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L’immagine in copertina, di roberto musumeci, rappresenta la deposizione di Anax parthenope, che 
può avvenire in tandem (a destra) oppure con femmine non accompagnate dal maschio (a sinistra). 
L’ultima di copertina è un’immagine di anna paracolli, di maschio di Calopteryx virgo.

■ L’uso scientifico dei testi è consentito citando la fonte. anche se sono state sottoposte 
a ricerche e verifiche accurate, le informazioni contenute in questo libro non sono 

 garantite.
■ Le immagini a colori - cedute in uso al parco adda sud per la presente pubblicazione - 

sono degli autori citati nelle didascalie: la loro riproduzione dev’essere  autorizzata.
■ Le immagini fotografiche nel testo sono di:
 domenico Barboni, nicola destefano, carlo galliani, claudio Labriola, Fausto Leandri, 

marco moretti, roberto musumeci, anna paracolli, mino piccolo, 
 roberto scherini, matteo elio siesa, morena Vailati, andrea Verdelli, giancarlo Votta. 
■ i disegni sono di riccardo groppali.
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immagine di sara Breschigliaro “attimo fuggente”, 
terzo premio pari merito nella prima sezione del i concorso Fotografico del parco adda sud
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comm. silverio gori
presidente

ing. Luca Bertoni
direttore

 La presente guida, che arricchisce ulteriormente la notevole produzione di lavori 
e manuali scientifici del parco adda sud, vuole fornire al pubblico la possibilità di 
conoscere un gruppo di insetti presenti presso tutte le acque dell’area protetta, con 
numerose specie di grande bellezza ed eleganza. novità dell’opera, che riguarda tutte 
le libellule presenti e quelle potenziali del parco, è che il loro riconoscimento richiede 
soltanto la loro osservazione, con l’aiuto delle splendide immagini del testo e di alcuni 
disegni schematici di particolari importanti.
 chiunque quindi, con l’aiuto di questo manuale illustrato e con un po’ di pazienza, 
potrà essere in grado di riconoscere tutte le libellule del parco adda sud, cui appar-
tengono specie rare e minacciate, ponendosi con maggior conoscenza e rispetto nei 
confronti di questa parte del patrimonio naturale.
 oltre al problema della conservazione e del miglioramento dell’ambiente che deve 
proteggere, ogni parco affronta ogni giorno il tema della fruizione rispettosa delle 
aree comprese nei suoi confini.
 infatti dev’essere garantito il diritto di tutti di godere della natura, che nel parco 
adda sud si manifesta in territori di grande bellezza e ricchi di biodiversità, però è ne-
cessario che tale ricchezza non vada perduta, magari anche in seguito al disturbo ec-
cessivo, e che rimanga a disposizione delle generazioni future. in questa ottica sono 
stati realizzati percorsi cicloturistici che permettono di osservare e godere di alcune 
delle zone di maggior pregio del parco, lungo il fiume e al margine di boschi e paludi, 
nella bella campagna lodigiana e cremonese.
 inoltre ogni area protetta deve cercare di migliorare la cultura di chi la frequenta, 
vera garanzia della conservazione della natura: chi conosce l’ambiente non può che 
proteggerlo, e lo frequenta in modo rispettoso.
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perché osserVare e imparare 
a riconoscere Le LiBeLLuLe?

 per diversi buoni motivi: le libellule sono insetti agili, aggraziati, rapidi e sempre co-
lorati. Le libellule sono un segnale della bella stagione, da maggio ad ottobre sono for-
se gli insetti più facilmente osservabili presso gli ambienti acquatici del parco: la spon-
da di uno stagno, un canale, un fosso, la riva del fiume, un prato, la siepe che costeggia 
una strada campestre; finanche in ambienti apparentemente inospitali come i campi 
di mais è possibile avvistarne. La vita delle libellule è sospesa tra le acque, in cui si svi-
luppano le larve, e le rive, i prati ed i boschi che li circondano, in cui sfrecciano gli adulti. 
 Le libellule non sono pericolose per l’uomo, non pungono e non mordono, pur es-
sendo formidabili cacciatori di insetti, e se approcciate nella maniera corretta si la-
sciano osservare, offrendo la possibilità di  collezionare notevoli trofei di caccia foto-
grafica. 
 all’istintivo approccio di tutti coloro che sono curiosi di conoscere la fauna del par-
co questo manuale vorrebbe aggiungere alcune informazioni per approfondire la bio-
logia ed il comportamento di questi insetti. 
 nel territorio del parco adda sud sono state osservate 44 specie di libellule, che 
rappresentano circa il 65% di quelle presenti in Lombardia e poco meno della metà 
di quante sono note per l’italia intera.  alcune delle specie qui descritte risulteranno 
familiari ai più, in quanto diffuse e facilmente riconoscibili per la livrea ed il com-
portamento (come la splendente comune - Calopteryx splendens - che in centinaia 
di esemplari punteggia di blu cobalto le rive dei fossi). altre elusive e mimetiche nei 
colori e nelle forme  si possono trovare solo se cercate attentamente nei luoghi adatti 
(come le damigelle appartenenti al gruppo dei Lestidae).
 diverse tra le libellule descritte hanno un comportamento plastico e si adattano a 
vivere in habitat differenti  (come per esempio il dragone verdeazzurro - Aeshna cya-
nea - un anisottero di grandi dimensioni, comune in tutto il norditalia). altre specie 
sono legate ad habitat particolari, la cui distribuzione puntiforme determina in molti 
casi la rarità di rinvenimento, come accade per esempio per il guardaruscello comu-
ne (Cordulegaster boltonii) ed il dragone spettro (Boyeria irene). in altri casi non si 
possiedono ancora sufficienti informazioni su presenza e distribuzione di specie rare, 
come accade per la smeralda di fiume (Oxygastra curtisii), una specie protetta mai ri-
trovata all’interno del parco, pur essendo stata osservata in territori contermini della 
pianura lombarda. 
 all’interesse per le forme ed i colori di questo gruppo di insetti, che potrebbe colpi-
re anche i meno portati alle osservazioni entomologiche, si associa un certo interesse 
scientifico, conservazionistico ed anche biogeografico delle libellule. 
 alcune specie, per esempio, possiedono un comportamento “migratorio” o disper-
sivo, inteso come capacità di spostarsi a grande distanza dal proprio areale di ripro-
duzione e tendenza alla colonizzazione di nuovi  ambienti. per questo motivo specie 
a distribuzione mediterranea si stanno spingendo verso nord, divenendo più frequenti 
in luoghi dove un tempo erano considerate rare o accidentali. La rapida risposta alle 
trasformazioni del territorio, unita alla relativa facilità di monitoraggio fanno sì che, a 
partire dalla fine del secolo scorso, le libellule siano state sempre più spesso utilizza-
te per documentare gli effetti dei cambiamenti climatici in corso. 
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 gli ambienti acquatici preferiti dalle specie di origine mediterranea sono spesso di 
nuova formazione, effimeri e ben soleggiati. ecco quindi che ad una specie afro-me-
diterranea come la Freccia rossa (Crocothemis erythraea) ormai comune in tutta la 
pianura padana da alcuni decenni, si aggiungono sempre più spesso osservazioni di 
specie ad ampia distribuzione europea centro-meridionale come il dragone occhi-
blu (Aeshna affinis), a distribuzione afroasiatica come l’imperatore migrante (Anax 
ephippiger), e centroasiatica-meridionale come il cardinale meridionale (Sympetrum 
meridionale). 
 ecco quindi la necessità di descrivere, oltre alle specie la cui presenza è continua e 
ben documentata nel parco adda sud, anche le libellule rare, la cui presenza è incer-
ta e discontinua nel parco, sia nello spazio sia nel tempo, come accade per le specie 
migratrici, che arrivano, a volte in gran numero, per pochi giorni, prima di scomparire 
senza lasciare traccia. 
 Fotografare e imparare a riconoscere le specie di libellule presenti in un territorio, 
oltre che fornire arricchimento e soddisfazione personale, può portare quindi inte-
ressanti informazioni per gli enti preposti alla salvaguardia degli ambienti naturali e 
delle specie che vi abitano.  
 se quanto detto prima esula dai vostri interessi provate ad osservare le libellule 
per un solo motivo: perché sono sorprendenti gioielli volanti! 

 Fausto Leandri
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| SItI DI INtErESSE ComuNItarIo (S.I.C.) |

gLi amBienti megLio conserVati 
deL parco adda sud

 ■ Boschi e Lanca di comazzo
 ■ Bosco del mortone
 ■ garzaia del mortone
 ■ garzaia di cascina del pioppo
  ■ spiagge fluviali di Boffalora
 ■ Lanca di soltarico

   ■ La Zerbaglia
 ■ morta di Bertonico
  ■ adda morta
 ■ Bosco Valentino
  ■ morta di pizzighettone

 ■ garzaie del parco adda sud ■ spinadesco

  ■ Bosco cantacucca
  ■ morte della pianella
  ■ Lanca di comazzo
  ■ mortone sud
  ■ Bosco del mortone nord
  ■ Lanca di soltarico sud
  ■ morta delizie ovest

  ■ morta Zerbaglia sud
  ■ Bosco e morta ramelli sud
  ■ morta mezzano est
  ■ morta Bertonico sud
  ■ spiagge fluviali di Boffalora
  ■ alneto e adda morta del Boscone
  ■ adda morta di pizzighettone sud

  ■ Bosco cava de’ poli
 ■ Bosco pianella
 ■ Bosco del nicedo
 ■ Lanca e saliceto del calandrone
 ■ Bosco di Bisnate
 ■ Bosco del mortone sud
 ■ Bosco gilli

 ■ Bosco della colonia caccialanza
 ■ Bosco del costino
 ■ morta di soltarico
 ■ Bosco dei ginepri
 ■ Bosco di mezzo, Bosco del tram
 ■ Bosco ripariale al Boscone
 ■ adda morta del Bosco gerola
 

  ■ Lanca del moione
 ■ Bosco Fornace
 ■ mortone nord
 ■ Lanca di soltarico sud
 ■ Bosco e morta delizie nord
 ■ morta delizie sud
 ■ Bosco e morta Zerbaglia
 ■ Bosco e morta ramelli nord

 ■ Bosco e morta mezzano
 ■ morta di Bertonico est-ovest
 ■ adda morta del Boscone
 ■ adda morta di pizzighettone nord
 ■ palude caselle
 ■ palude di ca’ del Biss
 ■ garzaia di cascina del pioppo
 ■ Bosco del mortone nord

 ■ Fontanile merlò giovane
 ■ Lanca due acque e Bosco Belgiardino
 ■ morta di abbadia cerreto
 ■ morta di cavenago
 ■ colombare
 ■ Boccaserio-giardino

 ■ Bosco della Vinzaschina
 ■ saliceto del rimello
 ■ Bosco geron del maestron
 ■ torbiera dei pra’ marzi
 ■ Bosco del chiavicone
 ■ ripa fluviale a maccastorna

| ZoNE DI ProtEZIoNE SPECIalE (Z.P.S.) |

| ZoNE NaturalIStIChE orIENtatE |

| ZoNE NaturalIStIChE orIENtatE |

| ZoNE NaturalIStIChE ParZIalI ZoologIChE |

| ZoNE NaturalIStIChE ParZIalI bIologIChE |
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LiBeLLuLe

Introduzione

 pochi insetti possono essere riconosciu-
ti a livello di specie senza che sia necessa-
ria la loro soppressione, la preparazione 
con spilli e la conservazione in collezione 
entomologica per la loro determinazione, 
usando chiavi dicotomiche spesso molto 
complesse: tra questi troviamo le libellule. 
 Questa guida, che tratta le 44 specie 
finora note del parco adda sud e le 10 se-
gnalate in territori limitrofi e con caratteri-
stiche simili a quelli inclusi in tale area pro-
tetta, vuole fornire uno strumento facile da 
utilizzare agli appassionati di natura e agli 
entomologi meno esperti, per permettere 
loro di riconoscere alcuni tra gli insetti più 
facilmente osservabili presso le acque del 
parco.  ogni libellula viene presentata con 
immagini fotografiche che permettono un 
suo primo riconoscimento, con l’indicazio-
ne di quali particolari esaminare per ese-
guire una determinazione sicura, non facile 
soprattutto se nel parco sono presenti spe-
cie simili, e con appunti riguardanti biologia 
ed ecologia di ciascuna di esse. in questo 
modo viene resa possibile la determina-
zione di tutti gli individui osservati, oppure 
che possono essere catturati con un retino 
entomologico prima di liberarli, evitando 
di danneggiarli, se è necessario esamina-
re particolari corporei fini. ciò permette a 
chiunque di conoscere e riconoscere le li-
bellule del parco, eventualmente anche 
per contribuire ad arricchire un patrimonio 
di conoscenze ancor oggi incompleto. con-
siderando però che nessuno studio natu-
ralistico può mai essere considerato con-
cluso, sono state elencate anche le specie 
rilevate in territori con caratteristiche simili 
a quelli inclusi nel parco e non distanti dai 
suoi confini: non può infatti essere escluso 
che esse vengano rinvenute anche nell’ad-
da sud, in studi che seguiranno quello pre-
sente, eseguito sul campo da giancarlo 
Votta, anna paracolli e sergio sacchi.

 Onycogomphus forcipatus maschio (foto di Paracolli)

 Libellula fulva maschio immaturo (foto di Paracolli)

 Calapteryx virgo maschio (foto di Paracolli)

 Ischnura elegans maschio (foto di Paracolli)
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gli Zigotteri dell’Italia settentrionale e del Parco adda Sud *

*  in questa tabella e in quella successiva sono elencate con caratteri di colore rosso le specie del parco adda sud e 
di aree immediatamente limitrofe, e con caratteri di colore blu quelle la cui presenza non è ancora stata rilevata, 
quindi potenziali per l’area protetta, indicate anche col punto di domanda (?) nella colonna delle specie del parco. 

 specie piemonte Lombardia parco adda sud cremona e Lodi FriuLi Venezia GiuLia

 caLopterygidae     
 Calopteryx virgo • • • • •

 Calopteryx splendens • • • • •

 Calopteryx haemorrhoidalis • •   
 Lestidae     
 Sympecma fusca • • • • •

 Sympecma paedisca • •   
 Chalcolestes viridis • • • • •

 Chalcolestes parvidens  • ?  
 Lestes barbarus  • • • •

 Lestes virens  • • ?  
 Lestes macrostigma  •   
 Lestes sponsa • • • • •

 Lestes dryas • • • • •

 pLatycnemididae     
 Platycnemis pennipes • • • • •

 coenagrionidae     
 Pyrrhosoma nymphula • • • • •

 Ischnura elegans • • • • •

 Ischnura pumilio • • • • •

 Enallagma cyathigerum • • • • •

 Coenagrion mercuriale •    
 Coenagrion scitulum •    •

 Coenagrion caerulecsens •    
 Coenagrion pulchellum • • ?  •

 Coenagrion puella • • • • •

 Coenagrion hastulatum •    •

 Erythromma lindenii • • • • •

 Erythromma najas • • ?  •

 Erythromma viridulum • • • • •

 Ceriagrion tenellum • • • • •

 Nehallenia speciosa  •   •
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gli anisotteri dell’Italia settentrionale e del Parco adda Sud

 specie piemonte Lombardia parco adda sud cremona e Lodi FriuLi Venezia GiuLia 
 aeshnidae     
 Boyeria irene • • • • 
 Brachytron pratense • • ? • •
 Aeshna caerulea • •   
 Aeshna juncea • •   •
 Aeshna grandis     •
 Aeshna cyanea • • • • •
 Aeshna mixta • • • • •
 Aeshna affinis • • ? • •
 Aeshna isosceles • • ? • •
 Anax imperator • • • • •
 Anax parthenope • • • • •
 Anax ephippiger • • • • 
 gomphidae     
 Gomphus flavipes • • • • 
 Gomphus vulgatissimus • • • • 
 Ophiogomphus cecilia • • • • 
 Onychogomphus forcipatus • • • • •
 Onychogomphus uncatus • • • • 
 corduLegasteridae     
 Cordulegaster boltonii • • • • •
 Cordulegaster bidentata • •   •
 Cordulegaster heros     •
 corduLiidae
 Cordulia aenea • • ?                                 •
 Somatochlora alpestris • •   •
 Somatochlora metallica • • • • •
 Somatochlora meridionalis •    •
 Somatochlora flavomaculata • • ?  •
 Somatochlora arctica  •   •
 Epitheca bimaculata  •   
 Oxygastra curtisii • • ?  
 LiBeLLuLidae     
 Libellula depressa • • • • •
 Libellula fulva • • • • •
 Libellula quadrimaculata • •   
 Orthetrum coerluescens • • • • •
 Orthetrum brunneum • • • • •
 Orthetrum albistylum • • • • •
 Orthetrum cancellatum • • • • •
 Crocothemis erythraea • • • • •
 Sympetrum fonscolombei • • • • •
 Sympetrum vulgatum • • • • •
 Sympetrum striolatum • • • • •
 Sympetrum meridionale • • • • •
 Sympetrum flaveolum • • • • •
 Sympetrum sanguineum • • • • 
 Sympetrum depressiusculum • • • • •
 Sympetrum danae • •   •
 Sympetrum pedemontanum • • • • •
 Leucorrhinia dubia • •   •
 Leucorrhinia pectoralis •    •
 Selysiothemis nigra     •
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libellula: origine del nome

 il fatto che questi insetti siano divisi in due grandi gruppi (sottordini) profonda-
mente differenti tra loro rende più complesso ricostruire come sia nato il nome italia-
no attribuito all’ordine degli odonati. 
 infatti alcune libellule hanno corpo esile e ali uguali tra loro che vengono accostate 
sopra l’addome in posizione di riposo (Zigotteri), altre hanno dimensioni maggiori, 
corpo più robusto e ali posteriori più larghe di quelle anteriori, tenute orizzontali ai lati 
del torace dopo che si sono posate (anisotteri). 
 nel mondo esistono poi, veri e propri fossili viventi per la loro posizione intermedia 
tra gli Zigotteri per la forma delle ali e gli anisotteri per quella del corpo, gli anisozi-
gotteri, noti soltanto con l’himalayana Epiophlebia laidlawi e la giapponese Epiophle-
bia superstes.
 per quanto riguarda le nostre specie, la derivazione del nome italiano dal latino 
per piccolo libro (libellus) è verosimile per gli Zigotteri che accostano le ali come se 
fossero le pagine d’un libricino, mentre quella dal latino per piccola bilancia (libella) 
si adatta bene agli anisotteri, che appena posati eseguono spesso movimenti di bi-
lanciamento delle ali.  non è dato quindi sapere a quale sottordine sia stato attribuito 
originariamente il nome di libellule, con motivazioni corrette - se pure in modo diffe-
rente - per entrambi e poi diventato collettivo nella denominazione italiana di tutti gli 

appartenenti all’ordine. un’altra origine 
del nome che viene ipotizzata come pos-
sibile sarebbe la somiglianza rilevata da 
uno studioso francese seicentesco delle 
larve degli zigotteri alla livella che allora 
veniva usata dagli architetti, che avreb-
be fatto attribuire a tutte loro (conside-
rate animali acquatici, non collegate agli 
adulti) il nome di Libellula fluviatilis. 
     non sembra però realistico che la de-
finizione scientifica data in passato sol-
tanto agli stadi larvali d’alcuni di questi 
insetti sia stata poi attribuita a un intero 
ordine, i cui adulti sono molto più visto-
si e noti di larve acquatiche catturabili 

 aNISottErI  -  Sympetrum pedemontanum femmina 
 (foto di Paracolli) 

 ZIgottErI - Coenagrion puella femmina (foto di Paracolli)



 Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  •  15  

frugando con un retino tra la vegeta-
zione sommersa o sul fondo di corsi 
d’acqua e paludi. infatti ancor oggi 
tutti conoscono le libellule adulte, e 
solo gli entomologi le loro larve.   
 Le strutture corporee differenti 
hanno fatto attribuire nomi diver-
si ai due sottordini degli odonati: 
ad esempio spusòn e spùsa (spo-
so e sposa) nel dialetto lodigiano, e 
dragonfly (insetto-drago volante) e 
damselfly (insetto-damigella volan-
te) in inghilterra, teufelspferd (caval-
lo del diavolo) e jungfer (signorina) 
in germania, aguille du diable (ago 
del diavolo) e demoiselle (signori-
na) in Francia. gli anisotteri, robusti 
e dotati di volo rapido e potente, evi-
dentemente non hanno mai goduto 
in passato d’una buona fama, con-
trariamente agli Zigotteri, più piccoli 
e delicati. nessun dubbio invece per 
il termine odonati, utilizzato da Fa-
bricius nel 1793 per ricordare le man-
dibole dentate degli adulti apparte-
nenti a quest’ordine, che consentono 
loro di cibarsi d’altri insetti anche 
mentre sono in volo.

libellule e uomo in Italia

 Quasi tutti gli invertebrati erano assai poco apprezzati nel passato, soprattutto 
durante il lungo periodo nel quale gli scienziati erano convinti dell’autogenerazione, 
cioè del fenomeno per il quale fango, terra umida, sostanze organiche in decomposi-
zione avrebbero generato spontaneamente piccoli animali. 
 a questa origine sospetta s’aggiungevano poi credenze nate dalla paura della na-
tura - in tutte le sue manifestazioni e forme - e da osservazioni superficiali, oltre che 
errate. così in varie zone dell’italia si credeva che le libellule, col loro addome aguzzo 
e il volo potente, potessero conficcarsi negli occhi e privare della vista chi le avvicina-
va in modo imprudente: da ciò derivano ad esempio il termine vernacolare bergama-
sco scanaòcc, quello lombardo di cavalöcc e quello toscano di cavalocchio.
  il sospetto e la diffidenza nei confronti della natura, così tipici della cultura cristiana 
fin dalle sue origini, hanno quindi contribuito a determinare questa lontananza ostile 
nei confronti di tutta la piccola fauna, comprese le libellule. 
 ciò non ha però impedito che fino a un paio di generazioni fa nell’area risicola del 
norditalia i bambini catturassero le libellule, che allora erano estremamente abbon-
danti, e tenendole per le zampe le privassero di ali, capo e addome per cibarsi poi con 
un morso del loro torace. con un gusto di tonno, dicono, che derivava probabilmente 
dai grandi e potenti muscoli alari.

 Fontanile Predazzo (foto di Votta)
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libellule e uomo nel mondo

     presso alcuni popoli e culture dif-
ferenti dalla nostra le libellule hanno 
sempre goduto di grande considera-
zione e sono state viste come simboli 
di coraggio e di vittoria, probabilmen-
te per l’osservazione dei conflitti terri-
toriali volanti tra i maschi: per questo 
nel giappone, chiamato dal suo pri-
mo imperatore Akitsu shima (lette-
ralmente paese delle libellule), il di-
segno di questi insetti è stato spesso 
usato dai guerrieri come ornamento 
di scudi e armature.
    inoltre in parte dell’asia, come in 
alcune zone di africa e sudamerica, 
le libellule fanno parte dell’alimen-
tazione tradizionale: una specialità 
di sumatra è una zuppa al curry che 
contiene larve di libellula insieme a 
pesciolini e girini, frutto della pesca 
nelle paludi con fitti retini. evidente-
mente in alcune parti del mondo que-
sti insetti sono così abbondanti da 
rendere remunerativo catturarli per 
alimentarsene, in indonesia addirit-
tura con bastoncini coperti di vischio 
sui quali gli insetti che si posano non 
riescono più a liberarsi dalla sostan-
za adesiva. si tratta del modello di 
foraggiamento ottimale adottato da 
tutti i predatori, uomo compreso: se 

un cibo animale è sufficientemente abbondante vale la pena d’utilizzarlo, ma se è 
troppo scarso non verrà neppure preso in considerazione. per questo in italia ven-
gono mangiate rane e lumache, che localmente possono essere molto abbondanti, 
mentre questi stessi animali vengono considerati con profondo disgusto da popoli 
che invece includono tra le loro vivande più apprezzate insetti come le cavallette, che 
periodicamente possono essere numerosissime. nella medicina tradizionale di cina e 
giappone alcune specie vengono utilizzate per la cura del mal di gola e della febbre, e 
la bellezza della trama delle ali d’una libellula fa d’una di esse un pregiato ornamento 
utilizzato dai nativi colombiani Kofan, attaccata al bastoncino che - antico piercing - 
attraversa il naso degli uomini. 
 un altro impiego delle libellule è come cibo che stimolerebbe l’aggressività, fornito 
a grandi ragni da combattimento prima degli scontri sui quali vengono fatte scom-
messe, in quelle parti del mondo dove questa abitudine è ancora diffusa.
 un uso invece sicuramente più importante e vantaggioso è l’introduzione di larve 
di libellula, voraci predatrici subacquee, nei contenitori domestici o di villaggio dove 
viene raccolta l’acqua per il consumo umano: qui esse distruggono le larve di zanzara, 
che altrimenti si riprodurrebbero indisturbate, e in alcuni paesi poveri riducono così la 
diffusione di malattie mortali come la malaria. 

 Fiume tormo (foto di Votta)

 Fiume adda (foto di Paracolli)
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Ecologia delle libellule 

 il collegamento tra libellule e acqua è stretto e obbligato: le larve si sviluppano in 
differenti tipologie di corpi idrici fino al raggiungimento dello stadio adulto. gli am-
bienti preferiti dal maggior numero di specie sono le acque ferme riccamente vege-
tate di stagni e paludi, ma non mancano le libellule che vivono nelle acque scorren-
ti, preferendo quelle ricche di vegetazione sommersa. Quindi praticamente ogni tipo 
d’acqua dolce, ferma o in movimento, o anche parzialmente salmastra è popolato 
dalle larve di specie tipiche di tali habitat, che non sono presenti dove non trovano 
tutte le caratteristiche ambientali necessarie al loro sviluppo. 
 però è possibile osservare libellule adulte anche lontane dall’acqua, in quanto al-
cune specie raggiungono i siti riproduttivi dopo un periodo di maturazione sessuale 
che non si svolge necessariamente negli immediati dintorni dei corpi idrici.
 altre specie effettuano vere e proprie migrazioni, con quantità anche molto eleva-
te d’individui che volano nella medesima direzione a velocità comprese tra 5 e 10 chi-
lometri orari. così l’africana Hemianax ephippiger attraversa quasi regolarmente il me-
diterraneo in volo, ed è l’unica specie di libellula che può essere osservata in islanda, 
dove le altre non possono completare il loro ciclo vitale. non è ancora noto il motivo 
di questi spostamenti, ma sono sicuramente importanti nel determinarli le modifica-
zioni ambientali, quando favoriscono nascite massicce in siti inadatti a garantire la 
sopravvivenza di forti quantità di libellule adulte, oppure condizioni climatiche parti-
colarmente favorevoli, o in alcuni casi l’influenza di parassiti sul comportamento degli 
individui che li ospitano. 

 FaSI VItalI E SPoglIE DI aNISottErI: 
 1) esuvia (involucro larvale abbandonato dopo lo sfarfallamento) di Aeshna, 
 2) larva di Aeshna con la maschera estesa, 
 3) Libellula depressa in volo,
 4) larva di Libellula con la maschera estesa, 
 5) esuvia di Libellula (da Brehm 1908).

1 2 3 4 5
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ruolo delle libellule 
nell’ambiente

      tutte le libellule, formidabili predatrici nella 
vita larvale e adulta, sono a loro volta predate 
da animali di maggiori dimensioni, oppure che 
semplicemente sono in grado d’operare la loro 
cattura. Le larve acquatiche possono essere cibo 
di pesci, anfibi e uccelli che vivono nei loro stessi 
ambienti, anche se la loro scarsa mobilità, la co-
lorazione neutra e il tegumento spesso sporco di 
limo e sul quale vegetano alghe microscopiche, 
insieme alla scelta degli ambienti di vita (con 
alcune specie che s’infossano nel fondo e altre 
che vivono dove la vegetazione sommersa è più 
fitta) riducono la pressione predatoria ai loro 
danni. che però esse facciano parte dell’alimen-
tazione di animali più grandi è dimostrato da al-
cuni parassiti che raggiungono le larve di libellula 
da molluschi acquatici infetti, e vi si stabiliscono 

  Ischura elegans catturata dalla pianta 
 insettivora Drosera (foto di barboni)

 il collegamento obbligato coll’acqua sottopone le libellule a tutti i danni e le mi-
nacce che condividono con le altre specie che vivono nei corpi idrici: le bonifiche che 
hanno continuato a eliminare fino a non molti decenni fa enormi estensioni palustri 
anche nella pianura padana, l’abbassamento di livello dei fiumi che ha determinato 
il prosciugamento delle zone umide a essi collegate, le rettificazioni e artificializ-
zazioni delle sponde di numerosi corsi d’acqua, l’asciutta sempre più prolungata di 
fossi e coli nella campagna, la pulizia periodica di rogge e canali irrigui utilizzando 
imbarcazioni con frese subacquee che sconvolgono il fondo, la contaminazione e 
l’eutrofizzazione di gran parte delle acque presenti nelle aree più antropizzate, l’a-
buso d’insetticidi che dai campi coltivati finiscono nelle zone limitrofe e la riduzio-
ne quantitativa di numerose specie d’insetti-preda delle libellule, il riscaldamento 
globale e le numerose modificazioni climatiche che ne derivano, l’introduzione di 
pericolose specie aliene in grado d’alterare profondamente la struttura degli ecosi-
stemi.
 per tutti questi motivi, che quasi sempre combinano i loro effetti nefasti nei me-
desimi ambienti, le libellule hanno subito danni anche rilevanti o sono praticamente 
scomparse in alcune delle località più compromesse, e anche nel restante territorio 
la situazione non è ottimale: in tutta la pianura padana non esiste ormai nessun cor-
po idrico che non sia sottoposto ad almeno alcuni dei danni così ampiamente diffu-
si ovunque, e spesso vengono raggiunti livelli tali di compromissione ambientale da 
rendere impossibile la vita delle larve.
 per questo alcune specie vengono utilizzate, insieme ad altri insetti e invertebrati 
acquatici, nella valutazione di qualità delle acque, secondo metodi standardizzati e 
ampiamente collaudati che le impiegano nel ruolo di bioindicatori: la loro assenza 
o la presenza, e in questo caso anche la quantità, permettono d’operare valutazioni 
qualitative delle acque nelle quali sono state campionate.
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fino a quando una rana non le preda: solo al-
lora potranno raggiungere la maturità stabi-
lendosi nella vescica di questo loro ospite de-
finitivo. altri parassiti delle larve sono i cestodi 
del genere Tatria: uno studio ha dimostrato 
che 5 delle 19 specie di libellule residenti in 
piccole zone umide della Francia sudorientale 
e il 24% circa di quelle più abbondanti erano 
ospiti intermedi di Tatria acanthorhyncha, che 
ha come ospite definitivo il tuffetto, uccello 
che si ciba spesso di queste prede catturate 
sott’acqua.  come ultima difesa, se afferra-
te da un predatore le larve possono ricorrere 
all’autotomia, lasciandogli una zampa senza 
subire danni particolari, anzi potendo rige-
nerarla nella muta successiva e farla tornare 
alle dimensioni originarie nel corso di quelle 
seguenti. un’altra difesa, questa volta indi-
retta, è costituita dalla respirazione branchia-
le: le larve non sono obbligate ad avvicinarsi 
periodicamente alla superficie per respirare, 
come fanno numerosi altri insetti acquatici, e 
questo le sottopone in minor misura alla cat-
tura da parte degli uccelli che non predano in 
immersione. invece una maggior catturabilità deriva dalla necessità per le larve mature d’ini-
ziare a utilizzare l’ossigeno atmosferico poco prima del raggiungimento dello stadio adulto, 
emergendo parzialmente per un paio di giorni: ciò le sottopone a forti rischi d’essere preda-
te da insettivori che individuano le loro vittime con la vista presso le sponde degli ambienti 
umidi.   altri predatori delle larve appartengono alla fauna invertebrata delle acque, mentre 
gli adulti vengono spesso catturati da grandi ragni acquatici, come Dolomedes, che li predano 
direttamente quando raggiungono l’acqua per riprodursi, e più spesso da tessitori che hanno 
costruito le loro tele in prossimità dei corpi idrici. alcuni insetti predatori catturano gli adulti, 
e tra questi non mancano le libellule più grandi che si cibano di quelle di minori dimensioni, e 
alcune piccole specie d’imenotteri depongono le loro uova all’interno di quelle delle libellule, 
che costituiranno il cibo della loro prole. alcuni pesci possono predare anche le libellule adulte, 
balzando fuori dall’acqua per catturarle quando la sfiorano in volo o la raggiungono e vi s’im-
mergono per l’ovideposizione: nello stomaco d’una sola trota sono stati trovati i resti di ben 
35 di questi insetti. Le specie che inseriscono le uova nel substrato sono fortemente soggette 
alla cattura mentre compiono tale operazione, mentre non corrono questo rischio le libellule 
che depongono sorvolando l’acqua. il facile prelievo di libellule posate immobili, individuate a 
vista dagli uccelli, potrebbe spiegare perché alcuni odonati completano la loro vita larvale e 
sfarfallano durante la notte, e perché in generale le colorazioni più vistose vengono acquisite 
successivamente all’involo: in questo modo non viene facilitata l’individuazione di libellule che 
non hanno ancora le ali ben funzionanti, in quanto hanno da poco effettuato l’ultima muta. 
una categoria a parte di predatori volanti è costituita da uccelli piuttosto specializzati, che 
catturano gli odonati inseguendoli in volo (Falco cuculo, Lodolaio, pernice di mare e gruc-
cione) e che preferiscono gli anisotteri, che per le loro grandi dimensioni corporee sono 
prede sufficientemente remunerative. che questo tipo di predazione non sia infrequente è 
dimostrato dall’esistenza di parassiti che possono svilupparsi solo se la libellula che hanno 

  Sympetrum pedemontanum catturato 
 dal ragno tessitore Argiope bruennichi 
 (foto di barboni)
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infestato diventerà il cibo d’un uccello inset-
tivoro, che è l’ospite definitivo nel quale po-
tranno raggiungere la maturità. ad esempio 
una parassitosi è determinata da trematodi 
come Prosthogonimus intercalandus, che si 
verifica quando un uccello si ciba di odonati 
immaturi o d’adulti infestati dalle larve del 
parassita, che sono penetrate dall’acqua 
nel loro retto. Prosthogonimus macrorchis 
ha come ospiti intermedi prima un mollu-
sco del genere Bythinia poi odonati, e alme-
no 13 ordini di uccelli sono noti come ospiti 
definitivi, fornendo una chiara indicazione 
di quanti di questi predatori si cibano di li-
bellule. per favorire tale passaggio, gli adulti 
di Libellula quadrimaculata - che ospitano il 
trematode da quando sono larve - verreb-
bero indotti a un volo contemporaneo che 
facilita la loro cattura da parte degli uccelli.  
non mancano infine alcuni parassiti esterni 
del corpo, con acari che vivono sugli adulti 
e si cibano suggendo l’emolinfa (sangue) 
dei loro ospiti nei punti ove la cuticola è più 
sottile. 

