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HYDRA

La vita nelle acque dolci

Aria di tempesta per i “dragoni volanti”…
Le libellule (Odonata) in Trentino: quadro storico e attuale
BRUNO MAIOLINI & MAURO CAROLLI
Museo Tridentino di Scienze Naturali

Fig.1 – Anche se di corporatura più esile, le “piccole” libellule costituenti il sottogruppo degli Zigotteri
(propriamente dette “damigelle”, qui un esemplare di Coenagrion puella) condividono con le specie di grande taglia
alcuni adattamenti alla predazione, tra cui occhi frontali funzionali alla visione stereoscopica e robusto apparato
masticatore (foto: B. Maiolini).

Gli Odonati sono un ordine di insetti facilmente
osservabili date le loro dimensioni, le abitudini
ed i colori generalmente brillanti.
Nel linguaggio comune vengono indifferentemente chiamati “libellule” (dragonflies), anche se
questo termine si riferisce al gruppo (sottordine)
degli Anisotteri, mentre gli Zigotteri (l’altro sottordine) dovrebbero più propriamente essere chia-

mati “damigelle” (damselflies).
I primi sono generalmente di grandi dimensioni
e dall’aspetto massiccio, e a riposo tengono le ali
aperte, mentre i secondi sono più piccoli e slanciati e a riposo tengono le ali chiuse.
Secondo la Tabella 4a della Red List 2007 della
World Conservation Union (IUCN), gli Odonati
sono l’ordine di insetti più minacciato.
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Infatti circa la metà delle specie di Insetti considerati
a diversi livelli di rischio appartengono a questo
gruppo (627 specie di Odonati su 1255 specie di
insetti). L’identificazione è relativamente facile
in quanto la fauna trentina conta poche decine di
specie, e i caratteri distintivi sono spesso evidenti
ad occhio nudo.
Sono uno dei gruppi di Artropodi dal maggiore
successo evolutivo: esistono infatti da 300
milioni di anni e sopravvivono ancora oggi con
pochi cambiamenti nella loro morfologia di base.

Sono Insetti emimetaboli, cioè a metamorfosi
incompleta, legati all’ambiente acquatico: le uova
vengono deposte in acqua e da queste si sviluppano
le giovani larve che, attraverso successive mute (ed
un tempo che può andare da uno a cinque anni),
sviluppano gli abbozzi alari, divenendo ninfe. Alla
fine di questa fase, la ninfa matura si arrampica
fuori dall’acqua utilizzando piante o altre strutture
emergenti, e si trasforma in insetto adulto terrestre
(immagine). La durata della vita immaginale è in
genere breve, dell’ordine di qualche mese.

Fig.2 – Un’accurata tavola del testo The aquatic naiad stages of the British
Dragonflies, Paraneuroptera di L. WILLIAM (London, Ray Society, 1930).
Fig.3 - La copertina di Heuschrecken und Libellen di K. FLOERICKE (1922)
(immagine tratta dal sito: www.biolib.de).

Libellula, ovvero piccola libra, praticamente una bilancina che vola…
Come afferma il biologo e filosofo francese Jean ROSTAND nel suo intrigante (ed un po’arcaico)
saggio La vie des Libellules (1935, Delamain et Bouteleau, Paris), “la parola “libellula”, tanto
graziosa e significativa, è certo di antica data, ma non si è concordi circa la sua origine”. Secondo il
Petit Larousse, il dizionario enciclopedico per eccellenza in Francia, “libellule” proverrebbe come
diminutivo da “libellus”, a sua volta diminutivo di “liber” (=libro) e si riferirebbe all’abitudine
di questi animali (in realtà solo gli Zigotteri) di tenere le ali combaciate come i fogli di un libro.
Il Littré, altro storico vocabolario francese, concorda con l’allusione libraria, ma la riconduce al
fatto che tali insetti (in realtà solo gli Anisotteri), in riposo ad ali distese, assomigliano ad un libro
aperto.
Non un volume, bensì una “libella”, ovvero una livella (cioè una piccola bilancia a bracci orizzontali)
starebbe all’origine del nome nell’interpretazione del Vocabolario della lingua italiana di G. DEVOTO
& G.C. OLI: una libellula in volo, con la sua forma a T ed il corpo sullo stesso piano delle ali
richiamerebbe appunto l’aspetto dello strumento di misurazione.
L’etimologia del termine “Odonati” è forse un po’meno incerta, si rifà e contiene di sicuro il termine
greco “odous” (=dente), ma non è chiaro se il riferimento sia alla forma dentata dell’addome, o se
“odonato” si sia originato per contrazione da “odous” e “gnathos” (=mascelle), alludendo quindi
all’apparato boccale masticatore, con strutture simili a denti, di questi efficientissimi predatori alati.
(ndr)
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Figg.4, 5 La tipica modalità di riposo di uno Zigottero, con le due paia di ali sovrapposte e chiuse sopra il dorso e
l’addome, e quella di un Anisottero con le quattro ali ben distinte aperte ai lati del corpo – (foto: B. Maiolini).

