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GLI	ODONATI	DELLA	RISERVA	NATURALE	“AGORAIE	DI	SOPRA
E	MOGGETTO”	(LIGURIA,	GENOVA)

(Odonata)

introduzione

	 Gli	odonati	sono	un	ordine	d’insetti	legato	agli	habitat	acquatici,	in	cui	vi-
vono	le	larve;	gli	adulti	frequentano	invece	ambienti	terresti	e	sono	abili	vo-
latori.	L’ecologia	e	la	distribuzione	delle	specie	appartenenti	a	questo	gruppo	
sono	ben	conosciute,	sia	in	Italia	(cfr.	Utzeri	&	D’Antonio,	2005;	Boano	et	al.,	
2007),	sia	in	Europa	(cfr.	Askew,	1988;	Dijkstra	&	Lewington,	2006).	La	fauna	
degli	odonati	della	Riserva	Naturale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	(Liguria,	
Provincia	di	Genova,	Comune	di	Rezzoaglio)	non	è	mai	stata	oggetto	di	uno	
studio	organico.	
	 Le	uniche	citazioni	sinora	note	si	devono	a	Conci	(1956)	che	segnala	Le
stes dryas	Kirby,	1890	e	Sympetrum flaveolum	(Linnaeus,	1758)	al	Lago	Aspe-
relle	e	ai	Laghi	delle	Agoraie	e	a	Conci	&	Nielsen	(1956)	i	quali	riportano	la	
presenza	di	Sympetrum flaveolum	(Linnaeus,	1758),	ai	“laghi	delle	Agoraie”,	
e	di	Ischnura pumilio	(Charpentier,	1825),	ai	“laghi	del	Monte	Aiona”.	Questo	
ultimo	toponimo	è	con	ogni	probabilità	da	riferire	alla		Riserva	Naturale	“Ago-
raie	di	Sopra	e	Moggetto”,	dato	che	nella	zona	non	sono	presenti	altri	laghi.	
	 Scopo	di	questo	articolo	è	quello	di	presentare	un	primo	inventario	della	
odonatofauna	della	Riserva	Naturale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”.