  Anax imperator predata da gruccione 
 (foto di Piccolo)

Ciclo vitale delle libellule

 La vita delle libellule passa attraverso stadi successivi, dall’uovo alla larva ac-
quatica e infine all’adulto dotato d’ali. 
  Lo stupore e l’ammirazione per la metamorfosi di questi insetti sono poeticamen-
te rappresentati nell’epopea di gilgamesh, la più antica opera letteraria dell’uma-
nità: “…la ninfa della libellula si spoglia della propria larva e vede il sole nella sua 
gloria”.
 a seconda delle specie, le uova vengono deposte in incisioni fatte in differen-
ti vegetali, sommersi oppure sporgenti sopra il corpo idrico adatto allo sviluppo 
larvale, su superfici fangose presso la riva oppure sono introdotte nel fondo limo-
so o abbandonate nell’acqua durante il sorvolo da parte della femmina. possono 
schiudersi rapidamente o fino ad alcuni mesi dopo la deposizione, e le larve che 
ne escono respirano con le branchie e si cibano di prede adatte alle loro dimensio-
ni. Quelle che nascono da uova collocate nella vegetazione che sovrasta l’acqua 
semplicemente si lasciano cadere, subito dopo la schiusa, nell’ambiente nel quale 
potranno raggiungere la maturità.
 come in tutti gli insetti, il corpo delle libellule è protetto da una cuticola non 
estensibile: la crescita della larva richiede perciò una serie di mute (da 9 a 16) che 
permettono, con rivestimenti corporei ogni volta più grandi, il raggiungimento del-
le dimensioni definitive prima della trasformazione in adulto, il quale non sarà più 
soggetto a mute. La crescita richiede, a seconda delle specie, da alcuni mesi a più 
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d’un anno e in alcuni casi anche 2-3 o 
persino 5.
 Le larve sono predatrici come gli 
adulti e vengono facilitate nella cat-
tura del loro cibo dal labbro inferiore 
modificato a costituire la cosiddetta 
maschera: quest’organo prensile viene 
tenuto ripiegato a gomito sotto il capo 
e può essere esteso rapidamente in 
avanti per catturare le prede, individua-
te a vista o per mezzo delle antenne, e 
portarle all’apparato boccale per esse-
re consumate. 
 il cibo utilizzato rispecchia diretta-
mente le dimensioni della larva, ed è 
costituito inizialmente da protozoi, ro-
tiferi e minuscoli crostacei, per termi-
nare - nelle specie più grandi - con mol-
luschi, insetti acquatici e perfino piccoli 
pesci e girini. La quantità di prede può 
essere davvero notevole: ad esempio 
una larva di Aeshna cyanea nel corso 
d’un mese assume oltre due grammi di 
prede. una larva di libellula di grandi 
dimensioni (Anax imperator) preda in 
cattività circa 1.200 larve di zanzara (se 
queste costituiscono il suo unico cibo) 
in 90 giorni, pari a oltre 13 al giorno, e 
una di dimensioni più ridotte (Ischnura 
elegans) in 75 giorni ne consuma cir-
ca 250. si tratta quindi d’una preziosa 
azione preventiva, che elimina que-
sti insetti molesti prima che diventino 
adulti e si riproducano, e se femmine 
s’alimentino anche del sangue dell’uo-
mo.
 raggiunta la maturità e dotata dopo 
l’ultima muta d’abbozzi alari simili ad 
astucci, entro i quali si sviluppano le 
ali, la larva lascia l’acqua nella quale 
si è sviluppata - spesso gradualmente, 
iniziando a respirare l’aria atmosferi-
ca 1-2 giorni prima coll’emersione del 
capo e della parte anteriore del torace 
- poi raggiunge un supporto adatto e 
qui compie l’ultima muta, detta meta-
morfosi: la cuticola si fende e ne esce 
l’adulto, inizialmente con ali accartoc-
ciate e colori pallidi, che sarà in grado 

 Schiusa della larva 
 dell’anisottero Chalcolestes viridis    
 (da Chopard 1948)

 Visione dorsale di larve di Zigottero agrionide (a) 
 e di anisottero Esnide (b) (da Chopard 1948)

 Visione ventrale della maschera di larva 
 di Aeshna (anisottero),  con mento (M)
  e submento (Sub)  (da Chopard 1948)
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  Sequenza delle fasi di sfarfallamento di Coenagrion puella (foto di barboni)
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d’allontanarsi in volo soltanto dopo 
alcune ore.
 poiché i l  neosfarfal lato pr ima 
dell’involo è completamente indife-
so, questa trasformazione si verifi-
ca di solito prima dell’alba, quando 
i predatori che cacciano a vista non 
possono approfittare di prede così 
facili. il rivestimento del corpo del-
la larva viene abbandonato dove ha 
avuto luogo la metamorfosi e prende 
il nome di esuvia: il suo ritrovamento 
e riconoscimento dà la certezza che la 
specie si è riprodotta in quel sito.
 il giovane adulto, che di norma 
s’allontana dal luogo della schiusa 
poco dopo l’alba, inizia rapidamen-
te a catturare le sue prede e di solito 
raggiunge la maturazione sessuale in 
una quindicina di giorni, anche in luo-
ghi lontani dall’acqua, che viene però 
sempre raggiunta per la riproduzione. 
 Qui il maschio, che matura prima 
della femmina, sceglie un punto adat-
to all’avvistamento delle partners po-
tenziali e successivamente alla de-
posizione delle uova, e lo difende dai 
rivali che cerca d’allontanare affron-
tandoli in volo. Quando una femmina entra nel suo raggio d’azione possono aver 
luogo accoppiamento e deposizione, preceduti da un eventuale corteggiamento.  
La fedeltà a un territorio non è mai troppo prolungata e di norma si limita ad alcuni 
giorni, e ciò permette al maschio di cercare di riprodursi in punti diversi dello stes-
so corpo idrico oppure in raccolte d’acqua differenti, e aumentare così le possibili-
tà di sopravvivenza della sua prole. 
 invece la femmina, una volta portata a termine la deposizione, abbandona il 
sito riproduttivo e attende tra uno e cinque giorni prima di farvi ritorno: solo quan-
do nel suo corpo saranno maturate nuove uova raggiungerà ancora l’acqua per un 
nuovo accoppiamento. 
 al contrario i maschi, una volta raggiunta la maturità, sono in grado d’accop-
piarsi in qualsiasi momento.
 a seconda delle specie, il maschio dopo la fecondazione può semplicemente 
sorvegliare la femmina che depone all’interno del suo territorio e tenere lontani gli 
altri maschi, oppure le sta attaccato coi suoi cerci addominali a forma di pinza e 
vola in tandem con essa per raggiungere il sito adatto alla deposizione, e in alcune 
specie l’aiuta a uscire dall’acqua se le uova vengono deposte sotto la superficie ed 
essa vi s’immerge completamente.

	 Esuvia di Aeshna cyanea (foto di musumeci)
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la libellula adulta: 
forma e funzioni

 come in tutti gli insetti, il corpo del-
la libellula adulta è diviso in capo (con 
grandi occhi), torace (con zampe ben 
sviluppate, di dimensioni crescenti dalle 
anteriori alle posteriori, e due paia d’ali) e 
addome allungato.
 gli occhi composti, che in alcune spe-
cie occupano quasi interamente il capo 
e sono costituiti da fino a 30.000 occhi 
semplici (ommatidi), permettono una 
visione estremamente efficace dell’am-
biente e soprattutto di ciò che vi si muo-
ve, fino alla distanza di 40 metri.
  in questo modo vengono avvistati con 
facilità gli insetti volanti, che vengono poi 
raggiunti in volo e catturati con le zampe 
riccamente dotate di spine laterali, tenu-
te allargate come un cestello per facilita-
re la predazione. ogni giorno i voli di cac-
cia che hanno buon esito coprono il 41% 
di quelli effettuati da Calopteryx e il 51% 
da Sympetrum, e permettono d’ottenere 
rispettivamente 6 oppure 12 milligrammi 
di cibo, pari all’11% o al 14% del peso cor-
poreo di questi predatori.
 imprigionate dalle zampe, posiziona-
te in avanti per l’inclinazione del torace 
delle libellule, che permette anche d’ur-
tarle volando senza sbilanciarsi, le prede 
possono essere consumate in aria oppure 
vengono trasportate su un supporto adat-
to per alimentarsene. si tratta d’insetti di 
varie specie, le cui dimensioni non devo-
no essere troppo grandi rispetto a quelle 
del predatore, che vengono catturati di 
solito dopo averli avvistati partendo da 
un posatoio, oppure nel corso dei voli di 
perlustrazione che alcune specie eseguo-
no a lungo nei loro territori di caccia. 
 Le ali leggere ma molto robuste e ben 
sviluppate, soprattutto negli anisotteri, 
permettono spostamenti in volo di note-
vole agilità e anche di grande velocità: la 
grande Anax parthenope può raggiunge-
re i 29 chilometri all’ora. in questo modo 
alcune specie capaci di volo attivo e pro-

CaPo E oCChI DI alCuNI oDoNatI 
(foto di Paracolli)

 Erythromma lindenii

 Ceriagrion tenellum

 Onychogomphus uncatus
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 Aeshna cyanea

 Chalcolestes viridis

lungato hanno potuto raggiungere am-
bienti anche molto distanti di quelli origi-
nari: è il caso di varie libellule africane che 
si sono ormai insediate stabilmente nel 
continente europeo che hanno raggiunto 
volando, favorite dal riscaldamento glo-
bale per colonizzare questi nuovi territori.
 caratteristica dei maschi delle libellu-
le è l’emissione di spermatozoi dall’estre-
mità dell’addome, che però non è dotata 
di strutture adatte all’accoppiamento: 
esse sono collocate sulla faccia inferiore 
del secondo segmento addominale. per 
questo appena prima della copula il ma-
schio deve incurvare l’addome in avanti 
e riversare lo sperma nel ricettacolo se-
minale di cui è dotata tale struttura. per 
accoppiarsi il maschio afferra la porzio-
ne anteriore del corpo della femmina coi 
cerci a forma di pinza che porta al termi-
ne dell’addome, ed essa sposta in avanti 
il suo per raggiungere coll’estremità l’ap-
parato copulatorio del partner: la coppia 
assume così una posizione detta a cuore, 
su un posatoio oppure in volo, e la fecon-
dazione può aver luogo.  

 Sympetrum fonscolombei
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 Visione dorsale di 
 capo di Zigottero con, 
 oltre agli occhi
 composti laterali 
 e ai tre occhi semplici 
 centrali:  a antenne,  
 fr fronte,  oc occipite 
 (da Pecile 1984, ridis.)

 Visione anteriore del capo di Aeshna 
 (anisottero) con: A antenna, Acl anteclipeo,
  L labbro superiore, Li labbro inferiore, 
 O ocello, Pcl postclipeo, Pf prefronte, 
 V vertice (da berlese 1909)

  Visione laterale di torace di  Coenagrion (Zigottero), coi due primi uriti (Ad2 e Ad3) e la base delle zampe (Z1, Z2, Z3)  
 e con: I iugulari, S e Sl sterniti e sternelli, Fl1 e  Fl2 processi aliferi, A1 e A2 ali del primo e del secondo paio, Ep ed Em   
 episterni ed epimeri (da berlese 1909)
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  Visione dorsale schematica d’ala anteriore di Zigottero con: c venatura costale, sc venatura subcostale, rm venatura  
 radiale e media, cu venatura cubitale, a venatura anale, ar arculo,  r venatura radiale, m venatura media, ir venatura   
 intercalare della radiale, d cellula discoidale,  n nodulo, p pterostigma  (da Pecile 1984, modif.)

 ali di Aeshna (anisottero) con:  Cu venatura cubitale, M venatura mediana,  n nodulo, pt pterostigma, 
 R venatura radiale,  Sc venatura subcostale  (da Chopard 1948)

 Schema delle venature principali dell’ala posteriore di anisottero (in ordine alfabetico):  A venatura anale, 
 Ar triangolo anale, C costa,  Cu venatura cubitale, D cellula discoidale,  IR intercalare della venatura radiale,  
 M venatura media, Me membranula,  Ms venatura media supplementare, N nodulo, P pterostigma, R1 prima venatura 
 radiale,  R2 seconda venatura radiale, R3 terza venatura radiale, R4-5 quarta e quinta venatura radiale, 
 Rs venatura radiale supplementare,  RM radale o e media, Sc subcosta,  T triangolo anale (da Pecile 1984, modif.)
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 base delle ali di Aeshna (anisottero)   
 con:  An venatura anale, 
 a.nd venature antenodali, 
 Arc arculo, Cu venatura cubitale, 
 M, M1, M2, M3 venature mediane, 
 mb membranula,  n nodulo, nd venatura 
 nodale, R venatura radiale, Sc venatura   
 subcostale, s.nd venatura subnodale, 
 tr triangolo (da Chopard 1948)

 base delle ali di Orthetrum brunneum 
 (anisottero) con:  arc arculo,  
 Cu venatura cubitale, M, M1, M2, 
 M3 venature mediane, n nodulo,  
 R venatura radiale, Sc venatura subcostale,
  tr triangolo (da Chopard 1948)

 Schema di addome di Aeshna
 (anisottero) in visione laterale, 
 con s stili e c cerci (da berlese 1909)
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 apparato riproduttore maschile di Aeshna grandis 
 (anisottero): a sinistra) visione ventrale dell’estremità  
 dell’addome con a ano, c cerci, pr orifizio del  canale   
 eiaculatore, s sterniti, t tergiti; in centro) visione ventrale 
 della base dell’addome con s sterniti, t tergiti e visione 
 frontale dell’organo copulatore; a destra) visione laterale 
 della base dell’addome con s sterniti, t tergiti e organo 
 copulatore ripiegato in basso (da berlese 1909)

 Nono urosternite (visione ventrale) di maschio 
 di Aeshna (anisottero) con foro sessuale: v’ 
 e v” gonapofisi, v’’’ plica delle esterne 
 (da berlese 1909)

 apparato riproduttore femminile di Aeshna grandis  
 (anisottero): a sinistra)  visione laterale dell’estremità 
 dell’addome con li gonapofisi inferiori, la gonapofisi 
 accessorie, s sterniti, t tergiti; a destra) visione ventrale 
 dell’estremità dell’addome con 9° sternite rotto 
 trasversalmente per separare le gonapofisi (le due parti 
 si raccordano secondo la freccia) e con a apertura anale, 
 c cerci, prs prostili, z appendicula foliacea, s sterniti 
 (da berlese 1909)
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Conservazione delle libellule

      La conservazione delle libellule, molto apprezzate per il loro volo elegante, le co-
lorazioni anche vistose e facilmente riconoscibili da chi frequenta le zone umide, può 
assumere una particolare importanza nel determinare forme corrette di gestione di 
quelle aree che ne ospitano ancora popolazioni sufficientemente ricche. 
 ciò comporta il controllo della contaminazione idrica e dell’abbassamento ecces-
sivo della falda superficiale, che compromette la sopravvivenza delle zone umide più 
piccole e dei fontanili, e il mantenimento d’ecomosaici sufficientemente ricchi e vari 
presso le sponde: infatti le libellule non hanno bisogno soltanto d’acque in buone 
condizioni nelle quali completare il loro sviluppo larvale, ma anche di numerose com-
ponenti differenti degli ambienti prossimi alle rive, in quanto necessitano di posatoi 
e di siti per la deposizione e la caccia, che sono differenti per le diverse specie che 
frequentano ogni area.

gli ambienti del Sentiero delle libellule  
di abbadia Cerreto 

 gli ambienti del Sentiero delle libellule di abbadia Cerreto 
 (foto di Paracolli in alto a sinistra; le altre sono di moretti)
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 una recente grave minaccia è costituita dall’ingresso nelle acque della pianura 
padana di specie aliene in grado di predare le larve: oltre a svariati pesci introdotti 
per la pesca dilettantistica, ha recentemente dimostrato d’essere molto pericoloso 
il gambero rosso della Louisiana Procambarus clarckii, ormai diffuso nella maggior 
parte dei corpi idrici e diventato localmente così abbondante da aver eliminato una 
gran parte degli altri invertebrati acquatici.
 Le alterazioni derivanti dal riscaldamento globale incidono invece su quantità e 
concentramento delle piogge, con mutamenti nell’alimentazione idrica delle zone 
umide e con temperature crescenti che hanno favorito l’insediamento di specie medi-
terranee o addirittura africane in aree con clima continentale.
 in questa realtà in mutamento, molto rapido negli ultimi anni e quasi sempre peg-
giorativo, al parco adda sud è sembrato indispensabile far risagomare e riportare in 
condizioni di miglior equilibrio ambientale alcune zone umide compromesse dalla 
loro naturale evoluzione e in parte ormai asciutte, e favorire e incentivare interventi 
di privati rivolti al medesimo scopo. insieme a queste iniziative pratiche sono sta-
ti eseguiti studi per conoscere i popolamenti di libellule dei differenti territori che 
compongono il parco, ed è stato realizzato un percorso per la fruizione pedonale in-
torno alla morta di abbadia cerreto, in parte recuperata, denominato sentiero delle 
Libellule. 
 La notevole ricchezza di questi insetti in tale area (con 24 specie finora censite) 
deriva dall’elevata qualità delle sue acque riccamente vegetate, in quanto la morta 
è alimentata dalla falda superficiale derivante dall’adda, che scorre a breve distan-
za, e scarica nel tormo, in parte scorrente a pochi metri dalla palude: questo fiume di 
pianura ha la caratteristica straordinaria e quasi unica in italia di nascere ed essere 
alimentato dai fontanili e dalla falda, tranne che nel periodo irriguo, quando riceve un 
forte apporto da derivazioni dell’adda. 

Aeshna cyanea

Aeshna mixta

Anax imperator

Anax parthenope

Gomphus vulgatissimus

Onychogomphus forcipatus   

Somatochlora metallica

Libellula fulva

Orthetrum coerulescens

Orthetrum brunneum

Orthetrum albistylum

Orthetrum cancellatum

Crocothemys erythraea

Sympetrum sanguineum

Sympetrum depressiusculum

Sympetrum pedemontanum

Calopteryx splendens

Chalcolestes viridis

Platycnemis pennipes

Pyrrhosoma nymphula

Ischnura elegans

Erythromma lindenii

Erythromma viridulum

Ceriagrion tenellum

odonati della morta di abbadia Cerreto - Sentiero delle libellule

 per favorire la conservazione anche della piccola fauna il parco adda sud propone 
la presente guida, destinata a migliorare le conoscenze entomologiche del pubblico 
senza che ciò renda necessaria la cattura e l’uccisione delle specie da determinare, a 
dimostrazione che si può studiare la natura senza che ciò comporti l’eliminazione d’or-
ganismi viventi, che possono e devono rimanere nel loro ambiente per essere osservati 
e apprezzati da tutti i fruitori, oltre ovviamente che per motivi etici.
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Le specie deL parco adda sud
e di aree LimitroFe

lE SChEDE

 ogni scheda descrive una specie del 
parco adda sud e aree limitrofe e ha im-
magini fotografiche di maschi e di femmi-
ne, in quanto differenti tra loro, con even-
tuali disegni di particolari importanti per il 
riconoscimento e con una carta dell’italia 
dove l’area protetta è localizzata con un 
punto rosso e le regioni nelle quali è se-
gnalata la presenza della specie sono co-
lorate in verde. 
 in un allegato che segue le schede 
delle specie del parco adda sud vengo-
no presentate immagini fotografiche che 
raffigurano le variazioni delle colorazioni 
- differenti da quelle più frequenti - d’al-
cune specie di libellule. 

tutte le schede sono strutturate nel modo seguente:

Sottordine (Zygoptera o anisoptera) e Famiglia d’appartenenza.

NomE ItalIaNo: salvo rarissime eccezioni, in italia non è consuetudine attribuire nomi a 
insetti e ad altri invertebrati, e meno che mai a specie che non danneggiano colture, che non 
vivono nelle case e che non disturbano l’uomo in alcun modo. invece in altri paesi europei gli 
appartenenti ai gruppi entomologici più noti e apprezzati, tra cui sicuramente le libellule e le 
farfalle diurne, hanno nomi comuni che ricordano le loro caratteristiche. per questo, prendendo 
ispirazione dalla traduzione di quanto proposto da askew (2004) e da dijskstra e Lewington 
(2006), a ogni specie del parco è stato attribuito un nome italiano anche operando l’ovvia di-
stinzione tra gli Zigotteri (damigelle) e gli anisotteri (libellule). analoga attribuzione dei nomi 
italiani è stata effettuata recentemente dalla società italiana per lo studio e la conservazione 
delle Libellule, che in tal modo ha autorevolmente riconosciuto tale scelta come vantaggiosa 
per la familiarizzazione di questi insetti, sinora noti solo con i loro nomi latini, presso un pub-
blico crescente d’entomologi dilettanti e naturalisti appassionati. per questo a ciascuna delle 
specie descritte in seguito nelle schede è stato attribuito il nome italiano diventato pratica-
mente ufficiale dopo la pubblicazione nel 2014 dell’atlante delle libellule italiane, con tra pa-
rentesi la denominazione da noi scelta in precedenza.

NomE latINo di genere e specie - ed eventualmente la sottospecie d’appartenenza e la si-
nonimia preceduta dal segno = e riportata tra parentesi - con autore e anno della prima descri-
zione scientifica, secondo la Check-list della Fauna italiana. 
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luNghEZZa DEl CorPo: lunghezza in millimetri 
dell’adulto, dal capo all’estremità dell’addome. 

maSChIo: descrizione delle caratteristiche del maschio, di 
supporto all’immagine fotografica presente in alto nella scheda.

FEmmINa: descrizione delle caratteristiche della femmina, di sup-
porto all’immagine fotografica presente in basso nella scheda.

CarattErIStIChE: la guida si prefigge lo scopo di permettere il riconoscimento delle spe-
cie del parco - osservate da distanza ravvicinata, anche con una lente d’ingrandimento, 
ed eventualmente catturate temporaneamente con un retino entomologico - senza ren-
dere necessaria la loro soppressione e preparazione secondo i metodi dell’entomologia 
tradizionale. Questa voce fornisce perciò i suggerimenti utili per determinare le libellule 
osservate, senza danneggiarle o ucciderle, evidenziando i caratteri che permettono la più 
facile distinzione tra specie simili, in alcuni casi coll’aiuto di disegni dei particolari corpo-
rei più importanti per il riconoscimento specifico.

NEl ParCo aDDa SuD: vengono riportate la distribuzione attualmente nota all’interno del 
parco e il periodo di volo e, per alcune delle specie più rare, anche la diffusione in territori vi-
cini: ciò in particolare se mancano segnalazioni nel parco adda sud, e le uniche indicazioni di 
presenza riguardano aree limitrofe al territorio protetto. per le specie non rinvenute nel parco 
(descritte nella seconda parte del testo), ma viventi in ambienti prossimi ed ecologicamen-
te simili, viene invece indicata semplicemente la distribuzione attualmente nota, con la loro 
situazione conservazionistica tratta dalla Lista rossa delle libellule italiane. 
 
Le voci seguenti vengono trattate soltanto per le specie finora rilevate all’interno dell’area 
protetta o in territori limitrofi ed ecologicamente simili a quelli del parco adda sud.

habItat DElla larVa: ambienti nei quali si compie la vita acquatica della larva, dalla 
deposizione dell’uovo allo sfarfallamento dell’adulto.

habItat DEll’aDulto: ambienti frequentati dall’adulto, che possono essere differenti nel 
periodo che precede la maturazione sessuale o per le specie che compiono voli migrato-
ri, quando possono essere raggiunte aree anche molto distanti dall’acqua. inoltre i maschi 
d’alcune specie, nei loro territori riproduttivi, occupano siti con particolari caratteristiche (i 
posatoi adatti alla sorveglianza territoriale) e qui dedicano la maggior parte del loro tempo 
ad allontanare i rivali e a corteggiare le femmine che s’avvicinano.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE: tutte le libellule ricercano 
le aree e i punti più adatti ad accogliere le loro uova, importanti so-
prattutto per quelle che le depongono all’interno di vegetali vivi, par-
zialmente decomposti o d’ammassi di vegetazione galleggiante, oppu-
re sulle sponde, nei tratti che verranno sommersi nel corso della 
successiva stagione piovosa. La scelta non è mai casuale, perché 
il sito dove vengono deposte le uova deve assolvere alla funzione di 
garantire la sopravvivenza delle larve che se ne schiuderanno.

mINaCCE: le principali cause di danno alle popolazioni di larve e/o di 
adulti, e la situazione conservazionistica in italia. 
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lE SPECIE

 dopo paragrafi riguardanti riconoscimento e periodi di volo di tutti gli odonati 
trattati nel testo, vengono presentate le schede descrittive delle specie finora rinve-
nute all’interno dell’area protetta e in aree limitrofe, seguendo l’ordine sistematico 
dell’atlante delle libellule italiane e con numerazione progressiva. nella seconda par-
te del testo vengono elencate - con lettere progressive - le specie potenziali del parco 
adda sud. 
 L’elenco completo delle libellule trattate nel testo è il seguente, nel quale sono evi-
denziate col giallo le specie di parco e dintorni e col grigio quelle potenziali.

aNISoPtEra

aeshnidae
 Boyeria irene (17)
 Brachytron pratense (E)
 Aeshna cyanea (18)
 Aeshna mixta (19)
 Aeshna affinis (F)
 Aeshna isosceles (G)
 Anax imperator (20)
 Anax parthenope (21)
 Anax ephippiger (22)
gomphidae
 Gomphus flavipes (23)
 Gomphus vulgatissimus (24)
 Ophiogomphus cecilia (25)
 Onychogomphus forcipatus (26)
 Onychogomphus uncatus (27)
Cordulegastridae
 Cordulegaster boltonii (28)
Corduliidae
 Cordulia aenea (H)
 Somatochlora metallica (29)
 Somatochlora flavomaculata (I)
 Oxygastra curtisii (L)
libellulidae
 Libellula depressa (30)
 Libellula fulva (31)
 Orthetrum coerulescens (32)
 Orthetrum brunneum (33)
 Orthetrum albistylum (34)
 Orthetrum cancellatum (35)
 Crocothemis erythraea (36)
 Sympetrum fonscolombei (37)
 Sympetrum vulgatum (38)
 Sympetrum striolatum (39)
 Sympetrum meridionale (40)
 Sympetrum flaveolum (41)
 Sympetrum sanguineum (42)
 Sympetrum depressiusculum (43)
 Sympetrum pedemontanum (44)

ZYgoPtEra

Calopterygidae
 Calopteryx virgo (1)
 Calopteryx splendens (2)
lestidae
 Sympecma fusca (3)
 Chalcolestes viridis (4)
 Chalcolestes parvidens (A)
 Lestes barbarus (5)
 Lestes virens (B)
 Lestes sponsa (6)
 Lestes dryas (7)
Platycnemididae
 Platycnemis pennipes (8)
Coenagrionidae
 Pyrrhosoma nymphula (9)
 Ischnura elegans (10)
 Ischnura pumilio (11)
 Enallagma cyathigerum (12)
 Coenagrion pulchellum (C)
 Coenagrion puella (13)
 Erythromma lindenii (14)
 Erythromma najas (D)
 Erythromma viridulum (15)
 Ceriagrion tenellum (16)
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rICoNoSCImENto DEglI oDoNatI DEl ParCo aDDa SuD
(PrESENtI E PotENZIalI)

 per classificare le specie rinvenibili nel parco adda sud possono essere impiegate 
le seguenti chiavi di determinazione, che propongono l’osservazione dei caratteri mag-
giormente riconoscibili, anche impiegando una lente d’ingrandimento ma disponendo 
temporaneamente dell’individuo (prima di liberarlo), o potendolo osservare da distan-
za ravvicinata. al proposito va ricordato che raramente le immagini fotografiche di que-
sti insetti, anche se d’ottima qualità, consentono la classificazione certa delle specie 
cui appartengono. 
 per semplificare il compito viene proposto un primo inquadramento nel sottordine e 
poi nella famiglia d’appartenenza, cui può seguire l’osservazione di dettagli più fini per 
il riconoscimento della specie. 
 non si tratta d’un lavoro sempre facile, ma l’esame delle schede descrittive propo-
ste nel testo, tutte dotate di chiare immagini fotografiche e spesso anche di disegni dei 
particolari discriminanti, può permettere di raggiungere determinazioni sicure. 

