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Le libellule (Insecta: Odonata) di interesse comunitario
in Piemonte: lo stato attuale delle conoscenze

ABSTRACT - Dragonflies of European concern in Piedmont (NW Italy): the cur-
rent state of knowledge.
The state of knowledge on the dragonflies and damselflies of European con-

cern in Piedmont is updated. With the exception of Coenagrion mercuriale, for the
remaining four species included in the annexes II and IV of the Habitats Direc-
tive 92/43/EEC, current data show ranges of comparable or greater extension
than those historically known. The increase of known localities for Sympecma
paedisca, Gomphus flavipes and Ophiogomphus cecilia is most likely due to the in-
tensification of research in the last decade. Instead, the increase of Oxygastra cur-
tisii could be due to a genuine expansion of the range.

KEYWORDS - Dragonflies, Damselflies, North-West Italy, Piedmont, Natura
2000, Habitats Directive, citizen science.

* I.P.L.A. - Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, corso Casale 476, 10132 To-
rino. sindaco@ipla.org, savoldelli@ipla.org, bombonati@ipla.org

RIASSUNTO - Viene aggiornato lo stato delle conoscenze sulle libellule di inte-
resse comunitario, inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat
92/43/CEE, la cui presenza è nota in Piemonte. Alla luce delle recenti indagini,
tutte le specie mostrano una distribuzione analoga o maggiore a quella nota stori-
camente, tranne Coenagrion mercuriale. L’incremento di località note per Sym-
pecma paedisca, Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia è probabilmente dovuta
all’intensificarsi delle ricerche nell’ultimo decennio. Per Oxygastra curtisii po-
trebbe invece trattarsi di una effettiva espansione dell’areale.

INTRODUZIONE

In Piemonte sono presenti 5 specie di Odonati la cui conservazione ri-
veste interesse comunitario, in quanto specie inserite negli allegati II e/o
IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
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Fino ad anni recenti le conoscenze su tali specie in Piemonte erano de-
cisamente insufficienti a stabilirne la reale distribuzione, lo stato di conser-
vazione e le tendenze delle popolazioni regionali (Sindaco et al., 2003). 
La pubblicazione dell’atlante regionale (Boano et al., 2007) stimolò la

raccolta di dati sulle libellule, con un notevole incremento delle conoscenze
in regione negli anni successivi (Riservato, 2009; Riservato et al., 2014a). 
Inoltre dal 2015, nell’ambito della predisposizione della Rete regionale

per il monitoraggio previsto dall’Art. 17 della Direttiva Habitat, sono state
effettuate ricerche più approfondite sulle specie di interesse comunitario,
al fine di confermarne la presenza nei siti in cui furono segnalate in pas-
sato, ricercarle in aree potenzialmente idonee e individuare transetti di mo-
nitoraggio per valutarne periodicamente lo stato di conservazione. 
In base all’Art. 1 lettera i) della Direttiva Habitat, per valutare lo stato

di conservazione di una specie, devono essere presi in considerazione tre
parametri: a) l’andamento delle popolazioni, b) la valutazione dell’areale di
ripartizione naturale, c) la quantità e la qualità dell’habitat.
La finalità del presente studio è quella di rispondere al parametro

“areale”, non essendo al momento disponibili dati numerici sulle singole
popolazioni, né dati sulla disponibilità e la qualità degli habitat. 

