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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mails che vengono periodicamente 
inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irregolare, contiamo di pubblicare due 
numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter viene inviato in formato pdf 
a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi 
non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. Il newsletter è 
destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi di 
studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e altri 
eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica e articoli di interesse 
generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiunque fosse 
interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni di eventi per i prossimi 
numeri. Il prossimo numero uscirà probabilmente nel mese di dicembre 2020, quindi la 
scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la metà di novembre 2020. 
Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: philharmostes@yahoo.it. 
Ogni contributo dovrà essere elaborato seguendo le istruzioni per gli autori riportate 
alla fine del presente newsletter.
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Nel 2020 sono stati ammessi i seguenti nuovi soci:

Daniele ANCILLOTTI LAMPORECCHIO (PT)
Eleonora BARRA PORTICI (NA)
Nicola BODINO TORINO

Giacomo CAVALETTO
SANT’ANGELO DI PIOVE DI 

SACCO (PD)
Pierfilippo CERRETTI ROMA
Marco COLACCI BOIANO (CB)
Antonino CUSUMANO PALERMO
Marcello DE GIOSA BARI
Ilaria DI LELIO PORTICI (NA)
Giulia GIUNTI REGGIO CALABRIA
Isabel MARTINEZ SANUDO CADONEGHE (PD)
Antonio MASETTI BOLOGNA
Giacomo ORTIS UDINE
Stefan Cristian PRAZARU STRA’ (VE)
Luca ROSSINI PALESTRINA (RM)
Michele ROSSINI PESARO (PU)
Elia RUSSO PORTICI (NA)
Francesco SACCO ROMA
Giorgio SPERANDIO BRESCIA
Giovanni TAMBURINI PADOVA
Veronica VIZZARRI MONTALTO UFFUGO (CS)
Gennaro VOLPE NAPOLI
Matteo ZUGNO FINO MORNASCO (CO)
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GIORNATE CULTURALI 2020

dell’ANIE e l’assemblea SEI.

La partecipazione è stata notevole. I parteci-

panti collegati tramite la piattaforma zoom sono 

stati alcune centinaia ogni giorno (8 giugno: 

318, 9 giugno: 311, 10 giugno: 287, 11 giugno: 

254, 12 giugno: 148) ai quali si aggiungevano al-

cune decine di persone che assistevano in diretta 

streaming tramite YouTube.

Tutti gli eventi, tranne l’assemblea SEI, sono an-

cora disponibili sul seguente canale di YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCnY1rs74L8pttWxtBiZwULQ

Di  seguito alcuni screenshots dei vari eventi:

E
ssendo il CNIE stato rinviato al 2021 

a causa dell’emergenza sanitaria, 

la Società Entomologica Italiana 

e l’Accademia Nazionale Italiana 
di Entomologia, nell’ambito delle “Giornate 

Culturali” che sono ormai divenute un’abitudine 

annuale, hanno voluto organizzare un webinar 

sul tema “Biodiversità degli insetti e servizi 
ecosistemici”, che si è tenuto tra l’8 e il 12 giugno 

scorsi. Con l’occasione del medium telematico, 

abbiamo avuto il piacere di poter invitare 

anche relatori stranieri di grande rilievo come 

Dave Goulson, Alexander Wezel, Samantha 
Cook, Louise Vet, Robert Paxton e Angharad 
Gatehouse. Venerdì 12 si sono inoltre tenute, 

sempre telematicamente, una seduta pubblica 
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Di seguito il programma:  
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Questi invece gli abstracts dei vari interventi:

Averting the Insect Apocalypse 
D Goulson 
University of Sussex, UK 
We are in the midst of the 6th mass extinction event, with extinctions occurring faster than at any time in 
the last 65 million years. ‘Bioabundance’ is in decline, with recent studies showing that insects in particular 
seem to be disappearing fast. For example, recent evidence from Germany found that the biomass of flying 
insects fell by 76% in the last 26 years. If insect declines continue it will have profound consequences for 
mankind and for our planet, for insects make up the bulk of life on land, and perform numerous vital roles 
in ecosystems: they are food for many other organisms, control pests, pollinate, recycle nutrients, and much 
more. I will explain the main drivers of insect declines, which include habitat loss, intensification of farming 
practices, pesticides, the spread of disease and climate change. I will also suggest how we should tackle this 
crisis, first by turning our gardens and urban areas into oases for life, and second by fundamentally changing 
the way we grow food. 

Insect collections amidst the sixth mass extinction 
D Badano (1,2) & P Cerretti (2,3) 
1 University of Genova; 2 Sapienza University of Roma; 3 Museo di Zoologia, Polo Museale Sapienza 
Historically, biological collections had a prominent role in disclosing the diversity of life across the globe, 
developing into natural history museums, which became not only the repository of type specimens but also 
the fundamental basis for any comparative study, the prerequisite of taxonomy. From the second half of the 
nineteenth and in the twentieth century, taxonomy lost its ground in biological sciences, inevitably leading 
to repercussions on the role of natural collections, sometimes even questioning their relevance. In the last 
decades, biodiversity loss hastened at a quick pace as climate change, pollution and rampant habitat destru- 
ction affect the whole world. Museums are becoming mausoleums, preserving the remains of lost organisms. 
Nevertheless, natural history collections are probably more important in these critical times. Large, informa-
tive collections serve as a basis to build up extensive databases that can help to shed light on the changes in 
biomass, abundance, composition of insect communities helping to unambiguously quantify the impact on 
ecosystems of anthropic activities, becoming the only way to unambiguously assess changes across time. Fi-
nally, natural history collections are also fundamental in conservation biology, allowing to locate and protect 
areas of main concern and of preservation priority. 

Overview of insect pollinators in Europe and importance of Red Lists for their conservation 
M Quaranta (1) & I Floris (2) 
1 Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Am-
biente; 2 University of Sassari 
Several reviews highlight the global decline of insects, including pollinators, thus increasing concern for 
long-term sustainability in terms of plant biodiversity, food production, nutrition and human well-being. 
Europe hosts a wide diversity of insects that pollinate wild and cultivated plants. The main groups of insect 
pollinators include bees, hoverflies, butterflies, beetles and wasps, but a number of insects belonging to 
other Orders or Families may contribute to plant pollination. Here, we provide an overview of the variety 
of insect pollinators present across Europe, including species richness, abundance, biology diversity, ende-
mism and current status and trends of their populations. 
The International Union for Conservation of Nature (IUCN) European Red List for bees shows that 37% 
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of bee species suffer from declining populations. In addition, 9% of all bees and 26% of bumblebees are 
classified as threatened, whereas data for 57% of species are deficient and, therefore, cannot be assessed. In 
some cases, national Red Lists in Europe indicate that up to 40% of bee species are threatened. 
The IUCN Red List for butterflies of continental Europe shows that 31% of species have declining popu-
lations and 9% of species are classified as threatened. The National Red lists for butterflies indicate that on 
average 27% of species are considered threatened within the 24 EU countries with existing red lists. 

Searching a value for agrobiodiversity, functioning and services 
F Caracciolo (1,2) 
1 University of Naples, Federico II;  2 Development Impact Unit, Alliance of Bioversity International and CIAT 
Biological diversity or biodiversity delivers and maintains broader services and benefits on which society and 
economic activities largely depend (Daily 1997): However, even if a human being could not survive without 
these services, it remains a tricky task and controversial issue to attribute to the biodiversity a comprehensive 
value. Indeed, this value should recognize the biodiversity role as the natural provider of several ecosystem 
services, including direct economic benefits, but it should also cover ethical and aesthetical aspects of the 
natural resources (Ehrlich, 1991). Precise economic assessments are particularly complex given knowledge 
gaps about the biological relationship between biodiversity, the ecosystem functioning, and the generated 
benefits (Tisdell, 2015). Although the difficulties of the task, the attribution of an economic value to bio-
diversity, or at least to a subset of its services, remain essential for legitimizing its strategic role in the eyes 
of public and private actors which decisions are taken primarily on economic grounds and may help set a 
higher priority for its conservation. 
This contribution will first summarize the complex relations between biodiversity and ecosystem services 
since the latter provides a starting point towards identifying and valuing biodiversity benefits by bridging 
the gap between ecology and economics (Chan et al., 2012); Secondly, it will illustrate the main theoretical 
and empirical approaches developed in the literature, with a particular focus, on agricultural biodiversity. 
The aim of this contribution is to provide a clear understanding of the economic principles involved, help-
ing entomologists to become more familiar with the economic issues involved in valuing biodiversity and its 
agro-ecosystems functions. 

Agroecological practices using biodiversity for the provision of ecosystem services in agriculture 
A Wezel 
ISARA, AgroSchool for Life, Agroecology and Environment research unit, Lyon, France 
Agricultural production should provide sufficient food for the world’s population while being economically 
beneficial for farmers, environmentally friendly, and socially acceptable. In addition, the basic food com-
modities should also be available at affordable prices for low-income people without impairing the quality. 
The foundations of this agriculture are the different practices farmers apply for crop and livestock produc-
tion. Here agroecological practices play a crucial role as they try to valorise in the best way possible ecolo- 
gical processes and ecosystem services by integrating them as fundamental elements in the development of 
agricultural practices in different farming systems. Many agroecological practices already exist around the 
world, and are applied to different degrees in different regions, under various climatic conditions. 
This talk will provide an overview about the large diversity of agroecological practices, and then focus on 
agroecological practices using biodiversity and diversification of cropping systems with the aim to valorise 
best ecosystem services. Some examples will be presented, among them diversified rotations, producing na- 
tural enemies in the field, using natural habitats for conservation biological control, and relay intercropping 
and cover crops for weed control or nitrogen fixation. The potential use of these agroecological practices for 
future agriculture will be also evaluated, but also how they contribute to bringing back more biodiversity in 
agricultural landscapes in particular functional biodiversity such as natural enemies or pollinators and (re)
creating habitats for them. 
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Building confidence in Beneficials: Conservation biocontrol of insect pests in oilseed rape crops 
S Cook 
Rothamsted Research, Harpenden, UK 
What are wasps for / what use are wasps? These are among the most frequently asked questions I receive 
at public events. They refer to Vespula vulgaris and I dislike this question because the questioner usually 
implies that all animals should have some use to humans; and they believe wasps are mean, useless nuisanc-
es. However, wasps are part of the ‘biodiversity’ - the variety of life - on Earth and should be valued (and 
allowed to exist) for that alone. But furthermore, wasps are carnivores and take aphids and other small 
insects to feed their brood. In doing so they play a role in reducing aphid pests in the gardens of the people 
they annoy. This makes them part of the ‘functional biodiversity’ group, i.e. those organisms that provide an 
ecosystem service - in this case, pest regulation. Wasps are, in fact, beneficial insects whether you like them 
or not. 
In my talk I will celebrate the beneficial insects that provide ecosystem services in agricultural landscapes 
with focus on the natural enemies of crop pests that provide pest regulation services (biological control). 
Using oilseed rape cropping as an example, I will present how use of agronomy and habitat management 
methods to conserve the natural enemies of crop pests already present in the agri-environment can provide 
pest regulation services to farmers ‘for free’. This is termed conservation biological control (CBC). CBC 
can help to reduce insecticide use and is central to the design of more sustainable agricultural systems - and 
involves wasps. 

Biological control as an ecosystem service: an Area-Wide Pest Management program in a famous 
wine-growing area of Tuscany 
A Lucchi 
University of Pisa 
An important Ecosystem service is the biological control of pests. Here I report on a recent cooperative proj-
ect carried out in Bolgheri, an Italian prestigious area for the production of top-quality wines. The project 
originated from a partnership between University and growers for the management of Lobesia botrana (Lb) 
and Planococcus ficus (Pf). Insecticides adopted against these pests have been showing a limited efficacy, so 
that vineyard managers asked University for help. The proposed strategies were mating disruption (MD) 
for Lb and biological control agents (BCAs) for Pf. The program was handled by a technical working group 
(TWG) composed of University and Wineries personnel. The positive results obtained since the first year in 
the vineyards treated with MD and BCAs fostered the development of trust and cooperation among all par-
ties. A local campaign was promoted by TWG to communicate, educate and collaborate with decision-mak-
ers, with the aim to train growers to recognize, monitor, and promote the non-insecticidal methods, as well 
as to monitor pest population abundance, through field day activities, lectures and presentations, print 
articles and posters, a dedicated website and videos uploaded on social media. Growers shared information 
and related their experiences through peer networks that strengthened the formal educational program. The 
proposed action plan drastically reduced insect populations and was gradually adopted by several farms in 
the area. Three years later MD and BCAs have been adopted on about 1,000 ha, with excellent results ob-
tained in the control of Lb and VMB, and almost complete abandon of insecticides. 

Rural landscape management at different spatial scales and functional diversity 
G Burgio 
University of Bologna 
The rural landscape management, including the different scales of application, play a fundamental role in 
the enhancement of functional biodiversity and associated ecosystem services. Common Agricultural Policy 
that are based on multifunctional agriculture have sanctioned, de facto, a series of ecological principles that 
sustain the scientific philosophy of biological control and the adoption of sustainable pest management 
models. This intervention deals with the habitat management methods, with particular reference to the 
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management of ecological infrastructures. Agri-environmental interventions are reviewed focusing on func-
tional diversity enhancement and conservation, with examples within the scenario of pest management and 
conservation biological control. The aspects related to the practical applications of habitat management are 
critically discussed, by an analysis of advantages and the need to prevent potential disservices. 

Insect biodiversity recovery. Let’s act! 
L E M Vet 
Netherlands Institute of Ecology and Wageningen University 
This confusing Corona crisis makes us even more aware of the underlying problem: the destructive habits 
of Homo sapiens, the most invasive species on Earth! More rapid than ever we globally lose natural habitat 
and well-functioning ecosystems that we, as humans, are part of and dependent on! Not only insects but 
biodiversity as a whole are declining due to multiple human-induced stress factors: habitat loss and fragmen-
tation, pollution, invasive species and climate change. But how can we reverse the trend? Well, first of all, 
let’s be positive, everybody knows the saying ‘never waste a good crisis’ so this Corona misery may hopefully 
initiate a promising reset of our economic system and values. We need to turn our destructive economy into 
one of symbiosis between ecology and economy. Working WITH nature instead of AGAINST it. I plea for 
learning from nature’s 3.8 billion years of experience to guide the transition. With a focus on a system ap-
proach and building resilience. Examples that insects can benefit from are nature-inclusive agriculture in a 
wider landscape approach, increasing landscape heterogeneity and creating novel habitats in public spaces. 
Biodiversity recovery asks for more than scientific knowledge. As scientists we have to work together with 
the wider public, farmers, land managers, decision makers. In the Netherlands we have started this positive 
movement and we are progressing internationally. I will plea that leadership, communication and especially 
positive advocacy will be vital to reach our goals of sustainability and biodiversity recovery. 

Classical and fortuitous biological control, when the exotic is useful 
L Tavella 
University of Torino 
Globalization, international trade and environmental changes have facilitated the movement and the sub-
sequent establishment of exotic organisms, including insects. Usually, we associate the term “exotic” with 
invasive harmful pests, neglecting beneficials. Classic biological control exploits the exotic beneficials to 
contain the pests accidentally introduced into our area. The aim is to restore the natural balance in the eco-
system, which the new invasive insects not accompanied by their natural enemy complex altered. Classical 
biological control has been applied worldwide for over a century, starting from the case of Rodolia cardinalis 
against Icerya purchase to the case of Torymus sinensis against Dryocosmus kuriphilus, and includes very suc-
cessful cases but also unsuccessful ones due to multiple factors. Sometimes, however, the exotic beneficials 
can spontaneously follow their prey or host in the invasion pathways, and establish in the new areas, giving 
rise to a fortuitous biological control, which is sometimes unknown in the native area. The record of ad-
ventive populations of the exotic egg parasitoids of Halyomorpha halys in both North America and Europe 
falls in this context. Therefore, a large-scale multiplication and release programme of Trissolcus japonicus 
is implemented in Italy to help and speed up its natural colonization. Here, we report some recent cases of 
classical and fortuitous biological control in Italy, and analyse the associated benefits and risks. 

