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La caccia a vista ha permesso un’indagine sulla fauna dell’Oasi, consentendo la
raccolta di istantanee della vita di molti animali presenti nella zona e può costituire un
punto di partenza per possibili percorsi turistici, ad esempio ispirati alla tecnica del BirdWatching. Percorrendo i sentieri dell’area, armati di pazienza e con l’aiuto di fotocamere
digitali di discreto livello, che ormai sono diffuse, di costo non troppo elevato e di facile
uso, è possibile incontrare ed immortalare molte specie di insetti, svolgendo escursioni
turistiche che potremmo chiamare “Osserva e scatta”. Tra le specie che si possono
incontrare “ le farfalle sono sicuramente le più note e familiari nelle aree temperate della
terra. Ammirate per la loro bellezza ed eleganza, sono state collezionate per secoli e
generazioni di ragazzi si sono avvicinate alle scienze naturali catturando questi insetti con
retini di fortuna e imprigionandoli nei vasetti vuoti della marmellata. Oggi soltanto gli uccelli
e la flora vantano schiere di ammiratori più numerosi e i retini sono stati largamente
sostituiti dalle macchine fotografiche. La caccia fotografica non è meno gratificante ed,
essendo effettuata a passo meno incalzante, consente agli ammiratori entusiasti di
imparare molto di più sul comportamento delle farfalle di quanto possa essere intuito
imprigionando un insetto in una bottiglia” (Chinery, 1990).
Gli avvistamenti delle specie più appariscenti e belle possono essere un buon inizio per
chi si avvicina alla scoperta dell’ambiente e dell’ecologia, specialmente in un momento,
come quello attuale, in cui l’interesse per la natura diventa sempre più importante per noi
e per le generazioni future, in un’ottica della gestione sostenibile degli ecosistema, e
possono servire per far avvicinare i visitatori anche ad altre specie, non meno importanti,
ma certamente meno apprezzate, dal punto di vista estetico.
Nell’Oasi gli avvistamenti più numerosi, soprattutto nelle ore centrali delle giornate calde e
soleggiate, sono quelli che hanno per soggetto i Lepidotteri. Come si può vedere dalle fig.

Sono stati fotografati esemplari appartenenti alle seguenti famiglie: Hesperiidae,
Lycaenidae, Papilionidae, Pierididae, Nymphalidae e Satyridae.

Famiglia Hesperiidae:

Fig. 1 Pyrgus malvae.

Pyrgus malvae o Esperia della malva (Fig. 1), appartiene alla famiglia delle Esperidi. Sono
insetti caratterizzati da un volo rapido, mediante il quale passano di fiore in fiore. Questo
tipo di volo è diverso da quello di tutti gli altri Lepidotteri, quindi risultano molto difficili da
seguire. Hanno piccole dimensioni, con corpi paffuti somiglianti a quelli delle falene. Gli
Esperidi d’Europa sono marroni, arancioni e grigi, con occhi bianchi. Durante la sosta
possiedono una posizione caratteristica, mantenendo le ali chiuse verticalmente sopra il
corpo, oppure con le ali posteriori orizzontali e le ali anteriori in parte chiuse sulle altre. I
bruchi di questa famiglia sono di colore verde e possiedono peluria. In Europa se ne
contano 40 specie, di cui 29 in Italia e tutte prediligono ambienti erbosi. In particolare la
specie fotografata preferisce prati ricchi di fiori, alimentandosi soprattutto su rosacee ed è
presente ad altitudini comprese dal livello del mare fino a 2500 m. (Chinery, 1990).

Famiglia Lycaenidae:

Fig. 2 Polyommatus icarus, veduta laterale

E’ una famiglia molto grande con più di 6000 specie. Sono esemplari di dimensioni molto
piccole, spesso possiedono colori brillanti e metallici. Il dimorfismo è caratteristico della
famiglia ed è particolarmente evidente nei Poliommatini, a cui appartiene la specie
fotografata, infatti le femmine sono spesso di color marrone, mentre i maschi sono di color
azzurro brillante. Quando volano queste specie sono solite alternare lunghe planate a
veloci battiti di ali e, nonostante le loro piccole dimensioni, sono molto veloci nei
movimenti. Sono solite mantenersi in prossimità del terreno.

