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Carissimi Soci SEI,

	 avviamo	oggi	una	nuova	forma	di	comunicazione	sociale,	finalizzata	
non	solo	alla	circolazione	di	notizie	ma	anche	di	note	scientifiche	e	culturali	
che	riguardano	aspetti	rilevanti	e	irrilevanti	della	vita	degli	insetti	e	degli	en-
tomologi.

	 Questa	 rubrica	 periodica,	 in	 formato	 esclusivamente	 elettronico,	 è	
aperta	al	contributo	di	tutti	che,	speriamo,	venga	offerto	con	entusiasmo	e	in	
modo	anche	creativo,	senza	i	vincoli	di	norme	editoriali	predefinite.	

	 Comincio	subito	con	una	prima	importante	notizia.	Il	prossimo	XI Eu-
ropean Congress of Entomology	si	terrà	in	Italia,	a	Napoli,	dal	2	al	6	luglio	
del	2018.	La	Società	Entomologica	Italiana	e	l’Accademia	Nazionale	Italiana	
di	Entomologia	sono	pronte	ad	intraprendere	questa	impegnativa	iniziativa	
congiunta,	di	cui	sarete	costantemente	informati	anche	attraverso	le	pagine	
della	nostra	 rubrica,	che	spero	possa	raggiungere	un	numero	sempre	più	
grande	di	soci.

Il Presidente
Francesco	Pennacchio

Con questo primo numero viene creato un nuovo canale di collegamento con i soci, 
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 con-
gressi e altri eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica e ar-
ticoli  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 a fine anno,
quindi  la  scadenza  per  l'invio  di  materiale  da  pubblicare  è  fissata  per  la  fine
di novembre.
Inviare i contributi al seguente indirizzo: 
alberto.ballerio.bs@numerica.it 

Messaggio del Presidente
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Notizie dalla Segreteria (a cura del Segretario)

Lo scorso 11 aprile si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo 
dell'Associazione.

I risultati sono i seguenti:

Consiglio Direttivo 2015 - 2017

Presidente:   Francesco	Pennacchio

Vice Presidente:   Roberto	Poggi

Segretario:   Giovanni	Ratto

Amministratore:   Giulio Gardini

Bibliotecario:   Antonio	Rey

Direttore 
delle Pubblicazioni:   Pier	Mauro	Giachino

Consiglieri:   Alberto	Ballerio,	Luca	Bartolozzi,	Andrea	Battisti
	 	 	 	 Marco	A.	Bologna,	Achille	Casale,	Giovanni	Dellacasa,
	 	 	 	 Nunzio	Isidoro,	Gianfranco	Liberti,	Bruno	Massa,
	 	 	 	 Massimo	Meregalli,	Augusto	Vigna	Taglianti,	Stefano	Zoia

Revisori dei Conti:   Enrico	Gallo,	Giuliano	Lo	Pinto,	Gianni	Tognon

Revisori 
dei Conti supplenti:   Sergio Riese, Massimo Meli

Segreteria 
di Redazione:   Loris	Galli
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Nella fotografia: i componenti del nuovo consiglio direttivo e i nuovi revisori, dall’alto in bas-
so, da sinistra a destra:
Francesco	Pennacchio,	Roberto	Poggi,	Giovanni	Ratto,	Giulio	Gardini,	Antonio	Rey,	Pier	
Mauro	 Giachino,	 Alberto	 Ballerio,	 Luca	 Bartolozzi,	 Andrea	 Battisti,	 Marco	 A.	 Bologna,	
Achille	Casale,	Giovanni	Dellacasa,	Nunzio	Isidoro,	Gianfranco	Liberti,	Bruno	Massa,		
Massimo	Meregalli,	Augusto	Vigna	Taglianti,	Stefano	Zoia,	 Enrico	Gallo,Giuliano	Lo	Pin-
to,	Gianni	Tognon.
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NUOVI SOCI 2014 - 2015

2014 Dr.   ALBANESI Elvezio     (Roma) 
2014 Dr.   ASSANDRI Giacomo    (Rosta - TO) 
2014 Dr.  BALLARDINI Marco    (Sanremo - IM)
2014 Sig.  BASSI Graziano     (Avigliana - TO)
2014 Sig.  BISCACCIANTI Alessandro Bruno  (Roma)
2014 Dr.  BONSIGNORE Carmelo Peter   (San Cataldo - CL)
2014  Dr.   BOSIO Giovanni     (Vigone TO) 
2014 Dr.  CACCIA Silvia     (Portici - NA)
2014 Dr.  CASARTELLI Morena    (Milano)
2014  Dr.   CERRETTI Pierfilippo    (Verona)
2014 Sig.  COSTANTINI Silvano    (Genova)
2014 Dr.   FAVARO Riccardo     (Villorba TV) 
2014 Dr.   FIORENTE Francesco    (Forlì - FC)  
2014 Dr.   GEBIOLA Marco     (Caivano - NA)
2014 Sig.  LANA Enrico      (Chivasso - TO)
2014 Sig.na RATTO Francesca Maria    (Genova)  
2014 Dr.   TONINA Lorenzo     (Trento) 
2014 Prof.  VALVASSORI Roberto    (Milano)
2015 Dr.  CAMPOLO Orlando         (Acireale - CT)
2015 Dr.  CAPPELLO Claudio         (Velletri - RM)
2015 Ing.  DI LUCA Matteo     (Pescina - AQ)
2015 Dr.  LAMI Francesco     (Bologna)
2015 Dr.  LAUDANI Francesca    (Reggio Calabria)
2015 Dr.  MALACRINÒ Antonino    (Cardeto - RC)
2015 Dr.  MENEGHELLO Fabio    (Lentate Sul Seveso - MB)
2015 Prof.  PALMERI Vincenzo          (Catania)
2015 Dr.  RAMPINELLI Marco    (Zanica - BG)
2015 Dr.  RUIU Luca      (Sassari)
2015 Prof.  TARASCO Eustachio    Bari)

