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INTRODUZIONE
Le libellule sono uno dei gruppi di insetti più antichi. Probabilmente esistono da più di 350 milioni
di anni e i reperti fossili portano testimonianza di esemplari con un apertura alare fino a 75
centimetri. Dimensioni a parte, che si sono decisamente ridotte nel corso dei millenni, il loro
aspetto è rimasto praticamente invariato, caratterizzato dalla presenza di grandi occhi che
occupano quasi l’intera testa, dall’addome lungo e slanciato, dalla colorazione spesso sgargiante e
soprattutto dalle ottime capacità di volo.
Oltre ad esseri affascinanti, le libellule sono insetti importanti nelle reti trofiche; sono predatori in
tutti gli stadi della loro esistenza ponendosi quindi in cima alla catena alimentare degli habitat
frequentati e regolandone l’entomofauna. Questa caratteristica rende tutti gli Odonati ottimi
indicatori biologici della qualità dell’ecosistema degli ambienti umidi.
Il declino quantitativo e qualitativo di ambienti naturali idonei, in particolare delle zone umide di
pianura, ha causato un drammatico declino numerico delle popolazioni di Odonati, così che
l’osservazione delle libellule è diventato, anche all’occhio meno attento, un evento sempre meno
comune. Risulta evidente come negli ultimi decenni, l’intensificazione delle attività agricole e
l’intensificarsi dei fenomeni di urbanizzazione abbiano portato alla scomparsa di zone umide
naturali quali torrenti, paludi e stagni, che sono stati canalizzati, bonificati ed interrati causando
così una massiccia diminuzione sia in termini numerici che specifici di libellule. Inoltre l’uso di
fertilizzanti, di erbicidi, la presenza di rifiuti liquidi e solidi hanno determinato un depauperamento
della qualità delle acque dove le libellule trascorrono gran parte della loro esistenza allo stadio
larvale, che può durare anche diversi anni.
Per cercare di fermare il costante declino di questi insetti è quindi necessario proteggere gli
ambienti in cui essi vivono.
A livello europeo la conservazione di alcune specie di libellule è garantita dalla Direttiva Habitat
92/43 CEE, il cui scopo è contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione
degli habitat, della flora e della fauna.
Ampliare le conoscenze su questo gruppo di Invertebrati e sensibilizzare l’opinione pubblica alle
problematiche legate alla loro conservazione, che coincide inevitabilmente con la salvaguardia
degli ecosistemi in cui essi vivono, sono tutt’ora tra le azioni più efficaci per contrastare il declino
delle popolazioni di Odonati.
Delle 93 specie di Odonati presenti nella fauna italiana (Riservato et al., 2014), in Piemonte ne è
stata accertata la presenza di ben 64, facendo risultare la regione tra le più ricche in termini di
diversità (Boano et al., 2007).
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AREA DI STUDIO, METODOLOGIA E SCOPO DEL MONITORAGGIO

