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introduzione

 La riserva Naturale Monte Casoli, istituita con Legge regionale 6 ottobre 
1997, n° 29 e Legge regionale 26 ottobre 1999, n° 30, si estende attualmen-
te su di un’area di 284,54 ettari, tutti ricadenti nel territorio del Comune di 
Bomarzo, in provincia di Viterbo. L’Ente Gestore è l’Assessorato all’Ambien-
te della Provincia di Viterbo che ha il compito di redigere il piano di assetto 
della riserva, tuttora in itinere. 
 Di recente è stato proposto un ampliamento dei confini della riserva, il 
quale andrà a ricadere, per la quasi totalità, all’interno dei territori della coo-
perativa Collevalle Agrinatura che nasce nel 1990 dall’associazione di dieci a-
ziende agricole situate in un unico comprensorio territoriale, ed è strutturata in 
modo da operare con un sistema di gestione produttiva in regime di agricoltura 
sostenibile. 
 La riserva rappresenta un’area poco antropizzata che, al suo interno, pre-
senta ambienti naturali ancora intatti. il territorio è prevalentemente costituito 
da boschi misti di querce e, malgrado la limitata estensione, è caratterizzato da 
una grande ricchezza floristica dovuta soprattutto alla variegata conformazione 
del territorio, con zone esposte a lunghi periodi di insolazione, versanti freschi 
ed umidi a Nord e profonde valli, dette forre, incise dai corsi d’acqua che le 
percorrono, tra cui il Torrente Vezza, il Fosso di Santa Maria di Monte Casoli 
ed il Fosso Serraglio.
 il presente lavoro si basa su dati ricavati da una tesi di laurea (Proietti, 
2010) svolta nel periodo 2008-2009 che aveva lo scopo di studiare da un pun-
to di vista faunistico il popolamento ad Auchenorrhyncha (insecta, hemiptera) 
della riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo (Lazio, provincia di Viterbo).
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 Gli Auchenorrhyncha sono un gruppo di insetti, noti col nome di “cica-
line”, ampiamente distribuiti in quasi tutti gli ecosistemi terrestri, con più di 
43.000 specie (oman & Sailer, 1986). in italia sono segnalate oltre 900 taxa, 
ma le conoscenze su questo gruppo non sono ancora soddisfacenti. Lo studio 
della diversità di questi insetti è di particolare importanza in quanto essi sono 
buoni indicatori ambientali (Achtziger & Nickel, 1997; Achtziger et al. 1999; 
Bückle & Guglielmino, 2005, 2011; holzinger, 2010; Nickel, 2003). 

analisi del territorio

 il paesaggio della riserva è stato modellato dall’attività vulcanica del com-
plesso dei Monti Cimini, risalente a circa un milione di anni fa, e si presenta 
come un susseguirsi di pianori tufacei più o meno estesi, costituiti da peperino 
e tufo rosso a scorie nere, incisi profondamente dall’azione erosiva delle acque.
 All’interno della riserva è possibile constatare la presenza di zone omoge-
nee dal punto di vista geologico e geomorfologico.
 il territorio risulta complessivamente poco antropizzato, con un alto grado 
di naturalità del patrimonio vegetale, tanto che al suo interno è possibile trova-
re ambienti naturali ancora intatti abbinati a resti archeologici di inestimabile 
valore.
 Magrini (2004) descrive le seguenti tipologie vegetazionali:
1. Querceti misti.
 i tipi forestali che rientrano nel querceto misto possono essere distinti in 
due gruppi:
a. Querceti aperti termofili a Quercus pubescens (roverella): formazioni a 

Quercus pubescens Willd. (specie submediterranea, xerofila e termofila), 
tipiche di suoli poco evoluti con rocce affioranti, ed un’elevata insolazio-
ne. Si tratta essenzialmente di boscaglie rade e frammentate, formazioni 
aperte, frutto di un processo di degrado ricondotto alle ceduazioni ed al-
la pratica del pascolo in bosco, che hanno portato alla trasformazione sia 
dell’assetto strutturale (formazioni a densità rada e sviluppo ridotto), che 
compositivo (predominanza di specie con maggiore capacità pollonifera e 
velocità di crescita e di quelle spinose).

b. Querceti mesofili a Quercus cerris (Cerro): i querceti subacidofili a do-
minanza di Cerro (Quercus cerris L.) costituiscono la formazione arborea 
prevalente nell’area.

 
 Fra queste cenosi forestali, si possono riconoscere tre tipologie di bosco 
misto. La prima sui suoli argillosi dei pendii di raccordo tra le pareti della forra 
e l’alveo del Torrente Vezza, dove l’elevata umidità ed inclinazione e la scarsa 
insolazione favoriscono l’instaurarsi di fitocenosi forestali di tipo mesofilo do-
minate dal cerro (Quercus cerris), in cui si può, però, notare la presenza anche 
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di Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Q. pubescens, ma soprattutto, Ostrya 
carpinifolia Scop., Corylus avellana L., Acer campestre L. ed Ulmus minor 
Mil ler.
 La seconda tipologia si sviluppa sul fondo delle forre ed alla base dei ver-
santi, dove l’elevata umidità e lo scarso soleggiamento, costituiscono l’habitat 
per varie specie di felci. Questi ambienti favoriscono lo sviluppo di una rigo-
gliosa vegetazione di tipo idrofilo dove è possibile distinguere un secondo ti-
po di cerreta, con Carpinus betulus L. e Corylus avellana, ma anche con varie 
specie nemorali come Vinca minor L. e Cardamine chelidonia L.
 La terza tipologia è costituita dai querceti misti di Cerro (Quercus cerris) e 
roverella (Q. pubescens) con Acer campestre e Sorbus torminalis (L.) Crantz 
che rivestono le colline e le aree pianeggianti esterne alla forra e che costitui-
scono fitocenosi dai caratteri decisamente più mediterranei.

2. Cespuglieti.
 i cespuglieti di degradazione del querceto termofilo vanno a costituire lem-
bi di vegetazione mediterranea legata ai litosuoli con scarsa capacità di riten-
zione idrica, caratterizzati dalla presenza di Spartium junceum L., Cistus sal-
viifolius L. e Cistus incanus L., che vegetano su suoli erosi e sottili, ad elevata 
insolazione, spesso in corrispondenza di affioramenti rocciosi. 
 Un secondo tipo di cespuglieti si sviluppa su suoli profondi e più acidi 
e comprende le specie tipiche dei querceti misti in degradazione e le specie 
di mantello di queste stesse formazioni forestali. Tra di esse prevalgono le 
rosaceae (Prunus spinosa L., Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L., e 
Rubus ulmifolius Schott), insieme a Euonymus europaeus L., Clematis vitalba 
L., Hypericum perforatum L. e, localmente, Rubus caesius L.
 i cespuglieti a prevalenza di Cytisus scoparius (L.) Link, specie acidofila, 
crescono su suoli profondi ed evoluti, privi di affioramenti rocciosi, riuscendo 
a colonizzare ampi spazi insieme a Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Bromus 
sterilis L. e Thymus longicaulis Presl.

3. Pascoli ed incolti.
 Questi ambienti sono caratterizzati da una notevole ricchezza di specie, 
che raggiunge il suo culmine nelle fitocenosi dei versanti a sud. Nonostante 
ciò il ruolo più importante della flora di questi consorzi erbacei è svolto dalle 
Poaceae. 
 i pascoli e gli incolti sono considerati come il risultato di processi di degra-
dazione della macchia oppure, in casi particolari, come lo stadio primario della 
sucessione forestale.
 Alcune delle aree prative della riserva sono destinate al pascolo, che pro-
voca un continuo disturbo andando a limitare il recupero spontaneo di forme 
di vegetazione più complesse; allo stesso tempo, però, esso favorisce una sor-
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prendente ricchezza floristica, che si manifesta soprattutto durante il periodo 
primaverile, quando è possibile assistere ad un’esplosione di fioriture di mol-
te specie di orchidee, fra le quali spiccano Orchis morio L., O. papilionacea 
L., O. provincialis Balb., Serapias lingua L., S. vomeracea (Burm.) Briq., 
Limodorum abortivum (L.) Swartz, Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz e 
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó.
 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di affioramenti rocciosi, con scar-
sa capacità di ritenzione idrica e spiccata aridità, accentuati anche dall’esposi-
zione a sud, si trova una vegetazione mediterranea erbacea essenzialmente te-
rofitica. Dove il suolo è più profondo, invece, troviamo specie come Bromus 
erectus huds., Trifolium campestre Schreber, Sanguisorba minor Scop., 
Petrorhagia saxifragra (L.) Link, Thymus longicaulis, Teucrium chamaedrys 
L., Hieracium pilosella L., Allium sphaerocephalon L., A. tenuiflorum Ten., 
Ranunculus bulbosus L., Prunella laciniata (L.) L., Helianthemum nummula-
rium (L.) Miller.