MAteriAli e Metodi

	 La	Riserva	Naturale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	ospita	cinque	laghet-
ti	di	origine	glaciale	che	si	presentano	in	diversi	stadi	evolutivi.	Quattro	d’es-
si,	collegati	fra	loro,	costituiscono	i	laghi	principali	e	sono	perenni,	mentre	la	
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torbiera	del	Moggetto	(anche	chiamata	Lago	Lagastro),	a	carattere	stagionale,	
è	posta	ad	una	distanza	di	circa	1	km	dai	precedenti;	di	seguito	viene	fornita	
una	breve	descrizione	di	questi	ambienti	(per	ulteriori	dettagli	cfr.	Bonani	&	
Olivari,	2002;	Spada	et	al.,	2009).	Alla	quota	maggiore	si	trova	il	Lago	degli	
Abeti	(ca.	0,8	ha),	profondo	circa	7	metri,	quasi	privo	di	vegetazione	palustre,	
alimentato	da	piccoli	immissari	e	da	sorgenti	di	fondo.	Il	Lago	di	Mezzo,	che	
riceve	acque	dal	Lago	degli	Abeti,	ha	una	superficie	di	circa	1,6	ha,	è	quasi	
interamente	interrato,	con	esclusione	di	un	canale	largo	1-2	m	che	lo	percorre	
fino	al	Lago	di	Fondo.	La	vegetazione	del	Lago	di	Mezzo	è	costituita	preva-
lentemente	da	cariceti	e	fragmiteti.		Il	Lago	Riondo,	profondo	fino	a	2	m,	ha	
una	superficie	complessiva	di	circa	0,8	ha,	oltre	la	metà	della	quale	è	coperta	
da	vegetazione	lacustre	ed	è	circondato	da	cariceti	e	canneti.	La	piccola	area	
delle	acque	libere	è	estesamente	occupata	da	Potamogeton natans	L.	Il	Lago	
Riondo	è	alimentato	quasi	esclusivamente	da	sorgenti	poste	sotto	la	superficie	
dell’acqua	ed	è	collegato	al	Lago	di	Mezzo	da	un	piccolo	rio.	Il	Lago	di	Fondo	
(ca.	2	ha)	è	alimentato	dal	Lago	di	Mezzo	e	da	sorgenti	sotterranee.	Il	livello	
dell’acqua	varia	sensibilmente	durante	l’anno.	Il	Moggetto,	un	lago	a	carattere	
temporaneo,	è	coperto	in	gran	parte	da	cinture	di	vegetazione	a	Carex	spp.	ed	
Eleocharis palustris	(L.),	non	ha	immissari	o	sorgenti	e	raggiunge	in	primave-
ra	la	sua	superficie	massima	di	0,6	ha	ed	una	profondità	di	60	cm.	Si	prosciuga	
completamente	tra	luglio	e	agosto.		
	 Le	ricerche	sono	state	effettuate	durante	due	principali	campagne	di	stu-
di:	 nel	 2001	 da	parte	 di	A.B.,	 e	 nel	 2008	 da	parte	 del	 personale	 del	Centro	
Nazionale	 per	 lo	 Studio	 e	 la	 Conservazione	 della	 Biodiversità	 Forestale,	
“Bosco	 Fontana”	 di	 Verona.	 In	 totale	 sono	 state	 effettuate	 raccolte	 per	 13	
giornate.	 Gli	 adulti	 sono	 stati	 catturati	 con	 retini	 entomologici.	 La	 maggior	
parte	degli	 individui	catturati	è	 stato	 liberato	 in	seguito	alla	determinazione.	
Nell’elenco	 delle	 specie	 vengono	 riportati	 soltanto	 gli	 individui	 collezionati	
(con	la	unica	eccezione	degli	individui	di	Libellula depressa	Linnaeus,	1758	
catturati	per	lo	studio	cattura	e	ricattura,	A.B.	2001).	Le	larve	sono	state	cattu-
rate	da	G.	Nardi	il	30.VII.2008	e	20.VIII.2008	con	un	retino	per	insetti	acqua-
tici.	Esuvie	sono	state	cercate	saltuariamente	e	quindi	raccolte.	Nessun	esem-
plare	è	stato	catturato	con	le	window	traps	e	Malaise	traps	esposte	dal	30.VII.	
al	20.VIII.2008	(cfr.	Spada	et	al.,	2009).	L’identificazione	degli	esemplari	è	
stata	effettuata	utilizzando	Conci	&	Nielsen	(1956),	Carchini	(1983),	Gerken	
&	Sternberg	(1999)	e	Dijkstra	&	Lewington	(2006).	Le	 informazioni	fornite	
sull’ecologia	 delle	 specie	 provengono	 da	 Wildermuth	 et	 al.	 (2005)	 e	 Boano	
et	al.	(2007).	La	distribuzione	delle	specie	in	Italia	fa	riferimento	a	Utzeri	&	
D’Antonio	(2005).	La	nomenclatura	segue	Utzeri	(1994).

	 Le	quote	(s.l.m.)	e	coordinate	(UTM)	riportate	sui	cartellini	sono:	
Faggeta	mista	e	torbiera:	1330-1350	m,	32T	533197	4926353	
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Lago	degli	Abeti:	1329	m,	32T	533197	4926353
Lago	degli	Abeti,	emissario:	1329	m,	32T	533197	4926353
Lago	di	Fondo:	1326	m,	32T	533118	4926471
Lago	 di	 Fondo,	 arbusteto	 sulla	 riva	 occidentale:	 1326	 m,	 32T	 533118	
4926471
Lago	di	Fondo,	sponda	occidentale,	torbiera:	1326	m,	32T	533118	4926471
Lago	di	Fondo,	torbiera:	1326	m,	32T	533118	4926471
Lago	di	Fondo,	cariceto:	1326	m,	32T	533118	4926471
Lago	di	Mezzo,	torbiera:	1328	m,	32T	533118	4926471
Lago	Riondo,	1328	m:	32T	533118	4926471
Lago	Riondo,	torbiera:	1328	m,	32T	533118	4926471
Lago	Riondo,	fragmiteto:	1328	m,	32T	533118	4926471
Lago	Riondo,	sponda	orientale	del	lago:	1328	m,	32T	533118	4926471
Torbiera	del	Moggetto:	1326	m,	32T	532158	4926700
Torbiera:	1330-13350	m,	32T	533197	4926353

