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E' agli Inglesi che si deve il merito di aver favorito la nascita delle prime case delle farfalle, le quali

ebbero un immediato apprezzamento e divennero centro di diffusione anche in altri paesi del nord

Europa, Stati Uniti, Thailandia e Malesia. In Italia la prima casa delle farfalle è stata inaugurata nel

1988 a Montegrotto Terme. Oggi nel mondo esistono centinaia di strutture sia indipendenti  che

all'interno di altre iniziative come parchi e giardini zoologici. Si tratta di esposizioni di farfalle vive

di una certa consistenza seguite da esperti laureati ed impegnate su temi come educazione, ricerca e

conservazione.  Le Case delle  Farfalle,  che sono una vera e  propria  novità  naturalistica di  fine

millennio scorso, non sarebbero potute esistere senza le Fattorie delle Farfalle sorte in vari luoghi

tropicali. Le crisalidi delle farfalle prodotte in modo sempre più sostenibile e controllato da questi

bioproduttori,  arrivano  settimanalmente  a  tutte  le  Case  delle  Farfalle  del  pianeta.  Tra  questi

l'esempio del Costa Rica, uno dei primi, si è oggi propagato a praticamente tutti gli stati centro

Americani e a paesi del Sud America come Colombia, Ecuador, Perù e Suriname. In Oriente, le

prime fattorie delle farfalle sono sorte in quasi tutto il sud est Asiatico. L'area Australiana tropicale,

per  varie  ragioni,  è  rimasta  abbastanza  esclusa  dal  butterfly  farming.  Questo  malgrado  che  in

quest'area fossero nati i primissimi progetti di  butterfly ranching per la produzione di farfalle per

collezione  e  ornamento,  con  il  fine  di  generare  economie  utili  alle  proporzioni  locali  e  alla

conservazione di specie di grande pregio e degli habitat delle farfalle. L'altro grande continente

tropicale, l'Africa, oggi riesce a esprimere progetti di butterfly farming solo in alcuni paesi, Kenia,

Tanzania, Sud Africa, Mozambico e, a fasi alterne, il Madagascar. Nel 2002, nasce l'associazione

IABES  International  Association  of  Butterfly  Exhibitions  and  Suppliers,  con  l'obiettivo  di

promuovere la cooperazione tra le Case delle Farfalle e migliorare la gestione degli allevamenti

delle  farfalle,  stabilire  un’etica  comune che  garantisca  priorità  educative  e  di  conservazione,  il

divieto  di  trattare  specie  potenziamene  adattabili  in  ambienti  diversi  da  quelli  di  origine  e  la

sopravvivenza delle farfalle in natura e garantire l'animal welfare. Tra i progetti di conservazione

troviamo “Save Homerus” Papilio (Pterorus) homerus (Fabricius, 1793) della Giamaica, una delle

più grandi e belle farfalle del pianeta in grave pericolo di estinzione, Salviamo la farfalla Aurora

dell'Etna”, l'Anthocharis damone (Boisduval, 1836), e sulla conservazione della grande migrazione

della farfalla monarca, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758).


