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NOTA SUL CORDULEGASTER TRINACRIAE
(WATERSTON, 1976)

(Insecta Odonata Cordulegastridae)

Riassunto

Vengono disegnati per la prima volta i segmenti addominali terminali della larva d i Cordulegaster
trinacriae (waterston, 1916) e confrontati con quelli di C. bottonii (Donovan, lg07).

Abstract

IA note on Cordulegaster trinacriae (Waterston, 1976)l
Thelastabdominal segments of Cordulegaster trinacriae larva (Waterst on, 1976)are outlined
for the first time and compared with those of C. bortonii rarva (Donovun, is0z).
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Fsaminando una parte del materiale larvale del Museo Zoologicodell'Università
di Firenze, abbiamo avuto occasione di studiare alcune tarù ai cordulegaster
trinacriae Waterston, 1976 e ci siamo resi conto dell'imperfetta conoscen za dei
suoi stadi larvali e delle sue esuvie. La nostra breve nota viole essere un contribui-
to a questa conoscenza.
come osserva giustamente Bouoor (2001), in Europa, in questi ultimi decenni, la
sistematica del genere Cordulegaster è stata in continua evoluzione e anche la
tassonomia ha subito non poche ed importanti vaúazioni. Anche c. trinacriae
non ha fatto eccezione a questa regola e riteniamo opportuno riassumere le sue
vicissitudini sistematiche, tassonomiche e nomenclatùrali.
La denominazione Cordulegaster boltonii îrinacriae originariamente attribuita
da werBnsroN (1976), è accettata da GBnrsN & SrenNeÀc (1999) e, nella sua
variante nomenclaturale c. boltoni trinacriae, da TuBrscHrNcEn (1979), Asrew
(1988) e VsnscHuRnN (1989).
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Considerato, più o meno dubitativamente, come C. pictus trinacriae da Buccnnnnt

(Ig77),BelesrRazzl et al. (1982, 1983), Gl.llsru & Pnvssr (1985) e Acun-en et al.

(1990), è invece ritenuto bona specie,s', ossia C. trinacriae, da LonueNrv (1992),

Ùrr"*, (1995) e Bouoor (1. c.). Noi ci uniformiamo a quest'ultima posizione. Inol-

tre, nella scelta nomenclaturale fuaboltonii e boltoni, preferiamo seguire la prima,

come da grafia originale.
La diffusion e di Cordulegaster trinacriae non è ancora nota con precisione e tut-

tavia la sua presenza risulta accertata per la Sicilia e per I'Italia ionico-tirrenica

fino al Lazio.
La sua esuvia è stata descritta da Belssrnnzzt et al. (1982) riportando il disegno

del premento e le fotografie di una esuvia femmina in visione dorsale e ventrale'

Le fìtografie, però, a basso ingrandimento, non permettono la visione dettagliata

delle spìne latèrah dell'VIII e IX urite, importanti per una rapida e sicura discri-

minazi,one specifica con C. boltonii boltonii. Successivamente, non ci è nota nes-

sun altra rappresentazione iconografica dell'esuvia o della larva all'ultimo stadio

di questa rp""i". Abbiamo pertanto ritenuto utile disegnare il profilo laterale degli

ultimi uriti di C. trinacriae, ponendolo a confronto con quello di C. boltonii' I

materiale úllizzatoper i disegni è costituito da una larva all'ultimo stadio di fem-

mina di Cordulegaster trinacriae Waterston, 1976 raccolta nel fiume Crati a m

200, presso Cosenza (Calabria) il23.Il.200l da C. Castelli, depositata presso il

Museo Zoologico dell'Università di Firenze (n. coll' 4035) e da un'esuvia di fem-

mina di Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807) raccolta in un torrente a

Castelmaggiore a m 120 presso Calci (prov. di Pisa, Toscana) il 17-VII. 1998 da F'

Terzanie depositata in coll. Terzani(n. coll. 2995).

Come si può osservare dalla fig. 1, le spine dell'VIII e IX segmento sono lunghe

circala metà dello sternite di appartenenzain C. trinacriae e Ùn quarto in C' b'

boltonii.Inoltre la spina dell'VIII diverge dal margine del IX tanto quanto è la

propria lunghezzain C. b. boltonii e di un terzo di questa in C. trinacriae.
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