L’area di studio interessata dalle attività di monitoraggio comprende il territorio protetto dal Parco
Naturale di Stupinigi (SIC IT1110004) che, con una superficie pari a 1.732 ha, comprende, oltre che
l’omonima Palazzina di caccia, il Parco recintato, l’area dei cascinali storici e gli ambienti agricoli e
boschivi circostanti. In particolare i boschi di Stupinigi rappresentano una delle poche
testimonianze delle originarie cenosi forestali della Pianura Padana annoverando la presenza di
comunità tipiche dell’ambiente planiziale, come gli habitat a Querco-carpineto (cod. 9160 della
Direttiva Habitat) ed alcuni lembi ad alneto di Ontano nero (Alnus glutinosa) (cod. 91E0).
La comunità odonatologica all’interno del Parco di Stupinigi non è mai stata oggetto di indagine
specifica, il che sottolinea ulteriormente l’importanza di tale studio quale contributo
all’approfondimento delle conoscenze in ambito naturalistico di un’area protetta tra le più
frequentate dal pubblico e storicamente più importanti della Regione Piemonte.
I dati raccolti nel corso dei rilievi su campo risultano oltremodo preziosi anche nell’ottica della
futura predisposizione del Piano di Gestione del SIC “IT1110004 Stupinigi” e per il monitoraggio e
la tutela di specie e ambienti previsto dall’art. 17 della Direttiva CEE 92/43.
La diversità specifica e la distribuzione delle libellule è stata rilevata innanzitutto sulla base delle
osservazioni (visual census) e delle raccolte condotte dagli stessi autori, nel corso di uscite
effettuate a cadenza mensile comprese nel periodo tra maggio e settembre. Sono stati considerati
tutti gli esemplari adulti e volanti all’interno del territorio oggetto di indagine. Le specie non
riconoscibili a vista con l’ausilio di un binocolo 10x42 sono state catturate ed esaminate in mano
per poi essere rilasciate.
I dati di campo sono inoltre stati integrati da un’analisi critica della bibliografia disponibile, per
quanto questa sia risultata estremamente ridotta.
Ognuna delle specie rilevate, al fine di porre l’accento sullo status conservazionistico a scala
nazionale ed Europea, è stata ascritta a una delle 11 categorie IUCN (International Union for
Conservation of Nature) utilizzate per la stesura delle Liste Rosse nazionale, mediterranea ed
europea: Estinto (EX); Estinto in ambiente selvatico (EW); Estinto nella regione (ER); in Pericolo
Critico (CR); in Pericolo (EN); Vulnerabile (VU); Quasi Minacciato (NT); Carente di dati (DD); “a
Minore Preoccupazione” (LC); Non Applicabile (NA); Non Valutato (NE).
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SITI DI INDAGINE
L’area di studio non è particolarmente ricca di zone umide, anche se la relativa diversità di
tipologie ambientali presenti in parte sopperisce alla scarsità di questi habitat.
All’interno dei circa 1.700 ha del Parco si possono infatti osservare sia elementi naturali costituiti
da specchi d’acqua ferma, permanenti o semipermanenti, con le caratteristiche ecologiche proprie
delle acque lentiche, sia ambienti caratterizzati dalla presenza di acqua corrente; in questo caso si
tratta dei rii che spesso scorrono all’interno delle aree boscate o dei fossati che normalmente
corrono lungo i percorsi di viabilità interna dell’area (Fig.1).

Figura 1: Localizzazione dei siti oggetto di indagine all’interno del Parco naturale di Stupinigi, delimitato in rosso. Con
la codifica “C” sono stati identificati i siti con la presenza di acqua corrente, mentre il prefisso “L” è stato utilizzato per
le zone di acque lentiche.

Tra le componenti lentiche sono state individuate 4 aree entro le quali sono stati svolti i
rilevamenti periodici, ma solo in un caso il bacino si presenta del tutto isolato dalla rete di
approvvigionamento idrico costituito dalla rete di fossati anche solo temporanei, creati
essenzialmente per l’ottimizzazione delle attività agricole, tutt’ora presenti. Tale bacino, un piccolo
stagno artificiale (L01) scavato al centro di un appezzamento coltivato a cereali (grano e mais nel
corso dei due anni di indagine), come spesso accade in questi casi, è stato creato con scarsa
attenzione nei confronti delle necessità ecologiche delle componenti naturali, ed è infatti
caratterizzato da rive scoscese e acque relativamente profonde, il che lascia ben poco spazio al
naturale sviluppo della vegetazione acquatica. Nonostante questo aspetto sono state rilevate qui
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diverse specie di libellule, tra cui alcune comuni e più adattabili e altre più esigenti dal punto di
vista ecologico, anche se per la maggior parte di queste non è stato possibile raccogliere prove
dell’effettiva riproduzione avvenuta proprio nell’ambito di questa area umida.
Tabella 1: Elenco e codifica delle zone umide oggetto di indagine. La georeferenzazione è indicata secondo il sistema
di riferimento Datum WGS84.

