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Relazione relativa all’incarico conferito con determinazione 103 del 10.07.2017, Parco Oglio Sud, con oggetto 

il censimento delle libellule presso le R.N. Le Bine e Torbiere di Marcaria. Compreso nel disciplinare l’obbligo 

di segnalazione al Parco Oglio Sud di rilevamento di specie di altre unità sistematiche di particolare interesse 

naturalistico, con inserimento delle segnalazioni sulla piattaforma INATURALIST.ORG all’interno del progetto 

“Parco Regionale Oglio Sud”.  
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INTRODUZIONE 

Gli Insetti sono caratterizzati da tempi di sviluppo brevi e da un elevato tasso riproduttivo. Sono organismi il 

cui ciclo vitale e la cui sopravvivenza sono fortemente influenzati dai cambiamenti ambientali (temperatura, 

umidità, vegetazione, struttura degli habitat di riproduzione…). Per questi motivi sono un gruppo zoologico 

utile per verificare i cambiamenti ambientali a breve e medio termine. 

Le libellule sono considerate buoni indicatori di zone umide e riparie grazie alle loro esigenze ecologiche, 

grazie alle conoscenze acquisite sulla loro biologia ed alla facilità di campionamento, che può essere 

realizzata, nella grande maggioranza dei casi, senza la necessità di sacrificare gli esemplari osservati. 

Attualmente sono note in Italia 95 specie (Riservato et al., 2014; Rattu et al., 2014; Viganò et al., 2017) e le 

conoscenze ecologiche sulle specie italiane sono da ritenersi buone; le conoscenze relative a questo gruppo 

di insetti nella RN Le Bine sono buone, a seguito di una serie di studi approfonditi e periodici, che coprono 

uno spettro temporale di oltre 20 anni, questo permette di effettuare dei confronti e rilevare in maniera 

puntuale eventuali cambiamenti nel popolamento del sito.  

Scopo dell’indagine è quindi quello di caratterizzare la comunità di Odonati, fornendo eventualmente 

informazioni sulla riproduzione delle specie osservate nelle Riserve. 

Per la RN torbiere di Marcaria esistono dati pregressi, seppure riferibili ad un arco temporale più breve. 

 

LA RISERVA NATURALE LE BINE 

La Riserva Naturale Le Bine è situata tra le province di Cremona e Mantova, nel territorio comunale di 

Calvatone e Acquanegra sul Chiese, copre una superficie di circa 97 ettari ed è ad una quota di circa 25 m 

slm. La RN ed è stata istituita per proteggere un'ampia area golenale, creata da un antico meandro fluviale, 

periodicamente sommersa dal fiume Oglio. Il sito appartiene alla Rete Natura 2000 (IT 20A0004), al suo 

interno sono presenti habitat di interesse comunitario (laghi eutrofici naturali, stagni temporanei 

mediterranei, foreste alluvionali) e formazioni boschive di diversa origine: le parcelle un tempo destinate in 

modo estensivo alla coltivazione del pioppo, fino fine degli anni '90, sono da allora progressivamente state 

sostituite con impianti di arboricoltura mista a latifoglie pregiate e autoctone. 

Il sito ospita una fauna di interesse, di particolare rilievo la ricca avifauna e la “piccola fauna” che annovera 

specie protette ai sensi di normative nazionali ed internazionali, tra cui la rana di Lataste (Rana latastei) e 

specie di insetti incluse negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (es.: Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia).  