4. Vegetazione dei terrazzi alluvionali.
 Nelle alluvioni recenti si nota la presenza di una forma di vegetazione tero-
fitica e nitrofila, a dominanza di Xanthium strumarium subsp. italicum L., con 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Artemisia vulgaris L., A. verlotorum 
Lamotte, Dipsacus fullonum L., Solanum dulcamara L., Calystegia sepium 
(L.) r.Br., Polygonum hydropiper L., Datura stramonium L. in questi ambien-
ti dominano specie sinantropiche, ruderali ed infestanti, che danno origine a 
dei popolamenti igrofili ben adattati ai terreni spesso inondati e con accumulo 
di nitrati e di sostanza organica.
 Nelle alluvioni consolidate in cui il suolo è più evoluto, invece, come il 
terrazzo fluviale del Torrente Vezza, si sviluppano diverse tipologie di vegeta-
zione: dove il bosco mesofilo arriva a lambire il corso d’acqua, possiamo tro-
vare specie quali Ranunculus ficaria L., Vinca minor e Lathraea squamaria 
L.; mentre, nelle aree prative, sono state rinvenute varie specie rare o protette, 
come Polygonum romanum Jacq., P. rurivagum Jordan ed Euphorbia prostra-
ta Aiton.

5. Vegetazione delle pareti rocciose.
 All’interno della riserva di Monte Casoli, cenosi di tipo rupicolo si ritro-
vano solo nella parte alta e più stabile delle forre, dove si può verificare la pre-
senza di specie arbustive ed arboree termofile, che, grazie ai loro potenti appa-
rati radicali, riescono ad ancorarsi alle fessure della roccia, e di comunità erba-
cee che crescono sui numerosi blocchi di tufo disseminati lungo i versanti.
Nella riserva, i morfotipi rupestri ospitano l’unico esempio di vegetazione 
sclerofilla mediterranea. Sui pendii dirupati ai margini del pianoro si trovano, 
infatti, boscaglie o formazioni a macchia con Quercus ilex L. e specie termofi-
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le o xerofile come Acer monspessulanum L., Celtis australis L., Fraxinus or-
nus L., Pistacia terebinthus L., Phillyrea latifolia L., Asparagus acutifolius L. 
e Osyris alba L.
 L’esposizione a sud e l’elevato soleggiamento determina condizioni estre-
mamente aride sugli affioramenti tufacei, con sviluppo di specie termofile e 
xerofile, spesso ad habitus succulento come Sedum caespitosum (Cav.) DC., S. 
stellatum L., S. cepaea L., S. hispanicus L., ma anche cespugli aromatici come 
il timo.

6. Vegetazione riparia ed acquatica.
 La vegetazione ripariale, costituita da salici (Salix alba L. e S. purpurea 
L.), ontani (Alnus glutinosa (L.) Gaertner) e pioppi (P. alba L. e Populus ni-
gra L.) è quasi intatta e, spesso, va a formare delle vere e proprie gallerie che 
accompagnano i vari corsi d’acqua. 

materiali e metodi

 Nel corso dei primi sopralluoghi sono state individuate quattro stazioni di 
raccolta all’interno della riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo ed una 
all’interno dell’azienda agricola Collevalle, situata nella zona prevista nell’am-
pliamento della stessa, ritenute idonee in base alle loro caratteristiche ambien-
tali e vegetazionali (fig. 1):
1. Ponte sul Torrente Vezza, 73 m s.l.m.: vegetazione riparia lungo il tor-

rente Vezza costituita da specie tipiche delle zone ripariali e dei terraz-
zi alluvionali quali: Ranunculus ficaria, Vinca minor, Lathraea squama-
ria, Polygonum romanum, P. rurivagum ed Euphorbia prostrata. Sono 
da segnalare anche Urtica dioica, Trifolium sp., Rubus sp. e numerose 
Lamiaceae e Poaceae. 

2. Felceto, 146 m s.l.m.: area aperta prevalentemente a Pteridium aquilinum, 
all’interno di un querceto mesofilo misto costituito da essenze arboree 
(Quercus cerris, Carpinus betulus, Acer campestre, A. monspessulanum, 
Corylus avellana), lianose ed arbustive (Clematis vitalba, Rubus spp., 
Rosa sempervirens).

3. Pianoro di Monte Casoli, 178 m s.l.m.: pascolo a prevalenza di Poaceae e 
Luzula, radi cisti (Cistus incanus e C. salvifolius), arbusti spinosi (Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina e Rubus ulmifolius) e ginestre 
(Spartium junceum, Cytisus scoparius), delimitato da alcune essenze arbo-
ree (Quercus cerris, Q. pubescens e Q. virgiliana). 

4. Collevalle, 150 m s.l.m.: bosco misto a Quercus cerris, Q. pubescens, 
Carpinus betulus, Acer campestre, Corylus avellana, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Rubus sp., Arundo donax, Spartium sp., Luzula sp. 
e numerose specie di Poaceae. 
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5. Casoli, 161 m s.l.m.: pascolo a prevalenza di Poaceae, Luzula sp. e nume-
rose Lamiaceae, delimitato da specie arboree termofile e xerofile (Quercus 
ilex, Q. pubescens, Acer monspessulanum).

 i campionamenti sono stati eseguiti nel periodo luglio-novembre 2008 e 
marzo-novembre 2009 per un totale di 43 raccolte (tab. 1). 
Per la cattura degli animali è stato utilizzato un retino entomologico da sfalcio 
ed un aspiratore. 
 Nel capitolo relativo ai risultati vengono discusse le specie rinvenute 
nell’area di studio elencate secondo l’ordine sistematico seguito da D’Urso 
(1995). 
 Per ogni taxon viene indicato:
- il nome scientifico, l’autore e l’anno di descrizione;
- il materiale esaminato, fornendo nell’ordine il numero del campionamen-

to relativo alla località e alla data di raccolta (tab. 1), con tra parentesi il 

Fig. 1 – inquadramento della riserva Naturale “Monte Casoli” di Bomarzo ove ricadono i siti di 
indagine: Ponte sul Torrente Vezza (1); Felceto (2); Pianoro di Monte Casoli (3); Collevalle (4); 
Casoli (5). (Modificato da iGM 1:25.000).

1

3

2
5

4
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Tab. 1 – Elenco dei campionamenti effettuati, relative stazioni, date di raccolta e lista delle specie 
di Auchenorrhyncha catturate nelle diverse zone in ogni campionamento.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Ponte sul Torrente 
Vezza