COD
L01
C01
C02
L02
L03
C03
C04
L04

UTM E
388941
388421
389304
388666
388482
388859
390017
388690

UTM N
4982230
4980757
4979977
4980997
4983071
4982788
4982008
4981782

Quota
240
245
241
245
250
274
243
248

Note sito
Stagno uso agricolo
Fossato presso C.ne Pignere
Bealera del Molino
Stagno area bosco presso C.ne Pignere
Stagno presso C.na Bozzalla
Rio area bosco presso Viale Torino
Rio presso C.na Vicomanino
Acquitrino lungo Viale Torino

Gli altri siti interessati da monitoraggio pur godendo di un lento ma costante ricambio d’acqua
dovuto alla connessione con il reticolo idrico, sono stati considerati come componenti lentiche a
causa delle caratteristiche vegetazionali e dinamiche proprie di veri e propri stagni (Tab.1).
Un’area umida di rilevante valore naturalistico è quella situata nei pressi di C.na Bozzalla (L03),
caratterizzata da una ricca vegetazione acquatica, compresa la componente di canneto a Thypha
sp., che la rende sicuramente uno dei più adatti alla vita degli organismi acquatici all’interno del
parco (Fig. 2).

Figura 2: Lo stagno nei pressi di C.na Bozzalla (L03), che risulta essere la zona umida con la più alta diversità specifica
per quanto riguarda la presenza di Odonati.
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Un terzo sito importante è costituito da un’area parzialmente allagata a ridosso della statale ss63
(Viale Torino) che attraversa l’area protetta da nord a sud, ma che è ormai chiusa al traffico (L04).
La zona umida si estende su una superficie relativamente ampia includendo sia una zona di
pioppeto sia una prativo-arbustiva (Fig.3).

Figura 3: La zona umida a ridosso di Viale Torino (L04), frutto del parziale allagamento di una zona aperta con la
presenza di cespugli radi e, dall’altro lato della strada, di parte di un pioppeto.

Infine un’altra zona, caratterizzata dalla forte escursione del livello idrico e dalla quasi completa
mancanza di assolazione dovuta alla copertura arborea, è rappresentata da un’area di impluvio
posta nei pressi delle C.ne Pignere all’interno di una fitta area boscata (L02).
Le restanti aree umide individuate sono invece costituite da acque correnti, e, a parte la presenza
dei tratti di rii che attraversano la parte boschiva posta soprattutto a nord del territorio del parco
(C03 e C04), gli esempi restanti sono rappresentati dagli stretti fossati ad uso agricolo presenti in
questo caso nella parte sud dell’area (C01 e C02) (Fig. 4).
E’ interessante notare come nel primo caso lo stesso corso d’acqua assuma caratteristiche diverse
e quindi abbia la possibilità di ospitare di conseguenza diverse specie di Odonati e altri gruppi di
invertebrati o di anfibi, in relazione al contesto ambientale circostante. Così che, lungo lo stesso
rio, è possibile osservare un certo habitat all’interno del bosco (FIG. 5), ambiente ottimale ad
esempio per Cordulegaster boltonii, mentre nei tratti dove la mancanza di copertura arborea e la
conseguente maggior assolazione permette lo sviluppo di tutt’altra cenosi vegetazionale (Fig. 6),
crea condizioni idonee ad altre specie quali Orthetrum coerulescens o Platycnemis pennipes.
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Figura 4: Fossato nei pressi delle C.ne Pignere (C01).