	 Per	evidenziare	la	grande	quantità	di	Lestes dryas	che	si	sviluppa	nella	tor-
biera	del	Moggetto,	è	stato	contato	da	A.B.	il	numero	di	individui	in	sfarfal-
lamento	 quotidianamente	 durante	 il	 periodo	 26-30.VI.2001.	 Queste	 giornate	
coincidevano	con	lo	sfarfallamento	di	massa	di	L. dryas.	Il	numero	di	individui	
neo-sfarfallati	è	sempre	stato	contato	su	una	parte	della	vegetazione	ripariale	e	
poi	estrapolato	per	tutta	la	torbiera.
 Libellula depressa è	 stata	 oggetto	 di	 una	 indagine	 specifica,	 da	 parte	 di	
A.B.,	 tramite	 il	 sistema	di	cattura	e	 ricattura,	allo	scopo	di	 stimare	 la	consi-
stenza	della	popolazione	locale.	Sono	stati	marcati,	con	un	pennarello	atossico,	
26	maschi	e	5	femmine	nel	periodo	5-26.VII.2001,	prevalentemente	al	Lago	di	
Fondo	ed	in	misura	minore	al	Lago	Riondo	ed	al	Lago	degli	Abeti.	Gli	esem-
plari	catturati	sono	stati	marcati	sulle	ali	e	rilasciati.	La	fase	di	ricattura	è	sta-
ta	 effettuata	 nel	 periodo	 26.VII-8.VIII.2001;	 la	 consistenza	 della	 popolazio-
ne	e	l’errore	standard	della	stima	sono	stati	calcolati	con	la	formula	di	Bailey	
(1951).	

ABBreviAzioni

	 Raccoglitori.	AB	=	A.	Baldi;	GN	=	G.	Nardi;	LS	=	L.	Spada;	MB	=	M.	Bar-
diani;	PC	=	P.	Cornacchia;	PD	=	P.	Dallatana;	SH	=	S.	Hardersen.
	 Collezioni.	CNBFVR	=	Centro	Nazionale	per	lo	Studio	e	la	Conservazione	
della	Biodiversità	Forestale,	“Bosco	Fontana”	di	Verona;	MSNM	=	Museo	di	
Storia	Naturale	di	Milano.
	 Altre	abbreviazioni.	ex	=	esuvia;	h	=	a	mano;	l	=	larva;	n	=	retino.
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ELENCO	DELLE	SPECIE

Zygoptera
Lestidae

1. Lestes dryas Kirby,	1890

	 SegnAlAzioni BiBliogrAficHe.	Lago	Asperelle	(M.	Aiona),	1267	m,	20.VII.1951,	44	??	20	
!!,	 leg.	Conci;	 ibidem	19.VII.1956,	1	?,	 leg	Conci	 (Conci,	1956).	Laghi	delle	Agoraie	 (M.	
Aiona),	1130	m,	16.VIII.51,	2	??	2	!!,	leg.	Sanfilippo;	ibidem	17.VII.1952,	24	??	16!!,	
leg.	Conci	(Conci,	1956).

