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Il XXV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia - Padova 20-24 giugno 20161

 

Si è da poco concluso a Padova il 25° CNIE. L’apertura del congresso si è tenuta nell’Aula 
Magna dell’Università, con tre relazioni molto interessanti, una di Giuseppina Pellizzari sulla 
storia dell’entomologia applicata a Padova, una di Alessandro Minelli su “Diversità e dispa-
rità degli insetti: una lettura in chiave evo-devo” e una di Antonia Ricci su “Insetti, il cibo del 
futuro: nuovi rischi o nuove opportunità”. Il congresso si è poi svolto nella splendida cornice
dell’Orto Botanico di Padova,  collocato in centro,  a due passi dalla Basilica del Santo e da
piazza  Prato  della  Valle. Le sessioni si  sono tenute sia nella parte vecchia dell’Orto (nella 
suggestiva aula a emiciclo), sia nel recente ampliamento e cioè il modernissimo edificio 
che ospita le serre del Giardino della Biodiversità. Alcune sessioni, come quella sulla storia 
dell’entomologia, si sono addirittura svolte all’interno delle nuove serre.
Hanno partecipato ben 320 entomologi da tutta l’Italia, un numero di iscritti che colloca 
questo congresso al terzo posto nella storia dei congressi italiani di entomologia. Particolar-
mente notevole la partecipazione di giovani, che costituivano la maggioranza degli iscritti, 
questo probabilmente anche grazie a una saggia politica nello stabilire i costi di iscrizione, 
che hanno favorito i giovani e i non strutturati. 
I contenuti scientifici sono stati di grande rilievo grazie all’impegno del comitato scientifico. 
Le undici sessioni hanno ospitato ben 313 relazioni orali o posters. Purtroppo non è stato 
possibile esporre i posters per tutta la durata del congresso visto il loro grande numero e 
gli spazi limitati: ogni giorno venivano quindi esposti solo i posters relativi alle sessioni del 
giorno. 
C’è stato inoltre un buon riscontro nei media con numerosi interventi in televisione, radio e 
nella stampa, soprattutto grazie al tema, molto popolare e oggetto di una specifica sessione 
congressuale, dell’uso alimentare degli insetti.

1 Gli atti del congresso verranno resi disponibili sul sito SEI non appena riceveranno il codice ISBN, 
probabilmente entro qualche settimana. Sullo stesso sito verrà pubblicata una rassegna fotografica dei mo-
menti salienti del congresso.
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Un momento dell’apertura del congresso nell’Aula Magna dell’università 

La sessione sulla storia dell’entomologia si è svolta all’interno delle serre. 
Qui si può vedere il dottor Rinaldo Nicoli Aldini che espone la sua relazione su 

“L’opera entomologica di Antonio Vallisnieri, professore dell’Ateneo patavino nel secolo dei Lumi”
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Gli ultimi undici congressi a confronto 
(a cura di Roberto Poggi)

La schema che segue illustra il numero di iscritti agli ultimi undici congressi (quindi i con-
gressi tenuti dal 1988 al 2016). Genova, Perugia e Padova hanno superato le trecento unità. 

Per quanto riguarda invece il numero di comunicazioni (relazioni orali o posters) il primato è 
di Perugia, con 346 contributi, seguita da Padova (313) e Campobasso (306). 
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Il XXXI Premio Binaghi

In occasione del CNIE, il martedì sera è stato consegnato il 31° Premio Binaghi, la cui ge-
stione è curata dalla Società Entomologica Italiana. Questa edizione è stata caratterizzata 
da una notevole partecipazione, infatti sono state ricevute ben 20 candidature. Tutti i lavori 
presentati, in gran parte tesi di laurea o tesi di dottorato, erano di ottimo livello e questo ha 
creato non poche difficoltà alla giuria per la scelta del vincitore. Alla fine si è optato per un 
ex aequo a due lavori, rispettivamente: Alberto Maria Cattaneo della Fondazione Edmund 
Mach con “Unveiling chemosensory mechanisms of Lepidoptera: from moths to butterflies” 
(pubblicato insieme ad altri cinque autori) e Daria Corcos dell’Università di Roma La Sapien-
za con “Effetti della frammentazione ambientale (parametri area, connettività e diversità di 
habitat) sulla biodiversità di comunità di insetti delle Crete Senesi (SI)”,
A Padova sono stati quindi consegnati ai due vincitori, entrambi presenti, un diploma e un 
assegno da euro 500. Ai due vincitori vanno i nostri auguri per una proficua carriera nel 
campo della ricerca entomologica.
Visto l’elevato livello di tutti i lavori presentati è stato anche deciso di offrire a tutti i parteci-
panti un anno di iscrizione gratuita alla Società Entomologica Italiana.
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La sessione “Uso alimentare degli insetti”

Per la prima volta nell’ambito del CNIE, svoltosi quest’anno a Padova dal 20 al 24 giugno, 
è stato dedicato un simposio al tema dell’Entomofagia, e questo è di per sé un importante 
elemento di novità. Sia le relazioni che i poster hanno mostrato approcci molto diversificati e 
interdisciplinari, come l’argomento richiede, affrontando vari aspetti di questo tema per certi 
versi antico e per altri innovativo. Il rapporto tra l’uomo e l’insetto/cibo è stato raccontato 
attraverso la storia e le tradizioni di diversi popoli e realtà, anche italiane, con interessanti 
risvolti sull’evoluzione della specie umana e dei primati in generale. Oggi, in alcuni paesi 
tropicali, dove la pratica dell’entomofagia è da sempre molto diffusa, si sta assistendo all’e-
voluzione di nuovi sistemi di allevamento, mostrando un rinnovato interesse economico e 
strategico verso gli insetti come cibo, e verso i loro prodotti, per esempio mieli, di cui ven-
gono maggiormente curate, anche con tecniche innovative, la caratterizzazione e la qualità 
a fini commerciali. 
La maggior parte degli interventi del simposio è stata incentrata sulle modalità di allevamen-
to e sulle possibilità di utilizzo degli insetti nel mondo occidentale come fonte proteica al-
ternativa, in risposta ai fabbisogni alimentari globali. E’ emerso che in Italia sono numerose 

