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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mail 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, recensioni e articoli 
di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiun-
que 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 2021, 
quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di aprile 
2021. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.
bs@aballerio.it
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Ricordiamo a tutti i soci il pagamento della quota associativa per il 2021, da effettuarsi
entro la fine di febbraio 2021.

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

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

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

Pagamenti tramite:
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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LA 12A CONFERENCE IOBC-WPRS OF 

THE WORKING GROUP “INTEGRATED 

PROTECTION OF STORED PRODUCTS” 

(PISA, 3-6 SETTEMBRE 2019)

Rinaldo Nicoli Aldini

Di.Pro.Ve.S., Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

D
al 3 al 6 settembre 2019 si è svolta a Pisa, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università, la 12a edizione del Convegno IOBC-

WPRS del Gruppo di lavoro “Integrated Protection of Stored Products”, unica 

associazione del settore a livello internazionale e di fatto comprendente, benché la 

denominazione si riferisca alla regione paleartica occidentale (West-Palearctic Regional Section), 

ricercatori di tutto il mondo. A Pisa erano quindi presenti i maggiori esperti mondiali nel campo 

della protezione integrata delle derrate. L’IOBC od OILB – l’Organizzazione Internazionale di 

Lotta Biologica, attiva da mezzo secolo - fu costituita ufficialmente a Roma nell’ormai lontano 1971 

ed è articolata in vari gruppi di studio e lavoro, per lo più non limitati al controllo biologico ma 

finalizzati alla difesa integrata (IPM) di colture e derrate. La creazione del gruppo “Integrated Pro-

tection of Stored Products” risale alla prima metà degli anni Novanta del secolo scorso: il gruppo 

fu infatti voluto e avviato, nel 1993, dal Prof. Giorgio Domenichini (1920-2003) dell’Università 

Cattolica, sede di Piacenza.

La realizzazione del Convegno pisano è stata curata da Pasquale Trematerra dell’Università del 

Molise, coordinatore del Gruppo di Lavoro OILB, e da Barbara Conti dell’Università di Pisa, 

organizzatrice locale affiancata dai suoi collaboratori. L’evento ha visto la partecipazione di circa 

170 congressisti convenuti da Europa, Asia, Africa, Nord- e Sud-America ed Australia: 25 i Paesi 

di provenienza dei presenti e 35 quelli di afferenza di autori e coautori dei contributi scientifici, tra 

cui una quindicina di Stati europei, una decina asiatici, cinque africani e quattro americani, a testi-

monianza dell’ampio coinvolgimento internazionale che ha concorso al pieno successo dell’incon-
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tro. 127 i contributi scientifici in programma, di cui 75 in forma di presentazione orale (relazioni e 

comunicazioni) e 52 come poster, a cura complessivamente di oltre 350 ricercatori. L’Aula magna 

del Polo Piagge di via Matteotti e altre aule vicine, gli spazi comuni e le aree verdi del Campus di 

Scienze Agrarie di Pisa hanno accolto il convegno e fatto da cornice alle piacevoli giornate congres-

suali del settembre pisano.

Fig. 1. Cerimonia d’apertura nell’Aula Magna. Da sinistra a destra: Alberto Pardossi, direttore del diparti-

mento di Agraria dell’Università di Pisa; Pasquale Trematerra, coordinatore del Gruppo di Lavoro OILB; 

Cristina Castañé, responsabile del Gruppo di Lavoro OILB; Barbara Conti, organizzatrice locale. 

Nel pomeriggio inaugurale si è svolta la cerimonia d’apertura con il saluto degli organizzatori 

seguìto da un aperitivo di benvenuto, mentre i lavori scientifici hanno preso avvio la mattina 

dopo. Il convegno si è articolato in 8 sessioni che hanno spaziato ampiamente sui vari aspetti 

della problematica della difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari e della salvaguardia 

delle derrate nell’ottica dell’IPM, senza trascurare temi di entomologia merceologica su insetti 

dannosi al legno in opera e ai materiali museali, così come su altri insetti dell’ambiente antropico 

e urbano in generale.
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Fig. 2. Un momento dei lavori congressuali.