Fig. 3. Polyommatus icarus, maschio, veduta dorsale

La specie avvistata “Polyommatus icarus” (Fig. 2 e 3) o Icaro azzurro, vive in ambienti
fioriti di tutti i tipi, sia in ambienti molto aperti che ai lati delle strade, è presente in tutta
Italia , dal livello del mare sino ai 2000 m. ed è fra le più conosciute in Europa (Chinery,
1990).

Famiglia Papilionidae:
I Papilionidi sono grosse farfalle colorate, nelle quali il margine esterno delle ali posteriori è
spesso estroflesso a formare delle “code”. I Macaoni, sottofamiglia dei Papilionidi, sono
soliti passare pigramente di fiore in fiore, ma se necessario sono capaci di forti accelerate.
La maggior parte delle 600 specie che appartengono alla famiglia è di origine tropicale e
solo una ventina è presente in Europa, di cui 8 in Italia, dal livello del mare fino ai 2000 m.,
tra cui Papilio machaon (Fig. 4 e 5), specie ad ampia distribuzione, facilmente visibile
durante l’estate in prati fioriti e radure di boschi ampie e soleggiate (Chinery, 1990).

Fig. 4 Papilio machaon

Fig. 5 Papilio machaon
E’ una delle farfalle italiane più vistose, inconfondibile per il suo colore di fondo giallo
con disegni neri sulle ali anteriori e posteriori. La sua larva è prima nera con verruche
rosse, poi diventa verde con fasce nere puntellate di puntini rossi. Il Macaone nel corso di
un anno può avere fino a tre generazioni, vola di giorno, lo si può trovare dall’inizio della
primavera fino a fine estate. Inoltre tale specie non arreca danni all’agricoltura perché le
sue larve si trovano sulle ombrellifere selvatiche (Bonora, 1999).

Famiglia Pierididae:
Le specie europee di questa famiglia sono solitamente bianche o gialle, con sessi
dimorfici. Quando l’animale è a riposo l’addome è completamente coperto dalle ali
posteriori. Possiedono zampe ben sviluppate e antenne molto sottili. I bruchi hanno forma
cilindrica e sono dotati di rada peluria. Le larve di Pieridi bianchi si nutrono di Brassicacee,
mentre le larve dei Pieridi gialli si nutrono di Leguminose. In Europa se ne contano 40
specie circa, 23 delle quali vive in Italia.
Colias crocea (Fig. 7) è una farfalla di colore giallo brillante che vive in campi fioriti e
pendii collinari, con preferenza per prati di erba medica e trifoglio, ad altitudini comprese
tra il livello del mare e i 2000 m.
Pieris brassicae o Cavolaia maggiore (Fig. 6), si presenta con un colore di fondo
bianco ed estremità delle ali nere, mentre le sue larve sono gialle o verdi, punteggiate di
nero. Gli adulti si nutrono sui fiori, mentre le larve si cibano sulle crocifere, soprattutto
cavoli, per tal motivo possono arracare danni alle colture (Bonora, 1999). E’ una specie

diurna, osservabile da aprile fino ad ottobre, in tutte le aree fiorite, particolarmente diffusa
nei giardini e nei loro dintorni, presente ad altitudini comprese dal livello del mare fino ai
2300 m. in Italia, è ampiamente distribuita in tutta la penisola (Chinery, 1990).

Fig. 6. Pieris brassicae

Fig. 7 Colias crocea

Famiglia Nymphalidae:

Fig. 8. Inachis io, veduta dorsale

Fig. 9. Inachis io, veduta laterale

Questa farfalla è chiamata anche Occhio di Pavone (Fig. 8 e 9) per il suo disegno
alare inconfondibile. Dorsalmente (Fig. 8) è di colore rosso scuro con disegni neri, gialli e
blu e su ogni ala è presente una macchia ocellate, mentre ventralmente (Fig. 9) le ali si
presentano nerastre. Presente in tutte le aree fiorite, anche quelle urbane, dalla pianura
fino ai 2000 m., si ciba di fiori e le sue larve di ortiche, dove ha l’abitudine di deporre le
uova. E’ diurna, la si può incontrare da aprile ad ottobre, anche se grazie ai suoi colori è
fortemente mimetica quando si posa (Bonora,1999). I Ninfalidi, come pure i Satiridi
possono possedere delle macchia a forma di occhio od ocelli, esse fungono da esca,
perché piccoli e situati nelle parti marginali delle ali, attirando l’attenzione del predatore
verso le zone meno vulnerabili della farfalla, oppure, se le macchie sono più grosse,
hanno la funzione di spaventare il predatore, come per Inachis io.
Esistono anche altre forme di protezione dai predatori, come il possedere colori chiari
e brillanti associati a sapori sgradevoli, e questo sconsiglia molti predatori a cibarsi di tali
prede (Chinery, 1990).
Un’altra specie di Ninfalide, fotografata mentre sta deponendo le uova su foglie di
ortica, è Vanessa atalanta (Fig. 10). Anche questa come la precedente, possiede un
inconfondibile disegno alare. Gli individui adulti cominciano a comparire all’inizio della
primavera, dopo un breve letargo, con le femmine che depongono le uova. E’ una specie
ampiamente distribuita in tutta Italia, dal volo rapido e irregolare, che si ciba di frutti maturi.
Un’altra specie presente con variabilità abbastanza accentuata, che solitamente si
riconosce per la fascia submarginale arancione della parte inferiore delle ali posteriori è
Melitaea didyma (Fig. 11), che vive in prati fioriti e pendii collinari, dal livello del mare fino
ai 1800 m. di altezza.

Fig. 10. Vanessa atalanta, veduta laterale

Fig. 11 Melitaea didyma
Complessivamente la famiglia dei Ninfalidi consta di almeno 3000 specie di farfalle di
taglia medio-grande, coloratissime, abili e veloci nel volo e con la capacità di tenere le ali
immobili per parecchio tempo. Inoltre, a differenza di tutte le altre famiglie, utilizzano
l’ortica come pianta ospite. Sono specie migratrici che effettuano migrazioni anche di
parecchie migliaia di Chilometri ed in Europa se ne contano 70, 53 delle quali in Italia
(Chinery, 1990).

Famiglia Satyridae:
La famiglia dei Satiridi costituisce un gruppo di farfalle caratterizzato dalla presenza
di quattro zampe atte alla deambulazione, con il paio anteriore ridotte a spazzole pelose.
Come colorazione prevale il marrone in tutte le sue tonalità, fino al giallo, presenta un
debole dimorfismo, infatti i sessi differiscono specialmente guardando all’estensione dei
disegni chiari sulle ali. Volano lentamente e spesso si vedono riposare sulla vegetazione.
La famiglia è costituita da circa 1500 specie, di cui 65 in Italia. Solitamente sono specie
caratteristiche di prati ed ambienti aperti, ma non è difficile incontrarle anche sulle Alpi.
Coenonympha pamphilus (Fig. 12) è una specie dai colori brillanti, specialmente gli
individui della generazione estiva, tipica di ambienti erbosi, presente in tutta Italia ed è una
delle più comuni in Europa, dove la si può trovare fino a 2000 m. (Chinery, 1990).

Melanargia galathea (Fig. 13) è un lepidottero di media grandezza con una livrea
bianca e nera, con tipico disegno a scacchiera, mentre le larve sono verdi, leggermente
pelose e con puntini neri. Gli adulti si posano su fiori, mentre le larve si nutrono soprattutto
di graminacee spontanee, senza danno per l’agricoltura (Bonora, 1999). E’ presente in
tutta Italia, comunemente nei prati incolti e riscontrabile fino ad altezze di 2000 m.
Lasiommata megera (Fig. 14) è una specie di color arancione brillante con ali
posteriori leggermente dentellate, presente in zone erbose con lembi di terreno nudo di
tutta Italia, ma non oltre i 1500 m. Gli adulti hanno l’abitudini di sostare in zone soleggiate,
sulla vegetazione o sul terreno, tenendo le ali ben aperte