Food webs in augmentative and conservation biocontrol 
L Zappalà 
University of Catania 
Arthropod biodiversity is one of the most important components of agroecosystem resilience against in-
vaders. Indeed, among the various factors that can influence the spread and the invasion speed of exotic 
pests invading new territories, the efficiency of the complex of indigenous natural enemies can play a key 
role. One strategy to improve their ecological services is enhancing habitat diversity through the provision 
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of semi-natural vegetation within or near agricultural fields. An alternative and potentially complementary 
avenue for enhancing biological control is the release of mass-reared natural enemies in large numbers to 
obtain an immediate control of pests. In fact, augmentative releases of natural enemies have proven to be 
an environmentally and economically sound alternative to chemical pest control in a wide range of crop sys-
tems. Traditionally, the most investigated aspects in evaluating the efficacy of these beneficials are the basic 
biological traits and their ecological services in controlling the pest. However, new complex multitrophic 
interactions among natural enemies, pests and plants take place and the resulting food webs may have an 
impact on the efficacy of biocontrol. Examples will be given of the role of food webs in the biological control 
of key pests in fruit and vegetable crops. 

How does chemical ecology contribute to improving conservation biological control? 
S Colazza1, E Peri1, A Cusumano1, S Guarino2 
1 University of Palermo; 2 Institute of Biosciences and Bioresources (IBBR) - National Research Council of Italy 
(CNR) 
Conservation biological control (CBC) aims to preserve and improve natural enemy efficacy in crop habitats 
through modification of the biotic environment, e.g. by providing flowering plants (companion plants) as food 
resources. In this work, we look at the chemical ecology of floral resources as a tool to improve conservation 
biocontrol. In order to feed on companion plants, foraging parasitoids need to find suitable flowers and it 
is known that floral scent is used for orientation. Thus, ideal companion plants for conservation biocontrol, 
in addition to improve natural enemy survival and fecundity, should possess highly attractive floral volatiles 
to ensure they are frequently visited. Such correspondence is indeed possible and studies have shown that 
highly rewarding plants can also emit floral volatiles which are attractive for parasitoids. Recent discoveries 
have shown that nectar-inhabiting microbes (bacteria/ yeasts) can act as “hidden players” by modifying the 
nectar chemistry and/or by producing microbial volatiles (mVOCs) mediating parasitoid attraction to floral 
resources. However, these compounds can be perceived and used as information by a variety of organisms, 
such as neighboring plants, herbivores, members of the third trophic level, and members of the fourth tro-
phic level such as obligate hyperparasitoids. These top-carnivore insects are often overlooked, despite the 
fact hyperparasitoids are common components of natural and agricultural trophic webs and therefore they 
should be incorporated in chemical ecology approaches targeting conservation biocontrol. 

Double double toil and trouble: the countryside is dismal for bees and pollination 
R J Paxton 
Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany 
There is considerable concern for the plight of bees because of perceived declines of honey bees and range 
restrictions of many wild bee species. The causes of these declines are widely acknowledged to be a combi-
nation of habitat degradation/destruction, loss of floral/nesting resources, and exotic pest/pathogens. Less 
is known about knock-on consequences of bee declines for the ecosystem service of pollination. Toward 
this end, my group and I have championed methods to quantify pollination by insects, including the use of 
potted plants that act as ‘pollinometers’, and employed them to quantify pollination service provision across 
habitats. On the one side, our measures of bee density and diversity through field sampling and observa-
tions of flower visitors correlate well with plant pollination success, suggesting that the monitoring of bees 
is a suitable, quantitative proxy for the ecosystem service pollination. On the other side, our ‘pollinometer’ 
assays suggest that provision of the ecosystem service of pollination is low in the countryside but high in the 
city, where bees also fare well. Urban sites are not, though, a panacea for all insects; advocating urban sprawl 
will not reverse ongoing insect declines. Action needs to be undertaken in the countryside, where most of 
our pollinator-dependent crops are grown, to improve the lot of bees. 
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The need for a holistic study of the impact of biotic and abiotic stress factors on the conservation of pol-
linators 
F Nazzi 
University of Udine 
Wild and domesticated bees provide a vital pollination service to the benefit of both natural and cultivated 
plants. Several stress factors can influence the survival of individual bees and the sustainability of the col-
onies of social species, thus indirectly affecting pollination. In particular, parasites and pathogens, some of 
which are shared by different species, represent a common cause of colony collapse in social species and can 
impair the survival of solitary bees. Xenobiotic substances that are used for crop protection, besides directly 
killing bees, can exert a number of sublethal effects both on wild and domesticated bees and can interact 
with parasites to aggravate their respective effect. 
Furthermore, the lack of sufficient food resources of adequate quality, related to landscape degradation, can 
multiply the negative effects of other stressors. How the changing climate will shape this network of interac-
tions is a matter that is still under scrutiny. All the above-mentioned factors have been studied in detail but 
their possible combined effect, which is what really matters under field conditions, has not been properly 
understood and this has profound implications for the management. 
A sensible approach to preserve the essential contribute of bees to biodiversity and crop production must 
rely upon a holistic view of bees within the framework of interactions they entertain with the other ecosys-
tem’s components. 

Biopesticides: a perspective on their sublethal effects on bees and other pollinators 
F Cappa & R Cervo 
University of Firenze 
In the last few decades, biopesticides have been gaining increased attention and interest to develop environ-
mentally friendly and safe approaches and tactics for pest management and to reduce the severe impact of 
synthetic biocides. Unfortunately, when it comes to non-target insects, such as pollinators, only the acute or 
chronic effects on survival after these treatments are generally tested. This approach is failing to assess all the 
potential adverse side-effects on more complex biological and behavioral traits that such biopesticides could 
have on pollinators. Although international boards have highlighted the need to include also behavioral 
traits, such as foraging, when assessing risks of plant protection products on bees, no substantial concerns 
have been raised about the risks associated with sublethal exposure to these agents in terms of individual 
behavioral alterations and loss of colony integrity and efficiency for social species. Given the dramatic de-
cline of insect pollinators and the increasing demand for a sustainable agriculture, it appears compelling that 
the so far neglected side-effects on bees and other pollinators should be more thoroughly assessed before 
allegedly safe biopesticides can be used in the field. Here, we will provide a brief review of the most recent 
work investigating sublethal behavioral effects of biopesticides on pollinators, focusing on the studies car-
ried out by our and other research groups. 

The ecological role of the honey bee 
P Fontana 
Fondazione Edmund Mach 
Apis mellifera Linnaes, 1758, is often referred to as the domestic bee but, despite being bred for several 
thousand years, this insect has not undergone any domestication process as Charles Darwin had already 
shown in his writings. The ecological role of this species is however controversial so that often the honey bee 
is placed in contrast with the other Apoidea or even defined as an alien insect. If this can be true outside the 
original range of this species, Apis mellifera is the main pollinator in large pate of Europe, Africa, the Middle 
East and in some areas of Central Asia. The ability to pollinate most of the Magnoliophitae but above all 
the size of the Apis mellifera companies, make it possible for a single colony of this bee to pollinate several 
billion flowers in a year of at least 30 km2. The dramatic disappearance of the unmanaged colonies of Apis 
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mellifera, which occurred in Europe in the last 40 years, after the advent of the mite Varroa destruictor, have 
put in crisis not only beekeeping but certainly also many ecological balances. In this sense, however, certain 
data are lacking, because unfortunately, as regards the pollinators of natural habitats, Apis mellifera has 
always been poorly considered. The situation in recent years is changing and the world of research is giving 
new impetus to these studies. 

Bioinspired pest control technologies: A new frontier in biological control 
A M R Gatehouse 
Newcastle University, School of Natural and Environmental Sciences, Newcastle upon Tyne, UK 
A paradigm shift in current practices is required to increase primary agricultural productivity to feed an 
additional 2.3 billion people by 2050. To achieve this goal improvements to the control of insect pests will 
require the development of strategies and molecules that are efficacious, but at the same time have minimal 
impact on insect biodiversity, and in particular ecosystem service providers. Biological control has been 
used for centuries, but its success has been varied. One notable success is that of formulations of a bacterial 
pathogen of insects, Bacillus thuringiensis (Bt). This led to the successful commercialisation of Biotech crops 
expressing -endotoxins from B. thuringiensis for control of phytophagous insects in the mid 1990s. The 
advent of new technologies has enabled the development of a new repertoire of “bioinspired” pest control 
technologies. Insect antagonists provide a novel source of protein-based insecticidal molecules that can be 
delivered as biopesticides, including those that target the CNS or disrupt the immune response of the pest 
insect. The use of RNA interference (RNAi) also provides an attractive “bioinspired” approach to crop 
protection, as the technology is highly specific leading to gene silencing in a sequence-specific manner. The 
presentation will provide an over view of the potential of these emerging technologies for effective control 
of crop insect pests and some of the challenges that they may pose. It will also consider their biosafety and 
the different approaches required to mitigate the potential for pest populations to evolve resistance, thus 
increasing their durability. 

Augusto Vigna Taglianti (1943-2019) 
M A Bologna (1), P Audisio (2), M Biondi (3), M Zapparoli (4 )
1 University Roma Tre; 2 Sapienza University of Roma; 3 University of L’Aquila; 4 University of Tuscia 
Augusto Vigna Taglianti (Borgo San Dalmazzo June 25th 1943-Roma June 7th 2019), Professor of Entomo- 
logy, spent his entire academic career (1966-2013) at the Sapienza University of Rome. He was a Full Mem-
ber of the Italian National Academy of Entomology and of the National Academy of Sciences, and played a 
leading role among the Italian amateur entomologists and naturalists, constantly participating in the social 
activities of the wildlife lovers. He was member of several naturalistic associations, became President of the 
Italian Entomological Society, the Roman Association of Entomology, and the Scientific Committee for the 
Fauna of Italy. Professor Vigna was also the Editor-in-chief of some Italian entomological scientific journals. 
A. Vigna Taglianti was an active organizer of scientific expeditions aimed at improving our knowledge of 
insect diversity. He published 415 scientific articles in the fields of systematics, biogeography and ecology 
of Coleoptera Carabidae (mostly), Dermaptera, Crustacea Amphipoda, and Mammalia. Furthermore, and 
many articles of broader interest, such as those on generalized models of animal distribution. His deep 
knowledge of Italian biodiversity also led him to an important activity in the field of natural resources con-
servation and management. His notable contribution in museology included the Direction of the Museum 
of Zoology at the Sapienza University. Augusto was also a promoter of the Occitan culture and history, 
which he had an intense bond with since he was a boy. 

Myths and reality of biodiversity protection: the fate of professional and amateur entomologists 
A Ballerio 
Società Entomologica Italiana 
The major threats to terrestrial invertebrate diversity are clearly connected with chemical and light pollu-
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tion, land management and climate change and require therefore comprehensive and far-reaching measures 
to face the aforesaid problems. Conversely the actions taken by governments, other public authorities and 
private environmental organizations in order to cope with those problems often centre on single species 
“conservation” or even single individuals protection. This results in unjustified restrictions to any activity 
involving the enjoying of the natural world by people, including professional and amateur entomologists. 
This presentation tries to explain the causes of such an approach and the impact that it has on entomological 
research. The potential impact of other laws on biodiversity research (such as the Nagoya protocol) will be 
discussed too.
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GIANBATTISTA BERTELLI (1922-2001),  

UN PROTAGONISTA DELL’ILLUSTRAZIONE 

ENTOMOLOGICA

a cura di  Rinaldo Nicoli Aldini
Di.Pro.Ve.S., Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

e-mail: rinaldo.nicoli@unicatt.it

S
ono trascorsi quasi vent’anni dalla scom-

parsa di Gianbattista Bertelli, uno degli 

illustratori scientifici di maggior talento 

del ventesimo secolo. Ricordarne per 

sommi capi la figura e l’opera può servire non 

solo a rinverdire la memoria delle qualità im-

pareggiabili di un artista che attraverso libri e 

testate ad ampia tiratura si è fatto conoscere e 

apprezzare presso il grande pubblico, ma anche 

a sottolineare il ruolo che egli svolse a suppor-

to della divulgazione naturalistica e scientifica 

qualificata, compresa quella rivolta alle fasce 

d’età più giovani. Con il merito di avere destato 

o consolidato interessi e contribuito a vocazioni 

anche in campo entomologico.

Gianbattista Bertelli, figlio di Paolo e di Lucia 

Poli, nacque a Brescia il 31 gennaio 1922, pri-

mo di tre fratelli, da famiglia con solide radi-

ci nel territorio bresciano. A Brescia trascorse 

la maggior parte della vita e ivi si spense, alle 

soglie degli ottant’anni, il 16 settembre 2001. 

Giovanissimo, ‘Battistino’ iniziò la collabora-

zione nel laboratorio del padre, noto restau-

ratore, dimostrando spiccate attitudini unite 

a forte propensione per il disegno e la pittura, 

cosicché ben presto proprio a lui furono affidati 

i lavori più delicati come il rifacimento di parti 

mancanti dei dipinti, di volta in volta secondo 

le diverse esigenze tecniche e stilistiche. Adole-

scente frequentò per due anni, con ottimo profit-

to, la Scuola nazionale di restauro a Milano, sen-

za tuttavia riconoscerne - ricordava decenni più 

tardi - un’importanza sostanziale nella sua for-

mazione artistica. Furono le sue qualità innate, 

coltivate fin da giovane età e via via sviluppate 

attraverso le esperienze di lavoro e il contatto 

con la natura, a fare di lui un validissimo pittore 

e illustratore pressoché autodidatta. 

Parallelamente all’attività di restauro, svolta 

dapprima sotto la guida e poi a fianco del padre 
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e d’un fratello, ogniqualvolta poteva praticava 

per diletto la pittura in libertà e così lo vedia-

mo, appena sedicenne, recarsi per la prima volta 

sui Ronchi di Brescia con cartoni, colori a olio 

e pennelli per fissare dal vero qualche scorcio 

significativo. Sarà una costante, nella sua vita, 

la pittura en plein air soprattutto con il preci-

so obiettivo di immortalare, in tanti luoghi del 

Bresciano e non solo, vedute suggestive, pae- 

saggi e vecchi edifici e sentieri più a rischio sotto 

l’incalzare del cemento: rustici casolari immersi 

nel verde, arcate e portali destinati a scomparire, 

viottoli di sassi o di terra battuta, baite di mon-

tagna, sempre in un contesto naturale perfetta-

mente ‘leggibile’ grazie all’aderenza al soggetto 

e al sapiente uso delle tinte e tonalità più adatte, 

inoltre dimostrando ottima conoscenza delle 

leggi della prospettiva. 

La necessaria velocità di esecuzione dal vero, 

con trasparente partecipazione emotiva, poco 

o nulla ha sottratto alla precisione illustrativa 

rendendo fresche, immediate e gradevolissime 

le sue opere pittoriche: una mano, la sua, par-

ticolarmente felice e l’impronta di una perso-         

nalità con uno stile inconfondibile. La sensibilità 

di Bertelli per le luci, le ombre, la diversità delle 

superfici, l’estrema varietà dei colori della natu-

ra attraverso il mutare dei soggetti, delle ore del 

giorno e delle stagioni, congiunta al talento nel 

riprodurli fedelmente e armonizzarli tra loro, 

è una delle qualità che risaltano maggiormente 

nella sua arte e, almeno finora, non sembra pie- 

namente sottolineata dalla critica: Bertelli è un 

colorista, un autentico maestro del colore.

Nel ’49, con la morte del padre, Gianbattista as-

sume insieme al fratello Giuseppe la conduzione 

del laboratorio di restauro, ma pochi anni dopo 

lascerà quest’attività per iniziare un percorso al 

quale si applicherà intensamente per più di un 

ventennio e che gli darà fama ben oltre i con-

fini nazionali. Gli si offre infatti l’occasione di 

collaborare, nella sua città, con l’Editrice La 
Scuola per la realizzazione di filmine e l’illu- 

strazione di riviste e di testi didattici scientifici 

rivolti alla scuola primaria e secondaria infe-    

riore. I suoi lavori riscuotono subito il meritato 

apprezzamento e ben presto entra a far parte, 

come illustratore, dell’organico dell’Editrice. 

Ha modo così di perfezionarsi in questa nuova 

dimensione anche dal punto di vista meramente 

tecnico. Dall’acquerello e dalla tempera passerà 

in seguito all’uso dei colori acrilici che - come 

ebbe a dirmi in uno dei nostri incontri - rispetto 

ai precedenti avevano il grande vantaggio, ap-

pena asciugati, dell’indelebilità e permettevano 

il rapido raggiungimento, mediante progressive 

velature e altri ritocchi cromatici, del risultato 

finale desiderato. È degli anni di lavoro presso 

La Scuola l’illustrazione dell’agile volumetto 

Insetti acquaioli e terricoli di Gian Maria Ghid-
ini, pubblicato nel 1956 in una collana destina-

ta soprattutto alla fascia d’età delle elementari. 