MATERIALI E METODI

Al fine di fornire un quadro il più possibile dettagliato sulla presenza e
sullo stato delle conoscenze, sono presentati dati bibliografici, valutati cri-
ticamente, e dati inediti.
In particolare, il presente articolo presenta i dati di distribuzione inediti

e bibliografici utilizzati per la redazione dell’atlante regionale (Boano et al.,
2007), i dati raccolti a seguito della sua pubblicazione da numerosi natura-
listi e appassionati e poi confluiti nell’atlante nazionale provvisorio (Riser-
vato et al., 2014), alcune segnalazioni occasionali raccolte da naturalisti e
personale degli Enti Gestori delle Aree Protette o dei siti della rete Natura
2000 tramite il portale di citizen science www.iNaturalist.org. A questi si
sono aggiunti i dati raccolti tra il 2015 e il 2017 dagli autori e dal personale
di alcuni soggetti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette regionali
nell’ambito dell’attività di monitoraggio prevista dall’Art. 17 della Direttiva
Habitat. Questa attività è stata finalizzata, in questa prima fase, alla con-
ferma della presenza delle diverse specie di Odonati di interesse comunita-
rio nei siti in cui essi furono segnalate in passato e all’individuazione di
transetti per il monitoraggio periodico standardizzato (Stoch & Genovesi,
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2016). Sono inoltre state effettuate ricerche ex novo in località potenzial-
mente idonee alla presenza delle diverse specie.La quasi totalità dei dati
raccolti tra il 2015 e il 2017 si riferisce agli stadi immaginali. I dati originali
sono stati ottenuti tramite osservazioni raccolte opportunisticamente o
lungo transetti, con l’ausilio di binocoli con messa a fuoco ravvicinata,
quando possibile corredate da fotografie. Nel caso l’identificazione a di-
stanza si sia rivelata problematica, gli esemplari sono stati catturati tempo-
raneamente per essere identificati in mano, e subito rilasciati.
Le segnalazioni sono presentate in ordine alfabetico di Provincia e di

maglia cartografica UTM 10x10 km (coincidente a quella degli atlanti re-
gionale e nazionale). Il nome della località non è volutamente preciso, per
tutelare le specie, ma indica generalmente il toponimo più vicino
dell’atlante stradale del Touring Club Italiano. Nei dati originali il nome
della località è seguita, tra parentesi, dalla data di osservazione e dal nome
dei segnalatori, mentre nei dati bibliografici dal nome degli autori seguito
dalla data di pubblicazione e, se nota, preceduta dalla data della segnala-
zione. Segue un breve commento per ogni specie.
I dati sono stati cartografati su reticolo UTM 10x10 km e tematizzati

come segue: dati recenti (2008-2017: pallino grande), dati compresi nel pe-
riodo 1998-2007 (pallino medio) e anteriori al 1998 (pallino piccolo), dati
bibliografici dubbi e meritevoli di conferma (“?”), dati bibliografici errati
(“X”), popolazioni estinte (“+”) ed eventualmente siti non riproduttivi
(cerchio vuoto). I simboli inscritti in un quadrato indicano un dato già car-
tografato nell’atlante regionale (Boano et al., 2007).

RISULTATI

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Asti. MQ18: Villanova d’Asti (27.V.2015, P. Savoldelli su segnalazione di R.
Barbero); MQ27: Villafranca d’Asti (27.V.2015 e 14.VII.2015, P. Savoldelli su se-
gnalazione di R. Barbero); Monale (22.V.2016, R. Sindaco); Cantarana (29.V.2002,
G.B. Delmastro; Boano et al., 2007).
Cuneo. LQ93: Fossano, Cussanio (16.V.2015, R. Sindaco; Boano et al., 2007);

Fossano, S. Anna (4.VIII.2015, M. Pettavino); Sant’Albano Stura (30.IV.2007, L.
Cristiano). MQ03: Salmour, T. Stura (Gianti, 2001). MQ04: Cherasco (9.VII.1995
e 1.VIII.1996, S. Fasano).