Felceto
Pianoro M. Casoli

Collevalle

Felceto

Pianoro M. Casoli

Collevalle

Pianoro M. Casoli

Ponte sul Torrente 
Vezza

Felceto

14/07/2008

14/07/2008
14/07/2008

22/07/2008

27/07/2008

27/07/2008

28/07/2008

05/08/2008

12/08/2008

12/08/2008

Hyalesthes obsoletus, Laodelphax striatella, Toya propinqua, 
Javesella dubia, Dictyophara eu ro paea, Metcalfa pruino
sa, Anaceratagallia lae vis, Austroagallia sinuata, Aphrodes 
maka rovi, Ci ca della viridis, Dikraneura variata, Em poa sca 
decipiens, Eupteryx curtisii, E. urticae, Ar bo ri dia erecta, 
Macrosteles sp., Exitianus taeniati ceps, Mocydia crocea, 
Mocydiopsis monticola, Eu scelidius variegatus, Euscelis li
neolatus, Ar tia  nus manderstjernii, Psammotettix alienus, 
P. con  finis.
Reptalus panzeri, Metcalfa pruinosa.
Dictyophara europaea, Metcalfa pruinosa, Neophilaenus 
cam pestris, Anaceratagallia laevis, Austragallia sinuata, 
Ace ricerus ribauti, Emelyanoviana mollicula, Eupteryx cur
tisii, Goniagnathus brevis, Balclutha cf. saltuella, Maiestas 
schmidtgeni, Doratura veneta, Phlepsius spinulo sus, Se
le nocephalus stenopterus, Eohardya fraudulenta, Mo cydia 
cro cea, Thamnotettix dilutior, Euscelis lineola tus, Artianus 
man derstjernii, Psammotettix alienus.
Reptalus panzeri, Hyalesthes luteipes, Dictyophara eu ro
paea, Metcalfa pruinosa, Lepyronia coleoptrata, Phi lae
nus spumarius, Macropsis scotti, Anaceratagallia lae vis, 
Me tidiocerus rutilans, Empoasca decipiens, Zygina di
sco lor, Arboridia spathulata, Fruticidia sanguinosa, Go
nia  gnathus brevis, Balclutha punctata, Fieberiella florii, 
Sy  nophropsis lauri, Placotettix taeniatifrons, Doratulina 
ra gusai, Exitianus taeniaticeps, Allygidius furcatus, Phle
psius spinulosus, Selenocephalus stenopterus, Mo cy dia cro
cea, Thamnotettix dilutior, Psammotettix alienus, Adarrus 
exor natus.
Dictyophara europaea, Metcalfa pruinosa, Eupteryx cur-
ti  sii, E. filicum, Zygina angusta, Arboridia erecta, A. spa-
thu  lata.
Reptalus melanochaetus, Neophilaenus campestris, Maiestas 
schmidtgeni, Doratura veneta, Artianus manderstj er nii, 
Psammotettix alienus.
Hyalesthes luteipes, Dictyophara europaea, Latissus dila-
ta tus, Latilica tunetana, Metcalfa pruinosa, Philaenus spu -
marius, Balcanocerus pruni, Empoasca decipiens, Zy gi ni-
dia ribauti, Zygina angusta, Z. discolor, Z. rorida, Ar bo ri-
dia erecta, A. spathulata, Fruticidia sanguinosa, Fie be ri ella 
florii, Placotettix taeniatifrons, Doratulina ra gusai, Se le no-
cephalus stenopterus, Thamnotettix dilu tior.
Dictyophara europaea, Latilica tunetana, Philaenus spu-
ma  rius, Empoasca decipiens, Ribautiana tenerrima, Zy gi na 
an gusta, Z. discolor, Arboridia spathulata, Do ra tu ra veneta, 
Psammotettix alienus.
Toya propinqua, Philaenus spumarius, Cicadella viridis, 
Em poasca decipiens, Eupteryx curtisii, Goniagnathus bre-
vis, Euscelis lineolatus, Psammotettix alienus.
Ditropis pteridis, Metcalfa pruinosa, Philaenus spumari-
us, Macropsis scotti, Empoasca decipiens, Eupteryx cur ti-
sii, E. filicum.

N° Stazione Data Specie rinvenute

continua
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11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34
35

36

37
38

39
40

41
42
43

Pianoro M. Casoli

Collevalle

Felceto
Pianoro M. Casoli

Ponte sul Torrente 
Vezza

Felceto

Pianoro M. Casoli

Collevalle

Pianoro M. Casoli

Felceto
Pianoro M. Casoli
Felceto
Pianoro M. Casoli
Casoli
Collevalle
Pianoro M. Casoli
Felceto
Pianoro M. Casoli
Casoli
Ponte sul Torrente 
Vezza
Felceto
Pianoro M. Casoli

Casoli
Collevalle
Ponte sul Torrente 
Vezza
Pianoro M. Casoli

Collevalle
Ponte sul Torrente 
Vezza
Felceto
Ponte sul Torrente 
Vezza
Felceto
Felceto
Ponte sul Torrente 
Vezza

12/08/2008

04/09/2008

10/09/2008
10/09/2008

21/09/2008

21/09/2008

21/09/2008

08/10/2008

12/10/2008

22/11/2008
22/11/2008
14/03/2009
14/03/2009
14/03/2009
23/03/2009
03/04/2009
06/05/2009
06/05/2009
06/05/2009
11/06/2009

11/06/2009
11/06/2009

11/06/2009
27/06/2009
15/07/2009

15/07/2009

16/07/2009
10/09/2009

10/09/2009
15/10/2009

15/10/2009
04/11/2009
04/11/2009

Caliscelis bonellii, Eupteryx zelleri, Goniagnathus brevis, 
Neo aliturus fenestratus, Doratura veneta, Euscelis lineola-
tus, Artianus manderstjernii, Psammotettix alienus.
Met calfa pruinosa, Austroagallia sinuata, Empoasca de -
ci piens, Zygina discolor, Fruticidia sanguinosa, Bal clutha 
punctata, Synophropsis lauri.
Metcalfa pruinosa, Empoasca decipiens.
Caliscelis bonellii, Austroagallia sinuata, Doratura veneta, 
Eu scelis lineolatus, Psammotettix alienus.
Dictyophara europaea, Metcalfa pruinosa, Philaenus spu -
marius, Stegelytra erythroneura, Cicadella viridis, E me lya-
no viana mollicula, Empoasca decipiens, Eup te ryx curtisii, 
E. zelleri.
Metcalfa pruinosa, Philaenus spumarius, Empoasca decipi-
ens, Ribautiana tenerrima, Fieberiella florii.
Metcalfa pruinosa, Acericerus ribauti, Arboridia spathula ta, 
Japananus hyalinus, Thamnotettix dilutior.
Aphrophora alni, Philaenus spumarius, Arboridia spathula-
ta, Placotettix taeniatifrons.
Neophilaenus campestris, Anaceratagallia laevis, Neo a li tu-
rus fenestratus, Doratura veneta, Sardius argus, Psam mo-
tet tix alienus.
Acericerus vittifrons.
Psammotettix alienus.
Stadi giovanili di Cicadellidae.
Euscelis short-day.
Euscelis short-day.
Zygina angusta, Z. rorida, Euscelis short-day.
Anaceratagallia laevis, Arboridia spathulata.
Eupteryx curtisii.
Arboridia spathulata, Graphocraerus ventralis.
Hauptidia provincialis.
Cicadella viridis, Empoasca decipiens, Eupteryx curtisii.

Empoasca decipiens.
Reptalus cuspidatus, Caliscelis bonellii, Empoasca decipi-
ens, Fruticidia bisignata.
Neophilaenus campestris. 
Hyalesthes luteipes.
Cicadella viridis, Empoasca decipiens.

Neophilaenus campestris, Ribautiana tenerrima, Bal clu tha 
cf. saltuella.
Stadi giovanili di Cicadellidae.
Empoasca decipiens, Hauptidia provincialis.

Aphrophora alni, Eupteryx filicum. 
Asiraca clavicornis, Empoasca decipiens.

Acericerus vittifrons.
Acericerus vittifrons, Empoasca decipiens.
Asiraca clavicornis, Empoasca decipiens.

N° Stazione Data Specie rinvenute
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numero di esemplari maschi e femmine catturati; dati biologici relativi ai 
mesi ed al tipo di ambiente e/o la vegetazione su cui sono stati catturati gli 
esemplari;

- abitudini alimentari ricavate da Vidano (1982), Vidano & Arzone (1981; 
1987a; 1987b), Nickel & remane (2002), Nickel (2003), Guglielmino 
& Bückle (2007; 2008); la terminologia usata segue Nickel & remane 
(2002): m1 = monofago di 1° (la specie si nutre su una sola essenza vege-
tale); m2 = monofago di 2° (la specie si nutre su essenze vegetali apparte-
nenti ad un genere); o1 = oligofago di 1° (la specie si nutre su essenze ve-
getali appartenenti ad una famiglia); o2 = oligofago di 2° (la specie si nutre 
su essenze vegetali appartenenti a due famiglie o su 4 essenze appartenenti 
ad un massimo di 4 famiglie); po = polifago (la specie si nutre su più di 4 
essenze vegetali appartenenti a più di due famiglie);

- le segnalazioni in italia sono tratte prevalentemente da Servadei (1967) e 
aggiornate con dati pubblicati successivamente nei seguenti lavori: Alma 
(1999); Alma et al. (2009a, 2009b); Carl (2008); D’Urso (1995, 2000); 
D’Urso et al. (1997); Guglielmino (1993); Guglielmino & Bückle (2007, 
2008); Guglielmino et al. (2000, 2005); Mazzoni (2001, 2005); Mazzoni & 
Lucchi (2002); osella & Pogliano osella (1989);

- eventuali note.

risultati

 Le raccolte effettuate tra luglio-novembre 2008 e marzo-dicembre 2009 
hanno portato alla cattura di oltre 600 esemplari appartenenti ad 8 famiglie, 62 
generi e 74 specie. La famiglia Cicadellidae comprende il maggior numero di 
taxa (59; 79,7%), le altre sono rappresentate da un numero di specie assai più 
ridotto: Cixiidae (5; 6,7%), Delphacidae (5; 6,7%), issidae (2; 2,7%), Dic tyo-
pha ridae (1; 1.4%), Caliscelidae (1; 1,4%), Flatidae (1; 1,4%).

