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ABSTRACT

Neuropterida of Iglesiente (SW Sardinia) (Raphidioptera, Neuroptera)

A checklist of the Neuropterida of the Iglesiente area (SW Sardinia) is presented. On the whole, one species of Raphidioptera and 25 of Neuroptera 
are recorded on the basis of the inspection of public collections as well as from the study of specimens gathered during recent fi eld investigations 
by the Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" of Verona. Sympherobius luqueti Leraut, 
1991 (Hemerobiidae) and Helicoconis hispanica Ohm, 1965 (Coniopterygidae) are new for Sardinia.

Key words: lacewings, snakefl ies, Sardinia, faunistic checklist.

RIASSUNTO

Gli Autori forniscono un inventario faunistico dei Neuropterida sinora noti per l'Iglesiente (Sardegna sud-occidentale). Sono segnalati 
complessivamente 1 Raphidioptera e 25 Neuroptera. Per la realizzazione di questo inventario sono stati studiati sia i pochi dati bibliografi ci, 
sia soprattutto i materiali recentemente raccolti durante le ricerche faunistiche condotte dal Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione 
della Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" di Verona. Sympherobius luqueti Leraut, 1991 (Hemerobiidae) e Helicoconis hispanica Ohm, 1965 
(Coniopterygidae) sono nuove per la Sardegna.

iNtrodUZioNe

il primo elenco dei Neurotteri della Sardegna risale 
a quindici anni fa con la lista pubblicata da Pantale-
oni (1994). a questa hanno fatto seguito la Checkli-
st delle specie animali italiane ([Bernardi] iori et al. 
1995) ed il progetto CKmap (letardi 2007a). re-
centemente si sono avuti aggiornamenti riguardanti 
la segnalazione di specie nuove per la regione (mon-
serrat 2004) o nuove per la scienza (Pantaleoni et al. 
2005) o la faunula dell'isola dell'asinara (molinu et 
al. 2007), oltre a dati sparsi di minore importanza 
(loru et al. 2007, 2008).
i dati riguardanti la Sardegna sud-occidentale, corri-

spondente alla storica regione dell'iglesiente ora ri-
cadente all'interno dei confi ni amministrativi di due 
province (Carbonia-iglesias e medio Campidano), 
sono limitati a tre sole segnalazioni (Costa 1884a, 
1884b; aistleitner 1980). le più antiche sono relati-
ve alla descrizione di una nuova specie oggi conside-
rata nomen dubium (Pantaleoni 1999, 2005).
anche per questo motivo il materiale raccolto duran-
te la campagna di ricerca del Centro Nazionale per lo 
Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale 
"Bosco Fontana" di Verona (CNBFVr), che costitu-
isce la quasi totalità dei reperti elencati nella presente 
nota, contribuisce in modo signifi cativo ad aumenta-
re le conoscenze sulla Neurotterofauna locale, oltre ad 

*In: Nardi G., Whitmore d., Bardiani m., Birtele d., mason F., Spada l. & Cerretti P. (eds), Biodiversity of Marganai and 
Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forests network. Conservazione Habitat Invertebrati, 5: 759–766.
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aumentare il numero delle specie note per l'isola nel 
suo complesso.

materiali e metodi

Per ogni specie è fornito l'elenco del materiale esa-
minato, riportando i dati di raccolta (trascritti dai 
cartellini) e la collezione in cui sono conservati gli 
esemplari. oltre ai pochi dati bibliografici disponibi-
li, è fornito il corotipo sulla base degli areali forniti 
da aspöck et al. (2001) utilizzando la terminologia 
di Vigna taglianti et al. (1993). la distribuzione ita-
liana è riportata per regioni (letardi 2000, 2007a, 
2007b). i dati bio-ecologici e fenologici sono rias-
sunti sulla base della diretta esperienza degli autori.
Per l'ordinamento sistematico e la nomenclatura ab-
biamo seguito, salvo rare eccezioni, il recente catalo-
go di aspöck et al. (2001).
Sono escluse dall'elenco le femmine dei generi Di-
chochrysa Yang, 1991, Chrysoperla Steinmann, 1964 
(Neuroptera, Chrysopidae), Coniopteryx Curtis, 1834 
e Semidalis enderlein, 1905 (Neuroptera, Conioptery-
gidae) le cui determinazioni a livello specifico, quando 
possibili, risultano o non del tutto attendibili (Chry-
sopidae) o estremamente laboriose (Coniopterygidae).
Per la descrizione delle principali stazioni di raccolta 
si rimanda a Bardiani (2011) e angius et al. (2011).