Un piatto di Platycoelia, coleottero scarabeide dell’Ecuador, 
opportunamente private delle dure elitre e pronte per la consumazione (foto G.Onore)
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le ricerche in atto indirizzate alla valutazione e all’ottimizzazione dell’allevamento di alcune 
specie, maggiormente Hermetia illucens e Tenebrio molitor, ma anche Galleria mallonella, 
Spodoptera littoralis ed altre, soprattutto allo scopo di produrre farine utilizzabili nella ali-
mentazione umana ed in zootecnia. I risultati esposti hanno messo in evidenza come le 
performance di crescita ed i profili nutritivi delle diverse specie allevate siano condizionati in 
vario modo dall’ambiente e dal substrato di allevamento, e come le differenti tecnologie di 
preparazione delle farine influenzino la qualità finale dei prodotti. 
In linea con quanto richiesto dall’European Food Safety Authority (EFSA) sui rischi micro-
biologici, chimici e ambientali, un aspetto che risulta particolarmente indagato è quello della 
sicurezza alimentare, con studi sui profili microbiologici dei prodotti e le possibili contami-
nazioni da metalli pesanti. Alcune ricerche di particolare interesse sono volte a valutare le 
proprietà nutraceutiche degli insetti, soprattutto in relazione alla presenza di molecole con 
possibili effetti positivi sulla salute, quali gli acidi grassi polinsaturi utili nella prevenzione di 
alcune malattie cardiovascolari.
Gran parte dei risultati presentati, anche se in alcuni casi preliminari, hanno messo in evi-
denza come siano già disponibili buone conoscenze tecniche e scientifiche che consentono 
di produrre farine in molti casi adeguate in termini di qualità e sicurezza all’alimentazione. 
Tuttavia, sia le relazioni che la discussione che ne è seguita hanno rimarcato una serie di 
criticità.
La produzione su piccola scala, effettuata con dieta composta da ingredienti di qualità, ha 
costi piuttosto elevati che potrebbero risultare considerevolmente più bassi, valutando l’in-
tera filiera produttiva, se la produzione fosse realizzata su scala industriale, che però non 
è ancora molto praticata soprattutto in Italia. Bisogna considerare che i costi di produzione 
dovrebbero essere confrontati con l’interesse e la disponibilità a pagare da parte del con-
sumatore, che non appare sufficientemente educato a questo tipo di cibo. In relazione a 
quest’ultimo aspetto, sono stati presentati i risultati di indagini esplorative per valutare sia 
la propensione al consumo degli insetti edibili da parte della popolazione, sia l’efficacia 
delle modalità di informazione su questo tema. L’introduzione dell’entomofagia nei Paesi 
occidentali è ritenuta da molti una vera sfida a causa del significato comunemente attribu-
ito agli insetti e delle sensazioni suscitate nelle persone, per cui una corretta ed adeguata 
informazione sulle potenzialità a livello ambientale, imprenditoriale ed anche dei possibili 
effetti positivi sulla salute, risulta determinante. Attualmente la comunicazione, soprattut-
to attraverso i mass media, punta molto al fenomeno di costume e poco all’opportunità di 
sviluppo sostenibile. Il rischio è che l’entomofagia appaia come un’originalità e una moda 
che si esaurisce nell’immagine degli insetti nel piatto, non immediatamente accettabile da 
tutti. Sono in atto molte iniziative sul territorio nazionale da parte di associazioni culturali per 
avvicinare la popolazione di tutte le età a questi temi ed anche nelle Università e nei Centri 
di Ricerca sta crescendo l’attenzione verso questo settore. A questo proposito sono state 
sottolineate le numerose difficoltà che si incontrano per portare avanti le ricerche, poco sup-
portate da fondi pubblici, ma anche da privati poiché, pur fornendo elementi fondamentali 
per cogliere opportunità imprenditoriali, sono limitate nella loro espressione da una norma-
tiva non adeguata. 
È stato ampiamente rimarcato come uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un mercato 
europeo per gli insetti commestibili sia la mancanza di un quadro normativo chiaro e com-
pleto che regoli l’intera filiera. Durante il simposio sono state illustrate le soluzioni attual-
mente adottate dai vari Stati che, in mancanza di un quadro europeo univoco, differiscono 
ampiamente. 
Il simposio è terminato con un assaggio di insetti cucinati ed offerti dalla associazione cul-
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turale Entonote che opera nell’ambito della comunicazione scientifica con l’obiettivo di dif-
fondere conoscenze sull’entomofagia. L’iniziativa ha avuto una grande partecipazione di 
pubblico e una alta risonanza sui media locali.
In conclusione, il simposio ha fornito ad un vasto pubblico di ricercatori, imprenditori, ammi-
nistratori ed appassionati l’opportunità di incontrarsi, di conoscersi e di discutere i risultati 
presentati, nell’ottica di creare nuove forme di collaborazione, fondamentali in questo campo 
ancora parzialmente esplorato per gettate le basi per futuri progetti competitivi, soprattutto a 
livello internazionale. È emersa una generale convinzione che sia stata ormai imboccata la 
via per cui gli insetti entreranno a pieno titolo nella nostra alimentazione e nella mangimisti-
ca, con tempistiche e modalità diverse nei vari paesi, di pari passo al raggiungimento della 
ottimizzazione della produzione, alle conoscenze sulla qualità e sicurezza dei cibi a base di 
insetti ed all’adeguamento delle normative. La proposizione di cibi di qualità e certificati in 
merito alla sicurezza, accompagnata da una adeguata informazione, consentirà nel tempo 
di abbattere le barriere psicologiche del mondo occidentale. Confidando in una maggiore 
sensibilità su questo tema da parte delle istituzioni nazionali, regionali e locali, si deve la-
vorare, e soprattutto collaborare, perché l’Italia colga questa come una reale opportunità di 
sviluppo sostenibile e non rimanga indietro rispetto ad altri paesi. 

