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Notizie dalla Segreteria

Ricordiamo a tutti i soci il pagamento della quota associativa per il 2018, da effettuarsi entro la fine 
di febbraio 2018.

Le quote sono rimaste invariate e sono le seguenti:
Studenti fino a 27 anni 20 €
Studenti fino a 27 anni sez. agraria 25 €
Ordinari paesi UE 40 €
Ordinari paesi UE sez. agraria 45 €
Ordinari paesi extra UE 60 €

Chi desidera ricevere il Bollettino della Società Entomologica in versione cartacea deve aggiunge-
re 10 € agli importi sopra indicati.
Il rinnovo della quota sociale deve essere effettuato entro il primo bimestre dell’anno; la quota 
versata oltre tale periodo deve essere aumentata del 50% (aumento non applicato in caso di prima 
iscrizione).

Pagamenti tramite:
Conto Corrente Postale n. 15277163 intestato a: Società Entomologica Italiana – Via Brigata Li-
guria 9 – I-16121 Genova

oppure

Bonifico bancario intestato a Società Entomologica Italiana, IBAN: IT 85 F 03359 01600
100000 121701 BIC-code: BCITITMX, c/o Banca Prossima S.p.A – Via Paolo Ferrari n. 10
– 20121 Milano, Italy

-*-
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XXXII PREMIO GIOVANNI BINAGHI - 2018

A seguito di quanto a suo tempo stabilito dal nostro benemerito consocio Giovanni Binaghi, che 
ha dedicato tutta la sua vita allo studio dell’Entomologia, adoperandosi attivamente per diffon-
derlo tra i giovani, e da sua moglie, Signora Paola Binaghi, mi è pervenuta dalla famiglia Binaghi, 
fiduciariamente, nella mia veste di Presidente della Società Entomologica Italiana, la somma di 
1000 €, affinché venga messa a disposizione dell’autore di un lavoro su insetti e artropodi affini del-
la fauna italiana, che non sia già stato premiato in analoghi concorsi, e che sia inedito o pubblicato 
nei ventiquattro mesi antecedenti alla scadenza del presente bando. Tale contributo finanziario è a 
supporto della partecipazione del vincitore al XI European Congress of Entomology (Napoli, 2-6 
luglio 2018), nell’ambito del quale si svolgerà la cerimonia di premiazione, che prevede anche una 
breve presentazione del lavoro premiato. 
La consegna del premio verrà fatta in memoria di Giovanni Binaghi. I testatari hanno espresso la 
volontà che la consegna avvenga al seguito del giudizio di una Commissione costituita da me e da 
altre due persone competenti da me scelte, che sono Roberto Poggi e Andrea Battisti.
Gli Autori partecipanti dovranno essere non strutturati presso Enti di Ricerca e di età inferiore ai 
35 anni. Chi desidera partecipare dovrà inviare il lavoro, che intende presentare, a mezzo racco-
mandata, o via posta elettronica (f.pennacchio@unina.it), entro il 30 aprile 2018, al Prof. Francesco 
Pennacchio, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Agraria, Via Univer-
sità 100 - 80055 Portici (NA), specificando esattamente l’età e la professione svolta. 
 

Il Presidente
(Prof. Francesco Pennacchio)

-*-

	

Giovanni Binaghi (1907-1975)
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Sono aperte le iscrizioni all’XI ECE - Napoli 2018

Sono aperte le iscrizioni all’11° Congresso Europeo di Entomologia che si terrà a Napoli il pros-
simo luglio. Sono previste tariffe agevolate per studenti e non strutturati.
Il 28 febbraio è la scadenza per poter fruire della quota di iscrizione più conveniente e per l’invio 
degli abstract.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo: http://www.ece2018.com/

È un evento importante e speriamo di vedervi numerosi!

-*-
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Il Premio lepidotterologico “Antonio Curò”

a cura di Marco Valle e Rossana Pisoni
Museo civico di scienze naturali “E. Caffi” -  Bergamo

In occasione del centenario di fondazione del Museo civico di scienze naturali “Enrico Caffi” di 
Bergamo è stata bandita la 6a edizione del Premio lepidotterologico Antonio Curò.
Per la nuova edizione del Premio il termine di consegna dei lavori è stato fissato al 30 giugno 2018, 
mentre la premiazione è prevista per il mese di ottobre in occasione del programma di Bergamo-
scienza.
Gli elaborati, riguardanti studi relativi alla lepidotterologia, devono essere inediti e avere una esten-
sione compresa fra le quindici e cinquanta cartelle dattiloscritte.
La Commissione preposta alla valutazione degli elaborati è composta dal Direttore del civico Mu-
seo di scienze naturali di Bergamo, da un entomologo in ruolo presso Musei di scienze naturali, da 
un docente universitario di provata competenza in campo entomologico e da un membro delegato 
dall’Associazione Amici del Museo. Al vincitore del premio spetta una somma di € 2.000,00. 

Un ritratto di Antonio Curò e una scatola della sua collezione

Antonio Curò entomologo
Lo studio dei lepidotteri da parte di giovani ricercatori fu un valore molto caro ad Antonio Curò, 
da lui spesso citato nelle opere scientifiche quasi come una speranza che l’amore per la Natura e per 
la sua conoscenza potesse continuare a vivere nei giovani delle generazioni successive con la stessa 
grandezza che aveva animato il suo impegno. 
Appartenente ad una famiglia di origini svizzere, Curò nacque a Bergamo il 21 giugno 1828, iniziò 
gli studi scolastici a Losanna e successivamente frequentò il Politecnico di Parigi dove si laureò in 
ingegneria. Profondo conoscitore e amante della montagna, fu il primo presidente effettivo della 
sezione del CAI di Bergamo di cui fu nominato presidente onorario nel 1898. Fu insigne entomo-
logo. In 40 anni di attività si occupò principalmente di lepidotteri dei quali riunì le conoscenze, in 
collaborazione con i principali studiosi del tempo, nel “Saggio di un catalogo dei lepidotteri d’Italia”, 
lavoro di primaria importanza per lo sviluppo della Lepidotterologia nel nostro Paese, pubblicato 
tra il 1875 e il 1889.
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La storia dell’insigne naturalista si intreccia profondamente con la storia del Museo quando, nel 
1918, la figlia Elena decise di donare al primo nucleo del Museo la collezione lepidotterologica 
curata dall’illustre genitore. La collezione, di notevole valore storico scientifico, custodisce migliaia 
di esemplari appartenenti ad oltre 4.000 specie provenienti da tutto il mondo. Il nucleo maggior-
mente significativo è costituito dalle specie collezionate da Curò, o da altri insigni lepidotterologi 
del tempo, su Alpi e Prealpi in quanto gli esemplari, essendo accompagnati da dati inerenti al luogo 
e anno di cattura, costituiscono documenti unici per la conoscenza della fauna del nostro territorio.

Lycaena helle: specie estinta in Italia, i due esemplari presenti nella collezione Curò
 sono gli unici italiani ancora conservati nelle collezioni.

Il premio lepidotterologico “Antonio Curò”
L’ iniziativa, istituita nel 1999 dall’Amministrazione comunale di Bergamo, ha lo scopo di tenere viva 
nei cittadini, nei giovani, e nelle istituzioni scolastiche e culturali la memoria di personaggi illustri 
della terra di Bergamo, che con il pensiero, l’attività e le opere dell’ingegno hanno influito sulla storia 
culturale, scientifica, politica, artistica e affinché la ricerca entomologica riferita ai lepidotteri, soprat-
tutto quando a essa si avvicinano giovani studiosi, sia favorita, stimolata e incentivata anche con mezzi 
finalizzati al riconoscimento pubblico della qualità dei risultati raggiunti. 
È dunque naturale unire la celebrazione del centenario del Museo con una nuova edizione del Premio 
intitolato a uno dei suoi primi protagonisti. 
Come sopra ricordato, il Premio Curò ha già conosciuto 5 edizioni che, dal 1999 al 2008, hanno visto 
la partecipazione di 22 giovani entomologi e la premiazione di 5 lavori inerenti allo studio dei lepidot-
teri. In particolare, nel 1999, il Premio è stato assegnato a Stefano Scalercio per un lavoro relativo alla 
“Biodiversità e sinecologia dei lepidotteri ropaloceri nel paesaggio mediterraneo”, nel 2002 a Stefania 
Nappini con un lavoro relativo ai lepidotteri del Parco regionale della Maremma, nel 2004 ad An-
drea Grassi per in lavoro dal titolo “Indagini sui popolamenti lepidotterologici di formazioni xerofile a 
Phlomis fructicosa L. e Stipa spp. nella Marsica”, nel 2006 a Giovanni Marchese per uno studio sugli 
Pterophoridae della Sicilia orientale e nel 2008 a Laura Mavilla per un lavoro inerente lo “Stato di 
conservazione di Maculinea arion (Lepidoptera Lycaenidae) nel Parco Fluviale Gesso e Stura”.
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Regolamento del Premio Curò - Edizione 2018