SOCI DIMISSIONARI 2014 - 2015

2014 Dr. COGOI Piero           (Lavariano - UD)
2014 Dr. POLESE Fabiana     (Milano)
2014 Sig. FONTANETO Diego          (Fontaneto D'Agogna - NO)
2014 Sig. MEI Maurizio      (Roma)
2014 Dr. ROSA Paolo      (Bernareggio - MI)
2014 Dr. GALVAGNI Antonio     Rovereto - TN)
2014 Prof. MOLINARI Fabio     (Piacenza)
2014 Sig. BERTOLI Loris     (Mestre - VE)
2014 Prof. BARBAGALLO Sebastiano        (Catania)
2015 Sig. FASSIO Giovanni     (Varzi - PV)
2015 Prof. BELCARI Antonio     (Santa Maria a Monte - PI)
2015 Dr. MARAZZINI Peppino    (Lodi - MI)
2015 Dr. SALVETTI Martino     (Lanzada - SO)
2015 Sig. SCARPA Giulio     (Venezia)
2015 Sig. CATTANEO Lorenzo    (Gorla Minore - VA)
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Notizie dal Centro di Documentazione Entomologica 
(a cura del Bibliotecario)

 La “Biblioteca” SEI in breve.

 La “biblioteca” della Società Entomologica Italia (che, peraltro sarebbe più opportu-
no definire “centro di documentazione entomologica”, non avendo le caratteristiche di una 
biblioteca vera e propria), alloggiata nei locali di Corso Torino 19 (numerazione nera) a 
Genova dal 2006, dispone di un patrimonio di circa 25.000 unità bibliografiche interamente 
consultabili a scaffale aperto. I locali della biblioteca sono accessibili ai soci il sabato pome-
riggio non festivo dalle 15 alle 19.
 
La conduzione della Biblioteca SEI nel corso di questi ultimi dieci anni si è incentrata anzi-
tutto sul trasloco del patrimonio librario dalla vecchia sede alla nuova biblioteca, avvenuto 
nell’aprile del 2006. Nel 2006 si era completato il trasloco materiale, con il rinnovo delle 
scaffalature, nel 2007-2008 è stata realizzata la schedatura informatizzata dei periodici cui 
è seguita, nel 2008-2009, analoga operazione per le monografie, con l’obiettivo di conosce-
re nel dettaglio tutto il materiale librario posseduto. Nel 2010 è stata completata la scheda-
tura elettronica di tutto il materiale cartaceo presente in biblioteca la cui lista completa ed 
aggiornata, compilata in modo sintetico, è disponibile sul sito web della Società. La stampa 
analitica di tutto il materiale elettronicamente schedato è invece a disposizione dei soci nei 
locali della biblioteca. La schedatura capillare dei periodici ha consentito inoltre la compila-
zione di un elenco di fascicoli e volumi mancanti relativamente ai periodici posseduti, con 
possibile ricerca degli stessi presso le librerie specializzate o sul web. Ugualmente ha con-
sentito la compilazione di un elenco di duplicati di biblioteca, con i quali è effettuare scambi 
di materiale con strutture analoghe italiane od estere.
 
Sono attualmente presenti in biblioteca oltre 800 periodici, di cui attivi circa 250 in cambio 
e 10 in abbonamento; le monografie, alcune delle quali rappresentate da collane, sono 
oltre 2500. Le scaffalature che li alloggiano nella nuova sede sociale, sono posizionate in 
un grande salone doppio, nel corridoio e in sette ampie stanze, per complessivi 700 metri 
lineari circa.
 
Dei 2500 volumi a carattere monografico circa la metà sono rappresentati dal fondo Dode-
ro; altri volumi rari provengono dalla ex biblioteca Porta nonché da acquisti effettuati dalla 
Società nel corso di quasi centocinquanta anni di vita. Fra i volumi di degni di nota si vo-
gliono menzionare: “Insectorum sive minimorum animalium theatrum” di T. Moffet (1634); i 
volumi sui lepidotteri olandesi di J. C. Sepp del 1762 “Beschouwing der wonderen gods, in 
de minst geachte schepselen, of Nederlandsche Insekten”; la monografia sugli Imenotteri 
di Liguria di Spinola (1806) “Insectorum ligurie. Species novae aut rariores, quas in agro 
ligustico nuper detexit, descripsit et iconibus illustravit”.
 
 Agostino Dodero (1864-1937) entomologo genovese e benefattore della Società, 
contribuì in vita a trasferire la sede sociale della SEI da Firenze, ove era nata nel 1869, a 
Genova nel 1922 e dopo la morte lasciò alla società un ingente legato rappresentato da 
collezioni (ora al Museo Doria di Genova), libri (conservati nella nostra biblioteca) e beni 
mobili e immobili grazie ai quali la SEI ha potuto dotarsi dei locali che ora ospitano la nostra 
associazione.
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 La biblioteca è gestita dal bibliotecario che si avvale della collaborazione di alcuni 
soci volenterosi: le richieste di fotocopie, che vengono fatte nel rispetto della vigente norma-
tiva in materia di diritto d’autore, sono bene accette purché dettagliate e non eccessivamen-
te lunghe, essendo tutto il lavoro svolto unicamente su base volontaria il sabato pomeriggio. 
I soci non genovesi che avessero richieste più complesse son pregati di venirci a trovare 
nella nostra sede.

