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1. Introduzione 

1.1 Gli Odonati 

Odonata è un ordine di insetti che comprende i sottordini Anisoptera e Zygoptera. Gli adulti si 

riconoscono facilmente per le loro due paia di ali strette e trasparenti, per il torace inclinato e per il 

corpo lungo, di solito snello; l’addome è quasi sempre più lungo di una qualsiasi delle ali. Grandi, 

attivi di giorno e spesso di colori sorprendenti, di solito si vedono volare vicino all’acqua. Gli 

Odonati adulti sono predatori voraci, così come le larve acquatiche. 

Il nome libellula, comunemente applicato a tutti gli Odonati, è in realtà usato per distinguere il 

sottordine Anisoptera dal sottordine Zygoptera. L’ordine Odonata è piccolo e conosciuto; il numero 

totale di specie viventi probabilmente non supera di molto le 6000 specie. Sono distribuiti 

globalmente dai tropici, dove sono più numerosi e vari, alle foreste boreali della Siberia e del Nord 

America. Si trovano anche in tutto l’emisfero australe, ad eccezione dell’Antartide. (“Corbet”) 

Gli adulti di Zygoptera sono piccoli e sottili, le ali anteriori e posteriori sono simili nella forma, il 

carico alare e la velocità di volo sono bassi. Le larve sono esili e solitamente hanno tre grandi 

appendici simili a foglie o a sacche sulla punta dell’addome. All’interno dell’addome non hanno 

branchie né membrana muscolare e nuotano per movimenti laterali dell’addome. 

Gli adulti di Anisoptera sono più grandi e robusti, hanno un’apertura alare maggiore e possono 

volare rapidamente e con maggiore potenza. Le larve sono grandi e all’interno dell’addome 

possiedono branchie e membrana muscolare. (“Corbet & Brooks”, 2008). 

Mentre la struttura di base degli adulti è uniforme, la colorazione è molto variabile: le tonalità 

variano da metalliche a opache, a volte in combinazione; c’è anche una vasta gamma di taglie 

(l’apertura alare varia da 18mm a 19cm). Alcuni antenati fossili degli Odonati odierni avevano 

un’apertura alare di oltre 70cm.  

 

1.2 Importanza degli Odonati come bioindicatori 

I corsi d’acqua e le zone umide sono tra gli ecosistemi maggiormente influenzati dall’impatto 

dell’attività antropica. La valutazione dello stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua ha 

un’importanza fondamentale per la loro gestione e tutela. L’Indice di Qualità Odonati (IQO) è un 

indice multimetrico basato sull’utilizzo di Odonati per valutare l’integrità ecologica di tratti fluviali. 

Gli Odonati hanno dimostrato di essere un valido bioindicatore, applicabile a quasi tutte le 

morfologie fluviali, eccezion fatta per quei tratti con poca vegetazione. C’è una correlazione 
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significativa tra i valori dell’indice IQM (Indice di Qualità Morfologica, il più diffuso) e l’IQO 

(Indice di Qualità Odonati). (“Surian & Golfieri”, 2014) 

Un altro indice basato sugli Odonati che presenta un’elevata correlazione con l’IQM è l’ORI 

(Odonate River Index). L’ORI prende in considerazione siti lotici e lentici (canali principali, 

secondari e stagni) disposti lungo un gradiente laterale. (“Golfieri, Surian, Hardersen”, 2017) 

Alcune specie di Odonati possono volare per lunghe distanze e sono in grado di rispondere 

rapidamente a modificazioni ambientali. Gli Odonati forniscono in questo modo dati sul 

riscaldamento globale, agiscono cioè da bioindicatori. Alcuni esempi di questo fenomeno in Europa 

possono essere: dominanza di specie mediterranee nella Germania nord-occidentale (specie 

meridionali in aree con clima continentale), incremento in Lombardia di 7 specie meridionali e di 

16 in Europa (ampliamento degli areali verso nord), colonizzazione di 4 specie africane nella 