Figura 5: I corsi d’acqua che in parte scorrono all’interno delle aree boschive (C03), habitat per Cordulegaster boltonii

6

Figura 6: L’aspetto del corso d’acqua che scorre nei pressi di C.na Vicomanino (C04), in ambiente aperto e assolato.
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RISULTATI
Le specie censite sono state in totale 22 (Tab. 1), che rappresentano circa il 34 % delle 64 specie
ritenute presenti nella regione Piemonte e Valle d’Aosta (Boano et al., 2007).
Particolarmente rilevante è risultata la presenza di Sympetrum depressiusculum, anisottero
considerato in pericolo secondo la Lista Rossa nazionale poiché in forte diminuzione in gran parte
del suo areale, e presente nel territorio di Stupinigi con una discreta popolazione.
Interessanti anche le osservazioni di Sympetrum meridionale, specie segnalata con scarsa
frequenza in Piemonte e per la quale il Parco rappresenta una nuova stazione di presenza in
ambito regionale, così come per Phyrrosoma nymphula, specie più diffusa nella regione ma prima
d’ora mai riscontrata nel territorio del Parco.
Nell’area di studio non sono state contattate specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat
92/43/CEE.

Tabella 2: Check-list delle specie rilevate, per ognuna viene indicato lo status di conservazione secondo le Liste Rosse
italiana (Riservato et al., 2014), dell’area mediterranea (Riservato et al., 2009) ed europea (Kalkman et al., 2010).
Viene inoltre mostrato lo status fenologico nell’area per le diverse specie, evidenziandone i mesi dell’anno nei quali
queste sono state rilevate nel corso dei due anni di indagine.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Specie

Calopteryx virgo
Calopteryx splendens
Lestes sponsa
Lestes viridis
Coenagrion puella
Phyrrosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus
Cordulegaster boltonii
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Orthetrum sp.(prob cancellatum)
Sympetrum sanguineum
Sympetrum depressiusculum
Sympetrum fonscolombei
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale

LR Italia

LR Med.

