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XI Convegno nazionale “Le libellule in Italia” 
Santa Sofia (FC), 21-22 aprile 2018 

 

Programma 
 
 
 

Sabato 21 aprile 2018 
 
8.30 - 9.30  Accoglienza e iscrizione al Convegno 
 
9.30 - 10.00  Apertura del Convegno 

 Saluto delle autorità: Assessore all’Ambiente del Comune di Santa Sofia 
 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  

 
10.00 - 10.30  Presentazioni orali 

 Roberto Fabbri e Matteo Ruocco – Le libellule nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: sintesi dopo due anni di ricerche 
da parte di Odonata.it 

 
10.30 - 11.00  Coffee break 
 
11.00 - 12.30  Presentazioni orali  

 Fausto Leandri e Serena Corezzola - Monitoraggio di Libellule inserite negli 
allegati II e IV della Direttiva Habitat nel Progetto LIFE14 IPE/IT/018 – 
GESTIRE 2020 

 Giacomo Assandri - Gli Odonati del Trentino: revisione storica e nuovi dati 

 Lorenzo Bonometto - Fattori strutturali nel declino dei popolamenti montani di 
Odonata. L’esempio del Cadore e la necessità di tutele coordinate 

 
12.30 - 14.00  Pranzo 
 
14.00 - 15.30  Presentazioni orali 

 Matteo Ruocco e Matteo Bisanti - La chiave interattiva per l’identificazione delle 
libellule italiane  

 Luciana Carotenuro, Luigi Dell'Anna, Fabrizio Petrassi e Stefano Sarrocco - Il 
monitoraggio di Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) nel Lazio 

 Gianandrea La Porta – Protocollo CMR e monitoraggio specie in Direttiva Habitat: 
un caso di studio su Coenagrion mercuriale in Umbria 
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15.30 - 16.00  Coffee break 
 
16.00 - 17.00  Presentazioni orali 

 Gianandrea La Porta, Sönke Hardersen, Stefano Aguzzi, Gianmaria Carchini, 
Roberto Fabbri, Alex Festi, Federico Landi, Carlo Utzeri - La raccolta dati 
attraverso la piattaforma Ornitho.it: risultati attività 2017  

 Alex Festi, Federico Landi, Gianandrea La Porta, Sönke Hardersen, Stefano Aguzzi, 
Roberto Fabbri, Gianmaria Carchini, Carlo Utzeri - Le conoscenze della 
distribuzione delle specie di libellule italiane a 4 anni dalla stampa 
dell’Atlante preliminare 

 
17.30 - 19.00  Assemblea dei Soci 
 
20.00   Cena sociale 
 
 
 

Domenica 22 aprile 2018 
 
8.45 - 9.00  Accoglienza e iscrizione al Convegno 
 
9.00 - 10.30  Presentazioni orali  

 Roberta Rossi, Paolo Savoldelli, Roberto Sindaco - Cambiamenti climatici e 
distribuzione delle specie: prime segnalazioni di popolazioni riproduttive di 
Calopteryx haemorrhoidalis (Odonata Calopterygidae) in Piemonte (Italia 
Nord-Occidentale) 

 Claretta Christille e Andrea Battisti - Indagine conoscitiva sull’odonatofauna del 
“Golf Les Iles di Saint-Marcel” (Valle D’Aosta) 

 Sönke Hardersen & Ilaria Toni - Proposta di un metodo di campionamento 
standard per Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) e Ophiogompus cecilia 
(Fourcroy, 1785) (Odonata, Gomphidae) 

 
10.30 – 10.45  Coffee break 
 
10.45 – 12.15  Visita a Idro - Ecomuseo delle Acque della Diga di Ridracoli 

 
12.30 - 13.30  Pranzo 
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Le libellule nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona 
e Campigna: sintesi dopo due anni di ricerche da parte di Odonata.it 

 