Si fornisce di seguito l’elenco delle nuove acquisizioni di biblioteca per gli anni 2014-2015:

Nuove acquisizioni – Periodici (Cambi)

Quaderni del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, Ferrara (IT)

Bulletin de l’Institute Scientifique. Universite Mohammed V (Zoologie), Rabat (MO)

Scrigni di Biodiversità, Roma (IT)

Serangga, Kuala Lumpur (RIN)

Nuove acquisizioni – Monografie

Aa. Vv. 1961 Le peuplement des iles mediterranéennes et le probleme de l’insularité. Ed. 
CNRS 1-347

Buscaglia, A. & Canepa, F. 2013 L’Archivio dell’Osservatorio per le Malattie delle Piante di 
Genova. Regione Liguria 3 1-171

Contarini, E. 2013 60 Storie di Coleotteri in Romagna. Carta Bianca Editore 1-320

Dolling, W.R. 1991 The Hemiptera. Natural History Museum Publications 1-274

Ek-Amnuay, P. 2002 A handbook to interesting beetles of Thailand. Baan Lae Suan 1-408

Evans, A.V. 2014 Beetles of Eastern North America. Princeton University Press 1-560

Gallo E. & Della Bruna C. 2013 Guide to the Butterflies of the palearctic region. Nimphalidae 
part VI. Subfamily Limenitidinae. In: Bozano G.C. (Ed.). Omnes Artes unico 1-84

Garcia-Barros, E. et al. 2013 Fauna Iberica. Lepidoptera. Papilionoidea. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 37 1-1213

Gauld, I. & Bolton, B. 1988 The Hymenoptera. British Museum (Natural History) 1-332

Gutsevich, A.V. Monchadskii, A.S. & Shtakelberg, A.A. 1971 Faune de l’Urss. Insects. 
Diptera vol. III, n° 4. Mosquitoes Family Culicidae. Institut Zoologique de l’Academie des 
Sciences de l’Urss 100 1-408

Hequet, V. 1996 Longicornes de Guyane. Silvolab ORSTOM 1-40; 19 tavv.

Jolivet, P. 1997 Biologie des Chrysomelidae. Boubeé 1-279
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Knight, K.L. & Stone, A. 1977 A Catalog of the Mosquitoes of the World (Diptera: Culicidae). 
6 1-611

Mazur, M. & Kubisz, D. 2013 Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrzaszczy (Co-
leoptera) w dolinnie Wisly. Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat 
26 1-250

Nel, J. & Varenne, T. 2014 Atlas des Lepidopteres Gracillaridae Lithocolletinae de France.  
1-144

Novak, V. 2014 Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe. Akademia Ed. 1-418

Peck,S.B. 2005 A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics 
(Insecta: Coleoptera). Arthropods of Florida and Neighboring Land Areas. Entomology Con-
tribution, 18 1-241

Telnov, D. (ed.) 2014 Biodiversity, biogeography and nature conservation in Wallacea and 
New Guinea. The Entomologica Society of Latvia vol. 2 1-458, 126 tavv.

Trizzino, M. et al. 2013 Gli artropodi italiani in Direttiva Habitat: biologia, ecologia, riconosci-
mento e monitoraggio. 7 1-255

Tronquet, M. (ed.) 2014 Catalogue des Coléoptères de France. Association Roussillonaise 
d’Entomologie, Perpignan 1-1052

Williams, D.D. & Feltmate, B.W. 1992 Aquatic Insects. CAB International 1-358

Yasuda, Y. & Okajima, S. 1980 Beetles of the World.  1-144

Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane:

Belfiore, C. 1983. 24 Efemerotteri (Ephemeroptera). Consiglio Nazionale delle Ricerche 24 
1-113

Carchini, G. 1983. 21. Odonati. Consiglio Nazionale delle Ricerche 21 1-80

Consiglio, G. 1980. 9. Plecotteri. Consiglio Nazionale delle Ricerche 9 1-68

Moretti, G. 1983. 19. Tricotteri (Trichoptera). Consiglio Nazionale delle Ricerche 19 1-155

Olmi, M. 1978. 2. Driopidi. Elmintidi. Consiglio Nazionale delle Ricerche 2 1-71

Pirisinu, Q. 1981. 13. Palpicorni (Coleoptera: Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hy-
drochidae, Hydrophilidae, Sphaeridiidae). Consiglio Nazionale delle Ricerche 13 1-97

Rivosecchi, L. 1984. 28. Ditteri (Diptera). Consiglio Nazionale delle Ricerche 28 1-177
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Rivosecchi, L. 1978. 3. Simuliidi (Diptera Simulidae). Consiglio Nazionale delle Ricerche 3 
1-88

Tamanini, L. 1979. 6. Eterotteri acquatici. Consiglio Nazionale delle Ricerche 6 1-106

Nelle foto, la facciata del palazzo dove si trova il Centro di Documentazione e la sala lettura.
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Recensioni

Fredrik Sjöberg - L’arte di collezionare mosche

 Fredrik Sjöberg, scrittore ed entomologo svedese, a un certo punto della sua vita 
decide di traslocare. Con moglie e figli va ad abitare a Runmarö, isoletta di quindici chilo-
metri quadrati davanti a Stoccolma. Nel nuovo ambiente decide di studiare e raccogliere 
insetti, ma solo le mosche appartenenti a un’unica famiglia, quella dei sirfidi. Fin qui nulla di 
strano. Sceglie poi di occuparsi esclusivamente delle specie presenti sulla sua minuscola 
isola, compilando un catalogo di quelle conosciute e aggiornandolo via via con le nuove 
catture. Nel libro che pubblica nel 2004 nel suo paese, Flugfällan, dichiara apertamente che 
in queste pagine si propone un fine: spiegare al lettore i motivi di una scelta tanto singolare. 
“Finora sono riuscito a catturare 202 specie. Duecentodue. Un grande trionfo, crede-
temi. Solo la difficoltà di spiegarlo è più grande.” Visti i risultati, ci è riuscito piuttosto 
bene. In Svezia il libro è un successo editoriale al di là di tutte le previsioni. Viene poi tradot-
to in diverse lingue e incontra il favore entusiasta dei lettori scandinavi, tedeschi, francesi, 
spagnoli, russi. The Times lo incorona “Nature Book of the Year”. Con un po’ di ritardo arriva 
ora anche l’edizione italiana, con il titolo “L’arte di collezionare mosche”, uscito da Iperborea 
all’inizio del 2015. 
 