CixiiDae

1. Reptalus melanochaetus (Fieber, 1876) 

 materiale esaminato: 6 (0, 1); raccolto in luglio nel pascolo del Pianoro di Monte Casoli su 
vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: po (?): possibilmente Salix spp., Pistacia lentiscus, 
Phyllirea spp.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia romagna, 
Lazio, Abruzzo e Molise.
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2. Reptalus cuspidatus (Fieber, 1876) 

 materiale esaminato: 32 (0, 1); raccolto in giugno sul Pianoro di Monte Casoli in prossimi-
tà della zona boscata a Q. pubescens e Q. cerris.

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea ed arbustiva.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta e Sardegna.

3. Reptalus panzeri (Löw, 1883) 

 materiale esaminato: 2 (0, 1), 4 (2, 1); raccolto in luglio all’interno del bosco misto meso-
filo di Collevalle e su Pteridium aquilinum nel Felceto. 

 abitudini alimentari: po (?): possibilmente Prunus spinosa, Rosa spp., 
Clematis spp., Crataegus spp., Salix spp., Pinus spp., ecc. 

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta ed Umbria.

4. Hyalesthes luteipes Fieber, 1876 

 materiale esaminato: 4 (22, 15), 7 (19, 8), 34 (1, 0); raccolto in giugno e luglio nel bo-
sco di Collevalle in un’area prevalentemente a Q. cerris, Crataegus monogyna, Acer campestre, 
Carpinus betulus. 

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea ed arbustiva.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Friuli Ve-
nezia Giulia, Veneto, Marche, Calabria. 

5. Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865 

 materiale esaminato: 1 (3, 2); raccolto in luglio lungo il fiume Vezza su vegetazione erba-
cea a Trifolium sp., Urtica sp., Lamiaceae e Poaceae. 

 abitudini alimentari: po: Convolvulus arvensis, Urtica dioica, Ranuncu-
lus bulbosus, Senecio erucifolius, Artemisia vulgaris, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Umbria, Sardegna.
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DelpHaCiDae

6. asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) 

 materiale esaminato: 40 (0, 1), 43 (0, 1); raccolto in ottobre e novembre nella zona deno-
minata Ponte sul Torrente Vezza su Poaceae, Lamiaceae e Fabaceae (Trifolium sp.). 

 abitudini alimentari: po: dicotiledoni erbacee ed arbustive.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne la Valle d’Aosta.
 
7. Ditropis pteridis (Spinola, 1839) 

 materiale esaminato: 10 (1, 3); raccolto in agosto nella stazione denominata Felceto su 
Pteridium aquilinum. 

 abitudini alimentari: m1: Pteridium aquilinum.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Veneto, Marche, Umbria, Basilicata.

8. laodelphax striatella (Fallén, 1826) 

 materiale esaminato: 1 (2, 4); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza, su 
Poaceae. 

 abitudini alimentari: po (?): Poaceae (Cyperaceae ?, Juncaceae ?).

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

9. Toya propinqua (Fieber, 1866) 

 materiale esaminato: 1 (3, 1), 9 (1, 0); raccolto in luglio ed agosto nella stazione Ponte sul 
Torrente Vezza su Poaceae. 

 abitudini alimentari: o1: Cynodon dactylon (altre Poaceae ?). 

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

10. Javesella dubia (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 1 (1, 2); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza su 
Poaceae. 
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 abitudini alimentari: o1 (?): Agrostis capillaris, A. stolonifera (altre Poa-
ceae ?).

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Emi-
lia romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna.

DiCTyopHaRiDae

11. Dictyophara europaea (Linnaeus, 1767) 

 materiale esaminato: 1 (0, 1), 3 (1, 0), 4 (0, 1), 5 (1, 2), 7 (1, 1), 8 (1, 2), 15 (1, 0); raccolto 
da luglio a settembre in quasi tutti gli ambienti indagati. 

 abitudini alimentari: po (?): dicotiledoni erbacee, arbustive ed arboree.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

iSSiDae

12. latissus dilatatus (Fourcroy, 1785) 

 materiale esaminato: 7 (1, 2); raccolto in luglio nel querceto dell’azienda Collevalle. 

 abitudini alimentari: po (?): diversi alberi ed arbusti.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Veneto. 

13. latilica tunetana (Matsumura, 1910) 

 materiale esaminato: 7 (3, 2), 8 (1, 0); raccolto in luglio ed agosto nel querceto di 
Collevalle e sul Pianoro di Monte Casoli prevalentemente su Prunus spinosa.

 abitudini alimentari: po (?): diversi cespugli e vegetazione erbacea.

 segnalazioni in italia: Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia.
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CaliSCeliDae

14. Caliscelis bonellii (Latreille, 1807) 

 materiale esaminato: 11 (4, 0), 14 (5, 2), 32 (1, 0); raccolto in giugno, agosto e settembre 
nel pianoro di Monte Casoli su vegetazione erbacea secca. 

 abitudini alimentari: o1 (?): probabilmente Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Trentino Alto 
Adige. 

FlaTiDae

15. Metcalfa pruinosa (Say, 1830) 

 materiale esaminato: 1 (0,1), 2 (0, 1), 3 (1,0), 4 (2, 0), 5 (1, 4), 7 (3, 1), 10 (0, 3), 12 (0, 1), 
13 (0, 1), 15 (0, 2), 16 (1, 2), 17 (0, 1); raccolto da luglio a settembre in tutti gli ambienti preva-
lentemente su vegetazione arborea ed arbustiva. 

 abitudini alimentari: po: dicotiledoni erbacee, arbustive ed arboree.

 segnalazioni in italia: specie di origine neartica, segnalata per la prima 
volta in italia da zangheri e Donadini (1980); attualmente essa è distribuita in 
tutte le regioni.

apHRopHoRiDae

16. lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle su vegetazione 
erbacea. 

 abitudini alimentari: po: Poaceae, dicotiledoni erbacee, arbustive ed arbo-
ree.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta.

17. Neophilaenus campestris (Fallén, 1805) 

 materiale esaminato: 3 (0, 3), 6 (1, 1), 19 (2, 2), 33 (0, 1), 36 (0, 1); raccolto in giugno, lu-
glio ed ottobre nelle zone Casoli e Pianoro di Monte Casoli su vegetazione erbacea secca. 
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 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni. 

18. aphrophora alni (Fallén, 1805) 

 materiale esaminato: 18 (0, 1), 39 (0, 1); raccolto nei mesi di settembre ed ottobre ai mar-
gini del querceto di Collevalle e nel felceto di Monte Casoli.

 abitudini alimentari: po: Salix spp., Alnus spp., Populus spp., Prunus spi-
nosa, Rosa spp., Cytisus spp., ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

19. philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) 

 materiale esaminato: 4 (1, 4), 7 (5, 1), 8 (1, 2), 9 (2, 0), 10 (1, 0), 15 (2, 0), 16 (0, 1), 18 
(1, 0); raccolto da luglio ad ottobre in tutti gli ambienti. 

 abitudini alimentari: po: dicotiledoni erbacee.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

CiCaDelliDae

20. Macropsis scotti Edwards, 1920 

 materiale esaminato: 4 (1, 0), 10 (0, 2); raccolto in luglio ed agosto nelle zone di Monte 
Casoli e Collevalle su piante a margine dei querceti mesofili a prevalenza di Q. cerris. 

 abitudini alimentari: m1: Rubus fruticosus.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giu lia, Emilia romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Ca-
labria, Sicilia. Nuova per il Lazio.

21. anaceratagallia laevis (ribaut, 1935) 

 materiale esaminato: 1 (1, 1), 3 (1, 2), 4 (1, 0), 19 (1, 2), 26 (0, 1); raccolto in aprile, luglio 
ed ottobre in quasi tutte le stazioni su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o2 (?): possibilmente Lamiaceae. 
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 segnalazioni in italia: Piemonte, Veneto, Emilia romagna, Toscana (in-
clusa i. Elba), Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Ca labria, 
Sicilia e Sardegna.

22. austroagallia sinuata (Mulsant & rey, 1855) 

 materiale esaminato: 1 (0, 4), 3 (0, 1), 12 (1, 0), 14 (1, 0); raccolto in luglio e settembre 
nelle stazioni di Ponte sul Torrente Vezza, Collevalle e Pianoro di Monte Casoli su vegetazione 
erbacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): possibilmente Fabaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Lombardia e Veneto.