Questi i titoli delle sessioni:

1. Physical, chemical and other techniques for stored product pest control;

2. Pest management in the food industry;

3. Prevention of microflora infection and development of mycotoxins;

4. Quarantine and regulatory issues;

5. Biological control of stored product pests;

6. Methods of pest prevention during storage, transportation and handling of stored products;

7. Natural products; 

8. Wood boring, urban and museum pests.

Di rilievo, per numero e qualità, i contributi - una ventina - di ricercatori italiani, in alcuni casi nel 

contesto di collaborazioni internazionali, a cura di una sessantina di autori e coautori provenienti 

soprattutto ma non solo dal mondo della ricerca universitaria: Università di Catania, Firenze, Mi-

lano, Molise, Padova, Piacenza (Università Cattolica), Pisa, Reggio Calabria, ma anche altri enti 

pubblici e privati come il C.R.E.A. di Firenze, il Laboratorio di Restauro della Città del Vaticano 

ed aziende operanti nel campo della difesa antiparassitaria quali Mellivora di Bologna, InPest Lab 

di Settimo Milanese, L.E.A.A. Agroblu di Milano, Nopest ed Evoluzione Servizi di Ravenna.
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Fig. 3. Il gruppo dei partecipanti sulla Terrazza Mascagni di Livorno.

Per motivi di spazio non è possibile riportare i titoli di tutti i contributi di nostri connazionali, ci si 

limita a ricordare le due relazioni (‘keynote lectures’, introduttive rispettivamente delle sessioni 3 e 

5) tenute da colleghi delle Università di Pisa e di Catania: 

S. Sarrocco e G. Vannacci: “Field application of beneficial fungi to prevent postharvest mycotoxin 

contamination”.

A. Russo e P. Suma: “Entomophagous insects as biocontrol agents of stored food pests”. 

Come si evince dai titoli delle sessioni e delle due relazioni di cui sopra, nell’ampia articolazione 

delle ricerche presentate, accanto ai contributi sui più tradizionali mezzi fisici e chimici di controllo 

degli infestanti e sui principî generali di gestione delle infestazioni, risaltano i lavori riguardanti 

mezzi e strategie alternativi nella protezione delle derrate, con un’accentuata attenzione per la 

salubrità dei prodotti, la tutela della nostra salute, il minor impatto ambientale, la promozione di 

normative in materia, la sostenibilità anche sul piano socio-economico. Si sono avuti validi apporti, 

ad esempio, sui mezzi e metodi di controllo biologico (uso di certi funghi e lieviti come ausiliari nel 

contenimento di miceti produttori di micotossine contaminanti cereali e altri prodotti; artropodi 

entomofagi come mezzi di lotta biologica in post-raccolta) e sull’impiego di sostanze chimiche 

naturali (olî essenziali) nella difesa delle derrate. Su queste tematiche sono attivi gruppi di ricerca 

di università italiane, tra cui quella di Pisa, che hanno presentato in sede congressuale interessanti 

loro lavori. 

Il 5 settembre nel pomeriggio si è svolta in pullman l’escursione tecnica del convegno, dedicata 

alla visita dell’Azienda Bartalini di San Vincenzo (Livorno), che opera soprattutto nel settore dei 
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cereali e granaglie, dei fertilizzanti e della selezione sementi. La visita ha permesso di seguire un 

trattamento di fumigazione antiparassitaria con l’uso dei più moderni biosensori collegati a smar-

tphones. Prima del tramonto è stata fatta tappa sulla Terrazza Mascagni del lungomare di Livorno, 

occasione per la foto del folto gruppo di congressisti, e infine è stato raggiunto il lido di Tirrenia 

per la cena congressuale, ulteriore momento per proficui scambi di idee e progetti di collaborazioni 

tra i partecipanti. 

Fig. 4. Pasquale Trematerra e Barbara Conti durante il saluto conclusivo del Convegno.

