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INTRODUZIONE

La Provincia di Novara è titolare del progetto, “Le libellule a Novara: un
progetto di conservazione ed educazione ambientale”, che mira ad
incrementare la conoscenza e la curiosità verso le libellule da parte della
cittadinanza, intervenendo sia nelle scuole, con la creazione di stagni
didattici e lo svolgimento di attività formative, sia organizzando corsi ed
uscite sul campo per il pubblico adulto, per spiegare ai cittadini
l’importanza e la bellezza di questi insetti così radicati nel nostro
territorio ma, purtroppo, in continuo declino.
Una parte del programma è finalizzata al censimento delle specie
presenti sul territorio ed è previsto lo svolgimento di corsi diretti ai
cittadini sulla biologia e sul riconoscimento delle stesse.
In questo modo saranno formati dei volontari da coinvolgere nella
compilazione delle schede di rilevamento per l’Atlante ed essere così
parte integrante del progetto. Al termine del periodo di campionamento
sarà possibile procedere alla stesura di un atlante della distribuzione
delle specie nella Provincia di Novara.
In questo manuale troverete alcune indicazioni generali su come studiare
le libellule e sul riconoscimento di alcune specie tra le più comuni nella
nostra Provincia.
Per approfondimenti si raccomanda di consultare gli altri due manuali
divulgativi editi dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Novara:
-

Lillibe & Bellulo ovvero come costruire uno stagno per
libellule

-

Lillibe & Bellulo i cirabebè ovvero le libellule

Potrete
trovare
utili
informazioni
sul
www.provincia.novara.it/settagr/agricoltura.html

progetto

nel

sito

L’Assessore all’ agricoltura - Silvana Ferrara
L’Assessore all’ ambiente - Franco Paracchini
L’Assessore all’ istruzione - Paola Turchelli

INFORMAZIONI UTILI PRIMA DI COMINCIARE
Nelle pagine di questo manuale troverete brevi informazioni su come
studiare le libellule e consigli su come raccogliere i dati durante le vostre
osservazioni.
Una considerazione etica
Le libellule sono in costante declino nelle nostre zone, quindi viene
caldamente sconsigliata la raccolta scriteriata di esemplari al fine di
crearsi una collezione privata. Un numero accettabile di esemplari
raccolti è 2 individui per specie (un maschio e una femmina). E’ invece
consigliata l’osservazione e la fotografia degli individui in natura. E’
inoltre incoraggiata la raccolta delle esuvie, reperti essenziali per
confermare l’avvenuta riproduzione della specie nel luogo in cui sono
state trovate.
TERMINOLOGIA
E’ di fondamentale importanza riconoscere le varie parti del corpo di una
libellula per poter utilizzare questa guida e riuscire ad identificare le
specie.
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Il ciclo vitale di una libellula passa dalla fase di uovo, alla larva, fino alla
completa maturazione e trasformazione in adulto.

La metamorfosi tra larva ed adulto lascia una “traccia” molto preziosa
rappresentata dall’esuvia, che altro non è che la pelle morta abbandonata
dalla larva, proprio come avviene durante la muta dei serpenti.
ZIGOTTERI E ANISOTTERI
Le libellule sono suddivise in due sottordini:
1-

Anisotteri - hanno le ali anteriori e posteriori diverse, gli occhi
sono grandi e formano, toccandosi, una massa globosa, simile ad
un “casco”. Quando sono in posizione di riposo tengono le ali
distese ai lati del corpo e sono grandi volatori;

2- Zigotteri - hanno le ali anteriori e posteriori simili nella forma.
Gli occhi sono posti ai due lati della testa e non si toccano mai.
Quando sono a riposo tengono le ali chiuse. Sono più piccoli e di
struttura corporea più delicata rispetto ai grossi Anisotteri e
hanno volo molto più lento e poco potente;

EQUIPAGGIAMENTO E TECNICHE
L’equipaggiamento per lo studio delle libellule deve essere di semplice
trasporto e non eccessivamente pesante, considerando che dovrete
portarlo in tutti i siti che visiterete.
Cattura degli adulti
Gli adulti possono essere catturati con il retino entomologico. La
costruzione di questo strumento è molto semplice, in quanto composto da:
un manico, lungo almeno un metro, di legno, o altro materiale
leggero e resistente,
un anello di metallo di almeno 20 cm di diametro
un retino di tela tipo zanzariera, lungo almeno 50-60 cm.

