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Le libellule del SIC
“IT1110035 - Stagni di Poirino - Favari” 

(Piemonte, provincia di Torino)

ABSTRACT - The dragonflies of the SIC “IT1110035 - Stagni di Poirino - Favari”
(Italy, Piedmont, Turin province).
Odonatological survey carried out in the SIC ”IT1110035 - Stagni di Poirino -

Favari”, Turin province, NW Italy allowed to identify 30 species, some of them
rare or localized in NW Italy. Some ecological, phenological, distributional and
ethological remarks on Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), a rare species in
northern Italy, are also given.

* c/o Museo Civico di Storia Naturale, via S. Francesco di Sales 188 - 10022 Carma-
gnola (TO)
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RIASSUNTO - Questo lavoro illustra i risultati delle ricerche odonatologiche ef-
fettuate nel SIC “IT1110035 - Stagni di Poirino - Favari” (Piemonte, provincia di
Torino). Sono state rinvenute 30 specie di Odonati, alcune delle quali nell’Italia
nord - occidentale rare o localizzate. Vengono inoltre fornite alcune osservazioni
su Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), specie rara in Italia settentrionale, la cui
presenza era già nota nell’area oggetto del presente studio.
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INTRODUZIONE

Il SIC “IT1110035 - Stagni di Poirino - Favari” ricade territorialmente
nei comuni di Carmagnola, Poirino, Santena, Villastellone e presenta una
superficie di circa 1843 ettari; esso è compreso all’interno della regione
eco-geografica nota come “Altopiano di Poirino”, ad una quota compresa
tra 250 e 400 m slm (De Biaggi et al., 1990).
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Il paesaggio è tipicamente agricolo, costituito da diversi tipi di semina-
tivi, pioppeti e orticoltura; inoltre nel SIC esistono numerosi stagni di ori-
gine artificiale, localmente chiamati “peschiere”, costruiti per ovviare alla
carenza idrica caratteristica del territorio in questione (Molino, 2000).
Questa particolarità del paesaggio è estremamente importante da un

punto di vista naturalistico, in quanto questi invasi hanno funzionato come
zone di rifugio per numerose specie che, altrimenti, sarebbero inevitabil-
mente scomparse.
In effetti questo territorio è stato proposto come tassello della Rete Na-

tura 2000 per la presenza di diverse specie di Anfibi, appunto legate alle
peschiere, e in particolare perché qui sopravvive una delle ultime popola-
zioni piemontesi del raro Pelobates fuscus insubricus, endemico dell’Italia
settentrionale, inserito negli Allegati II e IV della “Direttiva Habitat”, e la
cui conservazione è considerata “prioritaria” dall’Unione Europea.
Per quanto riguarda gli altri aspetti naturalistici della zona, si hanno in-

vece pochi e frammentari dati, dovuti ad una mancanza di indagini specia-
lizzate, evidentemente scoraggiate dalla forte banalizzazione del territorio.
Per colmare le principali lacune conoscitive, grazie all’appoggio, sia eco-

nomico che pratico, dell’Associazione “Cascina Bellezza”, che gestisce al-
cune zone umide all’interno del Sito Natura 2000, sono state condotte in-
dagini naturalistiche nel sito, cercando di delineare un quadro preliminare
di eventuali emergenze faunistiche e floristiche nel territorio in esame.
I risultati sono stati positivi; sono state rinvenute alcune specie rare o

poco comuni sia tra le piante (Evangelista, 2009a), sia per l’entomofauna
(Evangelista, dati inediti). Il ritrovamento più meritevole di attenzione è
stato Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), che è risultato essere di prima
segnalazione per il Piemonte (Evangelista, 2009b).
Obiettivo del presente contributo è quello di delineare un quadro suffi-

cientemente preciso ed esauriente della odonatofauna del territorio in que-
stione.