Nel giorno successivo, terminata l’ultima sessione, nel corso della cerimonia conclusiva è stato fatto 

un bilancio, ampiamente positivo, delle giornate congressuali, sono stati premiati i migliori con-

tributi e scelti organizzatore e sede per la tredicesima edizione. Gli organizzatori uscenti Barbara 

Conti e Pasquale Trematerra, porgendo ai partecipanti un caloroso saluto di commiato, si sono uni-

ti nell’arrivederci alla prossima edizione. La 13a Conference del Gruppo di lavoro sulla Protezione 

integrata dei prodotti conservati si terrà a Barcellona nel 2022 a cura di Jordy Riudavets; inizial-

mente programmata per il 2021, è stata posticipata di un anno a causa del protrarsi dell’emergenza 

sanitaria internazionale da coronavirus.

Il programma dettagliato del congresso con i riassunti di tutti i contributi è consultabile all’indiriz-

zo web https://iobc-ipsp-pisa2019.com/book-of-abstract/, dove si trovano anche altre informazio-

ni e una galleria fotografica dell’evento dalla quale sono tratte le illustrazioni che corredano questo 

resoconto. Il volume dei Proceedings con il testo esteso dei contributi, per un totale di oltre 400 

pagine, è stato pubblicato nel mese di marzo 2020, esclusivamente in formato elettronico, a cura 

degli stessi organizzatori Trematerra e Conti. 
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L
’entomofauna dei siti di conservazio-

ne e trasformazione dei prodotti ali-

mentari è caratterizzata, per le specie 

più note e attive, da un cosmopoli-

tismo molto spinto, tanto che gli insetti econo-

micamente dannosi sono, attualmente, diffusi 

in ogni luogo della Terra stabilmente abitato 

dall’uomo. 

E’ innegabile che sulle vie del progresso mate-

riale siano passati anche questi artropodi che, 

con le loro risorse biologiche e la plasticità di 

comportamento, hanno saputo approfittare di 

ogni condizione favorevole, dovuta dall’attività 

umana, per moltiplicarsi e per espandere il pro-

prio areale. 

Le enormi concentrazioni quantitative e quali-

tative di merci in spazi limitati, il trasporto di 

grandi masse di derrate tra zone lontanissime, 

la capacità di conservazione dei cereali e delle 

leguminose per periodi sempre più lunghi, sono 

stati alcuni fattori a loro favorevoli. 

Il significato e il ruolo che l’uomo ha avuto nella 

dispersione di gran parte degli animali, e delle 

piante, riveste notevole importanza, anche per 

interpretare la storia e la cultura del passato. 

Molte notizie utili a tale proposito ci arrivano, 

oltre che dall’Europa, soprattutto dall’Egitto, 

dal Medio Oriente e dall’Asia, per osservazioni 

che riguardano sia l’antichità che l’epoca clas-

sica e quella medioevale (tra gli altri cfr. Coope 

e Osborne, 1967; Harpaz, 1973; Konishi e Ito, 

1973; Buckland, 1974; Ordish, 1976; Kenward 

et al., 1978). 

Attraverso i traffici commerciali si sono diffusi 

non solo gli insetti strettamente legati alle der-

rate ma accidentalmente ne hanno approfittato 

anche altre specie, tra cui vari coleotteri facenti 

parte della pedofauna dei Paesi Orientali, arri-

vati in Europa per mezzo di navi che trasporta-

vano prodotti vari destinati all’alimentazione; 

tra di essi certamente rientrano numerosi Sta-

filinidi. 

Allo stesso modo si sono espansi vari organismi 

dannosi all’apparato radicale dei vegetali e a nul-

la sono servite le continue cure con immersioni 

in acqua marina, fatte nel corso dei trasporti. 

Delle medesime opportunità di trasporto hanno 

approfittato topi e ratti sinantropi. 

LA DISPERSIONE DEGLI INSETTI 

INFESTANTI LE DERRATE ALIMENTARI 

RIFERITA DAI REPERTI ARCHEOLOGICI

Pasquale Trematerra

Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del Molise
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Prima dell’invasione dell’Inghilterra da parte 

dei Romani gli unici insetti che frequentava-

no i depositi alimentari britannici erano de-

gli Aglenus brunneus (Gyll.) rinvenuti dagli 

archeologi nello Oxfordshire (poi divenuti 

abbondanti in città, nella Dublino medioeva-

le) e con molte probabilità risalenti all’età del 

Ferro (900-180 anni avanti Cristo) (Robinson, 

1979). Osborne (1969) e Minoranskiy (1969) 

citano inoltre la scoperta di esemplari di Der-

mestes lardarius L., assieme ad altre specie non 

identificate di Dermestidi provenienti dall’età 

del Bronzo (3600-2200 anni avanti Cristo).

