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Lepidotteri di un incolto urbano cagliaritano 

 
Lepidoptera of  an uncultivated urban area of  Cagliari 
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RIASSUNTO 
 
 In questo lavoro si riportano i dati di avvistamento dei lepidotteri di un incolto urbano di Cagliari. 
Le abitudini ecologiche delle specie osservate fanno ipotizzare che l’incolto possa essere considerato uno 
steeping-stone di più ampi corridoi ecologici. L’adattamento al contesto urbano delle farfalle suggerisce 
l’importanza della conservazione di aree simili a quella in esame. 
   
SUMMARY 
 

This work reports the sighting data of  lepidoptera in an uncultivated urban area of  Cagliari. The 
ecological habits of  the observed species suggest that the uncultivated can be considered a steeping-stone 
of  wider ecological corridors. The adaptation of  the butterflies to the urban context suggests the 
importance of  conserving areas similar to the one in question. 
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INTRODUZIONE 
 

I lepidotteri, più noti come farfalle e falene, sono tra gli insetti più conosciuti, studiati e 
collezionati fin da tempi antichissimi (Williams W., 2020). Sono passati milioni di anni perché assumessero 
le forme e i colori che oggi conosciamo e che le contraddistinguono in circa 178.000 specie in tutto il 
mondo secondo l’ultima stima dell’IUCN Butterfly and Moth specialist Group coordinato da Monika 
Böhm della Zoological Society di Londra. L’Italia è, dopo la Turchia, il paese con il più alto numero di 
specie di farfalle in Europa. Si stima che il 37% delle specie europee sia presente nel nostro Paese (AA.VV., 
2005). A livello europeo il 9% delle specie è a rischio di estinzione. Molti lepidotteri vivono in praterie e 
ambienti aperti in generale e per questo l’urbanizzazione delle campagne, l’agricoltura intensiva e la 
riforestazione di terreni incolti sono tra le maggiori cause della loro diminuzione. Le farfalle costituiscono 
parte della entomofauna impollinatrice che vede il 40% delle specie in pericolo di estinzione (AA.VV., 
2016). Si tratta di una perdita di biodiversità di proporzioni gigantesche paragonabile a quella che portò 
all’estinzione dei dinosauri. Nelle città il passaggio fra habitat garantisce la conservazione e diffusione di 
biodiversità spesso fragili e fondamentali come le numerose specie di farfalle. Assumono così un ruolo 
di sempre maggior rilievo gli incolti urbani che fungono da veri e propri corridoi ecologici. Si tratta di 
aree verdi di natura spontanea che consentono il fluire delle specie da un habitat all’altro attraversando le 
città stesse. La cosiddetta flora urbica ne costituisce l’elemento essenziale che lega in un connubio 
indissolubile gli insetti ai fiori. 
Nel presente lavoro è stato preso in considerazione un incolto urbano adiacente una strada ad intenso 
traffico veicolare (Fig. 1) e si è indagato sulle specie di lepidotteri che ne trovano dimora. 
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Fig. 1 -  L’incolto oggetto della ricerca (foto C. Delunas). 

 
LUOGO DI OSSERVAZIONE 
 

Per l’indagine sui lepidotteri è stato scelto un incolto urbano situato a Cagliari e delimitato dalla 
via G. Chiabrera, dal vico S. Rosa e l’Asse mediano di scorrimento. Si tratta di un terreno di proprietà 
comunale a 31 m s.l.m., con forma di quadrilatero che si estende per circa 11.000 mq. È inserito nel 
contesto geologico conosciuto come Arenarie di Pirri del periodo Serravalliano (11,608 – 13,82 Ma) 
(Barrocu et al., 1980) del Miocene. È caratterizzato dalla presenza di ricca flora spontanea di tipo ruderale. 
Fra le specie presenti nella stagione primaverile sono dominanti Sinapis arvensis L., Reseda alba L., Echium 
vulgare L., Crysanthemum coronarium L. e numerose Graminaceae tra le quali Hordeum murinum L. e Avena 
barbata Pott ex Link. Il terreno è oggetto di sfalcio almeno due volte l’anno a cadenze non regolari. Nel 
luogo di osservazione è presente una colonia felina comunale. È frequentato da numerose specie ornitiche 
tra le quali Corvus cornix L., Turdus merula L., Passer domesticus L., Apus apus L., Sturnus vulgaris L. Delichon 
urbicum L., Larus michahellis Naumann. 
Il clima è quello predominante nella città di Cagliari. Viene definito di steppa locale. Nel corso dell'anno 
si riscontra poca piovosità. Secondo i sistemi Köppen e Geiger il clima è stato classificato come BSk con 
una temperatura media di 17.5 °C e una piovosità media di 448 mm. Nell’ultimo anno l’umidità media è 
stata del 67,9% e la velocità media dei venti di 12,6 km/h. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Metodo di osservazione 