Una semplice guida alla raccolta, allevamento e 

osservazione di insetti in terrari e acquari facili 

da realizzare: non vi è dubbio che Bertelli abbia 

visto rispecchiato in questo tema il particolare 

fascino che fin dalla fanciullezza aveva esercitato 

su di lui - così mi raccontava - la vita vegetale 

e dei piccoli animali nelle pozze d’acqua dolce. 
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Un’attrazione che lo aveva portato, ancora bam-

bino, a cercare insetti d’acqua e loro larve quan-

do andava in visita a parenti in campagna, tra- 

sferendo poi a casa quanto raccolto per ricreare 

in piccolo l’ambiente in cui osservarne sviluppi 

e comportamenti. 

Instradato ormai saldamente sulla via dell’illu- 

strazione soprattutto scientifica, grazie alla fama 

che aveva valicato l’àmbito cittadino Bertelli ini-

ziava nel 1960 una collaborazione con la Fratelli 
Fabbri Editori di Milano che stava avviando la 

pubblicazione di enciclopedie in vendita a fasci-

coli settimanali nelle edicole: da qui il suo lavoro 

per serie di volumi di grande successo come 

Conoscere e Capire, che ebbero traduzioni in varie 

lingue. Il lavoro alla Fabbri nell’arco di pochi 

anni si rivelò tuttavia insostenibile per i tempi 

di esecuzione imposti, troppo stretti (questo 

diventerà per lui un punctum dolens ricorrente 

nell’impegno con gli editori), sicché interruppe 

il rapporto stabile per passare all’Editrice Rizzo-
li da cui scaturì la lunga e felice collaborazione 

con settimanali a grande diffusione come La Do-

menica del Corriere e Il Corriere del Piccoli, il ben 

noto ‘Corrierino’. Le sue qualità di illustratore 

in quegli anni si affinarono cosicché le sue tavole 

di animali, piante, minerali, fossili, ambienti ter-

restri e marini attuali e di ere geologiche passate 

accrescevano la sua notorietà e facevano scuola. 

Piace qui ricordare che uno dei primi saggi che 

Bertelli diede delle sue qualità nel ‘Corrierino’ 

fu una copertina dedicata, nell’estate del 1965, 

ai più comuni o vistosi coleotteri italiani, pre-

sentati come esemplari in collezione spillati e 

ben preparati, mentre all’interno erano fornite 

indicazioni sulla loro raccolta e un inserto, con-

fezionabile a mo’ di libretto, veniva dedicato alle 

nostre principali farfalle diurne e notturne e a 

come raccoglierle: un chiaro invito al collezio- 

nismo, che al giorno d’oggi soprattutto per un 

periodico destinato ai più giovani non manche- 

rebbe di suscitare disapprovazione in qualche 

ipercritico ‘difensore della natura’. Ma tanti en-

tomologi qualificati hanno debuttato giovanissi-

mi proprio in questo modo!



Entomata

22

Fig. 1. Gianbattista Bertelli, copertina del Corriere dei Piccoli del 1° agosto 1965 (da: AA. VV., 2007, e da internet).
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Circa negli stessi anni si era dedicato inoltre all’il-

lustrazione anatomica e medica accettando l’im-

pegno per una Guida medica pubblicata dalla 

Fabbri nel 1966; in quell’epoca frequentò, per do- 

cumentarsi scrupolosamente dal vero e non senza 

iniziale soggettiva difficoltà, anche sale operatorie 

e autoptiche presso l’Ospedale Civile di Brescia. 

La maturità di Bertelli nell’illustrazione entomo-

logica si apprezza appieno quando inizia la colla- 

borazione con la Mondadori grazie alla quale vede 

la luce in prima edizione nel 1971, interamente 

illustrato di sua mano, il volume Insetti di Sergio 
Zangheri, quinto di un’Enciclopedia monografica 

di Scienze naturali; nella stessa serie egli realizzerà 

anche l’iconografia del volume successivo, su

agnati e pesci. Nell’opera sugli insetti seppe dare il 

meglio di sé, applicandosi alla preparazione delle 

illustrazioni con quell’estrema accuratezza e ricer-

ca della perfezione che dimostravano il suo grande 

interesse per la materia. Forte di tante precedenti 

esperienze, cercava personalmente nel Bresciano 

i soggetti da illustrare per osservarli e fotografar-

li prima di tutto nei loro ambienti e sulle diverse 

specie botaniche; li portava poi vivi a casa per os- 

servarli ancora e prender nota di posture e com-

portamenti prima di sacrificarli e riprodurne forme 

e colori, ambientandoli nel modo più appropriato. 

Costituì così anche una sua raccolta di varie centi-

naia di esemplari, preparati non secondo i canoni 

dei tassonomi ma nelle posizioni naturali assunte 

in vita; la collezione si trova ora presso il Museo di 

Scienze naturali di Brescia.

Fig. 2. Gli insetti di S. Zangheri, Ed. Mondadori 1979: copertina.

Fig. 3. Da Gli insetti, 1979: Eterotteri d’acqua dolce nel loro ambiente. 
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In quel periodo Bertelli si rese conto della neces-

sità di avere un proprio studio-laboratorio dove 

tenere terrari, acquari, allevamenti per lavorare 

in tranquillità senza creare disagi in casa a con-

sorte e figli. La scelta cadde su di un piccolo ap-

partamento in un palazzo di vicolo San Paolo, a 

due passi da piazza Tebaldo Brusato dove aveva 

esordito come restauratore. Rimarrà il suo ate- 

lier pittorico fino agli ultimi tempi. Anni dopo 

ricordava di aver dedicato quasi due anni alla 

realizzazione delle tavole sugli insetti e di essere 

arrivato a lavorare fino a 120 ore a settimana, 

con punte di 20 ore al giorno: trascorreva nel-

lo studio non solo intere giornate ma anche le 

notti, si scaldava un pasto frugale e dormiva, 

ma solo poche ore, sulla poltrona al tavolo di la- 

voro. Nel pieno della maturità riviveva, con an-

cor più determinazione e non senza ripercussio-

ni negative sulla salute, l’esperienza del pesante 

carico lavorativo che lo aveva forgiato circa un 

decennio prima. Nei palazzi della vicina piazza i 

residenti vedendo la finestra illuminata di notte 

dicevano: “C’è il Bertelli”. Si compiacque del 

fatto che il prof. Zangheri, esaminando una per 

una le illustrazioni preparate per la pubblica-  

zione, le avesse trovate tutte ineccepibili. 

Fig. 4. Da Gli insetti, 1979: Calliphora erythrocephala e Sarcophaga haemorrhoidalis.
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Poiché nelle osservazioni preparatorie per questi 

soggetti - come del resto anche in altri settori della 

sua attività artistica - si avvaleva anche di proprie 

foto, tra i suoi lasciti naturalistici si annoverano 

migliaia di scatti fotografici. E teneva ordinati in 

una serie di cartellette i materiali che aveva via via 

predisposto su ogni singolo tema: appunti, disegni 

preparatori, bozzetti d’insieme e altra documen-

tazione utile. La realizzazione ultima degli inset-

ti era basata, nella grande maggioranza dei casi, 

sull’osservazione sotto il binoculare, ricorrendo 

anche a pennellini finissimi. Soltanto laddove non 

poteva arrivare l’osservazione dal vivo venivano in 

soccorso materiali museali o foto da testi natura- 

listici. Il suo metodo di lavoro puntò sempre all’os- 

servazione diretta, in campo e in laboratorio, con 

la massima attenzione per l’ambientazione del sog-

getto, senza peraltro trascurare la documentazione 

che pubblicazioni qualificate potevano fornire in 

certi casi. Era fermamente convinto che la raffi- 

gurazione a mano avesse potenzialità informative 

superiori alla fotografia.

Fig. 5. Da Gli insetti, 1979: a sinistra, maschio e larva di Melolontha melolontha; a destra, maschio e femmina di Lucanus cervus.
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Il volume di Zangheri fu pubblicato anche in 

francese e spagnolo ed ebbe una riedizione ita- 

liana nel 1979. Nel frattempo le illustrazioni era-

no state riutilizzate dalla Mondadori a corredo 

di un lavoro più maneggevole, il bel volumetto 

di Adriano Zanetti Il mondo degli insetti (1975). 

Posteriore di qualche anno è il libro altrettan-

to pregevole della stessa Editrice Il mondo delle 
farfalle (1984), di Valerio Sbordoni e Saverio     
Forestiero, illustrato da oltre un centinaio di 

tavole solo in parte (una quindicina) però frut-

to del talento inconfondibile di Bertelli. Molte 

altre furono opera di vari illustratori, tra i quali 

soprattutto il noto Gabriele Pozzi. Come nel vo-

lume sugli insetti, anche in quello sui lepidotteri 

l’artista bresciano diede saggio delle sue qualità 

ineguagliabili tra l’altro nella finezza di esecu-  

zione e nell’armoniosa e fedele resa cromatica 

dei soggetti e dei loro microambienti. 

Fig. 6. Il mondo degli insetti di A. Zanetti, Ed. Mondadori 1975: copertina.

Fig. 7. Il mondo delle farfalle di V. Sbordoni e S. Forestiero, Ed. Mondadori 1984: copertina.
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Fig. 8. Da Il mondo delle farfalle, 1984: aspetti della bio-ecologia di Maculinea arion.

Fig. 9. Da Il mondo delle farfalle, 1984: Charaxes jasius e altri Lepidotteri della macchia mediterranea.

I volumi sopra citati hanno sancito la consacra- 

zione di Gianbattista Bertelli nel campo dell’il-

lustrazione entomologica, ma non hanno chiuso 

il lungo capitolo della sua vita trascorso come 

illustratore della natura. Soprattutto a partire 

dal 1969 egli si era infatti avvicinato, mosso da 

interesse personale al di fuori da impegni edi-

toriali, al tema affascinante dei funghi, parti-

colarmente adatto a un tale approccio. Come 

non abbandonò mai la pratica della pittura a 

olio all’aperto nei giorni festivi e nei periodi di 

ferie per diletto, così intraprese e continuò fino 

agli ultimi anni un imponente lavoro illustrati-

vo sui funghi, dei quali ben presto divenne un 

profondo conoscitore; il lavoro sarebbe potuto 

confluire in un’enciclopedia micologica a stam-

pa. Fin verso il termine della sua vita, Bertelli 

realizzò infatti la bellezza di circa 500 tavole di 

funghi, ciascuna dedicata a una specie, lascian-

done però incomplete un certo numero perché 

per ogni specie prevedeva di mostrare diverse 

varietà di forma e colore, fasi di crescita, sezio-

ni sagittali del corpo fruttifero per evidenziare 

eventuali viraggi di colore poco dopo il taglio, 

ecc. Le tavole, in questo caso prive di ambien-

tazione, richiedevano la disponibilità di veri 
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funghi da copiare e ognuna veniva completata 

solo quando ogni necessario soggetto si era reso 

fruibile. Si procurava i funghi freschi sia andan-

do a cercarli personalmente sia grazie all’aiuto 

di amici micologi. 

mensioni. La mano sicura e minuziosa di Bertel-

li, quasi da miniaturista, non richiedeva grandi 

formati e i lavori avrebbero anzi risentito ne- 

gativamente di un marcato rimpicciolimento, 

impoverendosi dell’evidenza di particolari. Una 

piccola parte di sue tavole micologiche è appro-

data al traguardo editoriale grazie alle Edagri-
cole di Bologna, benché talvolta la resa a stampa 

non abbia valorizzato appieno gli originali. Una 

prima volta nel 1975, con il volume I funghi vele-
nosi di N. Arietti e R. Tomasi, e una seconda nel 

1988 con il volume di G. D’Antuono e R. Toma-
si I funghi velenosi. Tossicologia micologica e terapia 
clinica, ciascuno con una trentina di tavole. 

Negli anni Ottanta, più libero dai gravosi im-

pegni di illustratore, Bertelli riprese a praticare 

con maggiore intensità la pittura a olio, prin-

cipalmente vedute e paesaggi ma anche nature 

morte, senza trascurare la figura umana, il ritrat-

to e l’autoritratto in cui pure diede ottima pro-

va di sé. In quel decennio aggiunse però per un 

certo tempo un’ultima tessera al variegato mo-

saico delle esperienze nel suo campo, dedican-

dosi alla grafica pubblicitaria per aziende bre- 

sciane. I suoi manifesti e gigantografie conferma-

rono la maestria nel riprodurre, più veri del 

vero, animali, frutta e verdura ma anche auto-

mobili, macchinari e stabilimenti, con effetti si-

mil-fotografici da pittore iperrealista. 

Bertelli partecipò a numerose mostre collettive, 

ne effettuò non poche di personali e ricevette 

molti riconoscimenti e premi. Da sempre teneva 

un elenco cronologico dei suoi lavori e, per ogni 

Fig. 10. Tavola riguardante il fungo Cortinarius praestans 
(da sito internet “Appunti di Micologia”, © G.B. Bertelli).

Si può aggiungere che le dimensioni di queste 

come di altre tavole originali di Bertelli general-

mente non sono molto superiori a quelle pre-

vedibili in una loro riproduzione a stampa, in 

antitesi a un espediente a cui talvolta fa ricorso 

l’illustrazione a mano per migliorarne l’effetto 

qualitativo con la forte riduzione finale delle di-
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opera venduta, annotava il nome dell’acquirente 

o anche, se ne veniva a conoscenza, eventuali 

successivi passaggi di proprietà; così come die-

tro a ciascun quadro dal vero, ma soprattutto a 

vedute e paesaggi, scriveva luogo e data, a futu-

ra memoria soprattutto degli angoli destinati a 

scomparire col tempo. Un segno di come, nella 

sua ricca ed eclettica personalità, la vocazione 

alla pittura oltre a fondersi senza conflitti con 

l’abilità del restauratore e l’accuratezza dell’il-

lustratore interagisse con un animo da scienziato 

che registra ogni dato significativo. La morte lo 

colse repentinamente ma serenamente quando, 

pienamente operoso, nonostante l’età non più 

giovane avrebbe potuto fare ancora tanto, con 

mano sempre ferma e talento immutato.

Fig. 11. Gianbattista Bertelli, leonessa con i cuccioli in un manifesto pubblicitario per la Centrale del Latte di Brescia, 

omaggio alla città “Leonessa d’Italia” del Risorgimento (per gentile concessione di A. Bertelli).
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Fig. 12. Uno dei molti dipinti di Gianbattista Bertelli come vedutista:

“Il Guglielmo visto dalle Poffe 20.IX.1981” (olio su cartone cm 41,5 x 16, proprietà privata).

Due sono i principali volumi finora pubblica-

ti per ricordare la figura e l’opera di Bertelli: 

il primo, Gian Battista Bertelli, edito nel 2007, 

focalizza l’attenzione soprattutto sulla sua atti- 

vità di pittore, mentre il secondo, Bertelli l’illu- 
stratore, del 2009, è specificamente dedicato alle 

sue qualità nell’illustrazione principalmente nat-

uralistica e ha potuto attingere anche al fondo 

archivistico di illustrazioni, di singolare varietà 

e bellezza, donato da Aldo Bertelli - depositario 

e custode delle memorie paterne - e dalla sua 

famiglia all’Assessorato alla Caccia della Provin-

cia di Brescia, che ne garantisce la conservazione 

nel tempo.

Fig. 13. Gianbattista Bertelli illustratore al tavolo di lavoro (per gentile concessione di A. Bertelli).
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Fig. 14. Autoritratto a olio di Gianbattista Bertelli, 1981 (da: Busi et al., 2001; AA.VV., 2007). 

È stato dagli anni Ottanta che a Brescia ho avu-

to la fortuna di incontrare più volte Gianbatti-

sta Bertelli, che ammiravo come illustratore fin 

dalla mia fanciullezza. Gli feci visita anche nello 

studio di vicolo San Paolo: tre piccole stanze sti-

pate di scaffali, libri, serie ordinate di tele a olio, 

oggetti naturalistici, superfici ingombre, colori e 

pennelli. In un apparente parziale disordine un 

po’ da bohémien si intuiva un ordine soffocato 

dalla precedenza data all’inesausto impegno pit-

torico in un insieme ristretto di spazi e di ogget-

ti, nel quale però lui si muoveva a proprio agio. 