Anna Maria Fausto

Di seguito l’elenco delle relazioni della sessione:

• Insetti, il cibo del futuro: nuovi rischi o nuove opportunità? (Ricci A., Belluco S.)
• Ma in Italia si mangiano anche gli insetti? Il sapere delle comunità locali e la Carnia 

(Paoletti M.G., Sacchetti L. Dreon A.L.)
• Insetti nella dieta: una risorsa per l’evoluzione umana (Tommaseo Ponzetta M.)
• Entomofagia in Amazonia Peruviana: soluzione versatile per le emergenze, per la dieta 

di tutti i giorni ed il gusto di tutti (Manno N., Battisti A., Paoletti M.G.)
• Caratterizzazione dell’origine entomologica di mieli sudamericani mediante NMR 

(Schievano E., Mammi S.)
• Gli insetti in alimentazione animale (Gasco L.)
• Effetto di diversi sottoprodotti vegetali sull’accrescimento di Hermetia illucens   

(Meneguz M., Renna M., Lussiana C., Gai F., Schiavone A., Gasco L.)
• Utilizzo di Hermetia illucens per la produzione di proteine da substrati vegetali   

(Leonardi M.G., Jucker C., Savoldelli S., Palamara Mesiano M., Lupi D., Casartelli M., 
Bonelli M., Cappellozza S., Bruno D., Romanelli D., Tettamanti G.)

• Contenuto in lipidi, composizione in acidi grassi e determinazione del colesterolo in Te-
nebrio molitor (Coleoptera) e Galleria mellonella (Lepidoptera)     
(Dreassi E., Pianigiani C., Zanfini A., Cito A., Francardi V.)

• Studio della comunità fungina associata alle larve di mosca soldato nera (Hermetia illu-
cens) allevate per la produzione di mangimi su larga scala     
(Varotto Boccazzi I., Martin E., Ottoboni M., Ferrari M., Spranghers T., Eeckhout M., 
Pinotti L., Epis S.)

• Insetti come alimenti: prospettive legislative (Belluco S.)
• Come approcciare l’insetto nel piatto (Maffei G., Tacchini G.)
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Entomologia Forense in Italia: l’attività del 
Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF)

Tres muscae consumunt cadaver equi aeque cito ac leo

Negli ultimi decenni l’applicazione delle scienze naturali e biomolecolari in campo investiga-
tivo e forense ha acquisito nuovi strumenti, maggiore precisione e al tempo stesso visibilità 
sui mass media. Numerose sono le serie televisive che ritraggono “poliziotti-scienziati” in 
grado di risolvere casi complessi passando pochi istanti al microscopio o davanti ad impro-
babili macchinari. Tuttavia, seppure l’applicazione delle scienze naturali e molecolari sia 
fondamentale ed utile nella soluzione di numerosi casi l’approccio mostrato nei telefilm è 
lontano dalla serietà, dedizione e onestà intellettuale necessarie e utilizzate nella vita reale. 
Tale affermazione è valida e si applica a tutti i settori di ricerca scientifica applicati e applica-
bili alle scienze forensi. Negli ultimi anni in Italia, ma già da molti all’estero si è cominciato a 
parlare di Entomologia Forense (medico-legale). Disciplina che si occupa dello studio degli 
insetti associati ai cadaveri con lo scopo primario di determinare  il tempo intercorso dal de-
cesso nonché di ricavare ogni altra informazione utile ai fini legali, come evidenze di trasfe-
rimento del cadavere (dal luogo del decesso a quello del ritrovamento), presenza di droghe 
o veleni e, ancora, eventuali occultamenti messi in opera prima dell’esposizione del corpo.

L’Entomologia Forense trova applicazione soprattutto in quei casi in cui le tecniche clas-
siche utilizzate dai medici legali per la stima del PMI (Post Mortem Interval) non risultano 
più utili o efficaci, come ad esempio per lunghi tempi di giacenza del cadavere o in casi di 
combustione del cadavere. 
La raccolta del materiale sulla scena del crimine e l’interpretazione dei risultati richiedono 

Logo del Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF)
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competenze specifiche e aggiornamento continuo. In quest’ottica nel 2007 si è costituito il 
Gruppo Italiano di Entomologia Forense (GIEF) che raggruppa al suo interno persone con 
diversa formazione quali entomologi, biologi, medici e veterinari.
Lo scopo del GIEF è quello di promuovere lo sviluppo dell’Entomologia Forense quale disci-
plina scientifica sul territorio nazionale ed incoraggiare la cooperazione con discipline affini, 
in particolar modo quelle di tradizione entomologica e medico-legale, attraverso:

• la divulgazione delle potenzialità della Entomologia Forense nelle indagini medico-legali 
quale utile risorsa per il settore criminalistico;

• lo scambio di informazioni, esperienza e casistica tra entomologi e patologi forensi al fine 
di una ideale cooperazione tra le diverse discipline e i laboratori di ricerca;

• il perseguimento di un elevato livello di competenza nel settore dell’Entomologia Foren-
se diretto al perfezionamento delle tecniche e metodologie in uso;

• la definizione di standards minimi comuni nell’applicazione delle procedure di analisi 
entomologico forense;

• l’implementazione delle tecniche più frequentemente applicate nei laboratori di Ento-
mologia Forense previa verifica delle nuove e più recenti acquisizioni scientifiche e/o 
applicazione di nuove tecnologie;

• l’organizzazione di seminari teorico-pratici, workshops, incontri scientifici di divulgazione 
e aggiornamento, riunioni congressuali, preferibilmente in collaborazione con le discipli-
ne affini quali l’Entomologia e la Patologia Forense. 