La ricerca è stata effettuata durante le ore di insolazione dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei mesi 
compresi tra marzo 2021 e maggio 2022. Le osservazioni sono state fatte a vista con l’ausilio di un 
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binocolo Nikon Sportstar Ex 8 x 25 8.2° WF e di una fotocamera Nikon Coolpix P1000 impostata sulla 
funzione macro. Per riconoscere le specie ci si è avvicinati ai singoli esemplari intenti a nutrirsi, con 
l’accortezza di non proiettare ombre su di essi e procedendo a passo molto lento per evitare qualsiasi 
azione di disturbo. 
La determinazione è stata resa possibile grazie al materiale fotografico realizzato e al fatto che si tratta in 
generale di specie dai caratteri distintivi macroscopici. Per l’identificazione si è fatto riferimento ai testi: 
Leraut, 2003 e Tolman & Lewington, 2014. Per la nomenclatura si è fatto riferimento alla Checklist of  
the Italian Fauna prodotta dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico del Comitato Scientifico 
per la Fauna d'Italia e con l'egida della Commissione Europea (AA.VV., 2003). Per Polyommatus celinus 
(Austaut, 1879) il riferimento è la Lista Rossa Italiana IUCN aggiornata al 2016. 
 
 
 
Lista sistematica delle specie osservate (Fig. 2)  
 
Insecta Lepidoptera (Rhopalocera) 
 
Papilionoidae  
Papilio machaon Linné, 1758 (Fig. 2 a) 
 
Pieridae 
Pieris brassicae (Linné, 1758) (Fig. 2 b) 
Pontia daplidice (Linné, 1758) (Fig. 2 c) 
Colias crocea (Geoffroy, 1785) (Fig. 2 d) 
 
Lycaenidae 
Polyommatus celinus (Austaut, 1879) (Fig. 2 e) 
 
Nymphalidae 
Vanessa atalanta (Linné, 1758) (Fig. 2 f) 
Vanessa cardui (Linné, 1758) (Fig. 2 g) 
 
 
Insecta Lepidoptera (Heterocera) 
 
Lasiocampidae 
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Fig. 2 h) 
 
Geometridae 
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) (Fig. 2 i) 
 
Noctuidae 
Autographa gamma (Linné, 1758) (Fig. 2 l) 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Fig. 2 m) 
Oria musculosa (Hübner, [1808]) (Fig. 2 n) 
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Fig. 2 – Tavola riassuntiva delle specie osservate (foto C. Delunas). 



Mediterraneaonline/Naturalistica N. 5/2022 - 31-38   ISSN 2038 8969 

 

 35 

DISCUSSIONE 
 
 La ricerca è volta a individuare le specie di lepidotteri impollinatori in quegli incolti cittadini che, 
per posizione e ricchezza in biodiversità, possono essere considerati parti di più ampi corridoi ecologici 
urbani o aree di connettività. L’incolto in questione infatti, per la posizione geografica (Fig, 3), trova 
naturale proseguimento verso due ZPS (Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, Stagno di Cagliari) 
e tre ZSC (Torre del Poetto, Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala Fighera). A nord e nord- est si ricollega 
con le campagne dei comuni di Sestu, Settimo San Pietro e Sinnai. 
 
 

 

Fig. 3 – Contesto cittadino nel quale è inserito l’incolto (foto Google Earth). 