La tela utilizzata per il sacco del retino dovrebbe essere verde scuro o
comunque di un colore mimetico (le libellule ci vedono benissimo!), in
aggiunta deve essere lunga a sufficienza per poter chiudere l’apertura
con un movimento del polso, per evitare che la libellula catturata scappi
fuori.
Come manico del retino potete usare dei bastoni telescopici o delle canne
da pesca, in questo modo avrete una maggiore possibilità di estensione.
Dopo aver catturato un adulto, ed esservi assicurati che sia all’interno
del retino, estraetelo con cura tenendolo per le ali chiuse. In questo
modo non provocherete alcun danno all’individuo. Non preoccupatevi, le

libellule sono totalmente innocue per l’uomo e non pungono; solo le specie
più grandi possono mordere, ma il morso è praticamente indolore.

Se avete intenzione di raccogliere alcuni individui dovete preparare delle
buste triangolari di carta pergamino, oppure di comune carta da forno.

Tagliate dei rettangoli di carta e piegateli lungo la linea tratteggiata,
come indicato nel disegno. Alla fine otterrete una busta triangolare in cui
inserire l’esemplare catturato. Ricordatevi di segnare sempre a matita la
data e il nome della località dove avete catturato l’esemplare.
Una volta catturato e imbustato, l’esemplare deve essere riposto
all’interno di una scatola per il trasporto. Consigliamo le scatole di
plastica per la conservazione degli alimenti, molto comode, di dimensioni
limitate e a chiusura ermetica.

Catturare gli adulti non è sempre facile, dato che vista e velocità del volo
delle libellule sono straordinarie.
Le tecniche da utilizzare sono :
-

gli individui in volo seguono spesso la stessa traiettoria,
andando avanti e indietro: cercate di intercettarli nei punti
delle traiettorie di volo in cui transitano con maggior
frequenza

-

quando gli individui sono posati bisogna avvicinarsi molto
lentamente e catturarli con un movimento fulmineo del
retino.

Il momento migliore della giornata per catturare le libellule è la mattina,
in quanto non sono ancora totalmente attive e sono meno vigili. Nelle ore
più calde della giornata si incontra un numero più elevato di specie e
individui ma in piena attività, cosa che rende difficoltosa la cattura.

Raccolta delle esuvie
Le esuvie rappresentano “la traccia” lasciata durante la metamorfosi tra
larva ed adulto e possono permettere l’identificazione della specie che l’
ha lasciata.
Si trovano con maggiore facilità lungo le sponde dei corpi idrici, tra la
vegetazione, le pietre o addirittura sul tronco degli alberi vicini a riva.

Quando trovate delle esuvie annotate sempre, oltre alla località anche la
tipologia di ambiente in cui le avete raccolte e la distanza dall’acqua.
Per trasportarle sono molto comode piccole scatole, come ad esempio
quelle per diapositive o i porta rullini delle pellicole fotografiche.
Mentre raccogliete esuvie potreste incontrare alcuni individui
neosfarfallati, quelli cioè che hanno effettuato la metamorfosi da poco e
non hanno ancora raggiunto la colorazione definitiva degli adulti. Sono
facilmente riconoscibili per la colorazione opalescente.
E’ sconsigliato raccogliere o toccare gli individui in questa fase, in quanto
sono estremamente fragili per via del tegumento non ancora indurito.