MATERIALI E METODI

Nel biennio 2008-2009 l’autore ha condotto indagini odonatologiche in
5 differenti stazioni poste all’interno del SIC; le identificazioni sono state
effettuate principalmente sugli esemplari adulti, catturati con un retino en-
tomologico, secondariamente su ninfe ed esuvie.
Le stazioni di campionamento sono le seguenti (coordinate UTM, Da-

tum ED 50):
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1) Poirino (TO), Favari, stagni c/o C.na Bellezza, 246 m slm, N
4974092 E 404380: il sito consta di due stagni principali permanenti, carat-
terizzati da ricca vegetazione erbacea ed arborea ripariale, e da abbondante
vegetazione galleggiante (Wolffia arrhiza, Lemna sp.) e sommersa (Cera-
tophyllum demersum); sono inoltre presenti un piccolo invaso temporaneo,
utilizzato come “nursery” per i girini di Pelobates fuscus insubricus, ed un
canale di deflusso, colonizzato da Typha latifolia. Questi specchi d’acqua
sono stati realizzati nell’ambito di un progetto europeo Life ripristinando
una preesistente zona umida ormai interrata.

2) Poirino (TO), peschiera di Tetti Elia, 241 m slm, N 4973612 E
407827: si tratta di una peschiera con acqua perenne di media estensione,
caratterizzata da forte copertura arborea ripariale, composta quasi esclusi-
vamente da Robinia pseudoacacia; praticamente nulle sono la vegetazione
galleggiante e quella sommersa.

3) Santena (TO), C.na Lai, 235 m slm, N 4976714 E 404549: grosso
stagno perenne, caratterizzato da forti oscillazioni del livello delle acque,
con vegetazione erbacea ripariale e presenza di un fragmiteto.

4) Villastellone (TO), Baia, 236 m slm, N 4974931 E 403077: prato con
suolo a forte componente sabbiosa, in cui è ciclicamente coltivata erba me-
dica per favorire la colonizzazione e lo sviluppo di popolazioni stabili di
Lepidotteri; qui sono state piantate ad opera dell’Associazione vari giovani
esemplari di alberi tipici dell’originale bosco planiziale padano; manca
completamente qualsiasi tipo di stagno o peschiera.

5) Villastellone (TO), stagno dei Tre Comuni, 238 m slm, N 4973634 E
403335; peschiera perenne di media estensione a pianta rettangolare, che
ha subito negli ultimi anni forti oscillazioni del livello idrico, culminato con
il suo prosciugamento nel 2007; nel 2009, a causa delle forti precipitazioni,
l’invaso è sempre risultato colmo d’acqua, e questo ha portato alla sua fre-
quentazione da parte di diverse specie di odonati; è presente una scarsa ve-
getazione ripariale, mentre prosperano varie specie acquatiche (Lemna
spp., Polygonum amphibium).
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ELENCO FAUNISTICO DELLE SPECIE RINVENUTE

Il seguente elenco faunistico fa riferimento alla Checklist delle specie della
fauna italiana (Utzeri, 1994), con poche modifiche (Wildermuth et al., 2005; Dijk-
stra, 2006). Accanto ad ogni specie sono riportati dei numeri, che si riferiscono
all’elenco di località riportato precedentemente nel paragrafo “Materiali e me-
todi”; inoltre sono state inserite le date estreme (o le singole osservazioni) relative
alla fenologia dei singoli odonati. 
Tra parentesi sono indicate le segnalazioni di individui osservati in siti non ido-

nei alla riproduzione della specie. Con l’asterisco sono indicati alcuni reperti con-
servati presso il Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola raccolti nel 2001
da R. Sindaco.