 

Stagno nella RN Le Bine 
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Fiume Oglio nei pressi della RN Le Bine 

 

LA RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA 

Le torbiere di Marcaria sono situate in Comune di Marcaria (MN) e costituiscono una piccola zona umida 

racchiusa entro un paleomeandro del fiume Oglio. La riserva si estende in una sorta di “catino” il cui limite è 

dato da una scarpata che raccorda la valle con le vicine superfici rialzate, con differenze altimetriche fino a 

quattro o cinque metri. Nella conca, naturalmente umida per la falda superficiale molto prossima al piano 

campagna si sono sviluppate, fin da tempi remoti, distese di canneto e altre formazioni palustri. Le condizioni 

asfittiche del suolo hanno impedito la decomposizione dei residui vegetali, che si sono accumulati e che 

conferiscono il caratteristico colore ai suoli, scuri perché molto ricchi di sostanza organica. Questi depositi 

sono stati sfruttati in passato per l’estrazione della torba. La presenza di piccoli bacini lacustri dai contorni 

regolari trae origine proprio da questa passata attività, protrattasi fino al primo dopoguerra. Il sito appartiene 

alla rete Natura 2000 (SIC IT20B0005), al suo interno sono presenti ampi bacini circondati da canneti, cariceti 

e formazioni arboreo arbustive, tra cui domina il salice grigio, limitata è invece la presenza di comunità ad 

idrofite. Il sito ospita una ricca fauna legata alle zone umide, di cui l’avifauna costituisce l’elemento di 

maggiore pregio, anche qui sono presenti specie appartenenti alla “piccola fauna” protette ai sensi di 

normative nazionali ed internazionali, come la rana di Lataste (Rana latastei) e la licena delle paludi (Lycaena 

dispar) incluse negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. 

 

RN Torbiere di Marcaria, ex bacini di escavazione della torba. 
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Il percorso di accesso alle torbiere. 

 

MATERIALI E METODI 

L’indagine è stata svolta con le seguenti modalità: 

 Ricerca e osservazione degli esemplari adulti, anche tramite l’ausilio di binocolo entomologico, eventuale 

cattura con retino entomologico, osservazione e riconoscimento con lente d’ingrandimento e successiva 

liberazione, in alcuni siti rappresentativi delle tipologie di ambienti acquatici presenti nell’area di indagine. 

L’identificazione degli esemplari adulti è stata realizzata utilizzando Dijkstra K.D.B. & Lewington R. (2006). 

La ricerca è stata effettuata in giornate calde e soleggiate, in cui maggiore è la possibilità di osservare 

esemplari adulti in volo; sono state anche raccolte osservazioni eco/etologiche utili a valutare la 

riproduzione in sito delle specie (es: comportamento territoriale, accoppiamento, ovideposizione, 

presenza di esemplari neometamorfosati). 

 Raccolta di esuvie (vecchia cuticola degli artropodi, abbandonata ad ogni muta). Gli Odonati abbandonano 

a distanza variabile (da pochi cm ad alcuni m) dall’ambiente di vita della larva l’esuvia dell’ultimo stadio 

larvale, dopo la metamorfosi. Il ritrovamento dell’ultima esuvia testimonia il completamento del ciclo 

vitale e quindi la riproduzione nel sito. L’identificazione delle esuvie è stata realizzata utilizzando Carchini 

G. (1983) e Doucet G. (2011). Questa modalità di ricerca è stata applicata in particolare per verificare la 

riproduzione di specie di libellule della famiglia Gomphidae, in cui rientrano specie particolarmente 

elusive e poco contattabili allo stadio adulto. 

Le indagini sono state svolte nelle seguenti giornate:  

RN Le Bine 30 IV 2017*; 15 V 2017*; 21 V 2017*; 9 VI 2017*; 11 VII 2017; 18 VII 2017; 10 VIII 
2017; 6 IX 2017 

RN Torbiere di 
Marcaria 

8 V 2017*; 18 V 2017*; 23 VI 2017*; 18 VII 2017; 11 VIII 2017; 23 IX 2017; 12 X 2017 

(*N.B.: nelle date precedenti al conferimento dell’incarico, avvenuto in data 10 VII 2017, sono stati raccolti 

dati relativi alla odonatofauna nei siti in oggetto durante attività concordate con il Parco Oglio Sud (Bioblitz) 

e/o durante visite dei siti, ma non sono state condotte indagini mirate a questo scopo)  
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Viene di seguito riportato nella tabella 1 l’elenco delle 17 specie osservate durante le indagini svolte nel 2017 

(6 Zygoptera, 11 Anisoptera) presso le RN Le Bine e RN Torbiere di Marcaria con indicazioni sulla riproduzione 

in situ. 

specie RN Le Bine 2017 RN Torbiere di 
Marcaria 2017 

ZYGOPTERA 

Calopterygidae 

Calopteryx splendens (Harris, 1782) R-Fiume Oglio R? 

