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Notizie dalla Segreteria (a cura del Segretario)

 Ricordiamo a tutti i soci il pagamento della quota associativa per il 2016, da effet-
tuarsi entro la fine di febbraio 2016.

Le quote sono rimaste invariate e sono le seguenti:

Studenti fino a 27 anni 20 €
Studenti fino a 27 anni sez. agraria 25 €
Ordinari paesi UE 40 €
Ordinari paesi UE sez. agraria 45 €
Ordinari paesi extra UE 60 €

Chi desidera ricevere il Bollettino della Società Entomologica in versione cartacea deve 
aggiungere 10€ agli importi sopra indicati.

Il rinnovo della quota sociale deve essere effettuato entro il primo bimestre dell’anno; la 
quota versata oltre tale periodo deve essere aumentata del 50% (aumento non applicato in 
caso di prima iscrizione).

Pagamenti tramite:

Conto Corrente Postale n. 15277163 intestato a: Società Entomologica Italiana – Via Bri-
gata Liguria 9 – I-16121 Genova

oppure

Bonifico bancario intestato a Società Entomologica Italiana, IBAN: IT 85 F 03359 01600 
100000 121701 BIC-code: BCITITMX, c/o Banca Prossima S.p.A – Via Paolo Ferrari n. 10 
– 20121 Milano, Italy
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Notizie dal Centro di Documentazione Entomologica 
(a cura del Bibliotecario)

 Il Centro di Documentazione Entomologica della Società ha acquisito nel 2015 parte 
della biblioteca entomologica Rey, comprendente 260 volumi attinenti alle più diverse bran-
che dell’entomologia, sia generale che sistematica, con caratteristiche che spaziano dal 
volume di notevole valore antiquario al volume divulgativo ben illustrato. Tenuto conto che 
la biblioteca della Società elenca circa 2500 monografie, con tale acquisizione si è incre-
mentato di oltre il 10% il nostro patrimonio librario a carattere monografico.
Dall’elenco completo dei volumi, presto scaricabile dal sito delll’asociazione, vogliamo ri-
cordare:

• La monografia sui Cinipidi di Kieffer in due volumi, uno dei quali con legatura coeva
• La monografia sui Cinipidi americani e le loro galle di Kinsey
• La prima edizione dei “Principles of Insect Morphology” di Snodgrass
• La monografia sui Tenebrionidi dell’Angola di Koch, splendidamente illustrato dalle 
tavole a colori di von Peez
• “Gli Insetti” di Antonio Berlese, in due volumi, completo e rilegato
• “Die geographische Verbreitung der Insekten” di Franz & Beier
• monografie di entomologia medica e forense recenti ma di non facile reperimento, 
quali l’ “Atlas of Medical Entomology” di Burgess & Cowan e il “Medical Insects and Arach-
nids” di Lane & Crosskey
• monografie di entomologia urbana, merceologica e forestale, sia in inglese che in 
italiano, anch’esse esaurite e non facilmente reperibili anche sul mercato librario antiquario
• “Biologie des Dipteres” di E. Seguy
• volumi forse non pregevoli dal punto di vista editoriale ma assolutamente introvabili 
quali quelli editi nei primi anni sessanta dalle edizioni “Il Pensiero Scientifico” (Aphaniptera 
d’Italia di Berlinguer e Ixodidea d’Italia di Starkoff)
• la raccolta di tavole entomologiche “Insectes d’ Europe & Arachnides & Myriapode” 
di H. Engel (250 tavole a colori)