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 2 VII. (2008)
Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) 3, 5 10. V. (2009) - 20. VII. (2009)
Lestes dryas Kirby, 1890 1, 3, 5 16. VI. (2009) - 27. VI. (2008) 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 1, 3 19. VI. (2008) - 2. X. (2008)
Lestes virens (Charpentier, 1825) 1 26. VI. (2008) - 4. VIII. (2008) 
Lestes viridis (Van der Linden, 1825) 1, 2, 3, 4 26. VI. (2008) - 26. X. (2008)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 2 10. VI. 2009
Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) 1, 2, 3, 5 19. V. (2009) - 7. IX. (2008)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 1, 3, 5 16. VI. (2009) - 31. VIII. (2008)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 1, 2*,3, 5 5. V. (2009) - 16. VI. (2009)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 1, 3 11. V. (2009) - 16. IX. (2008)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 1 16. VI. (2009) - 11. IX. (2008)
Aeshna affinis (Van der Linden, 1820) 1 27. VII. (2009) - 15. VIII. (2009)
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 1, 2 30. VII. (2008) - 2. X. (2008)
Aeshna isosceles (Müller, 1767) 1, 3 26. V. (2009) - 19. VI. (2008)
Aeshna mixta (Latreille, 1805) 1 3. VII. (2009) - 26. X. (2008)
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (1) 16. IX. 2008
Anax imperator Leach, 1815 1, 3, 5 17. V. (2009) - 27. VIII.(2008)
Anax parthenope (Sélys, 1839) 1, 4 19. VI. (2008) - 27. VIII. (2008)
Somatochlora sp. 1, 5
Libellula depressa Linnaeus, 1758 1, 2, 3, 5 2. V. (2009) - 20. VIII. (2008)
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) 1, 2, 3, 5 16. VI. (2009) - 20. VIII (2008)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 2 4. VIII. (2008) - 20. VIII. (2008)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 1 4. VI. (2009) - 30. VII. (2008)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 1 3. VII. 2009
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 1, 3, 5 16. VI. (2009) - 4. VIII. (2008)
Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840) 1, 4 4. VIII. (2008) - 16. IX. (2008) 
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) 1, 3*,5 12. VI. (2009) - 28. IX. (2008)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 1, 2, 3* 4. VI. (2009) - 19. X. (2008) 
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 1, 2 26. VI. (2008) - 16. XI. (2008)
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COMMENTO ALLE SPECIE DI PARTICOLARE INTERESSE

Lestes dryas Kirby, 1890

Questa specie frequenta varie tipologie di ambienti lentici, come laghi alpini,
piccoli stagni, vasche artificiali, tutte caratterizzate comunque dalla presenza di
ricca vegetazione riparia, dove gli adulti spesso si rinvengono posati; particolar-
mente frequentate dalla specie sono raccolte d’acqua sottoposte ad un periodo di
asciutta prolungato. L. dryas è distribuita in modo frammentario prevalentemente
nelle zone alpine, nelle Langhe e sull’Appennino ligure-piemontese; decisamente
rare sono le stazioni planiziali, aspetto questo che rende interessante la presenza di
questa specie nel SIC; da notare la relativa vicinanza geografica con la stazione di
Casanova (Carmagnola, TO), citata nel recente Atlante degli odonati piemontesi e
valdostani (Boano et al., 2007). Nel sito questo odonato è noto di C.na Bellezza,
C.na Lai e Tre Comuni; nella prima stazione si può rinvenire posata sugli steli di
Sparganium erectum e Typha latifolia, inoltre sono stati osservati diversi tandem.

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

Frequenta principalmente ambienti lentici, come stagni, fossati, lanche, laghi,
meno comunemente le rive di fiumi e canali; particolarmente comune in risaia
(Boano et al., 2007).
La presenza di questa specie nel Sito Natura 2000 risulta essere di un certo in-

teresse in quanto relativamente isolata nell’ambito della pianura a sud di Torino.