Lestidae 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)  R? 

Chalcolestes parvidens (Artoboloevski, 1929) R R 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)  R 

Platycnemididae 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) R-Fiume Oglio  

Coenagrionidae   

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) R R 

ANISOPTERA 

Aeshnidae 

Anax parthenope (Selys, 1839) R? R 

Anax ephippiger (Burmeister, 1839)  A 

Gomphidae 

Stylurus (=Gomphus) flavipes (Charpentier, 1825) R- Fiume Oglio R-Fiume Oglio 

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) R-Fiume Oglio  

Ophiogomphus cecilia (Furcroy, 1785) R-Fiume Oglio  

Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1820) R-Fiume Oglio R-Fiume Oglio 

Libellulidae 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) R? R 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) R? R 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) R? R 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) R? R? 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) R?  

TOTALE 14 13 

Tabella 1 
A = osservazione di individui adulti, senza ulteriori indicazioni sulla riproduzione. 
R? = popolazione potenzialmente residente (comportamento territoriale, accoppiamento, ovideposizione). 
R= residente (ritrovamento di esuvie, osservazione di esemplari neometamorfosati). 

 

Per informazioni sulla ecologia e distribuzione delle specie osservate si rimanda alle schede allegate. 

Tra le specie osservate rientrano due specie inserite negli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE): Stylurus 

(=Gomphus) flavipes (All. IV) e Ophiogomphus cecilia (All. II e IV); Sympetrum depressiusculum è stata 

giudicata come “in pericolo” nella recente Lista Rossa IUCN delle Libellule Italiane (Riservato et. Al., 2014). 

Tutte le specie osservate sono note per il territorio della Lombardia (Riservato et al., 2014). 
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Tutte le segnalazioni puntuali sono archiviate nel progetto “Parco Regionale Oglio Sud” sulla piattaforma 

INATURALIST.org: https://www.inaturalist.org/projects/parco-regionale-oglio-sud. 

L’odonatofauna di ogni sito viene illustrata, anche attraverso un confronto con i dati storici disponibili. 

ODONATI DELLA RISERVA NATURALE LE BINE 

Presso la RN Le Bine sono state svolte indagini mirate sulle Libellule nei seguenti periodi: 

 1989-1994 (Seghetti, 1999) 

 2002-2003 (Ferrari M. E. Salvarani M.) 

 2009-2010 (Ferrari M. E. Salvarani M.) 

 2011-2012 (Ferrari M. E. Salvarani M.) 

Nella tabella che segue (tabella 2) è riportato l’elenco delle specie osservate durante le precedenti campagne 

di indagine: le aree indagate sono le zone umide di acque ferme presenti nella Riserva, le sponde del Fiume 

Oglio nei pressi della Riserva ed una piccola zona umida formata da canaletti con vegetazione elofitica in 

continuità con fossi irrigui situata poco al di fuori della lanca fluviale relitta. Le metodiche di indagini utilizzate 

durante le campagne sono diverse, così come lo sforzo di ricerca applicato: l’elenco di specie osservate nel 

periodo 1989-1994 (Seghetti, 199) è frutto di indagini svolte sia sugli stadi adulti sia sugli stadi larvali a seguito 

di una ricerca mirata sulla idrobiologia che permise di raccogliere numerosi campioni di larve; le indagini 

condotte nel periodo 2002-2003, 2009-2010, 2011-2012 , sono state effettuate mediante campionamento di 

larve, ricerca di esuvie ed osservazione di esemplari adulti. Le indagini nel 2017 sono state effettuate 

principalmente attraverso la ricerca di esemplari adulti in volo e secondariamente attraverso la ricerca di 

esuvie a partire dalla metà di luglio (data di conferimento dell’incarico), i dati relativi ai mesi precedenti sono 

il frutto di osservazioni svolte al di fuori di indagini finalizzate al rilievo di tutta l’ odonatofauna effettivamente 

presente nel sito. 

