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Notizie dalla Segreteria

Negli ultimi due anni sono stati ammessi i seguenti nuovi soci: 

Nuovi Soci per il 2016

Dr. Alessandro BRAMANTI  Pietrasanta (LU)                                   
Dr. Margherita NORBIATO  Abano Terme (PD)                                   
Prof. Gianluca TETTAMANTI  Varese (VA)                                   

Nuovi Soci per il 2017

Dr. Alberto Maria CATTANEO Cornaredo (MI)                                   
Dr. Francesco CAVALIERE    San Fili (CS)                                   
Dr. Gianna FORNAI    Pratovecchio Stia (AR)                                   
Prof. Donato Antonio GRASSO  Parma (PR)                                   
Prof. Andrea LUCCHI    Pisa (PI)                                   
Dr. Gianluca PARISE    Carignano (TO)                                   
Dr. Sara RUSCHIONI    Ancona (AN)                                   
Dr. Pompeo SUMA     Catania (CT)                                   
Dr. Matteo ZINNI                Mele (GE)                                   
Sig. Alessandro BISI      Genova (GE)      (Socio studente)                             
Sig. Alessandro DI MUZIO     Mestre (VE)         (Socio studente)   

Soci deceduti

Lo scorso 20 gennaio, a soli 47 anni, è improvvisamente mancato il socio Dr. Mauro Agosti, agro-
nomo bresciano che si occupava professionalmente di entomologia agraria, con particolare rife-
rimento alla lotta alla Diabrotica virgifera e, privatamente, si interessava di Coleoptera Carabidae 
sui quali aveva pubblicato alcuni articoli. Ricordiamo anche Roberto Pace, deceduto lo scorso 
febbraio nella natia Monteforte d’Alpone (VR), all’età di 81 anni. È stato socio della nostra Società 
per diversi anni. Verrà ricordato per il suo contributo alla conoscenza della fauna del suolo, che, 
tra l’altro, lo portò alla scoperta della Crowsoniella relicta. La maggior parte dei suoi numerosi 
contributi scientifici riguarda gli Staphylinidae, con particolare attenzione per gli Aleocharinae e i 
Leptotyphlinae. Nella sua vita ha descritto  numerosissime nuove specie: circa 6.300, un record tra 
i tassonomi contemporanei.
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Il 25 marzo scorso, al termine della annuale As-
semblea Generale della Società, gli entomologi 
presenti in sede sono stati ben lieti di accogliere 
e salutare i pronipoti di Agostino Dodero, giunti 
appositamente a Genova per vedere i materiali 
radunati dal loro famoso antenato, Socio bene-
merito della SEI.
Per i Soci più giovani, o di più recente iscrizione, 
è forse opportuno ricordare che Dodero, nato il 
28 marzo 1864 e deceduto il 14 novembre 1937, 
si occupò per tutta la vita della raccolta e del-
lo studio dei Coleotteri paleartici e, negli ultimi 
anni della sua vita, anche degli Imenotteri Sinfi-
ti. Senza prole, con disposizione testamentaria 
legò alla SEI la sua collezione, la sua biblioteca 
entomologica, l’appartamento in cui viveva e un 
capitale inalienabile di L. 200.000, in Buoni del 
Tesoro, pari al valore catastale, allora in essere, 
dell’appartamento stesso.
L’immobile giunse nell’effettiva disponibilità 
della Società solo dopo la scomparsa (12 giugno 
1952) della vedova Adele, che ne era usufrut-
tuaria e sua volta aveva donato alla SEI la quota 
parte (50 %) di sua proprietà; l’appartamento, 
diviso in seguito in due unità immobiliari, venne 
poi affittato e da esso si trasse sempre un piccolo 
introito destinato alle attività statutarie.
L’appartamento conservò nel tempo il suo valore 
economico. Invece i Buoni del Tesoro purtrop-
po, a causa della fortissima svalutazione post-
bellica, lo persero pesantemente, tanto che negli 
anni Novanta producevano appena un interesse 
annuo di circa 20.000 lire; essi poterono essere 
alienati soltanto nel 2005 (al valore nominale di 
ben 100 euro!), quando, dopo le indispensabili 
autorizzazioni ministeriali, la Società poté pro-
cedere all’acquisto di una sede più confacente 
alle proprie esigenze (l’attuale, di Corso Torino) 
dove svolgere la propria attività. Per radunare 
la somma necessaria all’acquisto della sede fu-
rono venduti gli appartamenti ai due affittuari e 
la collezione al Museo Civico di Storia Naturale 
di Genova, che la manteneva in deposito gratu-
ito da decenni; l’opportunità che la Società En-
tomologica Italiana ha avuto di acquistare una 

propria sede autonoma si deve quindi esclusi-
vamente ai vecchi lasciti di Dodero e alla loro 
corretta amministrazione nel corso di 70 anni.
La “delegazione” dei Dodero giunta a Genova 
era formata dai fratelli Claudio (con la moglie 
Agnese, residenti a Venezia) e Maria Adele (col 
marito Massimo, residenti a Torino); un terzo 
fratello, Carlo, era stato impossibilitato a par-
tecipare. Tutti discendono da Federico Dode-
ro, fratello del padre di Agostino, ossia di quel 
famoso Giustino, che tanto spesso veniva citato 
dal figlio nei suoi scritti (“Agostino Dodero fu 
Giustino”). Grazie alla cortesia dei pronipoti 
possiamo ora conoscere i volti sia del padre che 
della madre di Agostino.

                      

Giustino Dodero, padre di Agostino

                                             
            

Bianca Tubino in Dodero, madre di Agostino

La gradita visita a Genova dei pronipoti di Agostino Dodero

a  cura di Roberto Poggi
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I coniugi Adele e Agostino Dodero a Limone Piemonte (CN), 22.VIII.1930

Dopo aver salutato i Soci presenti i fratelli Dodero hanno visitato la sede e si sono soffermati in par-
ticolare davanti agli scaffali che contengono i volumi donati dal loro antenato. Mentre i periodici 
sono stati integrati nella biblioteca generale (pur mantenendo sempre i timbri testimonianti la loro 
provenienza), le monografie e le miscellanee, opportunamente rilegate, sono tuttora mantenute 
separate come “Biblioteca Dodero”.

                          
L’incontro nel centro di documentazione bibliografica della Società                           
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Maria Adele Dodero (col marito), Franco Pennacchio, Roberto Poggi e
Claudio Dodero (con la moglie), di fronte ai libri della Biblioteca Dodero

I Signori Dodero, insieme ad una rappresentanza del Consiglio Direttivo SEI e ad alcuni soci, si 
sono poi trasferiti nel non lontano Museo di Storia Naturale, dove sono stati accolti dal Direttore, 
Dr. Giuliano Doria, che aveva cortesemente provveduto a disallarmare i locali delle collezioni, al-
trimenti inaccessibili il sabato pomeriggio, e a dare il benvenuto al gruppo in visita speciale. 
Si è così giunti di fronte agli armadi originali di Dodero in cui sono contenute le collezioni coleot-
terologica (circa 200.000 esemplari in 1.500 scatole) ed imenotterologica (circa 12.000 esemplari in 
160 scatole) e sono state mostrate alcune scatole della raccolta, che è stata conservata esattamente 
nell’impostazione datale da Dodero stesso e che costituisce oggi un unicum di incommensurabile 
importanza scientifica.               
                     

Davanti agli armadi della collezione Dodero

La Presidenza della Società ha accolto con vero piacere i fratelli Dodero e i loro familiari (esatta-
mente 80 anni dopo la scomparsa del loro congiunto) e li ringrazia per le foto d’epoca e gli aneddoti 
relativi ai loro antenati.
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Raffaello Gestro  
(presidente SEI 
1922-1923)

Nacque a Genova il 21 
marzo 1845. Dopo gli 
studi classici si laureò in 
Medicina e Chirurgia; 
attratto comunque an-
che da musica, disegno 
e discipline naturalisti-

che, entrò in contatto nel 1864 con il marchese 
Giacomo Doria, che, partendo nel 1865 per Bor-
neo, lo incaricò di occuparsi delle sue collezioni 
scientifiche. Poco dopo aver conseguito la laurea, 
nel 1866, si arruolò nel Corpo dei Garibaldini e 
partecipò in Trentino alla Terza Guerra di Indi-
pendenza, al termine della quale esercitò la pro-
fessione medica nell’ospedale genovese di Pam-
matone.
Nel 1867, quando fu fondato il Museo Civico di 
Storia Naturale di Genova, diretto da Doria, Ge-
stro ne fu nominato Vice Direttore, qualifica che 
conservò sino al 1913, anno della scomparsa di 
Doria. In seguito tenne la Direzione del Museo 
fino al 1934, quando, a 89 anni, dopo 67 anni di 
servizio continuativo, venne collocato in pensione; 
morì due anni dopo, il 6 giugno 1936.
Gestro è senz’altro una delle figure più significati-
ve dell’entomologia italiana. Fedele collaboratore 
di Doria, si occupò con particolare competenza 
delle collezioni che si andavano accumulando nel 
Museo soprattutto grazie alle raccolte svolte in 
Africa, in Asia sudorientale, in Nuova Guinea e in 
America meridionale da molti esploratori, genove-
si e non, che egli istruiva nelle tecniche basilari di 
raccolta, preparazione e conservazione dei reperti; 
a tal proposito fu autore de “Il Naturalista prepa-
ratore”, stampato dalla Hoepli in varie edizioni.
Gestro provvide ad inviare in studio ai migliori 
specialisti mondiali i materiali preparati e poi a 
coordinare la pubblicazione dei relativi lavori sul-
le pagine degli “Annali” del Museo, di cui curò i 
primi 57 volumi.
Ottimo botanico e zoologo, si dedicò soprattutto ai 