Premio “Antonio Curò” da assegnare a uno studio sulla lepidotterologia

Art. 1 - Istituzione 
L’associazione Amici del Museo di Scienze Naturali Caffi di Bergamo bandisce un premio dedicato 
all’entomologo Antonio Curò, allo specifico scopo di tenere viva nei cittadini, nei giovani, nelle isti-
tuzioni scolastiche e culturali la memoria di naturalisti illustri che con il pensiero e l’attività hanno 
influito sulla storia culturale e scientifica. In particolare si auspica che la ricerca entomologica rife-
rita ai lepidotteri, soprattutto quando ad essa si avvicinano giovani studiosi, sia sostenuta, stimolata 
e incentivata anche finanziariamente e con il riconoscimento pubblico dei risultati raggiunti. 
Art. 2 - Condizioni di ammissibilità e scadenza 
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani senza alcuna distinzione di grado accademico, 
che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando fissata per il 
30 giugno 2018. Entro tale data gli elaborati su supporto informatico ed in formato PDF dovran-
no pervenire alla Direzione del Civico Museo di Scienze Naturali “ E. Caffi” piazza Cittadella 10, 
24129 - Bergamo. 
Art. 3 - Caratteristiche degli elaborati 
Gli elaborati, riguardanti studi relativi alla lepidotterologia, devono essere redatti in lingua italiana, 
avere carattere di originalità, di rigore scientifico, essere inediti ed avere una estensione compresa 
tra le quindici e cinquanta cartelle. 
Art. 4 - Importo del premio 
Il premio consiste in una somma di denaro dell’importo di € 2.000,00= e sarà attribuito a colui che, 
a parere della Commissione giudicatrice, avrà presentato il lavoro più meritevole. 
Art.5 - Commissione preposta alla valutazione 
La Commissione preposta alla valutazione degli elaborati è composta da quattro membri: 
- dal Direttore delle Collezioni zoologiche del Civico Museo di Scienze Naturali di Bergamo “E.Caffi”; 
- da un entomologo in ruolo presso Musei di Scienze Naturali; 
- da un docente universitario di provata competenza in campo entomologico; 
- da un membro delegato dell’Associazione Amici del Museo. 
Fatta salva la presenza di diritto del Direttore del Museo, gli altri membri della Commissione sono 
scelti dallo stesso, sulla base degli elaborati pervenuti. 
La Commissione si pronuncia sull’attribuzione del premio al miglior studio pervenuto, redigendo 
apposito verbale indicante le motivazioni della scelta. 
Qualora la Commissione ritenesse che il saggio premiato sia degno di stampa, quest’ultimo potrà 
essere pubblicato sulla Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “E.Caffi” di Bergamo. 
Art.6 - Premiazione 
La premiazione verrà effettuata presso la Sala conferenze “Antonio Curò” del Civico Museo di 
Scienze Naturali “E. Caffi” in una seduta pubblica nel mese di ottobre in occasione della XVI 
edizione di Bergamoscienza nella quale il vincitore del premio terrà una relazione sul lavoro svolto. 
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Sono ormai sei anni che mi occupo delle pubblicazioni della nostra Società, da 
quando nel 2012 accettai di proporre la mia candidatura per questa, non proprio 
poco impegnativa, carica. Forse è giunto il momento di fare un bilancio del lavoro 
svolto, degli obiettivi raggiunti, di quelli mancati e di quelli per i quali è ancora 
necessario impegnarsi e impegnare le risorse finanziarie e umane della Società.
Questo degli ultimi due mandati del Consiglio Direttivo è stato, ed è ancora, un 
periodo di grandi cambiamenti dal punto di vista redazionale. In tal senso, un 
primo, significativo, passo, era già stato compiuto nel 2003, quando era iniziato il 
restyling editoriale delle nostre due testate: il Bollettino e le Memorie. Si era allora 
passati dalla ormai largamente obsoleta veste editoriale che durava da decenni, 
quella con la copertina color carta da zucchero tanto per intenderci, a quella che 
ancora ci caratterizza odiernamente. Allora le pubblicazioni erano solo in forma-
to cartaceo, il formato digitale era ancora molto di là da venire. D’altra parte già 
ci sembrava di essere bene inseriti, all’avanguardia, nelle questioni editoriali. Di-
menticata la composizione tipografica con i piombi - ricordo il mio primo lavoro 
pubblicato sul Bollettino nel lontano 1985, quando i cliché erano ancora su zinco 
e parlare di colore nelle immagini era proibitivo a causa dei costi di realizzazione 
dei cliché in primis - si era passati a quella computerizzata.
Siamo rimasti fermi in questa situazione editoriale per quasi 10 anni, e mentre noi 
stavamo fermi l’economia occidentale entrava in recessione. Facile immaginare 
che anche la situazione finanziaria della nostra società subisse questo poco piace-
vole sviluppo. Tagli dei fondi pubblici, riduzione del numero delle quote sociali 
dovuta da un lato alla progressiva disaffezione verso l’associazionismo in gene-
rale – spesso conseguenza dell’eccessiva importanza concessa ai social network 
– dall’altro alle effettive difficoltà finanziarie di qualche socio e, non ultima, una 
delicata situazione fiscale avevano preoccupato non poco il Consiglio Direttivo 

Brevi riflessioni sulle pubblicazioni della Società Entomologica Italiana

a cura di Pier Mauro Giachino
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circa la futura sostenibilità finanziaria delle attività sociali. Come prima, ineludibile, risposta 
alla situazione di crisi venne sospesa la pubblicazione delle Memorie. Nel contesto di questo 
quadro generale furono prese alcune drastiche decisioni editoriali, coincidenti con il mio 
esordio come Direttore delle Pubblicazioni: rigido contingentamento del numero di pagine 
dei fascicoli del Bollettino, affidamento ad una società esterna (PagePress) della pubblica-
zione online del Bollettino, mantenimento della versione cartacea solo per i soci che, previo 
pagamento di un contributo di 10 Euro, ne facciano espressa richiesta. Quasi immediata-
mente si ravvisò la necessità, per dare spazio alla pubblicazione di lavori che superavano la 
lunghezza di un singolo fascicolo di Bollettino, di riattivare in qualche modo la serie delle 
Memorie. Considerata la situazione finanziaria, la scelta cadde obbligatoriamente sulla sola 
versione online. Questo provocò le rimostranze di qualche socio, ma non c’erano alternative 
percorribili. Così, dopo 2 anni di sospensione, rividero la luce le Memorie della nostra So-
cietà, quasi in contemporanea con il tentativo, realizzato insieme all’Accademia Nazionale 
Italiana di Entomologia, di lanciare una testata italiana a soggetto entomologico che potesse 
aspirare ad avere un Impact Factor; condizione ormai praticamente indispensabile perché 
una rivista sia considerata papabile per ospitare lavori proposti da autori con aspirazione 
di carriera in ambito universitario. Al di là di questo progetto editoriale che, dopo quasi sei 
anni di tentativi, non sembra coronato da successo, proprio l’assenza sulle nostre due testate 
di un Impact Factor, condiziona pesantemente la quantità e, per certi versi, anche la qualità 
delle richieste di pubblicazione. Questo fatto merita un approfondimento volto, a mio pare-
re, a fugare dubbi interpretativi relativi alla posizione editoriale della rivista. 
Anche sulla scorta di un’analisi superficiale appaiono evidenti situazioni profondamente in 
antitesi fra le necessità di una parte dei nostri soci, principalmente i cosiddetti “strutturati”, 
che l’entomologia la fanno di mestiere, che necessitano di riviste con Impact Factor sulle 
quali pubblicare i loro lavori e l’altra parte, quella degli entomologi non professionisti che 
non necessita di tali prerogative editoriali. Tutti sappiamo che l’ottenimento di un Impact 
Factor da parte di una rivista è subordinato a una serie di prerequisiti imprescindibili, al-
cuni dei quali potrebbero tranquillamente essere soddisfatti anche dalle nostre testate, e mi 
riferisco alla presenza di un Comitato Editoriale internazionale (esistente) piuttosto che a 
una garanzia sulla regolarità periodica di pubblicazione. Un altro è però, nel nostro caso, il 
prerequisito dirimente: l’obbligatorietà della pubblicazione in lingua inglese. Prevedere un 
passaggio completo e obbligatorio all’uso della lingua inglese impedirebbe, di fatto, a un nu-
mero consistente di soci di pubblicare sulle nostre testate e andrebbe, probabilmente, anche 
contro le norme statutarie della nostra Società che prevedono tale possibilità, allontanando 
ulteriormente un numero significativo di Soci che vivono il nostro Bollettino e le nostre Me-
morie, oltre che come strumento scientifico, anche come fattore di coesione sociale. Ritengo 
quindi indispensabile il mantenimento della possibilità dell’uso della lingua italiana nelle ri-
viste della Società, e questo anche a discapito della possibilità di ottenere un Impact Factor.
Se questa è una posizione che mi sento in dovere di difendere ad oltranza, non possiamo, 
e non dobbiamo, però nasconderne gli aspetti negativi. L’assenza di Impact Factor ha pro-
vocato sia un impoverimento nei contenuti delle riviste dovuto all’allontanamento degli 
entomologi professionisti, sia una temporanea carenza di contributi da pubblicare. Questa 
crisi di carenza, paradossalmente meno evidente in testate naturalistiche locali da sempre 
sede di pubblicazioni faunistiche territoriali, è stata particolarmente evidente nel periodo 
iniziale della mia responsabilità redazionale provocando in almeno un paio di casi difficoltà 
nel reperire materiale sufficiente per chiudere un fascicolo. Ora questa crisi sembra passata, 
non s’intravedono problemi nel completamento dei fascicoli futuri e possiamo notare anche 
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una discreta varietà nei contenuti degli articoli. Parecchi articoli sono comunque in lingua inglese 
e abbiamo un buon equilibrio fra contributi di tipo tassonomico e faunistico.
Contemporaneamente è leggermente migliorata la situazione finanziaria della Società, vuoi per la 
risoluzione, in positivo, del contenzioso tributario con il Comune di Genova, vuoi per una saggia 
e proficua gestione nella richiesta dei fondi ministeriali, che sono tornati a crescere. Questa nuo-
va, positiva, situazione finanziaria ha, ovviamente, avuto un impatto sulla gestione del Bollettino 
e delle Memorie. Riguardo al Bollettino ci ha permesso di destinare qualche fondo alla stampa a 
colori di immagini giudicate significative, mentre sulle Memorie, a partire da quest’anno, potremo 
tornare anche alla versione a stampa, accontentando in tal modo molti Soci che, proprio a questo 
riguardo, si erano lamentati.
Mi piacerebbe ora analizzare le criticità, o almeno quelle che sono riuscito a individuare, legate alla 
gestione editoriale delle nostre due riviste. Direi che, fondamentalmente, due sono le tipologie di 
problemi: quelli legati ai contenuti, e/o all’impostazione dei contributi presentati, e quelli legati 
all’utilizzo della piattaforma web da parte di autori e referees. 
Riguardo ai primi qualche difficoltà c’è stata, e ancora emerge sporadicamente, nel momento in cui 
sono state cambiate le norme redazionali, cercando di semplificare, e un po’ anche di modernizza-
re, l’impostazione della bibliografia, rimasta immutata da decenni e alquanto farraginosa. Sono co-
munque problemi facilmente risolvibili con un semplice richiamo agli autori in fase di valutazione 
del manoscritto; al massimo si può assistere a un allungamento dei tempi.
Molto più impegno è invece necessario a fronte di manoscritti poco accurati nella stesura. Mano-
scritti sensibilmente viziati, nella stesura, da errori di disattenzione, magari da banali errori di orto-
grafia come punteggiatura incompleta, omissioni delle iniziali maiuscole a inizio frase, e altre simili 
amenità. Quasi che l’autore confidasse in una successiva rilettura e correzione del testo da parte 
del revisore o, come poteva succedere un tempo, confidando nella benevolenza e professionalità 
dell’impaginatore quando questi usava ancora comporre i testi con i piombi! L’autore dimentica in 
questo caso due cose fondamentali. La prima è che i moderni sistemi di impaginazione mediante 
programmi informatici non prevedono più una rilettura del testo (con possibile correzione degli 
errori da parte del tipografo) ma semplicemente un “ribaltamento” del testo, tale e quale, all’in-
terno del layout di impaginazione previsto dal programma informatico. La seconda, ovvia, è che 
le correzioni devono essere fatte dall’editor, il quale, oltre a prestare la propria opera a puro titolo 
di volontariato, è spesso costretto a perdere, non minuti, ma ore a correggere la grammatica e la 
punteggiature di testi che, probabilmente, non otterrebbero la sufficienza in una prova di italiano 
nelle medie superiori. In questo caso è l’editor, colui che sta scrivendo questo breve contributo, 
che, cari autori, vi chiede un po’ di pietà!
Relativamente ai contenuti degli articoli presentati mi preme invece commentare un’altra questione 
legata alle Segnalazioni Faunistiche. Serie ospitata sul nostro Bollettino da molti anni è, ormai da 
tempo, oggetto di una “deriva” qualitativa assai accentuata, deriva che il Comitato Editoriale fatica 
a tenere sotto controllo. Nate come sede specifica per la pubblicazione delle novità faunistiche na-
zionali di rilievo, si sono purtroppo trasformate nel tempo in una palestra dove spesso si fa a gara 
per segnalare lievi sconfinamenti oltre i limiti amministrativi regionali di specie spesso banali. Un 
conto è segnalare una specie nuova per la fauna italiana o per un’isola, altra cosa è segnalare una 
specie, magari banale, che presenta una nuova stazione appena oltre il confine amministrativo di 
una regione. Ripetuti tentativi degli Editors, volti a meglio indirizzare singole ma ripetute segnala-
zioni verso contributi più organici ed esaustivi, sembrano essere finora naufragati miseramente. Se 
qualcuno dei Soci ha qualche idea in merito saremo ben lieti di discuterla con lui.
I problemi legati invece al nuovo sistema di gestione editoriale delle nostre testate sono in gran 
parte collegati alla scarsa abitudine di molti di noi a utilizzare piattaforme web. Infatti, se da un lato 
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non possiamo certamente affermare che la piattaforma in uso sia particolarmente “amichevole”, 
cioè intuitiva, dall’altro si evidenzia una notevole inerzia, o resistenza passiva, degli autori (e pur-
troppo anche di molti referees) a operare su questo sistema. Diverse criticità, o meglio, situazioni 
operative non univoche, foriere di possibili dubbi interpretativi, sono state comunque affrontate 
con la società che gestisce la piattaforma web e risolte positivamente. Forse adesso abbiamo un po’ 
meno problemi con gli autori, mentre così non è ancora con i referees. Troppo spesso mi si chiede 
di operare al di fuori del sistema; cosa possibile, ma che provoca una perdita di tempo ulteriore 
all’editor. Una delle lamentele/errori più frequenti da parte dei revisori è che non riescono a scari-
care i file da revisionare; si dimenticano, in questo caso, di rispondere alla prima semplice dicoto-
mia posta dal sistema: “accetti di fare la revisione” o “non accetti di fare la revisione”? Senza una 
risposta positiva la piattaforma non consentirà di scaricare alcunché. 
Due parole infine sui tempi di pubblicazione; alcuni autori si sono lamentati in tal senso: tempi 
troppo lunghi indipendentemente dalla velocità dell’autore nel correggere, su richiesta, i mano-
scritti. Sui tempi incidono molteplici fattori: in primis il limitato spazio disponibile annualmente sul 
Bollettino, 144 pagine, seguito dal necessario rispetto dell’ordine di accettazione dei manoscritti. 
A questi due, fisiologici, fattori si sommano le eventuali difficoltà nel reperimento dei revisori e i 
ritardi provocati dai revisori che hanno problemi con la piattaforma web. A tutti questi fattori si 
aggiungono, ovviamente, anche i ritardi dell’editor e dei collaboratori di redazione che, prestando 
la loro opera a titolo volontario, devono talvolta anteporre la propria attività professionale a quella 
di editor.
Infine voglio ricordare a tutti i soci che i pur modesti miglioramenti ottenuti globalmente nella ge-
stione dell’attività editoriale sono stati possibili grazie all’aiuto e alla collaborazione di Loris Galli, 
che si sobbarca, praticamente in toto, la parte editoriale relativa alle Segnalazioni Faunistiche e di 
Emanuela Fusinato, Managing Editor di PagesPress, insostituibile nella soluzione dei problemi 
legati alla gestione della piattaforma web. A loro, oltre al mio personale ringraziamento, dovrebbe 
andare anche quello dei soci.