Odonati, Zigotteri, Anisotteri:
un po’ di sistematica
In termini sistematici libellule “vere e proprie”
e damigelle costituiscono assieme l’Ordine
Odonata, un raggruppamento (oltre 6000 specie)
relativamente omogeneo di Insetti emimetaboli
(cioè a metamorfosi incompleta) biologicamente
legati agli ambienti umidi: gli stadi giovanili
(neanidi e ninfe) sono infatti obbligatoriamente
acquatici, mentre gli adulti, abilissimi volatori e
predatori diurni che vivono nei pressi di pozze,
stagni o corsi d’acqua calmi.
Tra gli Odonati viventi sono ben individuabili due
sottogruppi (Sottordini) di facile riconoscimento:
• Sottordine Zygoptera (= ali gemelle, appaiate), i
cui membri (le damigelle) si caratterizzano per la
presenza di due paia di ali, anteriori e posteriori,
pressoché uguali, che a riposo vengono adagiate
all’indietro sull’addome, l’una applicata all’altra;
il corpo è sempre di forma cilindrica e sottile,
il capo è sviluppato in larghezza e gli occhi
nettamente separati tra loro.
• Sottordine Anisoptera (= ali diverse), i cui
membri (le libellule) presentano ali anteriori più
sviluppate di quelle posteriori e, quando posate,
mantengono entrambe le paia ampiamente distese
ai lati del corpo, cilindrico o compresso; il capo è
di forma sferoidale e gli occhi sono parzialmente
o totalmente congiunti sulla faccia dorsale.
Secondo alcuni autori esiste un terzo sottordine,
quello degli Anisozygoptera, che annovera però 2
sole specie, Epiophlebia superstes e E. laidlawi.
In tutte le larve di Odonati lo straordinario
sviluppo del labbro inferiore origina un organo
articolato munito di pinze (maschera), che,
ripiegato ventralmente in riposo tra il primo paio
di zampe, può venir fulmineamente proiettato in
avanti per afferrare la preda.
(ndr)

Fig.6 – Costituenti della “maschera” degli Odonati (da
un disegno di G. Pozzi, tratto da Insetti di G. Pozzi,
Giunti, 1998).
Fig.7 - La “maschera” di un’Aeshna (foto: D. Vilasis,
tratta dal sito: www.fotonatura.org).
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Fig.8 - L’anatomia superficiale degli Odonati (disegno: R. Lewington, tratto da Field Guide to the Dragonflies of
Britain and Europe di K.-D.B. DIJKSTRA, British Wildlife Publishing, 2006, modificato)
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Fig.9 - Ancor più ampi e globosi di quelli degli Zigotteri, gli enormi occhi degli Anisotteri non lasciano dubbi sulla
loro natura di predatori “a vista” (foto: B. Maiolini).