 Non è così raro, per chi si diletta di entomologia, incontrare libri in cui l’autore dà con-
to della propria smodata passione per gli insetti e delle connesse attività di raccolta, prepa-
razione, studio. Si tratta, generalmente, di testi piacevolissimi, ricchi di divertenti aneddoti 
legati al singolare ambiente naturale e umano che l’entomologo, dilettante o professionista, 
frequenta. Vengono letti, di solito, dai colleghi dello scrittore, curiosi di controllare se com-
paiono nella narrazione di qualche episodio, e da pochi altri nell’esigua schiera dei fans 
degli esapodi. E’ quindi inevitabile chiedersi il motivo di un successo così largo del libro in 
questione. Credo che Sjöberg stesso possa fornire una parziale risposta: “Tutti nell’inti-
mo siamo collezionisti di mosche, anche se non ce ne siamo mai accorti”. Ma anche: 
“Certi giorni mi persuado che il mio scopo sia dire qualcosa sull’arte di limitarsi e 
sulla sua eventuale felicità.” In realtà, le 213 pagine di questo libro non sono altro che 
una complessa, articolata risposta alla domanda iniziale. Perchè solo sirfidi? Perchè solo 
a Runmarö? Rientrano nella sua spiegazione concetti quali la lentezza, la concentrazione, 
la competenza assoluta esercitata in un ambito (geografico e sistematico) limitato, una 
contemplazione della natura in qualche modo vicina allo zen. La narrazione, o meglio l’ar-
gomentazione, è portata avanti con una serie di divagazioni che possono apparire casuali o 
addirittura risultare superflue, ma alla fine concorrono a delineare il quadro che l’autore in-
tende presentarci. Il lettore se ne accorge stupito quando giunge all’ultima pagina o, meglio, 
rileggendo da capo il testo (e questo è un consiglio). La più importante di queste divagazioni 
è il ritratto biografico di René Malaise, anch’egli entomologo, anch’egli svedese, vissuto 
nella prima parte del secolo scorso e conosciuto dalla maggior parte degli entomologi uni-
camente per l’invenzione di un marchingegno per la raccolta di insetti (chi organizza una 
spedizione, soprattutto in paesi tropicali, di regola prevede l’uso della “trappola Malaise”). 
Le vicende di questo vulcanico personaggio si alternano al racconto di episodi della vita 
dell’autore creando un singolare contrasto. Chi potrebbe enfatizzare le scelte minimaliste di 
Sjöberg in modo più efficace di un uomo che passa dieci anni della sua vita nella lontanissi-
ma e selvaggia Kamčatka raccogliendo tentredinidi, vivendo in capanne nella foresta e cuci-
nando l’orso intero in una buca nel terreno? che esplora i territori allora quasi sconosciuti 
della Birmania in compagnia della sua seconda (o forse terza) moglie, collezionando insetti 
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e reperti etnologici per i musei svedesi? che nel corso della sua vita è capace di cambiare 
radicalmente ambito di studio passando dagli imenotteri alla dimostrazione rigorosa e un 
po’ balzana dell’esistenza di Atlantide al collezionismo di quadri non si sa quanto autentici? 
Sjöberg, per contrasto, quasi si diverte a raccontare la propria idiosincrasia nei confronti 
delle spedizioni in paesi lontani: “ ... i visitatori nordici, all’inizio così ostinatamente as-
setati d’avventura, se ne stanno ora lì al buio, sul terreno fradicio e marcio della fores-
ta tropicale, scoraggiati, disperati, a parlare quasi esclusivamente della consistenza 
dei loro escrementi, e per il resto incapaci di formulare altro che pensieri elementari. 
Portatemi via di qui. Datemi una birra.”  Ma le divagazioni non finiscono qui, l’autore sis-
tematicamente le inserisce nelle sue pagine traendole soprattutto dalla letteratura e usan-
dole per supportare il suo personale teorema. Ecco quindi i memorabili ritratti di entomologi 
ripresi da Utz di Bruce Chatwin e da La lentezza di Milan Kundera, ecco citazioni da diversi 
autori scandinavi, a noi meno noti, che hanno avuto frequentazioni con il microcosmo degli 
insetti. Il tutto legato insieme da uno stile narrativo accattivante, originale, piacevolmente 
ironico. La passione per il mondo naturale, che è indiscutibilmente la sorgente di queste 
pagine, non scade mai nel conformismo e nell’ovvietà, anzi talora viene esibito un approccio 
inaspettatamente eterodosso alle tesi dell’ambientalismo.

 Un fattore determinante per il successo di questa edizione italiana è senza dubbio 
la qualità della traduzione. E’ risaputo che per un traduttore una delle prove più ardue con-
siste nell’occuparsi di un testo di carattere scientifico e, particolarmente, entomologico. Un 
esempio inevitabile è l’infelice traduzione italiana di Subtile Jagden (Cacce sottili, Guanda 
1997) che rischia di compromettere il piacere con cui si legge il meraviglioso volume di Ernst 
Jünger. Fulvio Ferrari, traduttore di L’arte di collezionare mosche, autore anche della post-
fazione e delle note a piè di pagina, evita con maestria i rischi connessi con la terminologia 
specialistica e rende con efficacia la prosa di Sjöberg. Ancora dal punto di vista editoriale, 
elegante la copertina realizzata con una tavola di Henry Walter Bates (anche se non sono 
certo sirfidi gli insetti disegnati e non doveva essere impossibile trovare una raffigurazione 
dei beniamini di Sjöberg), mentre bisogna lamentare la strana mancanza di un indice, pur 
essendo ognuno dei 18 capitoli preceduto da un titolo significativo.

 Rimane da augurarsi che presto si possano leggere in traduzione italiana anche gli 
altri libri scritti dall’autore prima di questo e, soprattutto, i seguenti, due dei quali formano 
con Flugfällan una sorta di trilogia autobiografica. 