Di corporatura piuttosto minuta e, negli ultimi 

anni, con radi capelli grigi, colpiva l’interlocu-

tore con l’acutezza dei suoi vividi occhi azzurri 

e con un’affabilità misurata, unita a grande mo- 

destia. Conscio del proprio valore, non aveva bi-

sogno di sottolineare meriti propri o di proporre 

confronti: le sue opere parlavano per lui.  

In un appunto stilato di suo pugno si legge: “chi 

lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le 

mani e il cervello è un artigiano, chi lavora con le 

mani il cervello ed il cuore è un artista”. Al di là 

della straordinaria abilità tecnica ed esecutiva, 

nelle opere di Bertelli illustratore come del resto 

in ogni altra sua realizzazione e nel suo intero 

percorso esistenziale è facile vedere riflesse la 

sensibilità e la passione di un vero artista.
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1. INTRODUZIONE

F
in dalla prima descrizione del Paus-

sus microcephalus da parte di Linneo 

(1775), i coleotteri carabidi Paussini 
hanno destato un grandissimo inte- 

resse e una certa notorietà tra gli entomologi 

dilettanti e professionisti, non solo per la loro 

eccezionale rarità e l’inconsueta capacità di so-

pravvivere all’interno delle colonie di formiche, 

ma soprattutto per la bizzarria dei loro corpi, 

piccole opere d’arte meravigliosamente cesellate 

da una selezione che di naturale sembra avere 

davvero poco. 

Negli ultimi 250 anni sono state descritte ben 

600 specie di Paussini (per lo più note sull’oloti-

po o pochissimi individui), 350 delle quali ap-

partenenti al “megadiverso” genere Paussus, con 

distribuzione prevalentemente Afrotropicale e 

Orientale. Tutte queste specie sono mirmeco-
file, instaurano cioè rapporti obbligati con una o 

più specie di formiche. In particolare questi in-

setti appartengono ai cosiddetti “parassiti socia-
li”, cioè specie che vivono nei nidi di formiche 

sfruttando la struttura sociale delle colonie a 

loro vantaggio e causando agli ospiti un qualche 

danno diretto o indiretto (Parker 2016). 

Sebbene molteplici famiglie di coleotteri pos-

siedano un gran numero di specie mirmecofile 

(in particolare gli stafilinidi), i membri di questa 

tribù hanno meritato l’appellativo di “coleotteri 

dei nidi di formiche” (ant-nest beetles), vale a 

dire i coleotteri mirmecofili per eccellenza, tanto 

appaiono strabilianti i loro adattamenti a questa 

particolare simbiosi (Geiselhardt et al. 2007).  
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Tuttavia, malgrado l’ammirazione estetica per 

questi piccoli gioielli viventi maestri dell’ingan-

no, fino alla fine del secolo scorso ben poco si 

conosceva riguardo ai loro stadi di sviluppo, 

al ciclo vitale, all’anatomia, al comportamento 

riproduttivo e di interazione con l’ospite, alle 

strategie parassitarie, alla specificità di ospite e 

alle reali affinità filogenetiche. 

Negli ultimi 20 anni sono stati fatti grandi balzi 

in avanti sulla conoscenza di questi insetti, so-

prattutto grazie agli studi effettuati su una delle 

sole due specie presenti in Europa, Paussus fa-

vieri Fairmaire, parassita della formica Pheidole 

pallidula (Nylander) (Fig. 1). 

Figura 1. Paussus favieri con l’ospite Pheidole pallidula, dipinto di Luna de Carvalho 1945,

famoso paussidologo ed artista.



Entomata

36

Si tratta di una specie ad ampia distribuzione 

ovest-mediterranea, ma estremamente localizza-

ta in Francia (Pirenei orientali), nella Penisola 

Iberica (soprattutto nei pressi di Gibilterra) e in 

alcune zone del Nordafrica (Marocco, Algeria, 

Tunisia). In passato questa specie era nota an-

che per l’Italia insulare (soprattutto in Sicilia con 

una sola segnalazione in Sardegna), ma da circa 

100 anni non ci sono più dati sulla sua presenza 

e probabilmente è andata incontro a estinzione, 

sebbene il suo ospite P. pallidula continui a es-

sere abbondante e in molti casi addirittura inva-

sivo. Fortunatamente, alcune popolazioni di P. 

favieri in Spagna e Nordafrica risultano ancora 

abbondanti, ed è grazie a queste che siamo stati 

in grado di sviluppare negli ultimi anni diverse 

ricerche, anche utilizzando tecniche di microsco-

pia e di caratterizzazione morfologica altamente 

innovative, come il microscopio a doppio fascio 
ionico/elettronico (Focused Ion Beam Scanning 

Electron Microscope, FIB/SEM) e la microto-
mografia computerizzata a luce di sincrotrone 

(Synchrotron Radiation Micro-CT). 

Il perfezionamento di queste nuove tecniche 

microscopiche e anatomiche e l’ottimizzazione 

delle loro applicazioni su campioni biologici (Di 

Giulio e Muzzi 2018) hanno utilizzato quindi 

anche un modello di eccezione, la specie Paus-

sus favieri, permettendo un significativo aumen-

to delle conoscenze su un gruppo di coleotteri 

mirmecofili rari ed elusivi, in combinazione 

con altre tecniche di caratterizzazione genetica, 

chimica,    bioacustica e comportamentale. 

Di seguito illustriamo queste tecniche innova-

tive, evidenziandone i vantaggi, le potenzialità, 

i limiti e la complementarietà rispetto ad altre 

tecniche più tradizionali di microscopia elet-

tronica a scansione (SEM), trasmissione (TEM) 

e di microscopia ottica, mostrando in estrema 

sintesi alcuni dei risultati ottenuti per la specie P. 

favieri, ma ampiamente generalizzabili alle altre 

specie del genere Paussus.

2. MICROSCOPIO A DOPPIO FASCIO IONICO/ELETTRONICO FIB/SEM

Uno degli strumenti più promettenti per le ap-

plicazioni biologiche, soprattutto nel campo 

della morfologia e dell’anatomia, è sicuramente 

il Focused Ion Beam/Scanning Electron Micro-

scope (FIB/SEM), un dispositivo rivoluzionario 

che facilita l’analisi strutturale di tutti i campioni 

biologici, compresi quelli particolarmente duri 

e/o difficili da processare, come possono essere 

i tessuti ossei o gli organismi dotati di un eso-

scheletro rigido (Di Giulio e Muzzi 2018).

Il FIB/SEM integra una colonna elettronica a 

emissione di campo, utilizzata per l’acquisizione 

di immagini, con una colonna a fascio ionico fo-

calizzato, i cui ioni vengono impiegati come un 

microscopico bisturi per sezionare il campione 
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in maniera estremamente precisa e senza i tipici 

artefatti dovuti all’uso di lame di diamante o al-

tri sistemi di abrasione e fresatura. Questo par-

ticolare procedimento permette di rimuovere 

selettivamente un sottilissimo strato del cam-

pione, esponendo una superficie perfettamente 

levigata che può essere osservata dalla colonna 

elettronica, al fine di ottenere le informazioni 

strutturali desiderate.

Sebbene tradizionalmente il SEM sia stato con-

siderato come uno strumento atto alla sola in-

dagine della superficie in campioni fortemente 

tridimensionali, il suo impiego nel FIB/SEM è 

un efficace esempio di come l’uso dei differenti 

detector di cui è dotata la colonna elettronica 

fornisca un’enorme capacità analitica, che si 

spinge ben oltre la mera analisi topografica della 

superficie. Infatti, nel caso di campioni biologici 

opportunamente trattati, è possibile utilizzare la 

colonna SEM per rilevare il segnale degli elet-

troni retro-diffusi e ottenere un dato ultrastrut-

turale del tutto comparabile a quello restituito 

da un microscopio elettronico a trasmissione 

(TEM). Un FIB/SEM può quindi sostituirsi in 

maniera competente a un TEM, sfruttando la 

colonna SEM per ottenere immagini ultrastrut-

turali con una risoluzione fino a 2 nanometri e 

usando il fascio ionico per sezionare il campio-

ne al posto della lama di diamante; in tal modo 

non è più necessaria la produzione e la raccolta 

di sezioni ultrasottili mediante ultramicrotomia, 

una delle fasi più critiche di un’indagine ultra- 

strutturale, soprattutto quando si osservano 

campioni di artropodi.

Negli ultimi anni il FIB/SEM è stato meri-

tatamente riconosciuto come uno strumento 

rivoluzionario non solo grazie alla possibilità 

di analizzare con relativa semplicità tutti quei 

campioni considerati “difficili” da processare, 

ma soprattutto per la possibilità di ottenere con 

estrema precisione un sezionamento seriale del 

campione, fornendo un’informazione volume- 

trica e tridimensionale che sarebbe impossibile 

da raggiungere con altri strumenti (Fig. 2). La 

tomografia operata da FIB/SEM infatti, utiliz-

zando il fascio ionico come già descritto, per-

mette di ottenere un’incredibile risoluzione di 2 

nm non solo sull’asse x e y ma anche sull’asse z, 

ove le altre tecniche di tomografia sono spesso 

limitate a un ordine di grandezza superiore.

L’uso del FIB/SEM permette quindi di super-

are la maggior parte dei problemi tecnici che 

affliggono gli utilizzatori di un TEM (Di Giu-

lio e Muzzi, 2018), aggiungendo la possibilità 

di operare una vera e propria tomografia me-

diante un sezionamento seriale talmente preci-

so da permettere uno studio volumetrico e una 

vera e propria ricostruzione tridimensionale dei 

campioni più disparati, dalle colture cellulari e 

i tessuti fino ai minuscoli organi di senso degli 

insetti (Fig. 2). Inoltre tramite opportuna prepa-

razione è possibile analizzare anche campioni 

fortemente tridimensionali infiltrati con resina, 

permettendo di studiare con un unico strumen-

to e su di un singolo preparato sia la morfologia 

cuticolare esterna, sia l’ultrastruttura dei tessuti 

sottostanti. 
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Figura 2. Impiego del microscopio a doppio fascio ionico ed elettronico (FIB/SEM) per l’analisi di sensilli antennali di 

Paussus favieri. In basso esempio di sezionamento seriale di tessuti ghiandolari.
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3. MICROTOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (MICRO-CT)

La microtomografia computerizzata a raggi X 

(conosciuta anche come microtomografia o mi-

cro-CT) consiste in una tecnica che produce una 

sequenza di immagini (in inglese “image stacks”) 

che può essere in seguito utilizzata per generare 

dei modelli tridimensionali digitali dei campioni 

scelti e scansionati (Mensa et al. 2019).

La micro-CT permette di arrivare ad avere un 

livello di dettaglio estremamente elevato, fino 

anche a 1 micron (e in certi casi anche al di sotto 

di questa risoluzione).

Il funzionamento di questa tecnica può essere 

suddiviso in 4 fasi principali:

1) Per prima cosa il campione scelto viene in-

serito all’interno del macchinario, su un pie-

distallo rotante. Durante la rotazione il cam-

pione viene continuamente “illuminato” da 

raggi X.

2) L’interazione dei raggi X con il campione 

genera una proiezione, in due dimensioni, 

su di un detector (che può essere paragonato 

al sensore presente nelle macchine fotogra-

fiche).

3) A questo punto, dettagli tridimensionali pos-

sono essere ricostruiti acquisendo una serie 

di queste proiezioni man mano che il cam- 

pione ruota (di almeno 180°) per andare poi 

a formare un “image stack”, che rappresenta 

sezioni vir- tuali di un volume tridimensio- 

nale, ovvero il campione appena scansionato.

4) Infine, utilizzando software appropriati, 

questa sequenza di immagini può essere ri-

costruita, o meglio “segmentata”, per arri-    

vare ad avere una rappresentazione in 3D 

del campione.

Una delle caratteristiche di questa tecnica è l’es-

sere non distruttiva: ovvero il campione inserito 

nella micro-CT può essere scansionato anche 

più volte, senza il rischio di danneggiarlo. Que- 

sto ha permesso di utilizzare anche alcuni oloti-

pi, nel caso di certi insetti estremamente rari.

Un altro tipo di microtomografia, molto special-

izzato, consiste nella microtomografia comput-

erizzata a luce di Sincrotrone. In questo caso, il 

luminoso fascio di raggi X permette che i cam-

pioni vengano scansionati molto rapidamente, a 

un livello di dettaglio ancora più elevato rispetto 

alla classica tecnica di micro-CT. 
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4. RICERCHE MORFO-FUNZIONALI E ANATOMICHE
SU PAUSSUS FAVIERI 

4.1. Studio della morfologia larvale

Le larve della sottofamiglia Paussinae possie-

dono l’estremità dell’addome modificata in un 

bizzarro disco terminale, un carattere unico tra 

tutti i coleotteri, che rappresenta la più evidente 

sinapomorfia della sottofamiglia. 

Infatti, il nono segmento addominale è appiatti-

to e fuso con il tergo dell’ottavo a formare due 

paia di sottili lamine subtrapezoidali che pos-

sono ripiegarsi su un paio di urogonfi ramificati 

o appiattiti. Il disco terminale è tenuto sempre 

in posizione elevata da un addome mobile e 

muscoloso, che fornisce alla larva un caratteri- 

stico aspetto a “L” o a “U”. 

Sebbene il disco terminale sia stato descritto 

nelle tribù non mirmecofile come un organo 

trappola, utilizzato nella predazione all’aggua-

to (Di Giulio e Vigna Taglianti 2001; Di Giulio 

et al. 2003; Moore e Di Giulio 2006, 2019; Di     

Giulio e Moore 2009; Moore et al. 2011), oltre 

che per scopi difensivi, non è ancora stato del 

tutto chiarito il suo ruolo nelle larve mirmeco-

file dei Paussini, nelle quali è stata ipotizzata una 

funzione ghiandolare attrattiva (Di Giulio 2008; 

Di Giulio et al. 2017).

Le larve mirmecofile di questa tribù, infatti, sono 

altamente modificate rispetto alle loro paren-     

ti a vita libera (Di Giulio et al. 2003; Di Giulio e 

Moore 2004), con evidenti segni di regressione 

di alcuni caratteri (capo breve e poco mobile, 

stemmata assenti o vestigiali, palpi labiali e ma-

scellari ridotti, zampe atrofizzate e non funziona-

li) e specializzazione di altri caratteri (mandibole 

con lunga prosteca digitiforme, disco terminale 

compatto e poco mobile con sensilli modificati, 

urogonfi appiattiti, estrema fisogastria del cor-

po). Le conoscenze riguardo a queste larve sono 

però limitate a pochi individui di larve mature 

ritrovate occasionalmente all’interno di nidi di 

formiche mentre nessuna larva di prima età era 

stata descritta per il genere Paussus.

La scoperta della larva di prima età di Paussus 

favieri (Di Giulio et al. 2011) (Fig. 3), combinata 

con l’utilizzo del SEM, ha permesso di eviden-

ziare una serie di caratteri microstrutturali di 

estremo interesse, esclusivi della prima età (es. 

assenza di prosteca mandibolare, rimpiazzata 

da una setola modificata che svolge la medesima 

funzione, assenza di fisogastria del corpo, disco 

terminale con organi di senso radiali molto lun- 

ghi) che mostrano un forte polimorfismo tra le 

diverse età larvali di una stessa specie e lasciano 

ipotizzare un comportamento parzialmente dif-

ferente.
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Figura 3. Larva di prima età di Paussus favieri con dettagli del capo e del disco terminale.
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4.2. Sensilli e ghiandole antennali 

Sebbene il capo e il protorace dei Paussini su- 

biscano spesso evidenti alterazioni strutturali, le 

antenne sono le principali protagoniste della di-

versità di questi insetti e l’organo che mostra la 

maggiore plasticità morfologica, con fusioni di 

flagellomeri parziali o totali (Fig. 4). Nel genere 

Paussus l’antenna è ridotta a tre soli articoli, uno 

scapo breve e subcilindrico, un pedicello ridotto 

a un piccolo anello di giuntura che facilita la mo-

bilità del successivo articolo e un flagello  costi-

tuito da un singolo articolo espanso (antennal 

club) derivante dalla fusione dei 9 flagellomeri 

primari e che può assumere le forme più biz-

zarre (sferico, cilindrico, a conchiglia, clavato, 

appuntito etc.). La forma del flagello antennale 

in questo genere permette l’identificazione delle 

specie, nella maggior parte dei casi, molto più di 

altre parti del corpo, inclusi gli organi genitali 

esterni che, al contrario di altri generi di Paus- 

sinae, risultano invece scarsamente informativi.