In Piemonte C. mercuriale è noto con certezza in una decina di località site
nell’Astigiano e nella zona di Fossano CN (fig. 1), dov’è solitamente presente con
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popolazioni poco numerose. La specie fu segnalata nel 1932 anche in Valle Scri-
via, nel bacino idrografico padano ma in territorio ligure (Capra, 1945). 
La segnalazione per la loc. Trincere presso Asti (Boano et al., 2007) è erronea

e si riferisce ad altra specie di Coenagrionidae (R. Barbero in litt.), così come lo
sono le segnalazioni sul Lago Maggiore (Nocentini, 1963). Le segnalazioni lungo
la Stura di Demonte presso Cherasco si riferiscono probabilmente a una popola-
zione estinta a seguito di un evento alluvionale (S. Fasano in verbis). Recenti ricer-
che lungo il corso del torrente Stura di Demonte non hanno dato esito positivo,
mentre la specie è stata rinvenuta in un laghetto artificiale situato poco lontano
dall’alveo (M. Pettavino in verbis).
In considerazione degli habitat frequentati da C. mercuriale, piccoli fossi vege-

tati tra i campi, la sua presenza   in Piemonte è probabilmente sottostimata.
Le segnalazioni certe della specie in Piemonte interessano 5 maglie UTM di

10x10 km. In tre maglie la specie è stata confermata in anni recenti, in una
(MQ03) non si hanno conferme nell’ultimo decennio e in una (MQ04) la specie
potrebbe essere estinta. 
Nessuna popolazione piemontese ricade all’interno della Rete Natura 2000.

Per tutelare una popolazione presso Fossano è stato appositamente proposto un
nuovo sito Natura 2000 (pSIC IT1160071 “Greto e risorgive del T. Stura”). 

Sympecma paedisca (Brauer, 1882)

Biella. MR22: Lago di Viverone (Galletti, 1972; Capra & Galletti, 1978). MR23:
La Bessa (13.IX.2015, M.C. Sibille e G. Innocenti). MR24: Biella (Capra, 1969);
Zumaglia (Capra & Galletti, 1978). MR33: Massazza (8.IX.2007, R. Sindaco); Ba-
raggia di Candelo (26.VIII.2007, R. Sindaco; Battisti, 2014); Salussola (2.IX.2015, P.
Savoldelli); Baraggia di Verrone (6.XII.2016, G. Soldato in verbis; Battisti & Sol-
dato, 2014); Baraggia di Benna (8.IX.2007, R. Sindaco). MR44: tra Brusnengo e Ro-
vasenda (5.VIII.2007, R. Sindaco); Baraggia di Castelletto Cervo (5.VIII.2007, R.
Sindaco). MR45: Roasio, Casa del Bosco (18.VII.1975, E. Balestrazzi).
Novara. MR55: Baraggia di Piano Rosa (15.IX.2007 e 12.IX.2010, R. Sindaco);

MR63: Vignale (2.VI.1972, R. Pescarolo); Palude di Casalbertrame (7.V.2013, E.
Subrero; Battisti & Pavesi, 2017: 765-766). MR64: Baraggia di Bellinzago
(12.VIII.2010, P. Savoldelli e C. Grieco); Vaprio d’Agogna (26.VIII.2015, P. Sa-
voldelli e D. Bombonati). MR65: Vaprio d’Agogna, T. Terdoppio (26.VIII.2015,
P. Savoldelli e D. Bombonati). 
Torino. MR22: Azeglio (24.V.2015, G. Cattini; Battisti & Pavesi, 2017).
Vercelli. MR30: Palude di S. Genuario (24.IX.2015, N. Scatassi). MR32: Cari-

sio (Galletti, 1972); Santhià, roggia Cavallera (Capra & Galletti, 1978). MR40:
Fontana Gigante (28.IX.2010, N. Scatassi). MR42: Vettigné (18.VIII.1968, Capra
& Galletti, 1978).  MR44: Baraggia di Rovasenda, Bosco del Re (27-28.X.2010, I.
Di Già); Roasio, strada tra Rovasenda e San Maurizio (5.VIII.2007, R. Sindaco);
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Rovasenda dint. (16.VIII.2007, 9.IX.2009, 16.III.2014. 6.IV.2015, R. Sindaco;
27.VIII.2015, P. Savoldelli). MR45: Villa del Bosco (5.VIII.2007, R. Sindaco).
MR54: tra Lenta e Gattinara (15.IX.2017, R. Sindaco).

