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1. INTRODUZIONE

Gli Odonati costituiscono un gruppo di insetti rela-
tivamente poco numeroso (Kalkman et al., 2008), presente 
in Italia con 90 specie (Kalkman et al., 2010). Questi insetti 
hanno recentemente assunto un importante ruolo di indi-
catori ambientali, grazie a diverse caratteristiche proprie 
di questo ordine, tra cui l’ampia distribuzione , la relativa 
facilità di riconoscimento delle specie europee, il ciclo vita-
le anfibio, la posizione sommitale di predatori nella catena 
trofica degli ambienti umidi e le specifiche esigenze ecolo-
giche di molte specie (Chovanec & Waringer, 2001; Sahlén 
& Ekestubbe, 2001; Briers & Biggs, 2003; Schindler et al., 
2003; Smith et al., 2007).

Gli Odonati del Trentino sono stati studiati da di-
versi Autori (Conci & Galvagni, 1944; Conci & Galvagni, 
1946; Bucciarelli, 1972; Mascagni & Terzani, 1983; Ca-
sellato & Zanfei, 1988; Maiolini et al., 2006; Maiolini & 
Carolli, 2009) ed una collezione di 772 esemplari raccolti 
tra il 1921 ed il 1952 è depositata presso il Museo Tridenti-
no di Scienze Naturali (MTSN) . Questo studio nasce dalla 
volontà di verificare alcune segnalazioni del secolo scorso 
e di colmare le conoscenze sull’odonatofauna del Trenti-
no, investigando aree poco o non indagate in passato. Le 
aree di indagine del presente studio sono situate nel Tren-

tino sud-occidentale, che è una delle zone meno studiate 
della provincia ed è una delle aree di studio selezionate 
nell’ambito del Progetto di ricerca OPENLOC “Politiche 
pubbliche e sviluppo locale: politiche per l’innovazione e 
ricadute locali di dinamiche globali” che ha coinvolto il 
MTSN nell’analisi delle risorse ambientali e naturalistiche 
del territorio delle comunità locali del Trentino.

Obiettivo di questa ricerca è stato lo studio delle co-
munità di Odonati di due ambienti lacustri diversi tra loro 
dal punto di vista dell’impatto antropico, come illustrato 
nella descrizione dell’ area di studio.

2. AREA DI STUDIO

Lo studio è stato condotto su due laghi, Ampola e 
Ledro, situati in Val di Ledro nel Trentino sud-occidentale. 
I laghi sono entrambi di origine naturale, formatisi per sbar-
ramento alluvionale il primo e per sbarramento morenico il 
secondo (Tomasi, 2004)..

2. 1.       Il Lago d’Ampola

Il Lago d’Ampola (1°48’05” E; 45°52’15” N) è un 
piccolo lago poco profondo (la profondità massima del ba-
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cino non supera i 4 m) di circa 60.000 mq, posto a 730 m 
s.l.m. (Fig. 1). Fino alla fine degli anni ’80 del secolo scorso 
esso era fortemente degradato a causa della presenza di una 
strada e di una discarica nella zona umida ad esso circostan-
te (Gruppo di Lavoro per la Conservazione della Natura 
della Società Botanica Italiana, 1971). Oggi il Lago d’Am-
pola costituisce un sito di notevole interesse naturalistico 
e conservazionistico. Nel 1990 la Provincia Autonoma di 
Trento ha istituito il Biotopo di interesse Provinciale “Lago 
d’Ampola” (D.P.G.P. 9735, 16.08.90), che comprende il 
lago e l’area umida ad esso adiacente. Dal 2003, il Bioto-
po è entrato a far parte della Rete Natura 2000 (Direttiva 
Habitat 43/92/CEE) come Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC IT3120076). Dal punto di vista vegetazionale, nella 
porzione più centrale del lago domina Nuphar lutea, che 
forma un esteso lamineto; esternamente ad esso si trovano 
la fascia a Scirpus lacustris e il canneto a Phragmites au-
stralis che circondano quasi completamente il lago. I prati 
umidi e torbosi circostanti sono occupati prevalentemente 
da Molinia caerulea, Carex spp. ed Eriophorum sp. La ve-
getazione arbustiva ed arborea circostante i prati umidi, è 
costituita da latifoglie come Salix, Quercus, Fagus, Crata-
egus e da conifere.