Roberto Fabbri e Matteo Ruocco 
 

Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - faustoleandri@hotmail.com 
 

Nel corso del 2016-17 sono state realizzate ricerche sulle libellule nel Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna da parte di Odonata.it attraverso 
convenzione con l’Ente Parco. In luglio e agosto nel biennio sono stati realizzati inoltre 4 
“campi estivi” aperti ai soci dell’associazione e ad altre persone interessate alle libellule. 
Il Parco è posto tra Emilia-Romagna (provincia di Forlì-Cesena) e Toscana (province di 
Arezzo e Firenze). Tale Parco Nazionale era già stato interessato da ricerche 
odonatologiche. Parte di queste conoscenze derivano dalla bibliografia ma la maggior 
parte da indagini avvenute soprattutto nel periodo 2002-2009 (Terzani & Fabbri, 2012). 
Finora sono state inventariate 43 specie in oltre 95 stazioni con acque lentiche e lotiche. 
La raccolta ha riguardato soprattutto gli adulti e secondariamente le esuvie. Tra le specie 
interessanti nel versante romagnolo è stata riscontrata Oxygastra curtisii, inclusa nella 
Direttiva Habitat, inoltre altre entità di interesse come Somatochlora meridionalis e 
Boyeria irene. Nel versante toscano interessanti sono risultate Ischnura pumilio, 
Coenagrion scitulum e Cordulegaster bidentata bidentata, protette dalla L.R. toscana 
56/2000. Quest’ultima specie, insieme a Libellula quadrimaculata, segnalate nel versante 
romagnolo, sono proposte nella lista rossa della Regione dell’Emilia-Romagna 
 
 

Monitoraggio di Libellule inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 
nel Progetto LIFE14 IPE/IT/018 – GESTIRE 2020 

 

Fausto Leandri e Serena Corezzola 
 

Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - faustoleandri@hotmail.com 
 

Vengono illustrate le attività di monitoraggio su specie di Libellule particolarmente 
protette all’interno del Progetto LIFE14 IPE/IT/018 – GESTIRE 2020. Il progetto è stato 
attivato nel 2016 e durerà sino al 2023, il principale obbiettivo che si pone è la 
conservazione della biodiversità attraverso il miglioramento della capacità di gestione 
della RN2000 in Lombardia. Il progetto si sviluppa attraverso diverse azioni, una delle quali 
prevede l’implemantazione di monitoraggi faunistici standardizzati di specie incluse negli 
Allegati II e IV della Direttiva Habitat. Le specie oggetto di indagine sono: Sympecma 
paedisca, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Oxygastra curtisii, e Leucorrhinia 
pectoralis. Le indagini mirano a migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione delle 
specie e dei loro habitat e si basano sia sul lavoro svolto da specialisti sia su una rete 
territoriale composta da personale tecnico, associazioni di volontariato e privati cittadini. 
È inoltre prevista la raccolta di segnalazioni faunistiche documentate secondo il modello 
della Citizen science.  

mailto:faustoleandri@hotmail.com
mailto:faustoleandri@hotmail.com
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Gli Odonati del Trentino: revisione storica e nuovi dati 
 

Giacomo Assandri 
 

Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - giacomo.assandri@gmail.com 