Dopo le segnalazioni degli anni ’60 e ’70, in Italia S. paedisca era scomparsa
(per difetto di ricerca) dalla letteratura scientifica, tanto che nell’atlante regionale
(Boano et al., 2007) era presente un’unica segnalazione recente. La specie è stata
ricercata attivamente nell’ultimo decennio e la sua presenza è stata confermata in
gran parte dell’areale storico. Oltre a queste segnalazioni S. paedisca è stata segna-
lata anche in alcune località isolate della pianura novarese e vercellese, ampliando
l’areale regionale noto. Nonostante il notevole aumento delle ricerche, le cono-
scenze necessarie per una tutela efficace di questa specie in Piemonte (e in Italia)
sono ancora insufficienti: infatti, se è noto un buon numero di stazioni di matura-
zione tardo-estive, sono ancora molto frammentarie le conoscenze sui siti ripro-
duttivi, individuati finora in poche località (Baraggia di Candelo, Palude di Casal-
beltrame e Lago di Viverone) (Battisti & Pavesi, 2017). La riproduzione è inoltre
molto probabile anche in un sito presso Rovasenda (MR44), dove la specie è stata
osservata sia in autunno, sia in primavera.
Oltre che nelle località piemontesi, l’unica stazione italiana in cui S. paedisca è

stata osservata in anni recenti è una località lombarda della Valle del Ticino  (Ca-
novi et al., 2014), mancando conferme per le altre stazioni lombarde e per quelle
del Trentino note storicamente (Riservato et al., 2014).
Le segnalazioni recenti (fig. 2) interessano 12 maglie UTM nazionali di 10x10

km, rispetto all’unico quadrante con dati rilevati tra il 1991 e il 2006 cartografato
da Boano et al. (2007). Mancano conferme recenti in sole tre unità cartografiche
(MR24, MR32, MR42).
La specie è stata segnalata nei seguenti Siti Natura 2000 (tra parentesi l’anno

dell’ultima segnalazione): IT1110020 (2015), IT1120004 (2015), IT112007 (2015),
IT112008 (2017), IT112016 (2009), IT113001 (2017), IT113003 (2015), IT115007
(2010).

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Alessandria. MQ57: Felizzano, f. Tanaro (16.VIII.2008, A. Macagno). MQ59:
Casale Monferrato (17.VII.2015, N. Scatassi). MQ66: Borgoratto Alessandrino
(Monguzzi, 1970; Capra & Galletti, 1978). MQ69: Valmacca (23.VI.2011, E. Su-
brero; 23.VII.2015, N. Scatassi). MQ98: Isola Sant’Antonio (31.VIII.2010, N.
Scatassi). MR40: Pobietto (2.VIII.2007, R. Sindaco; 7.VIII.2009, P. Savoldelli e C.
Grieco).
Asti. MQ27: Sant’Antonio della Castella (26.VI.1996, Barbero, 2005).
Novara. MR62: Granozzo, roggia Biraga (25.VIII.2007, R. Sindaco); c.na Ago-

gna, tra Granozzo e Vespolate (9.VII.2008, E. Riservato); Cameriano
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(21.VII.2016, P. Savoldelli e D. Bombonati); tra Granozzo e Casalino
(10.VII.2008, E. Riservato). MR63: Biandrate, Roggia Biraga (9.VII.2007, E. Ri-
servato); Biandrate, Roggia Busca (17.VII.2007, E. Riservato). MR71: Vignarello,
canale Quintino Sella (2.VII.2008, E. Riservato).