2. 2.       Il Lago di Ledro

Il Lago di Ledro, situato a 655 m s.l.m., ha un’esten-
sione di 2.177.000 mq ed una profondità media delle acque 
di 35 m. Il sito si presenta profondamente impattato dalla 
presenza antropica (abitati e strutture turistiche sulle spon-
de); inoltre è utilizzato dal 1928 per la produzione di ener-
gia idroelettrica dalla centrale di Riva del Garda: le acque 
del Lago di Ledro sono incanalate in condotte forzate che 
sfociano nel Lago di Garda; da qui viene emunta acqua ed 
immessa di nuovo nel Ledro per ricaricarlo (Tomasi, 2004). 
La gestione di questo complesso ciclo di travaso ha alte-
rato l’equilibrio ecologico del Lago (Tomasi, 2004) ed ha 
causato anche l’introduzione di specie aliene provenienti 
dal Lago di Garda, tra cui il Mollusco Bivalve Dreissena 
polimorpha (Maiolini et al., 2006). Altra conseguenza del-

la gestione del ciclo idrico sono le importanti variazioni di 
livello delle acque del lago, ampie anche alcuni metri, che 
hanno ripercussioni notevoli sui rapporti tra l’elemento idri-
co e la vegetazione spondale. Essa è assente per la maggior 
parte del perimetro del lago a causa della forte pendenza 
delle sponde, se non in corrispondenza dell’emissario, dove 
si trova un fitto canneto a Phragmites australis utilizzato 
come stazione di campionamento (Fig. 2).

3. MATERIALI E METODI 

I campionamenti sono stati svolti tra maggio e dicem-
bre 2009 e tra aprile e giugno 2010, con cadenza bisettima-
nale o mensile, tra le ore 10:30 e 17:30. Il censimento degli 
Odonati è stato eseguito mediante il riconoscimento in volo e 
la cattura degli adulti e il campionamento di ninfe ed esuvie.

Gli adulti sono stati catturati mediante retino ento-
mologico e l’identificazione è avvenuta con l’ausilio della 
guida al riconoscimento di Dijkstra (2006). Almeno due in-
dividui per specie sono stati catturati, conservati e deposita-
ti presso le collezioni del MTSN (Miscellanea Invertebrati 
cINV17). Gli esemplari sono stati inseriti vivi in bustine 
di carta pergamino, permettendo così loro di terminare la 
digestione e svuotare l’intestino (Conci & Nielsen, 1956), 
quindi in bustine di plastica trasparenti. Per il campiona-
mento delle ninfe è stato utilizzato un retino immanicato 
con vuoto di maglia di 100 μm. I campioni sono stati fissati 
in alcool etilico al 70% e trasportati in laboratorio per la 
successiva attività di smistamento e determinazione.

Le esuvie raccolte sono state conservate a secco fino 
al momento della determinazione in laboratorio, quindi 
idratate con acqua e trasferite in alcool etilico al 70% per 
l’identificazione.

Per la determinazione delle ninfe e delle esuvie si 
sono seguite le chiavi di riconoscimento presenti in Car-
chini (1983), Gerken & Sternberg (1999) e Heidemann & 
Seidenbusch (2002).

In occasione di ogni campionamento (salvo poche ec-
cezioni, vedi tabella 1) sono stati rilevati i seguenti parametri 

Fig. 1 – Lago d’Ampola (Foto C. Lampo).
Fig. 1 – Ampola Lake (Photo C. Lampo).

Fig. 2 – Stazione di campionamento del Lago di Ledro (canneto) 
(Foto C. Lampo).
Fig. 2 – Ledro Lake sampling station (bed of reeds) (Photo C. 
Lampo).



55Studi Trent. Sci. Nat., 88 (2011): 53-59

ambientali: temperatura dell’acqua e dell’aria, pH, conduci-
bilità, ossigeno disciolto e percentuale di saturazione dell’os-
sigeno dell’acqua mediante sonda multiparametrica Quanta 
Hydrolab. Presso il Lago d’Ampola, tali analisi sono state 
eseguite sia dalle sponde del lago vero e proprio, sia in una 
piccola raccolta d’acqua permanente (stazione S3) in comu-
nicazione con il lago. Per il rilevamento della temperatura 
dell’aria è stato utilizzato un termometro Hanna Instruments 
Checktemp 1. Nel mese di luglio 2009 è stato posizionato 
presso ciascun lago un misuratore stazionario Tinytag Plus 
2 per il rilevamento orario della temperatura dell’aria (°C). 