-*-
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Il “20th International Symposium on Chironomidae”
 (Trento, 2-8 luglio 2017)

a cura di Valeria Lencioni
MUSE, Trento

Dal 2 all’8 luglio 2017 il MUSE-Museo delle Scienze di Trento ha ospitato la ventesima edizione 
del congresso internazionale sui Ditteri Chironomidi (“20th International Symposium on Chirono-
midae”), un congresso scientifico che ogni tre anni viene organizzato in un Paese diverso e che in 
53 anni non era mai stato organizzato in Italia. 
Come per le edizioni precedenti, l’appuntamento di Trento è stata un’ottima occasione per la co-
munità dei “chironomidologi” di condividere nuovi dati, rivedere e discutere metodi e analisi, 
proporre nuovi temi di ricerca per il futuro. Vi hanno partecipato 88 delegati provenienti da 28 
Paesi tra cui Australia, Fiji, Stati Uniti d’America, Cina, India, Giappone, oltre a numerosi europei. 

Foto di gruppo dei partecipanti
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Il programma scientifico ha preso in considerazione sei temi principali: tassonomia e sistematica, 
genetica e citogenetica, ecologia e biomonitoraggio, autoecologia e fisiologia, tossicologia e bio-
logia adattativa, paleolimnologia. Su questi temi sono state presentate 45 comunicazioni orali e 24 
poster, presentati anch’essi oralmente con 5 slide power point. La relazione plenaria, Honorary 
Thienemann Lecture, tenuta dal norvegese Torbjørn Ekrem, ha introdotto i lavori, fornendo una 
review completa e aggiornata sulla filogenesi molecolare della famiglia Chironomidae, un tema 
d’avanguardia (Molecular and integrative systematics in Chironomidae).

Un momento del convegno a Trento

Due sessioni scientifiche sono state organizzate presso il Museo di Storia Naturale di Verona, ente 
partner nell’organizzazione. 
Il Simposio è stato arricchito da un “Workshop di Tassonomia” in cui sono stati forniti materiali e 
aggiornamenti da parte dei più grandi conoscitori della tassonomia dei Chironomidi tra cui Peter 
Langton e Martin Spies. È stata anche l’occasione per molti studenti e giovani ricercatori per risol-
vere dubbi sulla determinazione di alcune specie e discutere di tassonomia e sistematica. 

Due immagini del workshop di tassonomia
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Nel corso del Forum finale è stato dato spazio ad una sessione “in memoriam” in cui sono stati 
ricordati con brevi presentazioni chironomidologi recentemente scomparsi da parte di colleghi: 
Hiroshi Hashimoto (da parte di Masaru Yamamoto), Maria Rieradevall (da parte di Narcis Prat), 
Nikolai Shobanov (da parte di Eugenyi Makarchenko), Wolfgang Wuelker (da parte di Peter Cran-
ston), N.Yu. Sokolova e Firuz Akhrorov (da parte di Andrey Przhiboro).
L’Abstract Book è disponibile al link http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-Convegni/
archivio/20th_International_Symposium_on_Chironomidae/Documents/20th_ISC_Abstract%20
book.pdf. In esso sono contenuti il programma dettagliato e i riassunti, l’elenco degli autori e 
l’elenco dei partecipanti.
È stato consegnato in assemblea il Premio al “miglior” giovane ricercatore, assegnato da una com-
missione di valutazione composta dai membri del comitato scientifico del congresso non co-autori 
di concorrenti al premio. Il premio, un assegno di 500 euro, offerto da BigFive, una giovane agenzia 
di comunicazione italiana, è stato vinto da Victor Baranov, un ricercatore ucraino che ha presentato 
“What can we learn from Chironomidae species complexes preserved in amber”.
Gli Atti del Convegno verranno pubblicati sulla rivista internazionale Open Access Journal of Lim-
nology [eISSN 1723-8633], pubblicata da PAGEPress®, Pavia. La versione on-line e la stampa dei 
Proceedings sono previste per l’autunno 2018.
I lavori sono stati presentati nella Conference Hall “Giovanni Canestrini”, decorata per l’occasione 
dai dipinti di Matteo Lencioni, artista italo-spagnolo che ha esposto “Painted Mountains” (https://
matteolencioni.com/category/montagne-dipinte/; info@matteolencioni.com). Lo stesso artista ha 
realizzato anche il Logo del Simposio.
Il Simposio ha ottenuto il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, della Società Entomo-
logica Italiana, del CNR-Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pallanza, del Parco Naturale 
Adamello Brenta e del Parco dello Stelvio. 
Numerosi sponsor privati hanno co-finanziato in vario modo gli eventi sociali, la pubblicazione 
degli Atti e il Workshop di Tassonomia. Tra questi Zobele Group, la Fondazione Cogeme e Leica 
Management. 
Il programma sociale è stato molto ricco di eventi in occasione dei quali ai partecipanti è stata data 
l’occasione di conoscere le bellezze naturali e le tradizioni del nostro territorio. Il benvenuto è stato 
dato offrendo un’escursione in bicicletta in città, per far conoscere Trento ai numerosi partecipanti 
stranieri. È seguito l’Aperitivo di benvenuto sulla Terrazza del MUSE, un aperitivo etnico con sot-
tofondo musicale circondati dalle montagne di Trento. Il primo giorno di presentazioni scientifiche 
si è concluso con la visita guidata con degustazione alle Cantine Ferrari, azienda nota in tutto il 
mondo per il suo rinomato spumante, raggiunte in bicicletta lungo le rive del Fiume Adige. La cena 
di gala con spettacolo è stata organizzata nel parco verde del museo, allestito per l’occasione. La 
mid conference trip è stata organizzata a Verona. Qui, dopo una visita al Museo di Storia Naturale 
e alle sue collezioni, ai congressisti è stata proposta una visita guidata nei luoghi culturalmente più 
importanti della città, con l’“Aida” di Giuseppe Verdi all’Arena come evento finale.
La gita sociale è stata organizzata nelle montagne trentine, nel Parco Naturale Adamello-Brenta il 
primo giorno e nel Parco dello Stelvio il secondo giorno. Sono aree ricche di laghi, sorgenti e tor-
renti popolati da molti chironomidi, per questo amati dai partecipanti e dai loro accompagnatori.

Il prossimo Simposio verrà organizzato in Giappone, nel 2020. Tutte le informazioni sull’evento e 
tutto ciò che riguarda i “Chironomid Workers” si trovano nella Chironomidae Home Page: 
http://www.chironomidae.net/.
Elenco dei lavori presentati e dei relatori, in ordine di presentazione per giorno e orario (i coautori, 
i nomi delle sessioni e il gantt si trovano nell’Abstract Book):
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Oral communications
• The Honorary Thienemann Lecture: Molecular and integrative systematics in Chironomidae - 

Torbjørn Ekrem
• Larval respiratory systems in nematocerous Diptera (Insecta) with particular reference to their 

evolution and development in Chironomidae and related families - Patrick Ashe
• Extracellular haemoglobin and environmental stress tolerance in Chironomus larvae - Bimalen-

du B. Nath
• The predatory behaviour of Monopelopia tenuicalcar (Kieffer 1918) larvae under laboratory 

conditions - Vít Syrovátka
• Water velocity and substrate availability may explain the coexistence of several congeneric spe-

cies of midges in small streams - Narcís Prat
• Evolution and natural history of non-biting midges in the genus Tanytarsus v. d. Wulp (Diptera, 

Chironomidae) - Xiaolong Lin
• DNA barcoding reveals potential cryptic diversity in Polypedilum non-biting midges - Chao 

Song
• Review of subfamily Diamesinae (Diptera, Chironomidae) from Tien Shan and Pamir Moun-

tains - Eugenyi A. Makarchenko
• Chironomids on the banks of brooks above the water level - Henk K. M. Moller Pillot
• Chironomidae of the Western Carpathian spring fens: an overview of current research - Vanda 

Rádková
• Chironomidae fauna of springs in Iceland – Tuxen’s hot springs revisited - Agnes-Katharina 

Kreiling
• Littoral chironomid assemblages in the reservoirs along the eastern Adriatic coast - Zlatko Mihaljević
• Collections of surface fl oating pupal exuviae provide differential sensitivity to detect composi-

tional changes across stream orders at small spatial scales - Leonard C. Ferrington Jr.
• Patterning the variability of chironomid-based metrics: the potential in the bioassessment of 

non-wadeable rivers - Dubravka Čerba
• Faunistic overview of Chironomidae (Insecta, Diptera) in lowland running waters of northeast 

Germany (Brandenburg) based on 10-year EU-Water Framework Directive monitoring pro-
gramme - Claus Orendt

• Chironomidae from unmanaged and restored Norfolk (UK) ponds - Leslie P. Ruse
• Effects of binary mixtures of ultraviolet filters octocrylene and 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino) 

benzoate (OD-PABA) on Chironomus riparius - Ana-Belén Muñiz-González
• Response of Diamesa spp. from glacier-fed streams to temperature variations, emerging conta-

minants and pesticides - Valeria Lencioni
• Response of Chironomus riparius detoxification mechanisms to ultraviolet filters - José-Luis 