• • •

Libellule piccole con corpo esile 
e ali simili tra loro per forma, tenute chiuse da posate =

   ZYgoPtEra 

Libellule grandi con corpo robusto
e ali differenti tra loro per forma, tenute aperte da posate =

   aNISoPtEra 
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  ZYgoPtEra 

ali che si restringono gradualmente alla base, 
interamente o in massima parte colorate = 
  CALOPTERygIDAE 

ali trasparenti con un netto restringimento 
alla base: 
 tibie posteriori molto allargate = 
  PLATyCNEMIDIDAE 
  (solo Platycnemis pennipes)

 tibie posteriori non allargate, pterostigmi  
 rettangolari = 
  LESTIDAE 

 tibie posteriori non allargate, pterostigmi  
 romboidali = 
  COENAgRIONIDAE

CaloPtErYgIDaE 
 ali quasi interamente blu scuro = 
  Calopteryx virgo maschio
 ali blu scure, trasparenti alla base = 
  Calopteryx splendens maschio
 ali trasparenti sfumate di bruno,   
 con venature brune = 
  Calopteryx virgo femmina 
  o maschio immaturo
 ali trasparenti sfumate di verdastro, 
 con venature verdastre = 
  Calopteryx splendens femmina

lEStIDaE 
 colori corporei dominati dal marrone = 
  Sympecma fusca
 colori corporei dominati superiormente 
 dal verde metallico:
  pterostigmi bicolori, rossastri all’apice  
  e biancastri alla base = 
  Lestes barbarus (parzialmente bianco 
  al termine dell’addome) 
  pterostigmi grandi bruni chiari = 
  Chalcolestes viridis (verde metallico 
  anche al termine dell’addome)
  pterostigmi uniformemente marroni = 
  Chalcolestes parvidens (verde metallico 
  anche al termine dell’addome)
  pterostigmi allungati bruno nerastri =

  Lestes sponsa (secondo segmento   
  addominale maschile tutto azzurro,   
  nella femmina con due macchie 
  triangolari dorsali)
  pterostigmi corti e neri = 
  Lestes dryas (secondo segmento 
  addominale maschile parzialmente 
  azzurro, nella femmina con 
  due macchie rettangolari dorsali)
  pterostigmi piccoli, bruno rossicci chiari = 
  Lestes virens (maschio con ultimi   
  segmenti addominali azzurri)

CoENagrIoNIDaE 
con evidenti macchie colorate simmetriche 
dietro gli occhi:
 pterostigmi delle ali anteriori bianchi e neri = 
  Ischnura elegans maschio
  (corpo in parte azzurro, verde da immaturo, 
  nono segmento addominale nero) 
 pterostigmi delle ali anteriori bianchi e neri,
 più grandi di quelli delle posteriori =
  Ischnura pumilio maschio
  (corpo in parte azzurro, nono segmento 
  addominale azzurro) 
 pterostigmi chiari, molto più grandi nelle  
 ali anteriori che nelle posteriori =
  Ischnura pumilio femmina
  (corpo in parte verde, arancione da   
  immatura, addome dorsalmente nero) 
 pterostigmi grigi o nerastri, di grandezza 
 uguale nelle ali anteriori e posteriori:
  addome nero dorsalmente con ottavo  
  segmento azzurro o chiaro = 
  Ischnura elegans femmina
 disegno dorsale del secondo segmento  
 addominale a fungo = 
  Enallagma cyathigerum maschio
 disegno dorsale del secondo segmento   
 addominale a y = 
  Coenagrion puchellum maschio
 disegno dorsale del secondo segmento 
 addominale a u = 
  Coenagrion puella maschio
 disegni dorsali addominali a siluro =
  Enallagma cyathigerum femmina
 pronoto superiormente con margine   
 posteriore molto sinuoso = 
  Coenagrion pulchellum femmina
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 pronoto superiormente con margine   
 posteriore poco sinuoso = 
  Coenagrion puella femmina
 senza evidenti macchie colorate 
 simmetriche dietro gli occhi:
  pterostigmi e zampe rossastri = 
   Ceriagrion tenellum 
  pterostigmi nerastri, addome almeno in 
  parte rosso = 
   Pyrrhosoma nymphula
  pterostigmi allungati chiari:
   disegno dorsale a coppa sul secondo 
   segmento addominale =
    Erythromma lindenii maschio
   disegni dorsali addominali a forma di siluro = 
    Erythromma lindenii femmina
   decimo segmento addominale tutto azzurro = 
    Erythromma najas maschio
   decimo segmento addominale azzurro 
   con X nera dorsale = 
    Erythromma viridulum maschio
   corte strisce chiare dorsali sul torace = 
    Erythromma najas femmina
   lunghe strisce chiare dorsali sul torace = 
    Erythromma viridulum femmina

  aNISoPtEra 

occhi nettamente separati tra loro =  
  gOMPhIDAE 
occhi non separati tra loro:
 corpo nero con bande gialle =  
  CORDuLEgASTERIDAE 
  (solo Cordulegaster boltonii)
 colorazione almeno in parte verde
 metallica = 
  CORDuLIIDAE 
 colorazione non metallica, sul dorso 
 dell’addome con macchie grandi o strisce = 
  AEShNIDAE 
 colorazione non metallica, sul dorso
 dell’addome senza macchie grandi 
 o strisce = 
  LIbELLuLIDAE 

aEShNIDaE 
 colore corporeo marrone chiaro con 

 macchie di tipo mimetico = 
  boyeria irene
dorso dell’addome scuro senza 
macchie chiare simmetriche: 
   triangolo giallo sul secondo segmento = 
  Aeshna isosceles 
  anello basale giallo sul secondo 
  segmento e primi azzurri dorsalmente, 
  occhi verdi che contrastano col torace 
  marrone = 
  Anax parthenope maschio 
  anello basale marrone sul secondo 
  segmento, occhi bruni e verdastri 
  e torace marrone = 
  Anax ephippiger 
dorso dell’addome scuro con macchie  
chiare simmetriche, anche unite in strisce 
o fasce:
 macchie chiare o colorate, secondo 
 segmento con triangolo giallo = 
  Aeshna mixta
 macchie gialle o azzurre, secondo 
 segmento con macchia a maschera = 
  Aeshna affinis 
 macchie gialle o azzurre, secondo 
 segmento con macchia chiara tonda 
 centrale = 
  brachytron pratense  
 macchie azzurre o verdastre unite sugli  
 ultimi segmenti = 
  Aeshna cyanea
 macchie unite a formare strisce laterali 
 irregolari, torace con lati verdi = 
  Anax imperator
 macchie unite a formare strisce laterali  
 irregolari, anello basale giallo sul 
 secondo segmento, occhi verdi che 
 contrastano col torace marrone = 
  Anax parthenope femmina
  
gomPhIDaE 
 Lati del torace verde pallido con linee 
 nere sottili = 
  Ophiogomphus cecilia
 Lati del torace gialli o giallo verdastri 
 con linee nere differenti per forma 
 ed estensione: 
  ultima linea nera verso l’addome 
  biforcata, zampe nere = 
  gomphus vulgatissimus
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 ultima linea nera verso l’addome non 
 biforcata, zampe gialle e nere = 
  gomphus flavipes 
 con ampie linee nere:
  occhi bluastri scuri = 
  Onychogomphus uncatus
  occhi verdastri chiari = 
  Onychogomphus forcipatus 

CorDulIIDaE 
 colore verde metallico solo sul torace = 
  Somatochlora flavomaculata
 colore verde metallico su torace 
 e addome:
  fronte scura, macchie gialle centrali   
  sul dorso dell’addome = 
  Oxygastra curtisii 
  fronte verde metallica, dorso dell’addome 
  senza macchie gialle centrali = 
  Cordulia aenea 
  fronte parzialmente gialla, dorso 
  dell’addome senza macchie gialle centrali = 
  Somatochlora metallica

lIbEllulIDaE
 addome appiattito:
 ampie macchie brune alla base delle ali, 
 triangolari nelle posteriori e  rettangolari 
 nelle anteriori, punte trasparenti = 
  Libellula depressa
 strette macchie brune alla base delle  
 ali, triangolari nelle posteriori e 
 rettangolari nelle anteriori,  punte scure = 
  Libellula fulva 
 vistosa area ambrata alla base delle 
 ali posteriori, zampe non nere = 
  Crocothemis erythraea 
  (maschio vistosamente rosso)
 ali completamente trasparenti: 
  pterostigmi giallastri allungati, addome 
  maschile tutto azzurro = 
  Orthetrum coerulescens 
  (torace maschile bruno)
  pterostigmi bruni non grandi, addome 
  maschile tutto azzurro = 
  Orthetrum brunneum 
  (torace maschile azzurro) 
  pterostigmi neri, addome maschile non 
  completamente azzurro:
  termine dell’addome bianco = 

  Orthetrum albistylum
  termine dell’addome nero = 
  Orthetrum cancellatum
addome cilindrico, a volte ristretto nella 
porzione superiore:
 ali con ampia banda scura = 
  Sympetrum pedemontanum
 ali ampiamente sfumate di giallo 
 arancio alla base = 
  Sympetrum flaveolum 
 area gialla alla base delle ali ben visibile:
 venature alari nere = 
  Sympetrum sanguineum
 venature alari gialle o rosse = 
  Sympetrum fonscolombei
 ali completamente trasparenti o 
 con minima sfumatura basale ambrata:
  macchie dorsali appaiate a forma 
  di goccia ai lati dell’addome = 
  Sympetrum depressiusculum
senza macchie addominali a forma di 
goccia: pterostigmi gialli o bruni 
bordati di nero, zampe giallastre,  
torace con sottili linee nere laterali 
lungo le suture = 
  Sympetrum meridionale
 pterostigmi  gialli o bruni senza bordo   
 scuro,  zampe gialle lineate di nero, torace  
 senza strisce laterali chiare = 
  Sympetrum vulgatum
 pterostigmi bruni senza bordo scuro,  
 zampe nere lineate di giallo, torace con  
 larghe strisce giallastre laterali = 
  Sympetrum striolatum
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PErIoDI DI Volo DEglI oDoNatI DEl ParCo aDDa SuD
(PrESENtI E PotENZIalI)

 a parte poche specie in grado di svernare, gli insetti adulti sono presenti esclu-
sivamente nei periodi nei quali si riproducono e danno origine alle loro generazioni 
successive, conclusi i quali muoiono. 
 Quindi gli adulti possono essere rinvenuti soltanto in alcuni mesi dell’anno, e una 
sola libellula (Sympecma fusca) può trascorrere l’inverno in stato di quiescenza. per 
tutte le altre è possibile invece definire i periodi nei quali - salvo le eccezioni dovute ad 
annate con clima particolare - gli adulti sono osservabili in volo. 

ZYgoPtEra

 specie gen feb mar apr mag giu lug ago set ott  nov dic
 Calopterygidae
 Calopteryx virgo
 Calopteryx splendens
 lestidae
 Sympecma fusca *
 Chalcolestes viridis
 Chalcolestes parvidens
 Lestes barbarus
 Lestes virens 
 Lestes sponsa
 Lestes dryas
 Platycnemididae
 Platycnemis pennipes
 Coenagrionidae
 Pyrrhosoma nymphula
 Ischnura elegans
 Ischnura pumilio
 Enallagma cyathigerum
 Coenagrion pulchellum
 Coenagrion puella
 Erythromma lindenii
 Erythromma najas
 Erythromma viridulum
 Ceriagrion tenellum

* Sympecma fusca sverna da adulta, quindi può essere osservata durante l’intero corso dell’anno.
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aNISoPtEra
 specie gen feb mar apr mag giu lug ago set ott  nov dic

 aeshnidae
 Boyeria irene
 Brachytron pratense
 Aeshna cyanea
 Aeshna mixta
 Aeshna affinis
 Aeshna isosceles
 Anax imperator
 Anax parthenope
 Anax ephippiger
 gomphidae
 Gomphus flavipes
 Gomphus vulgatissimus
 Ophiogomphus cecilia
 Onychogomphus forcipatus
 Onychogomphus uncatus
 Cordulegasteridae
 Cordulegaster boltonii
 Corduliidae
 Cordulia aenea
 Somatochlora metallica
 Somatochlora flavomaculata
 Oxygastra curtisii
 libellulidae
 Libellula depressa
 Libellula fulva
 Orthetrum coerluescens
 Orthetrum brunneum
 Orthetrum albistylum
 Orthetrum cancellatum
 Crocothemis erythraea
 Sympetrum fonscolombei
 Sympetrum vulgatum
 Sympetrum striolatum
 Sympetrum meridionale
 Sympetrum flaveolum
 Sympetrum sanguineum
 Sympetrum depressiusculum
 Sympetrum pedemontanum



glI oDoNatI DEl ParCo aDDa SuD
(E DI arEE lImItroFE)
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Zygoptera
caLopterygidae

Splendente di fonte 
(Damigella belle ali cobalto) 
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - ssp. padana conci, 1956 

1.
 luNghEZZa DEl CorPo 45-49 mm

 maSChIo
occhi neri. Fronte blu metallico. tora-
ce blu verde metallico, negli immaturi 
grigiastro. Zampe nere. addome blu 
metallico (negli immaturi grigiastro) 
con la parte inferiore dell’apice rossa-
stra. ali quasi interamente blu cobal-
to, prive di (pseudo)pterostigmi. negli 
immaturi soffuse di bruno.

 FEmmINa
occhi neri rossastri. Fronte verde bru-
no metallico. torace verde metallico 
brillante, negli immaturi grigiastro. 
Zampe nere. addome verde metalli-
co, negli immaturi grigiastro. ali ialine 
soffuse di bruno, con venature brune e 
(pseudo)pterostigmi bianchi, poco di-
stanti dall’apice.

 CarattErIStIChE 
i maschi con ali interamente blu, che 
volano lentamente e si posano spesso 
sulla vegetazione riparia, sono incon-
fondibili. La specie si distingue dalla 
simile Calopteryx splendens per le ali 
completamente blu dei maschi e per 
quelle sfumate di bruno (anziché di 
verdastro) delle femmine.

 NEl ParCo aDDa SuD 
poco frequente nel territorio protet-
to, è presente in alcuni fontanili della 
porzione settentrionale del parco ed è 
molto scarsa o assente in quella me-
ridionale. 
Vola da fine aprile a inizio settembre.  
La specie è ampiamente distribuita 
presso i corpi idrici adatti alle sue esi-
genze della Valle padana occidentale 
e centrale.

 habItat DElla larVa
L’attività è notturna e lo sviluppo ha luo-

go in acque scorrenti pulite e ben ossigena-
te di piccola portata, come i fontanili, con 
abbondante vegetazione acquatica e arbo-
reo-arbustiva ombreggiante lungo le spon-
de. di norma la maturità viene raggiunta in 
2 anni.

 habItat DEll’aDulto
Vola lentamente e si posa spesso sui rami 
di alberi e arbusti in riva a corsi d’acqua 
limpida e con corrente discretamente ra-
pida, almeno parzialmente ombreggiati, 
dove i maschi difendono attivamente il 
loro territorio. 
gli adulti possono essere osservati anche 
in aree non molto vicine al corpo idrico 
nel quale si riproducono: si tratta proba-
bilmente d’esplorazioni territoriali ese-
guite da individui provenienti da siti molto 
popolati, che cercano nuovi ambienti. 
a volte si riunisce in gruppi numerosi per 
trascorrere la notte sulla vegetazione ri-
paria. 

 aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
il maschio segnala alla femmina il punto 
adatto alla deposizione mostrandole - 
alla fine del corteggiamento costituito da 
voli complessi - le ali colorate e la macchia 
rossastra al termine dell’addome. 
Le uova vengono inserite nella vegeta-
zione acquatica sommersa, raggiunta 
dalla femmina - sorvegliata dal maschio 
- coll’immersione dell’addome sotto la 
superficie.

 mINaCCE
eliminazione o riduzione della vegetazio-
ne riparia e inquinamento idrico provoca-
no localmente la scomparsa della specie. 
per questi motivi - anche se è ancora ab-
bastanza comune in vari siti - non è più 
presente in numerosi territori fortemente 
antropizzati. 
nella Lista rossa italiana è considerata di 
minor preoccupazione.
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 Calopteryx virgo maschio (foto di Paracolli)

 Calopteryx virgo femmina (foto di Paracolli)
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Zygoptera
caLopterygidae

Splendente comune
(Damigella belle ali fasciate)
Calopteryx splendens (Harris, 1782) - ssp. caprai conci, 1956 

2.
 luNghEZZa DEl CorPo  45-48 mm

 maSChIo 
occhi neri. Fronte blu metallico. tora-
ce blu verde metallico, negli immaturi 
grigiastro. Zampe nere. addome blu 
metallico (negli immaturi grigiastro) 
con parte inferiore dell’apice gialla-
stra. ali ialine attraversate da una lar-
ga banda blu scura e prive di (pseudo)
pterostigmi.

 FEmmINa 
occhi neri rossastri. Fronte verde me-
tallico. torace verde bruno metallico, 
negli immaturi grigiastro. Zampe par-
zialmente nere. addome verde me-
tallico (negli immaturi grigiastro) con 
una linea gialla dorsale sugli ultimi tre 
segmenti.  ali ialine sfumate di verda-
stro con venature leggermente colora-
te di verde giallastro, e con (pseudo)
pterostigmi color panna prossimi all’a-
pice alare. 

 CarattErIStIChE 
i maschi, che volano lentamente e si 
posano in punti ben visibili lungo le 
sponde dei corsi d’acqua, si distinguo-
no da quelli della simile Calopteryx vir-
go (che ha ali quasi interamente blu e 
più ampie) per le ali ialine attraversate 
da una fascia blu. Le ali delle femmine 
si differenziano da quelle della specie 
simile per la colorazione sfumata di 
verdastro anziché di bruno.

 NEl ParCo aDDa SuD  
é una delle specie più comuni e dif-
fuse in tutta l’area protetta. Vola 
dall’inizio di maggio all’inizio di set-
tembre, e nel parco è stata osservata 
anche tra fine aprile e metà ottobre. 
È molto ampiamente distribuita nel-
la Valle padana occidentale e cen-
trale. 

 habItat DElla larVa
Le larve, principalmente notturne, vivono 
in acque  con corrente non rapida di rogge 
e anche canali e fiumi, con sponde ricche 
di vegetazione bassa e con punti ombreg-
giati, e di rado si sviluppano in acque ferme 
con fondo fangoso, come le lanche, dove 
preferiscono il punto d’ingresso d’eventuali 
immissari. cercano le loro prede esploran-
do la vegetazione sommersa e tollerano un 
moderato inquinamento e una scarsa ossi-
genazione.

 habItat DEll’aDulto
rogge, canali e fiumi con abbondante ve-
getazione riparia, sulla quale si posano 
spesso e sostano a lungo interrompendo il 
loro volo lento: vengono nettamente pre-
ferite le formazioni erbacee e i bassi arbu-
sti con buona esposizione solare rispetto 
alla vegetazione più alta. in questi punti, 
collocati in prossimità dell’acqua, i maschi 
difendono attivamente i loro territori. 

 aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
il maschio mostra alla femmina che è en-
trata nel suo territorio un punto adatto alla 
deposizione, incurvando l’addome verso 
l’alto per esporne l’apice bianco, poi l’av-
vicina con un volo di corteggiamento on-
deggiante e si posa sull’acqua lasciandosi 
trasportare brevemente dalla corrente. Le 
uova vengono deposte all’interno dei tes-
suti della vegetazione sommersa: talvolta 
la femmina s’immerge completamente per 
raggiungere i punti adatti, mentre il ma-
schio la sorveglia da un posatoio.

 mINaCCE
La contaminazione idrica, la canalizzazione 
dei corsi d’acqua e la compromissione della 
vegetazione riparia possono danneggiare 
localmente le sue popolazioni, ma in com-
plesso attualmente la specie non sembra 
minacciata. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione. 
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 Calopteryx splendens maschio (foto di Paracolli)

 Calopteryx splendens femmina (foto di Paracolli)
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Zygoptera
Lestidae

invernina comune 
(Damigella bruna)
Sympecma fusca  (Van der Linden, 1820) 

3.
 luNghEZZa DEl CorPo 36-39 mm

 maSChIo 
occhi marrone chiaro. Capo posteriormen-
te bruno chiaro nella parte inferiore. torace 
marrone, con nella parte superiore una fascia 
più scura marrone bronzata che ha il margine 
inferiore dritto. Zampe marrone chiaro linea-
te di nero. addome marrone chiaro con mac-
chie scure dorsali. ali ialine con pterostigma 
allungato di colore da marrone arancio a ne-
rastro con bordi leggermente più chiari, più 
vicino all’apice nell’ala anteriore e più lontano 
in quella posteriore. 

 FEmmINa 
occhi marrone chiaro. Capo posterior-
mente bruno chiaro nella parte inferiore. 
torace marrone, con nella parte superiore 
una fascia più scura marrone bronzata che 
ha il margine inferiore dritto. Zampe marro-
ne chiaro lineate di nero. addome marrone 
chiaro con macchie scure dorsali. ali ialine 
con pterostigma allungato di colore da mar-
rone arancio a nerastro con bordi leggermen-
te più chiari, più vicino all’apice nell’ala ante-
riore e più lontano in quella posteriore.

 CarattErIStIChE 
sono caratteri distintivi il corpo marrone 
nelle parti superiori, con strisce toraciche 
più scure a margine inferiore dritto, e gli pte-
rostigmi allungati più vicini all’apice nelle ali 
anteriori e più lontani in quelle posteriori.

 NEl ParCo aDDa SuD 
segnalata da riccardi, che l’ha rinvenuta 
con un solo individuo in agosto presso il pic-
colo corso d’acqua ramo della tela presso 
comazzo (Lodi), nella porzione settentrio-
nale dell’area protetta. Vola da giugno a 
ottobre, ma essendo svernante può essere 
osservata tutto l’anno. Questa specie non 
è stata più rilevata successivamente, ma 
la carenza d’informazioni potrebbe anche 
dipendere dal suo periodo di volo, che non 

sempre collima con i momenti nei quali ven-
gono di norma effettuate le indagini odonato-
logiche, e dalla scelta degli ambienti riprodut-
tivo (all’interno dei canneti) e di maturazione e 
svernamento (anche molto lontani dall’acqua). 
altre segnalazioni nella Valle padana occidenta-
le e centrale riguardano soprattutto il piemonte, 
un’area tra ticino e adda e alcuni siti presso il po.

 habItat DElla larVa
acque ferme circondate da canneti e preferi-
bilmente oligotrofiche di stagni, paludi, morte 
e lanche fluviali e anche di laghetti artificiali. 
Le larve esplorano i sedimenti del fondo in cer-
ca di prede e in caso di disturbo s’allontanano 
nuotando rapidamente. 

 habItat DEll’aDulto
sponde dei corpi idrici dove vive la larva, purché 
dotate d’una fascia di canneto. Quando si posa 
tende a mimetizzarsi, facilitata dalla sua colo-
razione, facendo aderire il corpo al substrato. in 
autunno s’allontana anche molto dall’acqua 
e frequenta per alimentarsi ambienti aperti 
ricchi di siepi, cespuglieti e margini forestali. 
trascorre la stagione fredda in letargo su ste-
li di piante, preferibilmente in radure di boschi 
con vegetazione erbacea alta, dove sopravvive 
anche sotto un’abbondante copertura nevosa. 
altri siti di svernamento sono gli accumuli di 
foglie secche o di ramaglie e i muschi sufficien-
temente stratificati.

 aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
gli adulti in tandem raggiungono i punti di de-
posizione, costituiti da parti di piante morte 
(canne o giunchi) che galleggiano sull’acqua. 
Le uova vengono deposte due volte all’anno, e 
quelle della seconda generazione danno origi-
ne agli adulti svernanti.

 mINaCCE 
alcune popolazioni sono in marcato declino, ma 
complessivamente la specie è diffusa e localmen-
te può essere anche abbondante. nella Lista ros-
sa italiana è considerata di minor preoccupazione.
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 Sympecma fusca maschio (foto di galliani)

 Sympecma fusca femmina (foto di galliani)
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Zygoptera
Lestidae

verdina maggiore  
(Damigella smeraldo dei salici) Chalcolestes (= Lestes) 
viridis (Van der Linden, 1825) - ssp. viridis (Van der Linden, 1825) 

4.
 luNghEZZa DEl CorPo 39-48 mm

 maSChIo 
occhi azzurro pallido. Capo poste-
riormente verde metallico anche nella 
parte inferiore.  torace verde dorato 
metallico scuro (più chiaro negli im-
maturi), inferiormente giallo chiaro. 
Zampe marrone chiaro lineate di nero.  
addome verde dorato scuro non prui-
noso (più chiaro negli immaturi), giallo 
biancastro inferiormente e con cerci 
bianco-giallastri con evidenti punte 
nere. ali ialine con venature nere, grandi 
pterostigmi rettangolari giallastri orlati 
di bruno, negli immaturi senza orlo.

 FEmmINa 
occhi marrone chiaro. Capo poste-
riormente verde metallico anche nel-
la parte inferiore. torace verde dorato 
metallico scuro (più chiaro negli im-
maturi), inferiormente giallo chiaro. 
Zampe marrone chiaro lineate di nero.  
addome verde dorato scuro (più chia-
ro negli immaturi), giallo chiaro bian-
castro inferiormente e con ovopositore 
scuro con 10-14 denti sul bordo inferio-
re. ali ialine con venature nere, grandi 
pterostigmi rettangolari giallastri or-
lati di bruno, negli immaturi senza orlo. 

 CarattErIStIChE 
si differenzia dalle specie simili per la 
colorazione verde metallica, nel ma-
schio priva di segmenti addominali az-
zurri, e per i pterostigmi giallastri orlati 
di nero. 

 NEl ParCo aDDa SuD
La specie è presente in tutto il territo-
rio del parco, dove vola tra giugno e ot-
tobre, ed eccezionalmente può essere 
osservata anche in novembre. È am-
piamente distribuita nella Valle pada-
na occidentale e centrale.

 habItat DElla larVa 
acque con corrente moderata oppure ferme 
di paludi, morte e lanche, anche artificiali 
come le risaie, ricche di sfasciume vegetale 
sul fondo ma sempre circondate da essenze 
arboree igrofile. di rado si trova nelle acque 
con corrente veloce di sorgenti e mai in siti 
soggetti ad asciutte periodiche. Lo sviluppo 
larvale dura 2-3 mesi.

 habItat DEll’aDulto
s’allontana spesso dall’acqua e quando al 
mattino le femmine la raggiungono vengo-
no intercettate dai maschi appostati al ter-
mine di rami d’alberi e arbusti in prossimità 
della riva. prima d’aver raggiunto la maturità 
sessuale frequenta le fasce arboree che cir-
condano i corpi idrici nei quali ha completato 
la sua vita larvale, dove si posa spesso sulle 
chiome degli alberi. 
Quando è posata è difficilmente individuabi-
le, in quanto tiene l’addome perpendicolare 
al posatoio: se si tratta d’uno stelo si confon-
de efficacemente tra la vegetazione circo-
stante. 

 aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
di norma l’acqua viene raggiunta in tandem 
e le uova vengono deposte (a volte anche da 
femmine singole) sotto la corteccia dei ra-
metti di salici e ontani sporgenti sull’acqua: 
da qui la larva si lascerà cadere nella prima-
vera successiva per dar inizio al suo sviluppo. 
se non finisce subito nel corpo idrico sotto-
stante, la larva cerca di raggiungerlo con una 
serie di salti.

 mINaCCE
complessivamente comune e diffusa, viene 
favorita da alcuni modelli d’urbanizzazione in 
quanto può colonizzare i laghetti ornamen-
tali di parchi e giardini, ma è danneggiata lo-
calmente dall’eliminazione della vegetazio-
ne arborea riparia. nella Lista rossa italiana 
è considerata di minor preoccupazione.
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 Chalcolestes viridis maschio (foto di Paracolli)          

 Chalcolestes viridis femmina (foto di Paracolli)

 Visione posteriore 
laterale del capo che mostra 
l’estensione del colore verde 
metallico (qui in nero) 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili 
di Chalcolestes viridis 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione laterale dei segmenti apicali dell’addome 
femminile di Chalcolestes viridis (da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
Lestidae

verdina barbara 
(Damigella ali aperte barbara)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

5.

luNghEZZa DEl CorPo 40-45 mm 

maSChIo 
occhi verde pallido. Capo posterior-
mente giallo nella parte inferiore. to-
race verde chiaro con riflessi metallici 
e strisce gialle (quelle dorsali superiori 
sono piuttosto ampie).  Zampe bianca-
stre con sottili linee nere. addome con 
linee gialle e parti dorsali verde metal-
lico, e con lati e parte terminale chiara; 
cerci interamente biancastri. ali ialine 
con pterostigmi bicolori, bruno-rossa-
stri nella parte apicale e biancastri in 
quella basale, chiari negli immaturi.  

FEmmINa 
occhi grigio pallido. Capo posterior-
mente giallo nella parte inferiore. to-
race verde chiaro con riflessi metallici 
e strisce gialle (quelle dorsali superiori 
sono piuttosto ampie).  Zampe bianca-
stre con sottili linee nere. addome con 
linee gialle e parti dorsali verde metal-
lico, e con lati e parte terminale chiara; 
ovopositore completamente chiaro. ali 
ialine con pterostigmi bicolori, bru-
no-rossastri nella parte apicale e bian-
castri in quella basale, chiari negli im-
maturi. 

CarattErIStIChE 
si distingue dalle specie simili per la 
colorazione generale verde metallica 
con parti inferiori del corpo biancastre, i 
pterostigmi bicolori, le appendici addo-
minali maschili e l’ovodepositore fem-
minile interamente biancastri.

NEl ParCo aDDa SuD
La specie è stata rilevata da Votta pres-
so dovera (cremona) il 22 luglio 2008, 
presso la cascina casotto al confine del 
parco, in ambienti simili a quelli inclusi 
nell’area protetta. La presenza nota del-
la specie nella Valle padana occidenta-

le e centrale è limitata a una sola località, 
prossima all’adda. La stagione di volo va 
da maggio a ottobre. 

habItat DElla larVa 
acque ferme riccamente vegetate, anche 
di recente formazione oppure originate da 
esondazioni e soggette ad asciutte estive, 
di rado con corrente lenta. 

habItat DEll’aDulto 
s’allontana spesso dai siti nei quali ha 
completato il suo sviluppo come larva, 
sostando in praterie o cespuglieti prima di 
raggiungere la maturità sessuale. poi fa ri-
torno dove ha vissuto come larva.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La coppia in tandem, o più di rado la sola 
femmina, raggiunge la vegetazione adatta 
a deporre le uova. esse vengono inserite 
nei tessuti di piante acquatiche emergenti 
come giunchi e carici, oppure nei rametti di 
cespugli ripari.

mINaCCE 
Localmente la specie può essere anche 
molto abbondante, ma il suo stato di con-
servazione in Lombardia non può essere 
definito con certezza in quanto mancano 
dati scientifici sicuri. nella Lista rossa ita-
liana è considerata di minor preoccupa-
zione.
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 Lestes barbarus maschio (foto di galliani)

 Lestes barbarus femmina (foto di galliani)

 Visione posteriore laterale 
del capo che mostra 
l’estensione del colore verde 
metallico (qui in nero) 
(da Askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili 
di Lestes barbarus 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione laterale dei segmenti apicali dell’addome 
femminile di Lestes barbarus  (da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
Lestidae

verdina boreale 
(Damigella ali aperte smeraldo)
Lestes sponsa (hansemann, 1823)

6.

luNghEZZa DEl CorPo 35-39 mm

maSChIo
occhi azzurri. Capo posteriormente 
verde metallico anche nella parte in-
feriore. torace verde metallico scuro, 
azzurro lateralmente. Zampe scure. 
addome verde metallico scuro con 
segmenti 1-2 e 9-10 azzurri; appendi-
ci terminali marrone scuro e cerci neri 
con due denti uguali. ali ialine con pte-
rostigmi rettangolari bruno nerastri 
(giallastri negli immaturi) tre volte più 
lunghi che larghi.

FEmmINa 
occhi marrone chiaro. Capo poste-
riormente verde metallico anche nella 
parte inferiore. torace verde metalli-
co scuro, lateralmente bianco. Zampe 
scure. addome verde metallico scuro 
con due piccole macchie triangolari 
verdi chiare sul fondo giallo della par-
te superiore del secondo segmento. 
ali ialine con pterostigmi rettangolari 
bruno nerastri (giallastri negli immatu-
ri) tre volte più lunghi che larghi. 

CarattErIStIChE
L’ovopositore della femmina, appunti-
to e bicolore, è simile a quello di Lestes 
dryas ma raggiunge soltanto la fine del 
decimo segmento addominale, mentre 
quello dell’altra lo supera; il maschio si 
distingue da Lestes dryas per la banda 
azzurra che copre interamente il se-
condo segmento addominale. nella 
femmina, osservata da vicino, sono ca-
ratteristiche le macchie dorsali trian-
golari sul primo segmento addominale 
e l’assenza di colorazione metallica la-
terale del protorace.