Gli Odonati sono formidabili predatori sia nella
fase acquatica che in quella terrestre e questo fa
di loro degli eccellenti indicatori ambientali di
entrambi gli ambienti.
Il successo delle diverse specie è molto dipendente dall’esistenza di habitat opportuni: una diversificata vegetazione acquatica con abbondanti
prede per le larve e una vegetazione riparia ben
sviluppata con canneti, cespugli e alberi per gli
adulti. questi, infatti, hanno preferenze molto
spiccate per quanto riguarda il tipo di vegetazione da usare come posatoio per i periodi di caccia
e per il riposo notturno.
La presenza in un ambiente di una ben diversificata comunità di Odonati testimonia un ambiente
è ecologicamente ben strutturato, con una ricca e
varia vegetazione acquatica e terrestre, capace di

Figg.10, 11 - Due esemplari, uno di fenotipo “scuro”,
l’altro “normale”, di Coenargrion pulchellum (foto:
G.U. Tolkiehn, tratta dal sito: wikimedia.org, e: J.M.
Müller tratta dal sito: www.biologie.uni-ulm.de).

sostenere una alta diversità di invertebrati.
La comunità scientifica sempre più riconosce la
consistenza del loro ruolo quali specie-ombrello,
cioè specie la cui presenza indica una buona diversità biologica ed ambientale.
La preferenza molto stretta che alcune specie
hanno per determinate specie di piante, riguarda
anche la fase di deposizione.
Ad esempio Coenagrion pulchellum depone quasi esclusivamente sulla pagine inferiore delle foglie di ninfea, quindi l’assenza di questa pianta
limita la sua distribuzione.
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Al fine di avere un primo quadro sulla popolazione
di Odonati in Trentino, è stata condotta una ricerca
bibliografica, integrata con i dati provenienti
dalla collezione del Museo Tridentino di Scienze
Naturali e dalla checklist sulla fauna d’Italia.
È stato così costruito un primo database con 1582
record, di cui il 42 % proveniente dalla collezione
del MTSN e il 58% dalla letteratura consultata e
dalla checklist.
Famiglia Calopterygidae
Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825)
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Famiglia Lestidae
Sympecma fusca (Van der Linden, 1820)
Sympecma paedisca (Brauer, 1882)
Chalcolestes viridis (Van der Linden, 1825)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (N)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Famiglia Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)
Famiglia Coenagrionidae
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)
Ischnura fountainei Morton, 1905)
Ischnura genei (Rambur, 1842)
Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Cercion lindeni (Sélys, 1840)
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Famiglia Aeshnidae
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Aeshna affinis (Van der Linden, 1820)
Aeshna caerulea (Strom, 1783) (N)
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Anax imperator Leach, 1815
Anax parthenope (Sélys, 1839)
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)

Le informazioni storiche coprono un arco di
tempo che va dal 1869 al 1987.
Gli esemplari contenuti nella collezione del MTSN
appartengono al periodo 1921-1952 e la loro
raccolta e determinazione si deve in gran parte a
Cesare CONCI e Osvaldo GALVAGNI. Tra il 1952 ed
il 1987 sono state effettuate diverse campagne di
raccolta, soprattutto da parte di Mascagni e Terzani,
i cui risultati sono stati pubblicati in diversi lavori.
Famiglia Gomphidae
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Gomphus pulchellus (Sélys, 1840)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Paragomphus genei (Sélys, 1841)
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Lindenia tetraphylla (Van der Linden, 1825)
Famiglia Cordulegastridae
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843
Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)
Cordulegaster picta Sélys, 1854
Cordulegaster trinacriae Waterston, 1976
Famiglia Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840)
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825)
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935
Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825)
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)
Oxygastra curtisi (Dale, 1834)
Famiglia Libellulidae
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) (N)
Orthetrum anceps (Schneider, 1845)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
Orthetrum trinacria (Sélys, 1841)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (N)
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Trithemis annulata (Palisot de Beauvais, 1805)
Selysiothemis nigra (Van der Linden, 1825)
Brachythemis leucosticta (Burmeister, 1839)

