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Nota breve – Short note
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SUMMARY - Evolution of Trichopteran fauna of Lake Tovel - A qualitative study of the Trichopteran fauna of 
littoral and streams fl owing into Lake Tovel was carried out in summer and autumn 2002. The aim of this study was 
the analysis of the Trichopteran fauna and comparison with previous studies. The results suggest that the caddis 
larvae fauna is composed of several species of Limnephilidae. There are not great differences in the composition of 
Trichopteran fauna between the present and the previous studies. The fi rst mentioning of Odontocerum albicorne 
Scop. (Odontoceridae) is given for Lake Tovel.
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1. INTRODUZIONE

Il Lago di Tovel deve la sua fama internazionale 
all’arrossamento delle acque, fenomeno che si è ve-
rifi cato fi no al 1964 come conseguenza della fi oritura 
di un’alga unicellulare, il Glenodinium sanguineum 
March. (Gs), taxon attualmente in fase di revisione 
(Flaim et al. 2003; Flaim et al. 2004). In relazione a 
tale fenomeno il lago è stato oggetto fi n dal passato 
di numerosi studi di carattere limnologico. Tra questi 
anche quelli di Moretti, che con due lavori specifi ci 
indagò il popolamento tricotterologico delle rive del 
lago e del suo emissario, il Torrente Tresenga, negli 
anni dell’arrossamento (Moretti 1942) e dopo la ces-
sazione del fenomeno (Moretti & Corallini Sorcetti 
1991).

Altri lavori successivi hanno riguardato la comu-
nità macrobentonica nel suo complesso (Boni et al. 
1983; Bichteler et al. 1998).

Il presente lavoro, parte integrante del progetto 
SALTO, fi nanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento, ha come obiettivo l’analisi del popolamento 
tricotterologico del lago mediante la determinazione 
di organismi allo stadio preimmaginale e il confronto 
con gli studi precedenti.

2. METODI

Nel corso del 2002 sono state effettuate due campa-
gne di indagine (luglio e novembre) allo scopo di stu-
diare il popolamento di Tricotteri delle rive del lago, dei 
suoi immissari e dell’emissario. L’elenco delle stazioni 
è riportato in tabella 1. Rispetto alla prima campagna, 
nella seconda sono stati aggiunti tre punti di indagine, 
TA, TB e TC, corrispondenti alle stazioni 1, 3 e ad un 
sito collocato tra le stazioni 5 e 6 nel disegno sperimen-
tale di Moretti & Corallini Sorcetti (1991).

L’analisi del popolamento tricotterologico del 
lago è stata effettuata attraverso prelievo qualitativo 
dello zoobenthos dalla zona litorale fi no alla pro-
fondità massima di un metro. Il campionamento è 
stato eseguito smuovendo i substrati e raccogliendo 
il materiale che veniva a trovarsi in sospensione, con 
l’aiuto di un retino immanicato a maglia 250 µm. Si 
è proceduto inoltre alla ricerca puntuale di esemplari 
allo stadio preimmaginale su substrati duri, su quelli 
legnosi, sulla vegetazione acquatica e sul detrito ve-
getale grossolano.

Nei corsi d’acqua i Tricotteri sono stati raccolti 
durante il campionamento della comunità dei ma-
croinvertebrati, secondo il protocollo previsto dalla 
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metodica IBE (Ghetti 1997; APAT IRSA-CNR 2003). 
I campionamenti sono stati effettuati in contempora-
nea con quelli del lago.

I campioni raccolti sono stati posti in contenitori 
con liquido conservante (alcool etilico a 70%).

In laboratorio si è proceduto alla separazione degli 
organismi dal detrito. La determinazione dei Tricotteri 
è stata effettuata a livello sistematico di specie sul-
le larve mature, utilizzando le chiavi tassonomiche 
Campaioli et al. (1994), Moretti (1983), Wallace et 
al. (1990).

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

L’elenco e la distribuzione delle specie rinvenute 
nell’indagine sono riportate in fi gura 1.