La fusione degli antennomeri e l’espansione del 

flagello in una struttura globosa dipende dal 

fatto che le antenne assumono in questo taxon 

un ruolo fondamentale come organi ghiandolari 

(Fig. 5) per la produzione, l’immagazzinamento 

e l’offerta di sostanze fortemente attrattive per 

le formiche, a discapito della loro primaria fun-

zione sensoriale (Di Giulio et al. 2009; Di Giulio 

et al. 2012); si tratta cioè degli organi principal-

mente deputati all’interazione con l’ospite, oltre 

che con il partner. 

In realtà ghiandole esocrine tegumentali, spesso 

associate a setole sfrangiate, sono presenti su tut-

ta la superficie del corpo (Di Giulio et al. 2012), 

incluse le elitre e il pigidio, con concentrazioni 

soprattutto a livello del capo e del protorace, in 

corrispondenza di folti ciuffi di tricomi che le 

formiche lambiscono con le loro parti boccali 

(Maurizi et al. 2012; Di Giulio et al. 2009).

La funzione sensoriale di tipo chimico delle 

antenne rimane a carico di un numero ridotto 

di organi di senso, localizzati lungo il margine 

apicale della clava, dove sono presenti un nu-

mero elevato di sensilli basiconici regolarmente 

distanziati, intercalati con rari sensilli gustativi, 

campaniformi, celoconici e tricoidei (Fig. 6). La 

meccanorecezione rimane soprattutto a carico 

dei sensilli chetici presenti addirittura in otto 

tipologie diverse a seconda della posizione e 

sempre associati al sistema ghiandolare sopra-

menzionato. 
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Figura 4. Morfologia antennale all’interno della sottofamiglia Paussinae con esempi della straordinaria varietà di forme 

del flagello antennale nella tribù Paussini.
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Figura 5. Antenna di Paussus favieri, morfologia esterna e anatomia illustrate mediante microscopia elettronica.
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Figura 6. Sensilli antennali localizzati sul margine anteriore della clava di Paussus favieri.

4.3. Organi stridulatori

La presenza di ghiandole tegumentali che se-

cernono droghe con probabile funzione pacifi-

catoria non sono gli unici adattamenti alla vita 

parassitaria. 

I membri del genere Paussus, sono anche mae-

stri nell’intercettazione del codice di comunica-

zione vibrazionale dei loro ospiti (Di Giulio et 

al. 2014, 2015a). Le formiche ospiti di questi in-

setti, infatti, utilizzano anche la comunicazione 

acustica casta-specifica in combinazione con 

quella chimica, che rimane la principale forma 

di comunicazione in tutti gli insetti sociali. 

L’organo di emissione dei suoni delle formiche si 

trova in corrispondenza del post-peziolo e viene 

azionato dal rapido movimento verticale del gas-

tro (Fig. 7). È interessante notare che differen-

ti caste della colonia emettono differenti tipi di 

stridulazioni, grazie alle diverse forme e dimen-

sioni della pars stridens, costituita da una serie di 

lamelle cuticolari azionate da una piega cutico-

lare posteriore del peziolo. I coleotteri del genere 

Paussus hanno sviluppato degli organi di stridu-

lazione analoghi a quelli delle formiche, con la 

pars stridens alla base dei fe-mori poste- riori e 

una fila di plettri presso la base del primo ventrite 

addominale (Di Giulio et al. 2014) (Fig. 8).
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È stato recentemente scoperto che grazie a que-

sti strumenti vibrazionali le specie del genere 

Paussus sono in grado di modulare l’emissione 

di differenti segnali che imitano selettivamente 

quelli delle diverse caste, incluso un particolare 

segnale che è molto simile a quello della regina 

(Di Giulio et al. 2015a). In questo modo essi rie-

scono efficacemente a usare lo stesso linguaggio 

vibrazionale dei loro ospiti grazie a una raffinata 

forma di mimetismo acustico.

Figura 7. Organo stridulatorio della formica Pheidole pallidula ospite di Paussus favieri

Figura 8. Organo stridulatorio di Paussus favieri.
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4.4  Sistema ghiandolare pigidiale esplosivo 

Nonostante i molteplici e sofisticati adattamenti 

alla vita da parassita nei nidi delle formiche, i 

carismatici coleotteri del genere Paussus hanno 

mantenuto un’ulteriore e straordinaria abilità 

difensiva che caratterizza tutti i membri del-

la sottofamiglia Paussinae (Muzzi e Di Giulio, 

2019). Questi ultimi sono infatti noti anche come 

coleotteri bombardieri e insieme ai rappresenta-

ti dei Brachininae (Di Giulio et al. 2015b), un’al-

tra sottofamiglia di coleotteri carabidi, sono gli 

unici animali capaci di sopportare una vera e 

propria esplosione all’interno del proprio cor-

po. Entrambi i gruppi sono in grado di produrre 

in maniera esplosiva uno spray difensivo che 

viene rilasciato a temperature sempre molto ele-

vate e comprese tra 55 e 100° C. Questa capacità 

unica è dovuta a una modificazione del sistema 

di ghiandole pigidiali comunemente presente 

nei carabidi (Fig. 9). L’aggiunta di una seconda 

camera sclerotizzata a un sistema comunemente 

dotato di un unico reservoir, atto a contenere le 

sostanze difensive, ha infatti permesso a questi 

piccoli “pistoleri” di mantenere separati quelli 

che saranno i precursori della reazione chimica 

fortemente esotermica ed effettivamente esplo-

siva. 

La prima camera, il reservoir, contiene una mi- 

scela di idrochinoni e acqua ossigenata prodotta 

da specifiche ghiandole collegate a quest’ultima 

da un lungo e complesso sistema di dotti che as-

sicura il trasporto di queste sostanze altamente 

tossiche senza rischi per l’incolumità dell’inset-

to. L’altro scomparto, presente esclusivamente 

nei bombardieri, prende il nome di camera di 

reazione e contiene una miscela di catalasi e 

perossidasi, enzimi prodotti da piccole ghian-

dole associate a quest’ultimo. Per attivare la rea-

zione, il coleottero riversa parte delle sostanze 

stoccate nel reservoir all’interno della camera di 

reazione; questo avviene grazie alla contrazione 

sincronizzata di diversi muscoli che comprimo-

no il reservoir e regolano l’apertura della valvo-

la cuticolare che mantiene separati i contenuti 

delle due camere. Quando le sostanze chimiche 

si mescolano nella camera di reazione si ha l’im-

mediata reazione tra catalasi e acqua ossigena-

ta con conseguente liberazione di ossigeno che 

verrà impiegato sia per ossidare gli idrochinoni 

a chinoni, sia come propellente per lo spray. 

Lo studio di questo affascinante sistema al mi-

croscopio elettronico a fascio ionico focalizzato 

di Paussus favieri ha permesso di caratterizzare 

ogni singola componente sia al livello cellulare 

sia al livello della morfologia cuticolare fine, 

così da comprendere al meglio il funzionamento 

delle singole parti e il loro ruolo nella reazione 

esplosiva. Inoltre la comparazione tra i sistemi di 

paussini e brachinini, ha evidenziato interessan-

ti differenze morfo-anatomiche che supportano 

un’evoluzione duplice e indipendente del siste-

ma esplosivo nelle due sottofamiglie (Muzzi et 

al. 2019); tutto questo a dispetto dell’incredibile 

complessità e dell’apparente unicità legata alle 

somiglianze chimiche e funzionali.
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Figura 9. Sistema ghiandolare pigidiale esplosivo di Paussus favieri.
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4.5.   Anatomia funzionale di Paussus favieri mediante micro-CT

Grazie all’utilizzo di tecniche avanzate di mi-

crotomografia computerizzata, oggi è possibile 

andare a studiare sempre più nel dettaglio le 

straordinarie modificazioni funzionali dei Paus- 

sini, e in particolare di Paussus favieri.

L’utilizzo di modelli tridimensionali permette 

di ottenere molte informazioni relative sia alla 

morfologia esterna di questo insetto, per poter 

studiare a fondo le sue modificazioni morfolo- 

giche a livello di antenne, capo e torace, ma an-

che di andare a indagare da un punto di vista 

più istologico. Infatti, un modello 3D di Paussus 

favieri acquisito mediante micro-CT comprende 

anche tutte le sue strutture interne, tutti gli or-

gani e apparati (Fig. 10). Questo fa si che si pos-

sano effettuare ricerche e studi anche per quanto 

riguarda le relazioni tra la muscolatura del capo 

e le sue varie appendici: antenne, mandibole e 

palpi labiali e mascellari. Con il modello 3D di 

questo coleottero è possibile addirittura andare 

a ricostruire il sistema nervoso, così come qual-

siasi altro apparato all’interno del corpo.

Questo permetterà di poter effettuare anche 

studi futuri sulle differenze, esterne e interne, 

che si possono avere tra specie appartenenti alla 

sottofamiglia Paussinae mirmecofile, e specie non 

mirmecofile, per capire quanto le interazioni con 

le formiche abbiano modificato e plasmato la 

morfologia di questi straordinari e interessanti 

insetti. 

Figura 10. Ricostruzione di un modello tridimensionale di Paussus favieri ottenuto da scansioni mediante micro-CT.
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IL LABORATORIO EUROPEO DEL CSIRO 

(MONTFERRIER SUR LEZ, FR) 

E L’AUSTRALIAN DUNG BEETLE PROJECT

a cura di Alberto Zamprogna
CSIRO European Laboratory, Montferier sur Lez

I
l CSIRO (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization) è un 

agenzia del governo federale Australiano 

fondata nel 1926, che conta all’incirca 

6000 impiegati e che ha come scopo la ricerca 

scientifica. Le discipline oggetto di ricerca sono 

molteplici: dalla ricerca in campo minerario, alle 

nuove tecnologie in campo alimentare e chimi-

co, fino all’agricoltura. Il centro amministrativo 

dell’organizzazione è localizzato nella capitale 

australiana, Canberra; il CSIRO possiede uffi-

ci e strutture (circa 50) in tutta l’Australia e in 

tutto il mondo. Il laboratorio europeo é stato 

inaugurato nel 1966 a Montferrier sur Lez (un 

comune limitrofo a Montpellier, Francia), nel 

parco scientifico Agropolis. Il sito collabora 

con numerose università e istituti di ricerca tra 

i quali l’IRD e l’INRA, due importanti istituti 

francesi, e il centro di ricerca americano EBCL. 

Visto l’alto numero di specie vegetali e animali 

invasive in Australia di origine mediterranea, la 

funzione primaria del centro europeo è quella 

di svolgere attività di ricerca nel campo del con-

trollo biologico.

Tra queste attività, il Dung Beetle Ecosystem 
Engineers project (DBEE) è uno dei progetti di 

maggior successo, in attività da molti decenni. In 

Australia l’elevata presenza di bestiame (circa 25 

milioni di bovini e 65 milioni di ovini) e la scarsità 

di coleotteri stercorari adattabili a questo tipo di 

sterco, ha creato tre problematiche principali: 

Alta proliferazione di mosche, sopratutto “bush 

fly” (Musca vetustissima) nella parte meridionale 

del paese, e “buffalo fly” (Haematobia irritans 

exigua) nelle zone subtropicali al nord del paese. 

Non è un caso che l’”Australian salute” indichi 

un gesto di ondulazione della mano davanti al 

viso, proprio al fine di allontanare le mosche, 

che, in alcuni periodi dell’anno, sono talmente 

numerose da creare seri problemi sia al bestiame 

che alla semplice circolazione delle persone. 

Graduale perdita di superficie di terreno a pa- 

scolo a causa dell’accumulo di letame: il be-

stiame tende a non pascolare nelle zone adia-

centi lo sterco, e la morfologia irregolare può 

provocare danni nel lungo periodo.
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Perdita di nutrienti per il suolo, dal momento 

che lo sterco non viene distribuito nel terreno. 

La mancata attività degli stercorari, incide an-

che sull’aereazione e la capacità di ritenzione 

idrica del terreno, incrementando ulteriormente 

la perdita di nutrienti. 

Il valore economico dei servizi ecologici resi dai 

coleotteri stercorari é stato stimato essere di 367 

milioni di sterline l’anno nel solo Regno Unito. 

Considerando che l’Australia ha un numero 

quattro volte superiore di bovini e ovini, è evi- 

dente l’altissimo valore economico che questa 

ricerca sottende.

Fig. 1. Invasione di bush fly (Musca vetustissima) in Aileron Station, territorio del Nord (da Facebook: Aileron station).
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Il progetto di importazione inizia nel 1965 grazie 

all’entomologo ungherese George Bornemissza. 

L’entomologo, arrivato in Australia nel 1951 dopo 

aver studiato presso l’università di Budapest e 

conseguito il dottorato di ricerca a Innsbruck, è 

stato il primo scienziato a rendersi conto che le 

condizioni rovinose dei pascoli e la altissima pre-

senza di mosche erano dovute alla mancanza di 

coleotteri stercorari capaci di nutrirsi e decom-

porre lo sterco dei grandi erbivori monogastrici e 

plurigastrici, assenti nel territorio australiano fino 

alla seconda metà del 1800. Nel corso dei decen-

ni, con il susseguirsi dei progetti di ricerca e diffu-

sione, 50 specie sono state importate sopratutto 

dai paesi dell’Africa meridionale e del bacino del 

Mediterraneo. Di queste, 43 sono state allevate e 

introdotte, e 23 si sono stabilite con successo dif-

fondendosi nel territorio. La diffusione é avvenu-

ta sia naturalmente, sia con l’aiuto di cooperative 

di agricoltori e di produttori privati di stercora-

ri. In seguito agli ottimi risultati del suo lavoro 

(fino al 90% di riduzione delle mosche in alcune 

zone), George Bornemissza è stato insignito della 

medaglia dell’ordine australiano nel 2001. Tutta-

via, come indicato dallo stesso Bornemissza, mol-

to lavoro vi è ancora da fare, in particolare per 

quanto riguarda alcune regioni o stagioni. 

Fig. 2. Dott. George Bornemissza (fonte: CSIRO)
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Il progetto di introduzione prevede varie fasi.  

La prima fase  - essenzialmente bibliografica - è 

dedicata alla selezione di quelle specie che, sulla 

carta, possiedono le caratteristiche ricercate per 

l’introduzione. A seconda del progetto, sono 

state scelte specie con attività estiva, primaverile, 

oppure specie resistenti alla siccità o ad alte plu-

viometrie. Vengono adoperati modelli climatici 

per individuare sia aree geografiche adatte alla 

ricerca dei coleotteri, sia per simulare la loro 

diffusione potenziale sul territorio australiano. 

Vengono tenuti in grande considerazione, inol-

tre, i consigli degli esperti, ricercatori e tecnici 

che hanno lavorato per il progetto durante la 

loro carriera. Le specie predilette sono paraco-

pridi o telecopridi. 

Una volta scelte le specie, si procede al recupero 

degli individui in campo. Le specie individuate 

dal progetto corrente sono tre: Onthophagus 

andalusicus Waltl, 1835, Gymnopleurus stur-

mii MacLeay, 1821 ed Euonthophagus crocatus 

(Mulsant & Godart, 1870). Le tre specie sono 

abbondanti in Marocco e i prelievi vengono 

effettuati sopratutto nella regione di Fez, dove 

annualmente viene effettuata una missione de-

dicata a questo scopo.

Fig. 3. Da sinistra: Gymnopleurus sturmii, larva e pupa. Particolare della larva intenta a nutrirsi della capsula cefalica 

dell’esuvia appartenente allo stadio precedente (foto di Alberto Zamprogna, CSIRO)   
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Fig. 4. Maschio di Gymnopleurus sturmii intento a spingere la pallottola di sterco (foto di Alberto Zamprogna, CSIRO).