23. acericerus ribauti Nickel & remane, 2002 

 materiale esaminato: 3 (0, 1), 17 (0, 2); raccolto in luglio e settembre nel Pianoro di Monte 
Casoli su Acer campestre.

 abitudini alimentari: m2: Acer spp.

 segnalazioni in italia: Lombardia, Veneto, Emilia romagna, Toscana, 
La zio, Abruzzo e Molise.

24. acericerus vittifrons (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 20 (0, 1), 41 (0, 2), 42 (1, 1); raccolto in ottobre e novembre nel 
Felceto.

 abitudini alimentari: m2: Acer campestre, A. pseudoplatanus e A. plata-
noides. 

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia romagna, 
Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

25. Balcanocerus pruni (ribaut, 1952) 

 materiale esaminato: 7 (1, 1); raccolto in luglio nel bosco di Collevalle su Prunus spinosa.

 abitudini alimentari: m1: Prunus spinosa.

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige e Toscana. Nuova per il 
Lazio.
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26. Metidiocerus rutilans (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle.

 abitudini alimentari: m2: Salix spp.

 segnalazioni in italia: Trentino, Emilia romagna, Toscana, Lazio e A-
bruzzo.

27. aphrodes makarovi zachvatkin, 1948 

 materiale esaminato: 1 (3, 0); raccolto in luglio nella zona Ponte sul Tor-
rente Vezza su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: po: Urtica dioica, Taraxacum spp., Cirsium spp., 
Ru mex spp., ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta.

28. Stegelytra erythroneura haupt, 1924 

 materiale esaminato: 15 (0, 1); raccolto in settembre nella zona Ponte sul Torrente Vezza 
su Quercus ilex.

 abitudini alimentari: m2: Quercus ilex, Q. cerris.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna.

29. Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) 

 materiale esaminato: 1 (0, 1), 9 (1, 0), 15 (0, 2), 30 (1, 0), 35 (0, 1); raccolto da giugno a 
settembre nella zona Ponte sul Torrente Vezza. 

 abitudini alimentari: po: Juncus spp., Carex spp., Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Puglia.

30. emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845) 

 materiale esaminato: 3 (1, 0), 15 (1, 1); raccolto in luglio e settembre nel Pianoro di Monte 
Casoli e nei pressi del Torrente Vezza. 

 abitudini alimentari: po: Verbascum spp., Fragaria spp., Artemisia spp., 
La miaceae, ecc.
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 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Lombardia, Marche e 
Basilicata.

31. Dikraneura variata hardy, 1850 

 materiale esaminato: 1 (0, 2); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza su 
vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: o1: Deschampsia flexuosa, Festuca spp., 

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto 
Adige, Emilia romagna, Toscana, Campania, Sicilia

32. empoasca decipiens Paoli, 1930 

 materiale esaminato: 1 (1, 2), 4 (1, 1), 7 (4, 3) 8 (0, 2), 9 (9, 15), 10 (2, 0), 12 (6, 4), 13 (12, 
9), 15 (3, 3), 16 (2, 2), 30 (1, 0), 31 (0, 2), 32 (0, 2), 35 (0, 2), 38 (0, 3), 40 (1, 1), 42 (0, 2), 43 
(0, 2); raccolto da giugno a novembre in tutte le stazioni sia su vegetazione erbacea che arborea. 

 abitudini alimentari: po: rosaceae, Fabaceae, Solanaceae, Asteraceae, 
Caprifoliaceae, ecc.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Emilia romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

33. Ribautiana tenerrima (herrich-Schäffer, 1834) 

 materiale esaminato: 8 (0, 1), 16 (0, 1), 36 (0, 1); raccolto da luglio a settembre nel Felceto 
e nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione arborea ed arbustiva. 

 abitudini alimentari: o2 (?): Rubus spp., Corylus spp., Alnus glutinosa 
(Quercus ?, Salix ?, Acer ?, Prunus ?).

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni.

34. eupteryx curtisii (Flor, 1861) 

 materiale esaminato: 1 (2, 0), 3 (0, 1), 5 (1, 3), 9 (0, 1), 10 (0, 1), 15 (1, 0), 27 (1, 0), 30 (0, 
1); raccolto da maggio a settembre a Ponte sul Torrente Vezza, Pianoro Monte Casoli, Felceto su 
vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o1: Teucrium scorodonia, Stachys sylvatica, 
Clinopodium vulgare ed altre Lamiaceae.
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 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia romagna, 
Toscana, Lazio e Abruzzo. 

35. eupteryx filicum (Newman, 1853) 

 materiale esaminato: 5 (3, 0), 10 (4, 7), 39 (0, 1); raccolto in luglio, agosto e settembre nel 
Felceto su Pteridium aquilinum.

 abitudini alimentari: o2: Pteridium aquilinum, Polypodium, Polystichum, 
Asplenium, Athyrium, Dryopteris.

 segnalazioni in italia: Emilia romagna, Toscana (inclusa i. Giglio), 
Sicilia e Sardegna. Nuova per il Lazio.

36. eupteryx urticae (Fabricius, 1803) 

 materiale esaminato: 1 (1, 0); raccolto in luglio a Ponte Torrente Vezza su vegetazione er-
bacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): Urtica dioica e Parietaria judaica.

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Veneto, Marche e Cam pa-
nia.

37. eupteryx zelleri (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 11 (0, 1), 15 (1, 0); raccolto in agosto e settembre a Ponte sul Torrente 
Vezza e Pianoro Monte Casoli su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o1: Lamiaceae.

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Lombardia e Marche.

38. Hauptidia provincialis (ribaut, 1931) 

 materiale esaminato: 29 (1, 0), 38 (2, 0); raccolto a maggio e settembre a Casoli e Ponte 
sul Torrente Vezza.

 abitudini alimentari: po: Ocimum spp., Valerianella spp., Paritaria spp., 
Urtica spp., Geranium spp., Solanum spp.

 segnalazioni in italia: Emilia romagna, Toscana (inclusa i. Capraia), La-
zio, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. 
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39. Zyginidia ribauti Dworakowska, 1970 

 materiale esaminato: 7 (1, 0); raccolto in luglio ai margini del querceto mesofilo della sta-
zione Collevalle. 

 abitudini alimentari: o1: Poaceae. 

 segnalazioni in italia: Liguria, Emilia romagna, Toscana, Umbria, La-
zio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 

40. Zygina angusta Lethierry, 1874 

 materiale esaminato: 5 (0, 1), 7 (1, 0), 8 (0, 1), 25 (2, 0); raccolto in marzo ed in luglio e 
agosto nel Felceto, nel Pianoro di Monte Casoli e nel querceto di Collevalle su vegetazione arbo-
rea ed arbustiva (querce, carpini, aceri, biancospino).

 abitudini alimentari: o1 (?): Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spp., 
(Quercus robur ?, Q. petraea ?, Fagus ?, Carpinus ?). 

 segnalazioni in italia: Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia 
romagna. Specie nuova per il Lazio e prima segnalazione per l’italia peninsu-
lare (v. “S” in D’Urso, 1995).

41. Zygina discolor horváth, 1897 

 materiale esaminato: 4 (0, 4), 7 (1, 0), 8 (0, 1), 12 (1, 0); raccolto da luglio a settembre nel 
querceto di Collevalle e nel Pianoro di Monte Casoli su specie arboree ed arbustive.

 abitudini alimentari: o1: rosaceae.

 segnalazioni in italia: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, 
Abruzzo, Sicilia, Sardegna.

42. Zygina rorida (Mulsant & rey, 1855) 

 materiale esaminato: 7 (0, 2), 25 (0, 1); raccolto in marzo e luglio nel querceto di Col le-
valle.

 abitudini alimentari: m2; Quercus petraea, Q. robur, Q. pubescens, Q. 
cerris.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, 
Sardegna. Specie nuova per il Lazio.
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43. arboridia erecta (ribaut, 1931) 

 materiale esaminato: 1 (1, 1), 5 (2, 0), 7 (0, 1); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente 
Vezza, nel Felceto ed a Collevalle su vegetazione arborea ed arbustiva.

 abitudini alimentari: o2 (?): Acer campestre, (Castanea sativa?, Prunus?, 
Quercus?, Corylus?, Tilia?).

 segnalazioni in italia: Veneto e Lazio.

44. arboridia spathulata (ribaut, 1931) 

 materiale esaminato: 4 (1, 4), 5 (0, 2), 7 (2, 8), 8 (1, 4), 17 (0, 2), 18 (0, 1), 26 (1, 1), 28 
(0, 1); raccolto da aprile ad ottobre in tutte le stazioni sia su Quercus sp. che su specie erbacee ed 
arbustive.

 abitudini alimentari: m2: Quercus petraea, Q. robur, Q. cerris, Q. pube-
scens.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Liguria, Emilia romagna, Toscana, 
La zio, Calabria.