MR72: c.na Mondurla, tra Granozzo e Vespolate (9.VII.2008, E. Riservato);
Terdobbiate, canale Quintino Sella (9.VII.2007, E. Riservato). MR74: f. Ticino a
Oleggio (5.VII.2005, E. Riservato).
Torino. LQ69: Carmagnola, S. Michele, f. Po (13.VIII.1998, G. Boano; Boano

et al., 2007). LR80: Venaria Reale, La Mandria (13.VI.1993, R. Barbero; Boano et
al., 2007).
Vercelli. MR61: Vercelli, Lama del Badiotto (6.VII.2004, E. Besutti; Boano et

al., 2007).

In Piemonte G. flavipes è noto soprattutto nell’area risicola del Novarese, dove
è stato censito principalmente da E. Riservato per mezzo della ricerca di esuvie
(Riservato, 2009), mentre risulta più sporadico nel resto della regione, dove la ri-
cerca si è concentrata sugli stadi immaginali. 
Le segnalazioni recenti (fig. 3) interessano 9 maglie UTM di 10x10 km, contro

le 4 cartografate da Boano et al. (2007). Scarseggiano conferme recenti della specie
all’infuori dell’ecosistema risicolo, probabilmente per difetto di ricerca al di fuori
della provincia di Novara. Inoltre nell’ambiente di risaia la specie colonizza i ca-
nali di irrigazione, dove gli adulti risultano più facilmente contattabili che negli
habitat perifluviali.
La specie è stata segnalata nei seguenti Siti Natura 2000 (tra parentesi l’anno

dell’ultima segnalazione): IT1110024 (1998), IT1110079 (1993), IT1150001
(2005), IT1150003 (2007), IT1180027 (2015).

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Alessandria. MQ66: Borgoratto Alessandrino, canale Carlalberto (Capra e Gal-
letti, 1978). MQ67: Alessandria, f. Tanaro (18.VI.1953; Conci, 1954). MQ69: Val-
macca (20.VII.2010, N. Scatassi). MQ87: Tortona, f. Scrivia (Bentivoglio, 1908).
MR40: Pobietto, canale di Morano (Magrelli) (2.VIII.2007, R. Sindaco;
1.VII.2015, N. Scatassi). MR50: Balzola, roggia Balzola (3.VIII.2007, R. Sindaco).
Biella. MR23: Zimone (24.VII.2015, R. Sindaco, 26.VII.2017, P. Savoldelli, in-

dividui lontani da habitat riproduttivi); Roppolo, lago di Bosi (17.VIII.2007, G.
Boano et al., in habitat non riproduttivo).
Novara. MR53: Casalbertrame (6.VII.2008, E. Riservato). MR54: Carpignano

Sesia, loc. Gerbidi e F. Sesia (2008, A. Rinaldi). MR62: Torrion Quartara
(13.VIII.2004, E. Riservato); tra Granozzo e Casalino (10.VII.2008, E. Riservato);
Granozzo, roggia Biraga (21.VII.2016, P. Savoldelli e D. Bombonati); Granozzo
(10.VII.2008, E. Riservato); MR63: Biandrate (16.VIII.2006, E. Riservato); Roggia
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Biraga tra Biandrate e Casalgiate (2007, E. Riservato); San Pietro Mossezzo, roggia
Busca Marangana (6.VII.2008, E. Riservato). MR71: Vignarello, canale Quintino
Sella (2.VII.2008, E. Riservato). MR72: Garbagna Novarese, canale Quintino Sella
(9.VII.2007, E. Riservato); Vespolate, cascina Mondurlo (9.VII.2008, E. Riser-
vato). MR74: Cameri, cascina Pichetta (10.VII.2008, R. Sindaco). MR75: Oleggio,
Ticinella Inglesa (2006, E. Riservato). MR76: Castelletto sopra Ticino, Diga della
Miorina (2006, E. Riservato). MR82: Cerano (2006, E. Riservato); Sozzago, roggia
Moretta (9.VII.2007, E. Riservato).
Torino. LQ69: Carmagnola, San Michele, f. Po (10.VII.2002, M. Evangelista;