Sono presenti inoltre svariati atlanti entomologici utili per un primo riconoscimento, attinenti 
a quasi tutti i gruppi di insetti, sia in edizioni recenti, quali quelli delle edizioni Boubée, della 
Fauna-Verlag e delle edizioni Delachaux & Niestlé, che in edizioni d’epoca (Acloque, Per-
rier). Nel campo dei testi divulgativi si possono ricordare “Gli Insetti d’Italia” e “Guida agli 
Insetti” di G. Pozzi, le edizioni naturalistiche Muzzio e i volumi della Giunti-Martello, spesso 
i primi testi per chi si accostava all’entomologia in età adolescente.
Queste novità, anche trascurando il loro valore economico, contituiscono un doppio arric-
chimento per la biblioteca sociale: da un lato forniscono numerosi manuali di entomologia 
applicata (agraria, forestale, merceologica, urbana, medica, forense, legata al restauro, 
ecc.), potendo costituire un utile strumento per chi volesse approfondire, anche a scopo 
pratico, tali discipline, dall’altro l’introduzione di opere a carattere divulgativo, del tutto as-
senti in biblioteca fino a questo momento, consentirà alla nostra raccolta libraria di essere 
fruibile anche ad un principiante assoluto.
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Recensioni

Pearce, F. 2015. The New Wild. Why invasive species will be nature salvation. 
Icon Books, London, 310 pp.

 Fred Pearce è un giornalista inglese che si occupa di ambiente e collabora princi-
palmente con il New Scientist. Questo non è quindi un libro strettamente entomologico e 
nemmeno
un rigoroso testo scientifico, tuttavia tratta di un tema che è ormai il pane quotidiano di ogni 
entomologo e cioè il problema delle specie invasive e lo tratta in chiave decisamente etero-
dossa.
L’autore ovviamente non nega gli impatti talvolta disastrosi che hanno le specie invasive ma 
allo stesso tempo ci ricorda che  molte di queste specie si sono inserite negli ecosistemi che 
hanno “invaso”, senza troppi traumi, talvolta diventandone elementi chiave a beneficio di 
molte specie “autoctone”.  Il tema base del libro è, in ultima analisi, che cosa sia quella che 
noi chiamiamo “natura” e che cosa voglia dire conservarla, posto che quella che noi chia-
miamo “natura selvaggia” (l’“Old Wild” dell’autore) è probabilmente solo un mito, essendo 
invece il prodotto di continui cambiamenti, spesso determinati proprio dai continui incontri/
scontri tra le specie, in molti casi influenzati dalle azioni consapevoli o inconsapevoli che 
l’uomo ha posto in essere, talvolta già a partire dalla preistoria.
Per una coincidenza mi è capitato di leggere questo libro subito dopo aver
letto il volume The Monkey’s Voyage. How Improbable journeys shaped the history of life di
Alan de Queiroz (Basic Books, New York, 2014, 360 pp.), un’apologia della biogeografia 
dispersalista.
Devo dire che dalla lettura combinata dei due volumi emerge con forza una visione della 
natura che, come tutti sappiamo, è un processo in continua evoluzione, evoluzione nella 
quale giocano un ruolo chiave anche i continui incontri tra le specie dovuti alle più diverse 
cause e naturalmente oggi questi incontri hanno subito un’accelerazione anche grazie alla 
facilità con cui si viaggia e agli intensissimi scambi commerciali tra le nazioni. Di questo però 
ci dimentichiamo spesso quando idealizziamo una natura “autentica” o “vergine”, che vedia-
mo come un equilibrio immutabile, una sorta di cosmos (nel senso etimologico della parola 
e cioè un “ordine delle cose”), che ci porta a vedere ogni cambiamento in chiave negativa.”

Alberto Bellerio
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Una nota sul Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica

 Tra i vari requisiti perché un nome sia “disponibile”, il Codice Internazionale di No-
menclatura Zoologica attualmente in vigore, all’art. 16.4.2 afferma che, per tutti i nomi di 
specie o sottospecie pubblicati dopo il 1999, vi debba essere una esplicita fissazione di 
un olotipo o di sintipi e che questa sia accompagnata “where the holotype or syntypes are 
extant specimens, by a statement of intent that they will be (or are) deposited in a collection 
and a statement indicating the name and location of that collection” (la sottolineatura è mia). 
Capita purtroppo spesso di osservare descrizioni di nuove specie nelle quali viene sempli-
cemente indicato, con riferimento al tipo, “nella collezione dell’autore”. In genere dall’articolo 
si riesce a desumere dove sia presumibilmente tale collezione (l’indirizzo dell’autore in aper-
tura o chiusura dell’articolo), ma può capitare che l’autore non indichi il proprio indirizzo ma 
quello di un’associazione o di un ente ai quali sia affiliato, creando dubbi sulla “location” del-
la collezione. Si raccomanda dunque a tutti i tassonomi e agli editors di riviste di tassonomia 
di prestare attenzione all’art. 16.4.2: la prassi ormai consolidata insegna che basta scrivere, 
per esempio, “in collezione Tizio, nome della città, nome della nazione” o “in collezione Mu-
seo XX, nome della città, nome della nazione”, per soddisfare il requisito dell’indicazione 
della località. La sanzione, in mancanza di tale indicazione, è molto grave perché il nome 
risulterebbe “non disponibile”.

Novità dall’International Commission on Zoological Nomenclature
  
 Lo scorso 14 dicembre si sono tenute a Berlino le elezioni di nuovi Commissioners 
della International Commission on Zoological Nomenclature, e sono risultati eletti sette nuo-
vi membri, tra i quali quattro entomologi: Patrice Bouchard (Canada), Coleoptera, Thierry 
Bourgoin (Francia), Hemiptera, Dmitry Dmitriev (USA), Hemiptera e Neal Evenhuis (USA), 
Diptera.
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Un’esposizione a cavallo tra divulgazione scientifica
ed espressione artistica

 Si è chiusa il 27 settembre, dopo tre mesi di esposizione, la mostra fotografica “SU-
PERFICI - peregrinazioni entomologiche” di Stefano Zoia, presentata nel salone delle 
esposizioni temporanee del Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

La mostra, che ha avuto il sostegno 
di diverse Istituzioni e Associazioni 
genovesi e il patrocinio della So-
cietà Entomologica Italiana, è stata 
vista da oltre 7000 visitatori ed ha 
avuto ottime recensioni sulla stam-
pa cittadina e su diversi siti WEB.
“SUPERFICI” si presenta come “un 
viaggio visivo per esplorare con la 
fotografia la superficie del corpo dei 
Coleotteri” e indirizza l’attenzione 
del pubblico sulle peculiarità dell’e-
soscheletro dei Coleotteri nella sua 
varietà di colori e di micro- e ma-
cro-strutture. L’indagine è condotta
principalmente fra rappresenta-
ti della famiglia Chrysomelidae e 
propone particolari della superficie 
di elitre, pronoto e altre regioni del 
corpo con 48 stampe fotografiche 
in grande formato, con ingrandi-

Tormentata quiete - Scelodonta curculionoides 
(Eumolpinae) - Indonesia
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menti da 40x a oltre 800x. Questi 
particolari, isolati dalla visione d’in-
sieme dell’insetto, perdono la loro 
identità e vengono proposti con ti-
toli di fantasia a sollecitare la curio-
sità e l’immaginazione del visitato-
re che è invitato a proporre una sua 
personale interpretazione, come in 
un gioco. Il volo di fantasia viene in-
terrotto da didascalie che svelano 
l’identità del soggetto e forniscono 
sinteticamente le informazioni ne-
cessarie a interpretare il contenu-
to dell’immagine, con l’aggiunta di 
qualche ulteriore curiosità su quan-
to illustrato.
Accanto a ogni foto è esposta una 
piccola bacheca con l’esemplare 
ripreso: un confronto diretto tra la realtà e la sua rappresentazione, tra i particolari che l’oc-
chio nudo può mettere a fuoco su animali di piccole dimensioni e i particolari che l’ingrandi-
mento della fotografia ci rivela.
Sono differenze sostanziali dal momento che la visione di un insetto reale, come di qualsi-
asi altro soggetto, richiama alla mente una serie di sensazioni (tattili, olfattive, uditive, ma 
anche emotive) indotte dal ricordo delle nostre personali esperienze, credenze, impressioni, 
tutte cose che difficilmente la fotografia potrà rendere nella sua bidimensionalità e distacco 
da ogni altro nostro senso che non sia la vista.
Una mostra a cavallo tra divulgazione scientifica ed esperienza artistica, che unisce il rigore 
dell’osservazione entomologica alla libertà di spaziare oltre i confini dell’osservazione al mi-
croscopio. Una formula che è stata gradita dal pubblico di ogni età e che conto di proporre 
nuovamente in altre sedi espositive.

