
REGOLAMENTO DEL GRUPPO

SCOPO E IMPOSTAZIONE DEL GRUPPO
Questo gruppo nasce con il proposito di riunire gli appassionati di Libellule a livello amatoriale  
e promuovere lo scambio di informazioni a livello informale e in 'tempo reale'.
Lo  scopo  principale  del  gruppo  è  la  segnalazione  degli  avvistamenti  di  Odonati  e, 
secondariamente, l'eventuale organizzazione di escursioni amatoriali mirate all'osservazione di 
questi insetti in natura.
Il gruppo è a privacy limitata e visibile ai soli membri.

COLLABORAZIONE CON IL FORUM NATURA MEDITERRANEO
Il gruppo collabora con la sezione Odonati del Forum Natura Mediterraneo; una summa delle 
segnalazioni che compaiono sul gruppo verrà periodicamente riportata in un apposito post nel 
Forum.  Segnalando  le  osservazioni  sul  gruppo  si  autorizza  implicitamente  che  vengano 
riportate anche su NM, dove naturalmente i dati verranno corredati dal nome degli osservatori. 
Ovviamente le cautele riguardanti la segnalazione di specie rare verranno attentamente adottate 
anche in quel caso.
http://www.naturamediterraneo.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=114

MODALITA' DI SEGNALAZIONE
Per  quanto  riguarda  le  segnalazioni,  naturalmente  tutte  sempre  gradite,  risulteranno 
particolarmente  importanti  la  prima  segnalazione  di  una  specie  (importante  per  avere 
informazioni relative alla fenologia), ed anche l'ultima, per quanto più complicata da definire, in 
quanto è necessario attendere il termine della stagione per tirare le somme e stabilire quale sia 
realmente l'ultima segnalazione di una specie. Importanti, relativamente a questo aspetto, anche 
le  segnalazioni  delle  località  degli  avvistamenti,  sia  per  avere  dati  sulla  distribuzione delle 
specie, sia perchè la fenologia delle specie varia con altitudine e latitudine.
Pertanto,  si  richiede che ogni  segnalazione riporti:  specie,  data  esatta,  località (più o meno 
'precisa' o 'vaga' a seconda della rarità della specie e a discrezione del segnalante; per le specie 
più delicate potrebbe essere sufficiente il comune, o eventualmente l'area protetta, se non troppo 
ampia  (ad  esempio  se  un  SIC))  e,  facoltativamente,  anche  altri  dati  più  specifici,  quali  la 
tipologia ambientale, il numero di individui osservati, la presenza di neosfarfallati, ecc.

CODICE DI COMPORTAMENTO
I membri del gruppo sono invitati ad attenersi alle norme comportamentali elencate nel "codice 
di comportamento del dragonflywatcher" (v. nelle note del gruppo).

VARIE
Si consiglia, a chi fosse interessato, di collaborare direttamente anche con la raccolta di dati  
promulgata  da  Odonata.it  per  la  realizzazione  dell'Atlante  italiano  delle  Libellule;  le 
informazioni per collaborare sono consultabili al link:
http://www.odonata.it/attivita/iniziative/progetti/atlantelibellule/
Inoltre si ricorda a tutti la possibilità di collaborare al progetto "Schede di Odonata" del Forum 
Natura Mediterraneo; tutte le informazioni necessarie ai link:
http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=190839
http://www.naturamediterraneo.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=293
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