      Silvano Biondi

Sjöberg, F. 2015. L’arte di collezionare mosche. 
Iperborea, Milano, 224 pp.
Traduzione di: Fulvio Ferrari
ISBN: 9788870915426
Prezzo di copertina: € 16,00
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                  Notizie dalla Sezione Entomologia Agraria

 
 In occasione dell’assemblea di aprile 2015 è stato rinnovato il Comitato di Coordi-
namento della sezione di Entomologia agraria, retto per sei anni da Pasquale Trematerra 
coadiuvato da Alberto Alma, Andrea Battisti, Lucia Limonta, Rinaldo Nicoli Aldini, Carmelo 
Rapisarda, Patrizia Sacchetti. Il nuovo Comitato è coordinato da Nunzio Isidoro che si avva-
le della collaborazione di Stefano Colazza, Antonio Pietro Garonna, Ignazio Floris, Daniela 
Lupi, Luciana Tavella, Lucia Zappalà. I soci della SEA-SEI sono circa 90, prevalentemente 
in ambito universitario.

 Le attività sinora svolte dalla SEA-SEI sono consistite nell’organizzare attività cul-
turali in collaborazione con altre società scientifiche, quali la Società Italiana di Patologia 
Vegetale, l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e l’AISSA (Associazione Italiana 
Società Scientifiche Agrarie). In particolare nell’ambito di queste attività sono state organiz-
zate a novembre 2014 delle giornate culturali sul tema delle “Interazioni tra insetti e micror-
ganismi” e, anche sulla scorta del successo di questa iniziativa, sono state programmate 
per il 12-14 novembre 2015 delle giornate culturali sul tema delle “Applicazioni dei metodi 
statistici in Entomologia e Patologia Vegetale”. Inoltre sono state affrontate le questioni re-
lative al tema dell’abilitazione nazionale dei professori universitari, all’organizzazione delle 
attività didattiche universitarie e alla valutazione della ricerca scientifica.

 (A cura della Sezione Entomologia Agraria)

La Xylella fastidiosa

 L’introduzione nel Salento del temibile batterio fitopatogeno Xylella fastidiosa (Xf), 
seguita da una diffusione epidemica di una sindrome da disseccamento degli olivi e da un 
impatto mediatico quasi senza precedenti per un’emergenza fitosanitaria, fornisce lo spunto 
per una rapida descrizione delle principali caratteristiche di questa fitopatia, che coinvolge 
direttamente anche gli entomologi agrari poiché in natura è trasmessa esclusivamente da 
insetti fitomizi. 
 
 Xylella fastidiosa è un batterio Gram-negativo, unica specie del genere Xylella, fami-
glia Xanthomonadaceae. Presenta un’elevata variabilità genetica tanto che ne sono state 
descritte almeno quattro sottospecie, ssp. fastidiosa, ssp. pauca, ssp. multiplex e ssp. san-
dyi. La sottospecie fastidiosa (assente in Italia) è la più conosciuta ed è anche l’unica capa-
ce di infettare la vite, a cui causa la malattia di Pierce (Pierce’s Disease; PD) (Nunney et al., 
2010). Isolati della ssp. pauca sono invece agenti causali della malattia degli agrumi cono-
sciuta come Citrus variegated chlorosis (CVC). Xf colonizza le cellule dello xilema e blocca 
il movimento della linfa grezza, inducendo bruciature fogliari (leaf scorch) che evolvono in 
disseccamenti dell’intero germoglio e infine dell’intera pianta (dieback). La gamma di piante 
ospiti conosciute di Xf è eccezionalmente ampia e certamente incompleta, anche perché il 
batterio non induce sintomi in molti dei suoi ospiti e quindi è difficilmente rintracciabile. Ad 
oggi più di 300 specie di piante in oltre 60 famiglie sono note come ospiti di Xf (EFSA, 2015). 
Poiché colonizza lo xilema, Xf è trasmessa da insetti emitteri auchenorrinchi xilemomizi, 
quali i cicadellidi della sottofamiglia Cicadellinae (sharpshooters) e le sputacchine delle fa-
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miglie Aphrophoridae e Cercopidae (spittlebugs). La trasmissione mediante insetto avviene 
secondo una modalità unica, che include caratteristiche della trasmissione sia persistente 
sia non persistente. I vettori di Xf sono capaci di inoculare il patogeno immediatamente 
dopo la nutrizione su pianta infetta, senza la necessità di un periodo di incubazione; l’infet-
tività può essere mantenuta per tutta la vita allo stadio adulto, ma non attraverso la muta. 
Questa anomala modalità di trasmissione si spiega con il fatto che, nonostante l’infezione 
sia persistente, il batterio si localizza e si moltiplica soltanto nella prima parte del canale 
digerente (principalmente il precibario), di origine ectodermica. È inoltre importante sottoli-
neare che tra gli insetti xilemomizi non esiste una sostanziale specificità di trasmissione e 
perciò tutti gli insetti che si nutrono della linfa grezza sono da considerarsi potenziali vettori 
(Purcell, 1989; Almeida et al., 2005). Di conseguenza, oltre a cicaline e sputacchine, vettori 
ampiamente documentati, non si può escludere che anche le cicale possano svolgere un 
ruolo nella trasmissione. La nutrita lista delle specie vettrici conosciute è riportata in Redak 
et al. (2004) e successivamente aggiornata nel documento EFSA (2015), che annovera sia 
i vettori accertati (quasi tutti americani) che i vettori potenziali che potrebbero diffondere XF 
in Europa. 

 L’epidemiologia delle malattie causate da Xf è molto variabile ed è il risultato di com-
plesse interazioni biotiche e abiotiche che coinvolgono la specie vettrice (in relazione al 
ciclo biologico e al voltinismo, al comportamento nutrizionale, alla capacità di spostamento 
attivo), il genotipo del batterio (in relazione allo specifico host-range dei diversi genotipi, an-
che all’interno della stessa sottospecie e alla capacità di ricombinazione omologa tra ceppi 
differenti), le piante ospiti coltivate e spontanee (in relazione alla loro permissività alla mol-
tiplicazione del batterio e alla loro attrattività per il vettore). Tutte queste interazioni rendono 
difficilmente prevedibile l’epidemiologia delle fitopatie associate a Xf in nuovi areali, che 
sono sempre contraddistinti da peculiari caratteristiche agro-ecologiche. Ne consegue che 
purtroppo le conoscenze acquisite con lo studio di associazioni batterio-vettore-pianta ospi-
te note hanno un limitato valore previsionale per i nuovi focolai di diffusione. Il caso dell’olivo 
in Salento è paradigmatico a questo scopo. 