45. Fruticidia bisignata (Mulsant & rey, 1855) 

 materiale esaminato: 32 (0, 1); raccolto in giugno nel Pianoro Monte Casoli su vegetazione 
arborea.

 abitudini alimentari: o1: Crataegus spp. , Malus spp. ed altre rosaceae.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Calabria, Sardegna. Nuova per il Lazio.

46. Fruticidia sanguinosa (rey, 1891) 

 materiale esaminato: 4 (1, 5), 7 (2, 10), 12 (0, 2); raccolto in luglio e settembre nel quer-
ceto di Collevalle.

 abitudini alimentari: o1: Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spp. ed altre 
ro saceae. 

 segnalazioni in italia: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Ba-
si licata, Sicilia.
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47. Goniagnathus brevis (herrich-Schäffer, 1835) 

 materiale esaminato: 3 (2, 0), 4 (1, 0), 9 (1, 0), 11 (0, 2); raccolto in luglio ed agosto nel 
Pianoro di Monte Casoli, a Collevalle ed a Ponte su Torrente Vezza.

 abitudini alimentari: m2 (?): Thymus spp. (e altre essenze vegetali?).

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Sardegna.

48. Neoaliturus fenestratus (herrich-Schäffer, 1834) 

 materiale esaminato: 11 (1, 0), 19 (1, 0); raccolto in agosto ed ottobre nel Pianoro di Monte 
Casoli su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: m2 (?): Asteraceae (e dicotiledoni erbacee di altre 
famiglie?).

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta e Marche. 

49. Balclutha cf. saltuella (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 3 (1, 1), 36 (0, 1); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli.

 note: L’unico esemplare maschio rinvenuto presenta differenze nel-
la struttura dell’edeago rispetto a quello di B. saltuella raffigurato da ribaut 
(1952). riteniamo che il valore di queste differenze vada precisato con l’anali-
si di altri esemplari provenienti sia dallo stesso sito che da altre regioni d’italia 
e d’Eu ropa. 

50. Balclutha punctata (Fabricius, 1775) 

 materiale esaminato: 4 (1, 1), 12 (1, 0); raccolto in luglio e settembre nel querceto di 
Collevalle.

 abitudini alimentari: o1: Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, Ca-
la magrostis epigejos, Holcus mollis, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Marche, Molise, Campania, 
Basilicata, Sardegna.

51. Macrosteles sp.

 materiale esaminato: 1 (0, 2); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente Vezza su vegetazione 
erbacea.
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 note: in alcune specie del genere Macrosteles, le femmine non presentano 
caratteri utili per una identificazione specifica.

52. Maiestas schmidtgeni (Wagner, 1939) 

 materiale esaminato: 3 (2, 5), 6 (0, 1); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli su 
vegetazione a Poaceae e Juncaceae. 

 abitudini alimentari: m1 (?): Cynodon dactylon (e altre essenze erbacee?).

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia romagna, 
Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia (inclusa i. Salina) e 
Sardegna.

53. Japananus hyalinus (osborn, 1900) 

 materiale esaminato: 17 (0, 1); raccolto in settembre nel Pianoro di Monte Casoli su Acer 
campestre.

 abitudini alimentari: m2: Acer spp.

 segnalazioni in italia: Toscana e Lazio.

54. Doratura veneta Dlabola, 1959 

 materiale esaminato: 3 (12, 2), 6 (3, 3), 8 (0, 1), 11 (3, 8), 14 (12, 5), 19 (1, 0); raccolto da 
luglio a ottobre nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione prevalentemente a Poaceae. 

 abitudini alimentari: o1 (?): Poaceae.

 segnalazioni in italia: Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Ca-
labria e Sardegna.

55. Fieberiella florii (Stål, 1864) 

 materiale esaminato: 4 (2, 0), 7 (1, 3), 16 (0, 1); raccolto in luglio e settembre nel querceto 
di Collevalle e nel Felceto su Rosa sempervirens, Rubus sp., Quercus sp.

 abitudini alimentari: po: Rosa spp., Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, 
Rubus idaeus, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Liguria e 
Puglia. 
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56. Synophropsis lauri (horváth, 1897) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1) 12 (0, 1); raccolto in luglio e settembre nel querceto di 
Collevalle.

 abitudini alimentari: po (?): Hedera spp., arbusti.

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia, Toscana, Lazio, Umbria e Sicilia.

57. placotettix taeniatifrons (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 4 (0, 2), 7 (0, 2), 18 (0, 1); raccolto in luglio ed ottobre nel querceto 
di Collevalle su vegetazione arborea ed arbustiva.

 abitudini alimentari: po (?): Quercus spp., (altri alberi ed arbusti ?).

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Emilia romagna, Toscana (in-
clusa i. Capraia), Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

58. Doratulina ragusai (Melichar, 1914) 

 materiale esaminato: 4 (0, 3), 7 (0, 1); raccolto in luglio a Collevalle su Arundo donax.

 abitudini alimentari: m2: Arundo donax ed A. plinii.

 segnalazioni in italia: Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sicilia. Nuova per il 
Lazio.

59. exitianus taeniaticeps (Kirschbaum, 1869) 

 materiale esaminato: 1 (2, 1), 4 (0, 1); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente Vezza ed a 
Collevalle su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): Poaceae.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Toscana (inclusa i. Giglio), Umbria, La-
zio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

60. allygidius furcatus (Ferrari, 1882) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle su specie arbu-
stive.



24

 abitudini alimentari: po: vegazione erbacea, cespugli.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Ve ne-
zia Giulia, Emilia romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Cam-
pania e Basilicata.

61. phlepsius spinulosus Wagner, 1963 

 materiale esaminato: 3 (1, 0), 4 (1, 0); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli ed a 
Collevalle su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche.

62. Selenocephalus stenopterus Signoret, 1880 

 materiale esaminato: 3 (0, 2), 4 (2, 4), 7 (2, 2); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle 
prevalentemente su Quercus sp.

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea ed arbustiva, Quercus spp.

 segnalazioni in italia: Toscana e Lazio.

63. Graphocraerus ventralis (Fallén, 1806) 

 materiale esaminato: 28 (1, 0); raccolto a maggio nel Pianoro di Monte Casoli su vegeta-
zione erbacea.
 
 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Liguria, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

64. eohardya fraudulenta (horváth, 1903) 

 materiale esaminato: 3 (0, 1); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione 
erbacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): Poaceae.

 segnalazioni in italia: Abruzzo, Lazio (inclusa i. Pianosa), Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna.
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65. Sardius argus (Marshall, 1866) 

 materiale esaminato: 19 (0, 1); raccolto ad ottobre nel Pianoro di Monte Casoli su piante 
erbacee. 

 abitudini alimentari: m1 (?): Agrostis capillaris? o Danthonia decum-
bens? 

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Emilia romagna, Toscana, 
A bruzzo, Sicilia, Sardegna. Nuova per il Lazio. 

66. Mocydia crocea (herrich-Schäffer, 1837) 

 materiale esaminato: 1 (1, 0), 3 (1, 0), 4 (1, 1); raccolto in luglio nelle zone Ponte sul 
Torrente Vezza e Pianoro di Monte Casoli. 

 abitudini alimentari: o1: Calamagrostis epigejos, Brachypodium pinna-
tum, Elymus repens, Bromus erectus, Molinia spp., ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Lombardia, Marche, Sar de-
gna.

67. Mocydiopsis monticola remane, 1961 

 materiale esaminato: 1 (2, 0); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza su 
vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: m1: Holcus mollis.

 segnalazioni in italia: Toscana, Abruzzo, Lazio, Calabria e Sicilia.

68. Thamnotettix dilutior (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 3 (0, 1), 4 (2, 3), 7 (3, 2), 17 (0, 1); raccolto da luglio a settembre a 
Collevalle e nel Pianoro di Monte Casoli prevalentemente su Quercus sp.

 abitudini alimentari: po: Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, De-
schampsia flexuosa, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Liguria, Marche ed Umbria.

69. euscelidius variegatus (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 1 (0, 1); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente Vezza su vegetazione 
erbacea.
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 abitudini alimentari: po (?): dicotiledoni erbacee.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Emilia romagna, Toscana, Umbria, Lazio (inclusa i. zannone), Basilicata, 
Sicilia e Sardegna.