Sardegna meridionale, spostamento a quote più elevate (in territori montani), estinzioni locali di 

popolazioni montane e cambiamenti fenologici (della durata dello stadio larvale, del momento dello 

sfarfallamento e dei tempi di volo). (“Groppali”, 2009) 

 

Fig.1.1. Esemplare di Orthetrum cancellatum. Foto di Valerio Orioli. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Area di studio 

La Riserva Naturale di “Le Bine” rappresenta l’area di studio. È localizzata nella golena del fiume 

Oglio tra il Comune di Calvatone (CR) e quello di Acquanegra sul Chiese (MN). La sua altitudine è 

24-26 m sul livello del mare e ha una superficie di 96,77 ettari, di cui 20,46 ettari interessano la 

zona umida (Riserva naturale). (“Agapito Ludovici & Cecere”, 2003) 

Sono stati individuati i seguenti ambienti di rilievo per lo studio:  

• riva del fiume Oglio: a Nord-Ovest caratterizzata da una vegetazione igrofila e prati incolti; 

a Nord radure, arbusteti e vegetazione igrofila. 

• lanca e vegetazione ripariale igrofila: vegetazione arborea e canneti. 

• ampliamento della lanca a Nord-Est: zona umida ricreata artificialmente e in collegamento 

con il fiume Oglio. 

• Stagni: nuovo, costituito da una parte realizzata artificialmente e da una costituita da un 

cariceto, ampia presenza di Amorpha fruticosa (specie aliena); vecchio, zona umida soggetta 

a completo prosciugamento nei mesi estivi; d’ingresso, piccolo e poco profondo, circondato 

da vegetazione d’alto fusto e rovi. 

• canaletti oltre l’argine: serie di canali comunicanti, presenza di vegetazione elofitica. 

(“Ferrari & Salvarani”, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Cartografia tematica della vegetazione della Riserva Naturale "Le Bine" (AA. VV., 2017) 
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2.2. Creazione delle mappe di distribuzione delle specie di Odonati nella Riserva Naturale “Le 

Bine” per gli anni 2002 e 2012 

I dati faunistici delle specie di Odonati sono stati ricavati da due censimenti svolti nel 2002 e nel 

2012. I dati relativi al 2002 sono stati estrapolati dalla relazione conclusiva “Gli Odonati della 

Riserva Naturale WWF di Le Bine. Parco Oglio Sud. Relazione conclusiva 2002-2003” di 

Salvarani-Ferrari del 2004. I dati relativi al 2012 sono stati estrapolati dalla relazione conclusiva 

“Studio degli stadi immaginali degli Odonati della Riserva Naturale Le Bine” di Ferrari-Salvarani 

del 2013. 

La cartografia è in coordinate Gauss-Boaga ed è stata fornita dalla Riserva Naturale. 

I dati dei censimenti degli Odonati svolti nel 2002 e nel 2012 nella Riserva Naturale “Le Bine” sono 

stati georeferenziati per mezzo di un Sistema Informativo Territoriale, creando un dataset 

georeferenziato sulla base di una griglia di 100 m di lato. 

Tali dati sono poi stati utilizzati per verificare le variazioni intercorse tra i due periodi di censimento 

e per lo sviluppo dei modelli di idoneità ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Esemplare di Sympetrum striolatum. Foto di Valerio Orioli. 
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2.3. Fenologia delle specie rilevate nel corso dei programmi di censimento 

Per ogni specie è stata definita la presenza/assenza a livello di ogni uscita quindicinale tra l’inizio di 

aprile e metà di dicembre. 

I rilevamenti sono stati eseguiti in finestre temporali differenti nei due anni, con un periodo molto 

più ristretto per il 2012: se per il 2002 ci sono state 17 uscite quindicinali (da inizio aprile a metà 

dicembre per l’appunto), nel 2012 ce ne sono state solamente 7, per un lasso di tempo che va dalla 

seconda metà di giugno alla fine di settembre. 

Dato che ciò potrebbe influire sui risulti dell’analisi, volta a definire le variazioni nella distribuzione 

per le specie censite, è stata eseguita una verifica circa la possibilità di un mancato censimento delle 

specie con una fenologia precoce o tardiva. Le specie con fenologia esclusivamente precoce o 

tardiva non sono quindi state considerate nell’analisi per la variazione della distribuzione delle 

specie intercorsa tra il 2002 e il 2012.  