Fig. 12. Coenonympha pamphilus

Fig. 13. Melanargia galatea

Fig. 14. Lasiommata megera

Altri animali avvistati nell’Oasi
Odonati:

chi volesse osservare le libellule nel loro ambiente, è bene che le cerchi

vicino ai corsi d’acqua, vicino agli stagni e in luoghi paludosi, essendo questi insetti legati
a tali ambienti per ragioni di sviluppo. Non a caso gli esemplari avvistati nell’Oasi, sono
stati fotografati lungo il percorso che costeggia il corso del Po e sono specie tipiche di
ambienti umidi (Daguilar et al., 1990). Le famiglie avvistate sono Lestidae e Calopteridae
con le specie Chalcolestes viridis (Fig 15) e Calopterix spendens (Fig. 16, 17 e 18).

Fig. 15 Chalcolestes viridis

Fig. 16 Calopterix spendens

Fig. 17 e 18 Calopterix spendens, esemplari singoli e in gruppo

Ortotteri:

le specie avvistate nell’Oasi sono Acrida hungarica meridionalis (Fig. 19),

Acrotylus patruelis (Fig. 20) ed Euchorthippus declivus (Fig. 21), tipiche della fauna
ortotteroidea delle zone umide del Veneto, dove sono stati avvistati in terreni sabbiosi con
scarsa vegetazione e in prati mesofili della fascia marginale della laguna veneta
(Canestrelli, 1981).

Fig. 19 Acrida hungarica mediterranea

Fig. 20 Acrotylus patruelis

Fig. 21 Euchorthippus declivus

Ditteri Brachiceri: si tratta di specie di Sirfidi che possono essere utilizzate come
bioindicatori; tale possibilità è stata sottolineata da molti autori, ad esempio Sommaggio
(1999). In particolare le specie xilosaprofaghe risultano essere buoni indicatori di ambienti
forestali e vengono spesso usate per valutare lo stato di salute di un bosco. In Italia i Sirfidi
(fig. 22) sono maggiormente distribuiti al Nord e al Centro, mentre al Sud (Sicilia e
Sardegna) il loro numero cala progressivamente (Sommaggio, 2004).

Fig. 22 Sirfide

Neurotteri: contano circa 4000 specie, tra le quali troviamo esemplari con colorazioni
molto appariscenti, come ad esempio questa crisopa (Fig.23), le cui larve sono utili in
agricoltura per essere predatrici di grosse quantità di afidi. La crisopa è un insetto con
abitudini notturne e crepuscolari, riconoscibile per le bellissime ali azzurre, mentre il corpo
tende al verde. All’interno delle ali possiede particolari organi sensoriali, mediante i quali
riesce a riconoscere i suoni ad alta frequenza emessi dai pipistrelli, loro predatori e si trova
distribuita in tutta Europa (Petretti, 1995).

Fig. 23 Chrysoperla carnea

Araneae: quest’ordine è risultato quello numericamente il più abbondante dell’Oasi, ma
visto il suo ruolo ecologico non è stata effettuata una approfondita analisi tassonomica.
L’esemplare di Tetragnata extensa (Fig. 24) è uno dei più rappresentativi, tra i ragni che
vivono sulla vegetazione.

Fig 24 Tetragnata extensa
Alcune catture oltre alle fotografie hanno permesso di focalizzare l’attenzione su alcuni
specie particolari: degna di menzione è Metcalfa pruinosa (Say) (Fig 25)

Fig. 25 “Metcalfa pruinosa”
specie appartenente all’ordine degli Emitteri sottordine Omotteri, famiglia dei Flatidi,
interessante perché, in Europa, si riscontrano pochissime specie appartenenti a tale
famiglia e sono invece maggiormente diffuse nei paesi tropicali, dove hanno colori
sgargianti e vivono su molte piante arboree ed erbacee. Questo fitofago, da poco arrivato
in Italia e ben acclimatato, è dunque una delle specie considerate come "aliene", cioè
provenienti da un’altra area zoogeografica; in particolare questa è una specie neotropica
(Wilson e Mc Person, 1981)che, al pari di altri fitofagi invasori, si affermano in nuovi areali
principalmente per cause antropiche - automezzi o altri veicoli che trasportano adulti e
stadi giovanili, scambi commerciali di piante da vivaio o legnami infestati da uova
(Pantaleoni, 1989) - anche attivamente con il volo, il salto ed eventuali spostamenti passivi
a causa di perturbazioni atmosferiche. Anche se è stata ormai segnalata in tutta Italia la
sua presenza non è uniforme ma presenta una colonizzazione a "macchia di leopardo”.
Molto importante anche la presenza di Pholidoptera griseoaptera (Fig.26) o Grillo dei
cespugli,