Tab.1 – Checklist degli Odonati italiani (tratta dalla Checklist of the Italian fauna on-line, a cura di F. Stoch):
in arancio le specie storicamente rilevate in Trentino
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n Trentino sono state trovate 64 delle 88 specie
presenti in Italia, pari quindi al 72% del
“patrimonio” nazionale. Un esempio di confronto
regionale è possibile con il Piemonte e Val
D’Aosta, che hanno recentemente pubblicato
un atlante degli Odonati, registrando la presenza
storica o attuale di 63 specie. La maggior parte
delle segnalazioni trentine (80%) proviene da
zone con altitudine inferiore ai 1000 m s. l. m.
Gli odonati adulti sono infatti animali tipicamente
estivi e generalmente amanti del caldo. La maggior
parte dei dati proviene dal settore centro-orientale
della provincia, in particolare dalla Val d’Adige,

dall’alta Valsugana, dalla Val di Fiemme e dall’area
del Lago di Garda.
Questa distribuzione dipende probabilmente
dal diverso sforzo di campionamento dei pochi
ricercatori che hanno operato sul territorio. Più
in dettaglio, le aree con la più alta abbondanza di
reperti sono i laghi di Caldonazzo, Levico e Cei, la
bassa Piana Rotaliana e la Vallagarina nella zona
intorno a Rovereto. In queste ultime due erano
presenti fino ad alcuni decenni fa zone umide
appartenenti alla piana alluvionale dell’Adige,
che sono state bonificate in seguito alla crescente
richiesta di aree agricole o edificabili.
Fig.12 – La maggiore diversità
specifica si riscontra in genere nelle
zone con maggior abbondanza, ad
eccezione dell’area dei Laghi di
Garda e Loppio, dove si trovano pochi
individui appartenenti a molte specie
diverse.
Fig.13 – In termini quantitativi la
maggior abbondanza di reperti è stata
rinvenuta nel Trentino centro-orientale,
probabilmente per il diverso sforzo di
cattura dei pochi ricercatori che hanno
operato sul territorio.
Fig.14 – Anche storicamente, la
maggior parte dei dati proviene dal
settore centro-orientale della provincia
(Val d’Adige, alta Valsugana, Val
di Fiemme ed area del Lago di
Garda), di nuovo probabilmente
in virtù del differente impegno di
campionamento.

n. specie

n. reperti
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Fig.15 – Andamento di diversità ed abbondanza dell’odonatofauna all’aumentare della quota.

La varietà delle fonti e la mancanza di informazioni di tipo quantitativo, non permettono solide
analisi statistiche. Tuttavia sono state individuate
alcune tendenze relative alla distribuzione altitudinale, alla distribuzione temporale delle diverse
specie e al rapporto abbondanza-ricchezza.
Analizzando la distribuzione altitudinale, è stata
evidenziata una notevole differenziazione delle
comunità in dipendenza della quota.
Un primo gruppo di specie è più frequente nella
fascia tra 0 e 1500 m s.l.m., con similarità di poco
inferiore al 50%, un secondo tra 1500 e 2500 m
s.l.m., con similarità vicina al 50% e l’ultimo con
similarità molto bassa, circa 20%, e compreso tra
quote superiori a 2500 m s.l.m.
Dal punto di vista temporale, si evidenzia come in
Trentino siano sparite alcune specie, a causa probabilmente della bonifica di ambienti favorevoli,
come ad esempio le Paludi di Volano e le zone
umide della piana alluvionale dell’Adige. Sono
così scomparse specie come Sympecma paedisca,
specie considerata estinta in Italia e presente in
buon numero in alcune aree del Trentino fino al
1955. Altre specie rare e considerate minacciate
anche a livello europeo sono Coenagrion ornatum,
rinvenuto soltanto nel 1879, Leucorrhinia pectoralis rinvenuta alla Torbiera di Lagabrun nel 1946
e nel 1947, Ophiogomphus cecilia, di cui l’ultimo

