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Gli Odonati come indicatori

• Le libellule (Odonata) costituiscono un ordine molto noto dal punto di 
vista sistematico ed ecologico, di cui sono presenti 95 specie in Italia;

• Tutte le specie compiono il proprio sviluppo preimmaginale in acque 
dolci, sia ferme che più o meno correnti;

• Gli adulti degli vivono generalmente nei pressi del corpo idrico in cui 
sono nati, ma alcune specie possono allontanarsi molto, soprattutto 
in particolari periodi della loro vita, e compiere vere migrazioni alla 
ricerca di nuovi ambienti da colonizzare;

• Anche piccole modifiche ai corpi idrici, possono portare alla 
riduzione o estinzione estinzione locale di alcune specie o alla 
diffusione di taxa in precedenza rari o assenti, che riescono ad 
avvantaggiarsi di mutate condizioni ambientali;

• Data la grande vulnerabilità degli habitat riproduttivi delle libellule e la 
notevole mobilità di questi insetti, fanno si che la distribuzione degli 
Odonati sia in continua evoluzione.
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Colonizzazione delle 
aree umide oggetto di 
intervento
Durante le attività di 
monitoraggio dell’Avifauna nei 
pressi delle aree di intervento in 
località «I Geraci» si è assistito 
alla progressiva colonizzazione 
dei corpi idrici di recente 
realizzazione da parte degli 
Odonati.

È stato proposto un monitoraggio 
su questo gruppo come ulteriore 
elemento di valutazione 
dell’effetto degli interventi.

Le attività di monitoraggio  
hanno avuto inizio nel mese di 
Luglio 2020.
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Metodologia di 
indagine

Tecnica di monitoraggio

• Rilievi lungo transetto lineare o 
da postazione fissa

• Ripetizioni ogni 15 giorni;
• Luglio – Settembre 2020
• Maggio – Settembre 2021

• Conteggio di tutti gli individui 
osservati

• Determinazione specifica degli 
individui osservati (ove 
possibile)

Area di studio

• 8 stazioni in area di intervento

• 4 stazioni in aree di controllo
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Tecnica di monitoraggio

• Rilievi lungo transetto lineare o 
da postazione fissa

• Ripetizioni ogni 15 giorni;
• Luglio – Settembre 2020
• Maggio – Settembre 2021

• Conteggio di tutti gli individui 
osservati

• Determinazione specifica degli 
individui osservati (ove 
possibile)

Area di studio

• 8 stazioni in area di intervento

• 4 stazioni in aree di controllo

Metodologia di 
indagine

Marcita di Soria Vecchia

Lanca - Geraci

Lanca - La Zelata
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Intervento Controllo Intervento Controllo
Calopteryx splendens 1,62 7,18 4,21 13,17
Calopteryx virgo 0,43 0,55 0,21
Lestes sponsa 0,06 0,17
Lestidae indeterminato 0,02
Chalcolestes viridis 0,04 0,36
Ischnura elegans 8,38 2,45 2,88 0,50
Ischnura pumilio 0,04 0,09
Enallagma cyathigerum 2,04 1,18
Coenagrion puella 0,04 0,04
Coenagrion spp 0,04 0,33
Coenagrionidae indeterminato 0,04 0,09
Erythromma viridulum 1,23 0,18 0,38
Erythromma lindenii 0,02 6,71 58,33
Platycnemis pennipes 0,28 4,91 0,38 12,00
Aeshna mixta 0,04
Anax imperator 0,53 0,36 1,58 1,17
Anax parthenope 0,23 0,18 0,25
Gomphus vulgatissimus 0,17
Onychogomphus forcipatus 0,34 0,45 0,13
Onychogomphus uncatus 0,04 0,17
Onychogomphus spp. 0,09
Somatochlora metallica 0,11 0,18
Somatochlora spp 0,04
Oxygastra curtisii 0,04
Libellula fulva 0,47 0,18 1,29 0,67
Orthetrum cancellatum 0,53 0,73 0,67
Orthetrum albistylum 13,55 1,18 4,79 0,33
Orthetrum coerulescens 0,83 0,27 0,33
Orthetrum brunneum 0,23 0,17 0,17
Orthetrum spp 0,15
Sympetrum pedemontanum 1,04 0,18 0,08
Sympetrum fonscolombii 0,17 0,18
Sympetrum striolatum 0,04 0,09
Sympetrum spp 0,13
Trithemis annulata 0,04
Crocothemis erythraea 11,85 1,18 1,92
Totale 44,55 22,27 26,17 87,17
Numero specie 26 21 20 12

2020 2021
Specie

Risultati

• 88 campionamenti in 9 sessioni

• Circa 3.500 individui conteggiati

• 29 specie rilevate (11 Zigotteri, 18 
Anisotteri)

• Una specie in Allegato II della Dir. 
Habitat (Oxygastra curtisii)

Numero medio di individui conteggiati per sessione di rilevamento
Oxygastra curtisii
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Risultati

• Notevole variabilità nel numero di 
individui conteggiati tra differenti 
sessioni e tra le differenti stazioni

• Nel 2020 il numero di individui 
conteggiati era mediamente 
superiore nelle aree di intervento; 
situazione opposta nel 2021

Numero medio di individui conteggiati per sessione di rilevamento
Erythromma lindenii
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Risultati

• Nel 2020 numero medio di specie 
lievemente superiore nelle aree di 
controllo rispetto alle aree di 
intervento; situazione opposta nel 
2021

Numero medio di individui conteggiati per sessione di rilevamento
Libellula fulva
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Conclusioni

• Nelle aree d’indagine, in un periodo di monitoraggio relativamente breve, sono 
osservate oltre il 50% delle specie presenti nel Parco;

• Le stazioni con la maggior ricchezza specifica sono quelli con la maggior 
diversità di microhabitat e di vegetazione;

• Dai dati raccolti emerge come le aree di indagine sono importanti per la ricerca 
di risorse trofiche anche da parte di quelle specie legate ad habitat diversi da 
quelli presenti lungo i transetti (per es. Osygastra curtisii);

• In generale, le cenosi presenti nei siti indagati sono rappresentate in larga 
misura da specie di acqua ferme: una maggiore diversificazione in habitat 
acquatici favorirebbe la riproduzione di più specie;

• La marcita dei Geraci, pur essendo più recente rispetto a quella di controllo, ha 
una ricchezza specifica maggiore perché risente favorevolmente 
dell’eterogeneità e qualità ambientale dell’area in cui è situata;

• Mantenere una marcata eterogeneità ambientale può evitare, sul medio-lungo 
periodo anche la scomparsa dai siti indagati di alcune specie che colonizzano 
anche habitat di neoformazione (per es Ischnura pumilio e Lestes sponsa), che 
potrebbero risentire negativamente di un’espansione troppo elevata del 
canneto;

• E’ stata osservata la presenza di specie alloctone quali Procambarus clarkii e 
Gambusia sp., specie che possono avere un impatto negativo sulle larve di 
Odonati e, più in generale sui macroinvertebrati acquatici.
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Grazie dell’attenzione