Equipaggiamento generale
Portate sempre con voi un quaderno in cui segnare le vostre osservazioni
e una o più matite (si perdono facilmente…), evitando penne o pennarelli
che possono sbiadire.
L’abbigliamento è fondamentale: ricordate che spesso gli ambienti che
volete studiare non sono di facile accesso e quindi è meglio indossare
pantaloni lunghi ed una camicia. Sono consigliati anche stivali, cappello,
occhiali da sole, repellente per insetti e tanta pazienza.
Oltre al retino è utile avere anche un binocolo con messa a fuoco per
osservazioni a distanza ravvicinata. Molte specie possono essere
identificate senza che sia necessario catturare gli esemplari. A questo
proposito si sta sviluppando un’attività di “ dragonflywatching” analoga al
più diffuso “birdwatching”. Il binocolo offre un altro vantaggio, se
utilizzato al contrario su di un individuo catturato, ingrandisce i
particolari come una lente di ingrandimento.

Ciò che non può mancare è, naturalmente, la macchina fotografica, con la
quale potrete documentare la presenza delle specie senza dovere
uccidere gli esemplari.
Scelta del sito da studiare
Potete scegliere tra le seguenti opzioni:
studiare un singolo sito
studiare una singola specie
studiare un numero differente di ambienti
studiare un ambiente particolare (lanca, fontanile, fiume…)
Per iniziare è sempre meglio scegliere pochi siti di studio e, se possibile,
vicini a casa.
Raccogliete tutte le esuvie che trovate (sempre indicando luogo e data) e
anche qualche adulto, questo renderà il riconoscimento più facile l’anno
successivo.
Scegliete un luogo di facile accesso e passate molto tempo ad osservare
le libellule: con un po’ di pazienza inizierete a riconoscere le specie più
comuni, non solo quando sono posate, ma anche quando si spostano in volo.
Ogni volta che visitate il sito prendete nota di tutte le specie che
incontrate. Questa procedura è molto utile per capire la fenologia delle
specie, cioè quando compaiono per la prima volta durante la stagione e
quando vengono osservate alla fine del periodo di volo.
Procuratevi una cartina della zona che state studiando e segnate tutti i
siti visitati, in modo da poter indicare con esattezza anche ad altre
persone la posizione esatta dei luoghi.
Quando effettuare le uscite sul campo
Una volta individuato il luogo che volete studiare dovete pianificare una
serie di uscite per controllare la presenza delle specie durante tutto
l’anno.

E’ meglio effettuare una o più visite al mese (le libellule adulte si possono
trovare da maggio a novembre), in cui oltre a raccogliere dati ed
osservare gli adulti raccogliere anche le esuvie.
Nelle giornate nuvolose e con pioggia è inutile uscire, le libellule amano il
sole ed il caldo!
Come conservare gli individui catturati e le esuvie
Una volta arrivati a casa è meglio preparare nel modo più veloce possibile
gli individui catturati. Possono essere messi in freezer per alcuni minuti
oppure immersi (sempre all’interno delle bustine) in acetone, in questo
modo gli esemplari non soffrono e muoiono rapidamente.
Le libellule morte perdono velocemente i loro colori brillanti e per
preservarli al meglio si consiglia di immergere gli esemplari in acetone
per 24 ore e lasciarli asciugare all’aria.
Una volta asciutti, bisogna estrarli dalle buste triangolari e riporli su di
un cartoncino, all’interno di bustine di plastica trasparente. Ricordatevi
sempre di riportare i dati della località e del giorno della cattura sul
cartoncino.
Le esuvie non necessitano di particolari attenzioni per la conservazione:
possono essere spillate e conservate all’interno di scatole entomologiche
oppure all’interno di barattoli, ricordate sempre di accompagnare ad ogni
esemplare i dati relativi alla cattura.
Come utilizzare questa guida
Nelle pagine seguenti troverete le fotografie delle specie più comuni nel
Novarese.
L’ordine in cui le specie sono presentate è quello tassonomico.
Abbiamo deciso di dare più importanza alle immagini rispetto al testo, in
modo da rendere questa guida più utile sul campo. Per lo stesso motivo
abbiamo privilegiato le descrizioni e le fotografie dei maschi perché sono
più visibili e facili da incontrare delle femmine.
Per ogni specie sono riportati il nome scientifico, l’autore che per primo
ne ha pubblicato la descrizione (es Calopteryx virgo LINNAEUS), una breve
scheda e i caratteri che la distinguono dalle altre specie.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE
Famiglia Calopterygidae
Le libellule di questa famiglia sono vivacemente colorate con riflessi
metallici. I maschi presentano una colorazione del corpo che varia dal blu
al violaceo, mentre le femmine variano dal verde al bronzo.
I Calopterigidae sono normalmente conosciuti come “Damigelle d’acqua” e
sono immediatamente riconoscibili per la colorazione delle ali e per il volo
leggero simile a quello di una farfalla.
Le due specie più diffuse sono Calopteryx virgo e Calopteryx splendens.