 
Nel 1956 Cesare Conci scriveva che il Trentino era il territorio italiano meglio indagato dal 
punto di vista odonatologico. Tuttavia, da quel momento in avanti, ben poche ricerche ne 
hanno interessato il territorio e, di conseguenza, le conoscenze recenti sull’odonatofauna 
della Provincia di Trento sono ad oggi piuttosto scarse, frammentarie, datate, specie se 
confrontate con altre regioni d’Italia.  
Con questo contributo si intende quindi presentare i primi risultati di un recente progetto 
intrapreso allo scopo di: i) riunire e sintetizzare le conoscenze pregresse sugli Odonati 
della Provincia di Trento (in particolare letteratura e collezioni); ii) raccogliere nuovi dati 
sulla distribuzione, consistenza, ed ecologia delle specie di quest’area geografica. 
La revisione storica ha prodotto finora 953 dati bibliografici provenienti da 33 documenti 
(1851-2012) e 849 dati provenienti da collezioni, la maggior parte dei quali dalla 
Collezione del MUSE di Trento (1924-2009), che è stata appositamente revisionata per 
questo lavoro. Altri 1108 dati inediti sono stati raccolti in anni recenti (1997-2017, ma 
soprattutto dopo il 2015) dall’autore e numerosi collaboratori. 
Sul territorio provinciale sono state segnalate complessivamente 60 specie. Oltre a queste, 
6 specie sono da considerarsi dubbie o da confermare e 2 da escludere dalla fauna 
provinciale. 53 specie sono state contattate anche dopo il 2000, 48 di queste si 
riproducono in Trentino, mentre 4 necessitano di conferma. 
Le popolazioni di cinque specie presenti sul territorio provinciale appaiono di rilevante 
interesse nazionale e anche scala alpina, per rarità della specie e/o importanza 
conservazionistica: Leucorrhinia pectoralis (alla cui importante popolazione scoperta nel 
2012 si aggiungono segnalazioni in due siti nel 2017), Aeshna subarctica (alla cui 
popolazione scoperta nel 2009 -prima per l’Italia- si aggiungono due nuovi siti di presenza 
nel 2017), Aeshna caerulea (che è apparentemente ben distribuita nel Trentino nord-
orientale), Aeshna grandis (la cui riproduzione deve essere confermata, ma potrebbe 
avvenire in almeno due siti) ed Erythromma najas (confermata in un sito storico e 
scoperta nel 2017 in un nuovo sito). 
Il territorio Trentino ospita inoltre numerose e spesso cospicue popolazioni di alcune 
specie che in Italia sono esclusivamente presenti sulle Alpi: Coenagrion hastulatum, 
Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica, Leucorrhinia dubia e Sympetrum danae. 
I risultati preliminari di questo lavoro evidenziano anche la verosimile estinzione locale di 
tre specie e un depauperamento complessivo -talvolta drastico- di numerose comunità di 
odonati, soprattutto nei fondivalle. 
La presente indagine sugli odonati del Trentino è da considerarsi come un punto di 
partenza per future ricerche e approfondimenti su questo taxon nella provincia, dal 
momento che le conoscenze finora disponibili appaiono a tutt’oggi non esaustive.  

mailto:giacomo.assandri@gmail.com


 
XI Convegno nazionale “Le libellule in Italia” - Santa Sofia (FC), 21-22 aprile 2018 

 

 

5 

 

Comune di  
Santa Sofia 

 
 
 

 
Fattori strutturali nel declino dei popolamenti montani di Odonata. 

L’esempio del Cadore e la necessità di tutele coordinate 
 

Lorenzo Bonometto 
 

Società Veneziana di Scienze Naturali - lorenzobonometto@yahoo.it 

 
Viene presentato lo sviluppo di una ricerca condotta nel Cadore (alto bacino del Piave), già 
annunciata lo scorso anno, basata sul confronto tra i popolamenti degli anni Settanta, 
documentati dalle raccolte personali conservate al Museo di Storia Naturale di Venezia, e 
quelli attuali. L’unitarietà dell’area geografica, l’estensione dell’indagine alla grande 
maggioranza dei siti umidi presenti, la conoscenza profonda del territorio e delle 
trasformazioni avvenute e la distanza temporale tra i riscontri (ulteriormente ampliata 
grazie ai dati di Nielsen degli anni Trenta-Quaranta), consentono di cogliere aspetti che 
usualmente sfuggono.  Il declino dei popolamenti, e più in generale della biodiversità 
legata ai siti umidi, denuncia una perdita nella struttura sistemica del territorio, ed è 
aggravato da questa. Molti fattori, in primis l’urbanizzazione dei fondovalle e l’estrema 
riduzione delle aree prative, hanno portato alla perdita della rete di connessioni un tempo 
caratterizzante, oggi ridotta ad un arcipelago disperso e disgiunto di siti superstiti nei quali 
sopravvivono essenzialmente i popolamenti stanziali a loro volta variamente aggrediti e 
minacciati. In questo scenario, che non riguarda solo il Cadore, le ricolonizzazioni sono 
sempre meno probabili, per cui il processo di impoverimento procede in modo 
progressivo. Ciò rende ancora più vitali le tutele sito per sito, ma impone al tempo stesso 
di guardare oltre ponendoci come obiettivi la tutela e la riattivazione delle relazioni 
funzionali tra i singoli siti e il territorio; avendo come orizzonte una pianificazione 
ambientale su scala estesa volta a ricomporre nei limiti del possibile le connettività 
sistemiche perdute. Questa prospettiva, ancora lontana ma che deve essere quantomeno 
delineata, va indirizzata alla biodiversità complessiva delle aree umide. Per la pluralità 
delle competenze e le dimensioni territoriali deve puntare, facendo tesoro delle 
esperienze esistenti, a coordinamenti su scale il più possibile allargate, in un quadro che 
abbracci in modo attivo le diverse aree disciplinari e ricerchi una coerenza unificante nei 
censimenti dei siti, nell’acquisizione e registrazione dei dati, nell’elaborazione di proposte 
da sottoporre poi ai soggetti istituzioni competenti. L’esperienza personale condotta in 
Cadore, e la presenza di realtà molto attive e qualificate nelle regioni limitrofe, induce a 
pensare come avvio ad un possibile coordinamento tra le ricerche, i censimenti e 
l’elaborazione di proposte nelle aree montane del Triveneto.  
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La chiave interattiva per l’identificazione delle libellule italiane 
 

