Le libellule dell’Oasi Naturale “La Madonnina” S.Albano Stura- gli habitat

L’Oasi Naturale La Madonnina di S.Albano Stura è un’area umida di origine artificiale che offre le condizioni ideali di habitat idonei ad ospitare
numerose specie di libellule (Odonati).
Le libellule sono importanti indicatori di qualità ambientale ed hanno un fondamentale ruolo ecologico in quanto, predando un numero molto elevato di
zanzare, esercitano un’azione di contenimento di tali parassiti ematofagi. Inoltre le libellule entrano nella catena alimentare in quanto costituiscono una
risorsa trofica per alcune specie di uccelli e di predatori.

Panoramica della
nuova area umida,
sito dove sono
state rilevate
C.erythraea,
O.albistylum,
C.lindeni, C.
viridis,
A.parthenope e C.
Boltonii.

Molto importante è la
conservazione della vegetazione
arbustiva ed erbacea ai margini
di sentieri, radure, boschi e
fossi, in quanto molte specie di
libellule utilizzano tali siti come
luoghi per la sosta, la caccia di
altri insetti ed il riparo dai
predatori e dalle temperature
troppo elevate.

Gli habitat ideali per la
riproduzione delle libellule sono
costituiti da specchi d’acqua con
vegetazione acquatica emergente,
galleggiante e spondale. Le
caratteristiche delle acque
possono variare: la maggior parte
delle specie predilige acque
stagnanti ma non inquinate mentre
un numero più limitato (es.genere
Calopteryx) è legato ad acque
correnti e limpide.

Le libellule dell’Oasi Naturale “La Madonnina” S.Albano Stura - curiosità e biologia
Il termine “libellula” deriva da libellus (piccolo libro, evocando l’immagine di un insetto posato con ali aperte o chiuse, come le pagine
di un libro) o forse da “libella” (piccola bilancia, che richiama il movimento delle ali quando l’insetto è posato).
Le libellule vengono anche dette odonati- “dentati”, termine coniato da Fabricius nel 1793 allo scopo di indicare la presenza di robuste mascelle
masticatorie simili a due grossi denti.

Sympetrum pedemontanum- maschio,
specie c o m u n e n e l l e a r e e u m i d e
Le libellule hanno un ciclo biologico complesso che consiste essenzialmente in un fase acquatica, corrispondente allo stadio larvale (la cui durata varia, a
seconda della specie, da alcuni giorni a numerosi mesi) ed la fase terrestre, corrispondente allo stadio di adulto. Lo stadio larvale è caratterizzato da un
numero di mute variabile (da 9 a 16) prima di raggiungere lo stadio di adulto.La maggior parte delle spccie si riproducono una sola volta all’anno
C o r d u l e g a s t e r b o l t o n i i

Anax parthenope

(generazione univoltina) solo in condizioni favorevoli si riproducono due volte (generazione bivoltina).Le libellule sono comparse per la prima volta nel
Permiano (circa 400 milioni di anni fa) raggiungendo un notevole sviluppo durante il Mesozoico.
Vengono suddivise negli ordini Zigotteri (con occhi ben separati e addome lungo e cilindrico) e Anisotteri (con occhi contigui, eccetto per i Gomphidae, e
addome più largo e massiccio).

Calopteryx splendens- maschio, uno zigottero

Orthetrum cancellatum- femmina, un anisottero
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