	 MAteriAle eSAMinAto.	Faggeta	mista	e	torbiera,	30.VII.2008,	PD,	n,	1	?	3	!!	(CNBFVR);	
ibidem	30.VII.2008,	GN,	n,	1	?	(CNBFVR);	ibidem,	30.VII.2008,	MB,	n,	1	!	(CNBFVR);	ibi-
dem,	30.VII.2008,	LS,	n,	3	??	2	!!	(CNBFVR);	ibidem,	20.VIII.2008,	SH,	n,	2	??	2	!!	
(CNBFVR).	Lago	di	Fondo,	sponda	occidentale,	torbiera,	5.VII.2001,	AB,	n,	2	??	(MSNM).	
Lago	Riondo,	 torbiera,	5.VII.2001,	AB,	n,	1	?	 (MSNM);	 ibidem,	26.VII.2001,	AB,	n,	2	??	
(MSNM).	Torbiera	del	Moggetto,	25.VI.2001,	AB,	h,	1	ex	(MSNM);	ibidem,	5.VII.2001,	AB,	n,	
3	??	2	!!	(MSNM);	ibidem,	21.VII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM);	ibidem,	21.VIII.2008,	SH,	n,	
2	??	1	!	(CNBFVR).

Coenagrionidae

2. pyrrhosoma nymphula (Sulzer,	1776)

	 MAteriAle eSAMinAto.	Faggeta	mista	e	torbiera,	30.VII.2008,	LS,	n,	1	?	(CNBFVR).	Lago	
di	 Fondo,	 sponda	 occidentale,	 torbiera,	 5.VII.2001,	 AB,	 n,	 2	 ??	 (MSNM).	 Lago	 di	 Fondo,	
torbiera,	12.VII.2001,	AB,	n,	1	!	 (MSNM).	Lago	di	Fondo,	cariceto,	5.VII.2001,	AB,	n,	1	!	
(MSNM).	Lago	Riondo,	20.VIII.2008,	GN,	n,	1	l	(CNBFVR).

3. ischnura pumilio (Charpentier,	1825)

	 SegnAlAzioni BiBliogrAficHe.	laghi	del	Monte	Aiona	(Conci	&	Nielsen,1956).

	 MAteriAle eSAMinAto.	Lago	di	Fondo,	cariceto,	5.VII.2001,	AB,	n,	3	??	(MSNM);	ibidem,	
12.VII.2001,	AB,	n,	2	??	(MSNM);	ibidem,	26.VII.2001,	AB,	n,	1	?	1	!	(MSNM).	Lago	di	
Fondo,	torbiera,	5.VII.2001,	AB,	n,	1	!	(MSNM).

4. Coenagrion puella (Linnaeus,	1758)

	 MAteriAle eSAMinAto.	Faggeta	mista	e	torbiera,	30.VII.2008,	PD,	n,	3	??	(CNBFVR);	ibi-
dem,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	 (CNBFVR).	Lago	di	Fondo,	 torbiera,	27.VI.2001,	AB,	n,	1	!	
(MSNM);	 ibidem,	5.VII.2001,	AB,	n,	3	??	1	!	 (MSNM);	 ibidem,	12.VII.2001,	AB,	n,	1	?	
(MSNM).	Lago	Riondo,	fragmiteto,	27.VI.2001,	AB,	n,	1	!	(MSNM);	ibidem,	5.VII.2001,	AB,	
n,	2	??	(MSNM).	Lago	Riondo,	sponda	orientale	del	lago,	12.VII.2001,	AB,	n,	5	??	3	!!	
(MSNM);	ibidem,	18.VIII.2001,	AB,	n,	2	??	1	!	(MSNM).
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anisoptera
aeshnidae

5. aeshna cyanea (Müller,	1764)	

	 MAteriAle eSAMinAto.	 Lago	 di	 Fondo,	 5.VII.2001,	 AB,	 n,	 2	 ??	 (MSNM);	 ibidem,	
12.VII.2001,	 AB,	 n,	 4	 ??	 (MSNM).	 Lago	 di	 Mezzo,	 torbiera,	 5.VII.2001,	 AB,	 n,	 2	 ??	
(MSNM);	ibidem,	18.VIII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM).	Lago	Riondo,	5.VII.2001,	AB,	n,	3	??	
1	!	(MSNM);	ibidem,	26.VII.2001,	AB,	n,	3	??	(MSNM);	ibidem,	18.VIII.2001,	AB,	n,	1	?	
(MSNM).	Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	(CNBFVR).