L’effetto della variazione della temperatura dell’aria 
sulla ricchezza di specie osservate è stato testato mediante 
l’analisi della regressione lineare eseguita con il software 
SPSS 13.0. È stato possibile effettuare tale analisi solo sui 
dati rilevati all’Ampola (dove il datalogger è stato recupe-
rato il 24 maggio 2010), in quanto il misuratore posizionato 
al Lago di Ledro è andato perduto.

4. RISULTATI

Di seguito (Tab. 1) sono presentati i valori dei para-
metri fisico-chimici rilevati nel corso della presente ricerca. 
In questa tabella per la temperatura dell’aria sono riportati 
due valori, quello rilevato con il termometro Hanna Instru-
ments Checktemp 1 nella tarda mattinata di ogni giorno di 
campionamento e, in parentesi, quello ricavato come media 
dei valori orari registrati dal datalogger sempre riferiti al 
giorno di campionamento.

Durante l’attività di campo sono stati catturati e de-
positati presso la Sezione di Zoologia degli Invertebrati e 
Idrobiologia del Museo Tridentino di Scienze Naturali 97 
adulti, 458 larve e 58 esuvie. Altri 57 individui adulti sono 
stati identificati sul campo e poi liberati.

Presso i due laghi sono state osservate 21 specie di 
Odonati, di cui 7 appartenenti a 3 famiglie di Zigotteri e 
14 appartenenti a 4 famiglie di Anisotteri (Tab. 2). Sola-
mente 4 delle 21 specie osservate, corrispondenti al 19% 
del totale, sono state osservate in entrambi i laghi: Isch-

nura elegans e Cordulia aenea, la cui riproduzione è stata 
accertata in entrambi i laghi, Somatochlora metallica, con 
riproduzione accertata solo nel Lago d’Ampola e Libellula 
depressa, osservata saltuariamente in entrambi i laghi ma 
senza prove di riproduzione.

Al Lago d’Ampola sono state osservate 16 specie, 
di cui 12 hanno mostrato evidenze di attività riproduttiva 
(Chovachec & Waringer, 2001). La stagione di volo è ri-
sultata estendersi tra i mesi di aprile e ottobre, con un picco 
massimo di ricchezza specifica raggiunto nel mese di ago-
sto, sia per quanto riguarda il numero di specie totali che 
riproduttive osservate (Fig. 3).

Al Lago di Ledro le specie osservate sono state 9, di 
cui solamente 5 con prove di riproduzione. La stagione di 
volo degli adulti si è protratta solo nei tre mesi estivi di lu-
glio, agosto e settembre. Il picco massimo di abbondanza di 
specie presenti in volo è stato raggiunto nel mese di agosto 
per quanto riguarda le specie totali, mentre per quelle con 
prove di riproduzione tra agosto e inizio settembre (Fig. 4).

Dall’analisi dell’effetto dell’andamento della tem-
peratura dell’aria sulla ricchezza di specie riproduttive 
osservate al Lago d’Ampola, è risultato che all’aumentare 
della temperatura dell’aria aumenta il numero di specie os-
servate in volo (Fig. 5).

5. DISCUSSIONE 

La ricerca ha permesso di censire 21 specie di Odo-
nati, che rappresentano il 23% delle 90 presenti in Italia 
(Kalkman et al., 2010) ed il 33% di quelle note per la Pro-
vincia di Trento (Maiolini & Carolli, 2009), apportando un 
notevole contributo alle conoscenze sull’odonatofauna del 
Trentino sud-occidentale.

Tutte le specie osservate in questo studio erano già 
note per il Trentino (Conci & Nielsen, 1956; Carchini et al., 
1985; Maiolini & Carolli, 2009), tuttavia per 8 di esse man-
cavano segnalazioni da alcuni decenni: Sympecma fusca, 
Aeshna isosceles, Anax parthenope, Gomphus vulgatissi-
mus, Somatochlora flavomaculata, Somatochlora metalli-

Fig. 3 – Numero di specie osservato ad ogni campionamento nel 
Lago d’Ampola.
Fig. 3 – Number of species per sampling day at Ampola Lake.