 

2.4. Confronto della distribuzione delle specie tra i due periodi di censimento 

Per mezzo di un test di Wilcoxon per dati appaiati è stata verificata la significatività della variazione 

della distribuzione delle diverse specie di Odonati intercorsa tra i due periodi di censimento. Questa 

analisi è stata condotta sul set di specie definite dalla precedente analisi. 

Il test di Wilcoxon (proposto da Wilcoxon nel 1945) è un test non parametrico. I test non 

parametrici si basano su una tecnica statistica semplice: quasi sempre richiedono calcoli elementari 

(spesso fondati sul calcolo combinatorio) che si prestano ad essere svolti rapidamente senza alcun 

supporto tecnico sofisticato. 

I test non parametrici presentano diversi vantaggi: 

• Quando i campioni sono piccoli forniscono risposte rapide con calcoli elementari. 

• Richiedono meno ipotesi, meno rigorose e facilmente verificate nella realtà. 

• Portano a conclusioni più generali. 

• Talvolta consentono analisi non possibili con i metodi classici, poiché non esistono test 

parametrici equivalenti. 

Presentano tuttavia anche alcuni svantaggi:  

• Possono sfruttare in modo meno completo l'informazione contenuta nei dati.  

A volte richiedono metodologie più lunghe, manualmente impossibili, per campioni di 

grandi dimensioni. (“Soliani”, 2001) 
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I campioni di cui disponiamo non sono di grandi dimensioni, non sono indipendenti e necessitiamo 

di testare le distribuzioni. Per questo non esistono alternative accettabili all’uso di test non 

parametrici e in particolare il test di Wilcoxon.  

 

2.5. Modelli di idoneità ambientale per le specie di Odonati nella Riserva “Le Bine” 

Per le specie di Odonati più comuni (con almeno 8 punti di presenza tra i due periodi di 

rilevamento) all’interno della Riserva, è stato sviluppato un modello di idoneità ambientale, sulla 

base delle caratteristiche ambientali della griglia di 100 m di lato. I dati ambientali derivano dalla 

cartografia degli habitat disponibile per “Le Bine” realizzata nel 2009. I modelli di idoneità 

ambientale sono stati realizzati escludendo tutte le celle per le quali non si è registrata la presenza di 

alcuna specie di Odonati in entrambi i periodi di rilevamento. 

I modelli di idoneità ambientale sono stati realizzati utilizzando i modelli lineari generalizzati 

(GLM), un’estensione dei modelli di regressione lineari. Si applicano nel caso in cui la 

distribuzione della variabile risposta sia diversa da quella normale (“Ricci”, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Confronto tra idoneità ambientale ed effettiva distribuzione delle specie di Odonati 

Al fine di verificare la corrispondenza tra l’idoneità ambientale del territorio de “Le Bine” per le 

diverse specie di Odonati e la loro effettiva distribuzione, alle carte di idoneità ambientale è stata 

sovrapposta l’effettiva distribuzione delle specie. Questo ha permesso di valutare la variazione 

percentuale tra i due diversi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Esemplare di Onychogomphus forcipatus. Foto di Valerio Orioli. 
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3. RISULTATI 

3.1. Fenologia delle specie nei due anni di rilevamento 

L’andamento della ricchezza in specie è illustrato nelle figure 3.1 per l’anno 2002 e nella figura 3.2 

per l’anno 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1. Andamento della ricchezza in specie nella stagione di rilevamento 2002 

 

Fig. 3.2. Andamento della ricchezza in specie nella stagione di rilevamento 2012 
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Il rilevamento del 2002 è completo, come evidenziato dall’andamento gaussiano dell’istogramma, 

perché il monitoraggio è stato condotto sull’intera stagione, da inizio aprile fino alla metà di 

dicembre. La stessa cosa non è avvenuta nel 2012 in quanto gli avvistamenti iniziano a metà giugno 

e finiscono alla fine di settembre. Questo comporta, oltre ad un minor numero di avvistamenti 

generali, anche la possibile esclusione di specie precoci o tardive. 