Arrivate nel centro di Montferrier, comincia 

una fase nella quale si cerca di comprendere 

le caratteristiche di base delle specie. Molto 

spesso, infatti, la letteratura relativa alle spe-

cie è scarsa, di conseguenza, anche l’indivi-            

duazione di semplici caratteristiche biologiche 

di base, come la determinazione del sesso o la 

longevità, sono conoscenze indispensabili da 

acquisire. Il comportamento riproduttivo è un 

altro aspetto molto importante da compren-

dere e da modulare al fine di ottenere una buo-

na moltiplicazione della popolazione. A volte 

con semplici tecniche si può risparmiare molto 

tempo. È stato il caso, ad esempio, di Copris 

hispanus, una specie importata negli anni ‘80 

in Australia e stabilitasi con successo. Con essa 

è stato sufficiente creare artificialmente una 

sfera di sterco e riporla assieme alla femmina in 

un piccolo contenitore in un ambiente oscuro, 

per ottenere un uovo dopo poche ore. Questo 

processo può essere riprodotto svariate volte, 

arrivando a ottenere fino a 4 volte più uova 

fertili rispetto alle quantità prodotte in natura. 

Un altro test di grande importanza è la capa-      

cità delle uova di resistere alla sterilizzazione. 

In passato venivano inviate in Australia esclu-

sivamente le uova precedentemente immerse in 

una soluzione sterilizzante, procedura oggi ab-

bandonata e sostituita con l’invio di individui 

adulti. Tuttavia, ancora oggi, una volta arrivati 

in Australia, gli adulti devo obbligatoriamente 

essere confinati nei laboratori di quarantena e 

solo la generazione successiva potrà uscirne ed 

essere allevata non in quarantena.  



Entomata

58

Fig. 5. Valerie Caron (coordinatrice del progetto di importazione CSIRO) durante l’allestimento di alcune vaschette di 

allevamento per Onthophagus andalusicus (fonte: CSIRO) 

Nel passaggio dalla prima generazione (in qua- 

rantena) alla seconda (non in quarantena), sia le 

uova, che i nidi di sterco all’interno delle quali 

esse vengono deposte, devono essere sterilizzate 

per evitare la sopravvivenza e la diffusione di al-

tri organismi, quali acari e nematodi. Per questo 

motivo il test di sterilizzazione viene effettuato 

già nel centro europeo, in modo da mettere in 

atto, in caso di non sopravvivenza  o di compli-

cazioni, protocolli differenti.  Una volta che la 

riproduzione dei coleotteri è avvenuta con suc-

cesso, viene riprodotto e testato artificialmente 

il periodo di diapausa, che, se non eseguito 

in modo ottimale, riduce o azzera la capacità 

riproduttiva della specie.Per le specie univol-

tine, l’intero ciclo è dimezzato, di conseguenza 

si ottengono all’incirca due generazioni all’anno. 

Questo, inoltre, permette di sincronizzare gli in-

dividui con la stagionalità inversa australiana. 

L’ultima fase del processo è l’invio. I coleotteri 

vengono per prima cosa puliti minuziosamente, 

e, successivamente, riposti in provette assieme 

a vermiculite, al fine di limitarne i movimenti. 

Una volta inviati (tramite agenzie di spedizioni 

specializzate), non resterà che aspettare il loro 

arrivo in Australia, che avviene nell’arco di una 

settimana. Nonostante i permessi e la corretta 

documentazione, però, spesso alcune dogane al-

lungano i tempi di controllo e la sopravvivenza 

dei coleotteri viene messa a rischio.
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Fig. 6. Preparazione dell’invio dei coleotteri in Australia. Gli individui vengono messi all’interno di tubi forati che sono 
a loro volta riempiti di vermiculite. Quest’ultima non solo conserva l’umidità ma limita anche i movimenti delle specie 

durante il trasporto, riducendo la possibilità di subire danni.  

La mission del laboratorio di Montferrier 

nell’ambito del progetto DBEE, è quella di com-

prendere la biologia di base dei coleotteri ster-

corari e di sviluppare protocolli di allevamento 

efficaci. Di conseguenza non viene effettuato 

l’allevamento di massa e il numero di individui 

non oltrepassa mai le 3000 unità. 

Il progetto DBEE è finanziato da MLA (Meat 

and Livestock Australia) e ha al suo interno 

numerosi collaboratori, non solo provenienti 

da CSIRO ma anche da università Australiane 

come Charles Sturt o University of Western Au-

stralia. Per quanto concerne il CSIRO, il team 

è composto dalla coordinatrice Valerie Caron, 

da Patrick Gleeson e da Saleta Perez-Villa, che 

lavorano nel sito CSIRO di Canberra (Black 

Mountain). Per le ricerche e i prelievi in Maroc-

co, l’Università Dhar el Mahraz di Fez collabora 

grazie al professore Janati-Idrissi Abdellatif e la 

dottoranda Hajji Hasnae. Per quanto riguarda il 

laboratorio europeo, vi lavorano il sottoscritto 

e Jose Serin. All’interno del progetto abbiamo 

anche la fortuna di avere come collaboratore 

esterno Jean-Pierre Lumaret, professore emeri-

to all’Università Paul Valéry 3, che ha dedicato 

interamente la sua carriera prima allo studio del-

la biogeografia dei coleotteri stercorari e succes-

sivamente allo studio dell’ecotossicità di alcune 

sostanze utilizzate in agricoltura, che hanno pe-

santi conseguenze sulla fauna di stercorari. 

Per maggiori informazioni sul progetto: 

https://www.dungbeetles.com.au/

https://www.csiro.au/
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I PROTURI: CHI SONO COSTORO?

A cura di Loris Galli

PREAMBOLO

I
nizio questa mia trattazione didascalica 

sui Proturi pregando coloro che avessero 

una risposta convincente alla domanda 

posta nel titolo, di contattarmi e render-

mene partecipe. Personalmente, più li studio, 

più maturo la frustrante convinzione di capirci 

ben poco e che, probabilmente, tutto quello di 

cui ero piuttosto sicuro e convinto fino a qual-

che anno fa, fosse sbagliato!

Ciò detto, a chi, nonostante la sconfortante 

premessa, decidesse di andare avanti con la let-

tura dovrò pur raccontare qualcosa per moti-

vare le mie ricerche.

Intanto partiamo dal perché ho iniziato a oc-

cuparmi di Proturi, pian piano allontanandomi 

dalle mie iniziali ricerche in ambito ornitologico, 

pur con alcune incursioni nella Ditterologia per 

via della collaborazione con il mio ex Professore 

ed ora amico Giorgio Troiano. Nei primi anni 

2000 il mio ex “capo” mi suggerì di provare a 

confrontarmi con un nuovo indice biotico ap-

pena messo a punto dal Prof. Parisi (2001) 

dell’Università di Parma per la determinazione 

della qualità biologica dei suoli in base ai mi-

croartropodi: il QBS-ar. E fu così che iniziai a 

dedicarmi alla raccolta di campioni di suolo in 

varie località liguri (e non solo), caratterizzate da 

habitat differenti e a estrarne miriadi di animal-

etti, tra i quali anche i famigerati Proturi. Non è 

certo stato un colpo di fulmine: sono bestioline 

a prima vista del tutto insignificanti. E lo dissi 

anche al buon Troiano, il quale mi rispose: “E 

pensa che ogni tanto qui in Dipartimento bazzi-

ca uno che ne ha collezionati un mucchio e li 

studia da un sacco di anni!”. Al che mi incu-

riosii e conobbi Carlo Torti, insegnante di Sci-

enze alessandrino, che effettivamente aveva una 

notevole collezione di vetrini di Proturi (parlo al 

passato perché la collezione mi è stata donata ed 

ora è parte sostanziale della mia!), aveva raccol-

to quasi tutta la bibliografia mondiale (anch’es-

sa ora conservata nei faldoni del sottoscritto) e 

conosceva molto bene la fauna italiana (della 

quale aveva descritto tre specie nuove - Acer-

entomon noseki Torti, Eosentomon foroiuliense 

Torti & Nosek, Acerentomon baldense Torti). 

Pertanto, approfittando della sua disponibilità 

e della sua pazienza, nonché memore del con-

siglio di Troiano di evitare gruppi troppo getto-

nati, decisi di provare anch’io ad approfondire 

la conoscenza di questi “insetti”.

Quindi, ma non credo che il mio sia un caso 

isolato, la scelta di occuparmi di Proturi fu del 

tutto casuale, frutto di una serie a priori impre-

vedibile di eventi concatenati tra loro.
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Lo studio dei Proturi ne presuppone l’estrazi-

one dai suoli nei quali essi vivono. Si deve cam-         

pionare la parte superficiale del suolo più ricca di 

sostanza organica, corrispondente a quelli che i 

pedologi chiamano “Orizzonte O” (o lettiera) e 

“Orizzonte A”: indicativamente, in genere, i pri-

mi 10-15 cm a partire dalla superficie. I campioni 

vanno sottoposti ad estrazione mediante imbuti 
Berlese-Tullgren (Fig. 1) per 4-7 giorni a secon-

da del loro tenore di umidità; questi consentono 

di raccogliere gli animaletti del suolo in becker 

contenenti un liquido di conservazione e/o fis-

sazione, in funzione delle finalità dello studio: 

normalmente una soluzione acquosa di etanolo al 

70%, ma, ad esempio, per analisi del DNA si uti-

lizza etanolo assoluto, mentre per studi anatomici 

ed istologici si impiegano fissativi quali la para-

formaldeide. Segue una fase piuttosto divertente 

di smistamento degli estratti, con collocazione 

degli esemplari in differenti provette a seconda 

degli ordini di appartenenza (per la gioia dei ri- 

spettivi specialisti ai quali verranno inviati).

I Proturi, che spesso sono una sparuta minoran-

za tra centinaia, se non migliaia, di acari, collem-

boli ed altri piccoli artropodi, vengono sottopo- 

sti a chiarificazione in acido lattico su piastra 

riscaldante a 45-50°C per 8-12 ore (o anche più, 

se necessario) e montati su vetrino con liquido di 

André II.

Per la determinazione è necessario l’utilizzo di un 

microscopio a contrasto di fase o, meglio anco-

METODI DI STUDIO

ra, a contrasto di interferenza differenziale a 400 

ingrandimenti (solo per alcune caratteristiche di 

dettaglio può essere necessario spingersi a 1000 

ingrandimenti con l’obiettivo a immersione).

Figura 1. Uno degli imbuti Berlese-Tullgren del mio labo-

ratorio. Il sistema si compone di un imbuto da bottaio (ca. 

30 cm di diametro) con all’interno un setaccio con maglia 

a luce di 3 mm. Il campione di suolo va disteso sul setaccio; 

la lampada a incandescenza soprastante riscalda e pro-

sciuga il campione inducendo gli animali in esso presenti 

a spingersi in profondità fino a raggiungere le maglie del 

setaccio, cadere nell’imbuto e, da questo, finire nel sotto-

stante becker contenente etanolo al 70%.
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I PROTURI

Per una piacevole rassegna sulla storia della Pro-

turologia, rimando ad un lavoro di Pass & Szuc-

sich (2011). In questa sede mi limiterò a dire che 

i proturi sono stati scoperti da Filippo Silvestri 
(1907) al quale si deve la descrizione della pri-

ma specie nota di questo ordine: Acerentomon 

doderoi. Il relativo materiale tipico è costituito 

da esemplari raccolti a Genova da Agostino Do-

dero, nel giardino di Villetta Di Negro, allora 

sede del Museo di Storia Naturale (sarà un se-

gno del destino che cent’anni dopo un genovese 

decidesse di occuparsene?). Nel giro di un paio 

di anni, Antonio Berlese pubblica alcuni lavori 

sui Proturi, tra i quali una pregevole monografia 

(1909) corredata di notevoli tavole sulla morfo-

logia ed anatomia di questi animali (Fig. 2).

Figura 2. Un esempio delle stupende tavole anatomiche disegnate da Berlese nella monografia sui Myrientomata (1909): 

la muscolatura di Eosentomon transitorium Berlese (118) ed Acerentomon doderoi Silvestri (le altre).
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I Proturi, in relazione alle loro peculiarità che 

in parte vedrò di sintetizzare nelle pagine se- 

guenti, dalla fine degli anni ‘80 sono conside-

rati una classe a sé stante. Si tratta di Esapodi 
di dimensioni variabili tra i 0,6/0,7 e i 2,5 mm 

circa, biancastri o giallastri (solo i Sinentomon 

possono vantare una colorazione più marca-

ta, bruno-rossastra) (Fig. 3A). Sono entognati 
(cioè l’apparato boccale è alloggiato in una sor-

ta di tasca ventrale del capo), privi di occhi e 

di antenne, ma dotati di un paio di organi che-

miorecettoriali generalmente tondeggianti detti 

pseudoculi (con l’accento sulla o!) sul capo (Fig. 

3C) e di lunghi tarsi anteriori coperti di sensil-

li, tipicamente portati in avanti per “saggiare il 

terreno” (Fig. 3A, D). L’addome dell’adulto è 

costituito da 12 segmenti, dei quali i primi tre 

portano ciascuno una coppia di appendici uni- o 

bi-segmentate lateroventrali.

A proposito delle suddette caratteristiche mor-

fologiche, è curioso osservare come nello stesso 

anno in cui usciva la monografia di Berlese, viene 

pubblicata quella che oggi si potrebbe definire 

una fake news: Schepotieff (1909) descrive una 

specie indiana, Protapteron indicum, dotata di 

antenne inserite esattamente in corrispondenza 

degli pseudoculi dei quali parlavano gli Autori 

italiani (Fig. 4). Schepotieff ipotizzò essere que-

sti ultimi organi nient’altro che le tracce di an-

tenne staccatesi dal capo, ma ben presto diversi 

Autori dimostrarono la fallacia e la probabile 

malafede delle sue osservazioni.
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Figura 3. (A) Immagine in toto di Acerentomon italicum Nosek. (B) Sterniti addominali VII-IX di un Acerentomon nei 

quali, oltre alle sete, sono visibili le dentellature (pettini) che caratterizzano l’addome di Acerentomata e Sinentomata 

(a), la banda striata tipica degli Acerentomata (b), due pori (c). (C) Visione dorsale del capo di A. italicum in cui sono 

facilmente riconoscibili il lungo rostro fiancheggiato dai palpi mascellari e gli pseudoculi. (D) Tarso anteriore di A. itali-
cum. Foto dell’autore effettuate al microscopio a contrasto differenziale.
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Figura 4. Capo di Protapteron indicum Schepotieff (1909). 

Un esempio di fake news scientifica: l’autore evidenziava 

la presenza di antenne inserite in corrispondenza degli 

pseudoculi.

Non è noto se la fecondazione dei Proturi av-

venga indirettamente per mezzo di spermato-

fore o con una copula. Ciò che è almeno ipotiz-

zabile è che, al di là della prevalenza di femmine 

registrata in numerose specie, ce ne siano alcune 

partenogenetiche: ad esempio nel “nostro” Pro-

turentomon minimum (Berlese) sono note solo 

femmine. Nei pochi casi per i quali si conoscono 

le fenologie, in una stessa località sono state os- 

servate specie mono- bi- e poli-voltine, mentre le 

diverse popolazioni di una stessa specie in aree 

distanti fra loro possono avere fenologia diffe- 

rente. Lo sviluppo embrionale dei Proturi tra-

scende le finalità di questa breve trattazione, ma 

risulta alquanto singolare, almeno in Baculentu-

lus densus (Imadaté), l’unica specie per la quale 

è stato descritto (Fukui & Machida, 2006). Lo 

sviluppo post-embrionale è altrettanto peculiare 

rispetto alla generalità degli Esapodi ed è più 

simile a quello che caratterizza molti Miriapodi 

(giustificando il nome di Mirientomati attribui-

to da Berlese al gruppo). Si può definire emi-        

anamorfico nel senso che in parte prevede l’ag-

giunta di uno o due segmenti addominali con la 

muta (secondo una modalità detta anamorfosi), 

ma alcune mute si svolgono senza un incremen-

to segmentale (epimorfosi). L’uovo schiude in 

una pre-larva caratterizzata da nove segmenti 

addominali e con apparato boccale rudimentale; 

segue una larva I sempre con nove segmenti e 

apparato boccale entognato ben sviluppato; una 

muta con aggiunta di un urite porta ad una larva 

II provvista di 10 segmenti addominali; quindi 

si passa ad un maturus junior in cui sono pre-

senti tutti e 12 i segmenti, ma mancano ancora i 

geni- tali; infine l’adulto (Fig. 5). Tuttavia, tanto 

per complicare ancora un pochino la vita agli 

studiosi, nel maschio degli Acerentomidi è pre-

sente tra maturus junior e immagine uno stadio 

aggiuntivo detto pre-imago caratterizzato da 

genitali solo parzialmente sviluppati (in molti 

casi simili a quelli femminili).