esemplare è stato segnalato nel 1951 e Somatochlora flavomaculata, presente fino al 1955. Due
specie, Sympetrum depressiusculum e Epitheca
bimaculata, sono state osservate soltanto con pochi esemplari ma in un lungo arco temporale, con
gli ultimi avvistamenti risalenti agli anni 70 e 80.
Nel corso degli ultimi due anni è stata avviata la
raccolta di dati relativa all’attuale popolamento
odonatologico del Trentino, nell’ambito del progetto Interreg III Alpine Lakes, tramite osservazioni dei due autori e nel corso di due tesi di laurea
mirate allo studio della comunità di odonati in alta
Valsugana e in Val d’Adige. Lo scopo di queste ricerche è acquisire conoscenze sulla distribuzione
attuale che permetta il confronto con i dati storici,
e quindi meglio comprendere gli effetti sull’ambiente dell’evoluzione del paesaggio, determinato
dalle attività umane.
Il metodo principale usato per l’identificazione è
la fotografia, sia fatta a distanza che catturando
l’insetto con un retino da sfalcio, fotografandone i
caratteri importanti per il riconoscimento, e quindi rilasciandolo.
In alcuni casi si è proceduto alla cattura e alla preparazione di esemplari, sia per integrare le collezioni musearie che per confermare la presenza di
specie difficilmente identificabili senza osservazione al microscopio.
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In circa due anni sono state così identificate 24
specie. La maggior parte dal Lago di Levico
(13 specie), seguito dal Lago di Caldonazzo (8
specie). Un’area che merita ulteriori ricerche è
lo stagno della Vela, poco fuori Trento, dove si
registra una comunità molto ricca sia in specie
(7) che in abbondanza, in rapporto alle ridotte
dimensioni del biotopo ed al suo isolamento. Gli
Specie

fino al
1987

20062007

stagni della Vela sono, infatti, tra gli ultimi biotopi
umidi rimasti nella Val d’Adige in Trentino, dove
in passato si registrava la più alta diversità.
Nel corso di questi primi accertamenti non sono
state trovate specie nuove per il Trentino ed è
stata confermata la presenza di 24 specie, pari al
38% del popolamento potenziale regionale.

Specie

fino al
1987

20062007

Aeshna affinis

5

Lestes barbarus

13

Aeshna caerulea

10

Lestes dryas

38

Aeshna cyanea

68

Lestes sponsa

90

Aeshna grandis

13

Lestes virens

14

Aeshna isosceles

1

Leucorrhinia pectoralis

2

Aeshna juncea

90

Libellula depressa

16

1

Aeshna mixta

15

5

Libellula fulva

7

4

Anax imperator

17

4

Libellula quadrimaculata

32

Anax parthenope

5

Onychogomphus forcipatus

15

Brachytron pratense

2

Onychogomphus uncatus

1

Calopteryx splendens

31

6

Ophiogomphus cecilia

17

Calopteryx virgo

29

1

Orthetrum albistylum

4

Cercion lindeni

7

2

Orthetrum brunneum

9

Ceriagrion tenellum

2

Orthetrum cancellatum

20

4

Chalcolestes viridis

23

Orthetrum coerulescens

17

3

Coenagrion hastulatum

15

Platycnemis pennipes

68

6

Coenagrion ornatum

3

Pyrrhosoma nymphula

7

4

Coenagrion puella

50

Somatochlora alpestris

17

1

Coenagrion pulchellum

10

Somatochlora arctica

4

Coenagrion scitulum

14

Somatochlora flavomaculata

28

Cordulegaster bidentata

6

Somatochlora metallica

39

Cordulegaster boltoni

8

Sympecma fusca

19

Sympecma paedisca

45

Sympetrum danae

79

Sympetrum depressiusculum

18

Cordulia aenea

11

Crocothemis erythraea

10

Enallagma cyathigerum

49

4

3

22

1
8

1

2

Epitheca bimaculata

6

Sympetrum flaveolum

65

Erythromma najas

47

Sympetrum fonscolombei

11

Erythromma viridulum

8

Sympetrum meridionale

7

Gomphus vulgatissimus

3

Sympetrum pedemontanum

47

2

Hemianax ephippiger

5

Sympetrum sanguineum

63

2

Ischnura elegans

94

Sympetrum striolatum

47

1

Ischnura pumilio

12

Sympetrum vulgatum

54

19

1

Tab.2 – Le specie di Odonati registrate in Trentino (in arancio le 40 specie ancora non confermate).
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Fig.16 – Un gradito “ritorno”: Pyrrhosoma nymphula al lago di Levico (foto: B. Maiolini)