Calopteryx virgo LINNAEUS

Maschio
Le ali sono più larghe rispetto a Calopteryx splendens e presentano una
colorazione blu-viola metallizzato, diffusa su tutta l’ala. Anche il corpo è
blu metallizzato. Le femmine sono di solito di colore verde scuro, con le
ali più o meno soffuse di bruno a seconda dell’età.
Questa specie frequenta corsi d’acqua puliti e ben ossigenati, con una
netta preferenza per le ambienti piccoli, freschi e ombrosi, come i
fontanili.

Gli individui adulti compaiono all’inizio di maggio ma si possono vedere fin
verso la fine di settembre.
Calopteryx virgo è una specie comune ma in calo a causa del
peggioramento della qualità dei corsi d’acqua.

Calopteryx splendens HARRIS

Maschio
Le ali sono meno larghe rispetto a Calopteryx virgo e la colorazione blu
forma una banda di colore dalla metà alla fine dell’ala. La colorazione
generale del corpo è simile alla specie precedente sia nei maschi sia nelle
femmine.
Questa specie è meno esigente della precedente riguardo alla qualità
delle acque: è infatti comune nei canali e nelle rogge in mezzo alla
campagna coltivata, sulle rive dei fiumi e addirittura in acque stagnanti.
Forma spesso colonie numerose e sembra tollerare bene situazioni di
moderato inquinamento.
E’ una specie molto comune e vola da maggio a settembre inoltrato.

Famiglia Lestidae
Le libellule di questa famiglia sono di taglia piccola e con il corpo di colore
verde metallizzato o bruno. Sono caratterizzate dall’avere lo pterostigma
molto più lungo che largo. Quando sono posate spesso tengono le ali a
metà sollevate (quasi come gli Anisotteri).

Sympecma fusca VAN DER LINDEN

Maschio
Questa specie presenta la parte dorsale del torace e dell’addome bruno
scuro bronzato. Frequenta di solito le zone di acque ferme ed è l’unica
specie che passa l’inverno allo stadio adulto, riparato dalla vegetazione.
Sympecma fusca è l’unico Lestidae che tiene le ali a riposo chiuse e
combacianti. Il periodo di volo va generalmente da marzo ad ottobre
spesso con due generazioni in un anno.

Chalcolestes viridis VAN DER LINDEN
Questa specie è il Lestidae di dimensioni maggiori. Il colore del corpo è
verde metallico splendente ed è facilmente riconoscibile dalle altre

specie per i cerci bianco-giallastri con punte nere e lo pterostigma giallo
bruno chiaro orlato di nero. Chalcolestes viridis è una specie che
frequenta sia le acque ferme sia quelle correnti. Vola da inizio luglio a
fine settembre.

Lestes sponsa HANSEMANN

Maschio

Lestes sponsa ha il corpo verde metallico splendente, con i primi e ultimi
segmenti addominali azzurri. Frequenta principalmente gli ambienti di
acque stagnanti e vola da metà giugno a fine settembre.

Famiglia Platycnemidae
Le specie appartenenti a questo genere sono molto facili da riconoscere
per via delle zampe con tibie dilatate, la testa molto allargata
trasversalmente e gli occhi nettamente distanziati. Platycnemis pennipes
è l’unica specie di questo genere presente in Italia.