I Presidenti della Società Entomologica Italiana.
Parte seconda: dal 1922 ad oggi

a cura di Roberto Poggi e Antonio Rey

Coleotteri, descrivendo 936 specie nuove, in parti-
colare di Carabidi cavernicoli italiani, di Paussidi, 
di Cantaridi del genere Ichthyurus e di Crisomelidi 
della sottofamiglia Hispinae: a quest’ultimo grup-
po sono dedicate ben 54 delle 192 pubblicazioni 
originali pubblicate nel corso della sua lunga ed 
operosa attività scientifica, svoltasi tutta all’inter-
no del Museo di Genova, in cui sono conservate 
le collezioni da lui radunate. Attorno a sé riuscì 
a coagulare tutta una schiera di valenti entomolo-
gi, fondando quella che sarebbe poi stata indicata 
come “scuola entomologica genovese”.
Si iscrisse alla Società Entomologica Italiana nel 
1871 e ne venne eletto Consigliere dal 1879 al 
1887 e ancora dal 1909 al 1921. Nell’Assemblea 
generale tenutasi a Firenze il 5 aprile 1922 venne 
eletto Presidente in sostituzione del dimissionario 
Napoleone Passerini. Nella successiva Assemblea 
del 3 maggio 1922, quella in cui venne approvato 
il nuovo Statuto e si deliberò (con l’astensione dei 
soci genovesi presenti) di trasferire la Società da 
Firenze a Genova, Gestro fu confermato nella ca-
rica. Allo scadere del biennio previsto dalle norme 
statutarie, nel corso dell’Assemblea tenutasi a Ge-
nova il 27 aprile 1924, Gestro, sulla soglia degli 80 
anni, dichiarò di non poter accettare una eventua-
le rielezione a Presidente e allora, su proposta di 
Agostino Dodero, fu nominato per acclamazione 
Presidente onorario, carica che conservò sino alla 
morte.
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Ferdinando Solari  
(presidente SEI 
1924-1955)

Nato a Genova l’11 ago-
sto 1877, fin da ragazzo 
fu attratto dal mondo 
dei Coleotteri, che ini-
ziò ad approfondire 
frequentando il Museo 
Civico di Storia Natura-
le di Genova assieme al 

fratello maggiore Angelo e a Paolo Bensa. Figlio 
del proprietario di una ditta di importazione di 
caffè americani, conseguita la laurea in Economia 
e Commercio, si occupò della gestione dell’impre-
sa di famiglia fondando anche la Società Interna-
zionale per la torrefazione del Caffè.
Pur continuando a mantenere attiva una collezio-
ne coleotterologica generale, si specializzò preco-
cemente nello studio dei Curculionidi mondiali, 
dapprima assieme al fratello, col quale pubblicò 
fino al 1923 una ventina di lavori. In seguito i due 
fratelli si divisero le raccolte: Angelo si occupò 
solo di fauna esotica e poi interruppe le sue ricer-
che, mentre Ferdinando si riservò la fauna pale-
artica, continuando a radunare materiali e pub-
blicando autonomamente un’altra cinquantina di 
contributi tassonomici. 
La sua importante collezione specialistica (oltre 
5.000 specie in 83.000 esemplari) fu poi acquistata 
dal Museo di Milano assieme ad una consistente 
parte della collezione generale, altre porzioni del-
la quale sono poi confluite nei Musei di Genova 
e Verona. Invece la collezione esotica di Angelo 
(1874-1932), già in deposito alla Società Entomo-
logica Italiana, è stata poi acquistata nel 2000 dal 
Museo di Genova.
Ferdinando Solari fu legatissimo alla nostra So-
cietà, che sostenne anche finanziariamente in nu-
merose occasioni, pur scegliendo sempre di farlo 
in forma anonima, nel più schietto stile genove-
se. Iscrittosi nel 1900, nel 1922 fu fra i fautori del 
trasferimento della sede a Genova; nominato Vice 
Presidente nel 1922, venne eletto per acclamazio-
ne Presidente nell’Assemblea del 27 aprile 1924 
e fu ininterrottamente rieletto per 32 anni sino al 
biennio 1954-1955. 
Nel corso della sua Presidenza Solari dovette af-
frontare i problemi legati ai danni bellici subiti 
dalla Società, in particolare la distruzione della 

biblioteca, all’epoca depositata presso il Museo, 
dove venne incenerita da spezzoni incendiari in-
glesi il 7 novembre 1942, e l’impegnativo periodo 
della ricostruzione, con difficoltà anche ad ottene-
re la carta necessaria per stampare le pubblicazio-
ni sociali.
L’improvvisa morte, avvenuta a Genova il 5 aprile 
1956, lo colse ancora in carica e la presidenza ven-
ne allora assunta dal Vice Presidente Fabio Invrea 
per un paio di mesi, sino al 23 giugno 1956, data 
dell’Assemblea generale in cui lo stesso Invrea fu 
eletto Presidente.

Fabio Invrea  
(presidente SEI 
1956-1967)

Nato casualmente a 
Roma il 15 ottobre 1884 
da una nobile famiglia 
genovese, il Marchese 
Invrea trascorse tutta la 
sua vita a Genova, dove, 
conseguita la laurea 
in Giurisprudenza nel 

1906, entrò nel mondo del giornalismo, curando 
rubriche di critica teatrale e musicale sul giornale 
“Il Cittadino”. Nel 1918, dopo la parentesi del ser-
vizio militare, fu assunto dagli Ospedali Galliera 
di Genova, dove lavorò ininterrottamente per 47 
anni, sino a raggiungere la carica di Segretario Ge-
nerale amministrativo. Per la stima ottenuta nella 
sua attività lavorativa riuscì ad essere collocato a 
riposo solo nel 1964, a 80 anni, e su sua richiesta. 
Per quanto riguarda l’entomologia, Invrea vi si 
appassionò sin da giovane, frequentando il Museo 
Civico di Storia Naturale di Genova, dove entrò in 
contatto soprattutto con l’imenotterologo Giaco-
mo Mantero (1878-1949). Si specializzò così nello 
studio dei Crisididi e poi dei Mutillidi, Mirmosi-
di ed Apteroginidi, ai quali dedicò 146 pubblica-
zioni, tra cui uno dei primi volumi della “Fauna 
d’Italia”, quello del 1964 riguardante Mutillidi e 
Mirmosidi.
Collaborò intensamente col Museo di Genova per 
il riordinamento di alcune collezioni di Imenotte-
ri, tanto da esserne nominato Conservatore onora-
rio dal 1924 e quindi a vita, dal 1939.
Iscritto alla Società Entomologica Italiana nel 
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1920, ne fu eletto Segretario dal 1922 al 1947 e 
poi Vice Presidente dal 1948 al 1956, affiancan-
do strettamente dal punto di vista amministrati-
vo Solari, dopo la scomparsa del quale fu eletto 
Presidente il 23 giugno 1956 e confermato sino al 
biennio 1966-67.
Invrea si adoperò attivamente per ottenere con-
tributi annuali per la Società da vari enti, tra cui 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e per dif-
fondere la passione dell’entomologia tra le nuove 
leve, ad esempio promuovendo la nascita dell’“In-
formatore del giovane entomologo”; morì in ca-
rica il 27 maggio 1968 e le sue funzioni vennero 
quindi svolte dal Vice Presidente Cesare Conci 
sino all’Assemblea generale, tenutasi in ritardo il 
28 settembre proprio a motivo della scomparsa di 
Invrea; in tale occasione fu appunto Conci ad es-
sere eletto Presidente.
Le collezioni entomologiche di Invrea furono poi 
acquistate dal Museo di Genova.

