
INTRODUZIONE

L’area del Lazio oggetto della presente ricerca
include territori ad elevata diversità paesaggistica, ti-
pica di “aree a mosaico” al cui interno i frammenti bo-
schivi residui presentano dimensioni variabili, talora
estremamente ridotte. Si tratta di una porzione della

Campagna Romana estesa dalla intersezione del
Grande Raccordo Anulare con la SP Nomentana (Agro
Romano a nord-est di Roma) alle falde dei Monti Cor-
nicolani, altrimenti nota come “Arcipelago Menta-
nese-Cornicolano” (Crucitti, 2013) a lungo ignorata
dai naturalisti. È peraltro probabile che l’area sia stata
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Riassunto: Nel lavoro vengono presentate check-list di specie di Insecta − Odonata, Mantodea, Orthopteroidea, Coleoptera, Lepidoptera −
monitorate in un’area della Campagna Romana a nord-est di Roma, nota come “Arcipelago Mentanese-Cornicolano”, caratterizzata da habitat
altamente frammentati con parcelle di bosco mesotermofilo, agrosistemi, aree urbane e suburbane, attraversate da una rete di infrastrutture
lineari. L’andamento morfologico tipico è quello di rilievi collinari e vallecole poco incise con terreni vulcanici argillificati e substrati carbonatici
con vistose manifestazioni carsiche. Il territorio include integralmente le riserve naturali regionali gestite dalla Provincia di Roma, “Nomentum”
e “Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco”. Nonostante le misure di protezione, assai poco era noto sinora sull’entomofauna dell’area. Os-
servazioni saltuarie protratte per oltre un decennio seguite da raccolte intensive concentrate tra il 2009 ed il 2013 con applicazione di metodiche
di cattura dirette e indirette (retini entomologici, aspiratori, trappole a caduta, aeree e luminose) unitamente all’analisi dei dati bibliografici,
hanno consentito di rilevare la presenza di 422 specie. L’analisi biogeografica è stata limitata a Odonata e Coleoptera Carabidae ben rappresentati
sul totale delle specie osservate nella città di Roma circoscritta dal Grande Raccordo Anulare. Specie di particolare interesse conservazionistico
sono analiticamente discusse. Per quanto la check-list debba considerarsi necessariamente incompleta e non sia stata condotta una adeguata
analisi quantitativa, queste raccolte suggeriscono l’esistenza di un popolamento entomatico fortemente impoverito. In particolare, “Nomentum”
versa in uno stato di conservazione complessivamente mediocre, “Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco” versa in uno stato di conservazione
discreto (Macchia di Gattaceca) o buono (Macchia del Barco). La presenza di alcune tessere ambientali di rilevante interesse zoocenotico sug-
gerisce il potenziamento delle misure di protezione, ancora largamente insufficienti.

Abstract: Check-list of selected insect groups of the “Archipelago Mentanese-Cornicolano” district (Latium, Italy).
A check-list of the species of certain groups of insects − Odonata, Mantodea, Orthopteroidea, Coleoptera and Lepidoptera − observed in the so
called “Mentanese-Cornicolano Archipelago” a district of the Roman Campagna, north-east from Rome city area (Latium, Central Italy), a relic
of mesoxerophilous woods with cultivated land, urban and suburban areas penetrated by infrastructures, is presented. Typical physiographical
aspects of the landscape are hilly areas with small valleys of clayey volcanic terrains or limestone rocks with karstic features. Notwithstanding
conservation measures − two protected areas administered by the Province of Rome, the Natural Reserve “Nomentum” and the Natural Reserve
“Macchia di Gattaceca and Macchia del Barco”, exist − little is known about its invertebrate fauna, especially insects. Irregular observations
lasted for over ten years followed by intensive researches between 2009 and 2013 with the utilization of many, direct and indirect, collecting
tools − nets, aspirators, pitfall and aerial traps, light sheets − together with bibliographical data, allowed the authors to survey 422 species. Bio-
geographical analysis has been limited to Odonata and Coleoptera Carabidae well represented in the samples, especially in comparison with
the insect fauna of the Rome city area restricted by the Grande Raccordo Anulare ring freeway. Species of particular interest from conservational
viewpoints are discussed. This check-list is necessarily incomplete and lacking of quantitative analysis, notwithstanding the results of collecting
efforts suggest that species richness has been strongly reduced in recent time. From conservational viewpoint, the situation of the Natural
Reserve “Nomentum” may be considered middling while the situation of the Natural Reserve “Macchia di Gattaceca and Macchia del Barco”
may be considered moderate (Macchia di Gattaceca) or fairly good (Macchia del Barco). The current inadequacy of protection measures is crit-
ical, considering the relevant entomological importance of some patches of this landscape.
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Stay hungry, stay foolish (Steve Jobs, 2005)
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