Matteo Ruocco e Matteo Bisanti 
 

Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule e  
Università di Modena e Reggio Emilia - matteo.ruocco@unimore.it 

 
Odonata.it ha tra i suoi scopi quello di promuovere lo studio odonatologico di base e 
applicativo, di promuovere la diffusione delle conoscenze sull'argomento e di adoperarsi 
alla loro divulgazione. Nel 2014 pubblica l’Atlante delle libellule italiane, volume che 
rappresenta la prima mappatura delle specie di libellule in Italia e che offre un quadro 
aggiornato e reale della conoscenza sulla composizione e la distribuzione degli odonati in 
Italia. Dall'ottobre dello stesso anno poi, aderisce alla piattaforma Ornitho.it per la 
raccolta dati sul territorio nazionale. Il processo di segnalazione prevede una fase di 
verifica e validazione dei dati da parte di esperti che, grazie alla possibilità da parte del 
segnalatore di poter allegare immagini, vengono facilitati nello svolgimento del loro 
compito. Infatti, con l'apertura a un pubblico anche di meno esperti alla raccolta dei dati, 
la possibilità di ricevere informazioni inesatte è sempre dietro l'angolo. Quindi se da un 
lato la piattaforma Ornitho.it apre enormi possibilità sul piano della raccolta di 
informazioni e della loro divulgazione, dall'altro diventa anche una possibile fonte di dati 
erronei. Per questo motivo si è resa da subito evidente la necessità di formare o poter 
fornire strumenti che aiutino un pubblico anche meno esperto, ma comunque 
estremamente appassionato, nella determinazione delle libellule osservate. Si è pensato 
perciò di creare una chiave dicotomica che aiuti e faciliti gli appassionati 
nell'identificazione degli adulti di libellule italiani. La chiave è stata costruita attraverso la 
struttura del progetto KeyToNature, appoggiandosi alla versione italiana Dryades. 
KeyToNature è un progetto europeo, coordinato dall'Università di Trieste e finanziato 
dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma eContentplus, centrato sullo 
sviluppo di strumenti innovativi per l'identificazione degli organismi e sulla loro 
introduzione nel mondo della scuola, dalle elementari all'università. Il sito web di Dryades 
permette l'accesso a guide interattive per l'identificazione di piante funghi e animali, ad 
archivi iconografici e a diverse banche dati sulla biodiversità dell'Italia e di altri paesi 
stranieri. Oltre a essere un perfetto strumento da affiancare alla piattaforma Ornitho.it 
sarà anche una grande opportunità di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sul 
mondo delle Libellule. La chiave presenta 102 record di specie, a volte divise in maschi e 
femmine, per poter guidare l’identificazione al meglio. Ogni specie presenta una sua 
scheda descrittiva derivante dall’Atlante delle libellule italiane di Odonata.it. Per la parte 
iconografica ci si è avvalsi del fondamentale database fotografico di Odonata.it. Ci si è 
inoltre appoggiati a una parte di soci dell’associazione per la fase di test e verifica della 
chiave, servita ad affinare e a migliorare il prodotto in modo tale che potesse essere di 
facile utilizzo e comprensione sin da subito. Infine, la chiave è stata tradotta in inglese per 
poter avere una versione facile da diffondere e utilizzare anche tra gli stranieri.  