LR Europe

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Il sito più ricco, che conta la presenza di 12 specie di libellule, è risultato essere lo stagno nei pressi
di C.na Bozzalla (L03), nel settore nord-occidentale dell’area protetta mentre tra le aree di acque
lentiche, l’area umida all’interno del bosco nei pressi delle C.ne Pignere (L02), risulta idoneo a
poche specie, più tolleranti a condizioni di quasi totale mancanza di assolazione (Phyrrosoma
nymphula, Coenagrion puella e Calopteryx splendens).
Tra gli ambienti lotici indagati la “Bealera del Molino” (C02) e la porzione di roggia che attraversa
le zone aperte nei pressi di C.na Vicomanino (C04) sono risultati essere i più ricchi in termini di
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diversità specifica. In questo caso occorre sottolineare la caratteristica comune dei due siti che è
identificabile nella presenza di una varia e folta componente vegetale lungo le rispettive sponde, la
quale offre riparo adeguato alle libellule durante il loro stadio larvale, così come a molti altri
invertrebrati spesso fonte di nutrimento di queste ultime. Inoltre una ricca vegetazione lungo le
sponde delle zone umide permette alle stesse larve di avere a disposizione un’ampia scelta di
luoghi dove effettuare le delicate fasi della metamorfosi, per la quale si rende necessario
abbandonare l’ambiente acquatico.
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Figura 7: Numero di specie rilevate per ciascun sito di indagine.
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LE SPECIE
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
In Piemonte è ampiamente distribuita in pianura e collina (Boano et al., 2007). Nel territorio
regionale è presente la sottospecie caprai (Conci, 1956). Molto legata alla presenza di rive ricche di
vegetazione ripariale, si riscontra in ambienti di acque correnti (torrenti, ruscelli e rogge), dove è
talora abbondante.
Nell’area di studio la specie è stata rilevata nei mesi tra giugno e settembre, in tutti gli ambienti
caratterizzati dalla presenza di acqua corrente con esclusione dei tratti nei quali i corsi d’acqua
attraversano fitte aree boscate.
Inoltre alcuni individui in dispersione sono stati osservati in data 19/06/2013 anche nei pressi dello
stagno ad uso irriguo presente lungo la ss63 (L01).
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Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
In Piemonte è specie diffusa e localmente abbondante (Boano et al., 2007). Si ritrova in ambienti
lotici, sia naturali, sia artificiali (in quest’ultimo caso specialmente rogge ombreggiate).
La specie risulta essere una delle poche già citate per l’area (Capra & Galletti, 1978), che riportava
la presenza di C.virgo in località Stupinigi facendo riferimento ad esemplari raccolti da G. Della
Beffa nel giugno del 1951.
Nel corso del presente studio la specie è stata osservata nei soli mesi di giugno e luglio nei siti
caratterizzati da acque correnti e folta vegetazione ripariale, oltre che nello stagno nei pressi di
C.na Bozzalla (L03).
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Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
In Piemonte è distribuito prevalentemente nel settore orientale della Regione, dove è ben diffuso
(Boano et al., 2007). Predilige zone umide lentiche ricche di vegetazione ripariale e talvolta
flottante, specie se soggette a notevole escursione del livello d’acqua o a interramento.
Tre individui della specie sono state osservati in un'unica occasione in data 19/06/2013 nel sito
presso C.na Bozzalla (L03).
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Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Specie diffusa e localmente molto comune in Piemonte, dove è però relegata al settore planiziale
e basso collinare (Boano et al., 2007). Frequenta prevalentemente ambienti lentici circondati da
fasce boscate. Più scarsa in ambienti lotici.
In questo caso un unico individuo di questa specie è stato rilevato nei pressi dello stagno ad uso
irriguo (L01) in data 19/08/2013.
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Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Si tratta di una delle specie di libellule italiane più comuni e abbondanti, molto diffusa anche in
Piemonte, soprattutto in pianura e collina (Boano et al., 2007), dove frequenta esclusivamente
ambienti lentici.
Nell’area di studio la specie non risulta essere così abbondante come in altre aree della regione
dalle caratteristiche simili, anche se le osservazioni effettuate in tutte le componenti lentiche
oggetto di indagine, oltre che lungo la roggia nei pressi di C.na Vicomanino (C04), sottolinea la
spiccata adattabilità della specie.