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Specie a distribuzione circummediterranea, nota per gran parte delle regioni
d’Italia; come già precedentemente specificato, è stata scoperta per la prima volta
in Piemonte proprio in uno dei siti oggetto del presente studio (Evangelista,
2009b). C. scitulum è presente sia negli stagni di C.na Bellezza , dove è relativa-
mente comune, sia in quello di C.na Lai, in cui al contrario è stato possibile osser-
vare solo pochi individui. Gli esemplari di questo odonato si rinvengono comune-
mente lungo le rive oppure ad alcuni metri da esse, in volo sulle piante acquatiche,
in particolare in occasione della riproduzione; sono state osservate ovideposizioni
su Ceratophyllum demersum e Ranunculus (Batrachium) sp.
Sono stati inoltre rinvenuti alcuni esemplari in dispersione (probabilmente gio-

vani) a circa 200 metri dallo stagno principale di C.na Bellezza, in ambiente pra-
tivo. Il periodo di volo accertato per la specie nel sito oggetto di studio è com-
preso tra l’11 maggio e il 16 settembre.
Dato l’interesse della presenza di questo odonato in ambito regionale, finora

segnalato solo qui e presso Asti (Barbero & Baldizzone, 2009) si ritiene utile for-
nire anche queste ulteriori località inedite, estranee al territorio del SIC:
Ceresole d’Alba (CN), peschiera circa 200 m a S di C.na Pramolli, 255 m slm,

29. VI. 2008, M. Evangelista leg., un maschio.
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Ceresole d’Alba (CN), cava dismessa c/o C.na Palermo, 276 m slm,
14.VI.2010, M. Evangelista e L. Cristiano leg., un maschio
Asti (AT), Serravalle, peschiera circa 300 m a S di C.na Baragna, 165 m,

11.VI.2010, M. Evangelista e D. Seglie leg., un maschio
Castell’Alfero (AT), Lovisoni, stagno c/o “Ciabot d’Gianduja”, 165 m slm,

18.VI.2010, M. Evangelista e D. Seglie leg., un maschio
Tortona (AL), pozza nel greto del T. Scrivia ad E di C.na Leardi, 137 m slm,

15.VI.2010, un maschio fotografato da D. Seglie.

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Frequenta acque ferme di lanche, stagni, bracci secondari di fiumi, caratteriz-
zati dalla presenza di abbondante vegetazione acquatica, in particolare demersa e
galleggiante, dove gli adulti si rinvengono spesso posati. In Piemonte risulta es-
sere una specie decisamente localizzata (Boano et al., 2007), anche se, dove pre-
sente, forma spesso popolazioni numerose. 
La specie si rinviene nel Sito Natura 2000 esclusivamente negli stagni di Ca-

scina Bellezza, dove gli esemplari stazionano sulle fronde emergenti di Ceratophyl-
lum demersum, Ranunculus (Batrachium) sp. e Nymphoides peltata.
Sono stati avvistati numerosi tandem; il periodo di volo nel sito oggetto di stu-

dio è risultato essere compreso tra il 16 giugno e l’11 settembre.

Aeshna affinis (Van der Linden, 1820)

Frequenta ambienti di acque debolmente correnti o ferme, con predilezione
per quelle che presentano periodi di asciutta e abbondante vegetazione; inoltre si
rinviene in stagni, canali, lanche. 
In Piemonte è generalmente legata alle basse quote; è assente dalle Alpi men-

tre è nota una singola segnalazione appenninica (Boano et al., 2007).
Nella nostra regione è considerata specie rara, anche se nel 2009 si è registrato

un notevole incremento di osservazioni (oltre un terzo di tutte quelle finora regi-
strate per la regione, R. Sindaco, com. pers.). Nel Sito Natura 2000 questa specie
è stata avvistata in poche occasioni, tutte nel sito di C.na Bellezza (27. VII. 2009,
1 ex.; 29. VII. 2009, 4 exx; 15. VIII. 2009, 1 ex.); gli individui in questione erano
maschi in volo territoriale sopra le tife del canale di deflusso.