Dal dataset prodotto per i due periodi di censimento sono state identificate tre specie che compaiono 

soltanto nella prima parte della stagione, quella che va da inizio aprile alla prima metà di giugno 

(specie precoci), che, di conseguenza, non è stato possibile rilevare nel 2012. Queste specie sono: 

Brachytron pratense, Libellula depressa e Libellula fulva. 

 

3.2. Variazione della distribuzione delle specie intercorsa tra il 2002 e il 2012 

In tabella 3.1 è riportato il livello di significatività della variazione osservata nella distribuzione 

dell’occupazione delle diverse specie di Odonati nella Riserva, analizzata secondo il test di 

Wilcoxon per dati appaiati. L’analisi ha rilevato una contrazione significativa della distribuzione 

per 12 specie, e marginalmente significativa per 2, ovvero per un totale di circa il 45% delle specie 

coinvolte. 

L’analisi della distribuzione ecologica è stata effettuata per le specie con almeno 8 osservazioni nei 

due anni, ovvero per le specie di seguito elencate: 

• Aeshna affinis 

• Anax imperator 

• Anax parthenope 

• Calopteryx splendens 

• Crocothemis erythraea 

• Erythromma viridulum 

• Ischnura elegans 

• Onychogomphus forcipatus 

• Orthetrum albistylum 

• Orthetrum brunneum 

• Orthetrum cancellatum 

• Platycnemis pennipes 

• Sympetrum depressiusculum 

• Sympetrum striolatum 



 

    

 

La variabile più importante che influisce positivamente sulla probabilità di presenza delle specie è 

rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). Tale variabile è infatti risultata significativa per 

definire l’idoneità ambientale (espressa in termini di probabilità di presenza) per 10 specie. 

Altre variabili significative sono la vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP), il fiume (FIU), 

i seminativi (SE) e le zone con vegetazione ad elevata artificialità (E.ART). Queste hanno quasi 

sempre un effetto positivo, fatta eccezione per la specie Sympetrum depressiusculum per la quale la 

vegetazione arbustiva (RP) ha un effetto lievemente negativo. 

I modelli di idoneità ambitale per 6 specie includono come significativa la variabile anno, a 

testimonianza di un differente utilizzo degli habitat della riserva nei due periodi di rilevamento. 

Questo può essere imputabile ad una modificazione strutturale degli habitat, che possono di fatto 

risultare idonei in misura diversa, ovvero disporre di microhabitat che sono andati incontro a 

trasformazioni, incidendo sulla quantità di risorse effettivamente disponibili per le specie. 

Per i dettagli si rimanda alle schede specifiche riportate nell’Appendice 1. Laddove l’anno risulta 

significativo nel determinare la probabilità di presenza, per semplicità di esposizione, è stata 

riportata la carta della probabilità di presenza in funzione degli habitat relativa all’anno 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Esemplare di Crocothemis erythraea. Foto di Valerio Orioli. 
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Specie 

Numero di unità 

100x100 m 

2002 

Numero di unità 

100x100 m 

2012 

P-value 

Wilcoxon 

test 

Livello di 

significatività 

Calopteryx splendens 18 15 0,506 n.s 

Ischnura elegans 29 6 <0,001 *** 

Ischnura pumilio 2 0 0,346 n.s 

Coenagrion puella 3 0 0,149 n.s 

Erythromma viridulum 9 2 0,039 * 

Platycnemis pennipes 16 19 0,458 n.s 

Aeshna mixta 7 0 0,011 * 

Aeshna affinis 9 0 0,003 ** 

Aeshna isosceles 7 0 0,011 * 

Anax imperator 15 0 <0,001 *** 

Anax parthenope 9 3 0,066 (*) 

