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Nei giorni 15 e 16 ottobre, presso la Cascina Stella di Castelleone
( )   è l  l    l  l  l  (Cremona), si è svolta la quinta edizione del convegno nazionale sugli 
Odonati “Libellule  in Italia”, nell’ambito del quale, sono state 
comunicati i risultati delle indagini sperimentali relative  alle libellule.

F  l   fi lità d l   li bbi tti i i i li   Fra le numerose finalità del convegno  gli obbiettivi principali  sono 
stati la raccolta di dati per la realizzazione di un Atlante italiano e la  
promozione di studi sul territorio  che permettano di approfondire e 
diffondere conoscenze utili alla conservazione di questi bellissimi ff q
insetti.

In queste giornate di studio, il Parco Oglio Sud ha presentato  un 
contributo  sulle forme giovanili degli Odonati rilevati nel fiume Oglio g g g
durante i campionamenti effettuati nel periodo 2000 - 2011. 



Da anni, infatti, il Parco Oglio Sud, fra i vari i progetti di
Educazione ambientale ha attivato in collaborazione con ilEducazione ambientale, ha attivato, in collaborazione con il
Dipartimento Arpa di Cremona, il “Progetto Oglio”, una campagna
di monitoraggio annuale della qualità delle acque del fiume, svolta
mediante il riconoscimento dei macroinvertebrati, con la
partecipazione di insegnanti e classi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
L’utilizzo dei macroinvertebrati per valutare lo stato di salute di
un fiume oltre ad essere un valido strumento per gli operatoriun fiume, oltre ad essere un valido strumento per gli operatori
ambientali, è di fondamentale importanza per accrescere ed
approfondire le conoscenze naturalistiche sul nostro territorio.
Si crea così un archivio di dati che permette di ricostruire laSi crea, così, un archivio di dati che permette di ricostruire la
storia del fiume anche dal punto di vista biologico e consente di
evidenziare la biodiversità del fiume stesso.



I corsi d’acqua, lungo il loro sviluppo dalla sorgente alla foce,evidenziano,
infatti, una successione di ecosistemi ognuno dei quali ospita specifiche
comunità di organismi animali e vegetali che instaurano uno stretto legamecomunità di organismi animali e vegetali che instaurano uno stretto legame
fra loro e con l’ambiente che li circonda; ogni settore del corso fluviale
ospita quindi tipiche comunità biologiche e si contraddistingue per fattori
chimico–fisici che influenzano tali comunità.

Numerosi insetti presentano fasi della loro vita negli ambienti acquatici: gli
Odonati o Libellule sono insetti emimetaboli che trascorrono il periodoOdonati o Libellule sono insetti emimetaboli, che trascorrono il periodo
preimmaginale (intervallo di tempo che intercorre dalla schiusa dell’uovo
all’adulto o immagine) nelle acque dolci, di ambienti lentici e di ambienti
lotici, in particolare nelle zone a debole corrente.
Le fasi giovanili, neanidi e ninfe sono molto diverse dagli adulti e
presentano, fra loro, caratteri chiaramente discriminabili.



Gli Odonati, vengono suddivisi in due sottordini:

• Zigotteri

• Anisotteri



Gli adulti degli Zigotteri sono rappresentati da libellule dall’aspetto fragile, con 
ali anteriori e posteriori di forma simile che, a riposo, sono verticali e parallele 
al corpo  Gli occhi sono piuttosto piccoli e distanziati fra loroal corpo. Gli occhi sono piuttosto piccoli e distanziati fra loro.



Negli Zigotteri, neanidi e ninfe hanno 
una forma slanciata. una forma slanciata. 
L’addome  è cilindrico, terminante con 
tre lamelle  tracheobranchiali (caudali) a 
forma di foglia, che utilizzano anche 
p r diri r  il nu tper dirigere il nuoto.



Gli adulti  degli  Anisotteri hanno le ali anteriori più strette delle posteriori. 
A riposo le ali sono disposte in modo orizzontale e sono perpendicolari al 
corpo. Gli occhi grandi e globosi si toccano nella area dorsale del capo.



Le forme giovanili  degli  
Anisotteri, sono  tozze e robuste. 
L’addome termina con una piramide L addome termina con una piramide 
caudale appuntita composta da tre 
o cinque punte.
La piramide caudale ha funzione 
respiratoria