aBBreViaZioNi

siti di camPionamento. A01 = medio Campidano prov., arbus, 

Piscinas, 0 m, 32S 452927 4376897; A02 = medio Campidano 

prov., arbus, marina di arbus, 10 m, 32S 454504 4383252; A06 

= Carbonia-iglesias prov., Buggerru, Cala domestica, 10 m, 32S 

446540 4358436; C01 = Carbonia-iglesias prov., iglesias, Case 

marganai, 725 m, 32S 463890 4355925; C03 = Carbonia-igle-

sias prov., iglesias, vecchia Cartiera [= Cantoniera] marganai, 491 

m, 32S 462272 4354677; C07 = Carbonia-iglesias prov., domu-

snovas, dint. Planargia-Scoveri, 625 m, 32S 465523 4362921; 

C10 = medio Campidano prov., Villacidro, dint. P.ta piscina ar-

giolas, serbatoio, 282 m, 32S 472049 4360081; C11 = medio 

Campidano prov., Villacidro, Can.li Serci, 381 m, 32S 472208 

4359497; C13 = medio Campidano prov., Villacidro, dint. P.ta 

Pranu ilixis, 563 m, 32S 471221 4359310; C14 = Carbonia-

iglesias prov., domusnovas, Sedda Pranu Cardu, 549 m, 32S 

470926 4358924; C18 = medio Campidano prov., Villacidro, 

rio Cannisoni, 390 m, 32S 469095 4362383; C23 = medio 

Campidano prov., Villacidro, radura sponda sinistra rio Canni-

soni, 401 m, 32S 468459 4362806; C29 = medio Campidano 

prov., Gonnosfanàdiga, Genna mirratta, 794 m, 32S 465363 

4366138; C31 = Carbonia-iglesias prov., domusnovas, lago 

Siuru, 322 m, 32S 467069 4357916; C36 = medio Campidano 

prov., Villacidro, dint. lago di montimannu, 256 m, 32S 474156 

4363150; C50 = medio Campidano prov., Villacidro, C. Sarais, 

251 m, 32S 474215 4361145; C60 = Carbonia-iglesias prov., 

domusnovas, dint. Gutturu abis, 580 m, 32S 468140 4360761; 

C70 = Carbonia-iglesias prov., iglesias, dint. Case marganai, 660 

m, 32 S 463341 4356196; C81 = Carbonia-iglesias prov., do-

musnovas, Valle d'oridda, 643 m, 32S 465399 4362770; C82 = 

Carbonia-iglesias prov., iglesias, m.ti marganai, tintillonis, 480 

m, 32S 463010 4355249; C83 = medio Campidano prov., Villa-

cidro, P.ta magusu, Cantina Ferraris, Casa Forestale, 367 m, 32S 

469765 4361311; C85 = Carbonia-iglesias prov., iglesias, marga-

nai, 540 m, 32S 463010 4355249; S1 = Carbonia-iglesias prov., 

iglesias, dint. colonia Beneck, 636 m, 32S 462391 4355441; S2 

= Carbonia-iglesias prov., domusnovas, sa duchessa, 371 m, 32S 

464990 4358384; S3 = Carbonia-iglesias prov., domusnovas, 

Valle oridda, 592 m, 32S 466973 4362228; SAR1 = Carbonia-

iglesias prov., iglesias, marganai, plot CoNeCoFor Sar1, 700 

m, 32S 462853 4355582; XN1 = Carbonia-iglesias prov., dema-

nio di marganai [senza località precisa]; XN2 = Carbonia-iglesias 

prov., 10 km NW iglesias, 500 m; XN3 = Carbonia-iglesias prov., 

musei, Podere di musei, 3 km Se di musei, 95 m.

raccogLitori. da = d. avesani; dB = d. Birtele; dW = d. 

