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ZYGOPTERA
Lestidae
1 Lestes sponsa

Verdina boreale

2 Chalcolestes viridis

Verdina maggiore

3 Sympecma fusca

Invernina comune

LC
LC
LC

Frequenta acque ferme come stagni, paludi e laghi

Uno degli Zigotteri più comunidella Lombardia

Azzurrina dubbia

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Zampalarga comune

LC

E' una delle specie più comuni in Lombardia. Molto abbondante anche nel parco

12 Aeshna affinis

Dragone occhiblu
Dragone autunnale

14 Anax imperator

Imperatore comune

15 Anax parthenope

Imperatore minore

16 Anax ephippiger

Imperatore migrante

LC
LC
LC
LC
LC

Osservato un solo esemplare

13 Aeshna mixta

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Frequenta le sponde di stagni e laghi di cava, più frequente in collina; in alcune aree è alquanto localizzata

Frequenta acque ferme come stagni, paludi e laghi. Comune nel saliceto del parco
Specie che sverna da adulta

Coenagrionidae
4 Ischnura elegans

Codazzurra comune

5 Ischnura pumilio

Codazzurra minore

6 Enallagma cyathigerum

Azzurrina portacalice

7 Coenagrion puella

Azzurrina comune

8 Coenagrion scitulum

Azzurrina delicata

9 Erythromma viridulum

Occhirossi minore

10 Erythromma lindenii

Più comune nelle pozze presenti nell'area agricola
Questa libellula frequenta sia ambienti montani sia planiziali. Nel parco è più frequente nelle aree con acqua bassa e ricca di vegetazione
Molto comune nelle zone di acqua ferma
Il Parco Le Folaghe è uno degli unici tre siti lombardi in cui è attualmente presente questa specie
Molto comune nelle aree con vegetazione acquatica galleggiante
Frequenta acque ferme ed è comune osservare esemplari che volano sull'acqua anche lontano dalle sponde

Platycnemidae
11 Platicnemys pennipes

ANISOPTERA
Aeshnidae
Specie relativamente tardiva, vola da fine giugno a novembre
E' una delle libellule più diffuse in Lombardia
Specie frequente e localmente abbondante
Specie migratrice, pochissime popolazioni riproduttive in Italia

Libellulidae
17 Libellula depressa

Libellula panciapiatta

18 Orthetrum coerulescens

Frecciazzurra minore

19 Orthetrum brunneum

Frecciazzurra celeste

20 Orthetrum albistylum

Frecciazzurra puntabianca

21 Orthetrum cancellatum

Frecciazzurra puntanera

22 Sympetrum fonscolombei

Cardinale venerosse

23 Sympetrum meridionale

Cardinale meridionale

24 Sympetrum sanguineum

Cardinale sanguineo

25 Sympetrum striolatum

Cardinale striato

26 Crocothemis erythraea

Frecciarossa

Osservato un solo esemplare
Specie molto comune, probabilmente è in incremento a discapito di O.cancellatum
Specie presente soprattutto in pianura, la si osserva sia in ambienti di acqua corrente sia stagnanti
Tra le specie più comuni
Specie apparentemente poco frequente e poco abbondante in Lombardia
Frequenta le raccote di acqua ferma soprattutto in pianura e in collina
Specie abbastanza frequente
Tra le specie più comuni. E' una specie africana da alcuni decenni in espansione verso Nord