 Il disseccamento degli olivi in Salento è stato definito inizialmente come Complesso 
del disseccamento rapido dell’olivo (CoDiRO) e associato a una sindrome multifattoriale 
rappresentata dal batterio Xf, dal lepidottero xilofago Zeuzera pyrina e dai funghi agenti di 
necrosi del legno dei generi Phaeoacremonium e Phaemoniella. Successive osservazioni 
hanno mostrato che il ruolo di Z. pyrina è marginale, mentre i funghi possono agire come 
aggravanti della sintomatologia ed è stata quindi coniata la nuova definizione di Olive quick 
decline syndrome (OQDS). L’isolato di Xf associato all’OQDS in Puglia appartiene alla ssp. 
pauca (Cariddi et al., 2014), che in Sud America infetta principalmente gli agrumi. L’analisi 
di sequenza su diversi geni (MLST) applicata agli isolati batterici ottenuti in colture axeniche 
ha mostrato che il ceppo è geneticamente omogeneo e appartiene alla sottospecie pauca, 
di cui rappresenta però una variante apparentemente identica ad un ceppo identificato in 
Costa Rica. Questa evidenza, insieme alle frequenti importazioni di materiale vegetale da 
questa nazione del Centro America e a successive intercettazioni di piante di caffè prove-
nienti da Costa Rica e Honduras infette da Xf, rendono plausibile l’ipotesi che Xf sia stata 
importata nel Salento dal Costa Rica. Finora Xf è stata identificata, oltre che in olivo, in 
ospiti arborei (mandorlo, ciliegio) o arbustivi (oleandro, ginestra, mirto, rosmarino, Acacia 
saligna, Polygala myrtifolia, Westringia fruticosa). Sorprendentemente in Salento Xf non è 
stata ancora rilevata in piante erbacee; questo ha importanti ripercussioni epidemiologiche 
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poiché i giovani dell’unico vettore accertato, Philaenus spumarius (Saponari et al., 2014), 
si sviluppano esclusivamente su ospiti erbacei e quindi presumibilmente la specie acquisi-
sce il batterio soltanto allo stadio adulto quando colonizza l’olivo e altre piante arboree e 
arbustive. Le severe misure di lotta, rese obbligatorie nella zona infetta, tendono a ridurre 
drasticamente la sorgente di inoculo e la popolazione del vettore, in modo più intenso in 
un’ampia zona tampone, al fine di prevenire o almeno rallentare la diffusione dell’epidemia. 
L’eradicazione del patogeno non è ragionevolmente perseguibile a causa dell’ampia area 
contaminata, della diffusa presenza in diverse piante ospiti e nelle popolazioni degli insetti 
vettori. 

 Purtroppo molte notizie infondate sull’introduzione di Xf, sull’eziologia della fitopatia 
e sulle possibili misure di lotta si sono diffuse sul web e su altri mezzi di (dis)informazione 
creando un movimento di idee e persone che, pur animate da fini comprensibili, non stanno 
contribuendo alla soluzione del problema che richiede conoscenze (in larga parte ancora da 
acquisire con ricerche che si spera siano presto adeguatamente finanziate) e un approccio 
razionale alla complessità del problema. 

Domenico Bosco
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – 

ULF Entomologia Generale e Applicata
Università degli Studi di Torino
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Notizie dal Gruppo di Lavoro Insetti Commestibili

 In questi giorni l’attenzione dei media per gli insetti commestibili come fonte alternati-
va e sostenibile per la produzione di alimenti e di mangimi è alta. La curiosità di TV, stampa 
cartacea e
digitale è sicuramente nata grazie anche alla vetrina offerta da Expo2015, dove si è parlato 
di insetti
edibili in diversi padiglioni, tra cui quello della Thailandia (il maggiore consumatore mon-
diale di insetti alimentari) e quello del Belgio, dove sono già impiegati per la produzione di 
alimenti destinati agli uomini, tra cui, ad esempio, delle farine che vengono utilizzate negli 
hamburger in vendita nei supermercati. Esiste però un progetto dedicato agli insetti edibili 
integralmente italiano che ha trovato un suo spazio espositivo nel Future Food District, rea-
lizzato per Expo2015 da COOP
Italia: il progetto è quello della Società Umanitaria con il Salone Internazionale Ricerca In-
novazione Sicurezza Alimentare.
 
 Nello spazio allestito da Umanitaria nel Future Food District, sono continuamente 
proiettati due brevi filmati divulgativi per sensibilizzare i visitatori intorno al tema “edible in-
sects” come fonte di proteine sostenibile (i filmati sono stati realizzati da Deltaframe di Mila-
no e dal Centro Audiovisivi del Centro Servizi Culturali di Carbonia-Iglesias, sede decentrata 
dell’Umanitaria in Sardegna), nello spazio al FFD è inoltre presente una teca di cristallo 
(rigorosamente chiusa a chiave) con esposti numerosi prodotti per l’alimentazione umana a 
base di insetti commestibili: scatolette e buste in alluminio contenenti cavallette fritte, farina 
di grillo, kebab di baco da seta e cavalletta, pasta di insetti con chili, vermi e scorpioni rico-
perti di cioccolato.
 