Le osservazioni di C. puella sono state effettuate nel corso di tutte le uscite comprese tra i mesi di
maggio, giugno e luglio.
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Phyrrosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Specie ben diffusa in Piemonte, in particolare nelle aree planiziali e collinari (Boano et al., 2007),
dove frequenta ambienti lentici, soprattutto quelli meglio conservati e ricchi di vegetazione
acquatica.
L’area del Parco di Stupinigi rappresenta una nuova stazione di presenza per la specie in Piemonte,
anche secondo il recente Atlante preliminare delle libellule italiane (Riservato et al., 2014).
P.nymphula è una delle specie di comparsa più precoce dell’odonatofauna italiana, così che in
alcune aree è possibile osservarla già nel mese di marzo. Nel corso del presente monitoraggio la
specie è stata contattata nei mesi di maggio e giugno in ben 6 delle 8 aree umide indagate, in
particolare si tratta di una delle sole due specie rinvenute in corrispondenza della zona di bosco
allagata nei pressi delle C.ne Pignere (L02) caratterizzata dalla poca assolazione a causa della fitta
copertura arborea.
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Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Specie diffusa e localmente abbondante in Piemonte, in pianura e collina. La sua ampia valenza
ecologica le permette di sopravvivere in una vasta gamma di tipologie ambientali acquatiche, sia
lotiche, sia lentiche.
In questo caso la specie è stata osservata solo nei pressi di due dei siti con caratteristiche lotiche,
la “bealera del Molino” (C02) e la roggia nei pressi di C.na Vicomanino (C04) nei mesi compresi tra
maggio e settembre.
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Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Specie considerata rara in Piemonte (Boano et al., 2007), nel 2009 è stata riscontrata in molte
nuove località della Regione, soprattutto del settore centrale (Sindaco et al., 2014).
Frequenta ambienti lentici ben conservati, da piccole pozze a grandi sistemi palustri, purché con
ricca vegetazione palustre. Favorisce corpi idrici stagionali o che si disseccano nel periodo estivo.
Gli adulti di questa specie possono effettuare anche movimenti migratori così da poter essere
osservate anche in luoghi lontani da quelli di riproduzione.
Osservazioni di alcuni individui della specie in dispersione su aree aperte coltivate sono state
effettuate in data 31/07/2013.
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Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Specie ben distribuita in Piemonte, dalla pianura fino al piano montano (Boano et al., 2007),
frequenta soprattutto ambienti acquatici lentici, in particolare nei pressi di aree boscate. Di grandi
dimensioni, è considerato uno degli anisotteri meno esigenti dal punto di vista ecologico così che
le larve riescono ad utilizzare habitat molto differenti per compiere il proprio sviluppo.
Si tratta di una specie tardo estiva-autunnale, infatti i dati raccolti nel corso dell’indagine riportano
osservazioni riconducibili alla seconda metà di agosto ed al mese di settembre, in corrispondenza
della zona umida nei pressi di C.na Bozzalla (L03) e dello stagno ad uso irriguo prossimo alla ss63
(L01).
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Anax imperator (Leach, 1815)
Una delle specie più comuni in Itala, la specie è ampiamente distribuita in Piemonte, dalla pianura
fino alla bassa montagna (Boano et al., 2007). La sua ampia valenza ecologica gli permette infatti
di frequentare una grande varietà di ambienti, soprattutto lentici, anche se sporadicamente lo si
nota anche lungo i corsi d’acqua purchè lungo le sponde dei corpi idrici sia presente una ricca
vegetazione acquatica.
Nonostante l’abbondanza delle specie in gran parte della regione, durante il corso della presente
indagine un unico individuo è stato osservato, presumibilmente nel corso di movimenti di
dispersione post-riproduttivi, in data 03/09/2014 nei pressi dello stagno di C.na Bozzalla (L03).
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Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
E’ una specie apparentemente localizzata in Piemonte e legata soprattutto ad ambienti acquatici
lotici, di cui però non è esclusiva (Boano et al., 2007). Gli individui in maturazione frequentano
aree anche molto lontane dal sito riproduttivo.
Un unico esemplare adulto delle specie è stato osservato il 19/06/2013 lungo la ss63 (Viale Torino)
in corrispondenza dello stagno ad uso agricolo (L01).
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Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Specie a distribuzione euromediterreanea, in Piemonte è ampiamente distribuita lungo i corsi
d’acqua planiziali, collinari e appenninici. Occasionale la presenza in ambienti lentici (Boano et al.,