NEl ParCo aDDa SuD
accidentale nell’area protetta, con due 
segnalazioni da parte di Votta e para-

colli d’un maschio nella Foresta di pianu-
ra di Lodi il 17 luglio 2012 e d’una femmina 
lungo la muzza il 25 ottobre 2013. nella 
Valle padana occidentale e centrale la 
specie è segnalata in piemonte e più a est 
in alcune località prossime ai grandi fiumi. 
La stagione di volo va da metà maggio a 
fine ottobre.

habItat DElla larVa 
acque ferme anche soggette ad asciutte 
periodiche, con vegetazione abbondante 
lungo le rive: stagni, paludi, ampi fossati, 
lanche, morte e risaie. sosta sulla vegeta-
zione sommersa a profondità ridotta, e se 
viene minacciata fugge rapidamente nuo-
tando.

habItat DEll’aDulto 
di norma non s’allontana dal sito dove ha 
completato lo sviluppo larvale, caratteriz-
zato dall’abbondanza di vegetazione ripa-
ria, ma si può trovare anche lungo le spon-
de di fiumi e canali.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
il maschio vola in tandem con la femmi-
na e la coppia si posa sulla vegetazione 
emergente (equiseti, scirpi, canne e giun-
chi). Le uova vengono inserite nei punti 
adatti dei tessuti vegetali di svariate spe-
cie, con preferenza per scirpi e giunchi, 
raggiunti anche coll’immersione completa 
della coppia in tandem.

mINaCCE 
La specie non risulta minacciata ed è lo-
calmente comune in numerosi ambienti 
della pianura. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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 Lestes sponsa maschio (foto di Paracolli)

 Lestes sponsa femmina (foto di Paracolli)

 Visione posteriore laterale 
del capo che mostra 
l’estensione del colore verde 
metallico (qui in nero)
(da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili 
di Lestes sponsa
(da askew 2004, ridis.).

 Visione laterale dei segmenti apicali dell’addome 
femminile di Lestes sponsa (da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
Lestidae

verdina robuSta 
(Damigella ali aperte robusta) 
Lestes dryas Kirby, 1890 

7.

luNghEZZa DEl CorPo 35-40 mm

maSChIo 
occhi azzurro brillante. Capo poste-
riormente verde metallico anche nella 
parte inferiore. torace verde metalli-
co scuro, azzurro lateralmente. Zampe 
nere. addome verde metallico scuro 
con i segmenti 1, 2 (solo per 2/3), 9 e 10 
azzurri; cerci marroni robusti con un pic-
colo dente prossimo all’apice. ali ialine 
con pterostigmi meno di tre volte più 
lunghi che larghi e neri.

FEmmINa 
occhi marrone giallastro pallido. Capo 
posteriormente verde metallico anche 
nella parte inferiore. torace verde me-
tallico scuro, lateralmente bianco con 
parziale colorazione metallica. Zampe 
bianche e nere. addome verde metalli-
co scuro con due piccole macchie verdi 
rettangolari sul fondo grigio azzurro del-
la parte superiore del secondo segmen-
to. ali ialine giallastre con pterostigmi 
meno di tre volte più lunghi che larghi e 
neri.

CarattErIStIChE
La femmina si distingue dalla simile Le-
stes sponsa per le macchie verdi dorsali 
del secondo segmento addominale di 
forma rettangolare anziché triangolare, 
per la parziale colorazione metallica la-
terale del protorace e per l’ovopositore 
che (osservato lateralmente) supera 
la lunghezza del decimo segmento ad-
dominale invece d’essere più corto. il 
maschio si differenzia per la colorazione 
azzurra incompleta del secondo seg-
mento addominale e per i cerci dotati 
d’un dente anziché due.  

NEl ParCo aDDa SuD 
molto localizzata in pianura, nel parco la 
specie è stata segnalata una sola volta 

da riccardi con 3 individui nei mesi di giu-
gno del 1994 e del 1995 all’adda morta di 
pizzighettone (cremona), dove però la sua 
presenza non è stata confermata in indagi-
ni successive nel 2004 e 2005. La sua di-
stribuzione nella Valle padana occidentale 
e centrale è molto frammentata, e la sua 
diffusione scarsa. La stagione di volo va da 
aprile a ottobre.

habItat DElla larVa
acque ferme ricche di vegetazione som-
mersa e soggette a forti variazioni di livel-
lo, come quelle originate dalle esondazioni 
primaverili in prossimità dei fiumi, che si 
prosciugano e rimangono asciutte a lungo 
nei mesi estivi.

habItat DEll’aDulto
margini di corpi idrici con vegetazione fitta 
emergente e loro sponde, lungo i quali è fa-
cile osservarla nel suo volo basso e lento. 
non s’allontana dall’ambiente nel quale ha 
completato la vita larvale.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
Le uova vengono deposte all’interno dei 
tessuti di piante emergenti, come giunchi e 
scirpi, prossime alle rive e prima dell’even-
tuale completo prosciugamento del corpo 
idrico. La femmina non s’immerge durante 
la deposizione.

mINaCCE 
La specie è danneggiata dalla riduzione 
degli ambienti adatti allo sviluppo larvale e 
dall’eutrofizzazione delle acque, derivante 
dall’impiego eccessivo di fertilizzanti di sin-
tesi e deiezioni animali nei territori che cir-
condano i corpi idrici nei quali vive la larva. 
per questo le sue residue popolazioni sono 
molto localizzate e spesso numericamente 
scarse, e in Lombardia la specie viene va-
lutata come vulnerabile. nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccupa-
zione.
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 Lestes dryas maschio (foto di galliani)   

 Lestes dryas femmina (foto di galliani)   

 Visione posteriore laterale 
del capo che mostra 
l’estensione del colore verde 
metallico (qui in nero)
(da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili 
di Lestes dryas 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione laterale dei  segmenti apicali dell’addome 
femminile di Lestes dryas  (da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
pLatycnemididae

Zampalarga comune 
(Damigella zampalarga)
Platycnemis pennipes (pallas, 1771)

8.

luNghEZZa DEl CorPo 35-37 mm

maSChIo 
occhi azzurri. Capo in gran parte nero 
dorsalmente. torace azzurro, dorsal-
mente nero con strisce azzurre chia-
re. Zampe biancastre con linea nera 
longitudinale centrale, munite di lun-
ghe spine interne su entrambi i lati e 
con le tibie medie e posteriori dilatate. 
addome celeste (negli immaturi bian-
castro) con marcature nere dorsali 
prevalentemente lineari e con linea 
ventrale nera. ali ialine con pterostig-
mi bruni. 

FEmmINa 
occhi grigi chiari, a volte tendenti 
all’azzurro. Capo in gran parte nero 
dorsalmente. torace biancastro, dor-
salmente nero con strisce giallastre 
chiare. Zampe biancastre con linea 
nera longitudinale centrale, munite di 
lunghe spine interne su entrambi i lati 
e con le tibie medie e posteriori dilata-
te. addome verde giallastro con dop-
pia riga nera dorsale su ogni segmento 
negli individui maturi (negli immaturi 
prevalgono i doppi punti) e con linea 
ventrale nera. ali ialine con pterostig-
mi bruno arancio chiari.

CarattErIStIChE
Le zampe dilatate e ricche di spine al-
lungate su entrambi i lati sono incon-
fondibili.

NEl ParCo aDDa SuD
molto comune in tutto il territorio pro-
tetto, dove vola tra inizio maggio e fine 
settembre: spesso possono essere os-
servate numerose coppie in tandem 
che depongono contemporaneamen-
te sulla vegetazione acquatica. La 
specie è ampiamente diffusa e distri-
buita quasi uniformemente nella Valle 

padana occidentale e centrale.
habItat DElla larVa
acque con corrente lenta di fiumi ricca-
mente vegetati e acque ferme fresche e 
con vegetazione abbondante di lanche, 
morte e altre zone umide; si trova anche 
in corpi idrici artificiali (cave allagate, 
canali, risaie, allevamenti ittici estensivi, 
laghetti ornamentali di parchi e giardini) 
e tollera livelli moderati d’inquinamen-
to organico. Le larve, che raggiungono la 
maturità in un anno, stazionano sul limo 
del fondo tra le piante acquatiche prossi-
me alle sponde.

habItat DEll’aDulto
Frequenta la vegetazione riparia dei corpi 
idrici nei quali si è completato lo svilup-
po larvale, dove i maschi si posano e vo-
lano in cerca delle femmine, con un volo 
zig-zagante a breve distanza dal terreno.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo l’accoppiamento il maschio rima-
ne attaccato col corpo verticale al torace 
della femmina, e non lascia la presa men-
tre questa inserisce le uova nei tessuti di 
piante emergenti o galleggianti, incur-
vando e anche immergendo l’addome per 
raggiungere i punti più adatti.

mINaCCE
molto diffusa e non minacciata, spesso è 
localmente abbondante. nella Lista ros-
sa italiana è considerata di minor preoc-
cupazione.
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 Platycnemis pennipes maschio (foto di Paracolli)

 Platycnemis pennipes femmina (foto di Paracolli)

  Visione dorsale del capo 
di Platycnemididae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

Scintilla Zampenere 
(Damigella rossa grande)
Pyrrhosoma nymphula (sulzer, 1776)

9.

luNghEZZa DEl CorPo 33-36 mm

maSChIo 
occhi rossi sopra, giallastri sotto. 
Capo molto peloso senza macchie 
dietro agli occhi. torace nero bronzeo 
con strisce rosse superiori, giallastro 
lateralmente. Zampe nere. addome 
rosso vivo (negli immaturi giallastro) 
con segni neri sui segmenti 7, 8 e 9. ali 
ialine con pterostigmi rosso nerastri 
più lunghi della cella sottostante.

FEmmINa 
occhi bruno rossastri sopra, giallastri 
sotto. Capo molto peloso senza mac-
chie dietro agli occhi. torace nero 
bronzeo con strisce superiori di colori 
tra rosso e crema. Zampe nere. ad-
dome da rosso a crema (negli imma-
turi giallastro) con parti nere dorsali 
di differente estensione, raffigurate 
nell’allegato sulle varietà di colora-
zione, e giallastro lateralmente. ali 
ialine con pterostigmi brunastri più 
lunghi della cella sottostante. 

CarattErIStIChE 
permette il riconoscimento la colora-
zione corporea rossa nei maschi (con 
lati giallastri del torace) e in alcune 
varietà di colore delle femmine, con 
vistose marcature nere almeno su-
gli ultimi segmenti addominali, che 
nelle femmine possono essere anche 
interamente neri. Le femmine pre-
sentano alcune colorazioni corporee 
differenti.

Nel Parco adda Sud 
può essere osservata in volo tra apri-
le e luglio ed è abbastanza comune 
nell’area protetta, dove però sembra 
essere in recente declino. È piuttosto 
diffusa nella Valle padana occidenta-
le e meno in quella centrale, dove oc-

cupa soprattutto la media pianura

habItat DElla larVa 
acque limpide con corrente rapida e di 
qualità elevata come quelle dei fontanili, 
ma anche acque ferme di paludi, stagni e 
laghi di cava naturalizzati, e con corrente 
lenta di canali e fossi, sempre con vege-
tazione abbondante. Le larve si spostano 
rapidamente in cerca di prede sulle pian-
te acquatiche e sul limo del fondo, e sfar-
fallano dopo essersi arrampicate sugli 
steli della vegetazione emergente.

habItat DEll’aDulto
Frequenta gli ambienti dove ha comple-
tato lo sviluppo larvale, si posa sulla ve-
getazione galleggiante e riparia, in punti 
ben esposti al sole, e prima di raggiunge-
re la maturità sessuale frequenta anche 
campi e prati lontani dall’acqua. i maschi 
mostrano un comportamento aggressivo 
ma non definiscono con precisione i loro 
territori. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
il maschio trattiene con i cerci la femmi-
na e le rimane unito durante la deposi-
zione, e può essere trascinato sott’acqua 
mentre essa raggiunge i punti adatti a 
introdurre le uova nei tessuti vegetali di 
piante galleggianti, sommerse o emer-
genti. 

mINaCCE
La contaminazione idrica può danneg-
giare le popolazioni di questa specie non 
particolarmente diffusa ma complessi-
vamente abbastanza frequente, che in 
Lombardia viene valutata come vulnera-
bile. nella Lista rossa italiana è conside-
rata di minor preoccupazione.
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 Pyrrhosoma nymphula maschio (foto di Paracolli)     

 Pyrrhosoma nymphula femmina (foto di Paracolli)    

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

	 Visione dorsale del 
pronoto femminile di 
Pyrrhosoma  nymphula 
(da askew 2004, ridis.)



60  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

Zygoptera
coenagrionidae

codaZZurra comune 
(Damigella codablu)
Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)

10.

luNghEZZa DEl CorPo 30-34 mm

maSChIo 
occhi azzurro blu in basso e neri in alto. 
Capo con macchie colorate simmetri-
che dietro gli occhi. torace nero con sui 
fianchi strisce azzurro cielo, che negli 
individui sfarfallati da poco sono verde 
violetto; tubercolo sporgente anterior-
mente dal profilo del torace - osserva-
to lateralmente. Zampe parzialmente 
nere. addome nero bronzeo con una 
parte del primo e l’ottavo segmento 
azzurri cielo, e il nono nero, di colore 
giallastro nella porzione ventrale dei 
segmenti da 3 a 6. ali ialine con pte-
rostigmi a rombo bicolori bianchi e 
neri nelle ali anteriori e unicolori nelle 
posteriori, di dimensioni simili a quelli 
delle anteriori. 

FEmmINa 
occhi verdastri in basso e neri in alto. 
Capo con macchie colorate simmetri-
che dietro gli occhi. torace nero con 
variazioni di colore (strisce blu o verdi, 
sui fianchi violetto, verde, blu, rosa o 
arancio) riportate nell’allegato. Zam-
pe parzialmente nere. addome nero 
bronzeo con ottavo e parte del primo 
segmento azzurri cielo, blu oppure 
bruni, e il nono nero; ovopositore con 
spina vulvare poco robusta. ali ialine 
con pterostigmi color cenere, nelle ali 
posteriori di dimensioni simili a quelli 
delle anteriori.  

CarattErIStIChE 
nel maschio l’ottavo segmento addo-
minale azzurro e il tubercolo sporgen-
te anteriormente dal profilo del torace 
sono caratteristici, nella femmina la 
colorazione dell’ottavo segmento ad-
dominale è varia, da azzurra a marron-
cina. il margine del pronoto ha un’evi-
dente sporgenza mediana dorsale.

NEl ParCo aDDa SuD
é una delle specie più comuni, abbondan-
ti e ampiamente distribuite nel territorio 
protetto, dove vola tra fine aprile e fine 
settembre. La specie è molto ampiamente 
distribuita anche nella Valle padana occi-
dentale e centrale. 

habItat DElla larVa
molto adattabile come scelta di habitat, 
vive nelle acque ferme di stagni, paludi, 
morte e lanche, più di rado in acque con 
corrente debole e in zone umide tempora-
nee, come le risaie. può tollerare una leg-
gera contaminazione idrica e condizioni di 
eutrofia. Le larve sostano sulla vegetazio-
ne sommersa e catturano all’agguato le 
loro prede.

habItat DEll’aDulto
attivo anche in condizioni meteorologiche 
non ottimali, frequenta la vegetazione ri-
paria delle acque dove ha completato lo 
sviluppo larvale ed è spesso abbondante 
in canneti, acquitrini e anche risaie. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo l’accoppiamento le femmine de-
pongono alle ultime luci del giorno senza 
essere accompagnate dai maschi. Le uova 
vengono introdotte in piante acquatiche 
vicine alla superficie o in frammenti ve-
getali galleggianti, anche coll’immersione 
completa e spesso prolungata della fem-
mina. 

mINaCCE
ampiamente diffusa, localmente può es-
sere molto abbondante. nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccupa-
zione.
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 Ischnura elegans maschio (foto di Paracolli) 

 Ischnura elegans femmina (foto di Paracolli)  

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

    Visione dorsale del margine 
posteriore del pronoto 
femminile (sopra) e maschile 
(sotto) di Ischnura elegans 
(da askew 2004, ridis.)

    Visione dorsale dei segmenti 
apicali dell’addome maschile
 di Ischnura elegans (da Conci 
e Nielsen 1956, ridis.)

  Pterostigmi delle ali anteriori 
maschili di Ischnura elegans 
(da Dijkstra & lewington 
2006, ridis.)

  Visione laterale dei segmenti 
apicali dell’addome femminile 
di Ischnura elegans 
(da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

codaZZurra minore 
(Damigella codablu piccola)
Ischnura pumilio (charpentier, 1825)

11.

luNghEZZa DEl CorPo 26-31 mm

maSChIo 
occhi neri in alto e azzurro blu in bas-
so. Capo con macchie colorate simme-
triche dietro gli occhi. torace nero con 
strisce azzurre. Zampe chiare lineate 
di nero. addome nero bronzeo con il 
nono e 1/3 dell’ottavo di color azzurro 
cielo. ali ialine con pterostigmi bicolo-
ri bianchi e neri delle anteriori evidente-
mente più grandi di quelli interamente 
bianchi delle posteriori.

FEmmINa 
occhi neri in alto e azzurro verdastri 
in basso. Capo con macchie colorate 
simmetriche dietro gli occhi. torace 
nero con strisce verdi azzurre o con 
sfumature arancioni (soprattutto ne-
gli immaturi), riportate nell’allegato. 
Zampe chiare lineate di nero. addo-
me nero bronzeo e chiaro lateralmente 
(arancione negli immaturi), di colore 
uniforme o col primo e metà del se-
condo segmento chiari. ali ialine con 
pterostigmi di color bianco panna, più 
grandi nelle anteriori.

CarattErIStIChE 
nel maschio il colore azzurro del nono 
segmento addominale si estende a 
parte dell’ottavo. Le femmine imma-
ture hanno una colorazione dominante 
arancione. in entrambi i sessi il margine 
posteriore del pronoto, visto da sopra, 
è arcuato e i pterostigmi delle ali an-
teriori sono nettamente più grandi di 
quelli delle posteriori.

NEl ParCo aDDa SuD 
meno frequente della simile Ischnu-
ra elegans, è stata osservata di rado 
nell’area protetta, dove vola da fine 
maggio a metà settembre. in Valle pa-
dana è più diffusa nella porzione occi-

dentale e meno in quella centrale.

habItat DElla larVa 
acque ferme di fossi, acquitrini, stagni, pa-
ludi, morte, lanche e laghi di cava con ve-
getazione scarsa e fondo argilloso o limo-
so; anche raccolte d’acqua temporanee 
come le risaie o i solchi di pneumatici su 
suoli poco permeabili. in questi ambienti 
di recente formazione può operare rapide 
colonizzazioni, ma le sue popolazioni ten-
dono poi a scomparire dopo alcuni anni a 
causa dell’infittimento della vegetazione 
riparia. tollera acque con ph molto diffe-
renti.

habItat DEll’aDulto 
Frequenta le sponde delle acque nelle 
quali ha completato la vita larvale, dove 
si posa frequentemente sulla vegetazione 
bassa (carici e giunchi).

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo una copula prolungata, le femmine 
depongono senza essere accompagnate 
dal maschio e le uova vengono introdotte 
nella vegetazione sommersa o in fram-
menti vegetali galleggianti.  

mINaCCE 
L’immissione di pesci nei laghi di cava che 
la specie colonizza rapidamente può por-
tate alla scomparsa locale d’alcune sue 
popolazioni. generalmente è piuttosto 
comune e diffusa, ma in Lombardia vie-
ne valutata come vulnerabile. nella Lista 
rossa italiana è considerata di minor pre-
occupazione.
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 Ischnura pumilio maschio (foto di Paracolli) 

 Ischnura pumilio femmina (foto di Paracolli)  

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

 Visione dorsale del margine 
posteriore del pronoto femmini-
le (sopra) e maschile (sotto) 
di Ischnura pumilio 
(da Askew 2004, ridis.)

  Pterostigmi delle ali anteriori 
maschili di Ischnura pumilio 
(da Dijkstra & Lewington 2006, ridis.)

 Visione dorsale dei segmenti 
apicali dell’addome maschile 
di Ischnura pumilio (da Conci e 
Nielsen 1956, ridis.). 
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Zygoptera
coenagrionidae

aZZurrina portacalice 
(Damigella blu)
Enallagma cyathigerum (charpentier, 1840)

12.

luNghEZZa DEl CorPo 29-36 mm

maSChIo 
occhi azzurri. Capo con grandi mac-
chie allungate dietro agli occhi. to-
race azzurro con strette strisce nere, 
poco estese lateralmente. Zampe 
azzurre lineate di nero. addome dor-
salmente azzurro scuro con segni 
neri (quello sul secondo segmento 
ha la forma di fungo), segni neri con 
leggera punta sui segmenti 3, 4 e 5, 
segmenti 8 e 9 interamente azzurri e 
decimo tutto nero. ali ialine con pte-
rostigmi nerastri poco più lunghi che 
larghi.

FEmmINa 
occhi verdastri chiari. Capo  con gran-
di macchie allungate dietro agli occhi. 
torace azzurro o giallo verdastro con 
strette strisce nere, poco estese la-
teralmente. Zampe chiare lineate di 
nero. addome dorsalmente gialla-
stro oppure azzurrognolo (variazioni 
di colorazione riportate nell’allegato) 
con segni neri a forma di siluro; ovo-
positore con grande ed evidente spi-
na vulvare. ali ialine con pterostigmi 
nerastri poco più lunghi che larghi.

CarattErIStIChE 
Le marcature dorsali nere della parte 
superiore dell’addome dei maschi (a 
forma di fungo nel secondo segmen-
to) e delle femmine (a forma di siluro) 
sono caratteristiche, come il torace 
lateralmente quasi privo di marcature 
nere lineari in entrambi i sessi.

NEl ParCo aDDa SuD 
specie rara nel territorio protetto; il 
suo periodo di volo va dalla metà di 
maggio all’inizio di settembre. nella 
Valle padana occidentale e centrale 
la specie è piuttosto localizzata, ed è 

stata segnalata soprattutto in aree pros-
sime ai fiumi maggiori. 

habItat DElla larVa
acque ferme di bacini estesi (ampie mor-
te o lanche e laghi di cava naturalizzati), 
meno frequentemente stagni, paludi e 
fossi ricchi di vegetazione, e ancora più di 
rado fiumi con corrente debole.

habItat DEll’aDulto 
prima della maturità sessuale i maschi 
sostano a lungo sul terreno scoperto o in 
prati anche ad alcune centinaia di metri 
dai siti riproduttivi, poi preferiscono volare 
sulle acque aperte dove si sono sviluppa-
te le larve, a distanza anche elevata dalla 
sponda, e si posano sulla vegetazione gal-
leggiante oppure emergente.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
il maschio sta attaccato con i cerci al tora-
ce della femmina durante la deposizione, 
che ha luogo coll’inserimento delle uova in 
parti di piante galleggianti oppure emer-
genti. se essa s’immerge per raggiungere 
i punti più adatti, rimanendo anche molto 
a lungo sott’acqua, il partner si stacca dal 
suo corpo e sosta in prossimità del punto 
d’immersione.

mINaCCE 
La specie è piuttosto diffusa e può essere 
localmente abbondante. nella Lista ros-
sa italiana è considerata di minor preoccu-
pazione.
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 Enallagma cyathigerum maschio (foto di Paracolli)

 Enallagma cyathigerum femmina immatura
     (foto di Paracolli)

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

 Visione laterale del torace 
maschile di Enallagma
cyathigerum (da Conci e 
Nielsen 1956, ridis.)

  Visione laterale dei segmenti apicali dell’addome 
femminile di Enallagma cyathigerum (da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale della base 
dell’addome maschile di 
Enallagma cyathigerum
(da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

aZZurrina comune 
(Damigella azzurra)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

13.

luNghEZZa DEl CorPo 33-35 mm

maSChIo 
occhi neri sopra e azzurri sotto. Capo 
con ampie macchie dietro gli occhi. 
torace con dorso nero a strisce azzur-
re, lateralmente azzurro; pronoto dor-
salmente con margine posteriore in-
curvato soltanto leggermente. Zampe 
lineate di nero. addome azzurro con 
disegni neri a forma di u sui primi tre 
segmenti. ali ialine con pterostigmi 
brevi e nerastri. 

FEmmINa 
occhi neri sopra e verdastro marrone 
chiaro sotto. Capo con ampie macchie 
dietro gli occhi. torace con dorso nero 
bronzeo a strisce verdi, lateralmente 
verde; pronoto dorsalmente con mar-
gine posteriore incurvato soltanto leg-
germente. Zampe lineate di nero. ad-
dome giallastro, verdastro o blu con 
dorso nero (variazioni di colorazione 
riportate nell’allegato). ali ialine con 
pterostigmi brevi e nerastri. 

CarattErIStIChE
più allungata ed esile delle specie si-
mili, se ne distingue per il margine 
posteriore del pronoto a sagoma leg-
germente ondulata, e nel maschio az-
zurro è evidente la caratteristica mar-
catura nera a u sul dorso del secondo 
segmento addominale.

NEl ParCo aDDa SuD 
e’ una delle specie più comuni nell’a-
rea protetta, dove vola tra la metà di 
aprile e la prima metà di settembre. 
ampiamente diffusa nella Valle pada-
na occidentale e centrale.

habItat DElla larVa 
acque ferme, preferibilmente di su-
perficie ridotta, da oligotrofiche a eu-

trofiche di stagni, paludi, morte e lanche 
di grandi fiumi, cave a lago abbandonate, 
con abbondante vegetazione sommersa, 
di rado acque scorrenti di fontanili, rog-
ge e canali. Le larve si muovono poco o 
restano immobili sul fondo e sulla vege-
tazione sommersa in attesa delle prede. 
Lo sfarfallamento ha luogo su uno stelo o 
una foglia emergente.

habItat DEll’aDulto 
prima di raggiungere la maturità sessua-
le si trova in prati o lungo sentieri e siepi 
prossimi all’acqua, poi di solito è abbon-
dante tra la vegetazione riparia dei corpi 
idrici dove vive la larva, dai quali s’allon-
tana poco. Qui si può osservare in volo tra 
i rami di cespugli e alberi lungo le sponde, 
o a distanza ridotta dall’acqua mentre 
esplora le rive. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La deposizione è preceduta da prolunga-
ti voli in tandem a breve distanza dalla 
superficie dell’acqua, e si verifica in parti 
morte galleggianti di piante acquatiche 
o sulla vegetazione emergente, col ma-
schio che rimane attaccato verticalmen-
te con i cerci al torace della femmina. in 
punti particolarmente favorevoli si pos-
sono osservare contemporaneamente 
numerose coppie in deposizione.

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune, ma in ge-
nerale la sua diffusione tende a ridursi per 
l’eliminazione di numerose zone umide. 
nella Lista rossa italiana è considerata 
di minor preoccupazione.
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 Coenagrion puella maschio (foto di Paracolli)

 Coenagrion puella femmina (foto di Paracolli)

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

    Visione dorsale del primo e 
secondo segmento dell’addome 
maschile di Coenagrion puella (da 
Dijkstra & lewington 2006, ridis.)

 Visione dorsale della base 
dell’addome maschile di 
Coenagrion puella 
(da Chopard 1948, ridis.)

 Visione dorsale dell’apice 
dell’addome maschile di 
Coenagrion puella 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)

  Visione laterale dei segmenti 
apicali dell’addome femminile 
di Coenagrion puella 
(da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

aZZurrina dubbia 
(Damigella occhiblu) Erythromma 
(= Cercion, = Coenagrion) lindenii (sélys, 1840)

14.

luNghEZZa DEl CorPo 30-36 mm

maSChIo 
occhi di color azzurro intenso, che 
contrastano col capo nero. Capo nero 
con fronte azzurra e piccole macchie 
lineari chiare dietro agli occhi. torace 
nero con larghe strisce azzurre sulla 
parte superiore, azzurro chiaro late-
ralmente. Zampe parzialmente nere. 
addome azzurro con sul secondo 
segmento un disegno nero a forma 
di coppa, sul terzo e quarto a forma 
d’asso di picche nero con punta lunga, 
sul quinto e sesto a forma di pennino 
stilografico, mentre settimo e ottavo 
sono tutti neri e nono e decimo azzur-
ri; i cerci sono lunghi come il decimo 
segmento addominale e formano una 
sorta di tenaglia.  ali ialine con ptero-
stigmi giallo biancastri lunghi il dop-
pio della loro larghezza.

FEmmINa 
occhi verde giallastro. Capo nero con 
fronte giallastra a macchie nere e con 
piccole macchie lineari chiare dietro 
agli occhi. torace nero bronzeo con 
larghe strisce chiare sulla parte supe-
riore, verdastro chiaro lateralmente. 
Zampe parzialmente nere. addome 
giallastro, verdastro o azzurro con 
una banda sottile su tutti i segmenti e 
con segni neri sottili a forma di siluro 
e appendici chiare; i segmenti da 4 a 
6 sono azzurri lateralmente. ali ialine 
con pterostigmi bianchi panna lunghi 
il doppio della loro larghezza.

CarattErIStIChE 
La forma delle macchie nere sui seg-
menti addominali permette il ricono-
scimento specifico.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente ma localizzata 

nell’area protetta, dove è più abbondan-
te nella porzione settentrionale. Vola da 
maggio all’inizio d’ottobre ed è stata rile-
vata principalmente in luglio e agosto. più 
diffusa nella Valle padana occidentale ri-
spetto alla centrale, ma con distribuzione 
non uniforme.

habItat DElla larVa 
acque ben ossigenate, con abbondante 
vegetazione sommersa e copertura vege-
tale non continua lungo le sponde; pos-
sono essere debolmente scorrenti in ca-
nali, ruscelli e fiumi, soprattutto a monte 
di sbarramenti, oppure ferme in stagni, 
paludi, morte, lanche e piccoli bacini ar-
tificiali. Le larve cercano le loro prede tra 
le piante acquatiche e le radici sommerse 
della vegetazione riparia.

habItat DEll’aDulto 
prima della maturazione sessuale può al-
lontanarsi dall’acqua, poi i maschi sorvo-
lano i corpi idrici dove si sono sviluppate 
le larve, di solito distanti dalle rive, oppu-
re attendono le femmine posati sulla ve-
getazione riparia.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
il maschio rimane attaccato con i cerci al 
torace della femmina durante la deposi-
zione, che ha luogo in piante acquatiche 
affioranti o con foglie galleggianti; se la 
femmina s’immerge completamente per 
raggiungere i punti più adatti il maschio si 
stacca temporaneamente dal suo corpo.

mINaCCE 
La specie è piuttosto localizzata, e local-
mente può essere abbastanza abbon-
dante. nella Lista rossa italiana è consi-
derata di minor preoccupazione.
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 Erythromma lindenii maschio (foto di Paracolli)

 Erythromma lindenii femmina (foto di Paracolli)

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

 Visione dorsale della base 
dell’addome maschile di 
Erythromma lindenii 
(da Chopard 1948, ridis.)

 Visione dorsale della parte terminale dell’addome maschile 
di Erythromma lindenii (da Dijkstra & lewington 2006, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

occhiroSSi minore 
(Damigella occhirossi piccola)
Erythromma viridulum (charpentier, 1840)

15.

luNghEZZa DEl CorPo 26-32 mm

maSChIo 
occhi rossi. Capo dorsalmente nero 
bronzeo. torace nero bronzeo con 
strisce giallastre (a volte incomplete) 
nella parte superiore, azzurro lateral-
mente. Zampe azzurre lineate di nero. 
addome nero bronzeo opaco con seg-
menti 1, 9 e 10 azzurri (quest’ultimo 
ha un disegno nero dorsale a X) e con 
lati azzurri del secondo e dell’ottavo 
segmento. ali ialine con pterostigmi 
bruni.

FEmmINa 
occhi giallo marroni verdastri. Capo 
dorsalmente bronzeo. torace nero 
bronzeo con strisce gialle nella parte 
superiore, giallo verdastro lateralmen-
te. Zampe giallastre lineate di nero. 
addome dorsalmente bronzeo opa-
co, lateralmente giallastro o azzurro 
spento sui segmenti da 4 a 8. ali ialine 
con pterostigmi bruni chiari. 