 L’iter burocratico per lo sdoganamento degli insetti commestibili, giunti dalla Thai-
landia, è stato particolarmente lungo e laborioso; la dogana ha prima bloccato il carico 
alimentare a Malpensa e solo dopo alcuni giorni ha dato il via libera per trasportare nel sito 
di Expo gli insetti, piombati e sotto la vigile sorveglianza di dirigenti dell’ASL. Del resto era 
immaginabile succedesse, visto che in Italia la legislazione alimentare non consente la som-
ministrazione, la vendita e l’allevamento per usi alimentari umani delle oltre 1.900 specie di 
insetti edibili, tra i quali troviamo coleotteri, lepidotteri, imenotteri seguiti da ortotteri, emitteri, 
isotteri, odonati, ditteri ed altri ancora.
 È proprio per questo motivo che l’anno scorso, nell’ambito del tema della sicurezza 
alimentare, il Salone Internazionale Ricerca Innovazione Sicurezza Alimentare dell’Umani-
taria ha organizzato un incontro aperto al pubblico di carattere divulgativo intitolato “Nutrire 
il pianeta con nuove fonti sostenibili. L’insetto nel piatto”, svoltosi il 16 ottobre all’Acquario 
Civico di Milano. Una location simbolica, in quanto unica struttura supersite dell’Expo di Mi-
lano del 1906 in cui la Società Umanitaria fu presente con un proprio padiglione per presen-
tare un progetto pionieristico per i tempi: le prime case operaie d’Italia, quasi a presagire, 
a distanza di più di cent’anni il ritorno dello storico Ente milanese nella nuova esposizione 
universale. La conferenza, che ha registrato il tutto esaurito, è stata seguita nel pomeriggio 
da molteplici workshops sul tema, da cui sono scaturiti
tavoli di lavoro tematici aventi per oggetto il dibattito sui diversi aspetti legati all’ “edible in-
sects”:
dalla valutazione circa le prospettive sociali e culturali legate al consumo degli insetti alle 
opportunità date dal loro allevamento, dagli aspetti alimentari e nutrizionali allo studio di un 
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possibile proposta per un nuovo quadro normativo in materia, fino alle strategie di comuni-
cazione e
d’informazione da adottare per vincere le resistenze e convincere il consumatore.
Insomma grazie all’impegno di Università, Istituti scientifici, Centri di Ricerca e Associazioni 
Scientifiche e grazie al lavoro svolto da Andrea Mascaretti, ideatore e responsabile del pro-
getto per la Società Umanitaria, dai professori Roberto Valvassori dell’Università dell’Insu-
bria di Varese, Ettore Capri e Maura Calliera di Opera dell’Università Cattolica di Piacenza 
e Mario Colombo dell’Università Statale di Milano, promotori dell’iniziativa, insieme ad altri 
esperti del settore, è nato finalmente anche in Italia, così come già in altri paesi europei, un 
network di riferimento sull’entomofagia (www.edibleinsects.it), che si è andato a strutturan-
do in modo sempre più completo e rigoroso con il contributo di esperti con competenze com-
plementari e al quale partecipano, fin dall’inizio, due prestigiose realtà italiane: la Società 
Entomologica Italiana e l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia. Infatti, queste due 
importanti associazioni scientifiche nazionali hanno promosso una giornata di studio sulle 
numerose e complesse problematiche legate all’uso alimentare degli insetti, che si è tenuta 
nel gennaio 2015 a Firenze (http://www.accademiaentomologia.it/Giornate-culturali.html), 
nell’ambito della quale il confronto
scientifico avviato a Milano è stato ulteriormente approfondito da ricercatori con competenze 
complementari. Questo network italiano di scienziati, ricercatori ed esperti nelle diverse di-
scipline scientifiche ed umane, sostenuti da istituzioni pubbliche e private, si prefigge come 
scopo quello di sensibilizzare, ai diversi livelli, i governi, nazionali ed europei, sull’utilizzo 
degli insetti edibili, in modo tale da colmare presto il vuoto legislativo esistente in materia e 
da determinare un più ampio finanziamento della ricerca. La presenza in Expo2015 è già un 
grande successo, ma non è il traguardo, piuttosto il punto di partenza.

Avv. Maria Helena Polidoro
Direttore Generale Società Umanitaria
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Notizie dal Gruppo di Lavoro Api

The Robobee: quando la robotica incontra l’ape

 È proprio vero che gli americani hanno preso sul serio il problema della “scomparsa” 
delle api e di un possibile scenario futuro all’insegna di un “world without the bees” (Time, 
August 19, 2013). 

 Il fenomeno del Colony Collapse Disorder, noto come CCD, che dal 2007 sta semi-
nando il panico negli USA, evidentemente non solo tra gli apicoltori e gli agricoltori califor-
niani, ha portato la National Science Foundation a finanziare un programma quinquennale 
di 10 milioni di dollari (2 milioni all’anno) per costruire un’ape artificiale autonoma, the RO-
BOBEE appunto.
 Ispirato alla biologia dell’ape e al suo comportamento, il progetto dell’Harvard Uni-
versity (Harvard School of engineering and applied sciences, http://robobees.seas.harvard.
edu/), che coinvolge molte altre istituzioni scientifiche, è ormai in fase avanzata e punta 
a spingere i progressi nel campo della robotica in miniatura, a stimolare innovazioni nel 
settore informatico ultra-low-power dei sensori elettronici “intelligenti” e a perfezionare gli 
algoritmi di coordinamento per gestire più macchine indipendenti.

 Le applicazione della robobee includono: l’impollinazione artificiale delle colture; ri-
cerca e soccorso (ad esempio, a seguito di una catastrofe naturale); esplorazione di rischi 
ambientali; sorveglianza militare; mappatura del clima ad alta risoluzione; monitoraggio del 
traffico.

 Queste sono applicazioni tipicamente invocate nello sviluppo di robot autonomi. Il 
risvolto innovativo è che, imitando le performance di certi insetti, come l’ape, nel loro aspetto 
fisico e comportamentale, e coordinando un gran numero di piccoli robot, si sarà in grado di 
svolgere questi compiti in modo più veloce, più affidabile e più efficiente. Più in generale, gli 
scienziati americani prevedono che questo tipo di dispositivi apriranno a una vasta gamma 
di scoperte e innovazioni pratiche, non solo nei campi dell’entomologia e della biologia, ma 
anche dello sviluppo dell’informatica e dell’elettronica. 

 La notizia è naturalmente molto ghiotta per il grande pubblico ed è velocemente rim-
balzata sui mass media.