2007).
Anche in questo caso la specie è stata contattata in un solo caso, nel mese di luglio nelle vicinanze
dello stagno ad uso agricolo (L01) nei pressi della statale ss63.
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Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Specie ben diffusa in Piemonte dal piano fino alla bassa montagna, dove frequenta soprattutto
piccoli corsi d’acqua con fondo sabbioso, in particolare in ambienti boschivi (Boano et al., 2007).
I tratti dei corsi d’acqua anche di ridotte dimensioni che scorrono nelle aree boschive del Parco di
Stupinigi rappresentano quindi un habitat ottimale per la presenza della specie e per lo sviluppo
delle larve.
Nel lavoro di Capra e Galletti (1978) viene citata una segnalazione di G. Della Beffa, senza
indicazione di data precisa, relativa ad un maschio di Cordulegaster bidentata raccolto a Stupinigi
(Capra & Galletti, 1978), una specie molto simile a C. boltonii, ma più legato, nella nostra regione,
a quote più elevate. L’osservazione potrebbe riferirsi ad esemplari erratici della specie, non
rinvenuta nel corso del presente studio.
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Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Specie presente in gran parte d’Europa e ampiamente diffusa in Italia, in Piemonte è ben
distribuita nelle aree planiziali e collinari, mentre penetra di rado nelle vallate alpine (Boano et al.,
2007). Spiccatamente pioniera, si trova talvolta spesso anche in ambienti effimeri (campi allagati
dalle piogge, fossi irrigui, pozzanghere).
Nel corso dell’indagine la specie è stata osservata in 5 delle 8 aree umide indagate, dalla seconda
metà di maggio alla fine di luglio.
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Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Specie ben distribuita nelle aree planiziali della regione piemontese (Boano et al., 2007).
Frequenta sia ambienti lotici (in particolare fossi o piccoli corsi d’acqua a scorrimento lento e ricchi
di vegetazione, spesso solo erbacea), sia lentici, che però di norma sono connessi o si trovano
sempre nei pressi di corpi idrici lotici riccamente vegetati, anche minimi.
Nell’area di studio la specie è stata rilevata in tutte le aree caratterizzate dalla presenza di acque
lotiche a lento scorrimento e dove fosse folta la presenza di vegetazione ripariale. In particolare un
buon numero di individui di questo anisottero si è riscontrato lungo la roggia nei pressi di C.na
Vicomanino (C04) nel periodo compreso tra la seconda metà di giugno ed i primi giorni di
settembre.
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Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)
Specie considerata in forte declino in tutto il bacino del Mediterraneo e in Europa, tanto che è
classificato come specie vulnerabile nelle rispettive liste rosse (Riservato et al., 2009; Kalkman et
al., 2010; Riservato et al., 2014), in Piemonte il principale nucleo di presenza della specie è
concentrato nel settore centro-settentrionale della regione, soprattutto nell’area risicola
novarese-vercellese (Boano et al., 2007).
Il Parco di Stupinigi rappresenta una nuova stazione di presenza per la specie nella regione oltre
che sito certo di riproduzione, come dimostrano le osservazioni di diversi individui
neometamorfosati in data 31/07/2013 e quelle di adulti in copula ed ovodeposizione effettuate il
19/08/2013 nei pressi dello stagno di C.na Bozzalla (L03).
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Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840)
E’ una specie ampiamente distribuita in Piemonte, soprattutto in pianura, anche se lo si può
osservare ovunque, anche in alta montagna, per via delle sue attitudini fortemente dispersive e
migratorie (Boano et al., 2007).
Probabilmente proprio a queste capacità di dispersione è dovuta l’unica osservazione di un
individuo di S. fonscolobei effettuata il 31/07/2013 lungo una delle strade sterrate, parte della
viabilità interna del Parco.
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Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Specie centroasiatica-mediterranea che risulta abbastanza localizzata in Piemonte dove è
distribuita prevalentemente nel settore centro-meridionale e lungo il Ticino (Boano et al., 2007).
Singoli individui della specie sono stati osservati nei mesi di luglio, agosto e settembre in tre diversi
siti tra quelliindagati: lo stagno ad uso agricolo (L01), quello nei pressi di C.na Bozzalla (L03) e
lungo la “Bealera del Molino” (C01).
Si tratta, anche per questa specie, di una nuova stazione di presenza per il Piemonte.
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Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