Da un confronto dei risultati ottenuti nel presente 
lavoro con quelli dei precedenti (Tab. 2), risulta un 
leggero cambiamento in termini di composizione 
della comunità dei Tricotteri. Negli studi effettuati 
tra il 1982 e il 1984, Moretti & Corallini Sorcetti 
(1991) osservano, rispetto ai lavori iniziali con-
dotti nel 1937 da Moretti (1942), la comparsa di 
Allogamus uncatus Brauer, che corrisponde proba-
bilmente agli esemplari di Limnephilinae non deter-
minati nel corso del primo studio, come sottolineato 
da Paganelli (1992). Le specie Limnephilus rhom-
bicus L. e Potamophylax cingulatus Steph. (Moretti 
1942) vengono determinate a livello di sottospecie, 
rispettivamente Limnephilus rhombicus reseri Mal. 
e Potamophylax cingulatus “alpineforme” Tobias. 
In entrambi i lavori viene segnalata la presenza di 
Halesus radiatus interpunctatus Zett., che nel primo 
lavoro viene indicato come Halesus interpunctatus 
Mc.L.

Zona
Codice 
stazione

Ubicazione stazione Substrato prevalente
Lug-
02

Nov-
02

Lago

1 fronte albergo Lago Rosso sabbia, ciottoli, massi, macrofi te x x

2A Baia Rossa-stazione meteo sabbia, ciottoli, massi, detrito vegetale fi ne x x

2B Baia Rossa-zona legni limo, ciottoli e massi, detrito vegetale grosso x x

4 spiaggia bianca limo, sabbia e ghiaia, Chara sp. x

5 zona emissario sabbia, ciottoli, detrito vegetale fi ne e grosso x x

TA vicino al punto 1 (Moretti & Sorcetti 1991) massi, detrito vegetale fi ne x

TB fra punti 3I e 4 (Moretti & Sorcetti 1991) detrito vegetale grosso x

TC vicino punto 5 (Moretti & Sorcetti 1991) detrito vegetale fi ne x

Immissari
3I immissario roccia ciottoli, massi x x

MF Rio Malga Flavona ciottoli, massi x x

Emissario T Torrente Tresenga ciottoli, massi x secco

Tab. 1 - Elenco delle stazioni.
Tab. 1 - List of sampling stations.

Fig. 1 - Popolamento tricotterologico del Lago di Tovel.
Fig. 1 - Trichopteran fauna of Lake Tovel.

Baldi (1938) riporta alcune informazioni che 
Moretti pubblicherà nel suo lavoro del 1942.

Moretti et al. (1997) ne I Tricotteri italiani della 
collezione G.P. Moretti – Catalogo riportano tutta la 
documentazione relativa alla collezione dei Tricotteri 
italiani, collocata presso l’Istituto di Zoologia del-
l’Università di Perugia, comprendente 108 anni di 
ricerca, e pertanto, anche il materiale dei lavori di 
Moretti sul Lago di Tovel.

Nel presente studio non è stato osservato alcun 
esemplare di A. uncatus, mentre è stata rilevata la pre-
senza di Odontocerum albicorne Scop. nel bacino NE 
(stazione TC). Questa è la prima segnalazione della 
specie per il Lago di Tovel. O. albicorne, presente in 
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Tab. 2 - Liste dei Tricotteri della zona litorale rilevate nei diversi lavori.
Tab. 2 - List of littoral Trichopteran fauna in different studies.

Taxa
Moretti 1942 

studio del 1937

Boni C. et al. 
1983 studio
del 1980-81

Moretti & 
Corallini Sorcetti 

1991 studio
del 1982-84

Bichteler et al. 
1998

studio del 1998

IASMA
per SALTO 

studio del 2002 

Limnephilidae

Limnephilus sp. x

Limnephilus rhombicus L. x x

Limnephilus rombicus reseri Mal. x

Allogamus uncatus Brauer x

Halesus radiatus Curtis x x

Halesus radiatus 
interpunctatus Zett.

x (Halesus 
interpunctatus Mc.L.)

x

Potamophylax cingulatus Steph. x (Stenophylax 
latipennis Mc.L.)

x x

Potamophylax cingulatus 
alpinus Tobias, 1992

x (Potamophylax 
cingulatus Steph. 