N. 12 del 9 luglio 2020

67

Figura 5. Tavola illustrante gli stadi dello sviluppo post-embrionale di Acerentomon affine Bagnall (tratta da Nosek, 1973).
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L’ecologia dei Proturi è in generale poco nota 

(v. Galli et al., 2019). Di per certo si sa che sono 

legati ai suoli e ai microhabitat analoghi (qua-

li ad esempio i muschi) caratterizzati da una 

buona disponibilità di sostanza organica e da 

un livello di umidità sufficiente per garantire 

lo sviluppo delle ife fungine che costituiscono 

l’alimento principale, se non esclusivo, di questi 

animali. Quindi li possiamo considerare consu-

matori secondari micetofagi nell’ambito della 

cosiddetta rete trofica del detrito. Sono noti per 

tutti i continenti (Antartide escluso) con una 

distribuzione che li vede presenti fino a 3.500-

4.000 m di quota con Delamarentulus tristani 

(Silvestri) sulle Ande e Eosentomon validum 

Condé sui Monti del Ruwenzori. Non sono note 

associazioni di singole specie con singoli habi-

tat, ma si possono spesso individuare consorzi 

di specie caratterizzanti i diversi ambienti. In 

media, in ogni sito possono essere compresen-

ti 5-10 specie, con un massimo noto di 23 in 

un bosco di roverelle su substrato calcareo nel 

Wienerwald. In generale sono più abbondan-

ti nei suoli forestali ed in particolare in quelli 

di alcune conifere (come l’Abete rosso) e nelle 

leccete dove il detrito organico ricco di compo-

nenti meno facilmente degradabili favorisce un 

sub-sistema del detrito nel quale i microorganis-

mi biodegradatori principali sono i funghi (War-

dle, 2002). Presentano distribuzione aggregata, 

forse in relazione alla diversa abbondanza di 

ife nei suoli, o forse in risposta alla produzione 

di feromoni d’aggregazione: è molto frequente 

raccogliere vari campioni con nessuno o singoli 

individui e, nella stessa località, uno o due con 

diverse decine o, addirittura, centinaia di esem-

plari. A seconda degli habitat, laddove presenti, 

si registrano densità mediamente variabili tra 

poche centinaia ed alcune migliaia di individui 

per metro quadrato di suolo. Va detto che le 

loro densità conoscono fluttuazioni stagionali 

che rispondono alle variazioni di temperatura e 

umidità dei suoli. In proposito è ancora aperta 

la questione relativa al meccanismo alla base di 

dette oscillazioni reali o apparenti della consi- 

stenza numerica: mortalità, migrazioni verticali 

nel suolo o fenomeni di “torpore”?

Quindi, già da queste poche righe, si evince 

come su questi animali ci sia ancora molto da ca-

pire. Non si può del resto trarre la conclusione 

che dal momento che la maggior parte della let-

teratura specialistica proturologica riguarda la 

sistematica, questa sia definita con assoluta chia- 

rezza. Tutt’altro! Al momento sono note circa 

800 specie a livello globale (v. Szeptycki, 2007 

- con l’aggiunta di alcune decine di specie recen-

ti). Queste, ascrivibili a 77 generi, sono suddivise 

in tre ordini e sette famiglie secondo un criterio 

non del tutto condiviso da tutti gli autori (Galli 

et al., 2018; Shrubovych et al. 2020). Ancor più 

complicato è stabilire le affinità filetiche tra la 

classe dei Proturi e gli altri gruppi di Artropodi 

(v. Carapelli et al., 2019).

Ma veniamo a questioni più pratiche: all’identi-
ficazione degli animali. Come già detto, questa è 

possibile solo sulla base di preparati permanenti 

per microscopia di esemplari previamente chia- 

rificati. Imprescindibile per chiunque decidesse 
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di studiare i Proturi nostrani (al momento le 

specie italiane note sono una quarantina) è il 

riferimento alle monografie di Tuxen (1964) e 

Nosek (1973), rispettivamente sulla fauna mon-

diale e su quella europea allora note. A queste 

pregevoli opere, suggerisco, non senza un certo 

orgoglio, di affiancare la consultazione dei miei 

lavori sulla fauna italiana e sui generi mondiali, 

corredati di chiavi dicotomiche per l’identifica-

zione (Galli et al., 2011, 2018). Chi, invece, si 

accontentasse di poter arrivare alle famiglie tro-

va una chiave aggiornata nel già citato Galli et 

al. (2019). Questa sorta di autocelebrazione con 

ben tre citazioni personali in due righe mi offre 

lo spunto per sottolineare come nel mondo gli 

specialisti che si dedicano a questo taxon siano 

al momento una manciata (con un andamento 

temporale relativamente costante nella storia 

della proturologia), per cui non stupisce che i 

riferimenti bibliografici recenti siano tutti ascri- 

vibili agli stessi nomi.

Detto ciò, viene la parte più complicata, quella 

dei caratteri impiegati per la diagnosi. In linea 

di massima, per arrivare a una determinazione a 

livello di ordini e famiglie è sufficiente l’indivi-

duazione di caratteri relativamente abbordabili: 

la presenza di spiracoli di un rudimentale sistema 

tracheale su meso- e metatorace (caratterizzanti 

Eosentomidi e Sinentomidi), le caratteristiche 

delle appendici addominali (uni- o bi-segmen-

tate e dotate di un numero di sete variabile da 1 

a 5 a seconda dei gruppi), la presenza o meno si 

strutture dentellate (pettini) sull’addome (assen-

ti nell’ordine Eosentomata - Fig. 3B), la presen-

za di una cosiddetta banda striata sull’ottavo 

segmento addominale (tipica, con diversi gradi 

di sviluppo, degli Acerentomata - Fig. 3B). Il 

passaggio a livello di genere, e ancor più a quel-

lo di specie, comporta un approccio più com- 

plesso per il quale si debbono prendere in esame 

numerosi altri caratteri: la forma delle ghiandole 

mascellari, sviluppo dei palpi labiali e forma dei 

relativi sensilli, forma/dimensioni e posizioni 

relative dei sensilli dei tarsi anteriori, distribu- 

zione delle sete e dei pori ghiandolari sui diversi 

segmenti del corpo (rispettivamente, chetotassi 

e porotassi - Fig. 3B), struttura dei genitali, etc. 

etc. Ovviamente, come se la cosa non fosse di 

per sé già abbastanza difficile, a tutto ciò si de-

vono aggiungere la variabilità intraspecifica, le 

modificazioni morfologiche che accompagnano 

lo sviluppo post-natale (ad esempio la chetotassi 

si completa gradualmente con le mute) e, non 

ultimo, lo scarso spirito di collaborazione degli 

esemplari, che nel vetrino si piazzano come de-

cidono loro, spesso rendendo difficili da vedere i 

caratteri diagnostici. Pertanto, non è inconsueto 

essere tentati di fare “testa o croce” per decidere 

tra due specie affini delle quali gli esemplari pre-

senti in una raccolta presentano un mix di ca- 

ratteristiche, in alcuni casi intermedie tra le due. 

A volte viene voglia di prendere il vassoio coi 

vetrini e utilizzarlo come frisbee: non sarà utile 

all’identificazione, ma scarica molto i nervi!

Ma non è poi tutto così negativo. I Proturi dan-

no l’opportunità di fare esperienze gratificanti, 

come ad esempio scoprire e descrivere specie 

nuove anche senza dover andare troppo lontano 
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da casa: qualche anno fa, col mio Dottorando 

Matteo Capurro, descrivemmo una specie nuo-

va Acerentulus shrubovychae, rinvenuta nelle 

Alpi liguri.

Quello che colpisce dei Proturi è il loro scarso 
grado di diversificazione morfologica. Per un 

esempio eclatante, mi rifarò a Tuxen (1978) il 

quale evidenzia come il già citato Delamaren-

tulus tristani, specie nota sia in Centro e Sud 

America, sia in Africa tropicale, abbia trascorso 

alcune  decine di milioni di anni di isolamen-

to geografico senza evolvere sostanziali diffe- 

renze nelle due aree di distribuzione a cavallo 

dell’Oceano Atlantico. Per altro, quello appena 

citato è con ogni probabilità uno dei numerosi 

possibili casi di complessi di specie riscontrabili 

nei Proturi (due o più specie strettamente affini 

e morfologicamente indistinguibili - o quasi - 

raggruppate sotto un unico nome). Tuttavia, si 

può citare anche qualche raro esempio di morfo- 

logia particolare, almeno a livello di dettaglio, 

come gli straordinari sensilli a squama allargata 

di Eosentomon squamigerum Condé, specie ad 

oggi nota per il solo Madagascar (Fig. 6). Chissà 

quindi che il futuro non possa riservare altre 

sorprese simili, magari a un neo-proturologo? 

Figura 6. Gli straordinari sensilli tarsali di Eosentomon 
squamigerum (da Condé, 1961).
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IL GRUPPO DI RICERCA NATURALISTICA 

“CHARLES DARWIN”:

UN’ESPERIENZA DI RICERCA SUL CAMPO E 

DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA 

A cura di Guido Pedroni

N
ell’attuale periodo storico sembra 

essere ancora un po’ in difetto la 

sensibilizzazione all’ecologia dei 
giovani, come le opportunità per 

fare osservazione e ricerche in ambiente, so-

prattutto nell’ambito scolastico, dove la cultura 

non può passare solo attraverso lezioni frontali 

e contenuti presenti sui libri o sporadiche vi- 

site di musei o altro. La divulgazione scientifica, 

a vari livelli, è un punto di grande importanza 

anche nell’educazione dei ragazzi e dei giovani, 

perché il senso della realtà dovrebbe passare 

anche da lì e la formazione di nuovi ricercatori 

potrebbe-dovrebbe nascere e svilupparsi anche 

da passioni coltivate da molto giovani, con una 

visione larga sulla natura, che andrà poi specia- 

lizzandosi.

Il Gruppo di Ricerca Naturalistica “Charles 
Darwin”, è stato fondato presso l’Istituto Sale-
siano di Bologna nel settembre 2018 per lo svi-

luppo di un’idea di qualche tempo prima; ha 

come scopo quello di avvicinare i ragazzi e i gio-

vani alla conoscenza dei vari ambiti della natura, 

girando, osservando, raccogliendo, studiando, 

condividendo. Cinque verbi importanti, perché 

guidano alla ricerca in ambiente nelle sue varie 

opportunità, pensando alla “ricerca insieme” 

e alla scienza come “collaborazione e condivi-

sione”, come punti essenziali per la vera cono-

scenza.

Un ramo specifico di attività del gruppo è si-

curamente quello entomologico. Coleotteri, far-

falle, ragni sono oggetto di raccolte e di studio 

sui libri e per confronto con materiale già deter-

minato.

Il gruppo, che si organizzerà come Associazi-

one, ha tre attività particolarmente interessanti e 

coinvolgenti: la prima è la gestione di un piccolo 

museo in una sala messa a disposizione dall’Isti-

tuto Salesiano; la seconda è l’organizzazione di 

un laboratorio scientifico-naturalistico per gio-

vani di terza media della locale scuola paritaria 

salesiana, che si sviluppa il martedì pomeriggio 

di ogni settimana nel periodo scolastico. I ra- 

gazzi che hanno frequentato il laboratorio e che 

escono dalla scuola media sono invitati a conti- 

nuare l’attività nel gruppo C. Darwin; la terza è 
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la ricerca in ambiente con raccolta di materiale 

da collezionare e studiare.

Il museo, inaugurato lo scorso 14 febbraio, ha 

vetrine che raccolgono minerali e fossili, licheni, 

invertebrati marini, insetti. Si chiama “Piccolo 
Museo dell’Appennino” in quanto buona par-

te del materiale presente riguarda l’Appennino 

settentrionale. 

Nel laboratorio del martedì pomeriggio una 

delle attività riguarda l’entomologia; dopo 

un’introduzione alla conoscenza di alcuni grup-

pi di insetti e l’osservazione di esemplari di vari 

gruppi, vengono distribuiti dei Coleotteri corre-

dati con il cartellino della località di raccolta e, 

quando è stato possibile, il cartellino della de-

terminazione. Ai ragazzi viene consegnata anche 

una scheda con i caratteri consueti delle varie 

parti dell’insetto e con parole-chiave da scegliere 

opportunamente, relativamente ad ogni singola 

parte del corpo, per darne una descrizione som-

maria; vengono utilizzati lenti e microscopi. Alla 

fine delle osservazioni, riportate su un foglio, 

viene chiesto ai ragazzi di esporre al gruppo le 

varie descrizioni.

Attualmente il gruppo conta una ventina di 

giovani dai 15 ai 28 anni. Attraverso escursio-

ni in ambiente con raccolta di materiale, stiamo 

attualmente studiando gli Aracnidi (con la col-

laborazione di Carlo Legittimo e Paolo Pantini)  

e gli Ortotteri (con la collaborazione di Filippo 

Maria Buzzetti) della Dolina della Spipola un 

complesso carsico messiniano del primo Appen-

nino bolognese.

Fig. 1. Inaugurazione del Museo.
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Fig. 2. Due scorci del Museo.



Entomata

76

Pesarini F. 2019. Fauna d’Italia. 

Hymenoptera. Symphyta I. Edizioni 

Calderini, vol. 52, 435 pp.

È giunto finalmente alla stampa il primo volume 

dedicato agli Imenotteri Sinfiti, un importante 

gruppo di insetti specializzati, con pochissime 

eccezioni, nello sfruttamento delle piante come 

risorsa alimentare, e che possono rivestire un 

notevole interesse applicato.  È pubblicato nella 

collana ‘Fauna d’Italia’ da Calderini e a cura del 

Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia, sotto 

RECENSIONI

gli auspici dell’Accademia Nazionale Italiana di 

Entomologia e dell’Unione Zoologica Italiana, 

con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare.

Si tratta di 435 pagine fitte di informazioni dove 

l’autore Fausto Pesarini, Conservatore onorario 

al Museo di Storia Naturale di Ferrara, del quale 

è stato a lungo Direttore, condensa i risultati di 

una vita di studio e lavoro consacrata a que-

sto gruppo di insetti, iniziata con il compianto 

fratello Carlo, ricordato in apertura del volume, 

e poi proseguita in modo indipendente. 

Il volume inizia con una premessa nella quale 

vengono presentate le tappe essenziali dello stu-

dio del gruppo in Italia, a partire dai lavori pio-

neristici di Antonio Berlese e Achille Costa (fine 

‘800) per giungere alla checklist pubblicata nel 

1995 da Luigi Masutti e Fausto Pesarini. Nel-

la parte generale dell’opera vengono presenta-

ti l’inquadramento sistematico e le principali 

caratteristiche morfologiche degli adulti e delle 

larve, nonché cenni di ecologia e conservazione. 

Segue una dettagliata descrizione  dei metodi 

di raccolta, preparazione  e studio. La parte ge- 

nerale è efficacemente illustrata e complessiva-

mente trattata in circa 50 pagine.

La parte speciale si svolge in circa 300 pagine 

ed è introdotta da una ricca chiave alle famiglie 

della fauna euromediterranea, in italiano e in in-

glese come tutte le chiavi presentate nel volume, 
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corredata da informazioni di base circa la bio-

logia e l’ecologia del gruppo, nonché il numero 

di generi e specie noti per l’Italia che somma a 

oltre 700 specie, di cui alcune decine esaminate 

in questo volume.  

Segue la trattazione specifica di alcuni gruppi di 

sinfiti, a cominciare dagli Xyeloidea (7 specie), 

Pamphilioidea (46 specie) e parte dei Tenthre- 

dinoidea, in particolare gli Heptamelidae (2 spe-

cie), Blasticotomidae (1 specie), Tenthredinidae 

Athaliinae (16 specie) e Selandriinae (20 specie), 

lasciando ai volumi successivi le altre numerose 

sottofamiglie e le altre famiglie. La disamina 

delle singole specie è molto approfondita e ripor-

ta, oltre alla consueta trattazione, la descrizione 

originale della specie, nella lingua in cui è stata 

redatta. Le illustrazioni sono funzionali agli a- 

spetti diagnostici tradizionali. Nell’introduzione 

a ciascun gruppo vengono svolte considerazioni 

approfondite circa la collocazione sistematica 

dei taxa, tenendo conto delle revisioni più re-

centi, anche basate su dati molecolari, e argo-

mentando le scelte fatte a questo riguardo nel 

volume.