Fig. 4 – Numero di specie osservato ad ogni campionamento nel 
Lago di Ledro.
Fig. 4 – Number of species per sampling day at Ledro Lake.
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Tab. 1 – Parametri ambientali. T= temperature; Cond= conducibilità; sat= saturazione. T aria in parentesi: valore medio giornaliero 
calcolato sulle registrazioni orarie del datalogger.
Tab. 1 – Environmental parameters. T= temperature; Cond= conductivity; sat= saturation. T aria in brackets: mean daily value from 
records by data logger at each hour.

Lago Stazione Data T aria (°C) T acqua (°C) pH Cond
(mS cm-1)

O2 disciolto
(mg L-1) % sat. O2

Ampola S3 18.V.2009  11,8 8,14 0,32 8,43 82,6
Ampola S3 8.VI.2009  19,3      
Ampola S3 12.VII.2009 (14,9)
Ampola S3 22.VII.2009 (19,1)
Ampola S3 2.VIII.2009 (18,9)
Ampola S3 10.VIII.2009 21,4 (18,1) 15,7 8,14 0,47 4,06 39,0
Ampola S3 23.VIII.2009 24,7 (17,6) 20,2 8,25 0,55 5,30 61,8
Ampola S3 6.IX.2009 15,1 (12,2) 18,3 8,49 0,56 7,25 76,5
Ampola S3 22.IX.2009 19,2 (14,0) 16,7 7,29 0,58 6,57 63,6
Ampola S3 6.X.2009 15,0 (11,9) 12,4 7,62 0,63 5,98 56,7
Ampola S3 11.XI.2009 7,2 (3,8) 7,4 7,8 0,52 7,92 64,9
Ampola S3 9.XII.2009 0,7 (-2,3) 3,1 8,3 0,25 0,90  
Ampola S3 30.IV.2010  (14,3) 11,1 9,19 0,37 8,67 72,0
Ampola S3 24.V.2010 (16,4) 12,8 9,72 0,37 7,10 80,0
Ampola S3 9.VI.2010  14,1 7,39 0,36 5,28 48,5
Ampola Lago 8.VI.2009  19,5      
Ampola Lago 23.VIII.2009 24,7 24,6 8,63 0,39 6,08 53,3
Ampola Lago 23.IX.2009 21,7 19,0 7,74 0,40 6,15 66,1
Ampola Lago 11.XI.2009 7,1 6,9 7,84 0,41 5,10 50,1
Ampola Lago 9.XII.2009 1,5 5,1 8,2 0,29 0,58  
Ampola Lago 30.IV.2010  15,6 9,32 0,41 9,09 81,1
Ampola Lago 24.V.2010  15,6 9,71 0,40 8,28 100,1
Ampola Lago 9.VI.2010  19,4 7,61 0,35 7,45 78,3
Ledro Canneto 17.VI.2009  19,8 8,73 0,31 9,86 108,5
Ledro Canneto 2.VIII.2009 25,3 22,5 8,9 0,30 11,11 129,0
Ledro Canneto 10.VIII.2009 26,4 22,4 8,97 0,30 5,47 63,6
Ledro Canneto 24.VIII.2009 24,6 22,9 9,27 0,30 6,35 74,3
Ledro Canneto 22.IX.2009 22,9 19,0 8,32 0,29 11,58 124,5
Ledro Canneto 6.X.2009 19,3 17,8 8,59 0,29 5,34 54,8
Ledro Canneto 11.XI.2009 8,2 10,4 8,4 0,30 11,38 100,4
Ledro Canneto 9.XII.2009 3,1 8,1 8,6 0,23 8,50  
Ledro Canneto 30.IV.2010  15,3 9,73 0,35 11,80 118,8
Ledro Canneto 24.V.2010  16,4 10 0,33 9,95 124,0
Ledro Canneto 9.VI.2010  20,0 7,94 0,27 9,82 106,5

ca, Libellula quadrimaculata e Sympetrum vulgatum.
Durante la presente ricerca, sono stati rinvenuti 

presso il Lago d’Ampola 5 esemplari maschi di Somato-
chlora flavomaculata, che, secondo Maiolini & Carolli 
(2007), non veniva rilevata in territorio trentino dal 1955.

