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RICERCHE ODONATOLOGICHE IN TOSCANA
8. LA LINDENIA TETRAPHYLIA, (VAN DER LINDEN, 1325)

(Insecta Odonata Gomphidae)

Riassunto

L'autore conferma la presenza di Lindenia tetraphylla (Van der Linden, 1g25) in Toscana, aquasi 60 anni dall'ultima raccolta.

Abstract

lstudies on the odonata ofruscany. g. Lindenia tetraphylra (van der Linden, Ig25)lLindenia tetraphylla is confirmed in Tuscany almost 60 years after its last record.
Key words: Odonata, Gomphidae, Lindenia tetraphylla,Toscana.

La presenza di Lindenia tetraphyila (van der Linden, 1 g25) in Toscana è nota dal
1842, quando fu raccolta da Servs (1g43) a pisa. Le raccolte successive furono
effettuate a Lucca e viareggio (LU) tra il 1910 e il r9r2da BeNrrvocr_ro (l9l0a,
1910b, 1913) e un'ultima raccolta, avvenuta nel luglio 193g a Forte dei Marmi
(LU), è riportara da Geu_nrrr (lg7g).
successivamente scHonR et ar. (199g), in un lavoro più generale, riportano questi
dati commettendo però l'errore di indicare Lucca anzicÉeForte dei Marmi come
località di raccolta riferita da Galmrrr 0. c.).
La presenza di questa libellula in Toscana non era più stata segnalata e anche le
numerose ricerche effettuate dal sottoscritto tra gli ànni ,70 e,é0 (TnnzeNr, 19g0
e 1986) in vari ambienti umidi costieri toscani dal confine ligure a quello laziale,
non avevano dato alcun esito. Solo ultimamente, ormai in possesso dei dati di
raccolta sotto elencati, non ho posto in dubbio la presenza in versilia di questa
specie nell'elenco degli insetti minacciati (TenzeNr, 2O0l).
Infatti, a metà degli anni '90, esplorando alcuni stagni retrodunali invasi daTypha
sp' e parzialmente circondati dai lembi estremi dèlla pineta posta tra Torre del
Lago Puccini e Viareggio (LU), ho catturato alcuni "r"-piu.i di tindenia tetraphylla,
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la prima volta il 30.VI.1995 insieme all'amico Alessandro Mascagni, (1é e 1 ? in

coll. Terzani , n.2565,1 é in coll. Mascagni) e le altre due volte da solo: rl26.Yl.l996
(1 t juv. in coll. Terzani,n.2733) e il 3.VII.1996 (1 ? in coll. Teruani,n.274I).Ho
ricevuto inoltre comunicazione (in verbis) dai signori C. Musetti & A. Voleri di un

esemplare diL. tetraphylladalororaccolto, morto, aViareggio (LU) il 9.VII.1995.
Non mi è stato però comunicato il sesso di questo individuo.
In associazione con L. tetraphylla sono state raccolte anche le seguenti specie:
Lest idae: Chalcolestes parvidens (Artobolevski ,  1929) (col l .  Terzani) ;

Coenagrioni dae: I s chnura ele gans (Van der Linden, 1 820) (coll. Terzani) ; Aeshnidae:
Brachytron hafniense (Mùller, 1764) (larva giovane; coll. Terzani); Anaciaeschna

isosceles (Mùller, 1764) (coll. Mascagni), Anax (imperator?)Leach,1815 (le larve

molto giovani non mi hanno petmesso una sicura identificazione specifica; coll.
Mascagni), Anax parthenope (Sélys, 1839) (esuvia; coll. Terzani); Libellulidae:

Crocothemis erythraea(Brullé, 1832) (coll. Teruarn), Sympetrum sanguineum(Mùller,
1764) (coll. Terzani). In una più recente visita, effettuatail29.N.2001, ho potuto

confermare la presenza di B. hafuien^te con la cattura di I é adulto (coll. Terzani).

Bibliografia

BeNrrvocr-roT., 1910a-CatturadellaL.tetraphyllainLtcca.AttidellaSocietàtoscanadi
Scienze naturali (Processi verbali), Pisa, 19: 59-60.

BpNrrvocLro T., 19lOb - La L. tetraphylla in Italia. Monitore zoologico italiano, Firenze,
2l :309-310.

BsNrrvocr-ro T., 1913 - Nuove osservazioni sulla -L. tetraphylla. Atti della Società toscana
di S c ie nze nat u r ali ( P ro c e s s i v e rb ali), P isa, 22: 2O -21 .

Gerr-eru P.A., 1978 - Nuovi reperri di Lindenia tetraphylla (v. d. L.) in Italia (odonata
Gomphidae). Bollettino della S ocíetà entomolo gic a itctliana, Genova, ll0: 223-224.

ScHonn M., ScHNBrpst W. & DuvroNr H. J., 1998. - Ecology and distribution of Lindenia
tetraphylla (Insecta, Odonata, Gomphidae): a review. International Journal of
Odonatology, Leiden, I (1):65-88.

Sr,r-ys-LoNccuarvrps E. (pe), 1843 - Notes sur quelques Odonates d'Europe. Annales de la
Société entomologique de France, Paris, (2) 1: 107-109.

Tenz.4Nr F., 1980 - Odonati raccolti in provincia di Livorno (5. contributo alla conoscenza
degli Odonati italiani). Redia, Firenze, 63: 97- 1 08.

TenzemF., 1986-GliOdonatidellaProvinciadiGrosseto(ll.contributoallaconoscenza
degli Odonati italiani). Atti del Museo civico di Storia natur(tle di Grosseto, Grosseto,
7 - 8 : 3 3 - 5 1 .

TBnzeNr F., 2001. - Odonati (pp. 49-70).In: SnonzI A. & B.lnrorozzrL. (eds.). Libro rosso
degli insetti della Toscana. ARSIA, Regione Toscana, Firenze: 375 pp.

Indirizzo dell' autore:

Fabio Terzani
via L. Cigoli, 12 I - 50142 Firenze
e-mail: tterza@tin.it