6. aeshna juncea	(Linnaeus,	1758)

	 MAteriAle eSAMinAto.	Lago	degli	Abeti,	12.VII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM).	Lago	di	Fondo,	
arbusteto	sulla	riva	occidentale,	12.VII.2001	(MSNM),	AB,	n,	1	!.	Lago	Riondo,	26.VII.2001,	
AB,	n,	 1	?	 (MSNM).	Lago	Riondo,	 fragmiteto,	 12.IX.2001,	AB,	n,	 1	!	 (MSNM).	Torbiera,	
20.VIII.2008,	SH,	n,	2	??	(CNBFVR).

7. anax imperator Leach,	1815

	 MAteriAle eSAMinAto.	Lago	di	Fondo,	cariceto,	12.VII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM);	ibidem,	
8.VIII.2001,	AB,	n,	1	!	(MSNM).	Lago	Riondo,	26.VII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM).

CorduLegastridae

8. Cordulegaster boltoni (Donovan,	1807)

	 MAteriAle eSAMinAto.	Lago	degli	Abeti,	emissario,	20.VIII.2008,	GN,	n,	1	l	(CNBFVR).

LibeLLuLidae

9. Libellula depressa Linnaeus,	1758

	 MAteriAle eSAMinAto.	dal	27.VI.2001	al	18.VIII.2001,	AB,	n,	26	??	5	!!	(studio	cattura	e	
ricattura,	cfr.	Materiali	e	metodi);	Faggeta	mista	e	torbiera,	30.VII.2008,	GN,	n,	1	?	(CNBFVR).	
Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	(CNBFVR).

10. Libellula quadrimaculata Linnaeus,	1758

	 MAteriAle eSAMinAto.	Faggeta	mista	e	torbiera,	30.VII.2008,	GN,	n,	1	?	(CNBFVR);	ibi-
dem,	30.VII.2008,	PC,	MB,	PD,	GN,	LS,	n,	1	l	(CNBFVR).	Lago	di	Fondo,	26.VII.2001,	AB,	n,	
2	??	(MSNM);	ibidem,	3.VIII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM).	Lago	di	Fondo,	arbusteto	sulla	riva	
occidentale,	12.VII.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM).	Lago	Riondo,	12.VII.2001,	AB,	n,	1	!	(MSNM).	
Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	(CNBFVR).
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11. orthetrum coerulescens (Fabricius,	1798)	

	 MAteriAle eSAMinAto.	Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	(CNBFVR).

12. sympetrum flaveolum (Linnaeus,	1758)

	 SegnAlAzioni BiBliogrAficHe.	Lago	Asperelle	(M.	Aiona),	1267	m,	20.VII.1951,	1	?	3	!!,	
leg.	Conci	(Conci,	1956).	Laghi	delle	Agoraie	(M.	Aiona),	1130	m,	20.VII.1955,	1	?,	leg.	Conci;	
ibidem,	16.VIII.1951,	2	??,	leg.	Sanfilippo;	ibidem	17.VII.1952,	16	??	17	!!,	leg.	Conci;	
ibidem,	 18.VII.1956,	 1?,	 leg.	 Conci	 (Conci,	 1956).	 Laghi	 delle	 Agoraie	 (Conci	 &	 Nielsen,	
1956).

	 MAteriAle eSAMinAto.	Faggeta	mista	e	torbiera,	30.VII.2008,	GN,	n,	1	?	(CNBFVR);	ibi-
dem,	30.VII.2008,	LS,	n,	2	??	(CNBFVR);	ibidem,	30.VII.2008,	MB,	n,	1	?	(CNBFVR);	ibi-
dem,	30.VII.2008,	PD,	n,	1	?	 (CNBFVR).	Lago	di	Fondo,	2.IX.2001,	AB	,	n,	1	?	 (MSNM);	
ibidem,	12.IX.2001,	AB,	n,	2	??	(MSNM).	Torbiera	del	Moggetto,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	
(CNBFVR);	ibidem,	21.VIII.2008,	SH,	n,	1	!	(CNBFVR).	Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	1	
!	(CNBFVR).