La segnalazione fatta nell’ambito di questa ricerca 
riguardante Aeshna isosceles è di poco successiva a quella 
di un esemplare della stessa specie, rinvenuto nella prima-
vera del 2009 nei pressi di una fossa agricola a San Michele 

all’Adige (TN) (B. Maiolini, com. pers.). Queste due se-
gnalazioni costituiscono i primi ritrovamenti di Aeshna iso-
sceles dopo trent’anni dall’ultimo avvistamento in Trenti-
no, tanto che si temeva potesse essere scomparsa da questo 
territorio (B. Maiolini, com. pers.). Dalle ricerche effettuate 
presso il Lago d’Ampola è emerso che il sito ospita una 
popolazione stabile e riproduttiva di questa specie.

Ben 18 delle 21 specie censite in questo studio rap-
presentano inoltre nuove segnalazioni per i due laghi stu-



57Studi Trent. Sci. Nat., 88 (2011): 53-59

diati. Fino ad ora per il Lago d’Ampola era nota solo Co-
enagrion puella (Ruffo & Stoch, 2005), e per il Lago di 
Ledro erano state segnalate solo Enallagma cyathigerum 
(Conci & Nielsen, 1956; Mascagni & Terzani, 1983) e So-
matochlora metallica (Mascagni & Terzani, 1983).

Nessuna delle 21 specie rinvenute risulta inserita 
negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE), 
né all’interno delle categorie di minaccia delle Liste Rosse 
della IUCN sia a livello mediterraneo che europeo (Riser-

vato et al., 2009; Kalkman et al., 2010). Alcune delle spe-
cie segnalate in questo studio, come Aeshna isosceles, Anax 
parthenope e Gomphus vulgatissimus, sono poco frequenti 
nel territorio italiano secondo quanto riportato nella Fauna 
d’Italia (Conci & Nielsen, 1956). Specie rara per il Trentino 
è considerata anche Pyrrhosoma nymphula (Conci & Niel-
sen, 1956). Le stesse specie, però, sono considerate diffu-
se in tutta la penisola italiana da pubblicazioni più recenti 
(Ruffo & Stoch, 2005; Dijkstra, 2006).

Tab. 2 – Elenco delle specie censite nei due siti di studio (R = specie osservata e riproduttiva; NR = specie osservata ma non riproduttiva). 
Tra parentesi sono indicate le modalità di accertamento della riproduzione (N = ritrovamento ninfa; E = ritrovamento esuvia; SF = 
individui in sfarfallamento o neo sfarfallati; A = accoppiamento; OV = ovideposizione; T = comportamento territoriale).
Tab. 2 – List of species assessed in the study area (R = present and breeding; NR = present but not breeding). In brackets there are 
breeding proof (N = nimphs; E = exuviae; SF = newly hatched imagines; A = copula; OV = egg deposition; T = territorial behaviour).

Lago d’Ampola Lago di Ledro

SOTTORDINE ZYGOPTERA

Famiglia Lestidae

Sympecma fusca (Vander Linzden, 1820) R (A) /

Famiglia Coenagrionidae

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) R (N; E; SF; A; OV) /

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) / R (OV)

Erythromma lindenii (Selys, 1840) / NR

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) R (N; SF; A) R (OV)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) R (N) /

Famiglia Platycnemididae

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) R (SF) /

SOTTORDINE ANISOPTERA

Famiglia Aeshnidae

Aeshna cyanea (Müller, 1764) NR /

Aeshna isosceles (Müller, 1767) R (E; T) /

Aeshna mixta Latreille, 1805 NR /

Anax imperator Leach, 1815 R (T) /

Anax parthenope (Selys, 1839) / NR

Famiglia Gomphidae

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) / R (N)

Famiglia Corduliidae

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) R (E; SF; OV; T) R (T)

Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825) NR /

Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825) R (N; T) NR

Famiglia Libellulidae

Libellula depressa Linnaeus, 1758 NR NR

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 R (E; SF; A; T) /

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) / R (A)

Sympetrum sanguineum ((Müller, 1764) R (A) /

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) R (A; OV) /
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Fig. 5 – Scatter plot della variazione del numero di 
specie con comportamento riproduttivo osservate in volo 
(R) in relazione alla variazione della temperatura media 
giornaliera (°C) presso il Lago d’Ampola.
Fig. 5 – Scatter plot of variation of the number of species 
showing reproductive behaviour observed flying (R) in 
relation to the variation of daily temperature average (°C) 
in Ampola Lake.

