
Abbiamo fatto un sondaggio su circa 600 persone. La domanda posta è stata:

“Se diciamo Impollinatori notturni cosa vi viene in mente?”

L'89,7% non ha saputo rispondere, il 9% ha risposto “Pipistrelli” (corretto solo in parte), l'1% ha risposto

“Farfalle” e solo lo 0,3% ha risposto Falene”.

Abbiamo così pensato di parlare proprio degli impollinatori notturni, visto che sono sconosciuti ai molti!

 

In questa puntata non parleremo di un impollinatore notturno in particolare (seguirà un approfondimento

il prossimo mercoledì), ma parleremo di un‘intera famiglia: Le Falene.

Uno studio inglese evidenzia il ruolo vitale svolto dalle Falene come impollinatori notturni di molte specie

di fiori e piante e afferma che le reti di trasporto delle falene sono più grandi e complesse di quelle degli

impollinatori diurni “es. le Api”. 

 

Secondo il team dell’ UCL (University London College) le Falene sono in gravissimo pericolo e rischiano

di sparire senza che se ne abbia la percezione. Bisogna quindi arginare urgentemente questo fenomeno

causato dai pesticidi letali ma, soprattutto, dall’inquinamento luminoso di cui si parla pochissimo.

Purtroppo le Falene trovano più attrattive le luci artificiali che il nettare dei fiori causando così un inutile

dispendio energetico e impedendo loro di potersi nutrire normalmente.

 

Nell’ultimo decennio la preoccupazione dell’opinione pubblica per il declino degli impollinatori si è

concentrata quasi esclusivamente sulle Api. Ma le pelose, elusive e a volte “bruttine” Falene non hanno

goduto di attenzioni e simpatie simili.

Per scoprire quanto sia importante il ruolo delle Falene, il team dell’UCL ha monitorato la loro attività

intorno agli stagni delle aree agricole del Norfolk  e ha scoperto che il 45% trasportavano polline che

proveniva da 47 diverse specie di piante. Hanno anche scoperto che mentre i Bombi e le Api da miele

tendono a nutrirsi di piante e fiori che producono più nettare e polline, le Falene apprezzano anche quelle

meno produttive, completando il lavoro degli impollinatori diurni e aiutando a mantenere diverse e

abbondanti le popolazioni di piante. Rappresentano quindi una forma di sostegno per la biodiversità.

 

Per chi ha al nostro sondaggio ha risposto “Pipistrelli” diciamo che ha dato una risposta corretta ma non

per i nostri territori in quanto i Pipistrelli che si occupano di impollinazione non vivono qui da noi ma in

continenti extra europei :Asia, Africa, America Latina, Centrale e Oceania (nutrendosi di nettare e polline e

anche frutta).
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