Whitmore; em = e. minari; GC = G. Chessa; GN = G. Nardi; 

l? = raccogliore non indicato; mB = m. Bardiani; mm = m. 

mei; mt = m. tisato; mtr = m. trizzino; mZ = m. Zapparoli; 

Pa = P. audisio; PCe = P. Cerretti; PCo = P. Cornacchia.

aLtre abbreviazioni. cl = caccia al lume; dc = raccolta diretta; ex 

= esemplare/i; la = larva; lt = light trap; mt = malaise trap; nt = 

retino; oe = ombrello entomologico; pt = pitfall trap; wn = retino 

per acquatici; wt = window flight trap.

CoLLezioni. CNBFVr = Centro Nazionale per lo Studio e la 

Conservazione della Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" di 

Verona (marmirolo, mantova, italia); mZSF = museo Zoologi-

co de "la Specola" (Firenze, italia); ZmUK = Zoölogisch mu-

seum, Universitet van amsterdam (amsterdam, olanda).

eleNCo FaUNiStiCo

raPHidioPtera

iNoCelliidae Navas, 1913

1. Fibla maclachlani (albarda, 1891)

materiaLe esaminato. C01: 8.iX.2006, GN, dc sotto corteccia 

leccio, 1 la (CNBFVr). C03: 9.Vi.2004, GN, nt, 3 ♂♂ 1 ♀ 

(CNBFVr). C07: 20–24.V.2006, mB dB PCe dW, mt, 10 

♂♂ (CNBFVr). C23: 19–24.V.2006, mB dB PCo dW, mt, 

1 ♂ 4 ♀♀ (CNBFVr). C29: 22.V.2006, dW mB Bd PCo, 

nt, 1 ♀ (CNBFVr). S1: 13.Vi.2004, dW, nt, 1 ♂ (CNBFVr); 
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2–16.V.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 16–30.V.2006, GC, mt, 

1 ♀ (CNBFVr). S2: 16–30.V.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr). 

S3: 8–22.Viii.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr). SAR1: 1–5.

iX.2003, dB PCe em mt dW, pt, 1 la (CNBFVr); 16.ii–15.

Vi.2004, dB PCe GN dW, mt, 8 ♂♂ (CNBFVr); 15.V–30.

Vi.2004, GC, mt, 15 ♂♂ 1 ♀ (CNBFVr); 15–30.Vi.2004, 

GC, mt, 104 ♂♂ (CNBFVr); 15–30.Vi.2004, GC, wt, 1 ♂ 

(CNBFVr); 30.Vi–16.Vii.2004, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 

20.V–16.Vi.2005, GC, mt, 39 ♂♂ 3 ♀♀ (CNBFVr); 14.Vi–

14.Vii.2005, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 6.X–5.Xi.2004, GC, pt, 

1 la (CNBFVr). XN2: 23.V.1991, Coenen F., Poorten d. v. d., 

Prins W. d. leg., 1 ♂ (ZmUK).

corotiPo. W-mediterraneo (endemismo Siculo-Sar-
do-Corso).
distribuzione in itaLia. Sardegna, Sicilia.
note. Specie primaverile, le larve corticicole coloniz-
zano qualsiasi essenza arborea, gli adulti non si nu-
trono.