 specie Seghetti 
1999 (1989-

1994) 

Salvarani, 
Ferrari, 

2002-2003 

Salvarani, 
Ferrari, 

2009-2010 

Salvarani, 
Ferrari, 2011-

2012 

Leandri 
2017 

 ZYGOPTERA 

 Calopterygidae 

1 Calopteryx splendens (Harris, 1782) X X X X X 

 Lestidae 

2 Chalcolestes parvidens (Artoboloevski, 1929)   X X   X 

 Platycnemidae 

3 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) X X X X X 

 Coenagrionidae 

4 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X X X X 

5 Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)   X X     

6 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X       

7 Erythromma lindenii (Selys, 1840) X         

8 Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) X X X X   

9 Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) X         

 ANISOPTERA 

 Aeshnidae 

10 Brachytron pratense (Müller, 1764) X X X     

11 Aeshna cyanea (Müller, 1764) X         

12 Aeshna mixta Latreille, 1815 X X X     

13 Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) X X X     
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14 Aeshna isosceles (Müller, 1767) X X X     

15 Anax imperator (Leach, 1805) X X X     

16 Anax parthenope (Selys, 1839)   X X X X 

17 Anax ephippiger (Burmeister, 1839)   X       

 Gomphidae 

18 Stylurus (=Gomphus) flavipes (Charpentier, 
1825) 

  X X X X 

19 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)     X X X 

20 Ophiogomphus cecilia (Furcroy, 1785) X X X X X 

21 Onychogomphus forcipatus unguiculatus 
(Vander Linden, 1820) 

  X X X X 

 Corduliidae 

22 Somatochlora metallica (Vander Linden, 
1825) 

  X       

 Libellulidae 

23 Libellula depressa (Linnaeus, 1758) X X       

24 Libellula fulva (Müller, 1764)   X       

25 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)   X   X   

26 Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) X X   X   

27 Orthetrum albistylum (Selys, 1848) X X X X X 

28 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) X X X X X 

29 Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) X X X X X 

30 Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840) X X X X X 

31 Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) X X X     

32 Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) X X       

33 Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) X X X X X 

34 Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) X X X     

 TOTALE 24 30 23 16 14 

Tabella 2 

Il numero di specie di Odonati censiti nelle zone umide della RN Le Bine risulta in forte calo rispetto a quanto 

rilevato circa 15 anni fa, anni 2002-2003, periodo in cui venne registrato il maggior numero di specie nel sito. 

Già nel 2012 (Ferrari & Salvarani, 2013) si rilevava un sostanziale calo nella ricchezza specifica della 

odonatofauna locale, rispetto alle precedenti campagne di indagine, in particolare veniva individuato un 

drastico calo delle specie legate alle acque lentiche a fronte di una sostanziale stabilità delle specie legate 

alle acque lotiche.  

 

1989-1994 2002-2003 2009-2010 2011-2012 2017

Serie1 24 31 24 16 14
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Per ottenere un quadro più completo sulla odonatofauna del sito si ritiene necessario svolgere ulteriori 

indagini presso i bacini di acque ferme che solcano l’antico meandro fluviale, da concentrarsi in particolare 

modo in primavera ed inizio estate (periodo in cui nel 2017 non sono state svolte uscite mirate), è tuttavia 

possibile formulare alcune considerazioni sulla base dei dati raccolti: 

 Si conferma la presenza delle specie legate alle acque correnti, tra cui rientrano specie di interesse 

conservazionistico (Stylurus flavipes, Ophiogomphus cecilia) per quanto non sia possibile fornire dati 

quantitativi confrontabili data la difformità di metodiche utilizzate nel tempo per indagare la presenza di 

queste specie. Come recentemente indicato (Trizzino et al., 2013) il modo utile per valutare l’andamento 

delle popolazioni di queste specie in un sito consiste nel svolgere campagne mensili standardizzate di 

raccolta di esuvie su un transetto definito lungo la sponda del fiume. 