Cesare Conci  
(presidente SEI 
1968-1995)

Nato a Rovereto (Tren-
to) il 26 aprile 1920, 
attirato dalle Scienze 
Naturali, ancor ragazzi-
no iniziò a frequentare 
il Museo di Rovereto 
e poi quello di Trento. 
Nel 1938, conseguita la 

maturità classica al Liceo di Rovereto, si trasferì a 
Genova, dove aveva dei parenti, per frequentare 
l’Università. In tale periodo entrò così in contatto 
col mondo entomologico locale, e in particolare 
con il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” 
e con la Società Entomologica Italiana, ed allacciò 
una serie di amicizie genovesi che poi mantenne 
salde per tutta la vita. Nel 1942 si laureò in Scienze 
Naturali e poi fu chiamato sotto le armi fino all’8 
settembre 1943.
Tra il 1943 e il 1946 insegnò materie scientifiche a 
Rovereto, mentre dal 1946 iniziò l’attività di do-
cenza presso l’Istituto di Zoologia dell’Università 
di Genova, allora diretto dal Prof. Giuseppe Scor-
tecci, con un’interruzione dal novembre 1947 al 
maggio 1948 per ulteriori sei mesi di servizio mi-
litare. Nel 1954 conseguì l’abilitazione alla Libera 

Docenza in Zoologia e nel 1957 vinse il concor-
so per Conservatore del Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano, dove proseguì la sua carriera 
come Vice Direttore, nel 1963, e infine Direttore, 
dal 1964 al 1981, anno del suo pensionamento. 
In ambito scientifico si occupò di biospeleologia, 
di Odonati (a lui, insieme a Cesare Nielsen, si deve 
il primo volume della “Fauna d’Italia” del 1956, 
dedicato a tale ordine), di Sifonatteri, di Mallofa-
gi, di cui fu per decenni l’unico specialista italia-
no, e infine di Emitteri Psilloidei, spesso in colla-
borazione col suo vecchio amico Livio Tamanini. 
Inoltre approfondì il filone di studi dedicati alla 
compilazione ed alla raccolta delle biografie degli 
entomologi italiani, che si concretizzò nel 1975 
con il fondamentale “Repertorio delle biografie e 
bibliografie degli scrittori e cultori italiani di Ento-
mologia”, e si occupò molto di museologia, rinno-
vando buona parte delle sale espositive del Museo 
di Milano, e di catalogazione delle collezioni. Ten-
ne inoltre la direzione scientifica di enciclopedie 
naturalistiche pubblicate a fascicoli settimanali, 
pubblicò alcuni volumi divulgativi e scrisse molte 
recensioni di nuovi testi.
Per quanto riguarda la Società Entomologica Ita-
liana, vi si iscrisse nel 1939 e ne fu eletto poi Segre-
tario (1952-1963) e Vice Presidente (1964-1967). 
Nel 1968, dopo la morte di Invrea, fu nominato 
Presidente e in tale veste aprì i lavori dell’VIII 
Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, che 
si tenne a Firenze nel 1969 per il Centenario di 
fondazione della Società; chiuse la sua Presiden-
za ancora a Firenze nel 1996 con l’inaugurazione 
del XX International Congress of Entomology e 
con un notevole incremento dei soci iscritti, che 
all’inizio degli anni Ottanta, periodo di massimo 
fulgore per tante associazioni culturali, sfiorarono 
le mille unità.
Dopo aver chiesto di non essere più ricandidato 
alla Presidenza, che, con continue rielezioni, aveva 
tenuto per 28 anni di seguito, passò il testimone ad 
Augusto Vigna Taglianti nell’Assemblea generale 
del 21 settembre 1996. Conci morì a Milano il 10 
maggio 2011, dopo aver diviso collezioni, biblio-
teca ed archivio tra i Musei di Milano, Genova e 
Rovereto.
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Augusto 
Vigna Taglianti  
(presidente SEI 
1996-2011)

Nato a Borgo San Dal-
mazzo (Cuneo) il 25 giu-
gno 1943, si è trasferito 
nel 1960 a Roma, dove 
ha conseguito la ma-
turità classica nel 1961 

e la laurea in Scienze Naturali nel 1966. Dopo il 
servizio militare ha vinto nel 1971 il concorso per 
Assistente Ordinario presso la Cattedra di Zoolo-
gia della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche 
e naturali dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
Ateneo dove ha poi svolto tutta la sua carriera ac-
cademica, sino al collocamento in pensione nel 
2016. Nominato Professore Ordinario nel 1990, è 
stato titolare di corsi di Entomologia, di Zoologia 
dei Vertebrati e di Zoogeografia e dal 1976 è stato 
Direttore del Museo di Zoologia dell’Università 
“La Sapienza”.
È stato Direttore responsabile di varie riviste 
scientifiche, ha collaborato e collabora con nume-
rose istituzioni di ricerca italiane e straniere ed è 
membro di varie Società ed Accademie. E’ autore 
di quasi 400 pubblicazioni dedicate soprattutto ai 
Coleotteri Carabidi, ai Dermatteri e ai Crostacei 
Anfipodi, gruppi studiati nei loro aspetti sistema-
tici, evolutivi, faunistici e biogeografici; si occupa 
anche di biospeleologia e di ricerche ambientali.
Iscrittosi alla Società Entomologica nel 1964, ne è 
stato eletto ripetutamente Consigliere dal 1980 al 
1995. Nell’Assemblea del 21 settembre 1996 è sta-
to nominato Presidente, carica a cui è stato rielet-
to sino al triennio 2009-2011, allorché ha espresso 
il desiderio di non ricandidarsi. 
Nel corso della sua Presidenza la Società ha rag-
giunto una definitiva stabilità logistica, provve-
dendo ad acquistare l’appartamento di Corso 
Torino, a Genova, dove è stato trasferito il fondo 
librario di proprietà e dove si tengono le riunioni 
sociali, ed ha anche completato le complesse ope-
razioni di approvazione del nuovo Statuto (2005 e 
modifiche nel 2009).

Francesco Pennacchio  
(presidente SEI dal 
2012)

Nato a Giugliano in 
Campania (Napoli) il 24 
settembre 1960, dopo 
aver frequentato il Li-
ceo classico si è laureato 
in Scienze Agrarie nel 
1984 presso l’Università 
di Napoli “Federico II”, 

dove nel 1989 ha conseguito il Dottorato di Ricer-
ca in Entomologia Agraria. 
Ricercatore associato presso il Department of En-
tomology, Texas A&M University (USA) dal 1989 
al 1991, ha ricoperto i ruoli di Ricercatore (1988-
1992), Professore Associato (1992-2000) e Profes-
sore Ordinario (dal 2000) presso l’Università della 
Basilicata, a Potenza, fino al 2005, per poi passare 
alla Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli 
“Federico II”, con sede a Portici, dove, dal 2009 
al 2012, è stato Direttore del Dipartimento di En-
tomologia e Zoologia Agraria “F. Silvestri”, tenen-
do i corsi di Entomologia agraria e Biotecnologie 
per il controllo degli insetti. È, inoltre, dal 2006 
“Visiting Professor” presso la Newcastle Universi-
ty, School of Biology.
Allievo di Ermenegildo Tremblay, ha dedicato i 
suoi primi studi agli Imenotteri Braconidi, esten-
dendo poi le proprie ricerche a parassitologia e pa-
tologia degli insetti, immunità, bioinsetticidi, inte-
razioni multitrofiche e nuove tecniche di controllo 
basate su queste tematiche. Questi studi hanno 
consentito la pubblicazione di numerosi lavori su 
riviste internazionali e l’assegnazione nel 2013 del 
“Premio Cozzarelli” da parte della National Aca-
demy of Sciences degli USA, per le ricerche sui 
meccanismi immunosoppressivi mediati dai neo-
nicotinoidi. Nel 2016 è stato eletto membro del 
“Council for International Congresses of Entomo-
logy”. 
Iscritto alla Società Entomologica nel 1987, ne è 
stato eletto prima Consigliere (nel triennio 2009-
2011) e poi Presidente, dal 2012 (Assemblea del 
24 marzo) ad oggi. Nel corso della sua Presidenza 
la Società si è tra l’altro aperta al mondo informa-
tico con l’istituzione di un proprio sito e con la 
messa a disposizione online dei propri periodici.
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 Il nostro laboratorio è nato grazie ad un finanziamento dell’European Research Council (ERC) ed 
è incentrato sulla nanomeccanica bio-ispirata. L’ERC ci ha poi finanziato tre progetti successivi 
per il trasferimento tecnologico. Le fonti di ispirazione e i relativi studi sono stati centinaia, si veda 
http://www.ing.unitn.it/~pugno//. Qui ci limitiamo a descrivere un paio di studi recenti, su cole-
otteri e ragni.
Il successo evolutivo di insetti e aracnidi è dovuto alla capacità di adattarsi e sopravvivere in am-
bienti diversi e anche ostili, grazie alle dimensioni ridotte, l’abilità di volare (negli insetti), aderire a 
superfici, procurarsi cibo, proteggersi con l’esoscheletro e riprodursi con successo. Gli scienziati, in 
particolare gli ingegneri, si ispirano pertanto a questi animali per sviluppare tecnologie e materiali 
innovativi, come il perforamento, le superfici idrofobiche, le superfici adesive e quindi robots che 

Ingegneria bio-ispirata a coleotteri e ragni
a cura di Lakshminath Kundanati, Gabriele Greco e Nicola M. Pugno

Laboratory of bio-inspired and graphene nanomechanics, 
Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, 