NeUroPtera

NeVrortHidae Nakahara, 1915

2. Nevrorthus fallax (rambur, 1842)

materiaLe esaminato. C18: 19.V.2006, GN mtr Pa mB, wn, 

1 la (CNBFVr).

corotiPo. W-mediterraneo (endemismo Sardo-
Corso).
distribuzione in itaLia. Sardegna.
note. Catture di adulti dalla fine di maggio all'ini-
zio di settembre, larve in ruscelli ad acque correnti e 
fondo ghiaioso-sabbioso, non si sa praticamente nulla 
della biologia degli adulti.

CHrYSoPidae Schneider, 1851

3. Chrysopa pallens (rambur, 1838)

materiaLe esaminato. C31: 12-17.Vii.2006, da mB dB PCe 

mm dW, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. Paleartico.
distribuzione in itaLia. tutte le regioni.
note. in Sardegna questa specie non è comune ed è 
stata raccolta solo lungo corsi d'acqua o corpi idrici. 
Soprattutto estiva.

4. Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850)

materiaLe esaminato. C01: 10.Vi.2004, GN, dc in casa, 1 ♀. 

C10: 6.iX.2006, GN, cl, 1 ♀ (CNBFVr); 12.iX.2006, mB 

dB da GN, lt, 1 ex (CNBFVr). C60: 10.Xi.2006, mB GN 

mZ dW, dc, 1 ♂ (CNBFVr). S2: 5–19.iX.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr).

corotiPo. turanico-europeo-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. tutte le regioni.
note. Gli irrisolti problemi tassonomici riguardan-
ti molte specie di questo genere impediscono una 
sicura caratterizzazione ecologica dei vari taxa. D. 
flavifrons dovrebbe comunque colonizzare sistemi 
arborei tendenzialmente fitti. Fenologia estivo-au-
tunnale.

5. Dichochrysa sp. pr. picteti (mclachlan, 1880)

materiaLe esaminato. C10: 6.iX.2006, GN, cl, 1 ♂ (CNBFVr). 

S1: 19.iX–3.X.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr).

corotiPo. W-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. Piemonte, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, liguria, emilia-romagna, toscana, 
marche, lazio, abruzzo, Campania, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia, Sardegna.
note. entità più xerofila della precedente, comune 
in arboreti aperti, ventilati, aridi. Fenologia estivo-
autunnale.

6. Chrysoperla pallida Henry, Brooks, duelli & John-
son, 2002

materiaLe esaminato. C01: 8.iX.2006, GN, dc sotto sassi in lec-

ceta, 1 ♀ (CNBFVr). C14: 8.iX.2006, mB dB da GN, mt, 

1 ex (CNBFVr). C60: 10.Xi.2006, mB GN mZ dW, oe, 1 

♂ (CNBFVr). S1: 4–18.iV.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr); 

22.Viii–5.iX.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr). S3: 21–25.

iii.2006, mB dB PCo dW, lt, 1 ♂ 2 ♀♀ (CNBFVr). SAR1: 

700 m, 16.Viii–8.iX.2004, GC, wt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. Non ancora definito con sicurezza.
distribuzione in itaLia. Piemonte, lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia, liguria?, emilia-romagna, 
toscana, marche, lazio, abruzzo, Basilicata, Puglia, 
Sicilia, Sardegna.
note. all'interno del proprio genere rappresenta la 
specie arboricola. Svernando come adulto è presente 
tutto l'anno, in attività da marzo a novembre.

HemeroBiidae latreille, 1802

7. Micromus angulatus (Stephens, 1836)
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materiaLe esaminato. S1: 21.iii–4.iV.2006, GC, mt, 1 ♀ 

(CNBFVr).

corotiPo. olartico; nella regione paleartica la specie 
presenta corotipo asiatico-europeo (con estensione 
al maghreb e alla macaronesia).
distribuzione in itaLia. tutte le regioni tranne la 
Valle d'aosta, l'Umbria e le marche.
note. legato allo strato erbaceo e, secondariamen-
te, arbustivo di vegetazione. in Sardegna è comune 
soprattutto nelle colture agrarie irrigue. Svernando 
come adulto è presente tutto l'anno, in attività da 
marzo a novembre.