Martínez-Guitarte
• Life-traits and genetic analysis for evaluation of long-term effects of perfluorinated compounds 

(PFASs) on Chironomus riparius (Diptera, Chironomidae) under a multi-generational approach 
- Laura Marziali

• Variability of mentum shape in Chironomus tentans (Diptera, Chironomidae) larvae as an indi-
cator of nano-TiO2 contamination - Dimitrija Savić

• On the genus Chaetocladius s. str. Kieffer, 1911 from Switzerland with descriptions of five new 
relic species occurring in glacial alpine rheocrenes and streams (Diptera, Chironomidae) - Joel 
Moubayed-Breil

• Two new chironomids bearing peculiar features from Japan - Masaru Yamamoto
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• Functional anatomy of the chironomid male genital segment - Peter H. Langton
• How chironomid community structure changes along the trout farm effluents gradient - Djura-

dj Milošević
• Chironomidae (Diptera, Insecta) in Fiji: new records and applications for the tropical South 

Pacific - Michelle McKeown
• Immature Chironomidae and other macroinvertebrates in the habitats of bipolar distributed 

Sphagnum species: a comparison of bogs in north western Russia and southern Chile - Andrey 
Przhiboro

• Chironomidae from Eastern Amazon: influences of land use at the riparian buffer scale - Kathia 
Cristhina Sonoda

• Analysis of gene location in genomes of species from the genus Glyptotendipes (Diptera, Chiro-
nomidae) - Oksana V. Ermolaeva

• Genome instability in Chironomus annularius sensu Strenzke (Diptera, Chironomidae) – a bio-
marker for assessment of the contaminants in Chechło River (Poland) - Paraskeva Michailova

• Gene localization in genomes of species from the genus Chironomus (Diptera, Chironomidae) 
- Veronika V. Golygina

• Seasonal dynamics of chironomids in impounded river: taxa composition and life cycles - Karel 
Brabec

• Pre-emergence growth and development in the arctic midge Trichotanypus alaskensis Brundin 
- Malcolm G. Butler

• Population trends and the diet of chironomid larvae in a stream colonized by Didymosphenia 
geminate - Jón S. Ólafsson

• Difference of Chironomus nipponensis larval growth rate among different water depths in deep 
Lake Nojiri, Central Japan - Kimio Hirabayashi

• Can we guess the autecology following the variability of mandible shape in the Chironomidae 
family? - Aca Đurđević

• Proteomic and biophysical analysis of aquatic silk protein from Chironomus ramosus - Leena 
Thorat

• A new anhydrobiotic midge from Malawi, Polypedilum pembai sp. nov. (Diptera, Chironomi-
dae), closely related to the desiccation tolerant midge, Polypedilum vanderplanki Hinton - Ri-
chard Cornette

• Four Polypedilum species living on floating fern plants in Japan (Diptera, Chironomidae) - Nao 
Yamamoto

• Breaking the rule: five larval instars in the podonomine midge Trichotanypus alaskensis Brundin 
from Barrow, Alaska - Alec R. Lackmann

• Subfossil and recent Chironomidae of a deep lake formed in the last glacial period - Christian 
Frank

• Subfossil chironomids of Central American lakes: taxonomic composition and driving factors 
- Ladislav Hamerlík

• Northern Russian chironomid-based modern summer temperature datasets and inference mo-
dels and their implication for temperature reconstructions - Larisa Nazarova

• Subfossil chironomids from the sediments of man-made reservoirs as a tool for tracking back 
human influence in a mining region - Tímea Chamutiová

• What can we learn from Chironomidae species complexes preserved in amber - Viktor Baranov
Poster 

• Palaeoecological analysis of subfossil Chironomidae in the moat of late-medieval motte in 
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Rozprza, Central Poland - Olga Antczak
• Changes in temperature and water depth of a small mountain lake during the past 3000 years in 

Central Kamchatka refl ected by chironomid record - Farida Goncharova
• Reconstruction of Holocene palaeoclimate and palaeoenvironment on Kola peninsula (Nor-

th-Western Russia) based on chironomid analysis - Ivan Grekov
• Reconstruction of the recent history of a large deep prealpine lake (Lake Geneva, Switzerland) 

using subfossil chironomids and diatoms: towards the definition of a lake specific reference 
state - Brigitte Lods-Crozet

• Chironomid analysis and reconstruction of Holocene climate in the Khatanga region, Taymyr, 
Russian Arctic - Liudmila Syrykh

• A new species of Heterotrissocladius Spärck, 1923 (Diptera, Chironomidae) from Georgia, USA 
- Broughton A. Caldwell

• A key to the larvae of the genera of Chironomidae of Neotropical and Antarctic regions - Fabio 
Laurindo da Silva

• Transatlantic Cricotopus sylvestris revisited: population structure or endemic species? - Susan 
E. Gresens

• Comparison of selected part of larval morphology in some species of the genus Chironomus 
(Chironomidae, Diptera) using scanning electron microscope (SEM) - Andrzej Kownacki

• Notes on taxonomy of some chironomid (Diptera, Chironomidae) taxa based on examination 
of immature stages collected in Hungary - Arnold Móra

• Ecology and karyotype of Chironomus (s. str.) salinarius Kieffer (Diptera, Chironomidae) from 
rivers of the Lake Elton Basin (Russia) - Tatiana D. Zinchenko

• Comparative analysis on chironomids and carabids diversity and distribution along a chronose-
quence of glacier retreat - Mauro Gobbi

• Chironomidae of brooks with tufa precipitation: unique biotopes in a post-mining landscape - 
Martina Bartošová

• Presence and distribution of chironomids (Diptera, Chironomidae) in selected wetlands at dif-
ferent typology and salinity located near Cabras (Sardinia, Italy) - Giuseppe Ceretti

• Chironomid fauna (Diptera, Chironomidae) of the Amur River Basin (Far East) - Nadezhda M. 
Yavorskaya

• Communities of Chironomidae from four ecological zones delimited by the Mediterranean 
coastal ecosystem of Morocco (Moroccan Rif). Updated list and faunal data since the last two 
decades - Kettani Kawtar

• Diversity and distribution of chironomids (Diptera, Chironomidae) in pre-Alpine springs (Ve-
neto and Trentino, Northern Italy) - Leonardo Latella

• The non-biting midges of Svalbard - Elisabeth Stur
• Seasonal dynamics of chironomid fauna (Diptera, Chironomidae) of the Ohrid Lake - Radmila 

Ilievska
• Adult emergence of the nuisance chironomid Chironomus salinarius Kieffer in two Italian lago-

ons along the northern coast of the Adriatic Sea - Uberto Ferrarese
• Estimate of production and diet using fatty acid analyses of chironomid larvae in saline rivers 

(Basin of Lake Elton, Russia) - Larisa V. Golovatyuk
• Ultraviolet filters and stress: effects of benzophenone-3 and 4-methylbenzylidene camphor on 

transcriptional activity of heat shock protein genes of Chironomus riparius - Raquel Martín-Folgar
• The influence of historical contamination with heavy metals on Chironomidae (Diptera) com-

munities in the Chechło River and small ponds situated on the fl oodplain (Southern Poland) 
- Ewa Szarek-Gwiazda
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• Behavioural effects of emerging contaminants and pesticides on Diamesa zernyi from a gla-
cier-fed stream - Sara Villa

Comitato organizzatore e Comitato scientifico
Oltre a Valeria Lencioni, coordinatrice dell’evento, hanno collaborato all’organizzazione: Fran-
cesco Bellamoli, Alessandra Franceschini e Francesca Paoli del MUSE - Museo delle Scienze di 
Trento e Leonardo Latella e Bruna Burato del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 
Nel Comitato Scientifico: Peter S. Cranstron, Australian National University, Canberra (Australia); 
Torbjørn Ekrem, NTNU University Museum, Trondheim (Norway); Leonard C. Ferrington, Jr., 
University of Minnesota (USA); Valeria Lencioni, MUSE - Museo delle Scienze, Trento (Italy); 
Eugenyi A. Makarchenko, Russian Academy of Sciences, Vladivostok (Russia); Narcís Prat, Uni-
versitat de Barcelona, Barcelona (Spain).

Valeria Lencioni (a sinistra) e Susan Gresens (a destra)

La sessione organizzata presso il Museo di Verona

-*-
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L’uso di un cane da ricerca 
per la conservazione nel monitoraggio di Osmoderma eremita

a cura di Fabio Mosconi
Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 

centro di ricerca Difesa e Certificazione
fabio.mosconi@gmail.com

Negli ultimi anni i cani da ricerca (o cani molecolari) vengono sempre più utilizzati nella conser-
vazione della natura. In particolare, i cani da ricerca per la conservazione (Conservation Detection 
Dog, in seguito CDD) sono addestrati per riconoscere e individuare tramite l’olfatto specifici target 
biologici di varia natura: individui vivi e carcasse oppure escrementi e altre tracce lasciate in natura 
da diverse specie. Un cane può imparare a distinguere più di 20 diversi odori. I CDD sono utili 
nei casi in cui l’individuazione di specie particolarmente elusive, rare e/o criptiche risulti difficile 
o molto dispendiosa in termini di tempo impiegato per survey e monitoraggi. L’uso di cani per la 
ricerca di insetti è molto diffuso. Sono stati addestrati cani per il riconoscimento olfattivo di cole-
otteri, ditteri, emitteri, imenotteri, isotteri e lepidotteri. La maggior parte di questi casi comprende 
la ricerca di specie aliene, invasive o considerate dannose sia dal punto di vista economico che 
sanitario. 

Fig. 1 A sinistra Teseo, un Golden Retriever, è Osmo-dog (foto di F. Mosconi),
 a destra un Osmoderma eremita adulto (foto F. Lemma)
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Durante il progetto LIFE MIPP (Monitoraggio degli Insetti con Partecipazione Pubblica, 
www.lifemipp.eu, LIFE11 NAT/IT/000252), un CDD (detto Osmo-dog, fig. 1 a sinistra) è stato 
addestrato per individuare le larve dello scarabeo eremita, il coleottero cetoniino saproxilico Osmo-
derma eremita (Scopoli, 1763) (fig. 1 a destra), nel loro habitat naturale, cioè le cavità di alberi di 
latifoglie. Il Progetto MIPP è stato coordinato dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Am-
bientale e Agroalimentare Carabinieri e ha avuto come beneficiari associati Sapienza - Università 
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 in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria - DC Firenze. L’obiettivo principale del Progetto è stato quello di sviluppare e testare me-
todi non invasivi standard per il monitoraggio di alcune specie di coleotteri presenti negli allegati II 
e IV della Direttiva Habitat tra cui O. eremita, le cui larve passano almeno 3 anni all’interno degli 
alberi cavitati, mentre gli adulti sfruttano lo stesso habitat per l’accoppiamento e la deposizione 
delle uova, risultando una specie difficile da monitorare. L’idea di addestrare un cane per la ricerca 
di questa specie è legata alla produzione da parte dei maschi adulti dello scarabeo eremita di un 
feromone dal forte odore di frutta matura, percepibile facilmente anche dall’uomo, anche se come 
target per Osmodog sono state scelte le larve che hanno reso l’addestramento ed il lavoro sul campo 
più semplice. Il breve periodo di attività annuale degli adulti e le loro abitudini rendono infatti mol-
to difficoltosa la loro individuazione se non tramite un uso estensivo di trappole ad intercettazione 
aerea attivate con lo specifico feromone (Black Cross Windows Traps) o con trappole passive a cadu-
ta (Pitfall Traps) piazzate nella rosura. Per l’individuazione degli alberi colonizzati dalle larve invece 
la tecnica più diffusa è quella del Wood Mould Sampling (WMS), che consiste nello scavare all’inter-
no delle cavità e successivamente verificare la presenza di esemplari all’interno della rosura estratta. 
Tutti questi metodi però, oltre a essere molto dispendiosi in termini di ore/lavoro, possono mettere 
a rischio l’incolumità degli esemplari catturati all’interno delle trappole o durante l’azione di scavo. 
In questo contesto, l’utilizzo di un CDD ben si adatta al caso-studio di Osmoderma eremita; infatti, 
l’analisi olfattiva di un albero da parte di un cane dura solamente pochi secondi e previene qualsiasi 
rischio per la specie, evitando completamente ogni manipolazione degli esemplari (fig. 2).