Fig. 26 “Pholidoptera griseoaptera”.
specie sempre più rara in pianura e diffusa maggiormente in aree collinari (Petretti, 1995).
Inoltre troviamo dei Mecotteri Panorpidi con la specie Panorpa communis (Fig.27),
conosciuta come “mosca scorpione”.

Fig. 27. “Panorpa communis” o Mosca scorpione

In ambienti padani sono stati ampiamente campionati e studiati, ad esempio vi sono
segnalazioni di specie silvicole venete e friulane e altre igrofile, legate alla presenza di
suoli umidi e alberati. Una specie comune e ritrovata anche a Panarella è

Carabus

granulatus (Fig. 28),

Fig. 28. Carabus granulatus
esemplare endemico italiano, presente in pianura e
marcescenti (Contarini et al., 1985).

legato alle ceppaie e ai tronchi

Gasteropodi: i generi Helix (Fig. 29 e 30) e Limax (Fig. 31) rinvenuti nell’Oasi

sono

tutti comuni e ben noti nelle campagne e negli orti di tutt’Italia (Petretti, 1995). La Limaccia
possiede un piccolo guscio ridotto a un piccolo scudo avvolto al mantello. E’ possibile
avvistarla su erbe e arbusti specialmente dopo la pioggia (Petretti, 1995).

Fig. 29 e 30. Esemplari di Helix sp. o chiocciole comuni

Fig. 31. Limax sp
===== =====
“…I vari gruppi animali non sono ugualmente studiati e conosciuti poiché, un po’ perché il
loro studio necessita di metodologie e di ricerche sistematiche diverse ma anche per altri
motivi spesso ingiustificati, si tende sempre a porre maggiore attenzione solo ad alcuni di
essi. Mentre, infatti, si è già scritto molto sulla utilità dei pesci, degli uccelli, dei mammiferi
e delle piante viventi negli ambienti umidi, sono stati invece ingiustamente trascurati gli
organismi meno appariscenti, ma non per questo meno importanti visto che anch’essi
danno un apporto altrettanto prezioso all’interno di questi ecosistemi” (AA. VV, 1990).
I dati raccolti, come prefissato, sono stati utilizzati per un primo approccio di
caratterizzazione degli invertebrati dell’Oasi di Panarella, dal momento che nell’area non
era mai stata svolta una ricerca simile, ma solo studi riguardanti la fauna a vertebrati.
Infatti

l’interesse dei visitatori, solitamente focalizzato verso le specie più

appariscenti e di maggiori dimensioni, raramente tiene conto della reale importanza
ecosistemica di taxa di piccole o piccolissime dimensioni, o di quelli che non sono proprio
“bellissimi” ma che rientrano in parti importantissime delle reti trofiche, anche ad esempio
di uccelli o vertebrati.
Inoltre i risultati hanno fornito una distribuzione spazio-temporale vari taxa dell’Oasi,
fornendo indicazioni sulle presenze stagionali, in relazione al clima ed a particolari aspetti
della vita e del comportamento.
Grazie alla caccia a vista è stato possibile porre l’attenzione anche sugli aspetti
estetici, a volte sorprendenti, che molti insetti possiedono. Le foto, corredate di un
commento con notizie riguardanti lo stile di vita dell’animale potranno servire direttamente

per la creazione di un fascicolo turistico e/o didattico da divulgare nell’Oasi. Mentre altre
invece potranno diventare dei veri e propri pannelli esplicativi, da porre in vicinanza a
quelli già esistenti per le piante e per gli uccelli, lungo i percorsi dell’Oasi, sempre allo
scopo di dare indicazioni sulla comunità di invertebrati e per evidenziare le relazioni
esistenti tra le varie componenti biotiche.