 Per parte nostra, ci sentiamo di dubitare della fattibilità di alcune delle possibili appli-
cazioni. Tuttavia, riteniamo che sarebbe sbagliato liquidare troppo frettolosamente quest’ar-
gomento che, invece, rappresenta un utile spunto di riflessione sul destino degli impolinatori 
naturali e su un certo modo di affrontare questa emergenza. Per cui, invece di concentrare 
gli sforzi nella rimozione delle cause, si immaginano soluzioni tecnologicamente avanzate 
che permettano di persistere negli attuali comportamenti, rassegnandosi all’inelluttabilità del 
fenomeno. In effetti la ricerca, anche in Italia, è attualmente impegnata nel tentativo di com-
prendere il fenomeno e abbozzare soluzioni durature. Prossimamente proporremo aggior-
namenti su questi argomenti, descrivendo i progetti di ricerca in corso in Italia e in Europa.

Ignazio Floris (ifloris@uniss.it)
Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari

“Gruppo di lavoro api” SEI.
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Un progetto del MiPAAF sulla Vespa velutina, 
un predatore delle api che viene da lontano

 Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha finanziato per 
il 2015 un progetto per cercare soluzioni al contenimento della Vespa velutina, un calabrone 
alieno che preda le api. Originario del Sud-Est asiatico questo calabrone è arrivato in Euro-
pa, più precisamente nella zona sud-occidentale del territorio francese, nel 2004. Negli anni 
successivi si è diffuso rapidamente su gran parte della Francia, per poi passare negli stati 
confinanti; la sua presenza è stata segnalata in Belgio, in Spagna e Portogallo e in Italia. Nel 
nostro paese è penetrato, nel 2012, dal confine francese con la Liguria; ora è presente in 
tutto il Ponente ligure e nel sud del Piemonte. Il rischio di invasione da parte di questo inset-
to nelle regioni limitrofe ed, in generale, a tutta la penisola è evidente. Oltre alla capacità di 
espansione della specie stessa, l’uomo trasportandola inavvertitamente con carichi di merci 
ne può facilitare la diffusione. È stato stimato che la velocità di espansione di questa vespa 
si aggiri intorno a 100 Km all’anno.

 L’allarme per l’arrivo della Vespa velutina giunge principalmente dal mondo degli api-
coltori poiché gran parte della dieta delle sue larve è a base di api. I calabroni pattugliano 
l’entrata degli alveari e catturano le api bottinatrici cariche di polline al rientro nell’alveare, 
le uccidono e lo portano al proprio nido come alimento per la prole. Inoltre, là dove questo 
predatore tiene sotto assedio gli alveari, le api bottinatrici smettono di uscire dall’arnia e la 
colonia di conseguenza si indebolisce. Seppure l’impatto per l’apicoltura non sia stato quan-
tificato, il pericolo per le api è evidente.

 Il progetto, coordinato dalla Dott.ssa Bortolotti dell’Unità di Ricerca di Apicoltura e 
bachicoltura del CRA (CRA-API), vede come partecipanti Dipartimenti universitari (il Di-
partimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino, il 
Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa e il Dipartimento di Biologia dell’U-
niversità di Firenze), Centri di ricerca (il Centro di ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” 
e il Centro di ricerca per l’AgroBiologia e la Pedologia del CRA (CRA-ABP)), il Politecnico 
di Torino e l’ISTI del CNR di Pisa. Grazie alle competenze diverse dei componenti di questo 
gruppo di lavoro, il progetto si propone di monitorare la presenza del calabrone, di mettere 
a punto di tecniche di rilevamento dei nidi, predisporre protocolli per la distruzione dei nidi 
e, infine, studiare eventuali segnali chimici prodotti dalla individui di questa specie per rea-
lizzare attrattivi per trappole per la cattura e/o uccisione di adulti di V. velutina. 

Rita Cervo (rita.cervo@unifi.it)
Dipartimento di Biologia, Univesità degli Studi di Firenze
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Eventi e notizie in breve

 
 La Società Entomologica Italiana, attraverso la sua Sezione di Entomologia Agraria 
in collaborazione con la Società  Italiana di Patologia Vegetale, ha organizzato un convegno 
nazionale dal titolo “Xylella fastidiosa - una nuova sfida per l’agricoltura italiana”, che 
si terrà a Roma il 3 luglio prossimo (ore 10:30-13:30), presso l’Aula Magna dell’Università  
degli Studi di Roma “La Sapienza”.

 Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Gruppo 
Entomologico Toscano, organizza il corso “Introduzione alla sistematica degli Insetti ita-
liani”. Il corso si terrà a Firenze, presso la Sezione di Zoologia del Museo (La Specola, via 
Romana 17) dal 14 al 18 Settembre 2015. Il corso è gratuito e sarà aperto a un massimo 
di 12-15 partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti e non è richiesto un titolo di studio 
specifico. In caso di sovrannumero sarà data la priorità in base alla data di iscrizione. Al 
termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

 44° Congresso Apimondia (www.apimondia2015.com/) in Corea del Sud (Daejeon, Sep-
tember 15-20, 2015).

 Entomodena, 44a edizione, 19 e 20 Settembre 2015, presso la nuova sede a Mode-
na, Circolo Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Stradello Chiesa di Saliceta, 52.

 EXPO 2015, 1 maggio - 31 ottobre 2015. Si segnala, oltre alla presenza di insetti 
eduli sopra ricordata, anche il padiglione della Gran Bretagna, che si ispira a un alveare, 
si occupa in maniera estremamente divulgativa dell’importanza degli insetti impollinatori e 
simula il movimento di un’ape, che passa per un prato fiorito fino al ritorno all’alveare.
 
 
 

gennarodiprisco
Text Box
          Presso il Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" a Genova, tra il 23 giugno e il 27 settembre 2015 sarà visitabile la mostra fotografica "Superfici - Peregrinazioni Entomologiche" del socio Stefano Zoia. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Società Entomologica Italiana.
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