Platycnemis pennipes BURMEISTER

Maschio
Il corpo di questa piccola libellula ha una colorazione che varia dal bianco
all’azzurro chiaro. Tutti i segmenti dell’addome presentano una doppia
linea dorsale nera che può essere ridotta a una coppia di punti scuri. Le
zampe hanno tibie dilatate e biancastre, percorse da una linea nera. La
testa è in gran parte nera.
E’ una specie molto comune che tollera anche situazioni di forte
inquinamento organico: si incontra (da metà aprile a settembre) in quasi
tutti i corsi d’acqua e anche in ambienti stagnanti.
Famiglia Coenagrionidae
Quasi tutte le specie di questa famiglia presentano una colorazione
chiara con disegni neri sull’addome. Questi disegni, seppur variabili a
livello individuale, sono estremamente importanti per il riconoscimento e
la determinazione delle varie specie.
Questa è la famiglia più ricca di specie tra tutti gli Zigotteri.

Pyrrhosoma nymphula SULZER

Maschio
Il colore generale del corpo di Pyrrhosoma nymphula è rosso con zampe
nere. Il riconoscimento è estremamente facile e può essere confusa solo
con Ceriagrion tenellum, che presenta però zampe rosse.
Si trova spesso lungo le rive di acque ferme o debolmente correnti ed è
una specie precoce che vola da aprile a fine luglio.

Ischnura elegans VAN DER LINDEN
E’ una specie molto comune. La colorazione generale del corpo è azzurro
nera con i lati del torace e l’ottavo segmento addominale azzurri. Le
femmine hanno la stessa disposizione di colori del maschio ma la
colorazione varia dal rosa arancione al violetto.
Si trova presso quasi tutte le raccolte d’acqua, a volte anche in numeri
elevati. Vola da aprile ad ottobre.
Può essere confusa con Ischnura pumilio, dalla quale differisce per la
dimensione minore della macchia azzurra alla fine dell’addome.

Maschio

Ischnura pumilio CHARPENTIER
E’ molto simile alla precedente per l’aspetto generale del corpo, ma
differisce per le dimensioni della macchia azzurra alla fine dell’addome
dall’ottavo a metà del nono segmento. E’ meno frequente di Ischnura
elegans e vola da maggio a fine settembre.

Maschio immaturo

Enallagma cyathigerum CHARPENTIER
Questa specie si può distinguere facilmente dagli altri Coenagrionidi per
la colorazione azzurra più estesa ai lati del torace e per il disegno a
forma di fungo nel primo segmento addominale.

Si trova spesso nelle raccolte di acqua aperte come le lanche e i laghi.
Vola da metà maggio a fine settembre.

Maschio

Cercion lindeni SÉLYS
Anche questa specie si può riconoscere dalle altre grazie alla forma dei
disegni neri sull’addome, simili alla punta di una lancia.

Frequenta le acque ferme di tutti i tipi ed è comune osservare individui in
volo sull’acqua anche molto lontano dalle sponde. Vola da metà maggio a
fine settembre.

Maschio

Coenagrion puella LINNAEUS
La caratteristica principale di questa specie è il disegno a forma di
bicchiere o di U nel primo segmento addominale.
E’ comune e frequenta soprattutto le zone di acqua ferma da inizio
maggio a fine settembre.

Maschio

Coenagrion pulchellum VAN DER LINDEN
E’ molto simile alla specie precedente da cui si differenzia per la
maggiore estensione dei disegni neri sull’addome. La forma del disegno sul
primo segmento addominale è molto particolare

Si trova presso le raccolte d’acqua con sponde ricche di vegetazione da
maggio a fine agosto.

Maschio

Erythromma viridulum CHARPENTIER
Specie di facile determinazione, in quanto è l’unico Coenagrionidae con gli
occhi rossi.
La colorazione del corpo è azzurro con riflessi bronzo e si trova presso le
zone di acqua ferma, dove spesso si vede posato sulla vegetazione
galleggiante. Vola da metà giugno a inizio settembre.

Maschi

Maschio posato su vegetazione galleggiante

Ceriagrion tenellum VILLERS
Questa specie è con Pyrrhosoma nymphula, l’unico altro Coenagrionidae
rosso, dalla quale differisce per la colorazione rossa delle zampe.
Preferisce le acque debolmente correnti e ferme. Vola da giugno a
settembre.

Maschio

Famiglia Aeshnidae
Le specie di questa famiglia sono molto grandi e vivacemente colorate. Gli
occhi sono contigui e si uniscono lungo la fronte.