University of Trento, Italy, 38123 - e-mail: nicola.pugno@unitn.it 

La biomimetica in Italia

La “biomimetica” è  lo studio dei processi biologici e biomeccanici di animali e piante come fonte di 
ispirazione per il miglioramento tecnologico.  Questi studi vengono condotti anche in Italia, siamo 
dunque lieti di ospitare una sintesi delle ricerche in materia biomimetica condotte dal laboratorio del 
Prof. Nicola Pugno dell’Università di Trento. Nicola Pugno (foto in basso a sinistra) è ingegnere e fi-
sico con dottorati in ingegneria e biologia. Attualmente è professore ordinario di Scienza delle Costru-
zioni presso l’Università degli Studi di Trento (in basso a destra il logo del suo laboratorio) e di Scienza 
dei Materiali presso la Queen Mary University di Londra, oltre che membro del comitato tecnico e 
scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana. Ha ricevuto la medaglia Griffith nel 2017 e 4 grants dall’Eu-
ropean Research Council per l’eccellenza scientifica. Vincitore del primo premio GiovedìScienza per la 
divulgazione scientifica. Il sito del suo laboratorio, dove lavora un team internazionale, è 
http://www.ing.unitn.it/~pugno//
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siano in grado di muoversi in terreni ostili (Menon et al., 2006; Parker & Lawrence, 2001; Armour 
et al., 2007; Akerboom et al., 2015). Per esempio, l’ovopositore delle vespe e l’apparato boccale 
delle zanzare sono stati fonte d’ispirazione per sonde chirurgiche e aghi, al fine di ridurre la forza 
per il penetramento sottocutaneo e aumentarne la manovrabilità (Kundanati & Gundiah, 2014; 
Schneider et al., 2009; Yang & Zahn, 2004). L’esoscheletro degli insetti, inoltre, fornisce protezione 
grazie a delle strutture meccaniche specializzate (Vincent & Wegst, 2004) che hanno portato allo 
sviluppo di materiali compositi per applicazioni ingegneristiche.
Il cervo volante (Lucanus cervus) è un coleottero che cade spesso dagli alberi a causa di battaglie 
tra conspecifici, queste cadute però non producono ammaccature grazie alla particolare struttura 
dell’esoscheletro e in particolare delle elitre. Per questo motivo, usandolo come modello (Figura 
1A), stiamo studiando la struttura e le proprietà delle elitre per progettare compositi bio-ispirati 
(Figura 1B). Stiamo inoltre investigando il dispiegamento e il ripiegamento delle ali di questi insetti, 
utile da mimare, per esempio, nelle vele solari (Figura 1C).
Le zanne dei ragni sono fatte di strutture gerarchiche specializzate per la cattura delle prede (Politi 
et al., 2012). È in programma, dunque, lo studio delle loro proprietà e struttura per investigare il 
ruolo della forma nei loro morsi (Figura 1D). Diversi studi di modellistica sono stati condotti per 
comprendere il comportamento a frattura di queste strutture biologiche e la relativa progettazione 
di materiali bio-ispirati (Signetti & Pugno, 2015). 

Figura 1. A) Cervo volante  B) ala del cervo volante C) sezione dell’elitra D) apice della zanna di  
Zoropsis spinimana  (Arachnida) dove si vede il foro del canale velenifero.
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La seta prodotta dai ragni per costruire trappole e ovisacchi protettivi  può essere lavorata, fab-
bricata e ingegnerizzata geneticamente con finalità mediche (Kluge et al., 2008; Kundanati et al., 
2016; Mandal et al., 2009; Vasconcelos et al., 2012). La seta di ragno ha poi ispirato miglioramenti 
della tenacità di una fibra usando dei nodi (Pantano et al., 2016). Attualmente, stiamo caratteriz-
zando meccanicamente e strutturalmente diverse tipologie di seta da specie differenti (Figura 2A-
B) per capirne le differenze e progettarne le controparti artificiali. Per esempio, la seta utilizzata 
per ancorare le ragnatele al substrato compie un ruolo fondamentale per la robustezza dell’intera 
struttura orbicolare (Figura 2C).
Gli insetti e gli aracnidi, inoltre, servono come fonte d’ispirazione per lo sviluppo di materiali con 
maggiore efficienza nell’adesione. Un recente studio analitico su ragni e mosche ha mostrato che 
la resistenza adesiva dipende dalla larghezza totale dei contatti terminali, che quindi devono essere 
nanoscopici (Varenberg et al., 2010). Per questo motivo stiamo anche studiando le strutture ade-
sive sulle zampe dei ragni (Figura 2D) e l’adesione basata su elementi di frizione presenti nell’eso-
scheletro (Figura 2E), per poter fabbricare adesivi a struttura fibrosa (Piccardo et al., 2013). 

 

Figura 2. A) Ceratogyrus marshalli B) Cupiennius salei, immagini da microscopio elettronico a 
scansione di C) ancoraggio della tela (Cupiennius salei), D) peli sulle zampe (Cupiennius salei) e E) 
strutture pelose sull’addome.
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I gruppi di lavoro della SEI. 1. Il gruppo di lavoro sulle specie invasive

a cura di Andrea Battisti e Davide Rassati

Il gruppo di lavoro della SEI sulle specie invasive si è costituito da alcuni anni per rispondere alle 
crescenti esigenze di approfondire le conoscenze di base e applicative. Viene di seguito presentata 
una sintesi delle attività svolte nelle varie sedi e delle pubblicazioni prodotte dal 2010 in poi.
I gruppi sono distribuiti in modo uniforme nel territorio, come evidenziato dalla seguente figura.

Le pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali del gruppo a partire dal 2010 sono oltre 200 e 
il numero mostra una progressiva crescita nel tempo come illustrato nella figura.
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L’elenco completo delle pubblicazioni, disponibile sul sito della SEI al seguente indirizzo:
http://www.societaentomologicaitaliana.it/it/pubblicazioni-gdl-specie-invasive.html
 è stato suddiviso secondo i seguenti criteri:

Artropodi dannosi alla salute delle piante

Contributi di carattere generale

Hemiptera o Rhynchota

Coleoptera

Diptera

Lepidoptera

Hymenoptera

MISCELLANEA

Eriophyoidea

EFSA opinions and assessments

Artropodi dannosi alla salute dell’uomo e degli animali 

Diptera

La distribuzione delle pubblicazioni secondo i principali ordini di insetti mostra una predominanza 
dei Coleotteri e una variazione temporale che risente della diffusione di specie di particolare rile-
vanza applicativa, come ad esempio Drosophila suzukii:

Segue una descrizione dettagliata dei gruppi che hanno contribuito alla raccolta delle informazioni.
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UNIVERSITÀ DI BARI

Referente: Francesco Porcelli
Componenti: Enrico de Lillo, Eustachio Tarasco, 
Rocco Addante, Giuseppe Bari, Pasquale Trotti

Il gruppo di lavoro del DiSSPA – UNIBA Aldo 
Moro indaga attivamente sulle specie invasive ne-
gli ambienti urbani, nella difesa delle piante colti-
vate e nella salvaguardia degli ambienti naturali. I 
contributi recenti consistono in studi su insetti in-
vasivi alieni o indigeni, in particolare: i fitofagi del 
genere Ficus; vettori di Xyella fastidiosa (Philaenus 
spumarius) e FD (Scaphoideus titanus); aleirodidi 
(Aleurocanthus spiniferus), psillidi (Macrohomo-
toma gladiata) e cocciniglie invasive (molti taxa) 
in Italia e Europa; RPW e simbionti, Drosophila 
suzukii; Hymenoptera Agaonidae impollinatori di 
specie introdotte di Ficus; Zeuzera pyrina e Scoliti-
di dell’olivo; eriofidi nuovi dell’eucalipto da fron-
da. Buona parte di questi studi sono sostenuti da 
progetti di ricerca finanziati dal livello Regionale 
(“Accordo Commissario straordinario”, CoBIAs, 
“Studio della biologia e fenologia di Philaenus spu-
marius…”) a quello Europeo (EFSA Procurement, 
H2020: POnTE, XF-Actors). Poniamo partico-
lare attenzione alla formulazione di strategie di 
controllo sintonizzate sulle attitudini biologiche e 
comportamentali delle specie bersaglio.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Referente: Maria Luisa Dindo
Componenti: Giovanni Burgio, Stefano Maini, 
Antonio Martini