Stefano Zoia (stefano.zoia@chrysomelidae.it)

Vento sulla prateria - Uhehlia pardalis (Eumolpinae) - 
Zambia

United colors of Nature - Plateumaris sericea (Donaciinae) - 
Europa e Asia
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I cent’anni della consocia decana prof.ssa Maria Matilde Principi

 La prof.ssa Maria Matilde Principi, Direttore per un trentennio dell’Istituto di Entomo-
logia “Guido Grandi” dell’Università di Bologna ed Emerito dell’Alma Mater Studiorum, il 4 
maggio scorso ha tagliato il traguardo del secolo di vita, un’età che in precedenza nessun 
entomologo italiano aveva raggiunto. Nella ricorrenza è stata festeggiata nella sua casa 
bolognese. Tra i convenuti - una trentina in tutto - vi erano il prof. Dionigi, latinista, Magni-
fico Rettore dell’Università di Bologna, il presidente prof. Dallai e il segretario prof. Cravedi 
dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, alcuni ex-colleghi d’Università nonché 
entomologi collaboratori, allievi ed estimatori della professoressa (prof.ri Baronio, Burgio, 
Dindo, Maini, Pantaleoni; dott.ri Martini, Pasqualini, Pollini, Nicoli Aldini), tecnici e dipendenti 
dell’ateneo bolognese che hanno condiviso con lei anni di lavoro, ed anche alcuni parenti. 
Maria Matilde Principi, nata a San Mariano, in provincia di Perugia, il 4 maggio 1915, fa 
parte della nostra Società da quasi ottant’anni: s’iscrisse infatti nel lontano 1938. La profes-
soressa ha tenuto un breve discorso ripercorrendo le principali tappe della sua vita, dagli 
studi universitari a Perugia all’approdo a Bologna nel prestigioso Istituto del prof. Grandi e 
alla lunga carriera, fino al titolo di Emerito e agli anni più recenti. Una vita in gran parte dedi-
cata agli impegni accademici, didattici e di ricerca, questi ultimi incentrati principalmente su 
due tematiche: i Neurotteri e la difesa integrata delle colture. Il prof. Dionigi nell’occasione 
ha conferito alla professoressa la spilla con Sigillum magnum dell’Alma Mater Studiorum. Al 
termine, dopo il brindisi, un giovane musicista solista ha suonato brani classici per archi. Es-
sendo purtroppo quasi cieca, la prof.ssa Principi trae sovente conforto dall’ascolto di musica 
classica. Un evento indimenticabile all’insegna della stima, dell’amicizia, della riconoscenza 
e del calore umano.

Si veda anche il link sottostante: 

http://www.magazine.unibo.it/archivio/2015/05/05/le-cento-candeline-di-maria-matil-
de-principi

Rinaldo Nicoli Aldini

Il momento del brindisi per i cent’anni: a sinistra il Rettore 
dell’Università di Bologna, a destra la professoressa Principi.
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Il XXV Congresso Nazionale di Entomologia

 Il prossimo Congresso Nazionale Italiano di Entomologia si terrà a Padova tra il 20 e 
il 24 giugno 2016, con incontri e eventi distribuiti tra Palazzo del Bo, l’Orto Botanico (il primo 
orto botanico al mondo, recentemente rinnovato) e Agripolis.