CarattErIStIChE 
si distingue dalle specie simili per le 
strisce più chiare (che nel maschio 
possono essere interrotte) sulla parte 
superiore del torace, nel maschio per 
i cerci incurvati all’interno e il segno 
nero a X sul dorso del decimo segmen-
to addominale azzurro, e nella femmi-
na per il bordo posteriore del pronoto 
non lobato. 

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente e discretamente 
diffusa nell’area protetta, dove vola 
da maggio a fine agosto. nella Valle 
padana occidentale e centrale è se-
gnalata soprattutto in aree prossime 
ai grandi fiumi e la sua distribuzione 
non è uniforme.

habItat DElla larVa 
acque ferme di paludi, stagni, morte e 
lanche, preferibilmente con vegetazione 
a foglie galleggianti; di rado si trova in ba-
cini artificiali come i laghetti ornamentali 
e in acque lentamente scorrenti di canali 
e bracci secondari di fiumi.

habItat DEll’aDulto 
non s’allontana dai corpi idrici nei quali si 
è sviluppata la larva, dove si posa spesso 
sulla vegetazione galleggiante e in parti-
colare sulle foglie di ninfea e nannufero. 
il suo volo è veloce e lineare, ed esplora 
rapidamente la superficie dell’acqua.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
Le uova vengono deposte nei tessuti di 
piante sommerse come il miriofillo, o con 
foglie galleggianti come il potamogeto.

mINaCCE
La specie non sembra minacciata, ma le 
sue popolazioni sono molto localizzate. 
nella Lista rossa italiana è considerata 
di minor preoccupazione.
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 Erythromma viridulum maschio (foto di galliani)          

 Erythromma viridulum femmina (foto di Paracolli)     

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

  Visione dorsale della parte 
terminale dell’addome maschile 
di Erythromma viridulum 
(da Dijkstra & lewington 
2006, ridis.)

  Visione dorsale del pronoto femminile di Erythromma 
viridulum (da askew 2004, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

Scintilla ZamperoSSe 
(Damigella rossa piccola)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)

16.

luNghEZZa DEl CorPo 25-35 mm

maSChIo 
occhi rossi. Capo dorsalmente nero 
bronzeo, senza macchie dietro gli oc-
chi e con fronte rossa. torace quasi 
interamente nero bronzeo sul dorso e 
ai lati. Zampe rosso giallastre. addo-
me interamente rosso. ali ialine con 
pterostigmi rossastri lunghi come la 
cella sottostante.

FEmmINa 
occhi rossastri. Capo senza macchie 
dietro gli occhi. torace quasi intera-
mente nero bronzeo sul dorso e ai lati, 
in parte con colorazioni variabili. Zam-
pe giallo rossastre. addome rosso e 
nero, di colorazione variabile. ali ialine 
con pterostigmi rosso-giallastri lun-
ghi come la cella sottostante. 

CarattErIStIChE 
La colorazione prevalentemente rossa 
dei maschi è inconfondibile. Le zampe 
rosso giallastre permettono di distin-
guere la specie dalla simile Pyrrhoso-
ma nymphula, che le ha nere; inoltre i 
pterostigmi sono rossastri o giallastri, 
e sul capo non sono presenti macchie 
dietro agli occhi. Le femmine possono 
avere colorazioni differenti.

NEl ParCo aDDa SuD 
molto localizzata nel parco, è discre-
tamente abbondante alla morta di 
abbadia cerreto (Lodi), dove è stata 
osservata in luglio e agosto. il periodo 
di volo va da fine maggio a settembre. 
La sua distribuzione nella Valle pada-
na occidentale e centrale è piuttosto 
frammentata.

habItat DElla larVa 
acque ferme di pozze, stagni e paludi 
con abbondante vegetazione som-

mersa ed emergente riparia (canneti), o 
più di rado acque con corrente molto de-
bole.

habItat DEll’aDulto 
sosta col corpo parallelo al suo posatoio 
e vola lentamente sulla vegetazione bas-
sa, soprattutto in prossimità della spon-
da, delle acque dove vivono le larve. i ma-
schi sono aggressivi ma non definiscono 
territori precisi. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La deposizione ha luogo in tandem, con la 
femmina che scende verticalmente lungo 
lo stelo di piante emergenti in prossimità 
delle rive e inserisce le uova nella parte 
sommersa.

mINaCCE 
La specie è localmente abbondante ma 
la sua diffusione è limitata a pochi siti, e 
in Lombardia viene valutata come vulne-
rabile. nella Lista rossa italiana è consi-
derata di minor preoccupazione.



 Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  •  73  

 Ceriagrion tenellum maschio (foto di Paracolli)     

 Ceriagrion tenellum femmina (foto di Paracolli)

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

 Visione dorsale dell’apice 
addominale maschile di 
Ceriagrion tenellum 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
aeshnidae

dragone Spettro 
(Libellula spettro)
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)

17.

luNghEZZa DEl CorPo 63-71 mm

maSChIo 
occhi verde scuro. torace marrone 
con strisce verde chiaro. Zampe bru-
ne. addome più stretto nel terzo seg-
mento, verde chiaro spento con segni 
marrone chiaro di tipo mimetico e ul-
timi segmenti dorsalmente verdastri 
chiari. ali ialine con una parte delle ve-
nature gialle e con vertici più scuri nei 
maschi maturi; pterostigmi allungati 
bruno arancio pallido.

FEmmINa 
occhi marrone chiaro. torace mar-
rone con strisce verde chiaro. Zampe 
brune. addome chiaro con segni mar-
rone di tipo mimetico e primo seg-
mento interamente marrone chiaro. 
ali ialine con una parte delle venature 
gialle e pterostigmi allungati bruno 
arancio pallido.

CarattErIStIChE 
colori spenti (tranne gli occhi verdi del 
maschio) e le macchie scure di tipo 
mimetico sull’addome sono i caratteri 
distintivi della specie.

NEl ParCo aDDa SuD 
segnalata nell’area protetta da ric-
cardi e da riservato soltanto per la 
Lanca di soltarico (Lodi). Vola da fine 
giugno a settembre inoltrato, ed è più 
abbondante in luglio e agosto. nella 
Valle padana occidentale e centrale 
la specie è stata rilevata soprattutto 
presso il corso dei fiumi maggiori, con 
distribuzione più continua lungo il ti-
cino.

habItat DElla larVa 
acque fresche e ben ossigenate di fiu-
mi, ruscelli, fontanili e anche di canali 
artificiali, con abbondante vegetazio-

ne sommersa e tratti di sponda ombreg-
giati. Lo sviluppo larvale dura alcuni anni 
e le larve vivono tra la vegetazione ac-
quatica o le radici sommerse degli alberi 
ripari.

habItat DEll’aDulto 
s’allontana anche molto dagli ambienti 
dello sviluppo larvale e può essere osser-
vata ovunque, compresi parchi, giardini 
e città. nelle ore più calde si ripara tra la 
vegetazione fitta e può anche penetrare 
nelle abitazioni o sostare sotto portici e 
tettoie: la sua attività si svolge in giornate 
coperte e soprattutto nel pomeriggio, con 
cacce effettuate da gruppi anche nume-
rosi nelle radure e in altre aree ricche di 
prede, e può proseguire dopo il crepusco-
lo, quando a volte viene attirata da fonti 
luminose. sull’acqua i maschi effettuano 
lunghi voli lenti, bassi e vicini alle sponde, 
sostando soprattutto - anche con voli sta-
tici - nei punti più ombreggiati: viene evi-
tata il più possibile la luce solare diretta.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
Le uova vengono deposte in punti riparati, 
in particolare tra le radici degli alberi lun-
go le sponde.

mINaCCE 
anche se la specie ha colonizzato am-
bienti artificiali come alcuni canali irrigui, 
le sue popolazioni sono localizzate e in 
declino generalizzato: è complessiva-
mente rara e viene considerata minaccia-
ta in Lombardia. nella Lista rossa italiana 
è considerata di minor preoccupazione.
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 boyeria irene maschio (foto di galliani)

 boyeria irene femmina (foto di Siesa)

  base dell’ala posteriore 
maschile di boyeria irene 
(da askew 2004, ridis.)



76  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
aeshnidae

dragone verdeaZZurro 
(Libellula falco blu)
Aeshna cyanea (müller, 1764)

18.

luNghEZZa DEl CorPo 67-75 mm

maSChIo 
occhi azzurri sopra e marroni sotto, 
con punti gialli lungo il margine poste-
riore. Fronte superiormente con segno 
nero centrale a t. torace scuro con 
ampie fasce dorsali di forma ovale e 
lati verdi con strisce nere non ampie. 
Zampe nere e marroni. addome mar-
rone scuro con macchie verdi dorsali e 
blu laterali negli individui maturi, e con 
colorazione blu sui segmenti 8, 9 e 10 
che si unisce a formare fasce negli ul-
timi due. ali ialine. Pterostigmi corti e 
neri.

FEmmINa 
occhi verde giallastri sotto e marroni 
sopra, con punti gialli lungo il margine 
posteriore. Fronte superiormente con 
segno nero centrale a t. torace mar-
rone con ampie fasce dorsali di forma 
ovale e lati verdi con strisce nere non 
ampie. Zampe nere e marroni. addo-
me marrone con macchie verdi, unite 
a formare fasce negli ultimi due seg-
menti. ali ialine con pterostigmi corti 
e bruni chiari. 

CarattErIStIChE 
nel torace sono evidenti i fianchi qua-
si completamente verdi e le macchie 
chiare ovali dorsali, nel maschio gli 
ultimi due segmenti addominali con 
fasce di colore azzurro e nella femmi-
na di colore verde.

NEl ParCo aDDa SuD 
comune e ben distribuita nell’area 
protetta, inizia raramente a volare in 
giugno, è più frequente in luglio e ago-
sto e può essere osservata fino all’au-
tunno inoltrato, anche in novembre. 
ampiamente diffusa e distribuita nella 
Valle padana occidentale e centrale.

habItat DElla larVa
acque ferme di lanche, morte, stagni, 
paludi e laghi di cava, anche di superfi-
cie ridotta come i laghetti ornamentali 
presenti in parchi, e a volte acque con 
corrente lenta. È in grado di colonizzare 
rapidamente acque stagnanti o con de-
bole corrente di qualsiasi tipologia. La 
vita larvale dura 2 anni.

habItat DEll’aDulto 
Vola in continuazione e si può allontana-
re anche molto dall’acqua, e frequenta 
per alimentarsi radure e sentieri di boschi 
e anche giardini urbani e centri abitati; 
si concentra - soprattutto al crepuscolo 
- nei migliori siti di caccia. Vola spesso 
raso terra,  fermandosi frequentemen-
te in volo statico, e sosta posandosi sui 
rami di cespugli. i maschi sono territoriali 
e controllano i siti riproduttivi seguendo 
rotte aeree fisse, con interruzioni di volo 
statico; il pattugliamento territoriale 
d’ogni maschio ha una durata breve, e 
permette a numerose femmine differen-
ti di deporre nelle aree più adatte, nelle 
quali i maschi s’alternano tra loro.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo l’accoppiamento, che ha luogo 
sulla vegetazione riparia, le femmine 
depongono senza essere accompagna-
te dai maschi ai margini dei corpi idrici, 
spesso tra la vegetazione sommersa, su 
muschi o anche sulla terra umida.

mINaCCE 
La specie è complessivamente comune e 
diffusa, anche a causa della sua adat-
tabilità, e le sue popolazioni sembrano 
piuttosto stabili. nella Lista rossa ita-
liana è considerata di minor preoccupa-
zione.
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 Aeshna cyanea maschio (foto di Paracolli)                                                             

 Aeshna cyanea femmina (foto di Paracolli)

  Visione dorsale delle 
appendici terminali 
dell’addome maschile di 
Aeshna cyanea 
(da askew 2004, ridis.)

 base dell’ala posteriore 
maschile di Aeshna cyanea 
(da askew 2004, ridis.)



78  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
aeshnidae

dragone autunnale 
(Libellula falco mista)
Aeshna mixta (Latreille, 1805)

19.

luNghEZZa DEl CorPo 56-64 mm

maSChIo 
occhi marroni e azzurri. Fronte giallo 
panna con superiormente segno nero 
centrale a t, più evidente negli individui 
maturi. torace bruno rossastro con an-
teriormente due strisce dorsali giallastre 
corte e sottili e con due larghe fasce la-
terali gialle verdastre. Zampe nere con 
base bruna rossastra. addome bruno 
scuro rossastro con macchie azzurre (ne-
gli individui maturi) e con un triangolo 
giallo sul dorso del secondo segmento. 
ali ialine con membranula biancastra e 
pterostigmi marrone scuro.

FEmmINa 
occhi marroni e giallastri. Fronte gial-
lo panna con superiormente segno 
nero centrale a t, più evidente negli in-
dividui maturi. torace bruno rossastro 
con anteriormente due strisce dorsa-
li giallastre corte e sottili e con due 
larghe fasce laterali gialle verdastre. 
Zampe nere con base bruna rossastra. 
addome bruno rossastro con macchie 
gialle e verdi e con un triangolo giallo 
sul dorso del secondo segmento. ali 
ialine con membranula biancastra e 
pterostigmi marrone scuro.

CarattErIStIChE 
sul dorso dell’addome sono piuttosto 
evidenti il triangolo giallo sul secondo 
segmento e le macchie colorate che 
non si uniscono in fasce (come nella si-
mile Aeshna cyanea) sugli ultimi due, e 
più da vicino sono caratteri distintivi le 
corte strisce gialle dorsali sul torace. 

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è piuttosto abbondante e 
ben distribuita nel territorio protetto, 
dove può essere osservata in volo dal-
la fine di maggio sino a dicembre (se le 

temperature non sono troppo basse), ma 
principalmente in agosto e settembre. È 
abbastanza diffusa nella Valle padana 
occidentale e centrale.

habItat DElla larVa 
acque ferme riccamente vegetate e pre-
feribilmente circondate da canneti, an-
che temporanee, di stagni, paludi, lanche, 
morte e laghi di cava; di rado acque con 
corrente lenta di fiumi e canali. Lo svilup-
po larvale richiede 2 anni.

habItat DEll’aDulto 
Vola velocemente sull’acqua ad alcuni 
metri d’altezza e si posa frequentemen-
te sui rami bassi degli alberi di ripa, dove 
può sostare a lungo. prima della matura-
zione sessuale frequenta per alimentarsi 
radure e sentieri di boschi, campi con sie-
pi e filari e parchi urbani anche a grande 
distanza dall’acqua, che esplora spesso 
a una discreta altezza dal suolo e dove 
protrae la caccia fino al crepuscolo. può 
compiere voli migratori. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
L’accoppiamento in tandem ha luogo in 
volo, con alcune soste su posatoi, poi la 
femmina cerca da sola un sito adatto alla 
deposizione, preferibilmente all’interno 
dei canneti, e introduce le uova in vegetali 
galleggianti, in decomposizione o anche 
viventi.

mINaCCE 
La specie è complessivamente piuttosto 
comune, ma la sua distribuzione non è 
uniforme per la scarsità o la compromis-
sione di molte delle zone umide adatte 
allo sviluppo larvale. nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccu-
pazione.
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 Aeshna mixta maschio (foto di Votta)                                                             

 Aeshna mixta femmina (foto di galliani)

 Visione dorsale delle 
appendici terminali 
dell’addome maschile di 
Aeshna mixta 
(da askew 2004, ridis.)

 base dell’ala posteriore 
maschile di Aeshna mixta 
(da askew 2004, ridis.)



80  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
aeshnidae

imperatore comune 
(Libellula imperatore blu)
Anax imperator Leach, 1815

20.

luNghEZZa DEl CorPo 66-84 mm

maSChIo 
occhi verdi e azzurri. Fronte giallo ver-
de chiara con un piccolo segno nero 
dorsale a forma di pentagono. torace 
verde con due triangoli azzurri dorsali 
negli individui maturi e lati uniforme-
mente verdi. Zampe nere e marrone 
scuro. addome azzurro vivo (negli im-
maturi marrone chiaro) con una stret-
ta linea dorsale nera a margini irrego-
lari, e primo segmento dorsalmente 
verde. ali ialine con pterostigmi mar-
roni lunghi e stretti.

FEmmINa 
occhi gialli e verdi. Fronte verde gial-
lastra con un piccolo segno nero dor-
sale a forma di pentagono. torace 
verde con due triangoli azzurri dorsali 
negli individui maturi e lati uniforme-
mente verdi. Zampe nere e marrone 
scuro.  addome verde o blu (variazioni 
di colorazione riportate nell’allegato) 
con una larga  linea dorsale marro-
ne scuro a margini irregolari, e primo 
segmento dorsalmente verde.  ali ia-
line leggermente sfumate di giallastro, 
con pterostigmi marroni chiari lunghi 
e stretti.

CarattErIStIChE 
grande libellula con addome in gran 
parte blu o verde. da vicino è caratte-
ristico il pentagono nero sulla fronte 
e sono evidenti i fianchi verdi del to-
race.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente in tutto il terri-
torio protetto, dove vola da maggio 
a settembre ed è più abbondante tra 
giugno e agosto. ampiamente diffusa 
e discretamente distribuita nella Valle 
padana occidentale e centrale.

habItat DElla larVa 
acque ferme riccamente vegetate di 
qualsiasi estensione di lanche, morte, 
stagni, paludi, pozze e fossi, anche corpi 
idrici artificiali (laghi di cava e risaie) ma 
sempre con abbondante vegetazione ri-
paria, e a volte fiumi e canali con corrente 
lenta. Le larve sostano tra la vegetazio-
ne acquatica e si cibano di prede anche 
di grandi dimensioni, come girini e piccoli 
pesci. 

habItat DEll’aDulto
Volatore molto resistente, sorvola in 
continuazione il suo territorio dal quale 
allontana rivali e altre libellule di grandi 
dimensioni, e si posa di rado sulla vege-
tazione riparia, ma più a lungo se le con-
dizioni meteorologiche non sono ottimali: 
sull’acqua il maschio compie i suoi voli 
di pattugliamento a circa un metro dalla 
superficie, mentre la femmina la sorvola 
a bassa quota. cattura grandi quantità 
d’insetti volanti, ed è stato anche osser-
vato predare girini a fior d’acqua. Le aree 
di caccia comprendono, oltre alle zone 
umide dove vivono le larve, margini di bo-
schi e campagna alberata.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
Le uova vengono introdotte dalla fem-
mina non accompagnata dal maschio in 
piante acquatiche come potamogeto e 
miriofillo, o in parti galleggianti di vege-
tali morti, in punti ben esposti al sole e 
distanti dalle rive.

mINaCCE
La specie, d’origine africana, ha coloniz-
zato piuttosto recentemente l’europa 
e sta ampliando il suo areale a nord, fa-
vorita dal riscaldamento globale. È ab-
bastanza comune e diffusa. nella Lista 
rossa italiana è considerata di minor pre-
occupazione.
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 Anax imperator maschio (foto di leandri)             

 Anax imperator femmina (foto di labriola)      



82  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
aeshnidae

imperatore minore 
(Libellula imperatore minore)
Anax parthenope (sélys, 1839)

21.

luNghEZZa DEl CorPo 62-75 mm

maSChIo 
occhi verdi scuri. Fronte gialla con 
una linea bruna superiore. torace 
marrone violaceo. Zampe nere e in 
parte marroni. addome bruno oliva-
stro con una striscia dorsale scura, 
con un anello basale giallo sul primo 
segmento e il secondo e la base del 
terzo azzurri. ali ialine sfumate di 
marrone giallastro tra nodulo e ptero-
stigma negli individui maturi, ptero-
stigmi bruni scuri. 

FEmmINa 
occhi verdastri scuri. Fronte giallo 
brunastra con una linea bruna supe-
riore. torace marrone violaceo. Zam-
pe nere e in parte marroni. addome 
bruno olivastro o azzurro cupo con una 
striscia dorsale scura, con un anello 
basale giallo sul primo segmento e il 
secondo e la base del terzo di color az-
zurro cupo. ali ialine sfumate di mar-
rone giallastro tra nodulo e pterostig-
ma negli individui maturi, pterostigmi 
arancio pallido.

CarattErIStIChE 
può essere confuso con Anax ephippi-
ger, ma la base dell’addome maschile 
azzurra con una sottile linea gialla an-
teriore è visibile anche in volo. più da 
vicino si rileva il contrasto tra gli occhi 
verdi e il torace uniformemente mar-
rone.

NEl ParCo aDDa SuD 
presente ma meno abbondante di 
Anax imperator, è stato osservato in 
volo soprattutto in giugno e sembra 
essere in leggero aumento. nella Val-
le padana occidentale è più diffuso 
rispetto a quella centrale, ma è ben 
distribuito.

habItat DElla larVa 
acque ferme di stagni, paludi, lanche e 
morte con abbondante vegetazione ripa-
ria e preferibilmente di grande superficie, 
laghi di cava e fiumi ampi. Le larve cac-
ciano all’agguato sul fondo o sulla vege-
tazione sommersa, e generalmente rag-
giungono la maturità in 2 anni.

habItat DEll’aDulto 
Le acque dove vivono le larve vengono 
pattugliate sorvolandole con notevole re-
sistenza.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
di norma il maschio accompagna in tan-
dem la femmina nella deposizione, che 
ha luogo coll’inserimento delle uova in 
vegetali vivi o morti, o anche nel limo.

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune e diffusa. 
nella Lista rossa italiana è considerata 
di minor preoccupazione.
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	Anax parthenope maschio (foto di galliani)              

  Anax parthenope femmina (foto di Destefano) 



84  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
aeshnidae

imperatore migrante 
(Libellula imperatore vagabonda)
Anax (= Hemianax) ephippiger (Burmeister, 1839)

22.

luNghEZZa DEl CorPo 61-70 mm

maSChIo 
occhi verdi marroni con parte inferiore 
giallo verdastra negli individui maturi. 
Fronte biancastra con due barre nere 
e una azzurrina. torace verde oliva 
con parte inferiore giallo verdastra ne-
gli individui maturi. Zampe nere e in 
minima parte gialle, con base bruno 
rossastra. addome marrone olivastro 
con linea dorsale olivastra, secondo 
segmento azzurro (nei giovani non in-
tenso) con alla base un anello giallo 
bruno, e macchie abbinate brune chia-
re sugli ultimi segmenti addominali 
scuri. ali ialine sfumate d’ambra con 
vistose venature superiori gialle e pte-
rostigmi bruni arancio.

FEmmINa 
occhi marroni sopra e giallo verdi sot-
to. Fronte marrone chiaro con una bar-
ra marrone nella porzione superiore. 
torace verde marrone. Zampe nere e 
in minima parte gialle, con base bruno 
rossastra.  addome verde marrone con 
linea dorsale nerastra e secondo e terzo 
segmento color oliva, e macchie abbi-
nate brune chiare sugli ultimi segmenti 
addominali scuri. ali ialine sfumate di 
marrone con vistose venature superiori 
biancastre e pterostigmi bruni arancio. 

CarattErIStIChE 
grande libellula color marrone sabbia, 
con fascia azzurra dorsale alla base 
dell’addome nei maschi. da vicino si 
osservano le due barre nere sulla fron-
te del maschio e quella marrone della 
femmina e le venature alari superiori 
vistosamente gialle o biancastre.

NEl ParCo aDDa SuD 
specie non rilevata nel territorio pro-
tetto ma soltanto in aree prossime: la 

segnalazione più vicina è di Votta, che il 
2 giugno 2009 ha osservato una coppia 
in deposizione in una morta temporanea 
inclusa in uno spiaggione del po a corte 
s.andrea (Lodi). La presenza della specie 
è più diffusa nella Valle padana occiden-
tale rispetto a quella centrale, dove tende 
a localizzarsi presso i grandi fiumi. La sua 
stagione di volo va da giugno ad agosto.

habItat DElla larVa 
acque ferme di stagni, paludi e bacini ar-
tificiali, anche temporanee e preferibil-
mente basse in quanto in grado di riscal-
darsi rapidamente.

habItat DEll’aDulto 
per le sue abitudini migratorie può esse-
re osservato ovunque, anche se sembra 
evitare i boschi troppo fitti, e si posa fre-
quentemente sulle erbe. Vola spesso al 
crepuscolo e può essere attirato da fonti 
luminose. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
di solito la deposizione è in tandem e le 
uova vengono deposte su parti di vegeta-
li galleggianti o più semplicemente sulla 
riva.

mINaCCE 
La specie non sembra minacciata anche 
se la sua presenza è saltuaria: può essere 
presente praticamente ovunque in quan-
to è migratrice. il riscaldamento globale 
sembrerebbe favorirla, ma mancano dati 
scientifici sufficienti a eseguire valuta-
zioni corrette. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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	Anax ephippiger maschio (foto di galliani)                                                              

  Anax ephippiger femmina (foto di Verdelli)

 base dell’ala posteriore 
maschile di Anax ephippiger 
(da askew 2004, ridis.)



86  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
gomphidae

gonfo Zampegialle 
(Libellula codaclava zampe gialle)
Gomphus flavipes (charpentier, 1825)

23.

luNghEZZa DEl CorPo 50-55 mm

maSChIo 
occhi bluastri. Fronte gialla chiara con 
vertice nero. torace giallo con strisce 
nere che circondano dorsalmente una t 
centrale e due macchie gialle ovali più la-
terali. Zampe gialle lineate di nero. addo-
me poco espanso all’estremità, nero con 
strette strisce gialle sui segmenti 3-7, più 
ampie su primo e secondo, ottavo e nono, 
e assenti sul decimo (interamente nero); 
gli ultimi segmenti hanno dorsalmente 
macchie gialle centrali. ali ialine con pte-
rostigmi scuri ornati di nero.

FEmmINa
occhi verdastri. Fronte gialla con vertice 
nero. torace giallo con strisce nere che 
circondano dorsalmente una t centrale e 
due macchie gialle ovali più laterali. Zampe 
gialle lineate di nero. addome non espanso 
all’estremità, nero con strisce gialle larghe 
su primo e secondo segmento e più strette 
sugli altri; gli ultimi segmenti hanno dor-
salmente macchie gialle centrali.  ali ialine 
con pterostigmi chiari ornati di nero. 

CarattErIStIChE 
da vicino sono caratteristiche le zampe 
gialle con strisce nere longitudinali, e le 
due macchie gialle ovali e la t circonda-
te da strisce nere sulla porzione superiore 
del torace. carattere distintivo dal simile 
Gomphus vulgatissimus è anche la pre-
senza di macchie gialle centrali sul dorso 
degli ultimi segmenti addominali.

NEl ParCo aDDa SuD 
nel territorio protetto sono poche le se-
gnalazioni della specie, che è maggior-
mente presente in aree limitrofe, come 
presso la muzza a Lodivecchio con una 
popolazione consistente, osservata da 
paracolli nel 2013 e 2014, e lungo alcuni 
canali irrigui della provincia di cremo-
na. il periodo di volo va da inizio giugno 
a inizio ottobre, con massima presenza 
in giugno e luglio. nella Valle padana 

occidentale e centrale la specie è diffusa so-
prattutto nella bassa pianura. 

habItat DElla larVa 
acque del corso inferiore di grandi fiumi e 
canali con fondo sabbioso-limoso, anche 
parzialmente inquinate ma sempre con ve-
getazione ombreggiante lungo le sponde e 
vicinanza a macchie boscate. nelle insena-
ture più calme dei corsi d’acqua le larve sca-
vano i loro ripari nel detrito e nella sabbia fine 
del fondo, e raggiunta la maturità s’allonta-
nano di poco dall’acqua per sfarfallare lungo 
le sponde. possono sopportare brevi asciut-
te, rimanendo infossate nel fondo. 

habItat DEll’aDulto 
staziona nelle vicinanze degli ambienti nei 
quali è vissuto come larva, e preferisce sosta-
re sugli affioramenti sabbiosi lungo i grandi 
fiumi. nel periodo riproduttivo i maschi sorvo-
lano a lungo le aree centrali dei corsi d’acqua.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
L’accoppiamento viene preceduto dalla dan-
za nuziale del maschio, inizia in volo e ter-
mina sul terreno. poi la femmina depone le 
uova in volo, toccando coll’estremità dell’ad-
dome la superficie dell’acqua.

mINaCCE 
attualmente la specie è meno rara negli 
ambienti artificiali rispetto a quelli fluviali 
originari, ma viene danneggiata dall’inqui-
namento e dalle asciutte periodiche troppo 
prolungate dei canali. molto localizzata, era 
considerata minacciata in italia e risulta in 
declino nella maggior parte dell’europa: 
per questo è inclusa nella direttiva habitat 
comunitaria come specie da proteggere. 
in Lombardia viene classificata come vul-
nerabile, ma secondo indagini più recenti 
la conservazione della specie non è consi-
derata come sfavorevole: nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccupa-
zione, con una recente ripresa dovuta al mi-
glioramento della qualità di molte acque.
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	gomphus flavipes maschio (foto di Paracolli)     

  gomphus flavipes femmina (foto di Paracolli)

	Visione laterale del torace 
di gomphus flavipes 
(da askew 2004, ridis.)

  Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
gomphus flavipes 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)



88  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera
gomphidae

gonfo comune 
(Libellula codaclava comune)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

24.

luNghEZZa DEl CorPo 45-50 mm

maSChIo 
occhi verdastri, negli immaturi gri-
giastri. Fronte gialla chiara e nera con 
vertice nero. torace giallastro (negli 
individui più vecchi verdastro) con stri-
sce nere. Zampe nere. addome netta-
mente allargato nei segmenti da 7 a 9, 
nero con fascia dorsale gialla su tutti i 
segmenti tranne ottavo, nono e decimo; 
negli individui più vecchi il giallo tende 
a diventare verdastro. ali ialine con pte-
rostigmi marroni.

FEmmINa 
occhi verdastri, negli immaturi grigia-
stri. Fronte gialla e nera con vertice 
nero. torace giallastro con strisce nere. 
Zampe nere. addome nero con fascia 
dorsale gialla su tutti i segmenti tran-
ne ottavo, nono e decimo, allargato nei 
segmenti da 7 a 9 negli individui giovani. 
ali ialine con pterostigmi marroni. 

CarattErIStIChE
La colorazione gialla e nera (nelle fem-
mine e nei maschi maturi) o verdastra 
e nera (nei maschi vecchi), da vicino le 
zampe interamente nere e la mancanza 
di macchie gialle centrali sul dorso degli 
ultimi segmenti addominali permetto-
no di riconoscere la specie.

NEl ParCo aDDa SuD 
È presente nell’area protetta, soprattut-
to nella sua porzione settentrionale, e 
vola da inizio aprile a fine agosto, ma è 
più attiva a fine maggio e in giugno. non 
è diffusa uniformemente nella Valle pa-
dana ed è più scarsa nella sua porzione 
occidentale rispetto a quella centrale.

habItat DElla larVa 
acque con corrente lenta di fiumi, ru-
scelli e canali con fondo sabbioso o 

fangoso, e di rado acque ferme di paludi e 
stagni limpidi. Lo sviluppo delle larve, che 
si riparano nella sabbia - preferibilmente 
nei punti dove è coperta da detriti - o nel 
limo del fondo, richiede 3-4 anni. prima 
dello sfarfallamento s’arrampicano su 
supporti verticali per raggiungere lo sta-
dio adulto.

habItat DEll’aDulto
rimane in prossimità dell’acqua dove 
ha vissuto come larva e si posa orizzon-
talmente sugli arbusti della sponda e su 
suolo o sassi, dove può sostare anche a 
lungo, ma si ripara spesso nelle chiome 
degli alberi, dove si rende difficilmente 
visibile. può anche allontanarsi dai siti 
riproduttivi e quindi essere osservato in 
prossimità di qualsiasi corpo idrico, in ra-
dure, margini di boschi e prati umidi.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
i maschi sono territoriali e dopo l’accop-
piamento la femmina si posa presso l’ac-
qua ed emette le sue uova, che formano 
una massa globosa al termine dell’addo-
me, poi s’invola e tocca ripetutamente la 
superficie, liberandole in modo che pos-
sano raggiungere il fondo o la vegetazio-
ne sommersa.

mINaCCE 
L’inquinamento dei fiumi ha danneggia-
to molte popolazioni della specie, pro-
vocandone spesso la scomparsa, ma 
localmente può essere abbondante. in 
Lombardia viene considerata vulnerabile. 
nella Lista rossa italiana è considerata di 
minor preoccupazione.
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	gomphus vulgatissimus maschio (foto di Paracolli) 

  gomphus vulgatissimus femmina (foto di Paracolli)        

	Visione laterale del torace 
di gomphus vulgatissimus 
(da askew 2004, ridis.)

  Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
gomphus vulgatissimus 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.) 
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anisoptera
gomphidae

gonfo Serpentino 
(Libellula codaserpente verde)
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

25.

luNghEZZa DEl CorPo 55-60 mm

maSChIo 
occhi verde chiaro. Fronte giallo ver-
dastra chiara. torace verde chiaro con 
sottili segni neri laterali negli individui 
maturi. Zampe gialle e nere. addome 
nero con segni dorsali giallo verdi sui 
primi due segmenti e gialli sugli altri, 
più largo nella parte terminale (ottavo 
e nono segmento). ali ialine con pte-
rostigmi nerastri, più brevi nelle ali an-
teriori che nelle posteriori.

FEmmINa 
occhi verde chiaro. Fronte giallo ver-
dastra chiara. torace verde chiaro con 
sottili segni neri laterali negli individui 
maturi. Zampe gialle e nere. addome 
nero con segni dorsali giallo verdi sui 
primi due segmenti e gialli sugli altri. 
ali ialine con pterostigmi nerastri, più 
brevi nelle ali anteriori che nelle po-
steriori.

CarattErIStIChE 
La fronte gialla (e nel maschio anche 
gli occhi verdi), il torace verde chiaro e 
l’ampia porzione dorsale di colore ver-
de dei primi due segmenti addominali 
sono inconfondibili.

NEl ParCo aDDa SuD 
osservato una sola volta nel territorio 
protetto, da parte di Votta il 19 giugno 
2008 nell’area del Bosco della pianel-
la presso comazzo (Lodi); altre osser-
vazioni sono state fatte da paracolli il 
27 settembre 2013  e il 12 settembre e 
6 ottobre 2014 lungo la muzza presso 
Lodivecchio, in un’area prossima al 
parco. Vola da metà maggio a ottobre 
ed è più abbondante in luglio e agosto. 
La distribuzione della specie nella Val-
la padana occidentale e centrale non 
è uniforme, è più ampia in piemonte 

ed è localizzata nella bassa pianura delle 
altre regioni. 

habItat DElla larVa 
Fiumi e canali con acque limpide, fresche 
e non inquinate, con corrente moderata, 
fondo sabbioso, vegetazione acquatica 
abbondante e buona copertura arborea 
riparia. Le larve, che s’infossano nel fon-
do, evitano le zone fangose e preferisco-
no gli avvallamenti dove la corrente è ra-
pida. il loro sviluppo richiede 2-3 anni.

habItat DEll’aDulto 
staziona presso i corpi idrici dove vivono 
le larve e si posa al suolo o sulla vegeta-
zione in sentieri, sponde fluviali, boschi e 
campi, e i maschi - sui grandi fiumi e canali 
- volano spesso sull’acqua aperta lonta-
no dalle rive in attesa delle femmine. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
Le uova vengono deposte in punti poco 
disturbati, toccando la superficie dell’ac-
qua con l’estremità dell’addome.

mINaCCE 
La specie è danneggiata dall’inquina-
mento e dall’antropizzazione dei corsi 
d’acqua. il suo declino è stato rilevato 
nella maggior parte dell’europa: per que-
sto è inclusa nella direttiva habitat co-
munitaria come specie da proteggere. in 
italia, anche se alcune sue popolazioni 
locali sono abbondanti, viene considera-
ta minacciata e in Lombardia vulnerabile. 
invece secondo indagini più recenti la sua 
conservazione non viene valutata come 
sfavorevole, per il miglioramento della 
qualità di molte acque: nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccu-
pazione.
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	Ophiogomphus cecilia maschio (foto di Paracolli)                                                    

  Ophiogomphus cecilia femmina (foto di galliani)  

	Visione frontale del capo 
femminile di Ophiogomphus 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)
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anisoptera
gomphidae

gonfo forcipato 
(Libellula codatenaglia piccola) Onychogomphus forcipatus 
(Linnaeus, 1758) - ssp. unguiculatus (Van der Linden, 1820)
 

26.

luNghEZZa DEl CorPo 46-50 mm

maSChIo 
occhi verdastri chiari. Fronte gialla e 
nera. torace giallo con strisce nere e 
con strisce gialle non connesse dor-
salmente tra loro, alla sommità del to-
race collare giallo non interrotto. Zam-
pe nere e gialle. addome nero con 
macchie gialle centrali, non presenti 
nel penultimo e terzultimo segmento, 
segmenti tra 7 e 10 espansi lateral-
mente, cerci scuri con due uncini. ali 
ialine con pterostigmi neri allungati. 

FEmmINa 
occhi grigio verdastri chiari con poste-
riormente due tubercoli gialli. Fron-
te giallastra e nera. torace giallo con 
strisce nere e con strisce gialle non 
connesse dorsalmente tra loro, e con 
alla sommità collare giallo non inter-
rotto. Zampe nere e gialle. addome 
cilindrico nero con estese macchie 
gialle. ali ialine con pterostigmi nera-
stri allungati.

CarattErIStIChE 
Libellula gialla e nera, osservata da 
vicino ha occhi più chiari del simile 
Onychogomphus uncatus, il collare 
giallo alla sommità del torace non è 
interrotto, e il maschio ha cerci appun-
titi.

NEl ParCo aDDa SuD 
presente in tutto il territorio protetto, 
vola tra maggio e settembre. ampia-
mente diffusa e piuttosto ben distri-
buita nella Valle padana occidentale 
e centrale.

habItat DElla larVa 
acque scorrenti limpide di ruscelli, fiu-
mi e canali con fondo ghiaioso, sab-
bioso o limoso, di rado acque ferme. 

talvolta è numerosa all’imbocco delle 
lanche dei fiumi, dove la corrente è più 
lenta. Le larve, che si sviluppano in 3-5 
anni, s’infossano nel fondo in attesa delle 
prede. Lo sfarfallamento si verifica su una 
pianta emergente o su un sasso presso la 
riva. 

habItat DEll’aDulto 
prima della maturazione sessuale fre-
quenta radure e sentieri in aree boscate, 
dove si posa quasi sempre su sassi ben 
esposti al sole, poi raggiunge le acque 
adatte alla vita larvale. Qui i maschi si po-
sano in pieno sole sul suolo sassoso dei 
greti fluviali e meno frequentemente su 
arbusti bassi, e allontanano gli altri ma-
schi anche se non stabiliscono un territo-
rio ben definito.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La femmina in deposizione sorvola l’ac-
qua e la percuote ripetutamente con l’ad-
dome, liberando ogni volta le sue uova.

mINaCCE
La specie è complessivamente piuttosto 
comune e non sembra minacciata. nella 
Lista rossa è considerata di minor preoc-
cupazione.
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	Onychogomphus forcipatus maschio (foto di Paracolli)

 Onychogomphus forcipatus femmina (foto di Paracolli)

  Visione laterale del torace di 
Onychogomphus forcipatus 
da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili
di Onychogomphus forcipatus 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione frontale del capo 
femminile di Onychogomphus 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

   Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Onychogomphus forcipatus 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
gomphidae

gonfo pinZato 
(Libellula codatenaglia grande)
Onychogomphus uncatus (charpentier, 1840)

27.

luNghEZZa DEl CorPo 50-53 mm

maSChIo 
occhi azzurro verdastri. Fronte gial-
la con vertice nero. torace giallo con 
strisce nere e con strisce gialle con-
nesse dorsalmente tra loro, collare 
giallo alla sommità del torace inter-
rotto da una linea nera. Zampe nere, 
solo parzialmente gialle. addome 
nero con macchie gialle dorsali pre-
senti al centro di tutti i segmenti ad-
dominali; cerci gialli con un solo un-
cino. ali ialine con pterostigmi lunghi 
e neri. 

FEmmINa 
occhi azzurro verdastri. Fronte gial-
la con vertice nero. torace giallo con 
strisce nere e con strisce gialle con-
nesse dorsalmente tra loro, collare 
giallo alla sommità del torace inter-
rotto da una linea nera. Zampe nere, 
solo parzialmente gialle. addome 
cilindrico nero con estesa colorazio-
ne gialla dorsale. ali ialine con ptero-
stigmi lunghi e neri.

CarattErIStIChE
Libellula gialla e nera, da vicino si di-
stingue dal simile Onychogomphus 
forcipatus per gli occhi di colorazio-
ne azzurra e il vertice del capo inte-
ramente nero, e il maschio per i cerci 
gialli con un solo uncino.

NEl ParCo aDDa SuD 
specie rara ma discretamente diffusa 
nell’area protetta, dove vola da fine 
maggio a fine settembre, anche se ec-
cezionalmente è stato rilevato un ma-
schio il 17 ottobre 2013 e un altro il 19 
ottobre 2014. una popolazione piut-
tosto ricca, in un territorio limitrofo 
all’area protetta, è stata individuata 
presso il tormo a dovera (cremona). 

La sua distribuzione nella Valle padana è 
quasi interamente limitata agli affluenti 
di sinistra del po, in particolare il ticino.

habItat DElla larVa 
acque limpide e ben ossigenate con cor-
rente discretamente rapida di ruscelli, 
rogge e piccoli fiumi con fondo ghiaioso 
o sabbioso e sponde ombreggiate. gli 
sfarfallamenti hanno luogo di solito nel 
pomeriggio.

habItat DEll’aDulto 
si posa su sabbia, ghiaia e sassi in prossi-
mità dell’acqua, dove l’esposizione solare 
è buona.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
Le uova vengono deposte in volo, batten-
do sull’acqua coll’estremità dell’addome.

mINaCCE
La specie è localizzata ed è diminuita o 
scomparsa da vari ambienti, anche se 
complessivamente non può essere defi-
nita minacciata. in Lombardia viene però 
considerata vulnerabile. nella Lista ros-
sa italiana è considerata di minor preoc-
cupazione.
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	Onychogomphus uncatus maschio (foto di Paracolli)                                                     

 Onychogomphus uncatus femmina (foto di galliani)                                   

  Visione laterale del torace di 
Onychogomphus uncatus 
da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili
di Onychogomphus forcipatus 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione frontale del capo 
femminile di Onychogomphus 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

   Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Onychogomphus forcipatus 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
corduLegasteridae

guardaruScello comune 
(Libellula anelli dorati comune)
Cordulegaster boltonii (donovan, 1807)

28.

luNghEZZa DEl CorPo 74-85 mm

maSChIo
occhi verdastri che si toccano dorsal-
mente in un punto, inferiormente con una 
parziale striscia gialla. Capo con trian-
golo occipitale giallo e fronte gialla con 
una piccola barra nera orizzontale. tora-
ce nero con fasce superiori e strisce gialle 
laterali. Zampe nere. addome cilindrico 
nero con anelli gialli interrotti dorsalmen-
te da una linea nera, settimo e ottavo 
segmento allargati, cerci divergenti con 
un solo dente visibile. ali ialine con pte-
rostigmi neri allungati e sottili. 

FEmmINa
occhi verdastri che si toccano dorsal-
mente in un punto, inferiormente con una 
parziale striscia gialla. Capo con trian-
golo occipitale giallo e fronte gialla con 
una piccola barra nera orizzontale. to-
race nero con fasce superiori e strisce 
gialle laterali. Zampe nere. addome 
cilindrico nero con anelli gialli interrot-
ti dorsalmente da una linea nera, cerci 
divergenti e ovopositore nero con mac-
chia gialla. ali ialine con pterostigmi 
neri allungati e sottili. 

CarattErIStIChE
dimensioni grandi, triangolo occipita-
le giallo e colorazione corporea nera a 
strisce gialle rendono la specie incon-
fondibile

NEl ParCo aDDa SuD
L’unica segnalazione nel territorio protet-
to è del 23 luglio 2014, con due maschi 
rilevati da Votta presso i fontanili della 
cascina Bellaria (galgagnano - Lodi). 
Localizzata in Valle padana, in provincia 
di cremona è stata segnalata di recente 
presso alcuni fontanili e ruscelli originati 
da sorgenti di terrazzo. meglio distribui-
ta e più diffusa in piemonte rispetto alla 

Valle padana centrale, vola da fine maggio a 
metà settembre.

habItat DElla larVa
acque pulite a corrente viva di piccoli fiumi, 
ruscelli, sorgenti e canali di drenaggio con 
fondo limoso, sabbioso o ghiaioso. La lar-
va vive nel sedimento di fondo, dal quale fa 
affiorare la parte anteriore del corpo, diffi-
cilmente visibile per la sua colorazione mi-
metica. Le prede sono principalmente larve 
d’insetti catturate all’agguato, dalla larva 
matura che sosta immobile sul fondo, men-
tre nei primi stadi vitali essa è più attiva. Lo 
sviluppo dura 3-4 anni e a volte di più. Lo 
sfarfallamento si verifica in 2-3 ore sulle erbe 
della sponda ed è preceduto da movimenti 
violenti della ninfa.

habItat DEll’aDulto 
rive delle acque nelle quali si è sviluppata la 
larva, dalle quali può allontanarsi raggiun-
gendo campi e boschi nel corso della ma-
turazione sessuale, che si completa in una 
decina di giorni dalla schiusa. i maschi adulti 
cacciano in aree boscate, e sorvolano fiumi e 
ruscelli a 30-40 centimetri dalla superficie 
in prolungati pattugliamenti in cerca delle 
femmine. non mostrano un comportamento 
fortemente territoriale, si posano spesso sul 
terreno delle sponde e trascorrono la notte 
su alberi e cespugli.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
Le femmine raggiungono l’acqua per deporre 
le uova, che vengono inserite anche piuttosto 
profondamente nel limo del fondo di piccole 
insenature con acqua molto bassa, volando 
su e giù e interrompendo bruscamente e ri-
petutamente il volo verticale. 

mINaCCE 
La specie è minacciata localmente da inqui-
namento e compromissione dei corpi idrici. 
nella Lista rossa italiana è considerata di 
minor preoccupazione. 
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	Cordulegaster boltonii maschio (foto di Paracolli)

 Cordulegaster boltonii femmina (foto di galliani)
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anisoptera
corduLiidae

Smeralda metallica 
(Libellula smeraldo brillante)
Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825)

29.

luNghEZZa DEl CorPo 50-55 mm

maSChIo 
occhi verdi. Fronte verde con banda 
orizzontale gialla. torace verde brillan-
te, peloso superiormente e lateralmen-
te. Zampe nere. addome allargato tra 
quinto e sesto segmento, verde metallico 
brillante che diventa bronzeo negli indi-
vidui vecchi (immagini nell’allegato sulle 
varietà di colorazione), con piccole mac-
chie gialle laterali sui primi tre segmenti. 
ali ialine con ridotta sfumatura basale 
ambrata e con pterostigmi marrone 
scuro.

FEmmINa 
occhi rossastri nell’immatura, poi verdi. 
Fronte verde con banda orizzontale gial-
la. torace verde brillante, peloso supe-
riormente e lateralmente. Zampe nere. 
addome verde metallico brillante con 
piccole macchie gialle laterali sui primi tre 
segmenti. ali ialine con ridotta sfumatura 
basale ambrata e pterostigmi marroni. 

CarattErIStIChE 
inconfondibile per il colore verde metallico 
brillante; da vicino sono caratteri distintivi 
la banda gialla sulla fronte e le macchie 
gialle laterali alla base dell’addome.

NEl ParCo aDDa SuD 
presente e piuttosto comune in tutto il 
territorio protetto, dove vola tra fine mag-
gio e fine settembre ed è più abbondante 
da giugno ad agosto. eccezionalmente 
è stato rilevato un maschio il 28 ottobre 
2013. La specie è ampiamente diffusa 
nella Valle padana occidentale e meno in 
quella centrale, dove la sua distribuzione 
è discontinua nell’alta pianura.

habItat DElla larVa 
acque ferme con fondo limoso e abbon-
dantemente vegetate di paludi, lanche, 

morte e stagni, preferibilmente con sponde 
alberate, e anche acque con corrente debole 
come i canali tra le risaie. Le larve, che rag-
giungono la maturità in 2-3 anni, s’infossano 
nel limo del fondo o frequentano la vegeta-
zione sommersa per trovarvi le prede.

habItat DEll’aDulto 
sorvola a breve distanza la superficie dell’ac-
qua aperta dei corpi idrici, ma spesso caccia 
in boschi radi e coltivi anche distanti, volando 
a vari metri d’altezza. si posa poco frequen-
temente se le condizioni meteorologiche 
sono ottimali, e in questo caso in radure ben 
esposte, lungo sentieri e sulla vegetazione 
riparia. il maschio controlla costantemente 
il suo territorio riproduttivo con voli prolun-
gati a 20-50 centimetri dalla superficie, ed 
entrambi i sessi sostano nelle chiome degli 
alberi presso l’acqua. Qui gli adulti si ripara-
no anche in caso di maltempo o durante la 
notte.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo un tandem che dura alcuni minuti, 
la coppia si separa e la femmina depone le 
uova volando sopra acque con fondo fango-
so, presso la vegetazione galleggiante vicina 
alle sponde o su queste ultime.

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune e diffusa, e le 
sue popolazioni non sembrano essere in re-
cente riduzione. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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	Somatochlora metallica maschio (foto di Paracolli)       

  Somatochlora metallica femmina immatura (foto di Vailati)                                             

  Visione dorsale delle 
appendici addominali maschili 
di Somatochlora metallica 
(da Dijkstra & lewington 
2006, ridis.)

  Visione laterale dell’apice  dell’addome femminile di 
Somatochlora metallica (da askew 2004, ridis.)

    base dell’ala posteriore 
maschile di Somatochlora 
metallica (da askew 2004, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

libellula panciapiatta 
(Libellula cacciatrice corpolargo)
Libellula depressa Linnaeus, 1758

30.

luNghEZZa DEl CorPo 39-48 mm

maSChIo 
occhi marrone scuro. Fronte giallastra, 
più scura negli individui maturi. torace 
marrone con due ampie strisce azzurro 
biancastre laterali sul dorso, che possono 
scomparire coll’età. Zampe nere e in parte 
marroni. addome largo e piatto, azzurro 
con strette macchie gialle a mezzaluna ai 
lati dei segmenti centrali, di color arancio 
pallido negli individui immaturi. ali ialine 
con triangolo marrone alla base delle po-
steriori e rettangolo marrone alla base del-
le anteriori. Pterostigmi neri.

FEmmINa 
occhi marrone scuro. Fronte giallastra, più 
scura negli individui maturi. torace marro-
ne con due ampie strisce giallo biancastre 
laterali sul dorso. Zampe nere e in parte 
marroni. addome largo e piatto, olivaceo 
e con strette macchie gialle a mezzaluna 
ai lati dei segmenti centrali; nelle femmine 
vecchie prende una parziale colorazione 
blu. ali ialine con triangolo marrone alla 
base delle posteriori e rettangolo marrone 
alla base delle anteriori. Pterostigmi neri.

CarattErIStIChE 
inconfondibile per l’addome molto largo 
e piatto con macchie laterali gialle, per le 
due macchie chiare sulla parte superio-
re del torace, e soprattutto per le ampie 
macchie di color marrone alla base delle 
ali: triangolari nelle posteriori e rettangola-
ri nelle anteriori.

NEl ParCo aDDa SuD 
segnalata nell’area delle spiagge fluviali 
di Boffalora d’adda (Lodi), da riccardi nel 
luglio del 2005 con popolazioni esigue. 
spesso però questa colonizzatrice di corpi 
idrici di recente formazione sfugge a inda-
gini effettuate in siti più ricchi di libellule: 
infatti è stata rilevata da messa e Votta il 

15 maggio 2014 nell’area del mortone, dopo al-
cuni forti interventi di risagomatura delle zone 
umide. La distribuzione della specie è più uni-
forme nella Valle padana occidentale rispetto 
a quella centrale, ma è comunque piuttosto 
ampia. Vola da fine aprile a metà settembre ed 
è più frequente in maggio e giugno.

habItat DElla larVa 
acque ferme di pozze, stagni, paludi, laghi di 
cava e canali: vengono preferite quelle di super-
ficie contenuta, scarsamente vegetate e circon-
date da canneti, con fondo fangoso. Lo sviluppo 
delle larve, che cercano le loro prede sul fondo 
e sulla vegetazione sommersa, richiede 1-2 anni. 
possono sopportare asciutte anche piuttosto 
prolungate infossandosi nel fango del fondo.

habItat DEll’aDulto
sosta presso i corpi idrici nei quali ha vissuto 
come larva, posandosi spesso all’estremità 
di rametti, dove il maschio individua e difende 
il suo territorio per alcuni giorni di seguito, ma 
durante i suoi spostamenti migratori può esse-
re osservata anche a grande distanza dall’ac-
qua, in foreste e parchi. il maschio è territoriale 
e involandosi dal suo posatoio scaccia i rivali 
dal sito che ha scelto per la riproduzione.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo un tandem volante che dura meno d’un 
minuto, la femmina si separa e depone volan-
do, sorvegliata dal maschio, non lontana dal 
margine dei corpi idrici, toccando l’acqua a 
intervalli regolari coll’estremità dell’addome, 
spesso in volo stazionario. Le uova si fissano 
rapidamente alla vegetazione sommersa.

mINaCCE 
La specie, ancora complessivamente comu-
ne, sembra in recente declino ed è sempre 
più localizzata. il suo stato di conservazione in 
Lombardia non può però essere definito con 
certezza in quanto mancano dati scientifici si-
curi. nella Lista rossa italiana è considerata di 
minor preoccupazione.
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	Libellula depressa maschio (foto di galliani)

  Libellula depressa femmina (foto di galliani)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

libellula frontenera
(Libellula cacciatrice blu)
Libellula fulva müller, 1764

31.

luNghEZZa DEl CorPo 42-45 mm

maSChIo 
occhi grigio azzurri, nell’immaturo di 
color arancio. Fronte giallastra più o 
meno scura. torace marrone scuro late-
ralmente e dorsalmente, nell’immaturo 
in parte di color arancio. Zampe nere. 
addome abbastanza piatto di color az-
zurro grigiastro, tranne l’apice nerastro; 
nell’immaturo in parte di color arancio, 
con striscia dorsale nera. ali ialine con 
pterostigmi neri e punte leggermen-
te sfumate di marrone, con un piccolo 
triangolo marrone alla base delle poste-
riori e una breve riga marrone alla base 
delle anteriori; dopo lo sfarfallamento è 
evidente una striscia gialla basale che 
raggiunge e a volte supera il nodulo, che 
scompare coll’età.

FEmmINa 
occhi brunastri. Fronte giallastra più o 
meno scura. torace marrone chiaro la-
teralmente e dorsalmente. Zampe nere 
e in parte marroni. addome abbastanza 
piatto di colore fulvo, con una striscia nera 
dorsale che s’allarga verso l’estremità in 
ampie macchie triangolari; nelle femmi-
ne vecchie la colorazione diventa bruno 
scura. ali ialine con pterostigmi nerastri 
e punte leggermente sfumate di marrone, 
con un piccolo triangolo marrone alla base 
delle posteriori e una breve riga marrone 
alla base delle anteriori, e con una leggera 
sfumatura giallo ambrata lungo i margini 
superiori di entrambe le ali; dopo lo sfar-
fallamento è evidente una striscia gialla 
basale che raggiunge e a volte supera il 
nodulo, che scompare coll’età. 

CarattErIStIChE
il maschio è inconfondibile per l’addo-
me nero con i segmenti centrali azzurri, 
la femmina per l’addome fulvo con una 
riga nera centrale che s’allarga verso 

l’estremità, ed entrambi i sessi per il piccolo 
triangolo e la breve linea marroni alla base ri-
spettivamente delle ali posteriori e anteriori, 
e per la punta sfumata di marrone delle ali.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è abbondante e ben distribuita 
nell’intero territorio protetto, dove vola tra 
fine aprile e fine agosto ed è più frequente in 
maggio e giugno. nella Valle padana la specie 
è più diffusa nella porzione centrale rispetto a 
quella occidentale, e la sua distribuzione è più 
concentrata nella pianura bassa e media.

habItat DElla larVa 
acque ferme di stagni, paludi, morte e lanche 
parzialmente prive di vegetazione, o con cor-
rente debole di piccoli fiumi, fontanili e canali, 
sempre con sponde riccamente vegetate. Le 
larve raggiungono la maturità in 2 anni e ini-
zialmente esplorano liberamente il fondo, poi 
s’infossano nella sabbia e nel limo.

habItat DEll’aDulto 
prima della maturità frequenta aree bo-
scate non lontane dall’acqua nella quale 
ha completato il suo sviluppo larvale, poi 
questa viene raggiunta, sostando a lungo in 
punti ben esposti al sole e riparati dal vento, 
di preferenza in prossimità d’eventuali im-
missari. i maschi scelgono sulla vegetazione 
riparia i posatoi che s’affacciano sull’acqua.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
dopo un accoppiamento in tandem inizial-
mente volante, poi posato sul suolo o sulla 
vegetazione, la femmina s’allontana e de-
pone le uova in acque prive di vegetazione 
galleggiante, toccandone ripetutamente la 
superficie coll’estremità dell’addome. 

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune, ma le sue 
popolazioni sono soggette a fluttuazioni 
anche marcate. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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	Libellula fulva maschio (foto di Paracolli)                                                    

  Libellula fulva femmina (foto di Paracolli)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

frecciaZZurra minore 
(Libellula sfioratrice azzurra)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

32.

luNghEZZa DEl CorPo 36-45 mm

maSChIo 
occhi azzurri, nell’immaturo grigi. Fron-
te marrone, giallastra nell’immaturo. 
torace bruno con due strisce latera-
li giallastre pallide sul dorso. Zampe 
nere con parti marroni. addome azzurro 
tranne il primo segmento scuro e due 
puntini neri alla base d’ogni segmento; 
nell’immaturo è nero con parti centrali 
gialle sul dorso, separate da una linea 
nera. ali ialine, spesso leggermente 
ambrate negli individui vecchi, con pte-
rostigmi bruno arancio allungati. 

FEmmINa 
occhi bruno grigiastri. Fronte bruno 
giallastra. torace marrone con due stri-
sce laterali giallastre pallide sul dorso. 
Zampe giallastre. addome giallo bru-
no, che diventa bruno coll’età, con una 
sottile linea nera dorsale longitudinale 
incrociata su ogni segmento da brevi li-
nee nere che possono separarsi in due 
puntini. ali ialine, di solito leggermente 
ambrate alla base e più estesamente 
negli individui vecchi, con pterostigmi 
arancio giallastri allungati. 

CarattErIStIChE 
sono caratteristici l’addome quasi com-
pletamente azzurro nel maschio matu-
ro e giallo bruno con una linea dorsale 
nera che s’incrocia su ogni segmento 
addominale con una breve linea op-
pure è accostato da due puntini nella 
femmina.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è abbondante e ben distribu-
ita nell’area protetta, e vi vola tra fine 
aprile e fine settembre, ma è più fre-
quente tra giugno e agosto. ampiamen-
te diffusa e ben distribuita nella Valle 
padana occidentale e centrale.

habItat DElla larVa 
acque con corrente moderata di ruscelli, 
fiumi e canali con abbondante vegetazione 
riparia, e anche acque ferme di stagni e pa-
ludi. Le larve, che raggiungono la maturità 
in 2 anni, cercano le loro prede sul limo del 
fondo (nel quale possono anche infossarsi, 
soprattutto in vicinanza d’affioramenti sor-
givi), sulla vegetazione acquatica e sulle 
radici sommerse delle piante riparie.

habItat DEll’aDulto  
prima della maturazione sessuale può al-
lontanarsi anche molto dagli ambienti del-
lo sviluppo larvale, presso i quali nel perio-
do riproduttivo sosta anche a lungo sulla 
vegetazione bassa erbacea e arbustiva e 
più di rado al suolo.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo un volo in tandem, che raggiunge 
rapidamente un supporto per completare 
l’accoppiamento, la femmina si separa e 
viene accompagnata dal maschio nel suo 
territorio riproduttivo, dove depone le uova 
in acque poco profonde e scarsamente ve-
getate.

mINaCCE
La specie è piuttosto comune e non sem-
bra minacciata. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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	Orthetrum coerulescens maschio (foto di Paracolli)                                                                                                  

  Orthetrum coerulescens femmina (foto di Paracolli)

  Venulazione alare tra 
le venature Ir3 (in alto) e rspl 
(in basso) in Orthetrum
coerulescens (da askew 2004, 
ridis.).
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anisoptera
LiBeLLuLidae

frecciaZZurra celeSte  
(Libellula sfioratrice torace striato)  Orthetrum brunneum 
(Fonscolombe, 1837) - ssp. brunneum (Fonscolombe, 1837)

33.

luNghEZZa DEl CorPo 41-49 mm

maSChIo 
occhi azzurro bluastri. Fronte bianco 
azzurra. torace marrone chiaro che di-
venta interamente azzurro negli indivi-
dui maturi. Zampe nere e in parte mar-
roni. addome azzurro e largo. ali ialine, 
con pterostigmi piuttosto piccoli di co-
lor marrone rossastro.

FEmmINa 
occhi grigio azzurri. Fronte bruna chia-
ra. torace bruno giallastro con bande 
chiare laterali. Zampe nere e in parte 
marroni. addome giallastro e largo, con 
una sottile linea nera dorsale longitudi-
nale accostata da due puntini per seg-
mento. ali ialine, con pterostigmi piut-
tosto piccoli di color marrone rossastro.

CarattErIStIChE 
il maschio maturo completamente az-
zurro è inconfondibile, come la femmina 
(osservata da vicino) per la linea nera 
dorsale addominale accompagnata da 
due puntini per ciascun segmento e per 
le bande chiare laterali del torace.

NEl ParCo aDDa SuD 
specie abbastanza comune nel terri-
torio protetto e soprattutto nella sua 
porzione settentrionale, ma meno di 
Orthetrum coerulescens, vola tra aprile 
e settembre. ampia distribuzione nella 
Valle padana occidentale e minore in 
quella centrale, dove è assente in vaste 
zone situate tra i fiumi maggiori.

habItat DElla larVa 
acque con corrente debole di ruscelli, 
fossi e canali con fondo sabbioso o ar-
gilloso, a volte acque ferme e scarsa-
mente vegetate di stagni, paludi, morte 
e lanche. può essere abbondante in la-
ghi di cava con fondo sabbioso o ghia-

ioso. Le larve s’infossano nel limo o nella 
sabbia in acque poco profonde e raggiun-
gono la maturità in 2-3 anni.

habItat DEll’aDulto 
i maschi occupano un loro territorio presso 
l’acqua e lo difendono partendo in volo da 
un posatoio costituito abitualmente da un 
tratto nudo o da un sasso della sponda.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE  
L’accoppiamento ha luogo in aria, poi la 
femmina - spesso accompagnata e sorve-
gliata dal maschio in volo - rilascia volando 
le uova toccando ripetutamente la super-
ficie dell’acqua coll’estremità dell’addome. 

mINaCCE 
La specie è stata avvantaggiata dall’am-
pia disponibilità di laghi di cava ma viene 
danneggiata dall’inquinamento, anche se 
è ancora piuttosto comune e non sembra 
attualmente minacciata. nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccupa-
zione.
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	Orthetrum brunneum maschio (foto di Paracolli)           

  Orthetrum brunneum femmina (foto di Paracolli)                                                  

  Venulazione alare tra le 
venature Ir3 (in alto) e rspl 
(in basso) in Orthetrum 
brunneum (da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale dell’apice 
dell’addome femminile 
di Orthetrum brunneum 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

freacciaZZurra puntabianca 
(Libellula sfioratrice codabianca)
Orthetrum albistylum (sélys, 1848)

34.

luNghEZZa DEl CorPo 45-50 mm

maSChIo 
occhi azzurro grigiastri. torace bruno 
con due strisce laterali e una anteriore 
biancastre. Zampe nere. addome az-
zurro cenere con due strisce curve az-
zurre più scure su ogni segmento che 
circondano mezzelune chiare laterali, 
con metà del settimo e dall’ottavo al 
decimo neri, e appendici terminali bian-
che; il colore addominale dei maschi 
vecchi tende a diventare grigiastro su 
tutti i segmenti, con mezzelune laterali 
più chiare, mentre quello dei giovani è 
simile alla colorazione femminile. ali ia-
line con pterostigmi lunghi e neri. 