Lo studio e il controllo sostenibile delle specie di 
insetti esotiche invasive sono da tempo tematiche 
di interesse per il gruppo, che se ne è occupato 
anche nell’ambito di progetti di ricerca europei 
[“Evaluating Environmental Risks of Biological 
Control Introduction into Europe” (ERBIC), 
FAIR5-PL97-3489)] e nazionali [PRIN 2008 
“Nuove associazioni tra parassitoidi indigeni e 
insetti esotici di recente introduzione in Italia” 
e PRIN 2011-12 “Insetti e globalizzazione: con-
trollo sostenibile di specie esotiche in ecosistemi 
agro-forestali” (GEISCA), entrambi coordinati 
da UNIBO]. Alcune ricerche sono state affron-

tate nell’ambito di progetti finanziati da regione 
Emilia-Romagna-CRPV (Cesena). Al momento, è 
oggetto di studio Halyomorpha halys da vari punti 
di vista: 1) potenzialità di parassitoidi indigeni o 
naturalizzati, con particolare riferimento a Ditteri 
Tachinidi, di adattarsi alla specie invasiva 2) mo-
nitoraggio con trappole innescate con feromoni 
di aggregazione; 3) potenzialità della tecnica ba-
sata su piante-trappola per mitigare le infestazioni 
su pero; 4) preferenza in campo nei confronti di 
piante spontanee utilizzate per l’ovideposizione. 
Inoltre, in collaborazione con il Centro Agricol-
tura e Ambiente “Giorgio Nicoli” di Crevalcore 
(Bologna), vengono studiate le metodologie di al-
levamento di Aedes albopictus, ai fini del controllo 
di questa zanzara mediante la tecnica SIT (Sterile 
Insect Technique). 
In passato sono state considerate diverse specie di 
Lepidotteri, quali Cacyreus marshalli,  Cydalima 
perspectalis e Cameraria ohridella, con particola-
re riguardo ai loro rapporti con parassitoidi indi-
geni ed esotici. Per Phthorimaea operculella sono 
state invece studiate la fenologia e la dannosità in 
comprensori pataticoli dell’Emilia-Romagna,  il 
monitoraggio con trappole a feromoni  e la deli-
mitazione delle aree a rischio mediante geostati-
stica. Per i Ditteri Drosophila suzukii, Liriomyza 
huidobrensis e Liriomyza trifolii le ricerche hanno 
riguardato principalmente le associazioni tra que-
ste specie e parassitoidi nativi e il ruolo di questi 
ultimi per la lotta biologica. Tra i Coleotteri è sta-
ta studiata  Harmonia axyridis sotto vari aspetti, 
quali i fattori biotici e abiotici che possono con-
tribuire alla sua diffusione, l’impatto sulle specie 
native di coccinelle e la competizione (intra-guild 
predation) con Adalia bipunctata; inoltre è stata 
studiata la diffusione di Diabrotica virgifera virgi-
fera nella regione Veneto mediante geostatistica. 
Infine, per l’imenottero Dryocosmus kuriphilus 
sono state studiate le possibilità di adattamento a 
questa specie da parte di parassitoidi indigeni di 
cinipidi delle querce. Sono state anche condotte 
ricerche sull’acclimatamento del parassitoide eso-
tico Torymus sinensis
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LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Referente: Sergio Angeli
Componenti: Valentino Giacomuzzi, Riccardo 
Favaro

Il gruppo di ricerca si propone di integrare lo 
studio a livello fisiologico, molecolare e chimico, 
delle interazioni che intercorrono fra gli insetti in-
vasivi e le potenziali piante ospiti. In particolare 
sono stati affrontati alcuni studi riguardanti Dro-
sophila suzukii e la caratterizzazione in GC-MS 
dei composti volatili rilasciati da piante ospite e 
quali fra essi possono avere un’azione attrattiva o 
repellente.  Particolare attenzione viene dedicata 
anche agli idrocarburi cuticolari per comprendere 
meglio il loro ruolo nella comunicazione intra-spe-
cifica. Le ricerche in corso mirano a caratterizzare 
i composti ‘bioattivi’ in D. suzukii rilasciati da col-
ture selezionate di lieviti attraverso prove combi-
nate di GC-MS e di elettroantennografia ed all’u-
tilizzo degli stessi in tecniche di “attract & kill” 
per il contenimento della specie in pieno campo. 
Queste ricerche sono svolte all’interno del proget-
to di ricerca triennale ‘DROMYTAL - Drosophila 
suzukii management through yeast based trapping 
lures”, recentemente finanziato dalla Comunità 
Europea nel quadro del programma ‘Investimenti 
a Favore dell’Occupazione’ FESR 2014-2020.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Referente: Gianni Gilioli
Componenti: Anna Simonetto, Stefania Volani, 
Giorgio Sperandio

I principali campi di azione riguardano: 1) Attivi-
tà di Pest Risk Assessment (PRA) condotte pres-
so  la European Food  Safety Authority (EFSA) 
(www.efsa.europa.eu), Panel sulla salute delle 
piante  (PLH) con applicazione a circa 100 casi 
studio; 2) Sviluppo della nuova metodologia di 
risk assessment quantitativo per EFSA nel settore 
della salute delle piante basato sulla dinamica di 
popolazione e la stima dell’incertezza; 3) Metodi 
statistici e modelli matematici per Entry, Establi-
shment, Spread e Impact di specie invasive alie-
ne; 4) Valutazione del rischio ambientale basato 
sull’analisi degli impatti sui servizi degli ecosistemi 

e la biodiversità, inclusa la gestione delle specie a 
rischio di estinzione; 5) modelli per decision sup-
port system finalizzati alla gestione delle specie 
invasive aliene e per l’IPM; 6) valutazione degli 
impatti dei cambiamenti climatici sulle popolazio-
ni di parassiti (incluso specie invasive aliene) e sui 
loro ospiti; 7) disponibilità presso l’Università di 
Brescia di una piattaforma di simulazione genera-
lizzata della dinamica di popolazione di parassiti e 
malattie in grado di supportare la valutazione del 
rischio in tutti gli step (entry, establishment, spre-
ad, impact). La piattaforma simula la dinamica dei 
parassiti in funzione delle variabili guida ambien-
tali, della disponibilità dell’ospite e delle possibili 
opzioni di management. 

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Referente: Lucia Zappalà
Componenti: Antonio Biondi, Giuseppe Massi-
mino Cocuzza, Agatino Russo, Gaetano Siscaro, 
Giovanna Tropea Garzia, Pompeo Suma, Carme-
lo Rapisarda, Gaetana Mazzeo

Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Agricoltu-
ra, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Univer-
sità degli Studi di Catania si occupa da diversi anni 
di insetti e acari esotici e invasivi su colture di in-
teresse economico presenti sul territorio regionale 
(es. colture ortive, agrumi, fruttiferi, ornamentali). 
In particolare negli ultimi anni l’attenzione è stata 
rivolta a Rhynchophorus ferrugineus, Tuta absolu-
ta, Dryocosmus kuriphilus, Drosophila suzukii e 
più recentemente Harmonia axyridis. 
I principali campi di ricerca riguardano: 1) l’indi-
viduazione di specie esotiche e invasive; 2) la defi-
nizione del complesso di nemici naturali indigeni 
(con particolare riferimento ai parassitoidi) adat-
tatisi a vivere a carico dei fitofagi negli areali di 
nuova colonizzazione; 3) la messa a punto di tec-
niche di controllo eco-sostenibile, con particolare 
riferimento ad applicazioni di sostanze di origine 
naturale e tecniche di habitat management; 4) la 
valutazione degli effetti secondari di pesticidi di 
sintesi e biopesticidi su nemici naturali dei fitofagi 
invasivi. Le attività del gruppo si sono sviluppate 
nell’ambito di diversi progetti sul tema degli in-
setti esotici sia nazionali (PRIN 2008 “Biologia e 
controllo integrato di Tuta absoluta (Meyrick) in 
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Italia”; PRIN 2011-12 “Insetti e globalizzazione: 
controllo sostenibile di specie esotiche in eco-
sistemi agro-forestali” (GEISCA); PRIN 2015 
“Biopesticides for sustainable insect pest con-
trol” (BIOPIC)); che internazionali (ARIMNET 
2 - ERA-NET EU FP7 (2016-2019) “Sustainable 
Tomato Production: plant defense enhancement, 
development of new biopesticides and optimiza-
tion of environmental, water and chemical inputs” 
(STomP); EU FP7 PEOPLE 2012 IRSES “ASCII 
– Ameliorating the Sustainable Control of Invasive 
Insects” (2013-2017); EU FP7-PEOPLE-2013-IR-
SES “APHIWEB - Structure, strength and invasi-
bility of aphid food webs” (2014-2018).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Referente: Rita Cervo
Componenti: Alessandro Cini, Alberto F. Inghile-
si, Federico Cappa, Giuseppe Mazza, Iacopo Pe-
trocelli, Irene Pepiciello

Il gruppo di lavoro sugli insetti alieni di Firenze, 
data la sua esperienza pluriennale sul comporta-
mento e sulla comunicazione degli insetti, si occu-
pa da diversi anni di specie di insetti alloctone in-
vasive partendo dal presupposto che le conoscenze 
di base del ciclo biologico e del comportamento di 
tali specie siano fondamentali per attuare strategie 
di controllo efficaci che permettano di contrastare 
la loro diffusione. In particolare, il gruppo di lavo-
ro si è occupato, principalmente, del Punteruolo 
rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) e, 
più recentemente, ha iniziato ad occuparsi del ca-
labrone asiatico, Vespa velutina. Queste due specie 
di insetti rappresentano le specie scelte come mo-
delli di studio dal Progetto ALIEM (Action pour 
Limiter les risques de diffusion des espèces Intro-
duites Envahissantes en Méditerranée) finanziato 
dall’Unione europea nell’ambito del programma 
interregionale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
di cui il Dipartimento di Biologia è uno dei 5 par-
tners.

