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OPILIONES DI LAMPEDUSA

RIASSUNTO
Vengono elencate le specie note di Opilioni dell'isola di Lampedusa (Pelagic). Ilmmwrn tPt.th·
ad oggi ammonta a quattro, di cui tre a distribuzione mediterranea occidentale (/'tycl•oln/11,1 r·:tcff:.
num, Phalangium targionii, Metaphalangium propinquum) ed una a distribuzione mcditnranç.t nrì>n
tale (Odiellus lendli); quest'ultima risulta nuova per l'Italia.
SUMMARY

Opiliones /rom Lampedusa Is. The total number of species recorded for Lampc·dusa !l'd.t~Ì.tn
Islands) is four; there species (Ptychosoma vitellinum, Phalangium targionii, Mctap!•a/,mJ!.itml /''"i·:•:·
quum) are western mediterranean, while the fourth (Odiellus lendli) is eastern medìterram·.tn Tlw
latter is bere reported for the first time in Italy.

Le attuali conoscenze sulla fauna di Opilioni delle isole Pelagic sono par·
ticolarmente scarse. A tutt'oggi, infatti, sono state citate dell'Isola di Lampedusa solamente tre specie: Ptychosoma vitellinum Sprensen, 1873, Phal<lll,f!)um
targionii (Canestrini, 1871) e Metaphalangium propinquum (Lucas, 18·-17). Inoltre
abbiamo avuto occasione di esaminare il materiale raccolto dall'amico {-..laurizio Pavesi nel corso di due spedizioni (1984 e 1985) nell'Isola di Lampedusa.
che comprendeva un'unica specie, peraltro nuova per l'isola e per l'Italia: Odicf.
lus lendli (Sprensen, 1894).

Ptychosoma vitellinum Sprensen, 1873
Lampedusa, loc. Poggio Monaco, ll.III.1973, l 9, leg. Caruso e Costa (MARCI:UJ:"o. 1')/41

La specie è nota di Sicilia, Sardegna, Italia meridionale e Algeria (una
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sola stazione) (MARCELLINO, 1974). L'unica altra specie del genere è endemica della Spagna orientale (Catalogna).

Phalangium targionii (Canestrini, 1871)
Lampedusa, loc. Guitgia, ll.III.l973, l

CJ,

leg. Caruso e Costa

(MARCELLINO,

1974).

Specie citata per le isole tirreniche e per l'Italia centro-meridionale (MARCELLINO, 1973), oltre che dubitativamente per la Cirenaica (RoEWER, 1924).
Osserviamo che dai disegni riportati da MARCELLINO (1970) per questa
specie sembra che il pedipalpo sia dotato di un'apofisi mediale sulla patella,
caratteristica del genere Dasylobus e che viceversa dovrebbe essere assente
in Phalangium. Anche la struttura dei cheliceri sembra piuttosto simile a quella
del genere Dasylobus, e non escludiamo che ad una più attenta analisi questa
specie potrebbe essere trasferita di genere.
La geonemia sinora nota per questa specie sembra delineare un elemento
tirrenico.

Metaphalangium propinquum (Lucas, 1847)
Isola di Lampedusa: Cala Pisana, 5.V.l956, l CJ, 3 99, 2 juv.; loc. Capo Lombardo, 15.V.l956,
l CJ, l 9, l juv.; loc. Cavallo Bianco, 18.V.l956, 7 CJCJ, 4 9 9, 3 juv. (MARCELLINO, 1973).

Si tratta di una specie ben caratterizzata ed ampiamente diffusa nel bacino del Mediterraneo, presente in Francia, Spagna, Grecia, Italia continentale e insulare, Algeria.

Odiellus lendli (S9)rensen, 1894)
Isola di Lampedusa, VIII.l983, leg. Pavesi, 9 9 9; loc. Ponente, VIII.l984, leg. Pavesi, 4 9 9;
loc. Albero Sole, VIII.l984, leg. Pavesi, 10 99.

Considerata a diffusione ponte-mediterranea, citata di Georgia, Ucraina, Polonia, Slovacchia, Romania, Bulgaria e Grecia (MARTENS, 1978).
Il rinvenimento di questa specie a Lampedusa rappresenta evidentemente un dato del tutto inatteso ed è la prima citazione per l'Italia di questa specie. L'attribuzione degli esemplari in oggetto a O. lendli è stata fatta sulla
base della morfologia esterna, in quanto tutti gli esemplari raccolti sono di
sesso femminile. In particolare, le dimensioni, il disegno sull' opistosoma, la
morfologia del tubercolo oculare e il numero di spine sul margine anteriore
del prosoma e sulle appendici sembrano corrispondere a quelle descritte per
questa specie. O. lendli presenta però un pene estremamente caratteristico;
sarebbe quindi opportuno poter esaminare almeno un esemplare di sesso maschile per potere confermare definitivamente l'attribuzione specifica.
MARCELLINO (1974) citava la cattura di Odiellus cfr. spinosus in Sicilia,
dint. Nicolosi (prov. di Catania) e Brucali (prov. di Siracusa (complessiva-
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mente tre esemplari immaturi). Tale cattura rappresentava allora la stazionl:
italiana più meridionale nota per il genere Odiellus. La presente citazionl: pl:r
O. lendli sposta ulteriormente verso sud la distribuzione italiana del genere.
Le differenze tra le due specie sono comunque talmente marcate che una confusione ci appare scarsamente probabile, anche sulla base di individui non adulti.

DISCUSSIONE BIOGEOGRAFICA

Le quattro specie di Opilioni ora note delle Isole Pelagie presentano tutte una corologia di tipo mediterraneo, anche se in tre casi la gravitazionl: l.·
più di tipo occidentale (P. vitellinum, P. targionii, M. propinqtwm) ml:ntrc m·l
caso di O. lendli si tratta di una specie decisamente orientale, che raggiunge
qui il suo limite occidentale di distribuzione.
Vorremmo sottolineare che il numero effettivo di specie presenti in queste isole è probabilmente molto più elevato di quanto possa apparire; le ricerche nel campo degli Opilioni infatti sono state spesso trascurate. Riteniamo
quindi probabile che in seguito a più approfondite ricerche, svolte in momenti adatti e con metodologie più mirate, il numero delle specie potrehhe au·
mentare anche considerevolmente.
Effettuando un confronto con le altre isole circumsiciliane, la cui fauna
opilionologica è già stata tratta da MARCELLINO (1973), il numero di spccil·
note di ciascun arcipelago è il seguente:
Eolie

8

Egadi

8

Ustica

2

Pelagie

4

Se ne deduce che la povertà di fauna delle Isole Pelagie è certamente
dovuta a carenza di ricerche.
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