Alla luce di questi intenti le attività del Gruppo tra dicembre 2014 e maggio 2017 sono state 
numerose e ricche di soddisfazioni, sebbene tanto lavoro resti da fare.
Il 19 Dicembre dello scorso anno, presso la casa dell’Aviatore a Roma, si è svolto il I Incon-
tro Nazionale di Entomologia Forense con lo scopo di fare il punto sullo stato dell’Entomolo-
gia Forense, le sue potenzialità e limiti sia come disciplina sia contestualizzata nel territorio 
italiano. La gran partecipazione, oltre 60 iscritti presenti, sebbene a pochi giorni dal Natale, 
ha dimostrato come incontri di questo tipo siano fondamentali per far crescere l’Entomologia 
Forense e al tempo stesso creare un network di persone volenterose di imparare e lavorare 
con degli standar scientifici di elevato profilo. Il programma e i riassunti delle comunicazioni 
e poster sono disponibili online (http://www.giefitalia.org/it/home/).
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Il mese di Maggio ha visto una nutrita rappresentaza del GIEF partecipare al XIII meeting 
annuale dell’European Association of Forensic Entomology (EAFE) a Budapest in una cor-
nice di elevata professionalità ma al tempo stesso di simpatica amicizia tra tutti i membri 
dell’associazione europea (...di cui anche gli Inglesi per il momento fanno parte (sic!)). 

La dott.ssa Sara Bortolini in una presentazione sull’identificazione molecolare di ditteri 
di interesse forense durante il I Incontro Nazionale di Entomologia Forense, 

Roma 19 Dicembre 2015
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Giugno invece è stato un tour de force a causa della sovrapposizione del Congresso Na-
zionale Italiano di Entomologia a Padova e l’Intersocietal Symposium dell’International Aca-
demy for Legal Medicine. Per quest’ultimo evento al GIEF era stata richiesta l’organizza-
zione di una sessione di Entomologia Forense a cura dell’EAFE e co-chaired dai presidenti 
delle due associazioni.

Alcuni dei soci GIEF presenti al XIII meeting dell’European Association of Forensic Entomology (EAFE), 
Budapest 25-28 Maggio 2016 e... la zuppa dell’entomologo forense alla cena sociale
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Nello stesso mese inoltre il GIEF ha supportato con attività di didattica frontale e pratica il 
corso di perfezionamento in patologia forense veterinaria organizzato dall’Università di Na-
poli “Federico II” e diretto magistralmente dal Prof. Orlando Paciello. 
Le attività fin qua elencate  mostrano come l’Entomologia Forense sia una disciplina trasver-
sale con campi di applicazioni diversi ma con le stesse problematiche: fornire delle risposte 
serie, accurate, rigorose nel settore investigativo e giudiziario.
L’anno non è ancora finito e tanto meno gli impegni già presi dal GIEF per i prossimi 12 
mesi: il II Incontro Nazionale di Entomologia Forense che si terrà a Roma nel dicembre e 
l’organizzazione di due congressi internazionali a giugno a Treviso: il II International Con-
ference in Funerary Archaeoentomology e il XIV meeting of the European Association 
of Forensic Entomology. Tutti questi eventi sono aperti alla partecipazione di tutti gli in-
teressati indipendetemente dall’iscrizione alle associazioni. Il patrocinio a queste iniziative 
da parte delle principali associazioni che hanno pari  finalità o interessi comuni, quali ad 
esempio la SEI, sono già stati informalmente richiesti e la risposta e’ stata positiva e ricca di 
spunti. Inoltre si e’ discusso anche di una sempre piu’ stretta collaborazione e supporto tra 
le due associazioni SEI-GIEF che auspicata, una volta messi a punto alcuni dettagli formali, 
sarà facilmente realizzabile. 
I dettagli e i programmi con le tematiche che verranno affrontate nei diversi incontri saranno 
presto disponibili online  (http://www.giefitalia.org/it/home/) o potranno essere richiesti diret-
tamente via mail (stefano.vanin@gmail.com).

Relatori GIEF alla sessione di Entomologia Forense dello IALM Intersocietal Symposium 
“P5Medicine and Justice”, Venezia 21-24 Giugno 2016
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Seppure la nascita dell’Entomologia Forense sia collocata nella vicina Francia, il contributo 
degli entomologi e medici legali italiani e’ stato notevole e l’augurio e’ che lo sia ancora, 
anche con una massiccia partecipazione agli eventi che saranno organizzati e che sicura-
mente potranno fornire degli stimoli intelettuali ai partecipanti oltre alla possibilità di costruire 
delle relazioni interpersonali con sbocchi scientifici di alto livello.

Stefano Vanin (Presidente GIEF)
stefano.vanin@gmail.com 

School of Applied Sciences, University of Huddersfield
Queensgate HD1 3DH Huddersfield, UK



N. 3 del 29 luglio 2016

15

Notizie dalla Segreteria

In occasione dell’ultima assemblea primaverile sono stati ammessi i seguenti nuovi soci:

Marco BONELLI, Galbiate  (LC)

Vincenzo CAVALIERI, Ragusa

Davide DAL POS, Ponte Della Priula (TV)

Daniele FIORE, Vasto (CH)

Claudio GHITTINO, Torino

Emilio GUERRIERI, Portici (NA)

Maria Cristina REGUZZI, Pianello Val Tidone (PC)

Claudia SOTGIA, Parma

Cinzia Patricia STRANO, Mascalucia (CT)

Paolo ZOCCALI, Reggio Calabria
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Recensioni

Gatti Enzo, Dal Cortivo Marialuisa e Sommacal Monica - 2016. 
I Coleotteri delle Riserve Naturali gestite dall’U.T.B. di Belluno. 