Fig. 2 Osmo-dog al lavoro con il suo addestratore e condut-
tore Fabio Mosconi (foto di E. Capogna)



N. 6 del 21 dcembre 2017

21

Il percorso di formazione di Osmo-dog è iniziato all’età di 6 mesi con un addestramento all’ob-
bedienza di base seguito da alcuni semplici giochi di ricerca e alcune attività di agility. Intorno ai 
9 mesi di età è poi iniziato l’addestramento vero e proprio, basato sul rinforzo positivo del com-
portamento del cane (che consiste nel premiare il cane dopo ogni segnalazione positiva corretta), 
suddiviso in 2 fasi: imprinting phase (9-16 mesi) e discrimination phase (16-24 mesi). Come target di 
ricerca, durante la prima fase sono state utilizzate larve vive di O. eremita lavate con acqua per per-
mettere al cane di memorizzare l’odore del suo obiettivo (fig. 3); durante la seconda fase sono stati 
invece utilizzati dei filtri di nitrocellulosa imbevuti dell’odore delle larve (l’odore è stato trasferito 
ai filtri lasciandoli a contatto diretto con una larva per 8 ore circa).

Fig. 3: Addestramento con larve vive (foto di F. Tomasinelli)

Al termine dell’addestramento sono stati effettuati alcuni test per calcolare l’accuracy (la proporzio-
ne totale di segnalazioni corrette), la sensitivity (la proporzione di segnalazioni positive corrette) e 
la specificity (la proporzione di segnalazioni negative corrette) del cane nella ricerca del suo target. 
I test sono stati svolti con l’aiuto di un assistente che ha nascosto alcuni filtri in cavità di alberi 
potenzialmente colonizzabili da O. eremita in aree in cui la specie non risultava segnalata. Durante 
questi test l’esatta localizzazione dei target è stata tenuta nascosta sia al cane che al conduttore 
(double blind test) per evitare che quest’ultimo potesse inconsciamente indirizzare Osmo-dog verso 
una segnalazione corretta (Clever Hans effect) (fig. 4). Un’ulteriore serie di test è stata effettuata in 
aree con alberi in cui la presenza di larve di O. eremita era stata accertata in precedenza attraverso 
il WMS, così come la presenza di resti di adulti, di frass delle larve della specie target e di larve di 
altre specie di Cetoniini.
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Fig. 4: Osmo-team al lavoro (foto di E. Capogna)

Fig. 5: Osmo-dog esegue una segnalazione sedendosi o fermandosi in corrispondenza della fonte 
dell’odore e abbaiando mentre guarda il conduttore ed il target che ha individuato 

(foto di F. Mosconi)
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Osmo-dog è risultato un ottimo strumento per la localizzazione delle larve di O. eremita in natura: 
durante i test con i filtri la sua accuracy è risultata del 93% circa mentre durante i test con alberi co-
lonizzati dalla specie target è stata del 73% circa. La differenza riscontrata tra i due valori è proba-
bilmente legata alla detection probability calcolata per il WMS che, nello studio condotto, è risultata 
compresa tra il 34% ed il 50%; questi valori indicano che almeno la metà degli alberi contenenti 
larve non erano stati correttamente individuati e ciò potrebbe aver portato ad una sottostima del 
numero di segnalazioni positive corrette effettuate dal cane (fig. 5). Osmo-dog ha mostrato una spe-
cificity per le larve di altre specie di Cetoniini di circa il 29%, valore che indica come il cane abbia 
correttamente imparato a riconoscere e segnalare solo l’odore della sua specie target. Una ulteriore 
conferma del corretto imprinting olfattivo ricevuto dal cane è legata alla minore accuracy calcolata 
se i resti di adulti e il frass, e non solo le larve, vengono considerati come target.
L’utilizzo del cane comporta una notevole riduzione dei tempi di lavoro sul campo per survey e 
monitoraggi della specie target rispetto al WMS. È stato infatti calcolato che il tempo medio di 
analisi manuale del contenuto di un albero (WMS) ammonta a diverse decine di minuti, mentre con 
il contributo del cane sono necessarie poche decine di secondi per verificare la presenza di larve, 
eliminando ogni contatto e disturbo per la specie target.
L‘uso di un CDD è quindi un metodo veloce, preciso e non invasivo per la localizzazione delle 
larve dello scarabeo eremita e degli alberi colonizzati. Le abilità del cane possono essere sfruttate in 
diversi modi: per individuare nuove popolazioni di O. eremita, per la conferma della presenza della 
specie in un’area e per la precisa individuazione dei siti riproduttivi (alberi-habitat), così come per 
la mappatura della distribuzione e della densità degli alberi colonizzati. I dati così ottenuti possono 
essere sfruttati per ampliare le conoscenze ecologiche e per ottenere informazioni necessarie alla 
corretta pianificazione della gestione della specie target e del suo habitat. 
Osmo-dog si è rivelato anche un ottimo strumento per la disseminazione del progetto: la curiosa 
storia del cane capace di trovare un coleottero protetto per aiutare nella sua protezione ha suscitato 
molto interesse e i ripetuti passaggi in televisione, radio, internet, riviste e quotidiani sono riusciti 
ad avvicinare molto pubblico alle tematiche del progetto, che sono state illustrate con una serie di 
fumetti pubblicati mensilmente durante tutto l’arco del progetto sul sito www.lifemipp.eu e che 
hanno proprio Teseo come protagonista (fig. 6).
A seguito della positiva esperienza del Progetto MIPP, in Austria, Lituania, Germania e Polonia 
sono nati dei progetti che comprendono l’addestramento di CDD per la ricerca di O. eremita.

Fig. 6: Comic strip con le avventure didattiche di Osmo-dog
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Per approfondimenti:

Collegarsi al sito del Progetto MIPP www.lifemipp.eu o fare riferimento agli articoli scientifici 
pubblicati nelle “Guidelines for the Monitoring of the Saproxylic Beetles protected in Europe” ed 
in particolare ai seguenti:
Carpaneto GM., Campanaro A., Hardersen S., Audisio P., Bologna MA., Roversi PF., Sabbatini 
Peverieri G. , Mason F. (2017) The LIFE Project “Monitoring of insects with public participation” 
(MIPP): aims, methods and conclusions. In: Carpaneto GM., Audisio P., Bologna MA., Roversi 
PF., Mason F. (Eds) Guidelines for the Monitoring of the Saproxylic Beetles protected in Europe. 
Nature Conservation, 20, 1–35.
Maurizi E., Campanaro A., Chiari S., Maura M., Mosconi F., Sabatelli S., Zauli A., Audisio P., 
Carpaneto GM. (2017) Guidelines for the monitoring of Osmoderma eremita and closely related 
species. In: Carpaneto GM., Audisio P., Bologna MA., Roversi PF., Mason F. (Eds) Guidelines for 
the Monitoring of the Saproxylic Beetles protected in Europe. Nature Conservation, 20, 79–128.
Mosconi F., Campanaro A., Carpaneto GM., Chiari S., Hardersen S., Mancini E., Maurizi E., Sa-
batelli S., Zauli A., Mason F., Audisio P. (2017) Training of a dog for the monitoring of Osmoderma 
eremita. In: Carpaneto GM., Audisio P., Bologna MA., Roversi PF., Mason F.(Eds) Guidelines for 
the Monitoring of the Saproxylic Beetles protected in Europe. Nature Conservation, 20, 237–264.

-*-
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Il X Simposio “La difesa antiparassitaria 
nelle industrie alimentari e la protezione degli alimenti” 

(Piacenza, 20-22 settembre 2017):
 un bilancio entomologico

È del compianto prof. Giorgio Domenichini (1920-2003), entomologo di fama internazionale e 
all’epoca direttore dell’Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale dell’Università Cattolica, il 
merito di aver concepito e inaugurato nel 1972 la serie dei Simposî quinquennali sulla Difesa anti-
parassitaria nelle industrie alimentari e la protezione degli alimenti, da allora svoltisi con regolare 
cadenza presso la sede piacentina dell’Ateneo fondato da Padre Gemelli. Il Professore aveva com-
preso l’importanza cruciale della tematica, non adeguatamente valorizzata a quell’epoca in Italia, 
anche con l’obiettivo di un’attenzione alla problematica alimentare dei Paesi in via di sviluppo, e 
volle farne uno dei cardini dell’attività del suo istituto sul piano sia scientifico sia didattico, divulga-
tivo e promozionale. La sua ampia visione, mirante a coinvolgere nei Simposî oltre all’entomologia 
altre branche scientifiche correlate come la zoologia applicata, la patologia vegetale, la microbiolo-
gia e la chimica, si è poi perpetuata in questi convegni fino all’edizione svoltasi lo scorso settembre. 
Simposî interdisciplinari come impostazione tematica e che vedono sempre la partecipazione, in 
tre giorni di proficuo incontro e confronto, di figure professionali eterogenee ma convergenti sul 
tema: docenti e ricercatori universitari, esponenti di enti pubblici preposti all’igiene e alla vigilanza, 
responsabili del controllo qualità nelle industrie alimentari, esperti del comparto della disinfestazione. 

Panoramica della sala durante i lavori del X Simposio

Dopo le prime cinque edizioni il prof. Piero Cravedi, successore di Domenichini nella direzione 
dell’istituto, ne raccolse il testimone promuovendo le quattro edizioni immediatamente precedenti 
alla più recente, che è stata organizzata dai nostri consoci Emanuele Mazzoni e Rinaldo Nicoli 
Aldini, coadiuvati dagli attuali collaboratori dell’entomologia piacentina, confluita da pochi anni 
nel neocostituito Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Ateneo gemel-
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liano. Come le edizioni precedenti, anche la decima ha avuto il patrocinio dell’Accademia Nazio-
nale Italiana di Entomologia, rappresentata da suoi membri tra i relatori e il pubblico oltre che, 
formalmente, dal segretario prof. Cravedi. I partecipanti alla X edizione sono stati circa 150, e 44 i 
contributi –relazioni, comunicazioni e poster – presentati, a cura di un’ottantina di autori o coauto-
ri: numeri che già di per sé hanno sancito ancora una volta la validità del convegno. La panoramica 
che segue focalizza l’attenzione sui contributi di carattere entomologico e acarologico.