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRI-
COLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA 
AGRARIA  - CENTRO DI RICERCA DIFESA 
E CERTIFICAZIONE (CREA – DC) FIRENZE

Referente: Pio Federico Roversi
Componenti: Leonardo Marianelli, Giuseppino 
Sabbatini Peverieri, Elisabetta Gargani, Valeria 
Francardi, Fabrizio Pennacchio, Silvia Landi, 
Sauro Simoni, Claudia Benvenuti, Giuseppe Maz-
za, Francesco Paoli, Giulia Torrini, Francesco 
Binazzi, Agostino Strangi, Stefania Simoncini, 
Annarita Cito

Il Centro di Ricerca di Difesa e Certificazione di 
Firenze si occupa della difesa fitosanitaria degli 
ecosistemi agricoli e forestali dai danni provocati 
da insetti, acari, nematodi ed animali superiori. Il 
Centro pone particolare attenzione alle specie alie-
ne di nuova introduzione sperimentando metodi 
di lotta integrata e biologica che ne diminuiscano 
l’impatto ambientale e salvaguardino le specie utili 
per le produzioni agroalimentari. Tra le specie di 
insetti oggetto di studio si ricordano: Anoplopho-
ra chinensis e A. glabripennis, Drosophila suzukii, 
Dryocosmus kuriphilus, Halyomorpha halys, Lepto-
glossus occidentalis, Matsucoccus feytaudi, Popillia 
japonica, Rhynchophorus ferrugineus, Aethina tu-
mida

UNIVERSITÀ DI MILANO

Referente: Costanza Jucker
Componenti: Daniela Lupi, Mario Colombo

Il gruppo di lavoro del DeFENS dell’Università 
degli Studi di Milano si occupa da oltre vent’an-
ni della problematica delle specie esotiche invasi-
ve. Nel corso degli anni sono stati studiati diversi 
aspetti bioetologici e di controllo delle seguenti 
specie entomologiche: Anoplophora chinensis, 
Psacothea hilaris hilaris, Diabrotica virgifera virgi-
fera, Lissorhoptrus oryzophilus, Drosophila suzukii. 
Si sono approfondite sia le conoscenze sull’adatta-
mento e la resilienza del nuovo ambiente di colo-
nizzazione, sia le possibilità di controllo biologico, 
tramite il reperimento di limitatori naturali autoc-
toni e non, in grado di adattarsi ai nuovi invasori. 
Al momento, presso il nostro Dipartimento, sono 
in allevamento alcune di queste specie invasive e 
dei loro limitatori per ricerche più mirate riguar-
danti le conoscenze sulla possibilità di allevamen-
to di massa di parassitoidi e predatori ritenuti 
più interessanti, e sulla loro bioetologia, anche su 
ospiti diversi.
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ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTE-
NIBILE DELLE PIANTE NAPOLI 
(IPSP, CNR)

Referente: Umberto Bernardo
Componenti: Francesco Nugnes, Paolo Alfonso 
Pedata

Il gruppo di lavoro sulle specie invasive del CNR-
IPSP di Portici svolge le sue attività di ricerca sui 
seguenti argomenti:
1) individuazione ed intercettazione presso i punti 
di entrata e sul territorio nazionale di specie esoti-
che ed invasive su diverse colture di interesse eco-
nomico (colture ortive, fruttiferi ed ornamentali) 
con conseguenti attività di campionamento volte 
al monitoraggio degli stessi;
2) caratterizzazione morfo-bio-molecolare del-
le specie aliene, dei complessi di nemici natura-
li autoctoni ed alloctoni loro infeudati e dei loro 
simbionti manipolatori del sesso, con particolare 
riferimento ai parassitoidi calcidoidei. 
3) Uso dei parassitoidi in programmi di lotta bio-
logica classica, aumentativa e di conservazione.
Nel corso degli anni il gruppo CNR-IPSP ha po-
sto attenzione a: Dryocosmus kuriphilus (il cinipi-
de galligeno del castagno), Cameraria ohridella (il 
fillominatore dell’Ippocastano); Tuta absoluta (il 
fillominatore del pomodoro), Rhagoletis completa 
(la mosca delle noci), Coptodisca lucifluella (il fil-
lominatore del noce), l’imenottero galligeno degli 
eucalipti ed il suo parassitoide (Leptocybe invasa 
e Quadrastichus mendeli). Inoltre sono stati effet-
tuati studi sulla diffusione e la biologia del ceram-
bicide cinese delle drupacee (Aromia bungii) in 
collaborazione con la sezione di Biologia e prote-
zione dei sistemi agrari e forestali dell’Università 
Federico II di Napoli.

UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI NAPOLI 
“FEDERICO II”

Referente: Antonio Pietro Garonna
Componenti: Emilio Caprio, Stefania Laudonia, 
Francesco Nugnes 

Il gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” si occupa da numerosi anni 
della tematica delle specie alloctone e del loro 

impatto sull’ambiente agro-forestale italiano. Le 
specie maggiormente indagate attualmente sono i 
coleotteri Aromia bungii, Rhynchophorus ferrugi-
neus e Xylosandrus compactus, gli emitteri dell’eu-
calipto Glycaspis brimblecombei e Thaumastocoris 
peregrinus, la cocciniglia di origine americana Tou-
meyella parvicornis. Le ricerche riguardano le ca-
pacità di dispersione di tali invasori e loro adatta-
mento al nuovo ambiente, la resistenza ambientale 
in senso lato e le possibilità di controllo biologico 
da parte di limitatori naturali autoctoni adattatisi 
ad essi nonché altri metodi di controllo sostenibili. 
Il Dipartimento di Agraria, in particolare la sua se-
zione di Biologia e Protezione dei Sistemi Agrari e 
Forestali, è coinvolto nel monitoraggio territoriale 
di emergenze fitosanitarie come partner scientifico 
dell’Unità Regionale di Coordinamento Fitosani-
tario (URCOFI), convenzione sottoscritta insieme 
ad altri enti di ricerca presenti in Campania con il 
Servizio Fitosanitario Regionale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Referente: Andrea Battisti
Componenti: Carlo Duso, Massimo Faccoli, Lo-
renzo Marini, Luca Mazzon, Nicola Mori, Giu-
seppina Pellizzari, Davide Rassati, Alberto Pozze-
bon,  Fernanda Colombari, Lorenzo Tonina

Il gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di 
Padova affronta da diversi anni la problematica 
delle specie esotiche in ambito agrario, forestale 
e urbano. Nel corso degli ultimi anni è stata po-
sta particolare attenzione agli insetti del legno e 
a Drosophila suzukii, Dryocosmus kuriphilus e 
Halyomorpha halys. Sono state approfondite tutte 
le fasi del processo di invasione biologica: arrivo 
(strategie di intercettazione, reti di monitoraggio 
nazionali), insediamento (effetto delle variabili cli-
matiche e ambientali a scala regionale), diffusione 
(effetto delle variabili climatiche e ambientali a 
varie scale territoriali). E’ stata affrontata con suc-
cesso l’eradicazione di Anoplophora glabripennis 
in contesto urbano e sono state predisposte stra-
tegie di contenimento delle specie sopra riportate. 
Il gruppo ha partecipato a diversi progetti focaliz-
zati sulle specie invasive sia europei (PRATIQUE, 
Q-DETECT, DROPSA) sia nazionali (PRIN 2008 
“Nuove associazioni tra parassitoidi indigeni e 
insetti esotici di recente introduzione in Italia” 



Entomata

20

e PRIN 2011-12 “Insetti e globalizzazione: con-
trollo sostenibile di specie esotiche in ecosistemi 
agro-forestali” (GEISCA)) e regionali (Dryoco-
smus, Drosophila, Halyomorpha).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Referente: Stefano Colazza
Componenti: Salvatore Guarino, Ezio Peri 
Vedere pubblicazioni su Bagrada hilaris, Halyo-
morpha halys, Rhynchophorus ferrugineus.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Referente: Chiara Ferracini
Componenti: Alberto Alma, Luciana Tavella 

Il gruppo di Entomologia generale e applicata del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ali-
mentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di 
Torino ha una lunga tradizione di ricerche su fito-
fagi dannosi alle colture volte a impostare strate-
gie di difesa efficaci e a basso impatto ambientale. 
In particolare, il gruppo ha maturato una grande 
esperienza relativamente agli insetti esotici inva-
sivi di interesse agro-forestale, conducendo studi 
inerenti alla biologia, distribuzione e applicazione 
di tecniche di lotta biologica e integrata.
Negli ultimi anni le principali specie esotiche og-
getto di studio sono la diabrotica del mais Dia-
brotica virgifera virgifera, il moscerino dei piccoli 
frutti Drosophila suzukii, il cinipide del castagno 
Dryocosmus kuriphilus per il quale i ricercatori del 
gruppo hanno sviluppato e applicato su scala na-
zionale programmi di lotta biologica propagativa, 
e il lepidottero minatore del pomodoro Tuta ab-
soluta. Ulteriori ricerche e sperimentazioni sono 
in atto per affrontare alcune recenti emergenze 
fitosanitarie quali la piralide del bosso Cydalima 
perspectalis, la cimice asiatica Halyomorpha halys e 
il coleottero giapponese Popillia japonica.
Il gruppo ha partecipato a diversi progetti sia 
europei [Interreg III A 2000-2006 “Strategie di 
lotta biologica per contenere fitofagi esotici di 
recente introduzione nella zona transfrontaliera 
italo-francese, a salvaguardia delle diverse realtà 
ambientali”; Interreg 2007-2013 “Salvaguardia 