Edizioni DBS, pagine 918, prezzo euro 60.00

Frutto di oltre 35 anni di studi e ricerche condotte dal Corpo Forestale dello Stato sulle pro-
prie riserve naturali bellunesi, questo volume fotografa per la prima volta la straordinaria 
ricchezza che caratterizza la provincia di Belluno anche nel campo della coleotterofauna. 
Gli autori hanno concentrato la loro indagine su tre zone in particolare: la Riserva Naturale 
Vincheto di Celarda, la Riserva Naturale Orientata Val Tovanella e il Giardino Botanico delle 
Alpi Orientali di Monte Faverghera, ma riportano anche dati di distribuzione per 778 altre lo-
calità bellunesi. Per ognuna delle 1596 specie trattate appartenenti a 101 famiglie, gli Autori 
presentano descrizione scientifica con note ecologiche e biologiche, geonemia, diffusione, 
segnalazioni bibliografiche oltre a 1163 immagini principalmente dei coleotteri ma anche dei 
loro habitat, unitamente a mappe di distribuzione geografica che consentono di inquadrare 
il taxon nel suo areale complessivo.
L’opera si compone di due parti: una parte generale ed un catalogo faunistico. Nella pri-
ma parte vengono fornite informazioni generali sull’ordine dei Coleotteri, un inquadramento 
delle tre riserve gestite dall’UTB di Belluno, cenni sulla coleotterofauna della provincia di 
Belluno, una sintesi delle categorie zoogeografiche ed ecologiche di particolare rilevanza 
per le specie trattate, ed infine alcuni cenni sulle tecniche di raccolta. Il catalogo faunistico, 
sostanzialmente impostato seguendo il recente Catalogo Paleartico dei Coleoptera di Loebl 
& Smetana, è preceduto da alcune note metodologiche e dalla analitica esposizione dei 
dati riportati per ciascuna specie trattata. Nel caso di specie di interesse agronomico, sono 
riportate anche informazioni utili relative al ciclo biologico delle specie ed ai danni da esse 
causati. L’illustrazione scelta è quasi sempre una macrofotografia di un esemplare prepa-
rato; in qualche caso la foto ritrae invece il coleottero vivo in ambiente naturale mentre per 
pochissime specie si è ricorsi ad un disegno a china inedito. Delle quasi milleseicento spe-
cie trattate, 6 specie sono segnalate per la prima volta in Italia, 8 specie per la prima volta 
individuate nel nord est del nostro Paese e 49 nuove segnalazioni per la Regione Veneto. 
Conclude l’opera un glossario ed un accurato indice alfabetico delle specie trattate.
In un paragrafo a parte, gli Autori segnalano i casi i cui si sono distaccati dal Catalogo Pale-
artico nella macrosistematica seguita (ad. es. considerando gli Pselaphidae una famiglia a 
se stante e non una sottofamiglia di Staphylinidae). Qualche scelta difforme rispetto al citato 
Catalogo nei taxa di categoria inferiore (ad es. indicando l’ Odonteus armiger come Bolbo-
ceras armiger nonostante la diatriba su questo nome generico sia definita da oltre dieci anni 
a favore del primo con decisione della Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoolo-
gica) è forse frutto del considerare sempre come valida la citazione bibliografica più recente, 
anche quando poco attendibile. A questo proposito si segnala come il sito www.faunaeur.org 
sia assolutamente non aggiornato rispetto alle scelte nomenclaturali e faunistiche relative 
ai coleotteri europei di almeno gli ultimi dieci anni, spesso in contrasto con quanto riportato 
sul citato Catalogo Paleartico. 
Nel complesso si tratta di un’opera di grande valore, non inficiata da qualche svista  no-
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menclaturale o da qualche inevitabile refuso tipografico, godibile sia per il coleotterologo 
appassionato che per il profano in entomologia. Il mondo dei Coleotteri (400.000 specie nel 
mondo, oltre 12.000 in Italia, con colori e forme megadiverse) è parte della nostra quotidia-
nità e fonte di ispirazione anche per grandi artisti contemporanei (si pensi agli Entomology 
Paintings di Damien Hirst). Questo volume, che invita alla conoscenza di un tale mondo, 
è anche un invito a tutelare questo patrimonio di biodiversità che appartiene al nostro ter-
ritorio. Il biologo inglese J.B.S. Haldane, a chi gli chiedeva se c’era qualcosa che potesse 
essere desunto sulla natura di Dio dallo studio della natura, rispondeva “… una smodata 
passione per i coleotteri!”

Antonio Rey
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Paolucci Paolo - 2016. 
Bombici e Sfingi delle Alpi e loro larve, pupe e bozzoli/

Bombyces and Sphinges of the Alps and their larvae, pupae and cocoons. 
WBAhandbooks 6, Verona. 55,00 € 

(i soci WBA possono acquistarne una copia con uno sconto del 50%)

