
Notul. odonatol., Vol, 2, No. 6, pp. 89-108, December I, 1985 93

Odonati rari o poco noti della fauna italiana

C. Ottolenghi

Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Lungadige Porta Vittoria 9, 1-37100 Verona, Italia

Abstract — RARE OR LITTLE KNOWN

ITALIAN ODONATA —Noteworthy records

and various observations are presented for 10

spp,, incl. Pyrrhosoma nymphula f. fulvipes

(Steph.) (first record for Italy), Enallagma

cyathigerum (Charp.) (nominate form from

northern Italy, Norway and Sweden compared

with the ssp. possompesiHeymer), Chalcolestes

viridis (Vander L.) (mature adults encountered

at a distance exceeding 2 km from the assumed

emergence site), Sympetrum vulgatum (L.)

(second record from Veneto), and Selysiothemis

nigra (Vander L.) (first record from Emilia-

-Romagna,extending its known Italian range in

northern direction).

Introduzione

Elenco delle specie

Pyrrhosoma nymphula (Sulz.): Sona,

Guastalla, Val dei Mulini (Verona), 25.1V. 1985,
1 $ f. fulvipes (Stephens), leg, A. Sette.

Fino ad ora delle tre forme cromatiche note

per le femmine di P. nymphula, la fulvipes non

era mai stata segnalataper l’Italia. Dòuna breve

descrizione dell’individuo; add. mm 28,5; ali

post, mm 23. Colorazione dell’addome: linea

mediana molto sottile sugli uroterghi 3°-4°,

incompleta sul 2°; sul 6° è presente una fascia

nera mediana più larga di quella sul 5°, ma più
stretta di quella sul 7°; uroterghi 7°-9° quasi

completamenteneri.

Enallagma c. cyathigerum (Charp.):

Ulzio, Val Susa (Torino), 11 <J, I6.VII.I947 e

15.VII.1955,leg G. Della Beffa; — dint. Ferrara

di Monte Baldo (Verona), 4 <J, 17.VI.I984,

I5.VII.I984 e 11.IX. 1984, leg. C. Ottolenghi;—

dint. Eyje (50 km a nord di Kristiansand, Norve-

gia meridionale), 3 <3, 1.Vili.1984, leg. C. Otto-

lenghi;—Tra Grànna e V ireda (Jonkòping, Sve-

zia meridionale),3 J, 17.VIII.1984, leg. C. Otto-

lenghi.

HEYMER (1968) ha descritto una sottospe-

cie dei Pirenei, E.c. possompesi, che si distingue-

rebbe da quella nominale per numerosi carat-

teri relativi a dimensioni e venulazione alari,

dimensioni dell’addome, colorazione degli

occhi e dell’addome,forma dellemacchie posto-

culari (p. 452). Per quanto riguarda la venulazi-

one e le dimensioni delleali, tutti gli individui in

mio possesso andrebbero ascritti alla sottospecie

nominale, ma, per le dimensioni e la colorazione

dell’addome, in parte potrebbero essere conside-

rati una forma intermedia fra le due sottospecie,

e, in parte. E.c. possompesi (sono esclusi da

questo esame gli individui della località I,

(Torino), dato il loro cattivo stato di conservazi-

one). Infatti tutti (tranne uno della località 4

(Jônkôping) presentano due o tre macchie ro-

tonde sugli uroterghi 8° e 9° e due di essi (uno

della località 2 (Verona) e l’altro della località 3

(Evje) hanno, ai lati delle due macchie, due

strisce nere lunghe nel primo 1/4 e nel secondo

I / 2 dell’urite;sette individui presentano la mac-

chia sul 5° urotergo estesa in forma di fascia

nera per almeno 1/3 deH’urite e due (località 3;

Evje) anche la macchia sul 4°; addome lungo da

24 a 28 mm (N=I0).

I caratteri di venulazione alare sonoprobabil-

mente più significativi di quelli relativi alla colo-

razione o alle dimensioni dell'addome(cf. HEY-

Ho riunito un certo numero di reperti che

ritengo interessanti e meritevoli di segnalazione,

desunti sia da mie osservazioni sia da materiale

depositato nel Museo di Storia Naturale di Ver-

ona da alcuni collaboratori di questa istituzione

in seguito a campagnedi ricerca. Tulto il materi-

ale è conservato nel Museo di Verona.
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MER, 1968, p. 462); per questo motivo gli indi-

vidui da me esaminati andrebbero ascritti a E.c.

cyathigerum;ciò implica chenon è conveniente

avvalersi dei soli caratteri dell’addome per dis-

criminare le due sottospecie.
Dall’analisi di questo materiale sono emersi

altri dati interessanti: (a) in 20 individui le ali

anteriori sono più lunghe di quelle posteriori,

ma in un individuo della località I queste ulti-

me (mm 19,5) superano le prime (mm 19); —

(b) molto spesso
le ali dello stesso paio presen-

tano un numero differente (di una o due unità)

di cellule postnodali, interradiali superiori (tra

le venature R
2
e IR 2) e inferiori (tra 1R

2
e R

3) (cf.

MINELLI, 1971, p, 105); — (c) analogamente,

ma in unsolo individuo (località 1), l’ala posteri-

ore destra presenta 3 celluleinterradiali (tra l’ori-

gine di R
3

e l’origine di IR,) e quelle sinistra 4.