 Si conferma la presenza di alcune specie plastiche legate alle acque ferme (es: Ischnura elegans, Anax 

parthenope, Orthetrum albistylum, Crocothemys erythraea) osservate con continuità negli anni nella 

Riserva, ma si delinea un quadro di semplificazione faunistica, in cui mancano numerose specie 

precedentemente osservate: Coenagrion puella, non più osservata dal 2003; Anax imperator, Aeshna mixta 

ed Aeshna affinis non più osservate dal 2010 (per quanto la presenza/assenza di queste due ultime entità 

non possa ritenersi particolarmente indicativa, si tratta infatti di specie in grado di compiere migrazioni e/o 

movimenti erratici di allontanamento e ricerca di nuovi siti di riproduzione, le cui popolazioni sono soggette 

anche a oscillazioni); Erythromma viridulum sempre rilevata nelle precedenti campagne e per la prima volta 

non osservata nel 2017. Due entità faunistiche piuttosto esigenti e localizzate nella Pianura Lombarda, 

Brachytron pratense ed Aeshna isosceles, non sono più state rilevate dal 2010. 

Come già osservato in un recente lavoro di analisi sull’evoluzione della Riserva Naturale Le Bine (Agapito 

Ludovici et al., 2009) negli ultimi 30 anni sono avvenuti dei cambiamenti climatici ed idrologici che hanno 

portato ad un isolamento della lanca fluviale, a cui è seguito un relativo aumento delle probabilità di asciutta 

totale o parziale delle zone umide. Questo ha portato ad un drastico cambiamento delle comunità vegetali 

ad essa legate, che ha visto la scomparsa quasi totale delle vegetazioni idro-igrofile a dominanza di rizofite e 

pleustofite ed elofite, che costituiscono habitat elettivi per la vita larvale di una ricca artropodofauna 

acquatica, di cui fanno parte anche gli Odonati.  

Le indicazioni gestionali utili a favorire il mantenimento, e dove possibile il ripristino, di habitat per la 

riproduzione di Odonati, e più in generale della “piccola fauna” delle zone umidi palustri, proposte da 

Salvarani e Ferrari nel 2003 sono di assoluta attualità, in particolare si ritiene utile riproporre la creazione di 

zone umide di diversa profondità, libere dalla presenza di pesci e possibilmente con livelli idrici costanti (o, 

dove non realizzabile, che garantiscano la presenza minima di acqua durante tutto l’anno), utili 

all’insediamento di una flora articolata ad idrofite ed elofite. 

 

ODONATOFAUNA DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA 

Presso al RN torbiere di Marcaria sono state svolte indagini mirate sulle Libellule nel periodo 2012-2013 

(Leandri), sono inoltre disponibili alcuni dati del 2004 relativi ad un “MONITORAGGIO DEGLI INVERTEBRATI 

DI INTERESSE NELLA PROVINCIA DI MANTOVA” (Lestes, 2004). 

Nella tabella 3 sono riportati i dati disponibili 
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 specie Monitoraggio degli 
invertebrati di interesse 

nella provincia di Mantova  
Lestes 2004 

Leandri 2012-
2013 

Leandri 
2017 

 ZYGOPTERA 

 Calopterygidae 

1 Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
 

X   

2 Calopteryx splendens (Harris, 1782) X X X 

 Lestidae 

3 Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
 

X X 

4 Chalcolestes parvidens (Artoboloevski, 1929) 
 

X X 

5 Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
 

X X 

 Platycnemidae 

6 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
 

X   

 Coenagrionidae 

7 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X X 

 ANISOPTERA 

 Aeshnidae 

8 Aeshna mixta Latreille, 1815 
 

X   

9 Aeshna affinis Vander Linden, 1820 X     

10 Anax parthenope (Selys, 1839) X X X 

11 Anax ephippiger (Burmeister, 1839) 
 

  X 

 Gomphidae 

12 Stylurus flavipes (Charpenier, 1825) 
 

  X 

13 Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 
1820) 