Le farfalle fanno parte di quel gruppo di insetti che hanno larve del tutto differenti dagli adulti, 
non solo nell’aspetto ma anche nel livello trofico. Le larve o bruchi si nutrono infatti con le 
capaci mandibole di parti di piante, gli adulti di nettare che succhiano dai fiori con la loro 
singolare spiritromba. Ciò fa di questi insetti degli utili indicatori della qualità ambientale. Ma 
obiettivamente l’interesse per questi animali da parte di molti deriva soprattutto dalla loro 
eccezionale bellezza. Quest’ultima ha avuto un tale richiamo che le farfalle sono al primo 
posto nell’interesse degli entomologi, dei fotografi e degli entomofili ed è nato ormai da sva-
riati anni il butterfly watching, sempre più diffuso anche in Italia.
Paolo Paolucci è un entomologo artista, ha cioè il dono di sapere disegnare, che per un en-
tomologo rappresenta davvero tanto! Lo stesso editore nel 2013 aveva pubblicato un’altra 
opera di Paolucci, interamente in inglese, Butterflies and Burnets of the Alps and their lar-
vae, pupae and cocoons, usando uno schema molto simile a quello di Bombici e Sfingi. Con 
questo secondo contributo l’autore tratta 347 specie appartenenti a 16 famiglie. La struttura 
del libro è quella di una guida poco più grande di dimensioni di un manuale da campo, ma 
senz’altro utile da tenere nello zaino durante le escursioni.
Il testo è in ogni pagina su due colonne, a sinistra in italiano, a destra in inglese e geografi-
camente include tutte le Alpi, quindi va ben al di là dei confini amministrativi italiani. Si tratta 
di insetti che a differenza dei Ropaloceri (diurni), hanno prevalentemente abitudini notturne; 
la loro distribuzione e biologia in molti casi rimane sconosciuta e quindi i dati sono necessa-
riamente frammentari. A maggior ragione, questo libro potrà contribuire alla crescita esplo-
rativa e di conoscenze generali su queste specie poco note.
L’autore fornisce esaurienti chiavi dicotomiche per ogni famiglia e successivamente tratta 
le singole specie, in modo da avere nelle pagine pari la carta di distribuzione e i dati biolo-
gici essenziali e nelle pagine dispari i disegni delle specie, ambientate nell’habitat elettivo 
(oltre 2000 disegni* in totale). Esistono tante belle guide di Lepidotteri e una delle opere più 
apprezzate ancora oggi è quella di Roger Verity (Le farfalle diurne d’Italia, 1940-1953), con 
numerosissime tavole di tutti i Ropaloceri italiani, ma i disegni del volume appena pubblicato 
dal WBA e del suo compagno pubblicato nel 2013 hanno qualcosa di artistico in più, che 
lascia a bocca aperta.
Le prime 457 pagine sono dedicate agli adulti; ad esse si aggiungono altre 100 pagine de-
dicate ai bruchi, alle pupe ed ai bozzoli. Anche in questo caso, come per gli adulti, le tavole 
sono precedute da disegni esplicativi che consentono di far rientrare ogni bruco all’interno 
di una famiglia, sulla base di peculiari caratteri. Osservando i disegni dei bruchi si ha la sen-
sazione di avere già incontrato in natura alcuni di essi, possibilmente senza riconoscerli. Nel 
caso dei bruchi, la suddivisione non è più sistematica ma saggiamente per specie botanica; 
infatti essi sono legati a determinate specie di piante e il loro ritrovamento su una di esse ne 
facilita l’identificazione, diversamente molto difficile.
Questo volume, che deve essere presente negli scaffali di ogni entomologo, avrà certamen-
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te un grande successo, anche per il diffondersi del butterfly watching. Pur sapendo che l’im-
presa sarà ardua, auspico all’editore e all’autore di cimentarsi ora in una guida alle farfalle 
diurne e notturne d’Italia. È una grossa sfida, ma il potenziale già c’è!

Bruno Massa

* Si veda l’articolo di Paolo Paolucci, qui sotto, nel quale l’Autore illustra la complessa tecni-
ca utilizzata per i suoi straordinari disegni.
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Una nota sulla realizzazione delle illustrazioni che corredano 
il volume “Bombici e Sfingi delle Alpi”

Per la realizzazione delle illustrazioni dei tre libri sui lepidotteri (Farfalle dell’Italia nordo-
rientale, Butterflies of the Alps e Bombici e sfingi delle Alpi) ho fatto largo uso della pittura 
digitale su computer. Attualmente, alcuni strumenti hardware come le tavolette grafiche e i 
sistemi penna su schermo, corredati di sofisticati software per la pittura digitale - Photoshop, 
Gimp, Corel Painter, SketchBook Pro, Artrage e Procreate, tanto per citare i più noti -  con-
sentono di disegnare illustrazioni di qualunque tipo e di altissima qualità, procedendo come 
se si stesse disegnando su foglio di carta, utilizzando strumenti che riproducono fedelmente 
le diverse tecniche pittoriche. A parte l’indiscusso vantaggio di poter intervenire sul disegno 
senza pericolo di rovinarlo, poiché ogni azione sbagliata può essere annullata con opportuni 
comandi, e l’enorme quantità di interventi possibili sull’illustrazione digitale (tutto dipende 
naturalmente dalla potenza del computer!), questa tecnica consente tra l’altro di riprodurre 
soggetti particolarmente preziosi (rarità, tipi, esemplari storici…) senza pericolo di rovinare il 
campione tenendolo fuori della scatola durante le fasi del disegno, poiché è sufficiente una 
buona fotografia ad elevata risoluzione dell’esemplare. 
Di seguito ho tracciato una breve descrizione del procedimento da me utilizzato.
La base di partenza è un’immagine ad alta risoluzione della farfalla stesa ad ali aperte, 
eseguite con apparecchio reflex e obiettivo da 100 mm macro, con illuminazione diffusa 
prodotta da una scatola luminosa corredata da una serie di led in striscia. 
La foto della farfalla, importata in Photoshop CS3, è stata corretta nei livelli tonali e nel co-
lore; ho proceduto poi a scontornare le due ali che sono state salvate su due livelli a sfondo 
trasparente. In alcuni casi esse sono state “restaurate” con opportuni pennelli di Photoshop 
che ho creato appositamente per questo lavoro (pennelli che riproducono le squame delle 
ali in diverse forme, peli singoli o in ciuffo, ecc.). Il file ottenuto, di circa 4000 x 2600 pixel a 
300 dpi, è stato salvato in formato .psd, un formato perfettamente compatibile con la mag-
gior parte dei software citati. Per ottenere un effetto maggiormente “pittorico” ho applicato 
il filtro “pennello a secco” con valori di massimo dettaglio e minima dimensione di pennello. 
Questo file mi è servito come base per ricostruire il disegno finale.
Basandomi su fotografie di esemplari ritratti in natura ho disegnato con lo strumento matita 
la silhouette della farfalla, su un livello trasparente. Questo disegno è necessario come con-
torno per dipingere, su differenti livelli (anche più di una ventina) le diverse parti del corpo, il 
capo, le zampe, le antenne, utilizzando sia Photoshop CS3 sia Corel Painter element 5. La 
scelta di uno o dell’altro programma è fatta in base alla texture da riprodurre. L’ampia scelta 
di pennelli di Corel Painter rende questo programma uno dei migliori per realizzazioni di 
questo genere, simulando effetti realistici di acquerello, pastello, china ecc. 
In seguito, su questo file ho importato i due livelli delle ali che, opportunamente modificate e 
adattate alla sagoma con gli strumenti “trasforma” di Photoshop, ho sistemato nella corretta 
posizione.
A conclusione dell’opera ho aggiunto su un livello diverso un disegno del supporto sul quale 
poserà la farfalla (ramo, corteccia, foglia…) realizzato con lo strumento matita, per ottenere 
uno sfondo neutro; l’aggiunta di ombreggiature leggere fornisce infine la corretta tridimen-
sionalità all’opera finita.
Durante la lavorazione di un’illustrazione uso contemporaneamente sia Photoshop sia Corel 
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Painter, intervenendo sul disegno con i rispettivi comandi per modificare ora il colore ora la 
forma.
Corel Painter, grazie alla specifica funzione di “pittura speculare”, è indispensabile nella ri-
produzione delle larve o di soggetti a simmetria bilaterale; tale funzione semplifica di molto 
il lavoro permettendo di dipingere una sola metà del soggetto che viene immediatamente 
riprodotta riflessa. Con Photoshop è possibile disegnare solamente una delle due parti; 
questa deve essere in seguito duplicata e riflessa specularmente con una serie di differenti 
comandi; tale metodo può andare bene quando si lavora su un unico livello, ma diventa un 
po’ complicato e laborioso lavorando con numerosi livelli.
Nelle figure è illustrata la successione delle fasi principali dell’esecuzione di disegni sia di 
farfalle sia di larve, con Photoshop e con Painter.
Inizialmente ho lavorato in ambiente Windows con tavoletta Graphire 3 della Wacom; da 
diversi anni utilizzo MAC con due tavolette grafiche, la Wacom Cintiq 12WX e la Huion 1060 
Pro (molto economica ma comunque di buona qualità).