13. sympetrum sanguineum (Müller,	1764)

	 MAteriAle eSAMinAto.	Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	n,	1	?	(CNBFVR).

14. sympetrum striolatum (Charpentier,	1840)	

	 MAteriAle eSAMinAto.	 Lago	 di	 Fondo,	 12.IX.2001,	 AB,	 n,	 1	 ?	 (MSNM).	 Lago	 Riondo,	
20.VIII.2008,	GN,	n,	1	l	(CNBFVR).	Torbiera,	20.VIII.2008,	SH,	h,	1	ex,	n,	2	!!	(CNBFVR).

15. sympetrum fonscolombei	(Selys,	1840)

	 MAteriAle eSAMinAto.	Lago	di	Fondo,	2.IX.2001,	AB,	n,	1	?	(MSNM);	ibidem,	12.IX.2001,	
AB,	n,	3	??	(MSNM).

riSultAti e diScuSSione

	 Durante	le	ricerche	sono	state	raccolte	15	specie	di	odonati	nella	Riserva	
Naturale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”.	La	segnalazione	faunisticamente	più	
significativa	è	quella	di	Aeshna juncea che	rappresenta	la	prima per	la	Liguria	
e	la	più	meridionale	per	l’Italia.	La	specie	è	stata	osservata	in	quattro	occasio-
ni	tra	il	12.VII.2001	e	il	20.VIII.2008.	Sembra	quindi	probabile	che	esista	una	
popolazione	stanziale	di	A. juncea,	anche	se	la	riproduzione	non	è	stata	accer-
tata.
	 Una	 specie	 che	 mostra	 esigenze	 ecologiche	 simili	 ad	 A. juncea in	 mon-
tagna	è	Libellula quadrimaculata,	 anch’essa	qui	 segnalata	per	 la	prima	vol-
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ta	per	la	Liguria.	Le	due	specie	spesso	convivono	nello	stesso	ambiente	(e.g.	
Wildermuth	 et	 al.,	 2005).	 L. quadrimaculata	 è	 risultata	 comune	 soprattutto	
presso	il	Lago	di	Fondo	e	il	Lago	Riondo.
	 Le	 specie	 numericamente	 dominanti	 nella	 Riserva	 sono	 risultate	 Lestes 
dryas e	Sympetrum flaveolum, entrambe	legate	spesso	ad	acque	con	forti	sbalzi	
del	livello	idrico	(Boano	et	al.,	2007).	Nel	2001	si	è	stimato	un	numero	totale	di	
3000-6000	sfarfallamenti	di	L. dryas	nella	sola	torbiera	del	Moggetto	durante	
soltanto	cinque	giorni	(26-30.VI.2001);	anche	nelle	torbiere	Lago	Riondo	e	La-
go	di	Mezzo	(qui	la	specie	è	stata	solo	osservata)	la	specie	risultava	comunque	
molto	comune.
	 La	seconda	specie	più	diffusa	nella	Riserva	è	S. flaveolum,	molto	comu-
ne	in	quasi	tutte	le	torbiere.	Altre	specie	tipiche	degli	ambienti	indagati	sono	
Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion puella e Aeshna cyanea,	 tutte	 ad	 ampia	
valenza	ecologica	e	che	spesso	vivono	nei	laghi	e	nelle	torbiere	di	montagna	
(Wildermuth	et	al.,	2005;	Boano	et	al.,	2007).
	 Durante	la	fase	di	ricattura	di	Libellula depressa	sono	stati	catturati	in	tota-
le	25	maschi,	8	dei	quali	già	marcati;	uno	di	questi	è	stato	ricatturato	due	volte.	
Applicando	la	formula	di	Bailey	(1951),	il	numero	stimato	di	maschi	è	stato	
di	75	esemplari	(errore	standard:	6,6)	mentre	l’assenza	di	ricatture	di	femmine	
non	ha	consentito	di	stimare	il	loro	numero.	La	presenza	di	una	popolazione	
numerosa	di	L. depressa	nella	Riserva	è	stata	inaspettata	in	quanto	essa	si	tro-
va	vicino	al	limite	altitudinale	della	specie	(Wildermuth	et	al.,	2005;	Boano	et	
al.,	2007)	e	gli	habitat	presenti	non	rientrano	in	quelli	considerati	tipici	per	la	
specie	(e.g.	laghetti	aperti	e	stagni	di	recente	creazione)	(Boano	et	al.,	2007).
	 Degna	di	nota	è	la	conferma	della	presenza	di	Ischnura pumilio,	già	segna-
lata	dei	laghi	del	Monte	Aiona	da	Conci	&	Nielsen	(1956)	poiché	relativa	ad	
ambienti	“stabili”	mentre	la	specie	è	considerata	“opportunista”	(Wildermuth	
et	al.,	2005)	e	generalmente	colonizza	ambienti	effimeri.	Nel	2001	gli	esempla-
ri	di	I. pumilio	osservati	si	trovavano	in	un	unico	sito	in	prossimità	dell’emis-
sario	del	Lago	di	Fondo,	presso	uno	scavo.
	 La	riproduzione	di	Cordulegaster boltoni	e	Sympetrum striolatum, accer-
tata attraverso	il	ritrovamento	di	esuvie	e	larve	dell’ultimo	stadio,	è	stata	ina-
spettata	in	quanto	la	Riserva	si	trova	prossimo	o	oltre	il	limite	altitudinale	co-
nosciuto	per	tali	specie	(Wildermuth	et	al.,	2005;	Boano	et	al.,	2007).	Invece	
per	Anax imperator,	Orthetrum coerulescens, Sympetrum sanguineum e S. fon
scolombei,	sono	stati	segnalati	pochi	individui,	senza	indicazioni	che	accertino	
la	loro	riproduzione	presso	la	riserva.
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RIASSUNTO