Chalcolestes viridis (VanderL.): nelVer-

onese (Veneto) questa specie è stata rinvenuta

recentemente solo nel comune di Bardolino in

località Murano (m 96 s.l.m.) lungo un ruscello

con Typha latifolia, T. angustifolia, Lemna

minor, Phragmites communis, Juncus sp., Salix

sp., Sium erectum; Mure (m 136 s.l.m.), vasca

artificiale di m
2 25 nel mio giardino, in cui Nym-

phaea alba è l’unica idrofila, e tra La Cà e Pra-

grande, lungo il ruscello Dugal (m 104 s.l.m,).

In loc. Mure, dove ho rinvenuto solo 2 $ nel

1983 e 1984, non ho osservato la riproduzione.

Per raggiungere questa località, i due individui

hanno pertanto presumibilmente percorso in

volo almeno 2250 m in linea d’aria dalpiùvicino

biotopo in cui conosco unapopolazione ripro-
ducentesi (località Murano). Spostamenti di

tale entità sono stati documentati in Lestes

barbarus (Fabr.) da AGUESSE (I960). È noto

inoltre che quest'ultima specie è in grado di

ritornare alla pozza d’origine anche da 1 km di

distanza (UTZERI, 1980; UTZERI et al., 1984).

Aeshna juncea (L.); piuttosto abbondante

nei dintorni di Ferrara di Monte Baldo (Ve-

rona) (m 900 ca s.l.m.); non era ancora stata

segnalata per la provincia di Verona.

A. mixta Latr. — IL 24.IX.1984 ho foto-

grafato e catturato una $ di questa specie a

Bardolino (Verona) con colorazione aberrante.

L'individuo presenta la parte posteriore degli

occhi e la colorazione di base dell’addomeazzur-

ro-cielo (tranne il 1° urosterno, che è giallo-

verde come le fasce del torace). Potrebbe essere

considerata una $ omeocroma, dal momento

che il suo colore corrisponde a quello del $

adulto (sensu HEYMER, 1967). Aberrazioni

cromatiche di questo tipo, per il genere Aeshna,

sono segnalate e discusse da DUNKLE (1983).

A. cyanea (Mùll.) — Il 29.1X.I984 ho cat-

turatoa Bardolino (Verona) una$ in ovideposi-

zione che presenta un’aberrazione cromatica

analoga a quella della specie precedente, ma

meno marcata: l’addome, ai lati, è di colore

turchese splendente, anziché verde, somigliando

vagamente a quello degli individui subadulti

(sensu HEYMER, 1967).

Cordulegaster bidentatus Selys: nella

collezione del Museo di Verona sonoconservati

5 individui italiani: l<J, Val Susa, Oulx (=Ulzio)

(Torino), senza data, leg. G. Della Beffa; —
1

Beinasco (Torino), 9.V1II. 1958, leg. G. Della

Beffa; —
1 $, S. Vito di Cadore (Belluno), m

1100, 3.Vili. 1966, leg. A. Minelli; — 1 $, Val-

donega (dint. Verona), 20.VI. 1974, leg. G.

Borgo; — I $, Grezzana, Vaio del Paradiso

(Verona), 18.VII.1974, leg. E. Mingione.

Da sottolineare il fatto che Beinasco, Val-

donega e Grezzana si trovano a quote insolite

per questa specie (m 265, 105 e 170 s.l.m.

rispettivamente), che predilige le regioni mon-

tane.

Oxygastra curtisii (Dale) — BALE-

STRAZZI & BUCC1ARELLI (1979) ipotiz-

zano la presenza di questa specie in Lomellina.

Un <5 del Museo di Verona (Lomellina,

VII. 1964, leg G. Della Beffa) comprova questa

ipotesi.

Sympetrum vulgatum (L.) —
Di questa

specie, rinvenuta in Italia nelle seguenti regioni:

Emilia-Romagna (CONCI & GALVAGNI,

1948), Trentino (CONCI & NIELSEN, 1956),

Friuli (K1AUTA 1969), Abruzzi (BELFIORE

et al, 1976), Veneto (BUCC1ARELLI, 1978),

Piemonte, Lombardia (CAPRA & GAL-

LETTI, 1978), Liguria (BORDONI et al,

1980), segnalo la cattura di un <5 a Quinzano

(Verona) (m 107 s.Lm,), 22.IX. 1974, leg. C. Rec-

chia. Si tratta pertanto della seconda segnalazi-

oneper il Veneto.

Selysiothemis nigra (Vander L.) —
In

Italia è stata rinvenuta in Sicilia, Puglia, Lazio,

Umbria (cf. UTZERI & BELFIORE, 1976) e

Sardegna(BUCCI ARELL1, 1977). Il Lago Tra-

simeno (Umbria) rappresentava finora il limite
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settentrionale di diffusione della specie in Italia.

Molto interessante è di conseguenza la cattura

di un $ neosfarfallato in Emilia-Romagna
(Cornacchie, Lido delle Nazioni (Ferrara),

I5.VII1.I984, leg. R. De fogni),perché oltre ad

estendere molto a nord l’areale noto per questa

specie, permette di individuare la
presenza di

una quartapopolazione riproducentesi in Italia

(per le altre tre v. UTZERI & BELFIORE,

1976).
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