30.VI.2007, L. Cristiano; 6.VII.2007, M. Evangelista).
Vercelli. MR30:  Palude di San Genuario (3.VIII.2007, I. Di Già). MR32: Vetti-

gné, roggia Cavallera (Galletti, 1972); Santhià, roggia Cavallera (1970, Galletti, 1972).
MR40: Trino, Bosco delle Sorti della Partecipanza (5.VI e 14.VIII.1998, R. Sindaco;
16.VII.2015, N. Scatassi). MR43: Garzaia del Rio Druma e dint. (26.VI.2007,
22.VII.2008, 25.VIII.2008, I. Di Già); Balocco dint. (VII.2007, I. Di Già).

In Piemonte O. cecilia è noto soprattutto lungo i canali di irrigazione dell’area
risicola del Novarese e del Vercellese, mentre è più sporadica nel resto della re-
gione. Mancano conferme recenti per gran parte delle località situate al di fuori
del comprensorio risicolo. Tale mancanza è dovuta probabilmente a difetto di ri-
cerca, in analogia a quanto detto per G. flavipes. 
Le segnalazioni recenti (fig. 4) interessano 12 maglie UTM nazionali di 10x10

km, contro le 4 cartografate da Boano et al. (2007). Non è stato cartografato un in-
dividuo osservato in centro città a Torino, in quanto erratico (4.VII.2016, Torino
San Salvario, LQ99, I. Di Già obs.), mentre con il cerchio vuoto è segnalata la pre-
senza della specie sull’anfiteatro morenico di Ivrea, dove non esistono habitat ido-
nei alla riproduzione, ma dove individui immaturi sono stati osservati con una
certa regolarità tra il 2007 e il 2017.
La specie è scarsamente rappresentata nei Siti Natura 2000 regionali (tra pa-

rentesi l’anno dell’ultima segnalazione): IT1120002 (1998), IT1150001 (2008),
IT1180027 (2010).

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Alessandria. MQ42: T. Erro presso Ponte Erro (20.VI.2009, R. Sindaco); T.
Valla a monte di Squaneto (12.V e 12.VI.2017, R. Sindaco e R. Rossi). MQ43: T.
Valla presso il ponte per Montaldo (26.VII.2008, R. Sindaco); T. Bormida di Spi-
gno tra Merana e Spigno M.to (12.VI.2017, R. Sindaco e R. Rossi); Merana
(12.VI.2017, R. Sindaco, individui a caccia lontano dall’acqua). MQ52: T. Erro a
Miogliola (18.VII.2015, R. Sindaco e R. Rossi; 18.VI.2017, R. Sindaco e R. Rossi).
MQ53: T. Erro a Cartosio (2.VIII.1981, R. Barbero; Boano et al., 2007;
13.VI.2017, R. Sindaco e R. Rossi); Fondoferle, Rio Miseria (18.VII.2015, R. Sin-
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daco e R. Rossi); T. Erro tra Ponte Erro e Cartosio (13.VI.2017, R. Sindaco e R.
Rossi). MQ63: T. Orba presso Brich Zerbino (26.VI.2009, R. Sindaco e P. Savol-
delli); T. Orba a valle di Olbicella (20.VII.2015, R. Sindaco e R. Rossi); Rio Olbi-
cella (7.VII.2007, R. Sindaco; 18.VII.2015, R. Sindaco e R. Rossi). MQ64: Ovada,
Rio Granozza (25.VI.2009, R. Sindaco). MQ65: Castelnuovo Bormida (Capra &
Galletti, 1978). MQ66: Borgoratto Alessandrino (1973, Balestrazzi et al., 1977).
MQ74: T. Piota (15.VII.2004, R. Barbero; 15.VII.2011, C. Moccagatta); T. Orba
presso Roccagrimalda (14.VI.2009, R. Sindaco). MQ75: Predosa (2.VI.2005, R.
Sindaco; 11.VI.2014, N. Scatassi). MQ78: Valenza (11.VI.2014 e 13.VII.2016, N.
Scatassi). MQ82: T. Stura, Capanne Superiori di Marcarolo (15.VII.2004, R. Bar-
bero; Boano et al., 2007). MQ83: alcune località lungo il T. Gorzente a monte
della confluenza del T. Piota (ultima segnalazione: 24.VI.2015, G. Gola). MQ84:
T. Lemme presso San Cristoforo (24.VI.2009, R. Sindaco); T. Lemme a S di Gavi
(24.VI.2009, R. Sindaco).
Asti: MQ27: Sant’Antonio della Castella (6.VIII.1996, Barbero, 2005).
Cuneo. MQ31: T. Bormida di Millesimo a Saliceto (13.VII.2016, P. Savoldelli e