Un intervento del prof. Piero Cravedi

Nella sessione introduttiva, tre le relazioni di noti entomologi universitari. In quella inaugurale, 
“Dalla tradizionale difesa antiparassitaria all’IPM: una svolta in corso nelle industrie alimentari”, il 
prof. Luciano Süss, figura ormai storica dei Simposî piacentini, ha presentato un’ampia panorami-
ca dell’evoluzione gradualmente avviata nelle industrie alimentari negli ultimi decennni del secolo 
scorso, e tuttora in atto, riguardo alla difesa dagli infestanti: evoluzione indirizzata ormai, come in 
agricoltura,verso l’IPM o protezione integrata, che mira a minimizzare il ricorso ad antiparassitari 
chimici, si avvale per quanto possibile di mezzi e metodi sempre più rispettosi della nostra salute 
e dell’ambiente e non ammette però nel post-raccolta soglie di tolleranza. Il prof. Pasquale Tre-
materra ha presentato un “Contributo alla riduzione delle perdite alimentari”, basato su recenti e 
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preoccupanti dati FAO e OMS che sollecitano soluzioni non rinviabili. Sottolineando l’importanza 
degli infestanti, a livello mondiale, nel causare danni quantitativi e qualitativi (con pesanti impli-
cazioni igienico-sanitarie) in post-raccolta, con perdite nettamente superiori a quelle registrabili 
durante la produzione agricola o zootecnica, il relatore ha evidenziato come il ruolo negativo espli-
cato da insetti delle derrate e dell’ambiente antropico sia di primaria rilevanza. Di “Limiti e pro-
spettive del controllo biologico nelle industrie alimentari” ha parlato il prof. Agatino Russo: dopo 
una panoramica sui parassitoidi utili, sulla loro disponibilità in commercio e sul loro impiego nelle 
realtà produttive europee, Russo ha fornito un quadro sintetico di tecniche e mezzi con le mag-
giori potenzialità applicative e ha poi illustrato il quadro normativo nazionale di riferimento, che 
rappresenta il maggiore limite alla diffusione della lotta biologica nelle industrie alimentari italiane. 
La possibilità di lotta biologica in post-raccolta ha fatto registrare in Europa, negli ultimi anni, un 
crescente interesse, nella prospettiva di ridurre sempre più i mezzi chimici di controllo con i rischi 
ad essi correlati, anche per rispondere alla crescente richiesta di prodotti - come i prodotti “bio” - 
ad alto valore nutrizionale e privi di residui potenzialmente tossici.

La dott.ssa Cristina Reguzzi e il prof. Agatino Russo al tavolo dei relatori

La relazione del dott. Sauro Simoni e collaboratori, “Acari delle derrate: note di biologia ed eco-
logia”, ha aperto la sessione sugli artropodi infestanti. Anche questo contributo ha delineato un 
utile quadro panoramico delle specie legate alle derrate. Il relatore ha poi evidenziato affinità e 
differenze tra acari delle derrate e acari della polvere di casa. Lo studio delle comunità di acari delle 
derrate consente un approccio più razionale alla problematica sanitaria (allergie) e la modulazione 
di strategie di controllo a seconda delle specie e dei loro cicli di attività. 
Successive comunicazioni hanno trattato di difesa dall’attaccabilità degli pseudocereali in post-rac-
colta da parte di comuni insetti infestanti; capacità di sviluppo di coleotteri e lepidotteri infestanti 
su polveri ambientali prelevate a varie altezze nei reparti di lavorazione di un’industria; attrattività 
di stimoli olfattivi provenienti da riso intatto o invece già infestato da altre specie, verso femmine 
di Tribolium; preferenza di Oryzaephilus per cioccolato con basso contenuto di cacao, riconosciuta 
mediante ricerche olfattometriche; Nemapogon granellus come infestante di tappi di sughero di 
vino imbottigliato in cantine di un’azienda vitivinicola. 
La sessione sul monitoraggio è stata aperta dalla relazione dei dottori Giacinto Salvatore Germi-
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nara e Sara Savoldelli sui “Feromoni nella difesa delle derrate: ricerca e applicazioni”. I feromoni 
trovano oggi applicazioni in post-raccolta sia per il monitoraggio di insetti infestanti, sia per la lotta 
con varie modalità (mass trapping, attract and kill, confusione e disorientamento sessuale). I rela-
tori hanno illustrato lo stato attuale delle conoscenze sulle diverse tipologie di feromoni identificati 
per le differenti specie delle derrate e i meccanismi fisiologici coinvolti in alcune loro applicazioni.
Le comunicazioni della sessione hanno esposto ricerche sul modo di migliorare l’efficacia degli 
attuali dispositivi di monitoraggio di Tribolium individuando composti volatili attrattivi emessi da 
microrganismi presenti sulla superficie di semi ospiti; sull’effetto congiunto di confusione sessuale e 
lotta biologica nel controllo di Plodia interpunctella, con risultati interessanti quando le popolazioni 
dell’infestante sono limitate; sull’utile integrazione di due diversi mezzi di monitoraggio (trappola 
a feromone – attrattivi alimentari) di Tribolium. 
Nella sessione sulla difesa, la relazione introduttiva del dott. Dino Gramellini, “Il ruolo e la garan-
zia del disinfestatore professionale” è stata incentrata sulla ormai ventenne Associazione Nazionale 
delle Imprese di Disinfestazione, fondata al fine di promuovere la qualificazione professionale dei 
disinfestatori e garantire innovazione. Il comparto può vantare oggi un’elevata professionalità ed è 
tuttora in crescita, in risposta alla crescente richiesta di igiene e sicurezza alimentare. La relazione 
della dott.ssa Barbara Conti e del prof. Vincenzo Palmeri riguardava invece “Le sostanze di origine 
naturale e la loro applicazione nel comparto delle derrate alimentari”, tema di attualità in ordine alla 
riduzione dell’uso dei tradizionali mezzi chimici antiparassitari. Vi è oggi un notevole sforzo della 
ricerca applicata per caratterizzare il complesso di prodotti vegetali naturali attivi contro artropodi 
delle derrate: sostanze generalmente di buona efficacia e bassa tossicità per i vertebrati superiori, 
ma con alti costi di produzione.
Le comunicazioni vertevano soprattutto sull’efficacia di mezzi fisici contro artropodi infestanti e 
sui loro vantaggi e svantaggi in termini economici: sistemi innovativi a microonde contro bruchidi 
e acari di legumi in post-raccolta; uso di caolino nella difesa di cariossidi di frumento per la sua 
capacità di interferire con messaggi chimici attrattivi di sostanze emesse dal cereale; efficacia di 
una zeolite per il controllo di coleotteri infestanti il frumento; impiego di atmosfere modificate 
con anidride carbonica ad alta pressione; uso di atmosfere arricchite di azoto e tenore di ossigeno 
non minimale, modulando temperatura e umidità relativa. Due comunicazioni hanno evidenziato 
rispettivamente l’efficacia di alcuni olî essenziali contro adulti di Calliphora vomitoria, di cui ostaco-
lano anche l’ovideposizione, e l’utilità dell’olio essenziale della corteccia di cannella per monitorare 
Sitophilus oryzae e il suo parassitoide Lariophagus distinguendus. 
Ha concluso i lavori la sessione su tradizione e innovazione nella protezione delle derrate. La 
relazione della dott.ssa Michela Panini e collaboratori, “Tradizione e innovazione nell’analisi delle 
impurità e degli infestanti degli alimenti: dal filth-test al DNA barcoding alla metagenomica”, ha fatto 
il punto su tecniche analitiche e di diagnostica microscopica degli alimenti e illustrato metodi di mi-
croanalisi come il filth test (ricerca delle impurità solide negli alimenti, rappresentate soprattutto da 
frammenti di artropodi), soffermandosi poi sull’utilità delle più moderne analisi genetico-moleco-
lari come il ‘DNA barcoding’ che consente l’identificazione di specie biologiche attraverso analisi 
di specifiche sequenze di DNA e il più recente ‘metabarcoding’ che mira a caratterizzare tutti gli 
organismi presenti in matrici complesse come molte derrate alimentari. 
Tra le comunicazioni successive si segnala una ricerca di storia economica attinente alla difesa anti-
parassitaria nello stoccaggio e lavorazione dei cereali nel Settecento in area lombarda e veneta: uno 
sguardo retrospettivo interdisciplinare che può favorire raffronti col presente. 
I poster del Simposio - otto in tutto - toccavano temi vari: bio-ecologia di infestanti, bio-test per 
verificare efficacia di trattamenti antiparassitari, uso di alte temperature per il controllo della cimice 
invasiva Halyomorpha halys, gestione della difesa antiparassitaria nell’industria conserviera, ed an-
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che argomenti di carattere storico-scientifico (a cura di R. Nicoli Aldini) su aspetti di entomologia 
merceologica e delle derrate in opere di scienziati italiani del Cinque-Sei-Settecento, quali Aldro-
vandi, Stelluti, Redi, Cestoni e Bonanni.
Da quanto sinteticamente esposto si evince che il Simposio anche nella X edizione ha spaziato 
ampiamente sull’entomologia applicata alla difesa delle derrate, non senza approcci innovativi. Il 
bilancio si può considerare tanto più positivo in quanto rispetto alle precedenti edizioni l’evento è 
stato organizzato con risorse molto ridotte, vista anche la recente drastica contrazione dell’organico 
degli entomologi dell’Ateneo piacentino. Tra le positività anche l’ampia partecipazione di giovani. 
Gli Atti del X Simposio, contenenti il testo esteso dei contributi presentati, saranno pubblicati 
prossimamente in formato elettronico.

-*-

Un intervento del prof. Giuseppe  Rotundo
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Corso di formazione per il riconoscimento
di Coleotteri Carabidi e Ragni (secondo livello)

           

Il Parco Nazionale dello Stelvio, in collaborazione con il MUSE–Museo delle Scienze di Trento e 
il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo organizza un Corso di formazione per il 
riconoscimento di Coleotteri Carabidi e Ragni (secondo livello).
Il corso, finanziato da ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste nell’am-
bito dell’Azione di Sistema “Monitoraggio della Biodiversità in ambiente alpino” della Direttiva 
2016 del Ministero dell’Ambiente, realizzata da Parco Stelvio e altri Parchi Nazionali alpini, è 
rivolto a naturalisti, biologi, forestali o laureati in studi di zoologia ed entomologia. Obiettivo del 
corso è formare nuovi soggetti in grado di partecipare alle attività di determinazione di campioni 
entomologici. Attraverso lezioni teoriche e pratiche sia sul campo che in laboratorio, saranno trat-
tate la sistematica, la tassonomia e l’ecologia di Coleotteri Carabidi e Ragni e il loro impiego come 
bioindicatori nelle valutazioni di qualità ambientale. 
Il servizio di organizzazione e attuazione del corso di formazione per aspiranti tassonomi sarà cu-
rato da KOINÈ Cooperativa Sociale Onlus. 