“n.ssp.II alpineforme 
Tobias”, 1982,

in litteris)

Limnephilinae non determinati x

Limnephilidae juv. x x

Odontoceridae

Odontocerum albicorne Scop. x

Trentino-Alto Adige (Cianfi cconi 2002), è uno dei 
Tricotteri a geonemia europea più diffusi in Italia. 
Questa specie viene rinvenuta quasi esclusivamente 
negli ambienti lotici (a esclusione dei fontanili) di 
tutta la penisola (Moretti & Cianfi cconi 1995), spe-
cialmente nei ruscelli ombrosi di collina e montagna 
con acque fresche (8 °C), poco dure (6 °F), veloci, 
limpide, con fondo di pietre e ciottoli dai 500 ai 1900 
metri di quota (Cianfi cconi et al. 1998). O. albicorne 
è considerato un bioindicatore legato ad ambienti con 
eccellente qualità ecologica, dove forma tipici affa-
stellamenti pupali sul fondo. Le sue larve passano allo 
stadio immaginale da aprile a ottobre (Cianfi cconi et 
al. 1999).

Rispetto al lavoro di Moretti & Corallini Sorcetti 
(1991) nella Baia Rossa non è stata individuata la 
presenza di A. uncatus, ma è stata segnalata la specie 
Halesus radiatus Curtis. Le altre specie, L. rhombicus 
e P. cingulatus, sono state individuate anche nel corso 
del presente studio.

Nel corso dell’indagine la presenza dei Tricotteri 
è sempre risultata scarsa e sporadica e mai si è osser-
vato quel numero massiccio di larve e di pupe notato 
da Moretti nel corso dell’indagine del 1937, quando 
descriveva “cenobi costieri sovraccarichi di vita”, do-
minati appunto dai Tricotteri.

Nei corsi d’acqua afferenti al lago (immissario 
roccia - IR e Rio di Malga Flavona - MF) è stata 
rilevata nelle due campagne di indagine la presen-
za di P. cingulatus nel primo e di Limnephilidae, 
Philopotamidae (solo larve ai primi stadi di sviluppo) 
e di Rhyacophilidae nel secondo. Gli esemplari della 
famiglia Rhyacophilidae raccolti nel campionamento 
di luglio appartengono al genere Rhyacophila, sotto-
genere Pararhyacophila.

Nel Torrente Tresenga, emissario del lago, è stata 
segnalata la presenza del solo P. cingulatus nel cam-
pionamento di luglio, mentre a novembre il corso d’ac-
qua era in secca. Moretti & Corallini Sorcetti (1991) 
oltre a questa, segnalavano la presenza di nove specie 
appartenenti ai generi Rhyacophila, Plectrocnemia, 
Limnephilus, Halesus, Allogamus, Silo e Sericostoma 
e di Wormaldia sp.

Altri lavori, non specifi ci, ma relativi alla comunità 
zoobentonica litorale sono riportati in tabella 2.

4. CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha messo in evidenza come il 
popolamento tricotterologico del Lago di Tovel non 
abbia subito grandi modifi che nella composizione 
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tassonomica dal periodo dell’arrossamento a quel-
lo della cessazione del fenomeno. Un’osservazione 
può essere fatta in merito all’abbondanza del popo-
lamento dei Tricotteri, che è sempre risultata scar-
sa rispetto a quanto osservato da Moretti nel corso 
dell’indagine del 1937, quando descriveva “cenobi 
costieri sovraccarichi di vita”, dominati appunto dai 
Tricotteri. Si segnala inoltre la presenza nel lago di 
O. albicorne.
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