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R. Sindaco, I. Di Già, C. Grieco. Dragonflies (Insecta: Odonata) in the Mont Avic Natural Park. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 117-123, 2007/2008.
The results are presented of the first survey on dragonflies in the Mont Avic Natural Park (Valle d’Aosta). 9
species were found in the Park and in nearby areas; with the exception of Sympecma fusca, all species are present in
the park with reproductive populations, though some are very few in number. The presence of two rare and typically Alpine species – in Italy – is particular interesting: Leucorrhinia dubia, present with an abundant population
located in just one peat bog, and Somatochlora alpestris, in low numbers but detected in various stations.
Key words: Odonata, Western Alps.

INTRODUZIONE
Le conoscenze sulle libellule della Valle d’Aosta sono state fino ad anni recenti molto
limitate, tanto che nella sintesi condotta da Utzeri e D’Antonio per il progetto CkMap (a
cura di Ruffo e Stoch, 2006) sono citate solamente sette fonti bibliografiche riguardanti, anche marginalmente, la regione.
Un notevole incremento delle conoscenze si è avuto con la recente pubblicazione
dell’Atlante degli Odonati del Piemonte e della Valle d’Aosta (Boano et al., 2007), in cui
sono segnalate ben 14 specie nuove per la Regione Valle d’Aosta.
Per quanto riguarda il Parco Naturale Mont Avic, gli unici dati disponibili sono
quelli raccolti dal signor Renato Barbero e da uno degli scriventi (RS) agli inizi degli anni
’90; tali dati sono stati inclusi nelle carte di distribuzione di Boano et al. (2007), ma sono
rimasti finora in gran parte inediti.
Questo lavoro presenta tutti i dati disponibili per l’area di studio, aggiorna la checklist delle libellule note per l’area del Parco, conferma la presenza delle specie di maggior
interesse segnalate oltre un decennio fa, individua le aree di maggior rilievo per la conservazione di questo gruppo, e fornisce valutazioni sullo status delle popolazioni presenti
nell’area protetta.
MATERIALI E METODI
La ricerca, concernente prevalentemente gli stadi immaginali, è stata concentrata nei
* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopéra-

tion Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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periodi di volo, che in ambiente alpino sono per lo più limitati ai mesi di Luglio e
Agosto.
I campionamenti sono stati condotti in prossimità delle torbiere e dei laghi, in particolare lungo le sponde colonizzate dalla vegetazione acquatica.
Una volta raggiunte le stazioni di campionamento, sono stati censiti tutti gli esemplari
tramite l’osservazione diretta (visual census), ricorrendo quando possibile alla cattura per
mezzo di un retino con manico allungabile, al fine di identificare con maggiore certezza
le specie.
Laddove ritenuto utile per successive verifiche, sono state scattate fotografie degli esemplari e sono stati conservati alcuni campioni, che sono depositati presso il Museo Civico
di Storia Naturale di Carmagnola (Torino).
AREA DI STUDIO
L’area di studio comprende il Parco Naturale Mont Avic e le sue immediate vicinanze (Fig. 1).

Fig. 1 – Località di raccolta o di osservazione degli Odonati; in nero i limiti approssimativi del Parco, in nero le località visitate nel corso del presente studio, in bianco ulteriori località di raccolta visitate da R. Barbero nel 1993 e 1994.
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RISULTATI
Come accennato precedentemente, non sono disponibili dati bibliografici sugli
Odonati del Parco Naturale Mont Avic, fatta eccezione per alcune note citate da Boano
et al. (2006) che fanno riferimento ai dati emersi dal presente studio e a dati inediti raccolti in precedenza da pochi rilevatori.
In base ai dati pregressi, nel Parco risultavano presenti le seguenti 8 specie: Sympecma
fusca, Enallagma cyathigerum, Ischnura pumilio, Aeshna juncea, Somatochlora alpestris,
Libellula quadrimaculata, Leucorrhinia dubia, Sympetrum danae.
Le indagini condotte nell’ambito del progetto Interreg hanno confermato la presenza di tutte le specie di Odonati segnalate in passato nell’area del Parco, a cui si è aggiunta Aeshna cyanea, per un totale di 9 specie (3 Zigotteri e 6 Anisotteri).
La presenza delle diverse specie nelle stazioni di campionamento è riassunta in Tab. 1.
CONCLUSIONI
L’elenco di specie sopra segnalato testimonia la presenza di un popolamento odonatologico abbastanza ricco per un sito alpino.
A dispetto della ricchezza di ambienti acquatici, la Val Chalamy e l’alto Vallone di
Champorcher hanno infatti pochi ambienti idonei ad ospitare libellule, soprattutto a causa
delle quote a cui gli ambienti umidi del Parco sono situati (Fig. 2).