A seguito di tale periodo di dominazione e al 

grande traffico commerciale che si sviluppò 

tra le varie province dell’impero Romano e la 

Gran Bretagna vennero apportate sostanziali 

modifiche alla fauna anglosassone, con l’in-

troduzione, associata ai prodotti alimentari, di 

numerosi specie dannose tra cui si ricordano 

Criptofagidi, Latrididi, Ptinidi e Tenebrionidi.

Dal periodo medioevale Britannico ci perven-

gono scritti che in più occasioni riportano la 

presenza di animali che infestavano navi pro-

venienti da Paesi lontani. Mouffet (1634) al ri-

guardo cita l’arrivo di un gruppo di scarafaggi 

dal Sud-Est Asiatico; dalle sue brevi note per 

lungo tempo non si e riuscito a comprendere 

con precisione di quale specie si trattasse, più 

recentemente Marschall (1974) ha suggerito 

la possibilità che fossero individui di Blatta 

orientalis L. e di Periplaneta australasiae (L.), 

ceppi da cui ha avuto poi origine la loro di-

spersione in Europa occidentale. Nel corso 

dello stesso periodo si è avuta la diffusione in 

Gran Bretagna anche di numerosi Tenebrioni-

di e di diversi Ptinidi.

Numerose segnalazioni rimandano agli Antichi 

Egizi: in alcuni vasi di alabastro del periodo del 

faraone Tutankhamun, che si fanno risalire al 

1345 avanti Cristo, furono reperiti alcuni esem-

plari di Gibbium psylliodes Czempinski, di La-

sioderma serricorne F. e di Stegobium paniceum 

L. (su pane) (Alfieri, 1931) e più tardi anche 

individui appartenenti a Oryzaephilus surina-

mensis L. e a Rhizopertha dominica F. (Zacher, 

1937). Come è noto, quest’ultima, artefice di 

gravi danni ai cereali conservati, inizialmente 

descritta dal Sud America, è invece originaria 

dell’India, ed è stata rinvenuta sia nelle tombe 

egizie di Kahun sia nel villaggio degli operai di 

Amarna (Panagiotakopulu, 1998).

In resti archeologici provenienti da Tebe sono 

stati trovati residui di cereali danneggiati da S. 

paniceum risalenti a un periodo compreso tra il 

2049 e il 1399 avanti Cristo (Chadwick e Leek, 

1972); all’età del Bronzo risale la segnalazione 

per la Gran Bretagna (Osborne, 1969); anco-

ra precedente si rivela la presenza di Sitophilus 

granarius (L.) rinvenuta su alimenti (in partico-

I RITROVAMENTI DA VARIE REGIONI DELLA TERRA
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lare orzo) custoditi nelle piramidi di Saqqarah 

e Helbaek (ancora in Egitto), datati circa 2300 

anni prima di Cristo (Solomon, 1965). Reperti 

di Stegobium ci arrivano fin dall’età del Bronzo 

(Osborne, 1986).

La quasi totale assenza di artropodi predatori 

di prodotti di origine animale nelle tombe de-

gli antichi Egizi porta a interessanti conside-

razioni e valorizza i processi adottati, in quel 

periodo, per la mummificazione e per la con-

servazione dei corpi dei defunti. Ciò nono-

stante esemplari di Necrobia rufipes (de Geer) 

e di Dermestes frischii (Kugelann) sono stati 

trovati nei sarcofagi del faraone Ramses II, 

morto nel 1235 avanti Cristo e su una mum-

mia che si fa risalire ad un periodo compreso 

tra il 323 e il 440 dopo Cristo. A questi si ag-

giungono esemplari di Blatta orientalis scovati 

in un sarcofago del I o del II secolo dopo Cri-

sto e alcune exuvie di Anthrenus osservate su 

parti di pesce mummificato (Hope, 1834). 