Tra le specie confermate nel 2006-07, Sympetrum
depressiusculum è considerata minacciata, mentre
le segnalazioni di Pyrrhosoma nymphula sono le
prime dopo quelle del 1879.
Le 40 specie ancora non confermate comprendono 18 specie con meno di 10 segnalazioni storiche in Trentino. Tra queste Coenagrion ornatum
e Epitheca bimaculata sono considerate probabilmente estinte sul territorio nazionale. Onychogomphus uncatus è stato segnalato una sola volta
nel 1879 da PIROTTA per il lago di Loppio, oggi
scomparso. Lo stesso autore segnala Brachytron
pratense a Castelfondo, in Val di Non. A Pietro
Romualdo Pirotta si devono il maggior numero di
specie segnalate per il Trentino (44), tutte effettuate quando era molto giovane in quanto successivamente si dedicò con successo alla botanica,

ricoprendo prestigiose cariche presso le Università di Modena e Roma. Coenagrion ornatum è
stato segnalato una volta nel 1869 da AUSSERER e
due dallo stesso Pirotta nel 1879 intorno al lago
di Garda. Questa specie è attualmente considerata
estinta in Italia.
Tra le specie invece abbondanti in passato ed oggi
localmente estinte, ricordiamo Sympecma paedisca, rinvenuta fino al 1955 negli stagni di Marco e
nella palude di Volano, ambienti oggi scomparsi.
In conclusione, lo studio dell’odonatofauna appare di grande interesse per le implicazioni ecologiche e per la conoscenza del patrimonio di biodiversità del Trentino.
Di seguito presentiamo alcune informazioni riguardo i principali gruppi di odonati che è possibile osservare lungo le rive di laghi e fiumi.
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Gli Aeshnidi: appariscenti giganti
La famiglia degli Aeshnidi comprende le specie
più grandi osservabili in Trentino e sono ben
visibili non soltanto per le loro dimensioni, ma
anche per i colori brillanti, specialmente nei
maschi.
Passano la maggior parte del loro tempo volando
per cacciare e i maschi anche per difendere il
territorio (patrolling). I maschi sono, infatti, molto
aggressivi e facilmente si possono osservare
scontri violenti e cruenti.
Data la loro grande abilità nel volo, non è raro
vederli anche lontano dagli specchi d’acqua,
soprattutto durante le fasi preriproduttive. Sono
stati osservati in Europa esemplari di specie
nordamericane che hanno attraversato l’Oceano
Atlantico sfruttando le correnti d’aria.

Figg. 17, 18, 19, 20 – (da sn verso dx e
dall’alto in basso) maschio di Aeshna cyanea,
maschio di Aeshna mixta (foto: S. Endrizzi) e
due immagini di femmina di Anax imperator
durante l’ovodeposizione al Lago di Canzolino
(foto: B. Maiolini).

Le specie storicamente presenti in Trentino sono
10, ma ne sono state ritrovate recentemente soltanto
3. Anax imperator è facilmente distinguibile
per l’assenza di bande di diverso colore sui lati
del torace e per la posizione tipica dell’addome
durante il volo, rivolto leggermente verso il basso.
L’addome è di colore blu con strisce nere, mentre
gli occhi sono azzurri agli apici e verdi nelle parti
centrale e inferiore. Le specie del genere Aeshna
presentano invece bande laterali sul torace, gialle
in Aeshna mixta e verdi in Aeshna cyanea, mentre
l’addome è nero a macchie blu e bianche nella
prima e nero a macchie verdi e azzurre nella
seconda. Aeshna cyanea è ben distinguibile anche
per le larghe strisce verdi sulla parte anterosuperiore del torace.
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Figg. 21, 22 – (da sn a dx) Maschi di Calopteryx virgo e Calopteryx splendens: la colorazione scura delle ali è più
estesa in Calopteryx virgo (foto: B. Maiolini)