mailto:matteo.ruocco@unimore.it
http://ornitho.it/
http://ornitho.it/
http://ornitho.it/
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Il monitoraggio di Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) nel Lazio 
 

Luciana Carotenuro, Luigi Dell'Anna, Fabrizio Petrassi e Stefano Sarrocco 
 

Regione Lazio - ssarrocco@regione.lazio.it 

 
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) è un Coenagrionidae incluso nell'allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", riportato anche nella Lista Rossa italiana nella 
categoria "quasi minacciata" (Riservato et al., 2014). La Direttiva Europea prevede che per 
queste specie di interesse unionale gli Stati membri debbano svolgere delle attività di 
monitoraggio finalizzate a definirne lo stato di conservazione, come riportato negli art.11 
e 17 della Direttiva. A tale scopo la Direzione regionale competente in tema di 
monitoraggio delle specie e habitat di Direttiva, ha promosso una serie di attività 
finalizzate all’accertamento della presenza della specie ed alla valutazione della 
consistenza delle popolazioni in alcune stazioni conosciute. Inoltre su una popolazione 
della specie localizzata su un corso d’acqua minore nella Valle del Tevere sono state 
effettuati dei rilevamenti utilizzando come parametro dell’abbondanza il conteggio degli 
adulti, metodo proposto e testato in Inghilterra da Hassall and Thomposn (2012), ma non 
ancora applicato su un congruo numero di popolazione italiane. In particolare questo 
metodo di rilevamento viene riproposto a livello nazionale nel manuale ISPRA (2016, n. 
141). 
Nel presente lavoro riportiamo i risultati riferiti alle annualità 2016-2017 attraverso il 
conteggio degli adulti, con rilevamenti settimanali svolti da marzo a luglio, nella fascia 
oraria di maggiore abbondanza degli individui (12.00-13.00). Affiancati a questi, sono stati 
inoltre svolti tre ulteriori giornate di rilevamento per fasce orarie, nei mesi di maggio, 
giugno e luglio. I rilevamenti sono stati effettuati lungo un transetto lineare di circa 100 m, 
contiguo ad un piccolo fossato con abbondante vegetazione acquatica e ripariale. 
I principali risultati ottenuti indicano che i primi adulti nell’area di studio compaiono 
nell’ultima settimana di marzo, con un massimo di individui tra l’ultima settimana di 
maggio e la prima di giugno. Nel 2016 il numero settimanale medio di individui tra aprile-
luglio è risultato di 40,8 con un massimo di 132 adulti nell’ultima settimana di maggio; nel 
2017 il numero medio è risultato di 38,1 individui con un massimo di 78 adulti, sempre 
nell’ultima settimana di maggio. I risultati ottenuti nei tre transetti mensili con cadenza 
oraria, tra le 9.00 e le 17.00, hanno evidenziato un numero massimo di individui intorno 
alla fascia di mezzodì, cosi ripartito: maggio ore 13.00, giugno ore 12.00 e luglio ore 11.00. 
  

mailto:ssarrocco@regione.lazio.it
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Protocollo CMR e monitoraggio specie in Direttiva Habitat: un caso di studio 
su Coenagrion mercuriale in Umbria 

 

Gianandrea La Porta 
 

Università degli Studi di Perugia - gianandrea.laporta@unipg.it 

 
L’articolo 17 della Direttiva Habitat prevede che ogni sei anni gli Stati Membri compilino 
un report con una valutazione sullo stato di conservazione delle specie e degli Habitat di 
interesse comunitario. Per la stesura del 4° Rapporto Direttiva Habitat, che dovrà essere 
inoltrato all’Unione Europea nei primi mesi del 2019, il Ministero dell’Ambiente e l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, hanno predisposto nel 2016 
tre manuali per il monitoraggio, mirati a standardizzare e armonizzare le tecniche di 
indagine applicate nei diversi contesti regionali. Tra i protocolli suggeriti per la stima della 
consistenza numerica e dei parametri demografici delle popolazioni sono consigliati gli 
approcci di cattura-marcatura-ricattura (CMR). Nel contesto europeo sono noti numerosi 
esempi di applicazione di questa tecnica d’indagine anche agli odonati, mentre nel 
contesto italiano le esperienze su questo gruppo di insetti sono limitate. Il presente 
contributo vuole fornire alcune indicazioni pratiche per coloro che intendono affrontare 
studi di ecologia delle popolazioni con la tecnica CMR e presentare alcuni risultati 
dell’applicazione del protocollo a una popolazione di Coenagrion mercuriale in Umbria. 