Brachytron pratense 5 0 0,037 * 

Gomphus vulgatissimus 0 2 0,346 n.s 

Gomphus flaviper 3 1 0,424 n.s 

Ophiogomphus cecilia 4 2 0,484 n.s 

Onychogomphus forcipatus 6 2 0,182 n.s 

Somatochlora metallica 6 0 0,020 * 

Libellula depressa 4 0 0,072 (*) 

Libellula fulva 3 0 0,149 n.s 

Orthetrum cancellatum 21 5 <0,001 *** 

Orthetrum albistylum 28 15 0,005 ** 

Orthetrum coerulescens 2 1 1,000 n.s 

Orthetrum brunneum 6 2 0,182 n.s 

Sympetrum pedemontanum 2 0 0,346 n.s 

Sympetrum sanguineum 5 0 0,037 * 

Sympetrum depressiusculum 6 3 0,351 n.s 

Sympetrum fonscolombei 3 2 0,766 n.s 

Sympetrum striolatum 10 0 0,002 ** 

Crocothemis erythrea 8 8 1,000 n.s 

Chalcolestes viridis 1 0 1,000 n.s 

Hemianax ephippiger 1 0 1,000 n.s 

Tab. 3.1. Variazione della distribuzione (numero di unità occupate da ciascuna specie della griglia di 

100x100 m) delle specie di Odonati nella Riserva Naturale “Le Bine” tra il 2002 e il 2012, secondo il test 

di Wilcoxon per dati appaiati. 
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3.3 Variabili della distribuzione delle specie intercorsa tra il 2002 e il 2012 

I modelli di idoneità ambientale sono stati sviluppati per 14 specie. Le mappe dei risultati 

definiscono l’idoneità potenziale del territorio de “Le Bine” per le diverse specie che compongono 

le comunità di Odonati nella Riserva. I risultati di questa analisi, che includono le variabili 

importanti nel definire l’idoneità potenziale del territorio e le mappe, sono incluse nell’Appendice1.  

 

3.4. Idoneità ambientale vs distribuzione delle specie tra il 2002 e il 2012 

Il confronto tra aree potenzialmente idonee e aree occupate ha consentito di identificare l’effettiva 

idoneità del territorio della Riserva per le diverse specie.  

Per ogni quadrato della griglia cartografica è stato estrapolato un dato di idoneità ambientale per le 

varie specie. Se l’idoneità supera il 50% il quadrato è considerato idoneo per la specie. 

È stato sovrapposto al dato di idoneità ambientale quello di presenza/assenza della specie, 

rappresentato dal numero di quadrati occupati.  

I due dati sono stati messi in relazione attraverso un rapporto percentuale tra i quadrati idonei e 

quelli occupati. Lo stesso procedimento è stato fatto per i due anni di censimento. 

La variazione percentuale ci permetti di confrontare i risultati per i due anni. 

Dall’analisi risulta che il trend è molto negativo, con riduzioni delle aree occupate che quasi sempre 

superano il 150%. La specie Aeshna affinis ha subito la variazione percentuale più significativa (-

450%). Ischnura elegans ha subito la variazione maggiore in termini di quadrati occupati, passando 

da 29 nel 2002 a 7 nel 2012 (-244%). Se Crocothemis erythraea ha mantenuto le aree occupate 

(+0%), Platycnemis pennipes è l’unica specie con una tendenza di crescita positiva (+80%) 

passando dai 16 quadrati del 2002 ad aver occupato 20 quadrati nel 2012. 

3 specie (Aeshna affinis, Anax imperator, Sympetrum striolatum) non sono state censite nel 2012. 

I risultati di dettaglio di questa analisi sono riportati in Appendice 2. 
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Specie n°  

quadrati 

idonei 

n° quadrati  

occupati 2002 

Perc. 2002 n° quadrati  

occupati 2012 

Perc.2012 Delta perc.  