8. Sympherobius luqueti leraut, 1991

materiaLe esaminato. S1: 8–22.Viii.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr).

corotiPo. S-europeo.
distribuzione in itaLia. emilia-romagna, toscana, 
lazio, Basilicata, Sicilia. Prima segnalazione per la 
Sardegna.
note. Specie ecologicamente poco nota. Vive per lo 
più sulle caducifoglie.

9. Sympherobius pygmaeus (rambur, 1842)

materiaLe esaminato. S1: 13–27.Vi.2006, GC, mt, 1 ♀ 

(CNBFVr); 5–19.iX.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. turanico-europeo (con estensione al ma-
ghreb e alla macaronesia).
distribuzione in itaLia. tutte le regioni tranne la 
Valle d'aosta, l'abruzzo e il molise.
note. tendenzialmente legato al genere Quercus, pre-
valentemente ma non esclusivamente a specie cadu-
cifoglie, lo si rinviene anche su altre essenze arboree 
ed in agroecosistemi. adulti presenti dalla primavera 
all'autunno.

CoNioPterYGidae Burmeister, 1839

10. Aleuropteryx juniperi ohm, 1968

materiaLe esaminato. C14: 20–24.V.2006, mB dB PCo dW, 

mt, 1 ♂ (CNBFVr). S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 1 ♂ 1 ♀ 

(CNBFVr); 22.Viii–5.iX.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr); 

5–19.iX.2006, GC, mt, 3 ♂♂ 2 ♀♀ (CNBFVr); 19.iX–

3.X.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. europeo-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. liguria, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sicilia, Sardegna.
note. legato strettamente alle Cupressacee, anche 
in alberi isolati. Piuttosto precoce in primavera, poi 
presente sino all'autunno.

11. Helicoconis hispanica ohm, 1965

materiaLe esaminato. S1: 8–22.Viii.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr). S2: 27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. W-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. Sicilia.
note. Prima segnalazione per la Sardegna.

12. Coniopteryx (Coniopteryx) borealis tjeder, 1930

materiaLe esaminato. S1: 13–27.Vi.2006, GC, mt, 2 ♂♂ 

(CNBFVr); 27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 

22.Viii–5.iX.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr). S2: 13–27.

Vi.2006, GC, mt, 4 ♂♂ (CNBFVr); 27.Vi–11.Vii.2006, GC, 

mt, 2 ♂♂ (CNBFVr).

corotiPo. europeo-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. tutte le regioni tranne il 
Friuli-Venezia Giulia, la liguria e le marche.
note. Con la specie seguente è il rappresentante di 
questa famiglia più comune ed abbondante in Sarde-
gna. Presente anche sulle essenze arboree ed arbusti-
ve sempreverdi e di macchia alta. adulti da marzo a 
novembre.

13. Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica mcla-
chlan, 1868

materiaLe esaminato. C10: 12.iX.2006, mB dB da GN, lt 

UV 15W, 3 ♂♂ (CNBFVr). C11: 7.iX.2006, mB dB da GN, 

lt UV 15W, 3 ♂♂ (CNBFVr). S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 1 

♂ (CNBFVr); 22.Viii–5.iX.2006, GC, mt, 3 ♂♂ (CNBFVr); 

5–19.iX.2006, GC, mt, 4 ♂♂ (CNBFVr); 11–25.Vii.2006, 

GC, mt, 4 ♂♂ (CNBFVr); 13–27.Vi.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr); 27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 9 ♂♂ (CNBFVr); 
Fig. 1. Libelloides corsicus ♂ (Sassari prov., Uri, loc. Pala reale, 
22.V.2008) (foto di P. Niolu).
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8–22.Viii.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr). S2: 13–27.