Fig. 2 – Distribuzione altitudinale dei siti in cui sono stati osservati Odonati, suddivisi per intervalli altitudinali di
100 metri.
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Tab. 1 – Località in cui è stata accertata la presenza di Odonati nel Parco Naturale Mont Avic e anno di segnalazione.
In grassetto sono riportate le località in cui la riproduzione è certa o probabile.
SPECIE
Aeshna cyanea

Aeshna juncea

Enallagma cyathigerum

Ischnura pumilio
Leucorrhinia dubia

Libellula quadrimaculata
Somatochlora alpestris

Sympecma fusca
Sympetrum danae

LOCALITÀ
Lac de Panaz, m. 1890
Torbiera Bois de Leser, m. 1800
Torbiera Bois de Panaz, m. 1810
Torbiera tra Col de Lac-Blanc e Lago Muffé, m. 2240
Sentiero Lac Cornu, m. 2250
Goj de Leser, m. 1890
Coucy, m. 2060
Lac de Leser, m. 2020
Lac de Servaz, m. 1810
Lac de Panaz, m. 1890
Lac Vallette, m. 2170
Leser-damon, m. 1900
Leser-dèsot, m. 1780
Quicord, m. 1660
Servaz-désot, m. 1540
Torbiera Bayette, m. 2050
Torbiera Bois de Leser, m. 1800
Torbiera Bois de Panaz, m. 1810
Torbiera tra Col de Lac-Blanc e Lago Muffé, m. 2240
Tra Lac Noir e Lac Blanc, m. 2160
Sentiero lungo il torrente per Lac Gelé, m. 1650-1830
Chevrère, m. 1300
Goj de Leser, m. 1890
Lac de Leser, m. 2020
Lac de Panaz, m. 1890
Torbiera Bois de Panaz, m. 1810
Chevrère, m. 1300
Leser-dèsot, m. 1780
Torbiera Bois de Panaz, m. 1810
Goj de Leser, m. 1890
Leser-damon, m. 1900
Torbiera tra Col de Lac-Blanc e Lago Muffé, m. 2240
Torr. Chalamy in loc. La Veulla, m. 1220
Goj de Leser, m. 1890
Lac de Panaz, m. 1890
Coucy, m. 2060
Lac de Leser, m. 2020
Lac de Panaz, m. 1890
Leser-dèsot, m. 1780
Servaz-damon, m. 1830
Torbiera Bayette, m. 2050
Torbiera Bois de Leser, m. 1800
Goj de Leser, m. 1890
Chevrère, m. 1300
Servaz-désot, m. 1540
Torbiera Bois de Panaz, m. 1810
Coucy, m. 2060

