
Le farfalle diurne e le libellule sono ottimi indicatori della biodiversità e della 
salute dell’ambiente, questo a causa delle loro esigenze ecologiche, grazie 
alle ampie conoscenze sulla loro biologia ed al fatto che sono facilmente 
campionabili. Per questi motivi sono state effettuate delle ricerche su questi 
insetti negli ambienti terrestri ed acquatici sull’Isola Ballottino a partire 
dall’anno 2010. Sono state osservate circa 30 specie di farfalle, tra cui specie 
comuni negli ambienti erbosi (come la ninfa minore), specie migratrici (come 
la vanessa del cardo), alcune specie di bosco (come la bellissima ilia, tipica 
dei pioppeti), specie di zone aperte o subnemorali poco disturbate dall’uomo 
(come la titiro) ed anche la licena delle paludi, una specie protetta ai sensi 
della Direttiva Habitat, una norma europea che protegge la BIODIVERSITÀ.
Tra le libellule osservate la più interessante è il gonfo zampegialle 
(Gomphus flavipes), un’altra specie protetta dalla Direttiva Habitat.
Le larve di queste libellule vivono in acque correnti,  in particolare nei 
grandi fiumi padani; il ritrovamento di un sito riproduttivo di questa 
specie lungo la sponda di quest’isola sul fiume Po riveste un grande 
interesse,  gli interventi di riforestazione  presso Isola Ballottino 
miglioreranno certamente l’habitat per gli adulti di G. flavipes, che hanno 
bisogno di alberi e foreste, come anche molte altre specie di insetti.
Qui  sono  illustrate  alcune delle  specie che potreste trovare su 
quest’isola durante la bella stagione: buona caccia fotografica!
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occhio di pavone (Inachis io)

ilia (Apatura ilia)

vanessa del cardo (Vanessa cardui)

titiro (Lycaena tityrus)

icaro (Polyommatus icarus) gonfo zampegialle (Gomphus flavipes)

esuvia di gonfo zampegialle (Gomphus flavipes)

dragone occhiblu (Aeshna affinis)ninfa minore (Coenonympha pamphilus)

Lepidotteri diurni ed Odonati dell’Oltrepo Cremonese  - Isola Ballottino
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licena delle paludi (Lycaena dispar)

Zona  di  Protezione  Speciale IT20A0402  
“Riserva  Regionale  Lanca  di Gerole”. 
Ente Gestore: Provincia di Cremona.
Sito internet: www.provincia.cremona.it/
ambiente