Ancora, in una di queste fantastiche costru-

zioni, datata 215 avanti Cristo, a testimonian-

za delle offerte di cibo per i morti, sono stati 

rinvenuti vari esemplari di Bruchidi, insetti 

essenzialmente legati e dannosi però alle len-

ticchie (Lens culinaris Medik.).

Numerose segnalazioni ci arrivano anche 

dall’Estremo Oriente; tra esse si ricordano i 

ritrovamenti effettuati in una tomba di Han, 

nella città cinese di Ma-Wang-Tui (nell’Hu-

man), del I secolo dopo Cristo, in cui i ricerca-

tori Chu e Wang (1975) hanno trovato esem-

plari appartenenti a Dermestes ater de Geer, 

Trogoderma persicum Pic e Sitophilus oryzae 

(L.). Inoltre, annotazioni di spoglie larvali del 

polifago Thylodrias contractus Motsch., estrat-

te in diverse occasioni durante gli scavi di 

Shahr-l Sokhta (Sistan, Iran) da insediamenti 

del 2500-2700 avanti Cristo, vengono riferite 

da Costantini et al. (1977).
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Tenebrio molitor L. e T. obscurus F., sono sta-

ti reperiti, in passato, su parti marcescenti di 

piante abbattute e disperse in varie località del 

centro Europa. In seguito a tali osservazioni 

Palm (1959) suggerisce la possibilità di con-

siderare il legno quale loro primitivo habitat. 

Alcune volte T. molitor, oggi assiduo frequen-

tatore di mulini, è stato rinvenuto, anche in 

grande numero, nei nidi dei colombi, da dove 

successivamente, secondo Brendell (1975), 

potrebbe aver invaso con facilità le abitazioni 

dell’uomo, adattandosi con il tempo a un regi-

me alimentare diverso. Per quel che riguarda 

T. obscurus, Solomon e Adamson (1955) sup-

pongono che questo insetto sia stato introdotto 

negli areali temperati provenienti da zone a cli-

ma molto caldo, infatti sia nei depositi Romani 

che in quelli Medioevali è una delle specie che 

più facilmente si osserva. Un ulteriore fattore 

che avrebbe agevolato la corsa di questi due 

Coleotteri verso le abitazioni dell’uomo viene 

anche dal fatto di essere buoni volatori e di 

possedere uno spiccato fototropismo positivo. 

Kenward et al. (1978) mettono in risalto che le 

due specie, nel corso della loro colonizzazione 

degli ambienti antropizzati, pur preferendo ali-

mentarsi di residui di frumento, possono aver 

utilizzato rimasugli di piante e detriti vegetali 

presenti nei pavimenti in legno, un tempo mol-

to diffusi nelle abitazioni cittadine. 

Di origine del vecchio mondo è Tenebroi-

des mauritanicus L. rinvenuto a Mersa/Wadi 

Gawasis su residui di grano in tombe dell’anti-

co Egitto (Borojevic et al., 2010).

Passando ad un altro insetto, ormai frequente 

nelle industrie alimentari, il nome specifico che 

Linneo ha voluto dare nel 1758 a Oryzaephilus 

surinamensis fa pensare subito alla zona tropica-

le atlantica del continente Sud-Americano, dal-

la quale provenivano merci infestate da questo 

Coleottero (la Guiana Olandese o Surinam, dal 

XVII secolo, era una colonia dei Paesi Bassi e il 

naturalista svedese soggiornò e studiò a lungo 

in Olanda); la suggestione a supporre che esso 

sia comparso in Europa solo dopo Colombo, 

è notevole. Fortunatamente le vestigia antiche 

ci hanno documentato, con una conferma in-

crociata di indubbio valore, una realtà diversa 

da certe troppo facili generalizzazioni; infat-

ti, O. surinamensis è stato rintracciato sia nel 

materiale archeologico dell’Egitto dei Faraoni 

(Levinson e Levinson, 1990), sia negli scavi di 

Ercolano e di varie località dell’lnghilterra ro-

mana (Dal Monte, 1956; Kock, 1971). Assieme 

a Cryptolestes ferrugineus sono specie probabil-

mente native delle antiche foreste del sud Euro-

pa (Buckland, 1979). Il cosmopolita Cryptolestes 

turcicus (Grouv.), associato a riso, grano, frutta 

secca e prodotti derivati, è citato come origina-

rio dell’Egitto da Alfieri (1997). 