Il logo del congresso è stato scelto perché il cerchio idealizza 
Padova come città dove Giotto ha lasciato un suo capolavoro, la 
Cappella degli Scrovegni, ma anche il sapere legato all’Univer-
sità. L’insetto è invece opera di Antonio Turra (Insecta Vicetina 
1780) che fu il primo italiano a utilizzare la nomenclatura binomia 
di Linneo, con il quale era in diretto contatto come risulta da ma-
noscritti inediti che verranno presentati al congresso.

Le tematiche del congresso saranno le seguenti: 

 
• Morfologia, sistematica e filogenesi
(Francesco Frati, Nunzio Isidoro)

• Faunistica e biogeografia
(Alberto Ballerio, Maurizio Biondi)

• Fisiologia, genetica e genomica funzionale
(Morena Casartelli, Giuliano Gasperi)

• Ecologia ed etologia
(Marco Bologna, Stefano Colazza)

• Insetti e microrganismi
(Domenico Bosco, Francesco Pennacchio)

• Entomologia agraria e forestale
(Pietro Luciano, Sauro Simoni)

• Lotta biologica e integrata, ecotossicologia e OGM
(Alberto Alma, Giovanni Burgio)

• Entomologia medico-veterinaria e forense
(Claudio Bandi, Alessandra Della Torre)

• Entomologia merceologica e urbana
(Agatino Russo, Pasquale Trematerra)
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• Insetti sociali e apidologia
(Ignazio Floris, Stefano Turillazzi)

• Uso alimentare degli insetti
(Anna Maria Fausto, Maurizio Paoletti)

• Storia dell’entomologia
(Rinaldo Nicoli Aldini, Roberto Pantaleoni)

Il Comitato organizzatore è formato da:
Andrea Battisti, Carlo Duso, Massimo Faccoli, Lorenzo Marini, Luca Mazzon, Nicola Mori, 
Giuseppina Pellizzari, Edoardo Petrucco Toffolo, Patrizia Dall’Ara, Paolo Paolucci oltre a 
vari dottorandi e collaboratori non strutturati.
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"Per maggiori informazioni e per le iscrizioni si veda http://www.eventplanet.it/CNIE2016/
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Notizie dalla Sezione Agraria

XIV International Symposium on Scale Insect Studies - ISSIS
Catania (Italy) 13-16 June 2016

Second Announcement

Invitation

Dear Colleague,

on behalf of the International Committee of the International Symposium on Scale Insect 
Studies - ISSIS, we cordially invite you to participate in the XIV ISSIS meeting, to be held in 
Catania, Italy, on June 13- 16th, 2016.

 The meeting is being organized by the University of Catania (Italy) and will take place 
at the facilities of the Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) - Applied 
Entomology sec. in Catania. It will cover all aspects of scale insect studies and is also inten-
ded to be an opportunity to discuss the most recent research achievements in scale insect 
studies and to gather researchers, as well as graduate and postgraduate students, technical 
staff and extension personnel from plant protection services, naturalists and other profes-
sionals interested in scale insects in the world. During the meeting an enjoyable field trip is 
planned to Mount Etna, a UNESCO World Heritage Centre.

 So far we have received about 50 registrations coming from different areas around 
the world and dealing with a large variety of topics. They will allow us to define the program 
that will be published on meeting website http://www.issis2016.org/timeline-and-pro-
gram

 We invite you to start planning to join us and attend the XIV ISSIS meeting. The-
refore, we also ask you to visit the meeting website http://www.issis2016.org in order to 
formalize the registration, book the accommodation and provide the title of your presentation 
for those that have not yet done so.