FEmmINa 
occhi azzurro grigiastri. torace marro-
ne con due strisce laterali e una ante-
riore biancastre. Zampe nere e in parte 
marroni. addome giallastro con due 
strisce nere curve su ogni segmento, 
tranne che sul decimo che è comple-
tamente bianco. ali ialine con venature 
superiori ambrate e pterostigmi lunghi 
e neri.

CarattErIStIChE 
si distingue dal simile Orthetrum can-
cellatum per l’addome più sottile, il 
colore nero addominale più esteso nel 
maschio, e non giallo nella femmina. 
osservando con attenzione sono evi-
denti le parti terminali bianche dell’ad-
dome del maschio e nella femmina an-
che il decimo segmento.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è abbondante e ampiamen-
te diffusa nell’intero territorio protetto, 
dove vola tra fine maggio e metà set-
tembre. diffusa e ben distribuita nella 
Valle padana, soprattutto occidentale, 
e con copertura incompleta del territo-

rio in quella centrale. 
habItat DElla larVa 
acque ferme riccamente vegetate di lan-
che, morte, stagni e paludi; può essere ab-
bondante nelle risaie e si trova di rado in 
fiumi, canali e fontanili. Vive anche in laghi 
di cava con fondo ghiaioso e in acque eu-
trofiche. Le larve cercano le prede sulla ve-
getazione sommersa e sul fondo.

habItat DEll’aDulto 
Frequenta le sponde vegetate o nude dei 
corpi idrici nei quali ha raggiunto la matu-
rità come larva. si posa sul suolo o su sassi 
non lontani  dai bordi dell’acqua, e i maschi 
scacciano i rivali con brevi voli, di solito a 
distanza ridotta dal terreno.  

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La femmina - di norma sorvegliata dal ma-
schio in volo - depone presso le rive duran-
te un volo statico a pochi centimetri dalla 
superficie.

mINaCCE 
La specie è abbastanza comune, e sem-
bra in leggero incremento negli ultimi anni. 
nella Lista rossa italiana è considerata di 
minor preoccupazione.
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	Orthetrum albistylum maschio (foto di Paracolli) 

 Orthetrum albistylum femmina (foto di Paracolli)               
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anisoptera
LiBeLLuLidae

frecciaZZura puntanera 
(Libellula sfioratrice codanera)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

35.

luNghEZZa DEl CorPo 44-50 mm

maSChIo 
occhi azzurri scuri, verdastri nell’im-
maturo. Fronte gialla o verdastra, 
scura negli individui vecchi. torace 
marrone olivastro. Zampe nere, negli 
immaturi in piccola parte gialle. addo-
me azzurro con mezzelune gialle late-
rali, che diventano scure e tendono a 
scomparire coll’età, tranne metà del 
settimo segmento e tra ottavo e deci-
mo che sono neri; i giovani hanno una 
colorazione simile a quella delle fem-
mine. ali ialine con pterostigmi neri. 

FEmmINa 
occhi verdastri. Fronte gialla o ver-
dastra. torace verde olivastro. Zam-
pe nere e in parte gialle. addome 
giallo verdastro con su ogni segmen-
to (tranne il decimo, che è giallo) due 
righe nere laterali curve che circon-
dano mezzelune gialle laterali; nelle 
femmine vecchie il colore addomina-
le tende a diventare uniformemente 
grigiastro. ali ialine con pterostigmi 
neri.

CarattErIStIChE 
L’addome azzurro con mezzelune 
gialle laterali e con gli ultimi segmenti 
neri nel maschio, e quello giallo con 
disegni laterali a mezzelune nere nella 
femmina sono caratteristici. si distin-
gue dal simile Orthetrum albistylum 
anche per le parti terminali dell’addo-
me scure anziché bianche.

NEl ParCo aDDa SuD 
specie abbondante e ampiamente di-
stribuita nell’intero territorio protetto, 
può essere osservata in volo tra fine 
aprile e inizio settembre, ed è più fre-
quente da giugno ad agosto. più am-
piamente diffusa nella Valle padana 

occidentale rispetto a quella centrale, 
ma comunque piuttosto ben distribuita.

habItat DElla larVa 
acque ferme con fondo ghiaioso o limoso 
di lanche, morte, stagni e paludi e anche 
debolmente scorrenti, con sponde poco o 
per nulla vegetate. colonizza con facilità 
diverse tipologie di corpi idrici artificia-
li e vive anche in laghi di cava con fondo 
ghiaioso. Le larve, che raggiungono la 
maturità in 3 anni, cercano le loro prede 
esplorando il fondo o più di rado tra la ve-
getazione acquatica. per lo sfarfallamen-
to s’arrampicano su supporti verticali che 
emergono dall’acqua.

habItat DEll’aDulto 
Frequenta le sponde nude, sabbiose o 
ghiaiose, dei corpi idrici dove vivono le 
larve, ma se ne può allontanare molto. si 
posa e sosta anche a lungo al suolo, sul-
le erbe e a volte sui cespugli in posizioni 
ben esposte al sole, ma se la temperatura 
è molto elevata preferisce i rami d’alberi 
o arbusti. i maschi, raggiunta la matura-
zione sessuale, difendono il loro territorio 
sorvolando velocemente l’acqua presso 
le sponde, cacciandovi le prede e scac-
ciando i rivali. La lunghezza di sponda 
che viene difesa individualmente è di 10-
15 metri.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
il tandem inizia in volo e si conclude su 
un ramo o sul terreno, poi la femmina si 
separa e vola a breve distanza dall’ac-
qua, dove depone le uova toccando ri-
petutamente la superficie coll’estremità 
dell’addome.

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune e diffusa, 
ma sembra in recente leggero declino. 
nella Lista rossa italiana è considerata 
di minor preoccupazione.
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	Orthetrum cancellatum maschio (foto di Paracolli)                                                     

  Orthetrum cancellatum femmina (foto di Paracolli) 

   Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Orthetrum cancellatum 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

frecciaroSSa
(Libellula scarlatta larga)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

36.

luNghEZZa DEl CorPo 36-45 mm

maSChIo 
occhi rossi e porpora a maturità. Fron-
te rossa. torace rosso scuro, negli im-
maturi bruno giallastro. Zampe quasi 
interamente rossastre. addome largo 
di color rosso porpora vivo, negli im-
maturi bruno verdastro. ali ialine con 
pterostigmi grandi color ambra venati 
di nero e ampia macchia ambrata alla 
base delle posteriori e più piccola alla 
base delle anteriori.

FEmmINa 
occhi marroni e azzurrastri. Fronte, 
torace (con una striscia dorsale bian-
castra tra le ali) e zampe bruno gialla-
stri chiari. addome largo bruno verda-
stro dorato, giallastro ai lati. ali ialine 
con pterostigmi grandi color ambra 
venati di nero e ampia macchia am-
brata alla base delle posteriori e più 
piccola alla base delle anteriori.

CarattErIStIChE 
il maschio è inconfondibile per il suo 
colore quasi interamente rosso e per 
l’addome largo, la femmina per la co-
lorazione dominante bruno verdastra 
e (da vicino) per la striscia dorsale 
biancastra tra le ali. in entrambi i sessi 
è evidente la base ambrata delle ali.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è molto abbondante e am-
piamente distribuita nell’intero ter-
ritorio protetto, dove vola tra metà 
maggio e ottobre. Largamente diffusa 
e ben distribuita nella Valle padana 
occidentale e centrale. 

habItat DElla larVa 
acque ferme e poco profonde, anche 
eutrofiche e di qualità non elevata, di 
stagni, paludi, morte, lanche e risaie 

e di rado acque scorrenti di ruscelli e fiu-
mi. rapida colonizzatrice di corpi idrici di 
differente tipologia, vive anche in laghi di 
cava con fondo sabbioso.

habItat DEll’aDulto 
rimane presso le acque nelle quali ha 
completato la vita larvale, ma se ne può 
allontanare compiendo vere e proprie mi-
grazioni. i maschi difendono il loro terri-
torio partendo in volo da posatoi presso 
la sponda, costituiti da rami secchi di ce-
spugli con buona esposizione solare. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
L’accoppiamento in tandem è molto rapi-
do e si completa in volo, poi la femmina, 
di norma sorvegliata dal maschio, depo-
ne toccando ripetutamente la superficie 
dell’acqua coll’estremità dell’addome.

mINaCCE 
La specie è molto comune e sembra in 
aumento in alcune località, favorita an-
che dal riscaldamento globale nella sua 
espansione territoriale europea verso 
nord. nella Lista rossa italiana è consi-
derata di minor preoccupazione.
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	Crocothemis erythraea maschio (foto di Paracolli)             

  Crocothemis erythraea femmina (foto di Paracolli)  
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale veneroSSe 
(Libellula dardo rossovenata)
Sympetrum fonscolombei (sélys, 1840)

37.

luNghEZZa DEl CorPo 33-40 mm

maSChIo 
occhi marroni rossastri sopra e gri-
gio azzurri sotto. Fronte rossa con lati 
biancastri, negli immaturi gialla. to-
race rosso olivastro con due ampie 
strisce laterali giallo verdastre. Zam-
pe nere lineate di giallo. addome ros-
so vivo con due macchie nere dorsali 
tondeggianti e bande nere laterali su 
ottavo e nono segmento. ali ialine con 
venature superiori rosse (gialle negli im-
maturi) fino alla metà e con pterostig-
mi bianco giallognoli venati di nero con 
bordi neri; le ali posteriori hanno alla 
base una porzione ambrata non molto 
estesa.

FEmmINa  
occhi marroni rossastri sopra e azzur-
ro grigiastri sotto. Fronte giallastra. 
torace giallo con due ampie strisce 
giallastre laterali e suture con sottili 
linee nere. Zampe nere lineate di gial-
lo. addome giallo con due macchie 
nere dorsali tondeggianti su ottavo e 
nono segmento. ali ialine con venatu-
re superiori gialle fino alla metà e con 
pterostigmi bianco giallastri venati di 
nero con bordi neri; le posteriori hanno 
alla base una porzione ambrata non 
molto estesa.

CarattErIStIChE 
permettono il riconoscimento i colo-
ri rosso vivo dell’addome maschile e 
giallo di quello femminile, e da vicino 
le due macchie nere dorsali centrali di 
forma tondeggiante sui segmenti 8 e 9, 
la base ambrata non molto estesa del-
le ali posteriori e la colorazione azzurro 
grigia della parte inferiore degli occhi.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente nell’area protet-

ta, dove vola tra aprile e novembre. am-
piamente diffusa e ben distribuita nella 
Valle padana occidentale e centrale, e 
in quest’ultima assente in parte dell’alta 
pianura.

habItat DElla larVa 
acque ferme con ricca vegetazione di lan-
che e ampi stagni e paludi, anche tempo-
ranee come le risaie, e con corrente debo-
le. colonizza rapidamente corpi idrici con 
differenti caratteristiche e vive anche in 
laghi di cava con fondo ghiaioso. Le lar-
ve cacciano le loro prede esplorando il 
fondo e la vegetazione sommersa, e a 
maturità escono dall’acqua su diversi 
supporti, allontanandosene anche fino a 
raggiungere 2 metri d’altezza. Lo svilup-
po larvale è molto breve e può comple-
tarsi in 3 mesi.

habItat DEll’aDulto
per le sue abitudini migratorie si può al-
lontanare anche molto dall’acqua, e in 
questo caso frequenta soprattutto radure 
forestali, incolti e cespuglieti. presso le ac-
que dove sono sfarfallati, i maschi mostra-
no un forte territorialismo e sorvegliano 
un’area che difendono dai rivali operando 
voli prolungati che partono da un posato-
io ben esposto, spesso tra la vegetazione 
emergente distante dalla riva. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La femmina può essere accompagnata 
dal maschio oppure depone le uova da 
sola. 

mINaCCE
La specie è piuttosto comune e abbon-
dante e sembra in recente aumento, fa-
vorita anche dalle più recenti pratiche in 
risicoltura. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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	Sympetrum fonscolombei maschio (foto di galliani)           

  Sympetrum fonscolombei femmina (foto di Paracolli)                

  Capo di Sympetrum 
fonscolombei (da Dijkstra 
& lewington 2006, ridis.)

 Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Sympetrum fonscolombei 
(da askew 2004, ridis.)

  Disegni dorsali addominali della 
femmina (a sinistra) e del maschio (a 
destra) di Sympetrum fonscolombei 
(da Dijkstra & lewington 2006, ridis.)

   Visione laterale 
dell’addome maschile di 
Sympetrum fonscolombei 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale boreale 
(Libellula dardo baffuta)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

38.

luNghEZZa DEl CorPo 35-40 mm

maSChIo 
occhi marroni sopra e grigi sotto. 
Fronte bruno rossastra con una stri-
scia nera al vertice che scende in parte 
lungo gli occhi. torace marrone ros-
sastro anche lateralmente, con linee 
di sutura nere. Zampe nere lineate di 
giallo. addome ristretto tra terzo e 
quinto segmento, rosso mattone con 
macchie nere a forma di punta di frec-
cia su ottavo e nono segmento e con 
una sottile linea nera e due punti late-
rali su tutti gli altri. ali ialine con pte-
rostigmi bruno rossastri e venature 
superiori leggermente rosse, con una 
sfumatura basale ambrata che tende 
a scomparire coll’età.

FEmmINa 
occhi marroni verdastri sopra e grigi 
sotto. Fronte gialla con una striscia 
nera al vertice che scende in parte 
lungo gli occhi. torace giallastro an-
che lateralmente, con linee di sutura 
nere. Zampe nere lineate di giallo. 
addome giallo bruno, che diventa più 
scuro con l’età, con macchie nere a 
forma di punta di freccia su ottavo e 
nono segmento e con una sottile linea 
nera e due punti laterali su tutti gli al-
tri. ali ialine con pterostigmi bruni e 
venature superiori leggermente gialle, 
con una sfumatura basale ambrata 
che tende a scomparire coll’età. 

CarattErIStIChE 
da vicino sono caratteristiche la stri-
scia nera alla sommità della fronte 
che scende in parte lungo gli occhi, 
e le macchie nere dorsali a forma di 
punta di freccia su ottavo e nono seg-
mento addominale e la una sottile li-
nea nera e due punti laterali su tutti 
gli altri. 

NEl ParCo aDDa SuD 
nel territorio protetto la specie è stata ri-
levata soltanto da riccardi con una po-
polazione che nel recente passato era 
piuttosto consistente nell’area del Bel-
giardino presso Lodi, presente tra luglio e 
settembre, ma la specie non è più stata 
osservata a partire dal 2006. La sua di-
stribuzione nella Valle padana occiden-
tale e centrale è molto frammentata e la 
sua diffusione è ovunque scarsa. 

habItat DElla larVa 
acque ferme e riccamente vegetate di 
stagni, paludi, fossi e laghi, ma anche - 
più di rado - con corrente lenta. Le larve, 
molto mobili e attive, stazionano sul fon-
do e vi cercano le loro prede. 

habItat DEll’aDulto 
nella fase della maturazione può allon-
tanarsi molto dagli ambienti della vita 
larvale, compiendo vere e proprie migra-
zioni, e in questo periodo può frequentare 
anche parchi e giardini. sta posato spes-
so a lungo sul terreno o su sassi, in punti 
ben esposti al sole.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo l’accoppiamento il maschio sta at-
taccato coi cerci alla femmina che depone 
lungo la sponda, immergendo ripetuta-
mente nell’acqua la punta dell’addome. 

mINaCCE 
La specie è localizzata e la sua presen-
za è limitata a poche aree, alcune delle 
quali sono soggette a degrado: in pie-
monte viene classificata come forte-
mente minacciata, mentre in Lombardia 
il suo stato di conservazione non può es-
sere definito con certezza in mancanza 
di dati scientifici sicuri. nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoccu-
pazione.
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	Sympetrum vulgatum maschio (foto di galliani)                  

 Sympetrum vulgatum femmina (foto di galliani)               

   Capo di Sympetrum
 vulgatum (da Dijkstra 
& lewington 2006, ridis.)

  Visione ventrale dell’apice dell’addome femminile 
di Sympetrum vulgatum (da askew 2004, ridis.)

   Disegni dorsali addominali 
della femmina (a sinistra)
e del maschio (a destra) di 
Sympetrum vulgatum (da Dijkstra
& lewington 2006, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale Striato 
(Libellula dardo grande)
Sympetrum striolatum (charpentier, 1840)

39.

luNghEZZa DEl CorPo 35-44 mm

maSChIo 
occhi marroni sopra e giallastri sotto, 
nell’immaturo grigio marroni. Fronte 
bruno rossastra con una striscia nera 
al vertice che termina sugli occhi. to-
race marrone rossastro con due larghe 
strisce giallastre laterali, nell’immatu-
ro giallastro, e con marcate linee nere 
lungo le suture. Zampe nere lineate 
di giallo. addome arancio rossastro 
(giallastro nell’immaturo), con mac-
chie nere dorsali allungate su ottavo 
e nono segmento. ali ialine con pte-
rostigmi marrone rossicci e con una 
sfumatura basale ambrata che tende 
a scomparire coll’età. 

FEmmINa 
occhi bruni sopra e giallastri sotto. 
Fronte giallastra con una striscia nera 
al vertice che termina sugli occhi. to-
race marrone rossastro (nelle femmi-
ne vecchie grigio azzurro spento) con 
due larghe strisce giallastre laterali, e 
con marcate linee nere lungo le sutu-
re. Zampe nere lineate di giallo. ad-
dome giallo olivastro (nelle femmine 
vecchie grigio azzurro spento), con 
macchie nere dorsali allungate su ot-
tavo e nono segmento. ali ialine con 
pterostigmi bruno grigiastri e con una 
sfumatura basale ambrata che tende 
a scomparire coll’età.

CarattErIStIChE 
oltre alle dimensioni, superiori a quel-
le di tutti gli altri appartenenti al ge-
nere Sympetrum, nel maschio maturo, 
osservato da vicino, sono caratteristi-
che le ampie fasce laterali giallastre 
del torace e in entrambi i sessi le mac-
chie dorsali nere allungate su ottavo e 
nono segmento addominale. 

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente nel territorio protet-
to, dove può essere osservata in volo tra 
maggio e novembre, ed è più abbondante 
in luglio. diffusa e abbastanza ben distri-
buita nella Valle padana occidentale e 
centrale, e qui soprattutto nell’alta e me-
dia pianura. 

habItat DElla larVa 
non particolarmente esigente, si sviluppa 
nelle acque ferme di stagni, paludi, morte 
e lanche, talora in risaie e in ruscelli con 
corrente lenta. colonizza facilmente ac-
que di differente tipologia, e vive anche in 
laghi di cava con fondo sabbioso. Le larve, 
che si sviluppano in un anno, cacciano sul 
fondo e sulla vegetazione sommersa.

habItat DEll’aDulto 
prima d’aver raggiunto la maturità ses-
suale frequenta boschi, parchi e giardini, 
e ha abitudini migratorie che l’allontana-
no anche notevolmente dall’acqua nella 
quale ha completato lo sviluppo larvale. 
Qui si posa anche a lungo su rametti ben 
esposti o a volte su sassi, e torna frequen-
temente sul posatoio che ha scelto. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
dopo l’accoppiamento in tandem - col 
maschio attaccato con i cerci alla femmi-
na - viene raggiunto un sito adatto, dove 
le uova vengono deposte in acque basse 
aperte o tra la vegetazione acquatica toc-
cando ripetutamente la superficie. 

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune e non sem-
bra minacciata. nella Lista rossa italiana 
è considerata di minor preoccupazione.
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	Sympetrum striolatum maschio (foto di Paracolli)                  

 Sympetrum striolatum femmina (foto di Paracolli)

  Capo di Sympetrum 
striolatum (da Dijkstra &
lewington 2006, ridis.)

 Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Sympetrum striolatum 
(da askew 2004, ridis.)

   Disegni dorsali addominali della 
femmina (a sinistra) e del maschio 
(a destra) di Sympetrum striolatum 
(da Dijkstra & lewington 2006, ridis.)

   Zampa di Sympetrum 
striolatum (da askew 2004, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale meridionale 
(Libellula dardo meridionale)
Sympetrum meridionale (sélys, 1841)

40.

luNghEZZa DEl CorPo 35-40 mm

maSChIo 
occhi marroni sopra e chiari sotto. 
Fronte giallo arancio con una piccola 
banda nera compresa nello spazio tra 
gli occhi. torace marrone giallastro con 
sottili linee nere soltanto lungo le sutu-
re e con due punti neri laterali. Zampe 
quasi interamente rossastre. addome 
rosso vivo con un segno nero solo sul 
primo segmento. ali ialine leggermen-
te sfumate di grigio con pterostigmi 
rosso chiari venati di nero.

FEmmINa 
occhi marroni sopra e chiari sotto. 
Fronte gialla con una piccola banda 
nera compresa nello spazio tra gli occhi. 
torace giallastro con sottili linee nere 
soltanto lungo le suture e con due punti 
neri laterali. Zampe quasi interamente 
rossastre. addome giallo con un se-
gno nero sul primo segmento e con una 
sottile linea nera longitudinale dorsale 
accompagnata da due puntini laterali, 
ingrossata tra settimo e nono segmen-
to. ali ialine leggermente sfumate di 
grigio con pterostigmi giallo grigi venati 
di nero.

CarattErIStIChE 
a distanza ravvicinata sono caratteri-
stiche la piccola banda nera sulla fron-
te compresa nello spazio tra gli occhi, 
il torace con sottili linee nere soltanto 
lungo le suture, e nel maschio l’assenza 
di macchie nere dorsali sull’addome, 
che nella femmina interessano i seg-
menti tra settimo e nono.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è molto localizzata nell’area 
protetta e in zone limitrofe ed è stata 
osservata in pochi siti, tra i quali nel Lo-
digiano il parco ittico di Villa pompeia-

na, corte palasio e Lodi e nel cremonese 
dovera, dove la sua presenza è estrema-
mente ridotta. La diffusione della specie 
nella Valle padana occidentale e centrale 
è molto frammentata e la sua distribu-
zione è maggiore nella media pianura. il 
periodo di volo va da fine maggio a metà 
ottobre.

habItat DElla larVa 
acque ferme e poco profonde di stagni e 
paludi con ricca vegetazione sommersa ed 
emergente, di rado acque scorrenti oppure 
temporanee.

habItat DEll’aDulto 
col suo volo rapido si può allontanare an-
che notevolmente dall’acqua e frequenta-
re incolti, cespuglieti e siepi tra campi. nei 
siti riproduttivi i maschi difendono il loro 
territorio e cacciano partendo da posatoi 
ben esposti. può riunirsi in quantità eleva-
te e compiere voli migratori.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
dopo l’accoppiamento in tandem le uova 
vengono deposte in acque riccamente ve-
getate.

mINaCCE 
La specie è localmente piuttosto comune 
e non sembra minacciata. però in Lom-
bardia il suo stato di conservazione non 
può essere definito con certezza in quanto 
mancano dati scientifici sicuri. nella Lista 
rossa italiana è considerata di minor pre-
occupazione.
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	Sympetrum meridionale maschio (foto di Paracolli)                    

 Sympetrum meridionale femmina (foto di galliani)                                                    

  Capo di Sympetrum 
meridionale (da Dijkstra 
& lewington 2006, ridis.)

 Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Sympetrum meridionale 
(da askew 2004, ridis.)

   Disegni dorsali addominali della 
femmina (a sinistra) e del maschio (a 
destra) di Sympetrum meridionale (da 
Dijkstra & lewington 2006, ridis.)

   Zampa di Sympetrum 
meridionale (da askew
2004, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale dorato 
(Libellula dardo aligialle)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

41.

luNghEZZa DEl CorPo 32-37 mm

maSChIo 
occhi marroni sopra e giallastri sotto. 
Fronte rosso giallastra. torace rossa-
stro, lateralmente giallastro, con sutu-
re nere. Zampe nere lineate di giallo. 
addome rosso con segni neri dorsali 
centrali di forma allungata su ottavo 
e nono segmento, lateralmente nero 
nella sua porzione inferiore. ali ialine 
con corti pterostigmi rossastri, ampia-
mente soffuse d’ambra dalla base fino 
al nodulo; tale colorazione si perde in 
parte coll’età.

FEmmINa 
occhi marroni sopra e giallastri sot-
to. Fronte gialla. torace giallastro, 
lateralmente giallo, con suture nere. 
Zampe nere lineate di giallo. addome 
giallastro con segni neri dorsali centra-
li di forma allungata su ottavo e nono 
segmento e con una linea nera conti-
nua lungo i lati. ali ialine con corti pte-
rostigmi bruno arancio, ampiamente 
soffuse d’ambra dalla base fino e a 
volte oltre il nodulo; tale colorazione si 
perde in parte coll’età.

CarattErIStIChE 
L’addome rosso nel maschio e gial-
lastro nella femmina, con segni neri 
dorsali centrali di forma allungata su 
ottavo e nono segmento e linee nere 
continue laterali, ma soprattutto la vi-
stosa (da vicino) colorazione ambrata 
di un’ampia porzione basale delle ali 
sono caratteristici.

NEl ParCo aDDa SuD
una sola segnalazione nell’area protet-
ta, fatta da riccardi nel luglio 2005 per 
un piccolo corso d’acqua (ramo del-
la tela) presso comazzo (Lodi), nella 
porzione settentrionale del parco. La 

presenza della specie in pianura non è co-
stante, in quanto può mancare per anni da 
numerose località, che vengono poi rag-
giunte saltuariamente da sciami anche nu-
merosi, facilitati dal vento nei loro sposta-
menti: infatti la distribuzione della specie 
nota attualmente escluderebbe del tutto 
- con segnalazioni certe e recenti - la Valle 
padana occidentale e centrale. il periodo 
di volo va da maggio a ottobre, e la specie 
è particolarmente abbondante in agosto 
ma può essere osservata fino al tardo au-
tunno. 

habItat DElla larVa 
acque ferme riccamente vegetate e di li-
vello molto variabile, come le raccolte 
idriche temporanee originate dalle eson-
dazioni fluviali primaverili e le aree acqui-
trinose. Le larve cercano le loro prede sul 
fondo o tra le piante acquatiche.

habItat DEll’aDulto
Frequenta la vegetazione riparia dei siti 
dove ha vissuto da larva, e si posa spes-
so sulle erbe in attesa d’avvistare le prede. 
per le sue abitudini migratorie durante gli 
spostamenti può essere osservata anche 
a grande distanza dall’acqua. 

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE
Le uova vengono deposte in tandem 
nell’acqua estremamente bassa al mar-
gine dei corpi idrici adatti allo sviluppo 
larvale oppure sul fango delle rive, dove 
verranno sommerse nella primavera suc-
cessiva. 

mINaCCE 
La specie è estremamente rara e ha po-
polazioni molto localizzate, minacciate 
dalla scomparsa degli ambienti adatti alla 
vita larvale: in piemonte viene classificata 
come fortemente minacciata e in Lombar-
dia vulnerabile, come nella Lista rossa ita-
liana.
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	Sympetrum flaveolum maschio (foto di galliani)                                                        

 Sympetrum flaveolum femmina (foto di galliani)                                                                                             

   Capo di Sympetrum 
flaveolum (da Dijkstra 
& lewington 2006, ridis.)

  Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Sympetrum flaveolum (da 
askew 2004, ridis.)

   Visione laterale dell’apice 
dell’addome maschile di 
Sympetrum flaveolum 
(da Conci e Nielsen 1956, ridis.)

    Disegni dorsali addominali 
della femmina (a sinistra) 
e del maschio (a destra) di 
Sympetrum flaveolum (da 
Dijkstra & lewington 2006, 
ridis.).
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale Sanguineo 
(Libellula dardo rossa)
Sympetrum sanguineum (müller, 1764)

42.

luNghEZZa DEl CorPo 34-39 mm 

maSChIo 
occhi marroni sopra e grigiastri sotto. 
Fronte rossa. torace rossiccio o rara-
mente giallo, lateralmente di colorazio-
ne uniforme con suture nerastre. Zam-
pe nere, a volte in minima parte gialle. 
addome rosso vivo (arancione gialla-
stro negli immaturi), clavato in quanto 
nettamente più stretto nei segmenti tra 
3 e 5, con segno dorsale nero al centro 
di ottavo e nono. ali ialine con ptero-
stigmi bruno rossastri scuri e marcata 
piccola macchia gialla alla base. 

FEmmINa 
occhi marroni sopra e grigio-gialla-
stri sotto. Fronte gialla. torace giallo 
bruno. Zampe nere, a volte in minima 
parte gialle. addome bruno giallastro 
o rossiccio, cilindrico e non clavato, 
con una linea nera dorsale longitudina-
le e un segno dorsale nero centrale al 
centro di ottavo e nono segmento. ali 
ialine con pterostigmi bruno rossastri 
chiari e marcata piccola macchia gialla 
alla base. 

CarattErIStIChE 
nel maschio l’addome rosso clavato e 
nella femmina giallastro con due mac-
chie nere centrali sul dorso di ottavo 
e nono segmento permettono il rico-
noscimento da vicino, come la piccola 
macchia gialla alla base delle ali.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente in tutto il territo-
rio protetto e vi può essere osserva-
ta in volo tra giugno e ottobre, a volte 
fino a novembre, ed è particolarmen-
te abbondante in agosto. ampiamen-
te diffusa e ben distribuita nella Valle 
padana occidentale e meno in quella 
centrale.

habItat DElla larVa 
acque ferme anche soggette a periodici 
prosciugamenti e riccamente vegetate di 
stagni, paludi e risaie, di rado acque con 
corrente lenta ben dotate di vegetazione 
emergente. Le larve cercano le loro prede 
tra la vegetazione sommersa, poi sfarfal-
lano dopo essersi arrampicate per alcune 
decine di centimetri su piante emergenti.

habItat DEll’aDulto 
di norma s’allontana poco dalle acque 
dove ha completato la sua vita larvale: qui 
i maschi utilizzano come posatoi canne o 
rami che sporgono sull’acqua, con buona 
esposizione solare, dove sostano anche 
a lungo. può essere osservato prima del-
la maturazione sessuale mentre cerca le 
sue prede in aree boscate dove si posa su 
rametti, in prati o, con temperature basse, 
sul terreno nudo e su sassi ben esposti ri-
scaldati dal sole. può compiere migrazioni.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE  
il tandem ha inizio in volo, poi si posa sul 
terreno o sui rami d’un arbusto e alcuni 
minuti dopo raggiunge un sito adatto alla 
deposizione. Le uova vengono deposte sul 
fango umido delle sponde, dove verranno 
sommerse nella primavera successiva, e 
di rado sopra le acque libere.

mINaCCE 
La specie è comune e diffusa, e non sem-
bra minacciata. nella Lista rossa italiana 
è considerata di minor preoccupazione.
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	Sympetrum sanguineum maschio (foto di Paracolli)      

 Sympetrum sanguineum femmina (foto di galliani)                                                    

  Capo di Sympetrum 
sanguineum (da Dijkstra 
& lewington 2006, ridis.)

   Visione ventrale dell’apice 
dell’addome femminile di 
Sympetrum sanguineum (da 
Conci e Nielsen 1956, ridis.)

   Venulazione alare tra rspl (in alto) 
e margine posteriore dell’ala posteriore 
di Sympetrum sanguineum (da Conci e 
Nielsen 1956, ridis.)

	Zampa di Sympetrum 
sanguineum (da askew 
2004, ridis.)