 
 
 

La raccolta dati attraverso la piattaforma Ornitho.it: risultati attività 2017 
 

Gianandrea La Porta, Sönke Hardersen, Stefano Aguzzi, Gianmaria Carchini, 
Roberto Fabbri, Alex Festi, Federico Landi, Carlo Utzeri 

 
Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - bioglp@gmail.com 

 
Grazie alla collaborazione con la piattaforma Ornitho.it, nel 2017 la Società Italiana per lo 
Studio e la Conservazione delle Libellule ha proseguito la sua attività di raccolta dati a 
scala nazionale. La banca dati odonatologica conta oltre 52.000 records, di cui oltre 14.000 
raccolti nel corso del 2017. Hanno finora partecipato al progetto oltre 512 appassionati ed 
esperti e, nel 2017, 293 fra questi hanno segnalato la presenza di 91 delle 94 specie del 
territorio nazionale. Interessante notare che negli ultimi anni c'è stata una crescente 
attenzione alla segnalazione delle specie incluse negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. 
Attualmente per queste specie la banca dati annovera circa 800 records, con segnalazioni 
che confermano la presenza in località già note, ma che per alcune specie forniscono un 
quadro distributivo notevolmente aggiornato.  
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Le conoscenze della distribuzione delle specie di libellule italiane a 4 anni 
dalla stampa dell’Atlante preliminare 

 

Alex Festi, Federico Landi, Gianandrea La Porta, Sönke Hardersen, Stefano Aguzzi, 
Roberto Fabbri, Gianmaria Carchini, Carlo Utzeri 

 
Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - alex.festi@rolmail.net 

 
Anche se dalla stampa dell’Atlante preliminare delle libellule italiane (2014) ad oggi sono 
passati solo 4 anni, grazie all’avvio della collaborazione con Ornitho.it e il crescerete 
interesse per questi insetti testimoniato dalla stampa di diverse pubblicazioni divulgative 
in italiano e un’aumentata presenza sui social media, il numero di dati nel database di 
Odonata.it è passato da 71071 a oltre 123.000 record. L’intervento presenterà alcune 
specie che hanno fatto registrare un aumento di conoscenze rispetto al loro areale di 
distribuzione. Inoltre verranno indicate e discusse segnalazioni storiche dubbie e lacune 
conoscitive. 
 
 
 
 

Cambiamenti climatici e distribuzione delle specie: prime segnalazioni di 
popolazioni riproduttive di Calopteryx haemorrhoidalis (Odonata 

Calopterygidae) in Piemonte (Italia Nord-Occidentale) 
 

Roberta Rossi, Paolo Savoldelli, Roberto Sindaco 
 

Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - robertarossipg@gmail.com 

 
I cambiamenti climatici possono influenzare la distribuzione delle specie, determinandone 
uno slittamento latitudinale verso i Poli e/o altitudinale verso quote più elevate. Tra gli 
Odonati, che mostrano risposte particolarmente evidenti ai cambiamenti climatici, in 
Europa, negli ultimi decenni, molte specie mediterranee hanno esteso il proprio areale 
verso nord. 
Questo contributo vuole presentare le prime segnalazioni di popolazioni riproduttive della 
specie mediterranea Calopteryx haemorrhoidalis in Piemonte, suggerendo un 
ampliamento verso nord dell’areale della specie in Italia. Viene inoltre riportato lo stato 
delle conoscenze su questa specie per l’Italia Nord-Occidentale e vengono ricordate le 
altre specie di libellule mediterranee che recentemente sono state segnalate per la prima 
volta in Piemonte. 
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Indagine conoscitiva sull’odonatofauna del “Golf Les Iles di Saint-Marcel” 
(Valle D’Aosta) 