ANNO/I
2006
2006
2006
2006
2006
1994, 2006
1994
2006
2006
1993, 1995, 2006
1993, 2006
2006
2006
2006
1991, 2006
2006
2006
1993, 2006
2006
2006
2006
1993
2006
2006
2006
2006
1993
1994
2006
1994, 2006
1995
2006
1995
2006
1993
1993, 1994
2006
1993, 1995
1993, 1994, 2006
1993
2006
2006
1994
1993
2006
2006
1994
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In Tab. 1, oltre alla presenza delle specie, è indicata anche l’idoneità per la loro riproduzione (località in grassetto) valutata in base al numero di esemplari, all’osservazione di
tandem riproduttivi, al comportamento territoriale o all’osservazione di femmine in
ovodeposizione. Per alcuni dati vecchi rilevati da altri autori, non è stato possibile valutare il sito a fini riproduttivi.
Occorre sottolineare che, salvo poche eccezioni, anche in siti con ambiente apparentemente idoneo alla riproduzione, molte delle specie di libellule sono state osservate
con un numero estremamente limitato di individui, e pertanto resta il dubbio che si tratti di individui erratici provenienti da siti più o meno distanti.
Tra le specie segnalate nel Parco nessuna è inclusa negli elenchi della Direttiva Habitat, ma alcune (Somatochlora alpestris e, soprattutto, Leucorrhinia dubia) sono meritevoli
di citazione per la loro rarità, almeno sulle Alpi Occidentali italiane. Si tratta di due specie
ad affinità nordiche, che raggiungono sulle Alpi il limite meridionale del loro areale.
Sull’arco alpino occidentale italiano Somatochlora alpestris è nota in una decina località, ma questa apparente rarità è almeno in parte dovuta al fatto che questa libellula colonizza ambienti acquatici di dimensioni anche ridottissime, si incontra sovente con individui isolati e vola relativamente poco.
Quanto a Leucorrhinia dubia, essa è segnalata in tre località valdostane: il Parco
Mont Avic, dove fu segnalata per la prima volta per la Regione e per l’intero arco alpino
occidentale italiano, la Riserva Naturale del Mont Mars e la Riserva Naturale di Lauson;
è specie strettamente legata alle torbiere con sfagni, e pertanto estremamente localizzata.
La popolazione del Parco è certamente la più importante della Valle d’Aosta e probabilmente tra le più ricche d’Italia.
Altra specie nordica, in Italia localizzata sulle Alpi e nota in pochissime località delle
Alpi Occidentali italiane è Sympetrum danae; questa libellula è stata segnalata in Valle d’Aosta in cinque sole località (in tre dopo il 1990), sempre con popolazioni esigue, ed anche
nel Parco sembra una specie molto rara.
In Italia è sempre limitata alle Alpi anche Aeshna juncea, che a differenza delle specie
precedenti è però ben diffusa in montagna.
Le altre specie segnalate sono per lo più ampiamente distribuite in Italia settentrionale
a quote meno elevate, anche se alcune di esse sembrano rarissime in Valle d’Aosta in base
alle attuali conoscenze.
È il caso di Sympecma fusca (due località regionali note), Ischnura pumilio (di cui i reperti del Mont Avic rappresentano la terza località regionale), Aeshna cyanea e Libellula quadrimaculata (per entrambe 4 località regionali oltre al Mont Avic),
Solo Enallagma cyathigerum sembra abbastanza diffusa in regione.
A dispetto dell’apparente scarsa idoneità del territorio del Parco ad ospitare una ricca
fauna odonatologica, le ricerche condotte negli anni 1993-94 e 2005-06 hanno evidenziato una composizione specifica piuttosto varia e la presenza di alcune specie di notevole
interesse faunistico e conservazionistico.
Le tre specie presenti con popolazioni apparentemente floride sono Aeshna juncea,
Somatochlora alpestris e Leucorrhinia dubia. Quest’ultima è la specie più interessante dal
punto di vista conservazionistico, in quanto la sua popolazione, di rilevanza nazionale, è
concentrata in un’unica torbiera, al contrario di S. alpestris e, soprattutto, A. juncea,
maggiormente distribuite.
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Enallagma cyathigerum, e probabilmente Libellula quadrimaculata, sono rappresentate da popolazioni scarse, mentre per le altre specie resta il dubbio se siano presenti con