Le figure 1, 2 e 3 illustrano alcune fasi della lavorazione di Ptilodon cucullina e di Synanthe-
don stomoxiformis con Photoshop e con Corel Painter Essential 5.
Le figure 4 e 5 illustrano le fasi della lavorazione delle larve di Furcula furcula  e di Furcula 
bisuspis (con la funzione “pittura speculare” di Corel Painter essential 5).

 
Fig. 1. Ptilodon cucullina. Foto dell’esemplare, ali scontornate, disegno a matita, posizionamento delle ali, 

disegno del corpo e delle zampe, aggiunta del supporto e realizzazione delle ombre. Photoshop CS3
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Fig. 2. Ptilodon cucullina. Disegno a matita, disegno del corpo, torace, capo e antenne, posizionamento delle 
ali (con alterazione delle ali destre), aggiunta del supporto e realizzazione delle ombre. Photoshop CS3

  

Fig. 3. Synanthedon stomoxiformis. Disegno a matita, fasi successive del disegno delle ali, del corpo, torace, 
capo e antenne. In questo caso il disegno è stato volutamente lasciato incompleto per evidenziare maggior-

mente le parti interessanti. Corel Painter essential 5
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Fig. 4. Furcula furcula. Disegno a matita e fasi successive del disegno della larva in visione laterale. 
Photoshop CS3

Fig. 5. Furcula bicuspis. Disegno a matita e fasi successive del disegno della larva in visione dorsale, con la 
funzione “pittura speculare” di Corel Painter Essential 5.

Paolo Paolucci
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Novità dall’International Commission on Zoological Nomenclature
  

Lo scorso febbraio si sono tenute le elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Vice Pre-
sidente della International Commission on Zoological Nomenclature e sono risultati eletti  
Thomas Pape (Presidente), ditterologo del Museo di Storia Naturale di Copenhagen e Mark 
Harvey (Vice Presidente),  aracnologo del Western Australian Museum (Perth).

Partecipate al censimento del Progetto MIPP!

Il progetto MIPP (Monitoring of insects with public participation) è un progetto del Corpo 
Forestale dello Stato, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
LIFE+ (LIFE11 NAT/IT/000252). I beneficiari associati del progetto sono Sapienza - Univer-
sità di Roma, Università degli Studi Roma Tre, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Regione Lombardia e Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione 
in Agricoltura - ABP Firenze.
L’obiettivo principale del progetto MIPP è quello di sviluppare e testare metodi per il mo-
nitoraggio di alcune specie di coleotteri presenti negli allegati II e IV della Direttiva Ha-
bitat (Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morimus 
asper/funereus), nonché di alcune specie di farfalle (Lopinga achine, Parnassius apol-
lo, Zerynthia cassandra/polyxena)) e di un ortottero (Saga pedo). Lo sviluppo di questi 
metodi è necessario perchè la Direttiva Habitat prevede che gli Stati Membri preparino 
ogni sei anni una relazione sullo stato di conservazione delle specie degli allegati. Solo 
un monitoraggio standardizzato che utilizza metodi idonei garantisce la raccolta di dati 
confrontabili. I monitoraggi che saranno testati si basano su osservazioni dirette, anali-
si genetiche e utilizzo di trappole. Per Osmoderma eremita, è stato inoltre addestrato un 
cane in grado di fiutare il caratteristico odore del feromone emesso da questo coleottero. 
Un secondo obiettivo del progetto MIPP è la raccolta di dati faunistici via web, basata su 
osservazioni effettuate da cittadini. Questa raccolta potrà essere effettuata anche tramite 
applicazione per smartphone. Un’altra componente del progetto LIFE+ è infine quella di in-
formare ed educare il pubblico su temi quali Natura 2000, Direttiva Habitat, monitoraggio e 
insetti saproxylici. Il cane, oltre ad essere impiegato nel monitoraggio di Osmoderma eremi-
ta, verrà quindi utilizzato come “curiosità” per attirare l’attenzione su questo raro coleottero 
e sui temi sopra citati.
Ogni segnalazione recente sulle specie sopra elencate può essere inserita nel sito web del 
MIPP (http://lifemipp.eu/mipp/new/index.jsp), possibilmente accompagnata da una foto che 
permetta la validazione sicura del dato.
Quanti più entomologi o semplici cittadini inseriranno dati, tanto più sarà possibi-
le mappare con accuratezza la distribuzione attuale delle specie sul territorio italiano. 