2002-2012 

Aeshna affinis 2 9 450% 0 0% -450% 

Anax imperator 12 15 125% 0 0% -125% 

Anax parthenope 3 9 300% 3 100% -200% 

Calopteryx splendens 3 18 600% 15 500% -100% 

Crocothemis  

erythraea 

6 8 133% 8 133% 0% 

Erythromma  

viridulum 

4 9 225% 2 50% -175% 

Ischnura elegans 9 29 322% 7 78% -244% 

Onychogomphus  

forcipatus 

1 6 600% 2 200% -400% 

Orthetrum  

albistylum 

6 28 467% 15 250% -217% 

Orthetrum  

brunneum 

0 6 ## 2 ## 
 

Orthetrum  

cancellatum 

6 21 350% 6 100% -250% 

Platycnemis 

pennipes 

5 16 320% 20 400% 80% 

Sympetrum  

depressiusculum 

0 6 ## 4 ## 
 

Sympetrum  

striolatum 

3 10 333% 0 0% -333% 

Tab. 3.2. Confronto tra la percentuale di quadrati della griglia occupati per aree idonee del 2002 con quelli 

del 2012.  
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APPENDICE 1 

Dragone occhiblu 

Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Aeshnidae. Di piccole dimensioni (57-66 mm). È 

presente in tutta Italia tranne nella Valle d’Aosta. Frequenta i corpi idrici con corrente debole o 

ferma (anche quelli che si prosciugano in estate).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è la vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP). 

La vegetazione acquatica e le zone umide (IN.P.PM) hanno un effetto relativamente importante. La 

loro assenza ha un effetto negativo. 

2002   2012 



 

II 

Imperatore comune 

Anax imperator (Leach, 1815) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Ashnidae. È la più grande delle libellule europee (66-84 

mm). Molto diffusa in tutta Italia, in tutte le raccolte d’acqua con abbondante vegetazione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 
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III 

Imperatore minore 

Anax parthenope (Sélys-Longchamp, 1840) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Ashnidae. Anche se di dimensioni minori rispetto ad 

Anax Imperator (62-75 mm) frequenta gli stessi ambienti. È anch’essa presente in tutta Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

Anche la vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP) ha un’importante rilevanza. 

L’anno rappresenta anch’esso una variabile significativa. 
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IV 

Splendente comune 

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 

Zigottero appartenente alla famiglia delle Calopterygidea. È diffusa in tutta Italia fino in zona 

collinare. Predilige stare maggiormente presso la vegetazione acquatica sulle rive di fiumi e canali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dalla vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP). 

Un ruolo importante è rappresentato anche dagli specchi d’acqua liberi (LA). 
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V 

Frecciarossa 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Libellulidae. È una delle specie italiane più comuni e si 

può trovare in tutte le regioni. Prosperano in acque ferme e poco profonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

La vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP) ha un effetto di minore importanza ma 

comunque rilevante 
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VI 

Occhirossi minore 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 

Zigottero appartenente alla famiglia delle Coenagrionidae. È stata avvistata in tutta Italia ad 

eccezione del Molise. Predilige le acque ferme, al più con deboli correnti, dove la presenza di una 

ricca presenza di vegetazione acquatica flottante è importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

La variabile anno svolge un ruolo importante. Ha una rilevanza minore ma comunque significativa 

anche il fiume Oglio (FIU). 
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VII 

Codazzurra comune 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 

Zigottero appartenente alla famiglia delle Coenagrionidae. Sebbene non sia presente in Sicilia e 

Sardegna è diffusa nel resto d’Italia e rappresenta una delle specie di libellule più diffuse nella 

penisola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi 

d’acqua liberi (LA). Tuttavia, anche l’anno influisce 

pesantemente. 

Hanno una rilevanza significativa anche la vegetazione 

arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP) e il fiume Oglio (FIU), 

la cui assenza ha un effetto negativo. 
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VIII 

Gonfo forcipato 

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Gomphidae. Avvistata in tutta Italia tranne in Sardegna e 

Valle d’Aosta. È tipica dei corsi fluviali ciottolosi di pianure e colline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

Influiscono anche l’anno e la vegetazione con un’importante componente aliena, in particolare 

Amorpha fruticosa (Galio-Urticetea – GU), la cui assenza ha un effetto negativo. 
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IX 

Frecciazzurra puntabianca 

Orthetrum albistylum (Sélys-Longchamp, 1848) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Libellulidae. Diffusa nell’Italia settentrionale (fino 

all’Emilia-Romagna), è una delle specie più diffuse nelle risaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

Un ruolo molto importante lo ha anche la vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP). 
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X 

Frecciazzura celeste 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Libellulidae. Avvistata in tutte le regioni italiane tranne 

in Valle d’Aosta. Preferiscono le acque con debole corrente e scarsa vegetazione acquatica; si 

estendono fino ai 1000 metri d’altitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è la vegetazione arbustiva 

(Rhamno-Prunetea – RP). 