 Location and Climate

The meeting will be held in Catania, the second largest city of Sicily, located on the oriental 
seacoast of the Island. The weather is mild and pleasant throughout the year and in June 
temperatures are about an average of 25oC. Please, visit the meeting website to find more 
information http://www.issis2016.org/conference-location

Department of Agriculture, Food and Environment (Di3A) - Applied Entomology sec.- University of Catania
via S. Sofia, 100 -95123 Catania (Italy) -Tel.: + 39-0957147356/349/262 - Fax.: + 39-0957147284; 

e-mail: issis_2016@unict.it
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Oral and poster submissions and abstracts

 Authors are highly advised to prepare their presentations in Power Point or similar 
SW for LCD projection. Overhead and slide projectors will also be available if previously 
requested. Oral presentations will be planned to have a 15 minutes time available.
 The maximum space available for each poster will be 120 x 80cm. Posters will be 
displayed throughout the Symposium.
 An abstract will be required for each contribution (poster and/or presentation). Plea-
se follow the instructions provided on meeting website for submission of abstract in electro-
nic format (preferably Word or WordPerfect) no later than 30 January, 2016. The abstract 
should be a maximum of 1/2 A4 page, 2.5 cm margin all round, line spacing 1, 12 point 
Times New Roman font. Title and authors’ names should be in lower case except first letters 
and initials which should be in capitals (please consult the meeting website,
http://www.issis2016.org/scientific-contributions).

English will be the language in which lectures will delivered, posters will be presented.

Proceedings
 The Scientific Committee, on the basis of number of contributions, will evaluate the 
possibility to publish the proceedings as full digital open source papers. Further details and 
instructions for preparing your manuscript will be available on the meeting website.

Registration
 Registration will open on 3 November 2015 with the deadline for early registration is 
30 January, 2016. Please complete the registration form available at the meeting website. 
We encourage you to register early, prior to or please notice in advance of registration for 
planning purposes. An official invitation to attend the XIV ISSIS will be sent to any participant 
who requires it.
 Registration fees include documents of the meeting, coffee breaks, three meeting 
lunches, one day field trip to Mount Etna including lunch (15 June 2016) and the social din-
ner. The registration fee for accompanying persons includes the one day field trip to Mount 
Etna including lunch and the social dinner.

Registration fees: 
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 To complete the registration, please follow the instructions in the logistic organizers 
(Mec Congress Srl) website http://www.meccongress.it for payment. Don’t hesitate to 
contact l.larosa@meccongress.it if you have any problems.

Accommodation

 A list of accommodation options, information and instructions for making reservations 
are provided on the meeting website http://www.issis2016.org/accomodations

How to reach the venue

From Catania Airport:
Bus. There is a regular bus (Alibus, AMT urban lines) connecting the airport directly to the 
city centre and train station. The bus runs every 25 minutes, it takes about 20 minutes (ticket 
costs approx. 4 €).

You can use the “BRT” line to reach from the city center (Bellini or Stesicoro stops) the con-
ference venue (Via Santa Sofia stop).

Taxi: A taxi trip between the Airport and city centre takes about 30 minutes and costs ap-
proximately 25-35 €.

Post-conference tour to South eastern Sicily

A post-meeting excursion will take place if enough people are interested to. There will be 
different options to visit one of the most interesting places in South Eastern Sicily chosen 
among the Late Baroque Towns of the Val di Noto or Ortigia and Siracusa. Further informa-
tion will be updated on the webpage http://www.issis2016.org/post-conference-tour

We would be grateful if you would circulate this letter to anyone who may be interested. Any 
questions regarding the meeting can be directed to the organizing committee 
(issis_2016@unict.it).