I Calopterigidi
Questa famiglia di Zigotteri comprende 5 specie,
di cui solo le due con distribuzione centroeuropea sono presenti in Trentino. Si notano in
generale per la colorazione metallica del corpo
ed i maschi anche per la colorazione delle ali,
fortemente pigmentate. Si trovano, anche in
numero elevato, lungo corsi d’acqua a bassa
velocità, dove i maschi difendono i territori
favorevoli per l’ovodeposizione. Le femmine
vengono attirate grazie ad una complessa danza
di corteggiamento in cui i maschi mostrano il
colore delle ali e le macchi più chiare sulla parte
terminale dell’addome. Questo comportamento

tipico è unico tra gli insetti della fauna europea.
Dopo l’accoppiamento, le femmine depongono le
uova immergendosi spesso anche completamente
sott’acqua mentre i maschi sorvegliano la zona.
Si riconoscono facilmente sia per la colorazione
particolare delle ali, sia per la caratteristica
posizione che assumono quando sono posate,
con ali richiuse, come tutti gli zigotteri, e
addome alzato. Le due specie Calopteryx
virgo e Calopteryx splendens sono facilmente
identificabili osservando l’estensione della
colorazione delle ali, completamente pigmentate
nella prima, più chiare alla base nella seconda.

Fig. 23 - Calopteryx haemorrhoidalis, la terza specie italiana di Calopterigidi, non
presente in Trentino (foto:
C. Trovar).
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Figg. 24, 25 - Maschi di Libellula depressa e Libellula fulva: si nota la diversa estensione delle macchie colorate alla
base delle ali anteriori. Inoltre Libellula fulva presenta delle macchie anche all’apice delle ali (foto: B. Maiolini).

I generi Libellula e Orthetrum
Molte delle specie appartenenti a questi due generi hanno un’ampia diffusione europea. I maschi
allo stadio maturo sono molto simili tra di loro per
la colorazione dell’addome, azzurrino, ma quelli
appartenenti al genere Libellula possono essere
distinti per presenza di macchie scure alla base
delle ali. Come tutti i Libellulidi sono percolatori,
cioè attendono fermi su rami, canne o altri sostegni e da qui si lanciano per catturare le prede che
passano in vicinanza. Il luogo di appostamento è
quasi sempre lo stesso per un individuo e viene

detto “posatoio”. Questo comportamento facilita
l’osservazione e la fotografia. Le prede comprendono anche altre specie di Odonati, in gran parte
zigotteri e non sono rari i casi di cannibalismo.
Non raggiungono le dimensioni degli Aeshnidi, e
rispetto a questi hanno un addome più corto e più
largo (molto largo nel caso di Libellula). Ad oggi
in Trentino sono state ritrovate le quattro specie
più comuni delle 8 presenti un tempo, due per ogni
genere: Libellula depressa, Libellula fulva, Orthetrum cancellatum e Orthetrum coerulescens.

Figg. 26, 27 - Maschi di Orthetrum cancellatum (foto: B. Maiolini) e Orthetrum coerulescens (foto: S. Endrizzi):
rispetto al genere Libellula sono privi delle macchie alla base delle ali. La colorazione dei segmenti apicali
dell’addome è più scura in Orthetrum cancellatum.
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Fig. 28 - Un “rutilante” esemplare di Crocothemis erythraea ripreso a Salonicco, Grecia (foto: B. Maiolini).

Crocothemis erythraea, l’africana
Come dice il nome, si tratta di una specie di origine
africana, con frequenti avvistamenti in tutti i paesi
mediterranei e il suo areale sembra stabilizzarsi
anche in Europa centrale.
In Trentino è stata segnalata e catturata in Val
d’Adige e al lago di Caldonazzo fino al 1977.
La sua attuale presena è probabile ma non
accertata.