D. Bombonati). MQ34: Bormida di Millesimo presso Castino (29.VII.2016, P. Sa-
voldelli e D. Bombonati).
Novara: MR57: Lago d’Orta (Morton, 1926). MR74: Cameri, f. Ticino

(20.VI.2006 e 27.VI.2007, E. Riservato; Boano et al., 2007).
Torino: LQ97: La Loggia, confluenza T. Banna - f. Po (27.V.2007, A. Macagno;

Boano et al., 2007). MR13: Chiaverano, lago Sirio (22.V.2009, Sindaco et al.,
2014).
Verbano-Cusio-Ossola: MR58: Fondotoce (5 e 8.VII.2009, K.K. Mekkes);

Lago di Mergozzo (7.VI.2009, F. Clemente). MR68: Fondotoce (11.VII.2000, L.
Pompilio e R. Bionda). 
Vercelli:  MR44: T. Rovasenda (11.VI.2014, P. Savoldelli; 2.VII.2015, R. Sindaco).

In Piemonte O. curtisii è stata osservata  recentemente in una trentina di loca-
lità (fig. 5). Essa è segnalata in gran parte dei torrenti appenninici dal fiume Bor-
mida di Millesimo al torrente Lemme, mentre non risulta segnalata dal torrente
Scrivia verso est. Il limite altitudinale, 800 m, è raggiunto nel Parco delle Capanne
di Marcarolo. Al di fuori dell’Appennino la presenza è più sporadica (Verbano,
Valle del Ticino, Laghi di Ivrea, Vercellese e Pianura Alessandrina). La specie è
stata anche segnalata recentemente in alcune località lungo la sponda piemontese
del Lago Maggiore (L. Pompilio e R. Bionda in verbis), non cartografate in quanto
la ricerca è ancora in corso. 
Le segnalazioni recenti interessano 17 maglie UTM nazionali di 10x10 km, ri-

spetto alle 7 note tra il 1991 e il 2006 (Boano et al., 2007). 
La specie è stata segnalata nei seguenti Siti Natura 2000 (tra parentesi l’anno

dell’ultima segnalazione): IT1110021 (2009), IT1140001 (2009), IT1150001
(2015), IT1180002 (2017), IT1180010 (2017), IT1180017 (2015), IT1180026
(2015).
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Fig. 1 - Coenagrion mercuriale Fig. 2 - Sympecma paedisca

Fig. 3 - Gomphus flavipes Fig.4 - Ophiogomphus cecilia
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Fig. 5 - Oxygastra curtisii Fig. 6 - Coenagrion mercuriale. Fos-
sano dint. (RS)

Fig. 7 - Coenagrion mercuriale. Dintorni di Fossano (RS)
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Fig. 8 - Sympecma paedisca. Rovasenda dint. (RS)

Fig. 9 - Gomphus flavipes. Pobietto dint. (RS)
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Fig. 10 - Ophiogomphus cecilia. Pobietto dint. (RS)