E’ una delle libellule maggiormente diffuse in Piemonte, soprattutto nelle aree planiziali e basso
collinari (Boano et al., 2007), dove è propria di una gran varietà di ambienti lentici.
Nell’area di studio la specie è risultata essere una delle più facilmente contattabili; osservazioni si
S. sanguineum sono state effettuate infatti nel corso di tutte le uscite svoltesi nei mesi di luglio,
agosto e settembre, in 5 delle aree umide oggetto di indagine.
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Specie ben distribuita nelle aree planiziali e basso collinari del Piemonte (Boano et al., 2007),
prevalentemente in ambienti lentici.
Si tratta di una delle poche specie della quale esemplari adulti possono sopravvivere anche fino ai
primi mesi dell’anno successivo.
Nell’area del Parco osservazioni di diversi individui di questa specie sono state effettuate nei mesi
compresi tra luglio e settembre, soprattutto nei pressi dello stagno di C.na Bozzalla (L03), quando
in data 19/08/2013 erano presenti circa una ventina di individui.
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CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI GESTIONALI
Il riscontro di una ricca comunità di Odonati nell’area del Parco di Stupinigi, valorizzata dal
ritrovamento anche di specie considerate poco comuni in Piemonte e di altre ad alto valore
conservazionistico secondo le Liste Rosse nazionali ed europee, come nel caso di Sympetrum
depressiusculum, ha un’importante valenza scientifica nei confronti di un gruppo di organismi che
suscita sempre più interesse nell’ambito dello studio degli indicatori ambientali. Occorre però
sottolineare anche il valore divulgativo e didattico che queste nuove conoscenze possono
rappresentare considerata la vicinanza del Parco di Stupinigi con la città di Torino, che porta l’area
protetta ad essere facilmente raggiungibile e di conseguenza tra quelle più frequentate nella
nostra regione.
Valorizzare quindi anche aspetti ecologici apparentemente meno evidenti come quelli relativi alla
vita degli organismi acquatici e all’importanza delle zone umide in ambiente planiziale potrebbe
essere un ulteriore spunto di interesse nei confronti dell’area protetta.
Come già sottolineato, l’area del Parco non offre la disponibilità di una gran quantità di zone
umide, il che influenza la presenza degli Odonati, così come quella di altri gruppi di invertebrati e
di vertebrati il cui ciclo vitale è interamente, o almeno in parte, legato alla presenza di corpi idrici.
La discreta ricchezza specifica di libellule rilevata nell’area di studio è tuttavia una situazione da
relazionarsi al buon livello di naturalità degli habitat che è attualmente possibile riscontrare
all’interno del Parco. Nello specifico, le poche aree umide presentano caratteristiche anche molto
diverse tra loro, il che le rende idonee alla sopravvivenza di specie di libellule dalle altrettanto
differenti necessità ecologiche. Non è esaustivo però considerare questo aspetto, indubbiamente
positivo, senza tener conto anche delle conseguenze dovute alla scarso numero di zone umide,
che comporta problematiche legate al tasso di sopravvivenza di popolazioni isolate e poco
numerose. Infatti, a parte poche specie considerate più adattabili e conseguentemente più
comuni, per la maggior parte dei taxa rilevati nel corso dello studio non sono stati riscontrati
numeri oggettivamente elevati in termini di abbondanza.
Queste circostanze, come è facilmente intuibile, inevitabilmente legano gli organismi associati alla
presenza di una specifica zona umida al destino della stessa, che, nel caso di drastici avvenimenti
ambientali, di origine naturale o antropica, potrebbe facilmente cambiare le proprie
caratteristiche o addirittura sparire del tutto. La mancanza di aree con peculiarità simili situate a
distanze contenute porterebbe alla scomparsa locale delle specie meno adattabili e meno vagili.
Molto importante sarebbe quindi considerare la possibilità della creazione di nuove zone umide,
anche di ridotte dimensioni, nelle aree all’interno del Parco ritenute più idonee, in accordo con
l’Ente di gestione e gli eventuali proprietari dei fondi, valorizzandone eventualmente anche gli
aspetti didattici ad esempio tramite l’installazione di pannelli scientifico-divulgativi a fruizione dei
visitatori, dedicati ai diversi aspetti della vita degli ambienti acquatici. A compimento di tali
progetti un’ipotesi auspicabile sarebbe far riferimento alle misure previste, ed alle risorse
dedicate, messe a disposizione dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale di prossima approvazione in
sede istituzionale.

Torino, 19 febbraio 2015
Dott. Giovanni Soldato

Dott. Giacomo Assandri
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