Boyeria irene FONSCOLOMBE
Il colore dominante di questa specie è verde bruno con macchie gialle.
Preferisce gli ambienti di acqua corrente molto ombreggiati e vola spesso
al crepuscolo. Si può incontrare da luglio a settembre.

Maschio

Aeshna cyanea MÜLLER
E’ riconoscibile dagli altri Aeshnidae per la forma degli occhi che
presentano un’indentatura al margine esterno.

L’addome nei maschi presenta macchie verdi, blu e marroni, mentre nella
femmina la colorazione tende al verde chiaro.
Frequenta soprattutto le raccolte di acqua ferma, ma si può incontrare
anche molto lontano dall’acqua. Vola da fine luglio a metà novembre.

Maschio

Aeshna isosceles MÜLLER
Questa specie ha colorazione generale del corpo rosso bruna e occhi
verde brillante. Frequenta le zone di acqua ferma o debolmente corrente
e vola da metà maggio a fine luglio.

Maschio

Aeshna mixta LATREILLE
Questa specie presenta una colorazione bruno-azzurrognola. E’ di
dimensioni minori rispetto ad Aeshna cyanea. Frequenta le acque ferme o
debolmente correnti e vola da luglio ad ottobre.

Maschio

Anax imperator LEACH
E’ una libellula di dimensioni notevoli, il maschio presenta il torace verde
brillante e l’addome celeste. Anax imperator è una specie molto comune
frequentando le raccolte di acqua ferma di tutte le tipologie. Vola da
aprile a ottobre.

Maschio

Anax parthenope SÉLYS
In questa specie il torace è scuro, a volte tendente al viola con i primi
segmenti dell’addome celesti. Pur frequentando gli stessi ambienti è meno
comune di Anax imperator. Vola da fine maggio a metà settembre.

Femmina

Famiglia Gomphidae
Le specie di questa famiglia sono di taglia media con colorazione gialloverde e nera. Sono l’unica famiglia di Anisotteri ad avere gli occhi
completamente separati.

Gomphus vulgatissimus LINNAEUS
Il colore del corpo è principalmente giallo e nero. La caratteristica dei
maschi di questa specie è quella di avere gli ultimi segmenti addominali
espansi, che sono neri nella zona centrale.
E’ una specie estremamente comune. Frequenta sia le acque ferme sia
quelle correnti. Vola da maggio a fine luglio.

Maschio

Gomphus flavipes CHARPENTIER
La colorazione generale è giallo verdastra e nera, le zampe sono gialle con
linee longitudinali nere e gli occhi sono azzurri. Frequenta acque correnti
con fondo sabbioso. Vola da giugno a settembre inoltrato.

Maschio

Ophiogomphus cecilia FOURCROY
La colorazione di questa specie è verde-giallo e l’estensione del nero
limitata. Come nella specie precedente i maschi presentano un’ espansione
negli ultimi segmenti addominali, che sono gialli nella zona mediana.
Frequenta le acque correnti con fondo sabbioso. Vola da giugno a fine
agosto.

Maschio

Onychogomphus forcipatus LINNAEUS
Questa specie e la successiva sono molto facili da riconoscere rispetto
agli altri Gomphidae per la particolare forma a tenaglia dei cerci.

In questa specie l’estensione delle strisce nere sul torace è molto
limitata e i cerci sono gialli.
Frequenta acque sia ferme sia correnti e vola da giugno a settembre.

Maschio

Onychogomphus uncatus CHARPENTIER
L’estensione delle strisce nere sul torace di Onychogomphus uncatus è
maggiore rispetto alla specie precedente e la colorazione dei cerci è
gialla e nera.

E’ meno frequente di Onychogomphus forcipatus, pur frequentando gli
stessi ambienti. Vola da giugno ad agosto.

Maschio

Famiglia Cordulegastridae
Le specie di questa famiglia sono di taglia molto grande con addome molto
lungo e colorazione del corpo nera a bande gialle.
E’ inoltre caratterizzata dall’avere gli occhi che si toccano in un solo
punto.