70. euscelis lineolatus Brullé, 1832 

 materiale esaminato: 1 (10, 8), 3 (0, 1), 9 (0, 2), 11(1, 1), 14 (1, 2); raccolto da luglio a set-
tembre a Ponte sul Torrente Vezza e nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o2: Fabaceae (Trifolium spp., Medicago spp., Lotus 
spp.) e Poaceae (Lolium spp., Holcus spp., Festuca spp., Poa spp., Dactylis 
spp.). 

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Marche.

 note: Le specie E. alsius, E. incisus, E. lineolatus, E. remanei presentano 
due o più generazioni l’anno, di cui almeno una primaverile e una estiva. Esse 
manifestano un polimorfismo stagionale in relazione al differente fotoperiodo 
che incide sulla morfologia esterna e sui genitali maschili. i maschi della gene-
razione primaverile, infatti, sono più piccoli, più scuri e con edeago molto sem-
plificato rispetto a quelli della generazione estiva. L’eccessiva semplificazione 
dell’edeago è tale da non permettere una attribuzione specifica degli esemplari 
della generazione primaverile. Di conseguenza gli adulti raccolti in primavera 
vengono indicati genericamente come “Euscelis short-day”. 
 All’interno della riserva, diversi esemplari classificabili come Euscelis 
short-day sono stati raccolti a marzo, su vegetazione erbacea nelle zone 
Collevalle, Pianoro e Casoli (tab. 2).

71. artianus manderstjernii (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 1 (1, 0), 3 (4, 0), 6 (0, 1), 11 (2, 0); raccolto in luglio ed agosto nel 
Pianoro di Monte Casoli e nella zona Ponte sul Torrente Vezza su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
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72. psammotettix alienus (Dahlbom, 1850) 

 materiale esaminato: 1 (1, 4), 3 (0, 3), 4 (1, 0), 6 (0, 2), 8 (3, 2), 9 (0, 1), 11 (4, 12), 14 (3, 
0), 19 (2, 0), 21 (0, 1); raccolto da luglio a novembre in tutte le stazioni, eccetto il Felceto e la 
zona dei Casoli, su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni: tutte le regioni.

73. psammotettix confinis (Dahlbom, 1850) 

 materiale esaminato: 1 (5, 0); raccolto in luglio nella zona del Ponte sul Torrente Vezza su 
Poaceae. 

 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Marche. 

74. adarrus exornatus ribaut, 1952 

 materiale esaminato: 4 (6, 8); raccolo in luglio nella stazione di Collevalle su vegetazione 
erbacea. 

 abitudini alimentari: m2 (?): Brachypodium sp.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, 
Mo lise, Campania e Calabria.

considerazioni Faunistiche

 Tra le 74 specie rinvenute una, Zygina angusta, è una nuova segnalazio-
ne per l’italia peninsulare (“S” in D’Urso, 1995) e 7 (Macropsis scotti, Bal-
ca nocerus pruni, Eupteryx filicum, Zygina rorida, Fruticidia bisignata, Do ra-
tulina ragusai, Sardius argus) sono nuove segnalazioni per il Lazio.
 in tab. 1 sono elencate le specie di Auchenorrhyncha raccolte in ciascun 
campionamento. Da essa risulta che le specie con la maggiore frequenza di 
cattura sono: Empoasca decipiens (presente 18 volte su 43 campionamenti), 
Metcalfa pruinosa e Psammotettix alienus (riscontrate rispettivamente in 12 e 
10 campionamenti su 43). 
 Alcune specie sono state rinvenute soltano all’interno di una o poche zone, 
perchè legate a singole specie di piante od a particolari associazioni vegetali 
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presenti soltanto in quelle aree. Questo è il caso, ad esempio, di Ditropis pte-
ridis ed Eupteryx filicum infeudate su Pteridium aquilinum e quindi rinvenute 
soltanto in aree dove questa essenza vegetale è presente, Doratulina ragusai 
che vive su Arundo donax presente soltanto a Collevalle, ecc. in altri casi, in-
vece, come ad esempio il rinvenimento soltanto in una o poche aree di specie 
come Reptalus panzeri, Laodelphax striatella e Lepyronia coleoptrata, tutti 
taxa probabilmente polifagi, è da ritenersi casuale.

considerazioni ecologiche

 Poiché gli Auchenorrhyncha sono insetti fitofagi, si è ritenuto importante 
evidenziare i rapporti esistenti tra le specie catturate e la vegetazione. 
A tale scopo, di seguito vengono riportate cinque tipologie vegetazionali e le 
relative specie di Auchenorrhyncha raccolte:
1. Vegetazione arborea (5 specie): Acericerus ribauti, A. vittifrons, Stegelytra 

erythroneura, Arboridia spathulata, Japananus hyalinus. 
2. Vegetazione mista (arborea, arbustiva, erbacea) (28 specie): Reptalus me-

lanochaetus, R. cuspidatus, R. panzeri, Hyalesthes luteipes, Asiraca clavi-
cornis, Latissus dilatatus, Dictyophara europaea, Latilica tunetana, Met-
calfa pruinosa, Aphrophora alni, Philaenus spumarius, Macropsis scot ti, 
Balcanocerus pruni, Metidiocerus rutilans, Empoasca decipiens, Ri bau-
tiana tenerrima, Zygina angusta, Z. discolor, Z. rorida, Arboridia erecta, 
Fruticidia bisignata, F. sanguinosa, Fieberiella florii, Synophropsis lauri, 
Selenocephalus stenopterus, Placotettix taeniatifrons, Allygidius furcatus, 
Thamnotettix dilutior. 

3. Vegetazione erbacea (escluse Cyperaceae e Poaceae) (20 specie): Hya le-
sthes obsoletus, Ditropis pteridis, Caliscelis bonellii, Lepyronia coleoptra-
ta, Anaceratagallia laevis, Austroagallia sinuata, Aphrodes makarovi, E-
me lyanoviana mollicula, Eupteryx curtisii, E. urticae, E. filicum, E. zelleri, 
Hauptidia provincialis, Goniagnathus brevis, Neoaliturus fenestratus, Ma-
crosteles sp., Phlepsius spinulosus, Euscelidius variegatus, Euscelis lineo-
latus, Artianus manderstjernii. 

4. Vegetazione prevalentemente a Poaceae (20 specie): Laodelphax striatella, 
Toya propinqua, Javesella dubia, Neophilaenus campestris, Dikraneura 
va riata, Zyginidia ribauti, Balclutha cf. saltuella, B. punctata, Maiestas 
schmidtgeni, Doratura veneta, Doratulina ragusai, Exitianus taeniaticeps, 
Graphocraerus ventralis, Eohardya fraudulenta, Sardius argus, Mo cy dia 
crocea, Mocydiopsis monticola, Psammotettix alienus, P. confinis, A dar-
rus exornatus. 

5. Vegetazione a Cyperaceae (1 specie): Cicadella viridis.
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considerazioni biologiche

 in base alle abitudini alimentari, la maggior parte delle specie sono oligo-
faghe (38.9%) o polifaghe (37.5%), le monofaghe sono presenti con una per-
centuale inferiore (23.6%). 
 Le variazioni del popolamento ad Auchenorrhyncha nel corso delle sta-
gioni esaminate sono evidenziate in tab. 2. Nonostante la lacunosità dei dati 
a disposizione, è possibile trarre alcune considerazioni. Esemplari raccolti an-
cora in novembre (Asiraca clavicornis, Acericerus vittifrons, Empoasca deci-
piens, Psammotettix alienus) o già a marzo-aprile (Zygina angusta, Z. rorida, 
Balclutha cf. saltuella, Arboridia spathulata, A. laevis (?)) appartengono a spe-
cie che svernano da adulti. il mancato rinvenimento delle altre specie nei cam-
pionamenti di quei mesi può essere dovuta a pura casualità, soprattutto per quei 
taxa, che sono stati rinvenuti solo in pochi o addirittura in singoli esemplari. 
Nella maggior parte dei casi però si tratta di specie che svernano da uovo: gli 
adulti muoiono dopo l’ovideposizione nel primo periodo di autunno e gli adul-
ti della successiva generazione si rinvengono soltanto in tarda primavera o in 
estate. Questo è il caso ad esempio di Neophilaenus campestris, Aphrophora 
alni, Philaenus spumarius, Eupteryx curtisii, Graphocraerus ventralis. Altre 
specie ancora passano l’inverno in uno stadio giovanile (spesso l’ultimo sta-
dio) e per questo sono presenti come adulti già in primavera come probabil-
mente i taxa della famiglia Cixiidae ed alcuni Delphacidae come Laodelphax 
striatella e Javesella dubia. Molte specie infine hanno più di una generazio-
ne durante l’anno; questi taxa presenteranno dei periodi anche durante l’estate 
nei quali sono presenti solo in fase giovanile in quanto gli adulti di una gene-
razione precedente sono già morti e quelli della generazione successiva si de-
vono ancora formare. Questa situazione si riscontra in molte specie della sot-
tofamiglia Typhlocybinae (ad esempio i taxa dei generi Eupteryx, Empoasca, 
Emeljanoviana, Ribautiana), che hanno almeno due generazioni. 
 i dati forniti nel presente lavoro insieme a quelli di molte altre ricerche pos-
sono contribuire a chiarire i cicli biologici delle diverse specie italiane. infatti 
i dati concernenti il ciclo biologico di molti taxa di Auchenorrhyncha rilevati 
in regioni con clima medioeuropeo spesso non coincidono con quelli osserva-
ti nell’area mediterranea, dove lo svernamento da adulto o da stadio giovanile 
può essere attuato grazie a temperature invernali più moderate e questo rappre-
senta per diverse specie una opzione realmente sfruttata.