Vi.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr); 27.Vi–11.Vii.2006, 

GC, mt, 71 ♂♂ (CNBFVr); 11–25.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr). S3: 2–16.V.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr); 

27.Vi–11.Vii.2006, GC, lt, 2 ♂♂ (CNBFVr).

corotiPo. europeo-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. trentino-alto adige, Vene-
to, emilia-romagna, toscana, lazio, molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
note. Vedi la specie precedente con cui coabita quasi 
sempre, probabilmente differenziandosi più per nic-
chia ecologica che per habitat.

14. Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis, 1965

materiaLe esaminato. S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 6 ♂♂ 

(CNBFVr); 13–27.Vi.2006, GC, mt, 5 ♂♂ (CNBFVr); 

27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 19 ♂♂ (CNBFVr); 11–25.

Vii.2006, GC, mt, 18 ♂♂ (CNBFVr); 8–22.Viii.2006, GC, 

mt, 2 ♂♂ (CNBFVr); 22.Viii–5.iX.2006, GC, mt, 2 ♂♂ 

(CNBFVr). S2: 13–27.Vi.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 

27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. S-europeo.
distribuzione in itaLia. lombardia, trentino-alto 
adige, liguria, emilia-romagna,toscana?, Umbria, 
abruzzo, molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia, Sardegna.
note. altra specie frequentemente frammista alle 
due precedenti, ma solitamente meno abbondante e 
sicuramente più legata ad ambienti meno chiusi, con 
alberi radi e soleggiati. adulti da marzo a novembre.

15. Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae H. & U. 
aspöck, 1964

materiaLe esaminato. S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr); 11–25.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr). S3: 

8–22.Viii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. turanico-europeo.
distribuzione in itaLia. lombardia, liguria, emilia-
roma gna, toscana?, marche, abruzzo?, Umbria, la-
zio, molise, Campania, Pu glia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna.
note. Come la precedente ma legata ad ambienti più 
chiusi ed umidi. adulti da marzo a novembre.

16. Coniopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi H. 
aspöck, 1963

materiaLe esaminato. S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 2 ♂♂ 

(CNBFVr); 13–27.Vi.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr); 

27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 3 ♂♂ (CNBFVr); 11–25.

Vii.2006, GC, mt, 3 ♂♂ (CNBFVr); 8–22.Viii.2006, 

GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 22.Viii–5.iX.2006, GC, mt, 1 ♂ 

(CNBFVr). S2: 27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr). 

S3: 2–16.V.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 11–25.Vii.2006, 

GC, mt, 4 ♂♂ (CNBFVr); 8–22.Viii.2006, GC, mt, 7 ♂♂ 

(CNBFVr).

corotiPo. mediterraneo.
distribuzione in itaLia. lazio, Sicilia e Sardegna.
note. Specie legata allo strato erbaceo di vegetazione, 
estremamente difficile da catturare con retino, spesso 
abbondante invece in catture con trappola luminosa 
o, come in questo caso, di malaise. adulti soprattutto 
estivi.

17. Parasemidalis fuscipennis (reuter, 1894)

materiaLe esaminato. S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 1 ♀ 

(CNBFVr). S3: 2–16.V.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. olartico.
distribuzione in itaLia. liguria, emilia-romagna, 
toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna.
note. Specie poco nota, rinvenuta sia in boschi che 
in macchia alta ed agroecosistemi.

18. Conwetzia sp.

materiaLe esaminato. S1: 13–27.Vi.2006, GC, mt, 1 ♀ 

(CNBFVr); 11–25.Vii.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr). SAR1: 

16.Vi–14.Vii.2005, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr).

note. la cattura di soli esemplari femminili non per-
mette di dare una attribuzione specifica certa a questi 
esemplari: molto plausibilmente si tratta comunque 
di C. psociformis (Curtis, 1834). in Sardegna si tro-
va soprattutto su lentisco (Pistacia lentiscus) anche in 
ambienti piuttosto aridi. Qualche adulto e larva si 
possono trovare anche nei mesi invernali.

19. Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836)

materiaLe esaminato. S1: 16–30.V.2006, GC, mt, 1 ♂ 1 ♀ 

(CNBFVr); 27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr); 

5–19.iX.2006, GC, mt, 2 ♂♂ 1 ♀ (CNBFVr). S3: 19.iX–

3.X.2006, GC, mt, 1 ♂ (CNBFVr). 

corotiPo. Paleartico.
distribuzione in itaLia. tutte le regioni tranne la 
Valle d'aosta.
note. altra specie comune, legata a latifoglie ma più 
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spesso associata ad un'alta presenza di prede che al 
tipo di habitat. Periodo di volo molto lungo, ma as-
sente nei mesi invernali.

maNtiSPidae leach, 1815

20. Mantispa styriaca (Poda, 1761)

materiaLe esaminato. C10: 11.Vii.2006, da mB dB mm PCe 

dW, nt, 1 ♂ (CNBFVr). C50: 9.iX.2006, dB da mB GN, nt, 

1 ♀ (CNBFVr). S1: 5–19.iX.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr).

corotiPo. Centroasiatico-europeo-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. tutte le regioni tranne la 
Valle d'aosta, l'Umbria e il molise.
note. Specie con adulti estivi.

dilaridae Newman, 1853

21. Dilar parthenopaeus a. Costa, 1855

materiaLe esaminato. S2: 13–27.Vi.2006, GC, mt, 4 ♂♂ 

(CNBFVr); 27.Vi–11.Vii.2006, GC, mt, 2 ♂♂ (CNBFVr).

corotiPo. W-mediterraneo (endemismo tirrenico).
distribuzione in itaLia. lazio, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia?, Sardegna.
note. Specie per lo più raccolta in boschi piuttosto 
fitti. la fenologia degli adulti è nota per fine giugno-
fine luglio.

mYrmeleoNtidae latreille, 1802

22. Macronemurus appendiculatus (latreille, 1807)

materiaLe esaminato. C36: 10.Vii.2006, mB dB da PCe dW, 

nt, 1 ♂ 1 ♀ (CNBFVr). XN3: Viii.1988, l?, 1 ♀ (mZSF).

corotiPo. S-europeo (con estensione all'anatolia e 
al maghreb).
distribuzione in itaLia. tutte le regioni tranne la Valle 
d'aosta e il Friuli-Venezia Giulia.
note. Specie comunissima in aree spoglie. lungo pe-
riodo di volo estivo.

23. Myrmeleon mariaemathildae Pantaleoni, Cesaroni 
& Nicoli aldini, 2010

materiaLe esaminato. A06: 10.iX.2006, GN, nt, 1 ♂ 

(CNBFVr) (Pantaleoni et al. 2010).

corotiPo. W-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. Sardegna.
note. l'esemplare sopraccitato appartiene alla serie 
tipica di una specie appena descritta, con larve legate 
agli ambienti dunali costieri (Pantaleoni et al. 2010).

24. Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)

materiaLe esaminato. C85: 3–4.iX.2003, dB PCe em mt 

dW, mt, 1 ♀ (CNBFVr); 5.iX.2003, dB PCe em mt dW, mt, 

1 ♀ (CNBFVr). S2: 11–25.Vii.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr).

SAR1: 5.Viii–13.iX.2005, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr). XN1: iV–

X.2006, GC, dc, 1 ♂ (CNBFVr).

corotiPo. turanico-europeo-mediterraneo.
distribuzione in itaLia. tutte le regioni.
note. Specie molto comune e diffusa con lunghissi-
mo periodo di volo anche tardivo.