	 Negli	anni	2001	e	2008	sono	stati	 studiati	gli	odonati	della	Riserva	Naturale	“Agoraie	di	
Sopra	e	Moggetto”.	Complessivamente	sono	state	 raccolte	15	specie.	La	segnalazione	più	 im-
portante	è	quella	di	Aeshna juncea (Linnaeus,	1758)	(Aeshnidae)	che	risulta	essere	la	prima per	
la	Liguria	e	la	più	meridionale	conosciuta	in	Italia.	Un’altra	specie	segnalata	per	la	prima	volta	
per	 la	Liguria	 è	Libellula quadrimaculata	Linnaeus,	 1758	 (Libellulidae).	Le	 specie	numerica-
mente	dominanti	nella	Riserva	sono	Lestes dryas Kirby,	1890	(Lestidae)	e	Sympetrum flaveolum 
(Linnaeus,	1758)	(Libellulidae).

SUMMARy

 A faunistic list of the dragonflies of the Natural Reserve “Agoraie di Sopra e Moggetto” (Li
guria, Genoa) (Odonata).

	 In	the	years	2001	and	2008	the	dragonfly	fauna	of	the	Natural	Reserve	“Agoraie	di	Sopra	e	
Moggetto”	was	investigated	and	a	total	of	15	species	were	recorded.	The	most	important	result	
of	the	survey	was	the	discovery	of	a	population	of	Aeshna juncea	(Linnaeus,	1758)	(Aeshnidae),	
new	to	the	Liguria	region	and	the	southernmost	known	site	of	this	species	for	Italy.	Another	spe-
cies	 found	 for	 the	 first	 time	 in	 the	Liguria	 region	 is	Libellula quadrimaculata	Linnaeus,	1758	
(Libellulidae).	The	most	numerous	dragonfly	 species	 in	 the	Reserve	were	Lestes dryas Kirby,	
1890	(Lestidae)	and	Sympetrum flaveolum	(Linnaeus,	1758)	(Libellulidae).
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