X X X 

 Corduliidae 

14 Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) X     

15 Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) X     

 Libellulidae 

16 Libellula fulva (Müller, 1764) 
 

X   

17 Orthetrum albistylum (Selys, 1848) X X X 

18 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
 

X X 

19 Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) X X X 

20 Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
 

X X 

21 Sympetrum meridionale (Selys, 1841) X X   

22 Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) X X   

 TOTALE 11 17 13 

Tabella 3 

 

Per ottenere un quadro più completo sulla odonatofauna del sito si ritiene necessario svolgere ulteriori 

indagini, da concentrarsi in particolare modo in primavera ed inizio estate (periodo in cui nel 2017 non sono 

state svolte uscite mirate), meglio sarebbe se con l’ausilio di un natante per esplorare porzioni dei bacini 

altrimenti irraggiungibili, è tuttavia possibile formulare alcune considerazioni sulla base dei dati raccolti. 
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 Due delle specie di cui sono stati osservati esemplari adulti nel 2017 si riproducono nel vicino Fiume Oglio 

e frequentano gli ambienti circostanti durante la fase di maturazione ed in cerca di cibo (Stylurus flavipes, 

Onychogomphus forcipatus unguiculatus), altre due specie di acque lotiche sono state osservate presso i 

canali che attraversano la Riserva: Calopteryx splendens (in numero di pochi esemplari ma con continuità 

negli anni di indagine) e Calopteryx virgo (con discontinuità negli anni ed in pochissimi esemplari). Per 

quest’ultima specie, tipica di acqua correnti ben ossigenate ed ombreggiate, non sussistono condizioni 

ottimali alla riproduzione nel sito. 

 Le torbiere di Marcaria ospitano una odonatofauna povera in termini di ricchezza specifica, rispetto a 

quanto potenzialmente osservabile in un habitat di queste dimensioni e struttura, le specie di cui sono state 

osservate popolazioni consistenti sono note per la grande plasticità ecologica (Ischnura elegans, 

Crocothemis erythraea, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum). 

 Sembrano mancare alcune specie diffuse nella Pianura Padana lombarda e legate alle acque lentiche, come 

per esempio Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Anax imperator o Sympetrum striolatum; alcune 

specie caratteristiche di habitat ben conservati sono state rilevate esclusivamente nel 2004 (Somatochlora 

flavomaculata, Somatochlora metallica), due specie dotate di grandi capacità dispersive ed in grado di 

effettuare migrazioni sono state rilevate occasionalmente e non sono state osservate durante il 2017 

(Aeshna mixta, Aeshna affinis). 

Anche per questo sito, così come già fatto per la RN Le Bine (seppure con maggiore cautela a causa della serie 

temporale di dati e l’eterogeneità nelle metodiche di ricerca), è possibile ipotizzare un legame tra la presenza 

di una odonatofauna paucispecifica ed il trend di riduzione, nei contingenti e nella composizione, delle 

comunità vegetali spiccatamente acquatiche delle Torbiere di Marcaria (comunità acquatiche liberamente 

flottanti, formazioni dominate da macrofite radicate e formazioni riparie), già rilevato nel Piano di gestione 

della Riserva (2011), che ne mette in evidenza l’andamento a partire dai primi anni del ventunesimo secolo. 

Sempre nel suddetto Piano si mette in risalto l’esigenza di “abbassare il livello di eutrofizzazione e, almeno 

in parte, il carico solido in sospensione, favorendo una buona circolazione dell’acqua e limitare il più possibile 

apporti di acque con forti carichi di elementi organici (depuratore)” e di perseguire, attraverso azioni da 

valutare nell’ottica di gestione complessiva della Riserva e compatibilmente con le finalità di conservazione 

della biodiversità, interventi di miglioramento dell’idrodinamismo (punto 13.2 del piano di gestione, 2011), 

queste attività avrebbero una ricaduta positiva sulle vegetazioni acquatiche che costituiscono l’ambiente di 

vita per una odonatofauna più articolata. 