popolazioni riproduttive all’interno del Parco, sebbene le ripetute osservazioni nell’ambito
di ricerche condotte ad oltre 10 anni di distanza facciano propendere per la loro effettiva esistenza.
Oltre al monitoraggio periodico, possibile anche per la relativa facilità di identificazione
degli Odonati, la conservazione degli Odonati del Parco sarà garantita soprattutto da:
– conservazione delle torbiere, anche con interventi attivi volti a favorire la presenza di piccole tasche ad acqua libera anche nei periodi più siccitosi (qual’è stata l’estate 2006); è noto dalla letteratura che periodi siccitosi possono drasticamente
ridurre, e talvolta far scomparire, intere popolazioni larvali di libellule (che hanno
solitamente sviluppo pluriennale), con estinzione locale delle popolazioni; durante le indagini molte torbiere erano asciutte e ciò ha limitato il numero delle osservazioni di odonati nei siti;
– la conservazione della vegetazione ripariale e sommersa dei corpi d’acqua di
maggiori dimensioni; alcuni habitat sembrano infatti presentare condizioni particolarmente favorevoli per l’insediamento di un maggior numero di specie di
Odonati (in particolare le torbiere allagate con vegetazione a Ranunculus aquatilis e Parnassia palustris), ed il laghi con vegetazione palustre lungo le sponde
(primo fra tutti il Lago di Panaz);
– il controllo dei pesci, da considerarsi alloctoni in gran parte dei laghetti alpini.
BIBLIOGRAFIA
Askew, R. R., 1988. The dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester (Essex).
Balestrazzi E., 1999. Odonati. In: Furlanetto D. (a cura di). Atlante della biodiversità nel Parco Ticino. Milano: Edinodo. 311 p.
Boano G., Sindaco R., Riservato E., Fasano S., Barbero R., 2007. Atlante degli Odonati del Piemonte e della Valle
d’Aosta. Memorie Associazione Naturalistica Piemontese, 6: 1-160.
Capra F., Galletti P.A., 1978. Odonati di Piemonte e Valle d’Aosta. Annali Museo Civico Storia Naturale, Genova,
82: 1-71.
D’Aguilar J., Dommanget J.L., Prèchac R., 1990. Guida delle Libellule d’Europa e del Nordafrica. Padova: Muzzio
Ed. 333 p.
Dijkstra K.-D., 2006. Field guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing. 320 p.
Fasano S., Pirone S., Toffoli R., 1993. Nuovi dati sugli Odonati della provincia di Cuneo (Insecta, Odonata). Rivista Piemontese Storia Naturale, 14: 129-136.
Wildermuth H., Gonseth Y., Maibach A., 2005. Odonata. Les libellules en Suisse. Fauna Helvetica, 11. CSCF / SES,
Neuchâtel: 398 p.
RIASSUNTO
Sono presentati i risultati del primo studio sulle libellule del Parco Naturale Mont Avic (Valle d’Aosta). Nel Parco
e nelle immediate vicinanze sono state rilevate 9 specie; ad eccezione di Sympecma fusca, tutte le specie sono
presenti nel Parco con popolazioni riproduttive, anche se talune composte da pochi individui. Di particolare
interesse è la presenza di sue specie che in Italia sono rare e tipicamente alpine: Leucorrhinia dubia, presente con un’abbondante popolazione localizzata in un’unica torbiera, e Somatochlora alpestris, poco numerosa ma rilevata in
diverse stazioni.
RÉSUMÉ
Les libellules (Insecta Odonata) du Parc naturel du Mont-Avic.
Les résultats de la première étude sur les libellules du Parc naturel du Mont-Avic (Vallée d’Aoste) sont ici présen-
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tés. Aux alentours du parc et à l’intérieur de celui-ci, 9 espèces ont été répertoriées. Exception faite de Sympecma fusca,
toutes les espèces présentes dans le Parc ont des populations qui se reproduisent, même si certaines sont composées
d’un petit nombre d’individus. L’on se doit de signaler la présence particulièrement intéressante de deux espèces rares
en Italie et typiquement alpines : Leucorrhinia dubia, dont les exemplaires sont nombreux et rassemblés en une unique
tourbière, et Somatochlora alpestris, espèce peu représentée mais observée dans différentes stations.