Non è ben chiaro come esse siano arrivate ad 

esempio in Gran Bretagna a cavallo del perio-

do Romano in quanto che, oltre ad essere state 

ritrovate nei depositi di cereali, alcuni loro in-

dividui sono stati osservati anche all’interno dei 

nidi di vari uccelli. O. surinamensis, secondo 

SULLA POSSIBILE ORIGINE E PROVENIENZA DI ALCUNE SPECIE
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quanto fanno rilevare Amsden e Boon (1975), 

potrebbe essersi introdotto in Europa a segui-

to delle grandi importazioni di riso dal vicino 

Oriente, nonostante tenda a colonizzare diffe-

renti tipi di derrate e sia stato scovato in diversi 

reperti archeologi dell’era romana sui cibi più 

disparati (Horion, 1960). Risalente al neolitico 

è il suo ritrovamento in Macedonia (Valamoti e 

Buckland, 1995).

La medesima sorte ha subito C. ferrugineus, dif-

fusosi assieme al pabulum naturale, e arrivato 

sino nel nord Europa, suo limite di sviluppo ter-

mico, in alcuni depositi alimentari anglo-scandi-

navi, assieme a O. surinamensis e a S. granarius 

(Sveinbjarnardottir, 1983).

Per quanto riguarda quest’ultima specie, tipi-

camente legata ai prodotti destinati all’uomo, 

giova ricordare che essa è stata segnalata in una 

grande varietà di vegetali comprendenti avena, 

frumento, mais, miglio orzo e segale. Avendo 

però le ali anteriori saldate, non ha avuto la 

possibilità di effettuare spostamenti autonomi 

ampi, per cui la sua dispersione è dipesa essen-

zialmente dal trasporto passivo all’interno delle 

derrate alimentari.

Nonostante questa limitazione la calandra del 

grano è divenuta cosmopolita e, assieme alle al-

tre due congeneri S. oryzae L. e S. zeamais (Mot-

sch.), forma oggi un gruppo di insetti tra i più 

pericolosi e temuti per i prodotti conservati, 

soprattutto cereali e pasta alimentare. S. grana-

rius è stato ritrovato su alimenti provenienti dal 

Continente in diverse colonie romane inglesi; 

la sua presenza in Europa nel periodo prece-

dente, deve trovare ancora una completa dimo-

strazione, quantunque secondo Fowler (1978), 

gran parte della fauna entomologica dannosa 

ai cereali in Gran Bretagna sia stata introdotta 

proprio dai Romani. La presenza di S. granarius 

in Italia settentrionale, in alcuni depositi di ce-

reali dell’età del Bronzo, è segnalata da Fasani 

(1976). Risalente al neolitico (5000-4000 avanti 

Cristo) è il reperto trovato in Germania (Buech-

ner e Wolf, 1997). Al 980 avanti Cristo risale la 

segnalazione di questa calandra riferita ai depo-

siti di cereali delle Isole Canarie (Morales et al., 

2014) dove è stata annotata anche la presenza di 

O. surinamensis, S. paniceum, T. mauritanicus e 

Cryptolestes sp. (Henriquez-Valido et al., 2020).

Anche le notizie che ci pervengono al riguardo 

dall’Eurasia sono poco chiare; nel vicino Orien-

te la Calandra del grano e stata individuata a Tell 

Arad (Israele), in scavi risalenti al IX e al VII 

secolo avanti Cristo, e in tombe dell’epoca Egi-

zia, probabilmente a seguito delle offerte di cibo 

ai defunti. Altre notizie ci riportano indietro a 

3000 anni avanti Cristo: Howe (1965) e Solomon 

(1965) suggeriscono che il suo habitat originario 

si rintraccia nelle ghiande, o meglio in ghiande 

nascoste nelle tane dei roditori, piuttosto che in 

quelle immagazzinate dall’uomo. Anche se al-

levando l’insetto su tale cibo si hanno risultati 

poco soddisfacenti, è tuttavia da ricordare che 

la vicina Calandra del riso, in molte zone del 

sud Africa, vive largamente ancora cibandosi di 

ghiande. 