Si segnala infine l’osservazione, in un numero variabile di esemplari ma in tutte le uscite di monitoraggio, del 

gambero della Louisiana (Procambarus clarkii), un specie esotica ed invasiva in grado di impattare 

negativamente sul livello di biodiversità dei sistemi di acqua dolce. La presenza della specie nel sito è nota e, 

come già indicato nel piano di gestione (2011), sarebbe auspicabile valutare attività di monitoraggio sulla 

reale consistenza della popolazione locale ed eventualmente attività di contenimento della specie. 
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https://www.inaturalist.org/projects/parco-regionale-oglio-sud  

 

Le segnalazioni relative alle specie di libellule osservate nelle RN Le Bine e RN Torbiere di Marcaria sono state 

caricate sulla piattaforma Inaturalist.org (vedi screenshot di alcune delle segnalazioni raccolte) e così rese 

disponibili per tutti gli utenti e per la ricerca scientifica. Osservazioni di altri taxa sono altresì state raccolte: 

particolare attenzione è stata posta alla “piccola fauna” (Anfibi, Rettili, Insetti). 

Di seguito si riportano alcuni “screenshots” dei dati personalmente raccolti e caricati sul progetto Parco Oglio 

Sud sulla piattaforma Inaturalist.org.; tutti i dati sono liberamente scaricabili dal sito internet: 

https://www.inaturalist.org/projects/parco-regionale-oglio-sud 

La raccolta di segnalazioni tramite fotografie, effettuata sia da cittadini sia da professionisti e cultori della 

materia, permette di avere a disposizione informazioni sempre aggiornate sulle presenze faunistiche nel 

territorio del Parco. Tra le molte segnalazioni pervenute di specie comuni, e la cui presenza è nota nel 

territorio del Parco, non mancano osservazioni relative a specie di interesse conservazionistico e/o poco 

diffuse (es. Lycaena dispar, specie in All. II e IV della direttiva Habitat).  

Per quanto riguarda le farfalle diurne, taxa oggetto di attente indagini negli ultimi due decenni presso la RN 

Le Bine (Pizzetti, 2011) e per cui sono disponibili informazioni complete ed aggiornate, si segnala 

l’osservazione nella Riserva nel 2017 di una specie prima non rilevata: Favonius quercus (Linnaeus, 1758). 

La “Tecla della quercia” è un Lycaenidae di ambiente boschivo, che vive principalmente tra le fronde degli 

alberi, raramente si osserva sui fiori e per questo risulta difficilmente contattabile; il bruco si nutre di foglie 

di alberi del genere Quercus. 
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Screenshot del progetto di raccolta dati del Parco Oglio Sud sulla piattaforma INaturalist.org: le libellule della RN 
Torbiere di Marcaria, alcuni dei dati personalmente raccolti.  
 

 

Screenshot di una schermata del progetto di raccolta dati del Parco Oglio Sud sulla piattaforma INaturalist.org: le 

libellule della RN Le Bine. 
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Screenshot di una schermata del progetto di raccolta dati del Parco Oglio Sud sulla piattaforma INaturalist.org: le specie 

di Insetti, in ordine decrescente, di cui è stato raccolto il maggior numero di segnalazioni all’interno del progetto Parco 

Oglio Sud. 
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Sopra: screenshot dell’elenco delle segnalazioni relative alle 
33 specie di Lepidotteri osservate nelle RN Le Bine e RN 
Torbiere di Marcaria, caricate sul progetto del Parco Oglio 
Sud. 
 
A sinistra: screenshot degli Insetti osservati presso le RN Le 
Bine e Torbiere di Marcaria, iconografia delle 215 
osservazioni relative a 78 specie. 
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