Periodo e luogo 
Il corso si svolgerà da lunedì 11 a venerdì 15 giugno 2018 presso il MUSE-Museo delle Scienze di 
Trento e nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Docenti
Il corso sarà tenuto da Mauro Gobbi (Conservatore presso la Sezione di Zoologia degli Invertebra-
ti e Idrobiologia del MUSE-Museo delle Scienze di Trento) e Teresa Boscolo (naturalista), per la 
parte inerente il riconoscimento dei Coleotteri Carabidi, e da Paolo Pantini (Conservatore presso la 
Sezione degli Invertebrati del Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo) e Federico 
Mazzoleni (biologo), per la parte inerente il riconoscimento degli Aracnidi. 
Programma
Il corso prevede una fase di formazione teorica e una di attività di campo e laboratorio. 
La formazione teorica sulla biologia e sui criteri di riconoscimento dei taxa d’interesse si terrà pres-
so la sede del MUSE a Trento, nei giorni di lunedì 11 e martedì 12, secondo questo programma: 

Lunedì 11 giugno (Mauro Gobbi) 
09:30-12:30 -Introduzione agli Insetti. Sistematica e Tassonomia dei Coleotteri Carabidi 
14:00-16:00 -Ecologia e ruolo come bioindicatori dei Coleotteri Carabidi 

Martedì 12 giugno (Paolo Pantini e Federico Mazzoleni) 
09:30-12:30 -Introduzione agli Aracnidi. Sistematica e Tassonomia dei Ragni 
14:00-16:00 -Ecologia e ruolo come bioindicatori dei Ragni 
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Le attività di campo/laboratorio si svolgeranno in Val di Rabbi, nel settore trentino del Parco dello 
Stelvio, nei giorni di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 giugno, secondo questo programma: 

Mercoledì 13 giugno (Mauro Gobbi, Paolo Pantini, Teresa Boscolo, Federico Mazzoleni) 

09:30-12:30 -Metodi di campionamento e disegno di campionamento 
14:00-17:00 -Attività di campo 

Giovedì 14 e venerdì 15 giugno (Mauro Gobbi, Paolo Pantini, Teresa Boscolo, Federico 
Mazzoleni) 

09:00-12:30 -Attività di laboratorio: smistamento, preparazione e riconoscimento di Coleotteri 

Carabidi e Aracnidi Aranei 
14:00-17:00 -Attività di laboratorio: smistamento, preparazione e riconoscimento di Coleotteri Ca-
rabidi e Aracnidi Aranei 

Alloggio
Per la partecipazione alle lezioni teoriche, i corsisti potranno alloggiare presso l’Ostello della Gio-
ventù di Trento, Via Torre Vanga. Per la partecipazione alle attività di campo/laboratorio, è previ-
sto il pernottamento presso la foresteria del Parco Nazionale dello Stelvio “Casa del Parco”, situata 
in località Rabbi Fonti, nel Comune di Rabbi. 
La quota di partecipazione al corso di formazione comprende l’alloggio con sistemazione nelle 
strutture di cui sopra. 
Criteri e modalità di iscrizione
È previsto un numero massimo di 14 partecipanti e verrà data priorità di accesso a coloro che 
hanno già frequentato il corso di I livello. L’ammissione al corso sarà fatta sulla base dell’ordine di 
arrivo delle domande. 
L’iscrizione va fatta utilizzando apposito modulo, da richiedere, compilare e inviare a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo: doriana.faifer@ersaf.lombardia.it, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, 
allegando copia di un documento di identità del richiedente. 
Costi
Il corso è in parte finanziato dal Parco Nazionale dello Stelvio con fondi del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito della Direttiva 2016 per l’indirizzo del-
le attività dirette alla conservazione della biodiversità. A parziale copertura delle spese di vitto, 
alloggio e docenza, è richiesta una quota di partecipazione di 80,00 €, che dovrà essere versata a 
Koinè Cooperativa Sociale Onlus. La quota di partecipazione comprende: pernottamenti e colazio-
ni presso l’Ostello della Gioventù di Trento l’11 e il 12 giugno, pernottamenti presso la foresteria 
del Parco Nazionale dello Stelvio dal 13 al 15 giugno, pranzi dall’11 al 15 giugno presso le strutture 
convenzionate, lezioni teoriche e pratiche presso il MUSE e il Parco Nazionale dello Stelvio, mate-
riali didattici. La quota andrà versata a seguito della comunicazione, da parte del Parco Nazionale 
dello Stelvio, della avvenuta accettazione della domanda di iscrizione. 
Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Doriana Faifer (Parco Nazionale dello Stelvio – 
Ersaf Lombardia): tel. 0342 900843; doriana.faifer@ersaf.lombardia.it 
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Recensioni

   

Bartolozzi L., Zilioli M. & de Keyzer R. 2017. 
The Stag Beetles of Australia, New Zealand, New Caledonia and Fiji. 

Taita Publishers, Hradec Králové, 175 pp., prezzo euro 140.

I Lucanidae dell’Oceania rappresentano uno dei più straordinari esperimenti dell’evoluzione per 
questa famiglia, che in Europa siamo abituati ad associare alle “banali” forme del cervo volante o 
del Dorcus parallelipipedus. Le stupefacenti forme che vi possiamo trovare vanno dai Ceratogna-
thus e Mitophyllus, che un profano stenterebbe a collocare negli Scarabaeoidea, alla diversità della 
morfologia mandibolare dei Lissotes fino ai generi Ryssonotus e Safrina, con i loro habitus così di-
vergenti dal modello di lucanide che noi conosciamo. L’interesse per questa fauna è poi accresciuto 
da alcune peculiarità biogeografiche, peraltro tipiche della regione Australasiatica, come le affinità 
Gondwaniane con la fauna del Sudamerica australe (per esempio gli australiani Lissotes coi cileni 
Pycnosiphorus o i neozelandesi Geodorcus con i cileni Apterodorcus). Forse la stranezza biogeogra-
fica più notevole è costituita dalla presenza nel Queensland del genere endemico Australognathus, 
scoperto solo negli anni ‘70 del secolo scorso, unico rappresentante nella regione biogeografica 
Australasiatica dei Chiasognathini, altrimenti presenti nella regione Neotropicale e un tempo anche 
in Europa, come testimoniato dalla recente descrizione del Protognathinus spielbergi, trovato nei 
depositi fossiliferi eocenici di Messel in Germania. L’ecologia e la biologia dei Lucanidae di questa 
regione sono poco note. Come i lucani nostrani la maggior parte delle specie sono legate alle foreste 
e alla presenza di legno morto. Nel caso della fauna australiana si tratta, nella maggior parte dei casi 
noti, di legno di Nothofagus, Eucalyptus e Acacia. Molte specie sono attere. 

Il volume qui recensito è un contributo importante alla conoscenza di questi coleotteri in quanto 
raffigura con una cura e risoluzione senza precedenti l’intera fauna di Australia, Nuova Zelanda, 
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Figi e Nuova Caledonia. Gli autori, tutti ben noti specialisti di Lucanidae, hanno voluto limitare la 
trattazione a queste regioni, perché sono le meglio conosciute della regione biogeografica Australa-
siatica. Non potremo così vedere i misteriosi Bomansius gabrieli delle Vanuatu e Microlucanus gre-
ensladeae delle Isole Salomone. Il volume è essenzialmente un’iconografia, quindi il testo è ridotto 
al minimo indispensabile. L’introduzione condensa in poche ma efficaci pagine gli aspetti storici, 
ecologici e biogeografici più importanti e contiene una checklist. Per chi volesse approfondire gli 
aspetti ecologici e biologici, per la sola fauna australiana, si può consigliare il volume recentemente 
pubblicato da Hangay e de Keyzer (quest’ultimo coautore del volume qui recensito) A guide to Stag 
Beetles of Australia. CSIRO Publishing, 2017.

Il corpo principale del volume di Bartolozzi, Zilioli e de Keyzer è costituito dall’iconografia, che 
rappresenta tutte le 138 specie di Lucanidae note per Australia, Nuova Zelanda, Figi e Nuova Ca-
ledonia (maschi e femmine e principali variazioni morfologiche per un totale di circa 450 esemplari 
fotografati). Per ogni specie sono riportati il nome scientifico con autore e data, la combinazione 
originale, la distribuzione, una sagoma stilizzata a grandezza reale, nonché i dati di cartellino e la 
collezione per tutti gli esemplari fotografati. Le fotografie, in gran parte fatte da Michele Zilioli, 
sono eccellenti. Per i 25 olotipi raffigurati sono fotografati anche i cartellini. Gli esemplari non 
tipici sono tutti puliti e ben preparati e le foto tutte perfettamente a fuoco, ben illuminate, impec-
cabilmente scontornate e con un ingrandimento adeguato. In certi casi sono illustrati anche dettagli 
morfologici, soprattutto del capo o sono presenti fotografie laterali (così è possibile apprezzare 
le straordinarie spine omerali che hanno dato il nome al genere Hoplogonus). Accanto alle foto 
di habitus esistono poi diverse foto degli habitat e di esemplari vivi fotografati nel loro ambiente 
naturale. Il grande formato del volume (22 x 28 cm) e la elevata qualità della grafica e della stampa 
rendono ancor più piacevole scorrerne le pagine per ammirare la bellezza di questi coleotteri. Il vo-
lume termina con una ricca bibliografia (oltre 300 titoli) e con l’indice delle specie. In conclusione 
un ottimo libro, che non può mancare nelle biblioteche di chi si interessa agli Scarabaeoidea ma 
che lascerà senza dubbio soddisfatti anche semplici appassionati di coleotteri o della natura “down 
under”.

Alberto Ballerio

 

Due tavole del volume di Bartolozzi, Zilioli e de Keyzer
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L’icnologia è la branca della paleontologia che studia le tracce lasciate da organismi viventi. L’im-
portanza di questa disciplina è tale che nomi scientifici con piena cittadinanza nella nomenclatura 
zoologica possono essere basati su tracce fossili o subfossili lasciate da animali. Molti insetti scava-
no nel suolo e costruiscono strutture con varie funzioni, si pensi per esempio ai tunnel scavati da 
alcuni stercorari come i Geotrupes o ai nidi sotterranei di alcuni imenotteri. Sotto certe condizioni 
queste tracce possono conservarsi e subire un processo di fossilizzazione. 

Le numerose tracce che hanno lasciato gli insetti nel passato sono da molto tempo oggetto dell’at-
tenzione di paleontologi ed entomologi, come dimostrato dalla ricca bibliografia in materia, una 
bibliografia nella quale spesso compaiono cognomi italiani: si tratta in gran parte di sudamericani, 
soprattutto argentini, ma un contributo significativo è stato anche dato dal nostro Mario Zunino, 
il quale, con la descrizione del fossile Phanaeus violetae, ha fatto luce sul probabile autore di una 
Coprinosphaera dell’Ecuador.

Con questo volume Jorge Fernando Genise, uno entomologo e paleontologo argentino di origini 
italiane, offre una sintesi di quanto è stato fatto relativamente alle tracce fossili e subfossili lasciate 
da insetti e così facendo formalizza la nascita dell’”icnoentomologia”. 
Il volume, di quasi 700 pagine, comincia con una breve introduzione storica per poi proseguire 
fornendo alcune nozioni di base per capire la struttura e la morfologia delle tracce. Quindi viene 
introdotta una classificazione delle tracce, con una chiave dicotomica alla varie icnofamiglie e una 
descrizione delle stesse con l’ausilio di illustrazioni schematiche elaborate al computer. Con il capi-
tolo “Dung beetle masonry” comincia l’esame dei principali “ingegneri” del suolo e delle tracce che 

Genise J. F. 2017. Ichnoentomology. Insect Traces in Soils and Paleosols. 
Topics in Geobiology 37. Springer, 695 pp., prezzo euro 135.
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hanno lasciato: i coleotteri stercorari, api e vespe, formiche e termiti. In questi capitoli osservazioni 
sulla biologia ed etologia di questi insetti diventano le chiavi per comprendere le tracce fossili dagli 
stessi lasciate. Vengono poi trattati i gruppi minori (altri insetti: maggiolini, curculionidi, cicale, 
sfingidi) per poi arrivare con brevi trattazioni a crostacei e lombrichi, vertebrati e piante. L’ultima 
parte tratta dell’icnoentomologia e i paleoambienti. Una monumentale bibliografia (oltre 70 pagi-
ne) chiude il lavoro. L’iconografia è piuttosto ricca, sebbene la qualità non sia eccelsa. L’autore ha 
un modo di scrivere un po’ prolisso e dispersivo (si fatica a seguire il filo logico dei vari capitoli 
che si susseguono) e questo non facilita la lettura, infine un altro difetto è la mancanza di un indice 
analitico. 