Looking forward to meeting you in Catania 

Sincerely

The local organizers:
Gaetana Mazzeo, Santi Longo, Agatino Russo, Pompeo Suma
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Notizie dal Gruppo di lavoro sulle specie invasive

Dalla ricerca all’applicazione: il caso del monitoraggio
delle specie esotiche di insetti del legno

 Dopo alcuni anni di sperimentazione, il monitoraggio delle specie esotiche di insetti 
del legno entra nella fase applicativa. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali ha infatti incaricato il CRA di Firenze (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione 
in Agricoltura) di coordinare una rete di monitoraggio su scala nazionale che possa incre-
mentare le possibilità di intercettazione di specie esotiche di insetti del legno. L’Italia, quindi, 
scende direttamente in campo nella lotta alle specie esotiche, affiancando paesi quali gli 
USA, l’Australia e la Nuova Zelanda.  
L’introduzione di specie esotiche è oramai considerata a livello mondiale come una delle 
problematiche di maggiore importanza, con forti ricadute sia a livello economico che eco-
logico. A partire dalla scoperta dell’America ad oggi, infatti, in Europa sono state introdot-
te circa 10.000 specie esotiche, principalmente piante e insetti. Tra questi ultimi, hanno 
particolare rilevanza i coleotteri xilofagi, ovvero insetti che si nutrono di legno, per lo più 
appartenenti alle famiglie scolitidi, cerambicidi e buprestidi. Questi insetti possono essere 
facilmente trasportati attraverso il commercio internazionale di prodotti legnosi, quali tron-
chi, legname lavorato, ma anche imballaggi di legno e pallet, all’interno dei quali riescono a 
sfuggire ai controlli fitosanitari e superare le eventuali condizioni climatiche avverse che si 
presentano durante gli spostamenti. 
Questa tematica è stata affrontata a partire dal 2009 dai ricercatori dell’Università degli Studi 
di Padova i quali, in collaborazione con i Servizi Fitosanitari Regionali, hanno prima definito 
un protocollo efficace ed economicamente sostenibile per incrementare le possibilità di cat-
tura delle specie esotiche di insetti del legno e, successivamente, individuato i punti a più 
alto rischio di nuove introduzioni dove concentrare gli sforzi di monitoraggio. Questi studi 
hanno evidenziato come il protocollo debba prevedere l’utilizzo di trappole caricate con una 
miscela di sostanze attrattive generiche localizzate, per quanto riguarda le aree costiere, 
nei porti che ricevono annualmente i volumi più elevati di merci e nei boschi misti di latifoglie 
circostanti, mentre, per quanto riguarda le aree continentali, in discariche o ditte di riciclo o 
smaltimento di materiali legnosi (Figura 1). Il numero di specie esotiche catturate negli ultimi 
anni grazie all’applicazione di questo protocollo porta a guardare con ottimismo la decisione 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di trasformare questo approccio 
da sperimentale a realtà continua nel tempo e nello spazio.

Gruppo di lavoro:
CRA Firenze

Università di Padova
Servizi Fitosanitari



Protocollo di monitoraggio per l’intercettazione delle specie esotiche di insetti del legno.
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Eventi e notizie in breve

 

- Entomodena, 45a edizione, 16 e 17 aprile 2016, presso la nuova sede a Modena,
Circolo Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Stradello Chiesa di Saliceta, 52. Sabato ore 9-19, 
domenica ore 9-13.

- La mostra “Superfici” di Stefano Zoia, da febbraio 2016 sarà visitabile anche al Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona. È in programma la pubblicazione del catalogo delle 
fotografie in esposizione. Per il finanziamento della realizzazione del libro è stato avviato un 
crowdfunding di prevendita con varie opzioni di acquisto. Per informazioni e adesioni rivol-
gersi a stefano.zoia@chrysomelidae.it o cercare “Superfici” su:
www.produzionidalbasso.com alla sezione “fotografia & mostre”.

- ICE 2016 XXV International Congress of Entomology. Orlando, Florida (USA), 25-30 
settembre 2016.

Entomata rappresenta un nuovo canale di collegamento con i soci della 
Società Entomologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mails che 
vengono periodicamente inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irre-
golare, 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 co-
municato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi non lo avesse anco-
ra 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 ento-
mologica 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 a fine giugno 2016, quindi la scadenza per l’invio di materia-
le da pubblicare è fissata per la fine di maggio 2016. Inviare i contributi ad 
Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: philharmostes@yahoo.it