conclusioni

 Questo contributo rappresenta solo un primo approccio alla conoscen-
za della fauna ad Auchenorrhyncha della riserva Naturale Monte Casoli di 
Bomarzo; è indubbio che ricerche specializzate ed approfondite arricchirebbe-
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Tab. 2 – Presenza mensile delle specie di Auchenorrhyncha raccolte nella rN Monte Casoli di 
Bomarzo. Nelle colonne Vi/Vii e iX/X sono indicati gli esemplari raccolti rispettivamente tra il 
21-30 giugno e tra il 21-30 settembre.

Reptalus melanochaetus

Reptalus cuspidatus 

Reptalus panzeri

Hyalesthes luteipes 

Hyalesthes obsoletus 

Asiraca clavicornis 

Ditropis pteridis

Laodelphax striatella 

Toya propinqua 

Javesella dubia 

Dictyophara europaea 

Latissus dilatatus

Latilica tunetana

Caliscelis bonellii 

Metcalfa pruinosa 

Lepyronia coleoptrata 

Neophilaenus campestris 

Aphrophora alni 

Philaenus spumarius

Macropsis scotti 

Anaceratagallia laevis

Austroagallia sinuata 

Acericerus ribauti

Acericerus vittifrons

Balcanocerus pruni

Metidiocerus rutilans

Aphrodes makarovi

Stegelytra erythroneura

Cicadella viridis

Emelyanoviana mollicula
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Dikraneura variata

Empoasca decipiens

Ribautiana tenerrima

Eupteryx curtisii

Eupteryx filicum

Eupteryx urticae

Eupteryx zelleri 

Hauptidia provincialis

Zyginidia ribauti

Zygina angusta 

Zygina discolor 

Zygina rorida

Arboridia erecta

Arboridia spathulata

Fruticidia bisignata

Fruticidia sanguinosa

Goniagnathus brevis

Neoaliturus fenestratus

Balclutha cf. saltuella

Balclutha punctata

Macrosteles sp.

Maiestas schmidtgeni

Japananus hyalinus

Doratura veneta

Fieberiella florii

Synophropsis lauri

Placotettix taeniatifrons

Doratulina ragusai

Exitianus taeniaticeps

Allygidius furcatus

Phlepsius spinulosus

Selenocephalus stenopterus

Graphocraerus ventralis

 

 

 

 

 

 

●

 

●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii

 

●

●

●

●

Vi

 

●

●

●

●

 

 ●

 

 

●

●

 

 

●

 

●

●

 

 

 

 

 

●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viii

 

●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●

 

 

●

 

 

 

 

 

●

 

 

●

 

 

 

 

 

 

X

●

iV Vi/Vii

 

●

 

 ●

 

 

●

 

 

●

 

 

 

●

 

 

 

●

 

 

 

●

 

●

 

 

 

 

 

 

 

iX

 

●

Xi

●

●

V

●

●

●

●

●

●

 

 

●

●

●

●

●

●

●

●

 

●

●

●

●

 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 

Vii

 

●

●

●

 

 

●

 

 

 

 

 

 

●

 

 

 

 

 

 

 

●

 

●

 

 

 

 

 

 

 

 

iX/X
Stagione

Mese
Taxa

primavera estate autunno

continua



32

ro l’elenco qui presentato anche con altre specie di rilievo e potrebbero essere 
utili anche per individuare e salvaguardare biotopi di particolare interesse.
 relativamente al popolamento studiato noi riteniamo che le cause che pos-
sono averne condizionato la sua configurazione siano da ricercare essenzial-
mente in fattori climatici, vegetazionali ed antropici. Gli eventi climatici, rela-
tivi in particolare al postglaciale, hanno agito direttamente sulla composizione 
di tale popolamento influenzando essenzialmente la distribuzione geografica 
delle singole specie. il clima ha agito anche indirettamente modificando l’as-
setto vegetazionale dell’area da un punto di vista strutturale e floristico e, di 
riflesso, delineando la configurazione della fauna ad Auchenorrhyncha ad essa 
legata.
 L’azione antropica si è manifestata in passato prevalentemente attraverso 
la pratica del pascolo che ha alterato la composizione della vegetazione, favo-
rendo l’istaurarsi di essenze prevalentemente nitrofile e/o resistenti a tale pra-
tica a scapito di altre. Questo a sua volta ha avuto ripercussioni sul modella-
mento del popolamento ad Auchenorrhyncha presente nell’area. 
 Attualmente la pratica del pascolo non incide in maniera rilevante sulla 
vegetazione in quanto è svolta soltanto da pochi capi, in particolare di ovini. 
Molto più problematica risulta invece la presenza del cinghiale (Sus scrofa) 
che, con la sua azione di pascolamento, la sua modalità di ricerca del cibo ed il 
calpestio che produce, impedisce lo sviluppo di comunità vegetali complesse 
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e, con esse, di specie protette e di pregio, quali orchidee ed altre essenze bul-
bose, portando ad un abbassamento della biodiversità dell’area. Negli ultimi 
anni il numero di questi animali è incrementato notevolmente e forse sarebbe 
necessaria una più oculata gestione di questa risorsa.
 Sarebbe auspicabile quindi attuare dei piani di assestamento che manten-
gano lo status quo degli ecosistemi presenti all’interno della riserva in modo 
da conservare e/o potenziare la biodiversità ivi presente.
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riASSUNTo

 in questo lavoro è stata studiata la fauna ad Auchenorrhyncha (hemiptera: Fulgoromorpha e 
Cicadomorpha) della riserva Naturale di Monte Casoli di Bomarzo (Viterbo) con particolare ri-
ferimento ai più significativi ambienti ivi presenti. Sono state identificate 74 specie appartenenti 
a otto famiglie. Gli ambienti indagati sono risultati molto significativi dal punto di vista faunistico 
sia per l’elevato numero di specie raccolte che per il rinvenimento di una specie (Zygina angusta 
Lethierry) nuova per l’italia peninsulare (“S” of D’Urso, 1995) e di sette specie (Macropsis scot-
ti Edwards, Balcanocerus pruni (ribaut), Eupteryx filicum (Newman), Zygina rorida (Mulsant 
& rey), Fruticidia bisignata (Mulsant & rey), Doratulina ragusai (Melichar) e Sardius argus 
(Marshall) nuove segnalazioni per il Lazio. Vengono forniti, infine, dati sulle abitudini alimentari 
di ciascuna specie e sulle variazioni del popolamento nel corso delle stagioni esaminate.

SUMMAry

 Study on the Auchenorrhyncha fauna of the Nature Reserve “Monte Casoli”, Bomarzo (Ita-
ly, Latium, Viterbo Province) (Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha).

 The Auchenorrhyncha fauna of the Nature reserve of Monte Casoli in Bomarzo was stud-
ied with special regard to the most significant natural environments of the area. on the whole 
74 species belonging to eight families were found. The studied area is interesting from a faunis-
tic point of view for the high number of collected species including one species (Zygina an-
gusta Lethierry, 1874) as new record for “peninsular” italy (“S” of D’Urso, 1995) and seven 
species (Macropsis scotti Edwards, 1920, Balcanocerus pruni (ribaut, 1952), Eupteryx filicum 
(Newman, 1853), Zygina rorida (Mulsant & rey, 1855), Fruticidia bisignata (Mulsant & rey, 
1855), Doratulina ragusai (Melichar, 1914) and Sardius argus (Marshall, 1866)) as new records 
for Lazio. Data on diet range of each species and on the seasonal change in the composition of 
the studied Auchenorrhyncha fauna are provided.
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