25. Creoleon corsicus (Hagen, 1860)

materiaLe esaminato. A01: 21.iX.2004, dB PCe Fm dW, 

nt, 1 ♀ (CNBFVr); 10.iX.2006, mB dB da GN, nt, 1 

♀ (CNBFVr). A02: 25.V.2006, mB dB da GN, nt, 1 ♂ 

(CNBFVr). C31: 12–17.Vii.2006, mB dB da PCe dW mm, 

mt, 1 ♀ (CNBFVr). C70: 9.Vi.2004, dB PCe GN mt dW, 

nt, 2 ♀♀ (CNBFVr). C83: 10.Vii.2006, mB, dc notturna, 1 

♀ (CNBFVr). S3: 11–25.Vii.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr); 

25.Vii–8.Viii.2006, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr).

corotiPo. W-mediterraneo (endemismo Sardo-Corso).
distribuzione in itaLia. toscana, Sardegna.
note. altra specie comune e diffusa con lungo perio-
do di volo che si protrae sin quasi all'autunno.

aSCalaPHidae lefebvre, 1842

26. Libelloides corsicus (rambur, 1842) (fig. 1)

materiaLe esaminato. C01: 9.Vi.2004, GN, nt, 3 ♀♀ 

(CNBFVr). C13: 20.V.2006, PCo mB dB dW, nt in radura, 

2 ♂♂ 1 ♀ (CNBFVr). C23: 19.V.2006, dB PCo mB dW, nt, 

1 ♀ (CNBFVr). C70: 9.Vi.2004, dB PCe GN mt dW, nt, 2 

♀♀ (CNBFVr). C81: 7.Vi.2004, PCe dB GN mt dW, nt, 

1 ♂ (CNBFVr); 10.Vi.2004, GN, nt, 1 ♂ (CNBFVr). C82: 

6.Vi.2004, PCe dB GN mt dW, nt, 3 ♂♂ (CNBFVr). S3: 

8.Vi.2004, dB PCe GN mt dW, nt, 1 ♂ (CNBFVr). SAR1: 

20.V–16.Vi.2005, GC, mt, 1 ♀ (CNBFVr).

dati bibLiografici. iglesias: vicino Baregi (aistleitner 
1980, sub L. ictericus corsicus).
corotiPo. W-mediterraneo (endemismo Sardo-Corso).
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distribuzione in itaLia. toscana (solo in alcune iso-
le), Sardegna.
note. Specie assai comune con breve periodo di volo 
tardo primaverile che può prolungarsi sino all'inizio 
di luglio.

CoNClUSioNi

i materiali raccolti nell'iglesiente dal CNBFVr, in-
tegrati dai pochi dati bibliografici e reperti di col-
lezioni pubbliche da noi precedentemente studiate, 
confermano la presenza nell'area di oltre una ven-
tina di specie appartenenti a una famiglia di raphi-
dioptera e otto famiglie di Neuroptera: un risultato 
notevole se si considera la prevalenza di una singola 
modalità di cattura (malaise trap) in grado di for-
nire solo una visione parziale della composizione 
neurotterologica di un comprensorio. tale modali-
tà si conferma estremamente efficiente per valutare 
il contingente dei Coniopterygidae che, in questo 
elenco, risulta essere decisamente ben rappresentato 
con un numero di specie molto più elevato rispetto 
a quello di altre famiglie (Chrysopidae, Hemerobii-

dae e myrmeleontidae), che, usualmente, presentano 
una analoga ricchezza in specie.
degne di nota sono le due specie segnalate per la 
prima volta per l'isola: Sympherobius luqueti e Helico-
conis hispanica. Quest'ultima in italia era preceden-
temente segnalata solo per la Sicilia (letardi 2007a).
Sebbene le modalità di raccolta non permettano 
una specifica ed approfondita analisi zoogeografica 
dei dati, questi confermano ancora una volta l'af-
finità faunistica franco-iberica della neurotterofau-
na sarda, già sottolineata in precedenza (Pantaleoni 
1994).
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