dell’ecosistema castagno”] sia nazionali [PRIN 
2008 “Nuove associazioni tra parassitoidi indigeni 
e insetti esotici di recente introduzione in Italia”; 
PRIN 2011-12 “Insetti e globalizzazione: con-
trollo sostenibile di specie esotiche in ecosistemi 
agro-forestali” (GEISCA); Progetto Ministeriale 
2010-2013 “Interventi per contrastare la diffusio-
ne e i danni da diabrotica nella maiscoltura italia-
na (IDIAM)”; Progetto Ministeriale 2011-2015 
“Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno 
mediante l’impiego del parassitoide Torymus si-
nensis (LOBIOCIN e BIOINFOCAST)”].
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L’A.I.S.A.S.P. e la sua Summer School

a cura di Rita Cervo

L’A.I.S.A.S.P. (Associazione Italiana per lo Studio degli Artropodi Sociali e Presociali) è nata nel 
1985, su iniziativa di Francesco Le Moli e Stefano Turillazzi, anno in cui si svolge il primo congresso 
a Firenze. Lo scopo della Società è quello di favorire gli scambi e gli incontri tra gli studiosi che si 
occupano di insetti sociali e artropodi presociali. Per far questo organizza un Convegno tra i soci 
con cadenza biennale e, da 7 anni, stimola tra  i giovani l’ organizzazione di uno Student Meeting 
per favorire gli scambi e il confronto tra studenti e dottorandi che si occupano di queste tematiche. 
Inoltre, lo scorso settembre ha organizzato in Sardegna la 1° Summer School AISASP ovvero una 
settimana di lezioni teoriche e pratiche per promuovere la conoscenza di nuovi strumenti di inda-
gine nella ricerca sugli insetti sociali. 
Inoltre, la Società cerca di promuovere la partecipazione dei giovani alle diverse attività con con-
tributi e premi.
Dall’anno successivo alla sua fondazione la società entrò a far parte dell’Unione Internazionale 
per lo Studio degli Insetti Sociali (IUSSI; http://www.iussi.org/) in qualità di Sezione Italiana e da 
allora partecipa ai Meeting della IUSSI dove si incontrano i soci delle varie sezioni. 
Oggi l’AISASP conta 63 soci, tra istituzioni, soci ordinari, soci studenti e soci onorari;  attualmente 
il Direttivo della Società è composto da Rita Cervo (Presidente), Maria Cristina Lorenzi (Vicepre-
sidente), Cristina Castracani (Segretaria), Andrea Luchetti (Tesoriere) e Lara Maistrello (Membro). 
Le attività dell’Associazione sono consultabili al sito web dell’ AISASP (www.aisasp.it). 
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Resoconto della 1° Summer School dell’AISASP

  

Le foto mostrano alcuni momenti della 1° AISASP Summer School che si è svolta presso la fo-
resteria di Siniscola (NU) dell’Università degli Studi di Sassari dal 20 al 23 settembre scorso. La 
Summer School ha avuto come finalità quella di promuovere, attraverso lezioni teorico/pratiche, 
la conoscenza di nuovi strumenti di indagine nei settori di ricerca legati agli insetti sociali. Un altro 
obiettivo è stato quello di avvicinare e permettere lo scambio di idee tra ricercatori in questo campo 
e giovani studenti che vogliano dedicarsi a questi interessanti insetti.
I partecipanti afferenti a corsi di Laurea Magistrale e Dottorato delle Università di Roma 3, Firen-
ze, Parma, Genova, Pisa, Padova, Milano e Sassari sono stati 18. A questi si sono uniti 11 docenti 
provenienti da diversi atenei italiani. Un riassunto dei temi trattati durante le lezioni è consultabile 
a questo link: http://www.aisasp.it/?p=1298. 
La Prof.ssa Anna Micciarelli Sbrenna ha in parte finanziato questa attività grazie ad una  donazione 
fatta all’AISASP in ricordo del marito, nonché socio fondatore AISASP, il Prof. Giovanni Sbrenna, 
rendendo possibile l’attuazione di questa 1° Summer School. 
Fondamentale è stato l’aiuto e l’entusiasmo con cui i Professori Ignazio Floris ed Alberto Satta e 
tutti i colleghi sardi hanno messo nell’organizzazione e nella riuscita dell’iniziativa. 
Visto il successo dell’iniziativa dimostrato dalle numerose richieste di partecipazione (era stato 
posto come tetto max di partecipanti  il numero di 15) e la soddisfazione dei partecipanti durante 
le attività svolte, il Direttivo AISASP  è intenzionato a proseguire questo percorso facendo sì che 
l’AISASP Summer School diventi un incontro periodico dove i giovani interessati a queste temati-
che possano approfondire le loro conoscenze. 
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La recente descrizione di un nuovo dittero su-
dafricano, la Marleyimyia xylocopae Marshall 
& Evenhuis, 2015, basata su una sola fotografia 
scattata da uno dei due autori (l’esemplare fo-
tografato si era involato appena dopo lo scatto 
e quindi all’autore non era stato possibile cattu-
rarlo), ha generato un intenso dibattito all’inter-
no della comunità zoologica mondiale. Sebbene 
non si tratti del primo caso (per esempio, alcuni 
anni fa, la descrizione del Conolophus marthae, 
l’iguana rosa delle Galapagos, aveva creato un 
po’ di scompiglio tra gli zoologi in quanto il 
tipo era stato rilasciato in natura), questa volta  
la discussione è stata accesa e ha visto la par-
tecipazione di moltissimi zoologi. Nell’ambito 
della comunità entomologica le voci contrarie a 
questa pratica sono state molto più numerose di 
quelle favorevoli. Va detto che l’art. 73.1.4 del 
Codice Internazionale di Nomenclatura Zoolo-
gica consente questo tipo di pratica, afferman-
do che la designazione di una illustrazione di 
un singolo esemplare come olotipo va trattata 
come la designazione dell’esemplare illustrato 
e la circostanza che l’esemplare non esista più 
non rende invalida la designazione.  Dunque, 
in questi casi, l’olotipo è l’esemplare illustrato 
e non l’illustrazione (di qui l’impropietà dell’e-
spressione “typeless species”, cioè specie senza 
tipo, in quanto il tipo c’è, almeno in origine, ed 
è l’esemplare illustrato, anche se poi non è stato 
conservato). La Commissione Internazionale di 
Nomenclatura Zoologica ha ritenuto di dover 
intervenire, integrando il Codice con alcune rac-
comandazioni volte a scoraggiare la pratica delle 
“typeless species”. È stata pertanto emanata la 
Declaration 45, che ha aggiunto all’art. 73 alcu-
ne “Raccomandazioni” in merito, aggiungendo 
anche un termine al Glossario.
Il testo delle aggiunte è il seguente:
 a) “Recommendation 73G. Specific reasons for 
designation of an unpreserved
specimen as the name-bearing
type. An author should provide detailed reasoning 
why at least one preserved specimen, whether a 
complete individual organism or a part of such an 

Notizie dall’ICZN: la Dichiarazione sulle c.d. “Typeless Species”

individual, was not used as the name-bearing type 
for the new taxon and why the formal naming of 
the taxon is needed at a point in time when no 
preserved name-bearing type will be available.”
b) “Recommendation 73H. Assertion of due 
diligence. When establishing a new
species-group taxon without a preserved 
name-bearing type, steps taken by an author to 
capture and preserve a physical specimen of the 
new taxon and/or locate an existing preserved 
specimen in natural history collections should be 
recounted.”
c) “Recommendation 73I. Consultation with 
specialists. Before the designation of
an unpreserved specimen as a name-bearing type, 
an author should consult with specialists in the 
group in question.”
d) “Recommendation 73J. Comprehensive ico-
nography and measurements.
When establishing a new species-group taxon 
without a preserved name-bearing type, the au-
thor should provide extensive documentation 
(e.g., multiple original high-resolution
images, DNA sequences, etc.) of potentially diag-
nostic characters as completely as possible.”
The following term is added to the Glossary un-
der the term “specimen” to read:
“specimen, preserved. A non-living specimen 
that is deposited in a scientific collection with the 
intention to keep it for further study.”

Di seguito si riporta un elenco dei principali 
articoli che hanno discusso il problema dal 
2015 (anno della descrizione della Marleyimyia 
xylocopae) a oggi:

Aguiar, J.J.M., Santos, J.C. & Urso-Guimarães, 
M.V. 2017. On the use of photography in science 
and taxonomy: how images can provide a basis 
for their own authentication. Bionomina, 12, 
44–47.
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Amorim, D.S, Santos, C.M.D., Krell, F.-T., 
Dubois, A., Nihei, S.S., Oliveira, O.M.P., 
Pont, A., Song, H., Verdade, V.K., Fachin, 
D.A., Klassa, B., Lamas, C.J.E., Oliveira, S.S., 
Carvalho, C.J.B. De, Mello-Patiu, C.A., Hajdu, 
E., Couri, M.S., Silva, V.C., Capellari, R.S., 
Falaschi, R.L., Feitosa, R.M., Prendini, L., 
Pombal, J.P.J., Fernández, F., Rocha, R.M., 
Lattke, J.E., Caramaschi, U., Duarte, M., 
Marques, A.C., Reis, R.E., Kurina, O., Takiya, 
D.M., Tavares, M., Fernandes, D.S., Franco, 
F.L., Cuezzo, F., Paulson, D., Guénard, B., 
Schlick-Steiner, B.C., Arthofer, W., Steiner, 
F.M., Fisher, B.L., Johnson, R.A., Delsinne, 
T.D., Donoso, D.A., Mulieri, P.R., Patitucci, 
L.D., Carpenter, J.M., Herman, L. & Grimaldi, 
D. 2016. Timeless standards for species 
delimitation. Zootaxa, 4137 (1), 121–128.