Per quanto riguarda l’Italia settentrionale, alcu-
ne indicazioni sullo stato di conservazione degli Odonati 
sono riportate nella Lista Rossa delle Libellule minacciate 
dell’Alto Adige (Hellrigl & Wassermann, 1994). In essa 
sono segnalate come minacciate 5 delle 21 specie censite 
presso i laghi d’Ampola e Ledro: Gomphus vulgatissimus, 
Anax parthenope, Sympetrum fonscolombii, Aeshna isosce-
les e Anax imperator.

Con riferimento a quanto riportato nell’Atlante degli 
Odonati del Piemonte e della Valle d’Aosta (Boano et al., 
2007), attualmente l’unico Atlante pubblicato in Italia sugli 
Odonati, alcune delle specie osservate presso i Laghi d’Ampo-
la e Ledro sono poco diffuse nel settore occidentale del Nord 
Italia: Erythromma lindenii, Aeshna isosceles ed Aeshna mix-
ta. Nello stesso Atlante, Cordulia aenea (Fig. 6) è considerata 
difficilmente rinvenibile e poco conosciuta, e nelle regioni di 
Piemonte e Valle d’Aosta è segnalata in poche stazioni. Spe-
cie rara e molto localizzata nelle regioni di Piemonte e Valle 
d’Aosta è anche Sympetrum vulgatum (Fig. 7) (Boano et al., 
2007). Entrambe le specie sono state rinvenute presso il Lago 
d’Ampola con popolazioni riproduttive numerose.

Le specie considerate riproduttive presso il Lago 
di Ledro hanno mostrato dal punto di vista fenologico un 
netto ritardo nella comparsa rispetto a quanto riportato in 
letteratura (Dijkstra, 2006) e rispetto a quanto osservato 
al Lago d’Ampola. Ischnura elegans, per esempio, è sta-
ta vista solo a partire dal mese di agosto, e Cordulia ae-
nea a partire da luglio, mentre entrambe sono specie che 
generalmente compaiono già a partire dalla fine di aprile. 
Anche Enallagma cyathigerum e Sympetrum fonscolombii 
sono comparse in ritardo, la prima in luglio, la seconda in 
agosto. Questo comportamento è dovuto alle ampie varia-
zioni che interessano il livello delle acque del lago, poiché 
a causa di esse, il canneto presso cui sono stati effettuati i 
campionamenti è soggetto ad innaturali periodi di comple-
ta emersione. In particolare, il canneto è risultato asciutto 
e distante diversi metri dall’acqua, nei mesi primaverili di 
entrambi gli anni di campionamento, periodo coincidente 
con lo sfarfallamento di molte specie di Odonati.

Presso il Lago di Ledro sono state osservate quattro 
specie (Enallagma cyathigerum, Ischnura elegans, Cor-
dulia aenea e Sympetrum fonscolombii) che presentavano 

comportamento riproduttivo (territorialismo, accoppiamen-
to e deposizione delle uova). Di un’altra specie, Gomphus 
vulgatissimus (Linnaeus, 1758), è stata trovata una larva 
agli ultimi stadi di sviluppo ma non è stato mai avvistato 
un adulto. Il fatto di non aver trovato esuvie porta a pensare 
che il Lago di Ledro rappresenti un “pozzo” (sink) e che gli 
Odonati tentino di riprodursi nelle sue acque, ma le elevate 
fluttuazioni di livello e di temperatura che acque stesse su-
biscono non ne permettano l’effettiva riproduzione. 

In conclusione questa ricerca costituisce un impor-
tante contributo alla conoscenza dell’odonatofauna della 
Val di Ledro e mette in evidenza gli effetti sulla ricchezza 
di specie e sulla fenologia delle libellule delle attività uma-
ne quali lo sfruttamento idroelettrico dei laghi ed il turismo.
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Fig. 6 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (Foto C. Lampo).
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Fig. 7 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) (Foto C. Lampo).
Fig. 7 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) (Photo C. Lampo).