 

Claretta Christille e Andrea Battisti 
 

Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule - claretta.christillegmail.com 

 
Una indagine conoscitiva sull’odonatofauna di un’area da golf presente sul territorio 
valdostano è stata commissionata nell’estate 2017, nell’ambito di iniziative eco-sostenibili 
promosse dalla  Direzione del Golf e mirate alla conoscenza, conservazione e promozione 
della biodiversità. 
Le indagini intendevano valutare, nell’immediato, la valenza naturalistica del sito e la 
presenza delle specie, nonché impostare un sistema di monitoraggio che consentisse, nel 
tempo, di valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento ambientale promossi dalla 
Direzione.  
I risultati del monitoraggio odonatologico presso il Golf sono risultati in linea con i dati 
disponibili in bibliografia per le aree naturali circostanti e hanno evidenziato l’importanza 
naturalistica del sito che rappresenta una delle poche aree umide semi-naturali di fondo 
valle della Regione Valle d’Aosta, posta nelle immediate vicinanze della Zona Speciale di 
Conservazione e Riserva naturale regionale Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel e 
comunicante con l’asta fluviale della Dora. 
Il censimento, effettuato attraverso l’osservazione diretta di adulti, mediante binocolo, 
oppure, nei casi di incertezza, attraverso la cattura e rilascio successivo degli esemplari, ha 
evidenziato una interessante comunità odonatologica. Da maggio a settembre sono state 
censite 23 specie di libellula tra cui specie di particolare interesse conservazionistico a 
livello  nazionale, in particolare: Sympetrum depressiusculum, Sympetrum flaveolum, 
Cordulia aenea. Interessanti a livello regionale anche le osservazioni di individui 
neosfarfallati ed in accoppiamento di Sympetrum pedemontanum (specie le cui ultime 
segnalazioni bibliografiche per la regione risalivano al 2007), Erythromma viridulum e 
Calopteryx splendens, specie rare e localizzate a livello regionale (Riservato et al., 2014). 
Contestualmente sono state promosse attività di divulgazione e predisposti pannelli 
espositivi volti a sensibilizzare ed informare i fruitori. 
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Proposta di un metodo di campionamento standard per Gomphus flavipes 
(Charpentier, 1825) e Ophiogompus cecilia (Fourcroy, 1785) (Odonata, 

Gomphidae) 
 

Sönke Hardersen & Ilaria Toni 
 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona, Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della 
Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" Carabinieri 

Strada Mantova 29, I-46045 MARMIROLO (MN) - s.hardersen@gmail.com 

 
Il monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni è un obbligo della Direttiva 
Habitat per tutte le specie di interesse comunitario. Tuttavia, lo sviluppo di metodi di 
monitoraggio per le specie di invertebrati ha ricevuto relativamente poca attenzione. 
Gomphus flavipes (Charpentier 1825) e Ophiogompus cecilia (Fourcroy 1785) sono due 
specie di libellule, elencate negli allegati della Direttiva Habitat. Fino al secolo scorso 
entrambe erano considerate rare, ma attualmente sembrano relativamente comuni nel 
loro areale di distribuzione. Nel passato sono stati proposti metodi per il loro 
monitoraggio, ma questi non sono mai stati testati e non sono mai state definite classi di 
abbondanza per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni. Viene proposto un 
metodo di campionamento standard basato sulla raccolta delle esuvie in un intervallo 
temporale definito e vengono presentati i risultati per numerosi siti in Lombardia per 
entrambe le specie. Testando questo metodo standard è emerso che le ampie oscillazioni 
del livello dell’acqua dei fiumi spesso precludono il campionamento delle esuvie. Si 
conclude che è consigliabile prevedere due stagioni per il monitoraggio di questi Gonfidi. 
Un ulteriore risultato è il fatto che non è stato sempre possibile campionare gli stessi tratti 
in quanto la natura dinamica dei fiumi e le fluttuazioni del livello hanno talvolta resi alcuni 
tratti inadatti per il campionamento. In questi casi l'approccio basato sul tempo è 
vantaggioso, in quanto il metodo prevede di poter escludere tratti inadeguati. 
 