Ceríaco, L.M., Gutierrez, E.E. & Dubois, 
A. 2016. Photography-based taxonomy is 
inadequate, unnecessary, and potentially 
harmful for biological sciences. Zootaxa, 4196 
(3), 435–445. 

Chaladze, G. 2017. Taxonomy should be more 
photography based–eliminate need of physical 
specimen to study morphology. Zootaxa, 4247 
(3), 331–331. 

Cianferoni, F. & Bartolozzi, L. 2016. Warning: 
potential problems for taxonomy on the 
horizon? Zootaxa, 4139(1), 128–130. 

Dubois, A. 2017a. The need of reference 
specimens in zoological taxonomy and 
nomenclature. Bionomina, 12, 4–38. 

Dubois, A. 2017b. Diagnoses in zoological 
taxonomy and nomenclature. Bionomina, 12, 
63–85. 

Epstein, M. 2017 Specimens and zoological 
nomenclature. Bionomina, 12, 1–3. 

Faúndez, D.I. 2017. Photography-based 
taxonomy: Is it necessary to reform the Code, 
and what that exactly means? Zootaxa, 4247 (3), 
332–332. 

Garrouste, R. 2017. The “wild shot”: photogra-
phy for more biology in natural history col-
lections, not for replacing vouchers. Zootaxa, 
4269, 453–454. 

Grandcolas, P. 2017. Loosing the connection 
between the observation and the specimen: a 
by-product of the digital era or a trend inherited 
from general biology? Bionomina, 12, 57–62. 

International Commission on Zoological No-
menclature 2017. Declaration 45 – Addition of 
Recommendations to Article 73 and of the term 
“specimen, preserved” to the Glossary. Bulletin 
of Zoological Nomenclature, 73 (2–4), 96–97. 

Löbl, I. 2017. Assessing biodiversity: a pain in 
the neck. Bionomina, 12, 39–43. 

Marshall, S.A & Evenhuis, N.L. 2015. New spe-
cies without dead bodies: a case for photo-based 
descriptions, illustrated by a striking new spe-
cies of Marleyimyia Hesse (Diptera, Bombylii-
dae) from South Africa. Zookeys, 525, 117–127. 

Orrico, V.G.D. 2017. Photography-based tax-
onomy is still really inadequate, unnecessary, 
and potentially harmful for biological scienc-
es. A reply to Thorpe (2017). Bionomina, 12, 
47–51. 

Pape, T. 2016. Taxonomy: species can be named 
from photos. Nature, 537, 307–307. 

Raposo, M.A. & Kirwan, G.M. 2017. What lies 
beneath the controversy as to the necessity of 
physical types for describing new species? Bion-
omina, 12, 52–56. . 

Rogers, D.C., Ahyong, S.T., Boyko, C.B. & 
d’Udekem d’Acoz, C. 2017. Images are not and 
should not ever be type specimens: a rebuttal to 
Garraffoni & Freitas. Zootaxa, 4269, 455–459. 

Thorpe, S.E. 2017. Is photography-based tax-
onomy really inadequate, unnecessary, and po-
tentially harmful for biological sciences? A re-
ply to Ceríaco et al. (2016). Zootaxa, 4226 (3), 
449–450
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Hanski, Ilkka. 2017. Messages from Islands.  A Global Biodiversity 
Tour. Chicago University Press, 253 pp.         Ilkka Hanski (1953-2016) 
è stato uno dei più importanti ecologi contemporanei e ha sviluppato 
le sue teorie principalmente studiando gli insetti: i coleotteri coprofagi 
nel Nord Europa, in Borneo e in Madagascar e le farfalle finlandesi 
(in particolare la Melitaea cinxia). In questo libro, pubblicato dopo 
la sua prematura scomparsa, l’autore riassume una vita di ricerche, 
alternando spiegazioni di importanti concetti ecologici, filogenetici e 
biogeografici a riflessioni sulla conservazione della natura e a ricordi 
personali. 

Majerus, Michael (edited by H. Roy & P. Brown). 2016. A Natural 
History of Ladybird Beetles. Cambridge University Press, 397 pp.
Altro volume pubblicato postumo. E’ una sintesi della storia naturale 
(e culturale) delle coccinelle, che esamina anatomia, comportamento, 
biochimica, ecologia e importanza culturale di questa famiglia di co-
leotteri.

Jiggins, Chris D. 2017. The Ecology & Evolution of Heliconius Butter-
flies. Oxford University Press, 277 pp.
Questo volume è il frutto di una vita di studi su questo interessante 
genere del Nuovo Mondo, diventato ormai un modello per studi su 
mimetismo, evoluzione e genetica.

Segnalazioni Bibliografiche



Entomata

26

Gandy, Matthew. 2016. Moth. Reaktion Books, 238 pp.
Un testo di “entomologia culturale” scritto da un geografo appassiona-
to di farfalle, ben noto ai frequentatori del forum Entomologi Italiani. 
Alterna nozioni di storia naturale a riferimenti culturali, mitologici, et-
nografici, ecc., il tutto corredato da una ricca, seppur in gran parte non 
originale, iconografia. La Reaktion Books, nella stessa serie “Animal”, 
ha dedicato vari altri volumi ad artropodi terrestri: “Ant”, “Cockroach”, 
“Mosquito”, “Beetle”, “Bee”, “Fly”, “Spider” e “Scorpion”.

New, Tim R. 2016. Alien Species and Insect Conservation. Springer, 
230 pp.
Ormai il dodicesimo volume sfornato da questo prolifico specialista 
di biologia della conservazione degli insetti. Il tema è decisamente di 
attualità.

Troelstra, Anne S. 2016. A Bibliography of Natural History Travel Nar-
ratives. KNNV Publishing, 482 pp.
Un libro utile per chiunque abbia a che fare con vecchio materiale 
proveniente da famose spedizioni storiche. Vi potrà trovare tutta la 
bibliografia originale relativa a tali spedizioni.

McAlister, Erica. 2017. The secret life of Flies. The Natural History 
Museum, London, 248 pp.
Un volumetto agile, di taglio semidivulgativo, che passa in rassegna 
i Ditteri secondo un criterio basato sul regime alimentare, fornendo 
molte curiosità e notizie interessanti.
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Eventi e notizie in breve

Segnaliamo l’interessante sito del socio Alessandro Bisi, dedicato al mondo dei Lepidotteri: http://
www.lepidopteravaria.it/. Vi potrete trovare numerose notizie utili per chi voglia avvicinarsi allo 
studio dei Lepidotteri e tante foto e links.

- 20th International Symposium on Chironomidae. 2-8 luglio 2017, MUSE, Trento. 
http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-Convegni/archivio/20th_International_Symposium_on_Chironomidae/Pagine/home.aspx

- La mostra “Superfici. Peregrinazioni Entomologiche” del socio Stefano Zoia sarà visitabile al 
Museo Civico di Zoologia di Roma dal 7 luglio al 24 settembre 2017.

- 7° Congresso della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (SIBE), Roma, 28-31 agosto 
2017. http://sibe2017.uniroma2.it/

- VII Incontro Nazionale sui fitoplasmi e le malattie da fitoplasmi. Grugliasco (TO), 11-13 set-
tembre 2017.

- Entomodena, 48a edizione, 23 e 24 settembre 2017, presso la nuova sede a Modena,
Circolo Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Stradello Chiesa di Saliceta, 52. Sabato ore 9-19, dome-
nica ore 9-13.

- XXVII Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici “Il Museo e i suoi contatti”, 
Genova, Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”, 25-27 settembre 2017.

- European PhD Network “Insect Science”, VIII Annual Meeting, Napoli, Centro Congressi Fe-
derico II, 15-17 novembre 2017.

- Giornate Culturali di Entomologia dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e della 
Società Entomologica Italiana, Napoli, Centro Congressi Federico II, 17 novembre 2017 (i temi 
trattati verteranno su interazioni Insetto-Pianta ed Entomologia Forense)

- Seduta pubblica dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Napoli, Centro Congressi 
Federico II , 18 novembre 2017
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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 irregolare, contia-
mo di pubblicare due numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter 
viene inviato in formato pdf a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio 
indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi non lo avesse ancora comunicato è quindi 
invitato a farlo al più presto. Il newsletter è destinato a ospitare notizie sulla 
vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi di studio che sono stati 
formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e altri eventi di ri-
levanza 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 di-
cembre 2017, quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata 
per la fine di ottobre 2017. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente 
indirizzo: alberto.ballerio.bs@aballerio.it