Hanno una rilevanza significativa anche gli specchi 

d’acqua liberi (LA) e le zone dove la vegetazione 

presenta un’elevata artificialità (E.ART). 
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XI 

Frecciazzurra puntanera 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Libellulidae. È presente in tutte le regioni italiane. 

Predilige acque stagnanti o con deboli correnti, per lo più in pianura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

La variabile anno ha una rilevanza significativa. Da notare anche l’effetto della vegetazione 

arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP). 
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XII 

Zampalarga comune 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

Zigottero appartenente alla famiglia delle Platycnemididae. È presente in tutte le regioni italiane. 

Diffusa sia in corsi d’acqua correnti sia in acque ferme, predilige la pianura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi 

d’acqua liberi (LA). 

Hanno una rilevanza significativa anche la vegetazione 

arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP) e i seminativi (SE). 
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XIII 

Cardinale padano 

Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Libellulidae. È maggiormente diffusa nelle aree della 

pianura Padana ma è stata avvistata in tutte le regioni del nord Italia (ad eccezione della Liguria) 

sino al Lazio e in Sardegna. Predilige le acque ferme e sagnanti. Rientra tra le specie in pericolo 

(EN) nella Red List 2014 delle libellule italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dalle zone dove la 

vegetazione presenta un’elevata artificialità (E.ART), la cui 

assenza ha un effetto negativo. 

Hanno una rilevanza significativa anche i seminativi (SE), 

gli specchi d’acqua liberi (LA) e infine l’anno. 

2002   2012 



 

XIV 

Cardinale striato 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

Anisottero appartenente alla famiglia delle Libellulidae. È diffusa in tutte le regioni italiane. 

Predilige le raccolte d’acqua ferme (da laghi a risaie) preferibilmente calde e poco profonde; può 

essere presente anche in acque con debole corrente o salmastre. Si estende dalla pianura fino a 

1800m di altitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabile predominante è rappresentata dagli specchi d’acqua liberi (LA). 

Anche la vegetazione arbustiva (Rhamno-Prunetea – RP) ha un’importante rilevanza. 
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XV 

APPENDICE 2 

La tabella è rappresentativa della differenza fra le zone idonee e occupate da una data specie nel 

2002 rispetto a quelle occupate nel 2012. 

Legenda 

 

 

Probabilità di trovare una specie 

 

Area occupata dalla specie nel 2002 

 

Area occupata dalla specie nel 2012 

 

Dragone occhiblu   Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) 

 

 

 

 

 

 

Imperatore comune  Anax imperator (Leach, 1815) 
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XVI 

Imperatore minore  Anax parthenope (Sélys-Longchamp, 1840) 

 

 

 

 

 

 

 

Slendente comune   Calopteryx splendens (Harris, 1782) 

 

 

 

 

 

 

 

Frecciarossa    Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
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XVII 

Occhirossi minore   Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 

 

 

 

 

 

 

 

Codazzurra comune  Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 

 

 

 

 

 

 

 

Gonfo forcipato   Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 
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XVIII 

Frecciazzurra puntabianca Orthetrum albistylum (Sélys-Longchamp, 1848) 

 

 

 

 

 

 

 

Frecciazzurra celeste  Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

 

 

 

 

 

 

 

Frecciazzurra puntanera  Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

2002  2012 

2002  2012 

2002  2012 



 

XIX 

Zampalarga comune  Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

 

 

 

 

 

 

 

Cardinale padano   Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) 

 

 

 

 

 

 

 

Cardinale striato   Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

 

 

 

 

 

 

2002  2012 

2002  2012 

2002  2012 