 
 
L’incolto, di dimensioni relativamente ridotte, è luogo di abituale frequentazione da parte di ben 12 specie, 
fra lepidotteri ropaloceri ed eteroceri, appartenenti a 7 famiglie e 11 generi. Gli esemplari osservati con 
più frequenza appartengono alle specie Pieris brassicae, Pontia daplidice e Papilio machaon. In relazione a queste 
si è osservata la presenza di specie vegetali nutrici tipiche per i Pieridi come Sinapis arvensis L. e Foeniculum 
vulgare Mill. per Papilio machaon delle cui foglie si nutrono gli stadi larvali. I Pieridi non mostrano particolari 
preferenze alimentari riguardo agli orari e ai fiori delle specie botaniche presenti nell’area di studio. Gli 
adulti di Papilio machaon si nutrono, durante le ore più calde, spostandosi preferibilmente tra i fiori viola 
delle Boraginaceae. 
Pontia daplidice è stata più volte osservata sulle infiorescenze di Reseda alba L. fra le quali, ad ali chiuse, 
risulta essere molto ben mimetizzata. 
Polyommatus celinus è stata osservata nelle ore centrali della giornata prevalentemente su infiorescenze di 
Crysanthemum coronarium. Si tratta sempre di esemplari maschili che, incuranti di possibili predatori, 
sfoggiano la loro sgargiante colorazione. Gli esemplari femminili invece, più difficili da individuare, sono 
spesso ben mimetizzati fra le Graminaceae. 
Vanessa cardui, fa la sua comparsa improvvisamente a fine maggio sui fiori di Sixalis atropurpurea. Questo 
fatto è probabilmente legato al ciclo migratorio caratteristico della specie che arriva nella regione del 



Mediterraneaonline/Naturalistica N. 5/2022 - 31-38   ISSN 2038 8969 

 

 36 

Mediterraneo in primavera (Talavera et al., 2018). Nella stagione primaverile migliaia di esemplari partono 
dall’Africa alla conquista dell’Europa, viaggiando solitari o in piccoli gruppi a pochi metri dal suolo o dal 
mare. La penisola italiana e la Sardegna sono fra le direttrici privilegiate (Villa R. et al., 2009). L’incolto, 
oggetto della presente ricerca, risulta essere luogo idoneo di riproduzione nel completare il caratteristico 
ciclo multigenerazionale. Infatti non è infrequente imbattersi in esemplari in accoppiamento. 
Il noctuide Autographa gamma compare in decine di esemplari, improvvisamente, in contemporanea con 
Vanessa cardui e sugli stessi fiori di Sixalis atropurpurea. La sua comparsa sembra essere più una tappa 
migratoria (Chapman J. et al., 2008) nel viaggio verso l’Europa settentrionale. Gli esemplari, osservati al 
calar del sole, appaiono particolarmente affamati tanto da contendersi le stesse infiorescenze (Fig. 4) e 
non sembrano per nulla disturbati dalla presenza umana. Così come è improvvisa la comparsa di questa 
specie, dopo appena due giorni, è altrettanto improvvisa la sua scomparsa. 
 

 

Fig. 4 – Due esemplari di Autographa gamma su una stessa infiorescenza (foto C. Delunas). 

 
Un fatto singolare osservato nel maggio 2022 è la migrazione dei bruchi del genere Pieris dall’incolto ai 
piani pilotis dei palazzi adiacenti dove si impupano per completare lì la metamorfosi. I piani pilotis 
fungono inoltre da riparo a Lasiocampa trifolii, Heliothis peltigera e Oria musculosa nelle ore diurne. 
In relazione all’incolto oggetto della ricerca sui Lepidotteri si può ipotizzare che costituisca per questi un 
corridoio ecologico classificato come steeping-stone (Battisti C. & Romano B., 2007). Si tratta di uno dei 
numerosi frammenti, simili in tutta l’area metropolitana di Cagliari, di habitat ottimale o subottimale, 
collocati in una matrice paesistica antropizzata che può fungere da area di sosta o rifugio per le specie 
osservate. Rispetto al concetto classico di steeping-stone, Papilio machaon, le diverse specie di Pieridi, 
Polyommatus celinus e Idaea ochrata si sono adattate ad occupare permanentemente un’area modificata 
dall’uomo. 
Il degrado, la scomparsa di habitat e la frammentazione sono fra le maggiori cause di perdita complessiva 
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di biodiversità a livello mondiale e costituiscono una delle minacce principali per le popolazioni di 
impollinatori (IPBES, 2018; Commissione Europea, 2018). La conservazione di queste aree cittadine, 
caratterizzate dalla presenza di vegetazione spontanea con diversi periodi di fioritura, può essere una 
misura idonea alla conservazione di insetti impollinatori e fra questi le farfalle che sono protagoniste per 
il 10% dell’impollinazione globale (AA. VV., 2020). 
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