Nel complesso si tratta di un testo interessante, che offre una sintesi di una disciplina affascinante 
e ci permette di conoscere aspetti spesso trascurati della biologia degli insetti. 

           Alberto Ballerio
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Splendido volume interamente illustrato a colori su carta patinata di alta qualità, è il risultato di nu-
merosi anni di raccolte e studi nonché dell’intelligente redazione dei tre coordinatori, a loro volta 
parte dei trentasei autori che hanno contribuito alla stesura definitiva di questa importante mono-
grafia focalizzata sui coleotteri viventi su quest’isola tropicale di circa 2500 kmq, situata nell’O-
ceano Indiano a circa 400 km a Est dalle coste del Madagascar. Coedito dalle Edizioni Orphie e 
dal Dipartimento d’Oltremare attraverso il Museo di Storia Naturale di Parigi, questo volume ha 
ottenuto il “Premio del libro scientifico 2017” al 19mo Salone internazionale del libro insulare 
dell’isola di Ouessant (Bretagna).

Il libro si compone di più parti. La prima parte ha per oggetto la storia naturale dell’isola de La 
Reunion, in tutti i suoi aspetti geologici, climatologici, ecologici ed antropici, seguito da una esau-
stiva e ben documentata introduzione all’ordine dei Coleotteri, che vengono presentati nei loro 
aspetti morfologici, biologici e sistematici, il tutto secondo la letteratura più aggiornata. A questi 
capitoli segue una parte dedicata alla lista di tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno collaborato 
alla stesura del libro o fornito dati od immagini o redatto pubblicazioni a supporto dello stesso nel 
corso degli ultimi cinquant’anni.
Segue quindi la parte centrale del libro, dedicata al catalogo dei Coleotteri de La Reunion vero e 
proprio. Tutte le famiglie presenti sull’isola sono trattate da uno o più specialisti internazionalmen-
te riconosciuti, con una breve presentazione generale cui segue la lista di tutte le specie o sottospe-
cie presenti, con esplicazione delle località di raccolta ed un commento sulla loro distribuzione. La 
quantità e qualità delle illustrazioni presentate permette di apprezzare appieno la grande diversità 
degli ambienti naturali presenti su questa piccola isola, nonché la sua straordinaria ricchezza fauni-

Gomy Y., Lemagnen R. & Poussereau J.
2017. Les Coléoptères de l’ile de La Réunion. Editions Orphie, 760 pp., prezzo euro 59.
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stica nei Coleotteri. Questa parte si conclude con una ricca bibliografia di oltre 500 titoli. Seguono 
quindi due liste: la prima, a cura di Y. Gomy, presenta le specie di coleotteri scoperte sull’isola fra il 
2000 ed il 2015 (317 taxa), l’altra elenca tutte le 1748 specie note per l’arcipelago delle Mascarene.
Tre capitoli finali sono dedicati rispettivamente ad un’analisi del popolamento coleotterologico 
dell’isola, alla presentazione del locale Museo di Storia Naturale ed alla storia dell’Insectarium de 
La Reunion. In chiusura viene presentata una breve biografia scientifica dei tre coordinatori.

Una curiosità letteraria: questa piccola isola tropicale, forse non troppo conosciuta, ha dato i natali 
ad uno dei più famosi scrittori francesi viventi, Michael Houellebecq.

Concludendo, questa monografia di qualità merita sicuramente di figurare nella libreria di chiun-
que sia appassionato al mondo dei Coleotteri.

           Antonio Rey
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È la parola piacere che identifica immediatamente la particolarità di questo corposo volume (oltre 
600 pagine, 32 tavole a colori, 257 figure) che può essere letto e consultato come un moderno e ag-
giornato trattato di apicoltura, ma che è sicuramente ricco, stimolante e piacevole per chiunque ab-
bia curiosità o interesse per la vita delle api e per la millenaria relazione tra questi insetti e l’uomo. 
L’organizzazione del testo, i contenuti e il linguaggio sono volutamente personali, e le informazioni 
fornite, tecniche ma non solo e sempre documentate con precisione, si intrecciano, a volte in modo 
inatteso, con numerosissimi riferimenti agli aspetti storici, ma anche alle esperienze e alle associa-
zioni di idee dell’autore, e dichiarano in modo esplicito la travolgente passione che lo anima.
Una passione che diventa facilmente contagiosa, e che fa sì che il volume possa essere letto senza 
annoiarsi dall’inizio alla fine come un romanzo o una storia, ma anche consultato qua e là, lascian-
dosi sedurre o incuriosire dai titoli originali e ironici dei capitoli e dei paragrafi e dalle numerose 
note a piè di pagina.
Anche il lettore più esperto, tuttavia, perché biologo, naturalista, entomologo o apicoltore troverà 
tra le pagine e le illustrazioni molto di nuovo o di ignoto, dato che è difficile che si possa competere 
con la quantità immensa di conoscenze che Paolo Fontana dimostra di possedere e di padroneg-
giare con disinvoltura.
In particolare, agli apicoltori l’autore si rivolge proponendo un nuovo modello di apicoltura na-
turale, più sostenibile dal punto di vista dell’ecologia globale e più rispettosa degli equilibri delle 
colonie di questi straordinari insetti. 

Alberta Boato, Bruno Massa e Andrea Battisti

Fontana P. 2017. Il piacere delle api. Le api come modello di sostenibilità e l’apicoltura come 
esperienza della natura e della storia dell’uomo. 

WBA Project Biodiversity friend, 648 pp., prezzo euro 24.

Paolo Fontana con i favi 
dell’arnia top bar in Toscana.
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Segnalazioni bibliografiche

 

  

    

 

Mazzei A., Brandmayr P., Contarini E. & Luzzi G. 2017. I 
Coleotteri del Parco Nazionale della Sila. Specie saproxilobionti di 

maggior interesse comunitario, faunistico e conservazionistico. 
Ente Parco Nazionale della Sila, 190 pp. 

Un volumetto che tratta 64 specie di coleotteri saproxilobionti. 
Per ogni specie sono fornite una scheda con nozioni su distri-
buzione, habitat e biologia e una o più foto di ottima qualità. In 
appendice una checklist dei Cerambycidae della Sila.

Quicke D. L. J. 2017. Mimicry, Crypsis, Masquerade and other 
adaptive resemblances. 

Wiley Blackwell, 557 pp. 

Una completa enciclopedia, riccamente illustrata a colori, sul 
mimetismo in animali e piante. L’autore è un entomologo e 
quindi ampio spazio è dedicato agli insetti. Il volume è aggior-
nato con i più recenti studi, compreso il lavoro di Boppré et al. 
(2016) sugli insetti imitatori di vespe.

Johnson S. D. & Schiestl F. 2017. Floral Mimicry. 
Oxford University Press, 176 pp. 

Un libro che, a cavallo tra botanica e zoologia, tratta di un argo-
mento molto interessante e cioè la funzione dei segnali visuali, 
olfattivi e tattili dei fiori e le loro interazioni con gli animali, 
insetti in primis.
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Siesa M. E. 2017. Le Libellule delle Alpi. Come riconoscerle, dove e 
quando osservarle. Blu Edizioni, 239 pp. 

Contiene anche contributi minori di vari autori tra i quali Carlo Gal-
liani, Alex Festi e Maurizio Pavesi. Un libro molto ben fatto che 
tratta tutte le libellule note per la regione alpina (non solo italiana). 
Per ogni specie c’è una scheda di due pagine con mappa, grafici su 
fenologia e distribuzione altitudinale e numerose illustrazioni di alto 
livello e utili per l’identificazione. 

Galliani C., Scherini R. & Piglia A. 2017. Dragonflies and damsel-
flies of Europe. A scientific approach to the identification of Europe-
an Odonata without capture. WBA Handbooks 7. WBA Project, 

345 pp. 

L’ambizione di questo libro è quella di permettere l’identificazione 
degli adulti di tutte le specie di Odonati europei senza la necessità 
di esame il laboratorio. Per ogni specie sono forniti un testo e una 
mappa e da due a quattro fotografie, tutte di ottima qualità,  spesso 
con evidenziati i caratteri utili per l’identificazione della specie. Si 
tratta di una nuova pubblicazione della World Biodiversity Asso-
ciation (WBA) di Verona, che si conferma la migliore casa editrice 
italiana di testi di argomento entomologico. 

Fontana P., Buzzetti F. M., Mariño-Pérez R., Castellanos-Vargas 
I., Monge-Rodríguez S. & Cano-Santana Z. 2017. Ortópteros de 
Oaxaca. Gúia fotográfica de campo. WBA Handbooks 8. WBA 

Books, 209 pp.

Altro bel volume della WBA, con foto in habitat di circa 120 spe-
cie di Ortotteri di questa regione del Messico e un’ampia introdu-
zione. Bilingue inglese e spagnolo.
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Eventi e notizie in breve

- Un nuovo contributo sul problema delle typeless species:
Krell F. T. & Marshall S. A. 2017. New species described from photographs: Yes? No? Sometimes? 
A fierce debate and a new Declaration of the ICZN. Insect Systematics and Diversity, 1(1), 3-19.
L’articolo è open access e può essere letto al seguente indirizzo:
https://academic.oup.com/isd/article/1/1/3/4563770

- la mostra Superfici di Stefano Zoia, che verrà riproposta in occasione dell’ECE a Napoli il pros-
simo luglio, è stata oggetto di una recensione nell’interessante blog “Agricoltura e Ambiente” del 
giornalista bresciano Gianluigi Goi. 
http://www.agricolturaeambiente.it/superficial-peregrinazioni-entomologiche-una-insolita-
mostra-di-coleotteri/

- La rivista Journal of Pest Science sta preparando un numero speciale sulle specie invasive in 
ambito forestale e urbano e c’è ancora tempo per inviare articoli. 
Il limite stabilito del 31 dicembre 2017 è stato spostato al 31 gennaio 2018.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.springer.com/life+sciences/entomology/journal/10340

- A Verona, presso il Museo Civico di Storia Naturale (Lungadige Porta Vittoria 9), fino al 1 marzo 
2018 è visitabile la mostra fotografica Little Giants del macrofotografo Marcel Clemens. Macrofo-
tografie full focus di formato gigante di vari insetti del mondo.
Per informazioni:
http://www.museostorianaturaleverona.it/nqcontent.cfm?a_id=56970
Nell’ambito di questa iniziativa, il giorno 10 febbraio 2018 alle ore 17, si terrà la conferenza di Pa-
olo Fontana intitolata “Storie di api e di uomini”.

- Entomodena, 49a edizione, 14 e 15 aprile 2018, 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.



	

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, contiamo di 
pubblicare due numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter viene inviato 
in formato pdf a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla 
Segreteria. Chi non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. 
Il newsletter è destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni 
e dei gruppi di studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di 
congressi e altri eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica e 
articoli di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto 
invitiamo chiunque fosse interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e 
segnalazioni di eventi per i prossimi numeri. Il prossimo numero uscirà 
probabilmente nel mese di giugno 2018, quindi la scadenza per l’invio di materiale da 
pubblicare è fissata per la fine di maggio 2018. Inviare i contributi ad Alberto 
Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.bs@aballerio.it 