 Disegni dorsali addominali 
della femmina (a sinistra) 
e del maschio (a destra) di 
Sympetrum sanguineum 
(da Dijkstra & lewington 
2006, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale padano 
(Libellula dardo macchiata)
Sympetrum depressiusculum (sélys, 1841)

43.

luNghEZZa DEl CorPo 29-34 mm

maSChIo 
occhi marroni sopra e giallastri sotto. 
Fronte da giallastra a rossiccia. tora-
ce rosso marrone e giallastro lateral-
mente. Zampe nere. addome molto 
appiattito di color arancione carico e 
giallastro nella sua porzione laterale 
inferiore, con sul dorso due file latera-
li di macchioline nere a forma di goc-
cia. ali ialine con pterostigmi bruna-
stri abbastanza grandi e sfumatura 
ambrata alla base delle posteriori.

FEmmINa
occhi bruni sopra e giallastri sotto. 
Fronte da giallastra a rossiccia. tora-
ce giallo marrone e giallo lateralmente. 
Zampe nere. addome molto appiattito 
giallastro, con sul dorso due file latera-
li di macchioline nere a forma di goc-
cia.  ali ialine con pterostigmi marroni 
chiari abbastanza grandi e sfumatura 
ambrata alla base delle posteriori. 
 
CarattErIStIChE 
L’addome appiattito è caratteristico, 
come la colorazione arancione del 
maschio e giallastra della femmina, e 
(osservando da vicino) le macchioli-
ne nere laterali a forma di goccia sul 
dorso dei segmenti addominali.

NEl ParCo aDDa SuD 
La specie è presente in tutta l’area 
protetta, dove vola da luglio a otto-
bre ed è più abbondante in agosto. È 
ampiamente distribuita nella pianura 
del piemonte centro-settentrionale e 
nella Valle padana centrale è diffusa 
soprattutto nella bassa pianura.

habItat DElla larVa 
acque ferme con vegetazione mol-
to fitta e scarse zone libere di stagni, 

paludi, acquitrini, lanche e laghi di cava. 
utilizza anche corpi idrici soggetti ad 
asciutte stagionali, tra cui le risaie, ma le 
più recenti pratiche della risicoltura in-
tensiva hanno inciso pesantemente sulle 
sue popolazioni.

habItat DEll’aDulto 
normalmente non si sposta molto dai 
siti nei quali si è sviluppato come larva, 
e si posa di preferenza e sosta anche a 
lungo sull’erba alta, ma a volte può ef-
fettuare migrazioni massicce. Verso sera 
si riunisce in gruppi anche numerosi che 
trascorrono la notte posati su siepi o in 
cespugli.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La femmina, trattenuta coi cerci dal ma-
schio, depone le uova in acque ricca-
mente vegetate toccando ripetutamente 
la superficie coll’estremità dell’addome, 
e il tandem viene formato anche tre ore 
prima dell’accoppiamento vero e pro-
prio.

mINaCCE 
i trattamenti con biocidi nelle risaie han-
no ridotto pesantemente le popolazioni 
della specie in alcune zone della pianura, 
dove attualmente è diventata rara e molto 
localizzata. in italia e in Lombardia la spe-
cie è considerata minacciata. nella Lista 
rossa italiana è considerata in pericolo.
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	Sympetrum depressiusculum maschio (foto di Paracolli)       

 Sympetrum depressiusculum femmina (foto di Paracolli)          

  Disegni dorsali addominali 
della femmina (a sinistra) 
e del maschio (a destra) di 
Sympetrum depressiusculum 
(da Dijkstra & lewington 
2006, ridis.)

   Visione ventrale dell’apice dell’addome femminile di 
Sympetrum depressiusculum (da Conci e Nielsen 1956, ridis.)

	Venulazione alare tra 
settore radiale (in alto) 
e margine posteriore dell’a-
la posteriore di Sympetrum 
depressiusculum (da 
Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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anisoptera
LiBeLLuLidae

cardinale alifaSciate 
(Libellula dardo ali fasciate)
Sympetrum pedemontanum (allioni, 1766)

44.

luNghEZZa DEl CorPo 28-35 mm

maSChIo 
occhi marrone rosso, verdastri sotto. 
Fronte rossa. torace marrone rossa-
stro. Zampe nere. addome rosso cupo 
debolmente sagomato a clava, nei 
giovani marrone giallastro. ali ialine 
attraversate da ampie fasce marroni, 
con pterostigmi rossi (gialli negli im-
maturi).   

FEmmINa 
occhi marrone grigio, verdastri sotto. 
Fronte giallastra. torace giallo, late-
ralmente giallo verde. Zampe nere. 
addome giallo marrone con linea nera 
dorsale che s’allarga leggermente negli 
ultimi due segmenti. ali ialine attraver-
sate da ampie fasce marroni, con pte-
rostigmi bianco giallastri.

CarattErIStIChE 
Le ali attraversate da bande scure - che 
partono dal pterostigma e s’allargano 
verso il nodulo - sono inconfondibili.

NEl ParCo aDDa SuD 
specie molto comune e ampiamente 
diffusa in tutto il territorio protetto, 
dove vola tra fine giugno e novembre 
ed è più abbondante in agosto e set-
tembre. È ben distribuita nella Valle 
padana occidentale e centrale, ed è 
presente principalmente nella bassa e 
media pianura.

habItat DElla larVa 
acque ferme riccamente vegetate di 
stagni e paludi con scarsi spazi aperti, 
praterie acquitrinose e risaie, e anche 
acque con corrente debole di ruscelli e 
canaletti irrigui. Vive anche in laghi di 
cava con fondo ghiaioso o sabbioso. 
Le larve cercano le loro prede esplo-
rando la vegetazione acquatica.

habItat DEll’aDulto 
di solito non s’allontana molto dai luoghi 
dove vivono le larve, e sosta frequente-
mente sulla sommità di canne o rametti, 
in punti soleggiati con vegetazione non 
troppo fitta. in prossimità dell’acqua si 
posa anche su rovi, alte erbe e in campi di 
mais. può compiere spostamenti migrato-
ri con numeri ridotti d’individui.

aCCoPPIamENto E DEPoSIZIoNE 
La deposizione in tandem viene effettuata 
su acque libere ricche di vegetazione.

mINaCCE 
La specie è piuttosto comune e sembra in 
recente incremento, in parte favorita delle 
più recenti pratiche nella risicoltura. nella 
Lista rossa italiana è considerata di minor 
preoccupazione.
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	Sympetrum pedemontanum maschio (foto di Paracolli)                                                    

 Sympetrum pedemontanum femmina (foto di Paracolli)                                                   
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VariaZioni di coLore 
di aLcune specie deL parco adda sud

Femmine di pyrrhoSoma nymphula 
(v. scheda 9) (foto di paracolli)

 Forma fulvipes

 Immatura della forma typica

 Forma melanotum

 Forma melanotum senza colorazione rossa
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Femmine di iSchnura eleganS 
(v. scheda 10) (foto di paracolli)

 torace blu

torace lilla

 torace verde

 torace rosa

 torace arancione
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Femmine di iSchnura pumilio 
(v. scheda 11)

 torace blu (foto di Paracolli)

 Immatura con torace arancione 
(foto di galliani)

 torace verde (foto di Paracolli)
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Femmine di enallagma cyathigerum 
(v. scheda 12)

 Forma blu (foto di galliani)  Forma cupa (foto di Paracolli)              

Femmine di coenagrion puella 
(v. scheda 13) (foto di paracolli)

 Forma blu  Forma verde
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Femmine di anax imperator 
(v. scheda 20) (foto di paracolli)

 addome blu  addome verde 

maschi di Somatochlora metallica 
(v. scheda 29) (foto di paracolli)

 adulto  Vecchio



SPECIE oSSErVatE 
NElla PIaNura lombarDa,

PotENZIalI NEl ParCo aDDa SuD
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Zygoptera
Lestidae

verdina orientale 
(Damigella aliaperte dei salici orientale) 
Chalcolestes (= Lestes) parvidens (artobolevskii, 1929)

a.

luNghEZZa DEl CorPo 44-50 mm

maSChIo 
occhi azzurro chiaro. Capo posterior-
mente verde metallico anche nella 
parte inferiore. torace verde dorato 
metallico scuro. Zampe marroni. ad-
dome verde dorato scuro non pruinoso, 
cerci bianco giallastri con punte nere e 
un dente piccolo. ali ialine con ptero-
stigmi grandi uniformemente bruno 
chiari. 

FEmmINa
occhi marroni. Capo posteriormente 
verde metallico anche nella parte in-
feriore. torace verde dorato metallico 
scuro. Zampe marroni. addome ver-
de dorato scuro non pruinoso, apice 
dell’ovopositore con 6-8 denti. ali ia-
line con pterostigmi grandi uniforme-
mente bruno chiari.

CarattErIStIChE 
si distingue dalla simile Chalcolestes 
viridis per i pterostigmi marroni anzi-
ché chiari, nel maschio per la forma e 
il colore dei cerci, neri soltanto in punta 
e non lungo i bordi esterni, e nella fem-
mina per il numero più ridotto dei denti 
all’apice dell’ovopositore (6-8 anziché 
10-14).

DIStrIbuZIoNE 
La specie è presente al margine sudo-
rientale della pianura lombarda, lungo 
oglio e po, e non è mai stata osservata 
nel parco adda sud. nella Lista rossa 
italiana è considerata di minor preoc-
cupazione.
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 Visione posteriore 
laterale del capo che mostra 
l’estensione del colore verde 
metallico (qui in nero) 
(da askew 2004, ridis.)

 Visione dorsale delle 
appendici addominali di maschi 
di Chalcolestes parvidens 
(da askew 2004, ridis.) 

	Chalcolestes parvidens maschio (foto di galliani)
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Zygoptera
Lestidae

verdina minore 
(Damigella aliaperte piccola) Lestes (= Chalcolestes) 
virens (Charpentier, 1825) - ssp. vestalis rambur, 1842

b.

luNghEZZa DEl CorPo 30-39 mm

maSChIo 
occhi azzurro chiaro. Capo posterior-
mente giallo nella parte inferiore. to-
race verde dorato brillante con strisce 
gialle lunghe e larghe, tranne quelle 
dorsali superiori che sono piuttosto 
strette. Zampe marroni. addome dor-
salmente verde dorato brillante con i 
segmenti 9 e 10 azzurri. ali ialine con 
pterostigmi piccoli bruno rossicci chia-
ri, giallastri negli immaturi.

FEmmINa 
occhi bianco verdastri. Capo poste-
riormente giallo nella parte inferiore. 
torace verde dorato brillante con stri-
sce gialle lunghe e larghe, tranne quel-
le dorsali superiori che sono piuttosto 
strette. Zampe marroni. addome dor-
salmente verde dorato brillante. ali 
ialine con pterostigmi piccoli bruno 
rossicci chiari, giallastri negli immaturi. 

CarattErIStIChE 
si distingue dalle altre Lestes per le 
dimensioni minori, per la colorazione 
parzialmente gialla della parte poste-
riore del capo e, nel maschio, per l’as-
senza di colorazione azzurra alla base 
dell’addome.

DIStrIbuZIoNE 
non è mai stata osservata nel parco 
adda sud, ma la sua presenza - loca-
lizzata e in siti isolati - è segnalata in 
alcuni territori di pianura che circonda-
no l’area protetta, anche se alcune di 
queste indicazioni vengono considera-
te dubbie. nella Lista rossa italiana è 
considerata di minor preoccupazione.
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	 Lestes virens maschio (foto di galliani)

 Visione posteriore laterale 
del capo che mostra 
l’estensione del colore verde 
metallico (qui in nero) 
(da Askew 2004, ridis.)

 Visione laterale dei segmenti 
apicali dell’addome femminile 
di Lestes virens (da askew 
2004, ridis.) 
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Zygoptera
coenagrionidae

aZZurrina variabile 
(Damigella variabile)
Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825)

c.

luNghEZZa DEl CorPo 34-38 mm

maSChIo
occhi azzurri sotto, neri sopra. Capo 
con una coppia di macchie chiare die-
tro gli occhi. torace superiormente 
nero con strisce dorsali azzurre a forma 
di punto esclamativo, e con margine 
posteriore del pronoto superiormente 
a W. Zampe nere. addome azzurro con 
disegni neri. ali ialine con pterostigmi 
brevi e nerastri. 

FEmmINa
occhi verdastri sotto, neri sopra. Capo 
con una coppia di macchie chiare die-
tro gli occhi. torace verde con strisce 
nere e con margine posteriore del pro-
noto superiormente a W. Zampe nere. 
addome verde, giallo o blu con disegni 
neri. ali ialine con pterostigmi brevi e 
nerastri.

CarattErIStIChE 
si distingue dalla simile Coenagrion 
puella per il pronoto più inciso, e nel 
maschio per le strisce azzurre toraciche 
dorsali a forma di punto esclamativo.

DIStrIbuZIoNE 
specie presente ma localizzata soprat-
tutto lungo i fiumi (come il ticino) nella 
Valle padana occidentale e segnalata 
nella fascia dell’alta pianura nella Valla 
padana centrale. non è mai stata os-
servata nel parco adda sud. nella Lista 
rossa italiana è considerata quasi mi-
nacciata.
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  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

	Coenagrion pulchellum maschio (foto di Verdelli)

  Visione dorsale del primo e 
del secondo segmento 
dell’addome maschile di 
Coenagrion  pulchellum 
(da Dijkstra & 
lewington 2006, ridis.)

  Visione dorsale della base dell’addome maschile di 
Coenagrion pulchellum  (da Chopard 1948, ridis.)

   Visione dorsale dell’apice dell’addome maschile di 
Coenagrion pulchellum (da Conci e Nielsen 1956, ridis.)
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Zygoptera
coenagrionidae

occhiroSSi maggiore 
(Damigella occhirossi grande)
Erythromma najas (hansemann, 19823)

d.

luNghEZZa DEl CorPo 30-36 
mm

maSChIo
occhi rossi e lucidi. Capo superior-
mente nero bronzeo, senza macchie 
colorate simmetriche dietro gli occhi. 
torace uniformemente marrone ne-
rastro con riflessi metallici sul dorso 
e azzurro lateralmente, con macchie 
blu alla base delle ali. Zampe nere. 
addome dorsalmente nero opaco, 
con i segmenti 1, 9 e 10 azzurri, e con 
sul primo una macchia nera rettan-
golare dorsale nella metà anteriore. 
ali ialine con pterostigmi bruni al-
lungati.

FEmmINa
occhi marroni, a volte rossastri. 
Capo senza macchie colorate sim-
metriche dietro gli occhi. torace 
superiormente nero (bronzeo nelle 
femmine giovani), con corte strisce 
dorsali chiare in posizione anteriore a 
forma di punto esclamativo, lateral-
mente giallo verdastro e con macchie 
blu alla base delle ali. Zampe ester-
namente nere. addome dorsalmente 
nero opaco, bronzeo nelle femmine 
giovani, col colore giallo laterale che 
si estende superiormente nel primo 
segmento. ali ialine con pterostigmi 
bruni allungati. 

CarattErIStIChE
dimensioni maggiori e assenza (nel 
maschio) o riduzione delle linee 
chiare dorsali (nella femmina) sul 
torace nero permettono di distingue-
re questa specie dal simile Erythrom-
ma viridulum.

DIStrIbuZIoNE 
molto rara e localizzata nella Valle 
padana occidentale e centrale, an-

che con segnalazioni non confermate 
recentemente, non è mai stata osserva-
ta nel parco adda sud. nella Lista ros-
sa italiana è considerata in pericolo.
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	Erythromma najas maschio (foto di galliani)

  Visione dorsale del capo 
di Coenagrionidae 
(da D’aguilar et al. 1990, ridis.)

	Visione dorsale del pronoto femminile di Erythromma 
najas (da askew 2004, ridis.)

	Visione dorsale dell’apice addominale maschile di 
Erythromma najas (da Conci e Nielsen 1956, ridis.).
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anisoptera 
aeshnidae

dragone peloSo
(Libellula falco pelosa)
Brachytron pratense (müller, 1764)

e.

luNghEZZa DEl CorPo 54-63 mm

maSChIo
occhi blu. Fronte con grande segno 
nero dorsale a t. torace marrone 
scuro con fitta peluria e strisce su-
periori verdi, lateralmente verde con 
strisce nere complete oblique. Zam-
pe nere. addome peloso e legger-
mente ristretto alla base, nero con 
coppie di macchie azzurre allungate 
su ogni segmento e una macchia ver-
de (di rado gialla) centrale sul primo; 
negli immaturi le macchie sono giallo 
verdastre. ali ialine con pterostigmi 
marrone chiaro, molto lunghi e sot-
tili.

FEmmINa
occhi marroni. Fronte con grande se-
gno nero dorsale a t. torace marrone 
con fitta peluria e brevi strisce dor-
sali gialle, lateralmente verde giallo 
con strisce nere complete oblique. 
Zampe nere. addome nero con cop-
pie di macchie allungate gialle su 
ogni segmento e una macchia gialla 
centrale sul primo. ali ialine con pte-
rostigmi marrone chiaro, molto lun-
ghi e sottili.

CarattErIStIChE 
taglia piccola e densa peluria (più 
fitta nelle femmine) permettono il 
riconoscimento. inoltre l’addome è 
interamente cilindrico, mentre nelle 
simili Aeshna i primi due segmenti 
hanno forma di sella.

DIStrIbuZIoNE 
La specie, rara e localizzata in Lom-
bardia, in provincia di cremona è sta-
ta segnalata in una riserva del parco 
dell’oglio ed è presente in alcune lo-
calità lungo il ticino e dell’alta pia-
nura piemontese. non è mai stata 

rilevata nel parco adda sud. nella Lista 
rossa italiana è considerata di minor 
preoccupazione.
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	 brachytron pratense femmina (foto di Scherini)
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anisoptera 
aeshnidae

dragone occhiblu 
(Libellula falco occhiblu)
Aeshna affinis Van der Linden, 1820

F.

luNghEZZa DEl CorPo 57-66 mm

maSChIo
occhi di color azzurro luminoso. tora-
ce superiormente marrone con picco-
le strisce verdi dorsali, verde bluastro 
lateralmente con sottili linee nere 
lungo le suture. Zampe nere. addo-
me nero con grandi macchie azzurre 
abbinate su ogni segmento, secondo 
segmento azzurro con macchia nera a 
forma di maschera. ali ialine con pte-
rostigmi marroni allungati.

FEmmINa
occhi verdi giallastri. torace supe-
riormente marrone con piccole strisce 
gialle dorsali, giallastro lateralmente 
con sottili linee nere lungo le suture. 
Zampe nere. addome marrone con 
macchie gialle abbinate su ogni seg-
mento, secondo segmento giallo con 
macchia marrone a forma di masche-
ra. ali ialine con pterostigmi marroni 
chiari allungati.

CarattErIStIChE 
simile a Aeshna mixta, dalla quale 
si distingue per l’assenza della mac-
chia gialla triangolare sul secondo 
segmento addominale, e da Aeshna 
cyanea per le dimensioni molto più 
ridotte delle strisce verdi sulla par-
te superiore del torace. La macchia 
dorsale a maschera del secondo seg-
mento addominale è inconfondibile.

DIStrIbuZIoNE 
in provincia di cremona è presente 
presso l’oglio ed è stata segnalata 
sporadicamente nella golena del po. 
specie migratrice, non è mai stata ri-
levata nel parco adda sud. nella Lista 
rossa italiana è considerata di minor 
preoccupazione.
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	Aeshna affinis maschio (foto di galliani)

  Visione dorsale delle 
appendici terminali dell’addome 
maschile di Aeshna affinis 
(da askew 2004, ridis.)



148  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera 
aeshnidae

dragone occhiverdi 
(Libellula falco occhi verdi)
Aeshna (= Anaciaeschna) isosceles (müller, 1767)

G.

luNghEZZa DEl CorPo 62-66 mm

maSChIo
occhi verdi brillanti. torace marrone 
rossastro con due fasce laterali gial-
lastre. Zampe nere con base marrone 
rossastra. addome marrone rossa-
stro con una linea scura dorsale lon-
gitudinale, secondo segmento con 
triangolo isoscele giallo dorsale. ali 
posteriori ialine con triangolo anale 
ambrato e con nervature rosse. Pte-
rostigmi allungati arancio brunastri. 

FEmmINa
occhi verdi brillanti. torace marrone 
rossastro con due fasce laterali gial-
lastre. Zampe nere con base marrone 
rossastra. addome marrone rossa-
stro con una linea scura dorsale lon-
gitudinale, secondo segmento con 
triangolo isoscele giallo dorsale. ali 
ialine con pterostigmi allungati aran-
cio brunastri.

CarattErIStIChE 
gli occhi verdi brillanti e l’addome 
privo di macchie, tranne quella gialla 
dorsale a forma di triangolo sul se-
condo segmento, distinguono questa 
dalle altre Aeshna.

DIStrIbuZIoNE 
non osservata nel parco adda sud, in 
provincia di cremona è stata segnala-
ta lungo l’oglio e la sua presenza, mai 
distribuita uniformemente, è più dif-
fusa in piemonte e nell’alta e media 
pianura della Valle padana centrale. 
nella Lista rossa italiana è conside-
rata di minor preoccupazione.
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	  Aeshna isosceles maschio (foto di galliani)

  Visione dorsale delle appendici 
terminali dell’addome maschile 
di Aeshna isosceles (da askew 
2004, ridis.)

  base dell’ala posteriore maschile 
di Aeshna isosceles (da askew 2004, ridis)



150  •  Le LibeLLuLe deL Parco adda Sud  

anisoptera 
corduLiidae

Smeralda bronZea 
(Libellula smeraldo lanuginosa)
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

h.

luNghEZZa DEl CorPo 47-55 mm

maSChIo
occhi verdi smeraldo lucidi. Fronte 
interamente verde. torace lanuginoso 
verde metallico, che tende a diventa-
re bronzeo negli individui più vecchi. 
Zampe nere. addome nettamente 
clavato di color verde metallico cupo, 
con i segmenti settimo e ottavo più 
larghi e ampie macchie gialle inferio-
ri. ali ialine ambrate alla base. Ptero-
stigmi neri. 

FEmmINa
occhi verdi smeraldo lucidi. Fronte 
interamente verde. torace lanuginoso 
verde metallico, che tende a diventa-
re bronzeo negli individui più vecchi. 
Zampe nere. addome verde metallico 
cupo, che diventa grigio violetto negli 
individui più vecchi, con larghe mac-
chie bianche inferiori. ali ialine am-
brate alla base con pterostigmi neri.

CarattErIStIChE 
riconoscibile per il colore bronzeo, la 
fronte priva di macchie gialle, il torace 
fittamente lanuginoso e la base am-
brata delle ali.

DIStrIbuZIoNE 
specie localizzata presso laghi e pa-
ludi dalla pianura alla media monta-
gna, nel parco adda sud non è mai 
stata avvistata, anche perché pro-
babilmente vi mancano gli ambienti 
adatti alle sue esigenze. nella Lista 
rossa italiana è considerata quasi 
minacciata.
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	Cordulia aenea maschio (foto di leandri)

  Visione dorsale delle appendici 
addominali maschili di Cordulia 
aenea (da Dijkstra & lewington 
2006, ridis.)

  base dell’ala posteriore maschile di Cordulia 
aenea (da askew 2004, ridis.)
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anisoptera 
corduLiidae

Smeralda maculata 
(Libellula smeraldo macchiegialle)
Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825)

i.

luNghEZZa DEl CorPo 45-54 mm 

maSChIo
occhi verdi e marroni. Fronte nera con 
macchie gialle laterali. torace verde 
metallico con macchie gialle, dorsal-
mente con disegno giallo a forma di 
farfallina. Zampe nere. addome cla-
vato nero bronzeo con segni triango-
lari gialli sui lati dei segmenti dal pri-
mo all’ottavo. ali ialine o leggermente 
grige, a volte con alla base una picco-
la macchia ambrata. Pterostigmi neri.

FEmmINa
occhi verdi e marroni. Fronte nera con 
macchie gialle laterali. torace verde 
metallico e macchie gialle laterali, 
dorsalmente con disegno giallo a for-
ma di farfallina. Zampe nere. addo-
me nero bronzeo con segni triangolari 
gialli sui lati dei segmenti dal primo 
all’ottavo, visibili anche dall’alto. ali 
ialine o leggermente grige, a volte con 
una piccola macchia ambrata alla 
base. Pterostigmi neri. 

CarattErIStIChE 
si distingue dalle altre libellule con 
colorazione metallica per le macchie 
gialle ai lati dell’addome e del torace.

DIStrIbuZIoNE 
specie piuttosto localizzata nella 
Valle padana e con distribuzione più 
continua lungo il ticino, non è mai 
stata rilevata nel parco adda sud. 
nella Lista rossa italiana è conside-
rata di minor preoccupazione.
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   Visione laterale dell’apice dell’addome femminile di 
Somatochlora flavomaculata (da askew 2004, ridis.)

	  Somatochlora flavomaculata maschio (foto di galliani)

   

  Visione dorsale delle appendici 
addominali maschili di 
Somatochlora flavomaculata (da 
Dijkstra & lewington 2006, ridis.)
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anisoptera 
corduLiidae

Smeralda di fiume 
(Libellula smeraldo macchiearancio)
Oxygastra curtisii (dale, 1834)

L.

luNghEZZa DEl CorPo 45-54 mm 

maSChIo
occhi verdi brillanti. Fronte intera-
mente metallica scura. torace verde 
metallico debolmente peloso. Zampe 
nere. addome verde metallico scuro, 
allargato negli ultimi segmenti, con 
una catena di macchie arancio gial-
lastre centrali sul dorso dei segmenti 
tra primo e settimo, e con cresta gial-
la sul decimo. ali ialine leggermente 
ambrate alla base. Pterostigmi neri.
 
FEmmINa
occhi verdi brillanti. Fronte intera-
mente metallica scura. torace verde 
metallico debolmente peloso. Zampe 
nere. addome verde metallico scuro, 
con una catena di macchie gialle dor-
sali al centro dei segmenti dal primo 
al settimo e di colore uniforme ai lati. 
ali ialine ampiamente soffuse d’am-
bra alla base. Pterostigmi neri.

CarattErIStIChE 
La colorazione metallica e la catena 
di macchie giallastre sul dorso di qua-
si tutti i segmenti addominali permet-
tono il riconoscimento della specie.

DIStrIbuZIoNE 
La specie, rara e localizzata in Lom-
bardia e inclusa nella direttiva habi-
tat comunitaria, non è mai stata avvi-
stata nel parco adda sud. nella Lista 
rossa italiana è considerata quasi 
minacciata.
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	Oxygastra curtisii maschio (foto di galliani)

   Visione dorsale delle ap-
pendici addominali maschili di 
Oxygastra curtisii (da Dijkstra & 
lewington 2006, ridis.)

   base dell’ala posteriore maschile di Oxygastra 
curtisii (da askew 2004, ridis.)
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Lista rossa itaLiana per gLi odonati 
deL parco adda sud 

sono indicate con un asterisco (*) le specie potenziali del parco adda sud, e con en le 
specie in pericolo in italia (evidenziate con il colore rosso), con Vu le vulnerabili (aran-
cione), con nt le quasi minacciate (giallo) e con Lc quelle di minor preoccupazione.

aEShNIDaE
 Boyeria irene LC
 Brachytron pratense * LC
 Aeshna cyanea LC
 Aeshna mixta LC
 Aeshna affinis *  LC
 Aeshna isosceles * LC
 Anax imperator LC
 Anax parthenope LC
 Anax ephippiger LC

gomPhIDaE
 Gomphus flavipes LC
 Gomphus vulgatissimus LC
 Ophiogomphus cecilia LC
 Onychogomphus forcipatus LC
 Onychogomphus uncatus LC

CorDulEgaStErIDaE
 Cordulegaster boltonii LC

CorDulIIDaE
 Cordulia aenea * NT
 Somatochlora metallica LC
 Somatochlora flavomaculata * LC
 Oxygastra curtisii * NT

lIbEllulIDaE
 Libellula depressa LC
 Libellula fulva LC
 Orthetrum coerulescens LC
 Orthetrum brunneum LC
 Orthetrum albistylum LC
 Orthetrum cancellatum LC
 Crocothemis erythraea LC
 Sympetrum fonscolombei LC
 Sympetrum vulgatum LC
 Sympetrum striolatum LC
 Sympetrum meridionale LC
 Sympetrum flaveolum VU
 Sympetrum sanguineum LC
 Sympetrum depressiusculum EN
 Sympetrum pedemontanum LC

aNISoPtEraZYgoPtEra
CaloPtErYgIDaE

 Calopteryx virgo LC
 Calopteryx splendens LC

lEStIDaE
 Sympecma fusca  LC
 Chalcolestes viridis LC
 Chalcolestes parvidens * LC
 Lestes barbarus LC
 Lestes virens * LC
 Lestes sponsa LC
 Lestes dryas LC

PlatYCNEmIDIDaE
 Platycnemis pennipes LC

CoENagrIoNIDaE
 Pyrrhosoma nymphula LC
 Ischnura elegans LC
 Ischnura pumilio LC
 Enallagma cyathigerum LC
 Coenagrion pulchellum * NT
 Coenagrion puella LC
 Erythromma lindenii LC
 Erythromma najas * EN
 Erythromma viridulum LC
 Ceriagrion tenellum LC
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1 i numeri delle schede fanno riferimento alle specie del parco adda sud, le lettere maiuscole alle specie osser-
vate nella pianura lombarda, potenziali nel territorio protetto, da ricercare rispettivamente nella prima o nella 
seconda parte del testo.

Aeshna affinis scheda F
Aeshna cyanea   scheda 18
Aeshna isosceles  scheda G
Aeshna mixta   scheda 19
Anaciaeschna isosceles  vedi Aeshna isosceles (scheda G)
Anax ephippiger  scheda 22
Anax imperator  scheda 20
Anax parthenope  scheda 21

Boyeria irene   scheda 17
Brachytron pratense  scheda E

Calopteryx splendens ssp. caprai   scheda 1
Calopteryx virgo ssp. padana  scheda 2
Cercion lindenii vedi Erythromma lindenii (scheda 14)
Ceriagrion tenellum  scheda 16
Chalcolestes parvidens  scheda A
Chalcolestes virens  vedi Lestes virens (scheda B)
Chalcolestes viridis ssp. viridis   scheda 4
Coenagrion lindenii   vedi Erythromma lindenii (scheda 14)
Coenagrion puella  scheda 13
Coenagrion pulchellum  scheda C
Cordulegaster boltonii   scheda 28
Cordulia aenea  scheda H
Crocothemis erythraea   scheda 36

Enallagma cyathigerum   scheda 12
Erythromma lindenii   scheda 14
Erythromma najas   scheda D
Erythromma viridulum  scheda 15

Gomphus flavipes   scheda 23
Gomphus vulgatissimus  scheda 24

INDICE alFabEtICo DEllE SPECIE
con indicazione delle schede descrittive1
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Hemianax ephippiger  vedi Anax ephippiger (scheda 22)

Ischnura elegans  scheda 10
Ischnura pumilio   scheda 11

Lestes barbarus   scheda 5
Lestes dryas  scheda 7
Lestes parvidens vedi Chalcolestes parvidens (scheda A)
Lestes sponsa  scheda 6
Lestes virens ssp. vestalis  scheda B
Lestes viridis   vedi Chalcolestes viridis (scheda 4)
Libellula depressa   scheda 30
Libellula fulva  scheda 31
Onychogomphus forcipatus ssp. unguiculatus  scheda 26
Onychogomphus uncatus   scheda 27
Ophiogomphus cecilia  scheda 25
Orthetrum albistylum  scheda 34
Orthetrum brunneum ssp. brunneum  scheda 33
Orthetrum cancellatum   scheda 35
Orthetrum coerulescens  scheda 32
Oxygastra curtisii   scheda L

Platycnemis pennipes   scheda 8
Pyrrhosoma nymphula  scheda 9

Somatochlora flavomaculata   scheda I
Somatochlora metallica  scheda 29
Sympecma fusca   scheda 3
Sympetrum depressiusculum  scheda 43
Sympetrum flaveolum  scheda 41
Sympetrum fonscolombei   scheda 37
Sympetrum meridionale  scheda 40
Sympetrum sanguineum   scheda 42
Sympetrum striolatum   scheda 39
Sympetrum vulgatum   scheda 38
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