Cordulegaster boltonii DONOVAN

Maschio
E’ una specie dalle dimensioni notevoli, facilmente riconoscibile per la
colorazione gialla e nera.
Può essere però confusa con una specie simile ma meno comune, C.
bidentata, dalla quale differisce per la maggiore estensione delle macchie
gialle presenti sull’addome.
E’ propria di biotopi di pianura e collina, come le rogge e i fontanili e
necessita di acque correnti, principalmente fiumi e torrenti a corrente
vivace. Gli adulti spesso si allontanano da questi ambienti.

Maschio

Cordulegaster boltonii è attualmente una specie minacciata a causa delle
scomparsa degli ambienti favorevoli al suo sviluppo.
Il periodo di volo va da giugno a settembre.

Famiglia Corduliidae
Le specie di questa famiglia sono di taglia media, generalmente di colore
verde metallico, simile nei due sessi. Gli occhi sono contigui e le ali sono
ialine con macchie gialle o nere alla base, a volte infumate nelle femmine.
L’addome può essere lungo e cilindrico o appiattito ed espanso. Queste
specie hanno un volo veloce e saettante.

Somatochlora flavomaculata VAN DER LINDEN
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La testa di questa specie ha la fronte verde-blu metallico con una
macchia gialla da ciascun lato, il torace verde metallico con riflessi dorati
e macchie gialle; l’addome è nero bronzeo, con macchie gialle più o meno
visibili sui lati dei segmenti dal 1° all’8°. Le ali sono ialine o leggermente
infumate, talvolta con una piccola macchia gialla alla base.
Somatochlora flavomaculata predilige le acque stagnanti di pianura ma si
sviluppa anche nelle acque debolmente correnti come canali o lanche dei
fiumi.

E’ considerata una specie vulnerabile in quanto sembra essere in declino
nell’Europa occidentale, in particolar modo per la scomparsa dei biotopi
favorevoli. E’ molto sensibile all’inquinamento e all’eutrofizzazione.
Il periodo di volo inizia alla fine di maggio e termina con la fine di agosto.

Somatochlora metallica VAN DER LINDEN
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Questa specie è molto simile alla precedente differendovi per la minor
estensione delle macchie gialle sul corpo. Predilige le acque correnti o
debolmente stagnanti. Il suo periodo di volo va da metà maggio a metà
settembre.

Cordulia aenea LINNAEUS
La

colorazione generale del corpo è verde cupo metallizzato con riflessi
bronzei e tonalità rosse sulla parte anteriore del torace. La fronte è
priva della striscia gialla che caratterizza le Somatochlore. Le ali sono
trasparenti o leggermente infumate con una piccola macchia gialla alla
base di quelle posteriori. Predilige le acque ferme nelle zone di maggior
altitudine. E’ una specie precoce che vola da fine aprile alla fine di agosto.

Oxigastra curtisi DALE
Il colore del corpo è verde metallico con riflessi bronzei ed è
riconoscibile tra gli altri Cordulidi per la presenza di macchie gialle
dorsali sull’addome.
E’ una specie estremamente rara. Frequenta gli ambienti di acqua
corrente con molta vegetazione sulle sponde e vola da metà maggio a
metà agosto.
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Famiglia Libellulidae
Le specie di questa famiglia sono di medie dimensioni e gli occhi sono
contigui. Alcune specie possono essere confuse per via della taglia con
alcuni Corduliidae, ma nessun Libellulidae ha la colorazione verde
metallica dei Corduliidae.

Libellula depressa LINNAEUS
Questa specie ha un aspetto tozzo, con addome depresso (da qui il nome).
La caratteristica della specie è anche la presenza di quattro macchie
estese alla base delle ali. Predilige gli ambienti di acque ferme e vola da
inizio maggio a metà agosto.
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Libellula fulva MÜLLER
Questa specie è ben distinguibile da Libellula depressa, in quanto
l’addome è meno schiacciato e solo le ali posteriori hanno macchie nere
ben visibili. Predilige ambienti di acque ferme o debolmente correnti e
vola da maggio a fine luglio.