Il genere Sympetrum
Il genere Sympetrum comprende 11 specie
europee e in Trentino ne sono state segnalate
storicamente nove, di cui cinque rinvenute anche
recentemente.
L’addome nei maschi è tipicamente di colore
rosso arancio, eccetto nella specie danae, in cui
è nero. Le femmine invece sono di colore giallo
- marrone. Anche i Sympetrum sono percolatori
con una accentuata territorialità. Pur non essendo
forti volatori, numerose specie adottano abitudini
migratorie e per questo vengono osservate anche
al di fuori dei loro classici areali di distribuzione.
Si accoppiano di solito in tandem, anche se le
modalità di deposizione delle uova variano tra
le diverse specie. In genere preferiscono acque
stagnanti per la riproduzione. Le specie rinvenute

Fig. 29 - Fronte di Sympetrum striolatum. da notare la
macchia nera alla base della fronte che non si estende
verso il basso (foto: B. Maiolini).

in Trentino sono difficili da riconoscere sul campo
tramite il solo uso di un binocolo, poiché presentano
solamente lievi differenze nella morfologia.
L’unica facilmente distinguibile è Sympetrum.
pedemontanum, che mostra evidenti bande
scure verso l’estremità delle ali. Per Sympetrum
depressiusculum e Sympetrum fonscolombii è
necessario osservare il colore delle tibie, mentre
per Sympetrum vulgatum e Sympetrum striolatum
è necessario valutare l’estensione della macchia
nera alla base della fronte.
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Figg. 30, 31 - Femmina (in alto) e maschio
(a lato) di Sympetrum striolatum (foto: S.
Endrizzi).

Fig. 32 - Coppia di Sympetrum in accoppiamento (foto: B. Maiolini)
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Come campionare
le libellule?
Gli odonati frequentano le sponde
di laghi, fiumi ed aree umide in
generale, dove possono essere
molto abbondanti e diversificati.
In questi ambienti sono presenti
allo stadio adulto a partire da
aprile fino a novembre, con
periodi di massima abbondanza
che variano per le diverse specie.
Sono facilmente osservabili con un
binocolo e, con un po’ di pratica ed
un buon manuale, molte specie
sono agevolmente identificabili
direttamente sul campo.
In Inghilterra, i bird-watcher,
durante la stagione estiva, si
appostano alla ricerca di libellule,
utilizzando tecniche molto simili
a quelle usate per l’osservazione
degli uccelli. La tecnica più
efficace per l’identificazione di
questi insetti è la fotografia. Si
possono fotografare direttamente
nel loro ambiente naturale, ad
esempio mentre sono appostati
sui posatoi. Tuttavia per alcune
specie, soprattutto della famiglia
degli Aeshnidi, questa operazione
può risultare difficile perché
si posano raramente e solo per
brevi periodi. In questi casi può
essere utile l’utilizzo di un retino
da sfalcio con cui prendere gli
esemplari, operazione non facile
comunque perché gli odonati sono
eccezionali volatori e sfuggono
prontamente alla cattura. Prima di
essere liberati gli insetti possono
essere fotografati da diverse
angolazioni al fine di permettere
una identificazione sicura. Questo
metodo non comporta perdita di
individui ed è preferibile, vista la
rarità di diverse specie.
Figg. 33, 34, 35 - Ambienti tipici in cui è facile osservare Odonati; nell’
ordine: tipica successione di vegetazione galleggiante e sommersa (foto: B.
Maiolini); Cenagrionidi in fase di ovodeposizione al Lago di Levico (foto:
B. Maiolini); biotopo La Rupe a Mezzolombardo (foto: S. Endrizzi).
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Fig. 36 - Larva di Platycnemis pennipes ripresa nel Lago di Lases (foto: B. Maiolini).

Fig.37 - Coppie di Platycnemis pennipes in fase di deposizione: il maschio (azzurro e nero) trattiene la femmina per
il “collo” trasportandola verso i luoghi idonei per la deposizione. Ogni specie predilige substrati diversi per questa
importantissima fase (foto: B. Maiolini)
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Fig.38 - Alla fine del breve
ciclo biologico immaginale,
in tarda estate, le predaci
libellule adulte in genere
muoiono, divenendo a loro
volta alimento per altri
organismi, come questo
tritone alpestre, Mesotriton
alpestris (foto: M. Bedin).
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