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RICERCHE ODONATOLOGICHE IN TOSCANA
8. LA LINDENIA TETRAPHYLIA, (VAN DER LINDEN, 1325)
(InsectaOdonataGomphidae)
Riassunto
L'autoreconfermala presenza
di Lindeniatetraphylla(VanderLinden,1g25)in Toscana,
a
quasi60 annidall'ultimaraccolta.
Abstract
lstudieson theodonataofruscany.g. Lindeniatetraphylra
(vanderLinden,Ig25)l
Lindeniatetraphyllais confirmedin Tuscanyalmost60 yearsafterits last
record.
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La presenzadi Lindenia tetraphyila (van der Linden, 1g25) in Toscana
è nota dal
1842,quandofu raccoltada Servs (1g43) a pisa. Le raccolte successive
furono
effettuatea Lucca e viareggio (LU) tra il 1910e il r9r2da BeNrrvocr_ro
(l9l0a,
1910b, 1913) e un'ultima raccolta,avvenutanel luglio 193g a Forte
dei Marmi
(LU), è riportara da Geu_nrrr (lg7g).
successivamente
scHonRet ar. (199g),in un lavoro più generale,riportanoquesti
dati commettendoperò l'errore di indicare Lucca anzicÉeFortedei
Marmi come
località di raccoltariferita da Galmrrr 0. c.).
La presenzadi questalibellula in Toscananon era più statasegnalata
e anchele
numerosericercheeffettuatedal sottoscrittotra gli ànni ,70 e,é0 (TnnzeNr,
19g0
e 1986)in vari ambientiumidi costieritoscanidal confine ligure quello
a
laziale,
non avevanodato alcun esito. Solo ultimamente,ormai in possesso
dei dati di
raccoltasotto elencati,non ho posto in dubbio la presenzain versilia
di questa
specienell'elencodegli insetti minacciati (TenzeNr,2O0l).
Infatti, a metà degli anni '90, esplorandoalcuni stagni retrodunali invasi
daTypha
sp' e parzialmente circondati dai lembi estremi dèlla pineta posta
tra Torre del
Lago Puccinie Viareggio(LU), ho catturatoalcuni"r"-piu.i di tindenia
tetraphylla,
' Collaboratore
estemodel Museo Zoologico "La Specota",Sezionedet Museo
di Storia Naturale
dell'Università,via Romana, l7 I - 50125Firenie.

la prima volta il 30.VI.1995insiemeall'amico AlessandroMascagni,(1é e 1 ? in
coll. Terzani, n.2565,1 é in coll. Mascagni)e le altreduevolte 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
esemplarediL. tetraphylladalororaccolto,morto, aViareggio(LU) il 9.VII.1995.
Non mi è stato però comunicato il sessodi questoindividuo.
In associazionecon L. tetraphylla sono state raccolte anche le seguenti specie:
Lestidae: Chalcolestesparvidens (Artobolevski, 1929) (coll. Terzani);
Coenagrionidae:I schnura elegans(Vander Linden, 1820) (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 petmessouna sicura identificazione specifica; coll.
Mascagni),Anax parthenope(Sélys, 1839) (esuvia;coll. Terzani);Libellulidae:
Crocothemiserythraea(Brullé,1832)(coll. Teruarn),Sympetrumsanguineum(Mùller,
1764) (coll. Terzani). In una più recentevisita, effettuatail29.N.2001, ho potuto
confermarela presenzadi B. hafuien^tecon la catturadi I é adulto (coll. Terzani).
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