N. 3 del 29 luglio 2016

25

Corso  “Introduzione alla sistematica degli Insetti”

Il corso, organizzato dal Gruppo Entomologico Toscano con la collaborazione del  Museo 
di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, dell’ Associazione Nazionale Musei 
Scientifici – Progetto CollMap e del  Centro Tematico Collezioni di Lifewatch Italia si svolgerà 
a Firenze dal 12 al 15 settembre 2016; le lezioni si terranno presso la Sezione di Zoologia 
del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze (“La Specola”, via Roma-
na 17); l’ultimo giorno è prevista un’uscita sul campo che si svolgerà in Toscana nei dintorni 
di Firenze. Il corso è gratuito e richiede soltanto l’associazione al Gruppo Entomologico 
Toscano (GET). La domanda di iscrizione al corso deve essere inviata via mail all’indirizzo 
get@onychium.it entro il 5 settembre 2016 e dovrà contenere i dati anagrafici del richieden-
te e un recapito mail e telefonico. Chi non è socio potrà far pervenire la quota di iscrizione al 
GET (per informazioni vedere www.onychium.it) entro e non oltre il 5 settembre 2016.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA DEL CORSO

Lunedì 12

9:00-9:15 Introduzione al corso 
Luca Bartolozzi, Fausto Barbagli

9:15-10:15

10:15-11:15

Introduzione alla Sistematica zoologica 
Filippo Ceccolini

Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica
Fabio Cianferoni

11:15-11:30 Pausa

11:30-13:00 Biologia, morfologia e sistematica degli Insetti e carat-
teri distintivi dei principali Ordini
Filippo Ceccolini, Emanuele Paggetti

13:00-14:30 Pausa pranzo 

14:30-16:00 Orthoptera
Filippo M. Buzzetti 

16:00-17:00 Odonata
Fabio Terzani
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Martedì 13

9:00-10:30 Hemiptera
Fabio Cianferoni

10:30-10:45 Pausa

10:45-12:00 Hymenoptera (esclusi Apoidea)
Filippo Ceccolini

12:00-13:00 Hymenoptera Apoidea
Marino Quaranta

13:00-14:30 Pausa pranzo 

14:30-17:00 Coleoptera
Alessandro Mascagni, Silvia Cortellessa

17:00-17:15 Pausa

17:15-18:15 Neuroptera
Davide Badano

Mercoledì 14

9:00-11:00 Diptera
Mauro Gori

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:45 Lepidoptera: parte generale
Valerio Sbordoni

12:45-14:15 Pausa pranzo 

14:15-15:45 Lepidoptera: parte speciale
Filippo Fabiano

15:45-16:00 Pausa

16:00-17:00 Dalla cattura alla preparazione
Lucia Pizzocaro

17:00-17:15 Compilazione questionario di fine corso e consegna 
attestati 

Giovedì 15

9:30-17:00 ESCURSIONE SUL CAMPO
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Gioielli a 6 zampe - L’arte per selezione naturale

Gioielli a 6 zampe

L’arte per selezione naturale
15 giugno – 30 settembre 2016
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze

Nel profondo della foresta tropicale vivono insetti che hanno sviluppato forme e colorazioni 
talmente sorprendenti da superare qualunque immaginazione, così nelle persone comuni 
come anche negli studiosi, che spesso non riescono a spiegare il significato di tanta bellez-
za. Un gran numero di questi impensabili risultati dell’evoluzione – veri gioielli a 6 zampe 
– sono presentati in un allestimento che ricorda quello di una galleria d’arte e permette di 
coglierne tutto il misterioso fascino.
La mostra, nata dalla collaborazione del Museo con la cooperativa Farfalle nella Testa, 
presenta in maniera completa una collezione che è stata raccolta nel corso di molti anni e 
composta di reperti provenienti dai quattro angoli del pianeta; collezione che fino a oggi era 
stata presentata al pubblico solo in piccola parte.
Accompagnano l’esposizione molte immagini fotografiche riprese a forte ingrandimento, per 
riuscire a cogliere dettagli che a occhio nudo non si riesce a cogliere. Ogni reperto racconta 
una storia: storie fatte di adattamenti, strategie, talvolta misteri, e tutti insieme delineano 
anche una piccola storia naturale del “bello”, cercando di dare un senso ad alcune delle 
inspiegabili traiettorie dell’evoluzione.
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Eventi e notizie in breve

- 1° Congresso Nazionale Congiunto SITE - UZI - SIB (Società Italiana di Ecologia -  Unio-
ne Zoologica Italiana - Società Italiana di Biogeografia)
“Biodiversity: concepts, new tools and future challenges”
Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, 30 agosto - 2 settembre 2016.
Per informazioni e iscrizioni: http://www.site-uzi-sib-bicocca2016.it

- Entomodena, 46a edizione, 17 e 18 settembre 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.

- European PhD meeting in Insect Sciences, France, La Colle sur Loup (10 km from 
Nice), from October 27th to October 29th, 2016.

- Giornate culturali dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia: Firenze, novem-
bre 2016: giovedì 17 pomeriggio: “Drosophila suzukii”, coordinata da Nicola Mori e Clau-
dio Ioriatti. Venerdì 18 mattino: “Malattie dell’uomo e degli animali trasmesse da artropodi”, 
coordinata da Claudio Bandi e Alessandra Della Torre.

- II Incontro Nazionale di Entomologia Forense, Roma, dicembre 2016 
- II International Conference in Funerary Archaeoentomology , Treviso, 7 giugno 2017
- XIV meeting of the European Association of Forensic Entomology, Treviso, 8-10 
giugno 2017.
Tutte le informazioni per l’iscrizione ai tre eventi di entomologia forense sopra indicati saran-
no presto reperibili al seguente indirizzo: http://www.giefitalia.org/it/home/ o potranno essere 
richieste direttamente via e-mail a stefano.vanin@gmail.com.

 

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 pe-
riodicamente 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 in-
viato 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’associa-
zione, 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 2016, quindi la scadenza per l’invio di 
materiale da pubblicare è fissata per la fine di novembre 2016. Inviare i contributi 
ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.bs@aballerio.it