La bibliografia è imponente, comprendendo 

circa 30 pagine per un totale di circa 600 voci. 

Seguono 15 pagine di tavole fotografiche a colori 

e gli indici analitici per ‘Parassitoidi, simbionti e 

predatori’ (2 pagine), ‘Piante ospiti e nutrici’ (4 

pagine), ‘Symphyta’ (8 pagine). 

Complessivamente viene apprezzato l’approccio 

di largo respiro che coinvolge, oltre alla morfo-

logia tradizionale, aspetti relativi alla filogenesi, 

alla paleontologia e agli aspetti pratico-applica-

tivi del gruppo. Il testo rappresenta quindi un 

riferimento fondamentale per chiunque voglia 

approfondire la conoscenza del gruppo a sca-

la nazionale. Così lo commenta Luigi Masutti 

in una recente corrispondenza: Il notevole im-

pegno scientifico profuso nella maturazione 

dell’opera consegna oggi all’entomologia italia-

na, per l’ambito sistematico trattato, un contrib-

uto che, in chiave moderna e per la fauna del 

nostro territorio, vale quanto valse al suo tempo, 

per l’ Europa centrale, quello di Eduard Enslin 

con la pubblicazione dei “Tenthredinoidea Mit-

teleuropas”. 

Andrea Battisti (andrea.battisti@unipd.it)
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Goulson D. 2019. Il ritorno della 

Regina. Le mie avventure con le api 

selvatiche.  Hoepli, Milano, 231 pp.

Questo libro di Dave Goulson è veramente una 

piacevole lettura. L’autore, noto studioso di    

imenotteri impollinatori, con una notevole dose 

di umorismo inglese ci racconta le sue avventure 

coi bombi, dall’inizio della sua fascinazione per 

questi insetti fino ai recenti tentativi di reintro-

durre il Bombus subterraneus in Gran Bretagna 

e all’acquisto di un terreno in Francia, nel quale 

ha “restaurato” un intero campo per far crescere 

un prato adatto a bombi e ad altri insetti. Il tito-

lo originale (A sting in the Tale) è un gioco di pa-

role, che riecheggia l’espressione “a sting in the 

tail” (che significa in cauda venenum). Il tradut-

tore italiano, non potendo tradurre lo stesso gio-

co di parole, è comunque riuscito nell’impresa 

di creare un titolo altrettanto efficace.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

anon. 2020. A naturalist in the Ama-

zon. The journals & writings of Henry 

Walter Bates.  Smithsonian Books, 

Washington DC, 160 pp.

Vengono pubblicati alcuni estratti dell’omoni-

ma opera di Bates, preceduti da un breve sag-

gio a cura di Max Barclay. Ciò che arricchisce il 

volume è la riproduzione fotografica di nume-

rose pagine dei diari di Bates, con i suoi accurati 

disegni, spesso a colori, raffiguranti soprattutto 

coleotteri e lepidotteri.
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emlen D. 2016. Beetle battles. One 

scientist’s journey of adventure and 

discovery.  Roaring Brook Press, New 

York, 170 pp.

Libro pensato per “giovani adulti”. È una sorta 

di versione più semplice, più riccamente illus-

trata e con maggiori spunti autobiografici, del 

volume “Animal weapons: The evolution of Bat-

tle” (tradotto nel 2016 in italiano come “Armi 

animali. Come la natura ci ha insegnato a combat-

tere”. Codice Edizioni), nel quale Doug Emlen 

condensa i lunghi anni passati a studiare l’origi-

ne e l’evoluzione di corna e altri ornamenti usati 

dagli animali, soprattutto gli Scarabaeoidea, per 

combattere.

Platnick n. l. (ed.) 2016. Spi-

ders. A diverse natural history.  
Ivy Press, London , 256 pp.

Ultima opera di Norman Platnick (1951 - 2020), 

uno dei maggiori aracnologi contemporanei. 

Cento famiglie di aracnidi sono presentate con 

una scheda di una o due pagine, che si concen-

tra su uno o due generi rappresentativi della 

famiglia, con ottime fotografie e una mappa di 

distribuzione. Le schede sono molto semplici 

ma permettono di avere una panoramica della 

notevole variazione morfologica e dei diversi 

modi di vita degli aracnidi. Sono ovviamente 

incluse anche alcune “celebrità” del web deg-

li ultimi anni, come il genere Cyclocosmia e il 

fenomeno di “fragmosi” del suo addome e gli 

australiani   “ragni pavone” (genere Maratus), 

con gli elaborati  riti di corteggiamento da parte 

dei maschi, caratterizzati da addomi ricoperti di 

squame colorate, che vengono rialzati e distesi 

come la coda del pavone, generando disegni di 

straordinaria bellezza.
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richarD D. & maquart P.-o. 2019. 
La Vie des coléoptères d’Europe.  De-

lachaux et Niestlé, Paris, 304 pp.

Bel volume, riccamente illustrato a colori. Una 

sintesi, in un linguaggio accessibile a tutti, dei 

principali aspetti della biologia ed ecologia dei 

coleotteri europei, aggiornato con le ultime 

scoperte, come, per esempio, i fori da ovidepo-

sizione dei Platycerus (Lucanidae), scoperti dal 

nostro Davide Scaccini. I vari capitoli si occu-

pano del ciclo biologico, dei principali regimi 

alimentari, delle tecniche di difesa e di comu-

nicazione, delle associazioni con altri organismi 

e degli adattamenti all’ambiente acquatico, a 

quello sotterraneo, agli ambienti salini, alla sab-

bia e alle alte quote.

samways m. J. 2019. Insect conserva-

tion. A global synthesis. CABI, Wall-

ingford, 540 pp.

Corposo volume che tratta della conservazione 

degli insetti. Ogni capitolo è arricchito da dise-

gni che permettono facilmente di cogliere i con-

cetti fondamentali e si chiude con una lista di 

“key points”.  L’argomento viene svolto soprat-

tutto nella prospettiva della biologia e dell’e- 

cologia della conservazione tralasciando aspetti 

politici e legali. Il volume finisce con un ricco 

glossario e più di cento pagine di bibliografia.
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kuDrna o. 2020. Distribution of butter-

flies and skippers in Europe., 364 pp.

Un atlante basato su oltre un milione di dati. Il 

lavoro contiene mappe di distribuzione di 445 

specie di farfalle (compresi gli Hesperiidae) 

europee, compresa la Macaronesia. Può essere 

acquistato contattando direttamente l’editore 

petr.272@centrum.cz o alois.pavlicko@seznam.cz

cavazzuti P. & Ghiretti D. 2020. 

Mongrafie Entomologiche III: Cara-

bus d’Italia. Natura Edizioni Scienti-

fiche, Bologna,  380 pp.

Tutte le specie e sottospecie (tre delle quali 

nuove) di Carabus (s.l.) italiane sono descritte e 

illustrate con un totale di 281 esemplari raffigu-

rati. Il tutto è completato da tavole che  illustra-

no gli edeagi e mappe di distribuzione. 
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Beccari o. 2020. Nelle foreste di Bor-

neo.  Edizioni Clichy, Firenze, 614 pp.

Da lungo tempo si attendeva la ristampa di ques-

to importante volume, testimone della gloriosa 

epoca delle esplorazioni naturalistiche italiane 

tra la fine dell’’800 e gli inizi del ‘900. Un libro 

paradossalmente disponibile in commercio nella 

economica edizione in inglese (tranquillamente 

reperibile nelle librerie malesi) mentre l’edizione 

originale italiana, ormai fuori commercio, è oc-

casionalmente reperibile in Italia a carissimo 

prezzo nelle librerie antiquarie. La ristampa è 

completa e comprende tutte le illustrazioni orig-

inali e le numerose appendici (peraltro tutte di 

argomento botanico)   ed è preceduta da una 

serie di capitoli introduttivi a firma di Marco 

Benvenuti, Chiara Nepi, Stefano Mazzotti, Ele-

na Canadelli, Nicola Messina e Paolo Ciampi. 

Odoardo Beccari è uno dei più famosi  botanici 

italiani ma la narrazione delle sue esplorazioni in 

Borneo è ricca anche di osservazioni zoologiche 

ed etnologiche. Si parla anche di insetti, talvolta 

con osservazioni veramente inaspettate, come 

quando scrive “Nelle foreste lo stadio ultimo del-

la vita di una grandissima parte degli insetti, e 

soprattutto di quelli a colori fulgidi, si passa nello 

strato di vegetazione che riceve direttamente la 

luce del sole”. Insomma già più di un secolo fa 

c’era la consapevolezza della ricchezza di vita 

della volta forestale.
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EVENTI E NOTIZIE IN BREVE

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 «Anno internazionale della salute 
delle piante». Il prossimo 15 luglio, alle ore 17,30 si terrà una tavola rotonda via zoom, introdot-

ta  dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con l’intervento, tra gli altri, di 

Alberto Alma, Francesco Pennacchio e Pio Federico Roversi. In calce potete trovare una breve 

presentazione e la locandina con il link per registrarsi. 

SALUTE DELLE PIANTE: UNA VISIONE ONE-HEALTH

Le piante sono l’aria che respiriamo e il cibo che 

mangiamo… non solo noi!

Le piante sono gli organismi che più di ogni altro 

condizionano la vita del nostro Pianeta in tutte le 

sue forme. Sono la fonte dell’aria che respiriamo e 

del cibo che noi mangiamo. La loro salute è par-

te essenziale di quella dell’intera biosfera (One-

Health), dai microrganismi all’uomo, non seziona-

bile in elementi discreti con presunta priorità.  La 

pressione antropica sull’ambiente, l’urbanizzazi-

one, gli scambi commerciali e tanto altro, hanno 

ripercussioni enormi, che vanno dai cambiamenti 

climatici all’alterazione degli ecosistemi naturali 

e coltivati, con effetti negativi sulla biodiversità e 

sugli equilibri che conferiscono resilienza e stabil-

ità alle comunità di organismi viventi. Tutto ciò 

condiziona in modo enorme la salute delle piante, 

favorendo anche la diffusione e l’esplosione di or-

ganismi dannosi, con forti implicazioni sulla qua-

lità dell’ambiente e la sicurezza alimentare globale. 

Stime ampiamente condivise indicano che circa 

il 40% della produzione primaria vegetale viene 

persa a causa di organismi dannosi alle piante, con 

profondi impatti negativi soprattutto sulle comu-

nità rurali più povere. La protezione delle piante 

è quindi di vitale importanza per la salvaguardia 

dell’ambiente e per una produzione di cibo suffi-

ciente a sfamare una popolazione mondiale in con-

tinua crescita. Prevenire i problemi fitosanitari è 
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fondamentale ma non sempre basta o riesce e, spes 

so, bisogna intervenire per fronteggiare le emer-

genze, facendolo in modo che sia ecologicamente 

ed economicamente sostenibile e con strategie che 

siano largamente accettate dall’opinione pubblica. 

La continua crescita delle conoscenze scientifiche 

e delle innovazioni tecnologiche mette a dispo-

sizione strumenti per la protezione delle piante 

sempre più efficaci e fini, il cui uso integrato deve 

essere promosso attraverso un percorso armonico 

Salute delle piante: 
una visione One-Health 

Mercoledì 15 Luglio 2020 h 17:30 

webinar 

REGISTRATI 

Le piante sono l’aria che respiriamo e il cibo che mangiamo… non solo noi! Sono gli 
organismi che più di ogni altro condizionano la vita del nostro Pianeta, in tutte le sue 
forme. La loro salute è parte essenziale di quella dell’intera biosfera, dai microrganismi 
all’uomo, senza priorità, ed è garanzia di sicurezza alimentare per la specie umana.  

Apertura:    Conduce: 
Teresa Bellanova   Antonio Pascale 

Intervengono: 
Alberto Alma - Società Entomologica Italiana 
Alessandro Bratti - ISPRA Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Francesco Loreto - CNR 
Matteo Lorito - Società Italiana di Patologia Vegetale 
Mirko Montuori - FAO 
Francesco Pennacchio - Accademia Nazionale Italiana di Entomologia 
Annalisa Polverari - Società Italiana di Patologia Vegetale 
Vittorio Rossi - Associazione Italiana Protezione delle Piante 
Pio Federico Roversi - CREA 

L’evento sarà trasmesso anche in diretta su YouTube. 
Per maggiori informazioni contattare: 

marina.morra@eventplanet.it 

Tavola Rotonda 

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettore MIPAAF e Scrittore 

di trasferimento tecnologico, accompagnato da 

una corretta informazione dell’opinione pubblica 

al fine di rendere la società civile parte integrante di 

una sfida in cui ognuno possa svolgere la sua par-

te, senza infondate e infruttuose contrapposizioni 

ideologiche. Lo scopo di questa Tavola Rotonda 

vuole essere quello di portare a conoscenza di un 

ampio pubblico queste importanti problematiche 

e di dare indicazioni su come le si possa affrontare 

in un modo corretto e partecipato 
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•  il XXVI CNIE, a causa dell’emergenza sani-

taria, è stato rinviato al 2021 (7-11 giugno 2021) 

e si terrà sempre a Torino.

• Sempre a causa della pandemia, il XXVI Inter-
national Congress of Entomology è stato rinviato 

e si terrà a Helsinki tra il 18 e il 23 luglio 2021. 

• Visto che si è parlato di Proturi, si segnala il 

sito “Chaos of Delight” di Andy Murray, pieno 

di belle fotografie e video di collemboli, proturi, 

pauropodi etc.: https://www.chaosofdelight.org/

• Segnaliamo il sito Ocellus,

https://ocellus.info/about.html

che permette di fare ricerche iconografiche per 

parola chiave nella letteratura scientifica open 

access. Di seguito un esempio di una parte dei 

risultati ottenuti digitando la parola Melolonthi-

nae:
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Ogni contributo, di regola in italiano, dovrà essere inviato in formato word, giustificato, 

con caratteri Times New Roman di  misura 12 (14 per i titoli) e con interlinea 1,5. Il nome 

dell’autore o degli autori, collocato sotto il titolo,  dovrà essere preceduto da “A cura di” (fat-

ta eccezione per le recensioni, per le quali il nome dell’autore è indicato alla fine del testo, se-

guito dall’indirizzo e-mail tra parentesi). L’indicazione dell’affiliazione e dell’indirizzo e-mail, 

in corsivo, è facoltativa. Gli autori sono incoraggiati a evidenziare in grassetto parole o pezzi 

di frasi per agevolare la comprensione e la lettura rapida del testo. Per gli articoli molto lun-

ghi è anche consigliato lasciare una riga vuota  tra un blocco di una certa dimensione  e l’altro.

I nomi scientifici dovranno essere scritti in corsivo. L’indicazione di autore e data del nome 

è facoltativa. Eventuali riferimenti bibliografici dovranno essere citati nel testo come segue: 

“Rossi (2015)” o “(Rossi 2015)”. I titoli citati nelle eventuali bibliografie dovranno avere il 

seguente formato: 

Di Giulio, A. & Moore, W. (2004). The first-instar larva of the genus Arthropterus (Coleo-

ptera: Carabidae: Paussinae): implications for evolution of myrmecophily and phylogenetic 

relationships within the subfamily. Invertebrate Systematics, 18(2), 101-115.

Le illustrazioni, in regola con i diritti d’autore, dovranno avere formato jpeg e risoluzione 

sufficiente ma non eccessiva (non superiori a 1 MB ciascuna). Ogni figura dovrà avere come 

unico nome le iniziali del primo autore e il numero progressivo: es. la figura 1 dell’articolo di 

Mario Rossi diventa MR1. Al termine dell’articolo dovranno essere indicate le didascalie di 

ogni figura, in corsivo, con il formato seguente:

Fig. 7. Da Gli insetti, 1979: Calliphora erythrocephala e Sarcophaga haemorrhoidalis.

La Redazione si riserva di inserire le figure nel testo o alla fine dell’articolo. L’autore può 

suggerire le proprie preferenze ma la redazione potrà decidere altrimenti. 
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