Aeshna isosceles (Müller, 1767)

Questa specie vive presso lanche, stagni, paludi, cave abbandonate, più in ge-
nerale ambienti lentici caratterizzati da ricca vegetazione.
In Piemonte è specie poco diffusa e a distribuzione prevalentemente plani-

ziale, con qualche località basso-collinare; nel Sito Natura 2000 questo odonato è
stato avvistato a C.na Bellezza (19.VI.2008, 2 exx.; 26.V.2009, 1 ex.) e presso lo
stagno di C.na Lai (19.VI.2008, 1 ex.).
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Anax ephippiger (Burmeister, 1839)

Questo odonato è una specie tipicamente migratrice, con sciami numerosi che,
dall’Africa, arrivano in Europa fino ai Paesi Scandinavi; in Piemonte, oltrechè in
fase migratoria, è stato segnalato in risaia, stagni in ambienti agricoli e in contesti
urbani, mentre si hanno pochissime informazioni sulla sua riproduzione in re-
gione. Nel Sito Natura 2000 è stato catturato un singolo individuo il 16.IX.2008
presso C.na Bellezza, in volo alto lungo il sentiero che costeggia il canale di de-
flusso.

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)

Frequenta principalmente raccolte di acqua ferma di bassa quota, anche se lo-
calmente può raggiungere gli 800 m slm (Boano et al., 2007).
In Piemonte risulta essere specie poco comune; singoli esemplari sono stati cat-

turati nel Sito Natura 2000 a C.na Bellezza (28.IX.2008), allo stagno dei Tre Co-
muni (12.VI.2009) e presso quello di C.na Lai (26.VI.2001, R. Sindaco leg.).

DISCUSSIONE

Nel Sito Natura 2000 “Stagni di Poirino - Favari” è stata accertata la
presenza di 30 specie di Odonati, di cui 12 Zigotteri e 18 Anisotteri; per
l’unica specie del genere Somatochlora non è stato possibile giungere
all’identificazione specifica in quanto osservata ma non catturata. 
L’odonatofauna del territorio oggetto di studio è risultata essere formata

in modo quasi esclusivo da specie tipiche di acque ferme o debolmente
correnti, con l’unica eccezione costituita da Calopteryx splendens, legata ad
acque correnti; ciò è evidentemente legato alla assenza di un reticolo idro-
grafico sufficientemente esteso e sviluppato nel territorio oggetto di studio
e dalla contemporanea presenza di un certo numero di invasi, quasi tutti di
origine artificiale, che invece favoriscono l’insediarsi di libellule legate ad
ambienti lentici. Sono state censite diverse specie rare o comunque poco
frequenti in Piemonte; di un certo rilievo appare la sintopia nel sito di C.na
Bellezza di 4 specie differenti di Lestidae, fatto poco comune nella regione.
Un altro dato decisamente interessante risulta essere la presenza presso

gli stagni di C.na Bellezza di ben 26 specie differenti di libellule, cioè circa
l’87 per cento dell’intera odonatofauna del SIC; di queste, 7 al momento vi
appaiono esclusive. Questa particolare ricchezza stupisce perché il sito in
questione è stato ripristinato solo recententemente, e testimonia la notevole
capacità di colonizzazione degli Odonati, anche di specie normalmente
considerate poco vagili come diversi Zigotteri, ma è giustificata dal fatto
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che gli specchi d’acqua di C.na Bellezza sono caratterizzati da una elevata
naturalità, superiore a quella delle altre stazioni oggetto di campiona-
mento, e in particolare dalla presenza di numerose specie di piante palustri
ed acquatiche; questo ha evidentemente favorito la formazione di una co-
munità odonatologica numerosa e ben strutturata.
Se ne deduce che la creazione di stagni artificiali con morfologia diver-

sificata e riccamente vegetati e ben gestiti, anche in aree relativamente po-
vere di ambienti umidi, può svolgere un importante ruolo nella conserva-
zione delle libellule delle acque ferme.