Fig. 11 - Oxygastra curtisii. Ovada dint. (RS)
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DISCUSSIONE

Il presente lavoro conferma la presenza in Piemonte di tutte le specie di
libellule di interesse comunitario, inserite negli allegati II e/o IV della Di-
rettiva Habitat, segnalate in passato sul territorio regionale.
Dal punto di vista dell’areale, l’unica specie apparentemente in declino

è Coenagrion mercuriale, in quanto mancano conferme recenti lungo l’asta
fluviale della Stura di Demonte, dov’era segnalata in passato. Alcuni habi-
tat frequentati dalla specie sono fossi di piccole o piccolissime dimensioni
in ambiente agricolo, che sono particolarmente vulnerabili. In virtù degli
habitat frequentati la specie può facilmente sfuggire alle ricerche, per cui la
sua presenza potrebbe essere sottostimata.

Sympecma paedisca, considerata quasi estinta fino al 2007, tanto da es-
sere inserita nella categoria “CR” (gravemente minacciata) della Lista
Rossa Italiana (Riservato et al., 2014b), nell’ultimo decennio è invece stata
confermata in gran parte delle particelle UTM in cui era segnalata storica-
mente e anche in località poste al di fuori del suo areale storico, che risulta
così ampliato.
Anche per i due gonfidi Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia le co-

noscenze si sono molto ampliate a seguito di ricerche condotte nell’ultimo
decennio, soprattutto nella pianura risicola, dove le due specie sono relati-
vamente facili da contattare lungo i canali di irrigazione. Al contrario man-
cano conferme recenti in gran parte delle località poste lungo gli habitat
fluviali, probabilmente per difetto nei metodi di ricerca adottati, in quanto
in questi habitat gli adulti sono più difficili da rilevare e occorrerebbe con-
centrare le ricerche soprattutto sulle esuvie.
La specie per la quale si registra il maggiore aumento delle osservazioni

è Oxygastra curtisii, che mostra un areale continuo lungo i corsi d’acqua
dell’Appennino ligure-piemontese occidentale (a ovest del torrente Scri-
via), e poi compare con popolazioni sporadiche in altre aree della regione,
dove potrebbe essere in espansione.
I dati attualmente disponibili, se forniscono utili indicazioni sull’esten-

sione degli areali delle diverse specie (e indirettamente sul numero di po-
polazioni), non sono ancora sufficienti per valutare gli altri parametri utili
alla valutazione dello stato di conservazione delle specie in Piemonte: i
trend delle popolazioni e l’estensione (e qualità) degli habitat. 
Per valutare il parametro “popolazione” si è cercato di valutare il grado

di conferma (o scomparsa) delle popolazioni note prima del 2007 che sono
state nuovamente indagate tra il 2015 e il 2017. I risultati sono risultati
poco significativi, sia per il limitato numero di località storiche, sia perché
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le indicazioni sulla loro localizzazione sono in molti casi troppo vaghe per
avere la certezza di aver visitato il luogo esatto in cui la specie fu segnalata
in passato. 
Solo l’individuazione precisa di un congruo numero di transetti lungo i

quali saranno effettuati periodici conteggi standardizzati (Genovesi &
Stoch, 2016), in corso di schedatura, permetterà in futuro di rilevare gli al-
tri due parametri utili alla definizione dello stato di conservazione delle
specie, ovvero l’evoluzione della qualità degli habitat, tramite l’osserva-
zione periodica dello stato degli habitat in relazione alle necessità delle sin-
gole specie, e l’andamento delle popolazioni. Per quest’ultimo parametro,
nel caso i conteggi non risultino sufficienti per fornire chiare indicazioni
sui trend di popolazione (per l’oggettiva difficoltà di ottenere serie di dati
numerici significativi), si potranno comunque ottenere indicazioni sull’an-
damento delle popolazioni ricorrendo a modelli di presenza/assenza (Oc-
cupancy).
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