Maschio

Maschio

Libellula quadrimaculata LINNAEUS
E’ facilmente riconoscibile dalle altre due Libellule per la presenza di
macchie più o meno estese alla base delle ali posteriori e all’altezza del
nodo. L’estensione delle macchie in questa specie varia molto: in alcuni
esemplari le macchie si trovano anche all’altezza dello pterostigma.
Si incontra negli ambienti di acque ferme e vola da maggio a fine luglio.
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Orthetrum albistylum SÉLYS
E’ una specie molto frequente con colorazione generale del corpo azzurro
nera. Si distingue dalle altre specie per i cerci bianchi. Le femmine sono
marrone-grigio chiaro.
Frequenta soprattutto le raccolte di acqua ferma, ma non è raro vederla
anche in altri ambienti. Vola da giugno a settembre.

Maschio immaturo

Orthetrum cancellatum LINNAEUS
Può essere confusa con la specie precedente, dalla quale differisce per i
cerci neri e la dimensione maggiore. Le femmine sono gialle.
Frequenta sia ambienti di acque correnti sia stagnanti e vola da fine
maggio a settembre.
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Orthetrum coerulescens FABRICIUS
Questa specie si può riconoscere per la colorazione azzurra e le
dimensioni minori rispetto agli altri due Orthetrum.
Frequenta zone di acque correnti e vola da giugno a settembre.
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Crocothemis erythraea BRULLÉ
La colorazione del corpo è rosso cardinale nei maschi e giallo nelle
femmine. E’ una libellula di medie dimensioni e per questo si differenzia
bene dalle specie del gruppo dei Sympetrum. Le ali posteriori presentano
una macchia gialla più o meno estesa vicino al torace.
Frequenta quasi tutti gli ambienti acquatici, anche se è più comune nelle
raccolte di acqua ferma. Vola da fine giugno ad ottobre.
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SYMPETRUM
La determinazione delle specie nel gruppo dei Sympetrum è
particolarmente problematica poiché i caratteri che separano una specie
dall’altra non sono immediati.
Appartengono a un gruppo abbastanza omogeneo in cui i maschi
presentano colorazione rosso spenta e le femmine giallo-bruna.
Per semplificare la determinazione dei maschi consigliamo l’utilizzo della
seguente chiave dicotomica.
Zampe completamente nere 1
Zampe striate di giallo 2
Strisce nere sul torace molto estese 3
Strisce nere sul torace quasi inesistenti Sympetrum meridionale
1 Addome leggermente allargato alla base Sympetrum sanguineum
1 Addome non allargato alla base Sympetrum depressiusculum
2 Presenza di una macchia gialla molto estesa vicino al torace nell’ala
posteriore Sympetrum flaveolum
2 Presenza di una macchia gialla poco estesa vicino al torace nell’ala
posteriore. Occhi rosso e azzurri Sympetrum fonscolombii
3 Presenza di una striscia nera che dalla fronte scende seguendo in
profilo interno degli occhi Sympetrum vulgatum
3 Assenza di una striscia nera che dalla fronte scende seguendo in
profilo interno degli occhi Sympetrum striolatum
E’ consigliabile catturare e determinare in seguito le specie di questo
gruppo.

Sympetrum fonscolombei SÉLYS
Questa specie presenta le venature delle ali colorate di giallo o rosso,
mentre lo pterostigma è marrone orlato di nero.
Frequenta ambienti di acque ferme o debolmente correnti e vola da
giugno a settembre.
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Sympetrum pedemontanum ALLIONI
Questa è l’unica specie non problematica del gruppo essendo
inconfondibile per le estese macchie marroni sulle ali. E’ molto comune e
frequenta soprattutto le zone di acque ferme. Vola da giugno a
settembre.

Maschio

Sympetrum sanguineum MÜLLER
Il maschio presenta addome non appiattito e occhi con colorazione bruno
rossastra. Frequenta le raccolte di acqua ferma e vola da luglio ad
ottobre.

Maschio

Sympetrum striolatum CHARPENTIER
La colorazione del maschio è rosso bruno o rosso giallastro,frequenta le
acque stagnanti e vola da luglio a ottobre.

Maschio
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