Quest’ultimo, S. oryzae, è stato trovato nei de-

positi alimentari presenti in piramidi cinesi del 

primo secolo avanti Cristo (Chu e Wang, 1975); 
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la scoperta mette in luce la possibilità di impor-

tazioni del coleottero da tali Regioni ad opera 

dei Romani, poiché e probabile che il riso ve-

nisse già coltivato da allora in qualche areale 

del Mediterraneo. Però, non vi sono tracce in 

scritti classici che ne confermano la presenza 

in Egitto, dove il delta del Nilo avrebbe potuto 

offrire le condizioni ideali per il suo sviluppo, 

ma il riso veniva certamente coltivato al di là 

del Tigri e dell’Eufrate (in Mesopotamia) già 

nel periodo Greco (Adams, 1966).

Le informazioni che si hanno sul genere Tribo-

lium suggeriscono che T. confusum (J. du Val) 

e T. destructor Uytt. sono specie di origine afri-

cana, invece T. castaneum (Herbst) pare essere 

nativo dell’India (Brendell, 1975) anche se si 

può ipotizzare che la sua presenza e attività si 

estendesse anche lungo le coste del Mare Ara-

bico e del Golfo Persico, già dall’inizio dell’età 

del Bronzo (Caspers, 1972). T. confusum e T. 

destructor sembrano entrambe originarie della 

medesima regione geografica, probabilmente di 

quella Africana, come lo sono altre dello stesso 

genere. Esse sono arrivate in Europa nel perio-

do romano, a seguito degli scambi commerciali 

con il Sahara meridionale e con l’India; la loro 

diffusione in Occidente potrebbe essere stata 

incrementata e completata dall’intensivo traffi-

co di frumento tra Alessandria d’Egitto e Roma 

(Wheeler, 1954).

Acanthoscelides obtectus (Say), colonizzatore di 

leguminose, rinvenuto nel XVII secolo su Vicia 

faba L. a Spitzbergen (ora Svalbar, in Norvegia) 

è probabilmente originario del Nord America 

(Dillon e Dillon, 1972).

Gli scambi per via terrestre potrebbero aver 

disperso e portato in Europa molte altre spe-

cie di artropodi verso l’inizio della nostra era. 

Un particolare aiuto a questo fenomeno è sta-

to certamente dato dal servizio di rifornimen-

to che assicurava l’assistenza alle armate e agli 

eserciti di ogni tipo e di ogni tempo, arrivati un 

po’ ovunque.

Delle specie sin qui riferite si ha certezza assolu-

ta, di solito la loro identificazione è avvenuta su 

soggetti in buono stato di conservazione, mentre 

in molti altri casi gli insetti trovati si presenta-

vano in cattive condizioni e sulla loro identità 

si nutrono tutt’ora seri dubbi. Tra questi ultimi 

rientrano vari Lepidotteri e anche alcuni reperti 

appartenenti forse a Sitotroga cerealella (Oliv.) 

introdotta in Francia dall’Africa (Joubert, 

1966). Ephestia o Plodia interpunctella (Hbn.) si 

sono trovate su pane risalente al periodo pre-di-

nastico, circa 3000 anni addietro. Altri esempi 

vengono da numerosi Ditteri Nematoceri e da 

Coleotteri di importanza economica secondaria, 

aventi per lo più attività predatrice o necrofaga. 

Probabili esemplari di Musca domestica L. e di 

Stomoxys calcitrans (L.) sono stati rinvenuti in 

strutture di epoca romana.

Anche Imenotteri parassitoidi si sono frequente-

mente osservati nei luoghi dove si conservavano 

le derrate, ma con esemplari di solito non clas-

sificabili per via delle cattive condizioni in cui 

si trovavano i reperti. Chardwich e Leek (1972) 

hanno però potuto determinare con certezza 

alcuni individui di Bracon hebetor (Say) trovati 



N. 13 del 20 dicembre 2020

17

su alimenti provenienti da Tebe, danneggiati da 

Stegobio e da Ephestia o Plodia. 

In molte occasioni, non di meno, sono stati indi-

viduati anche Acari, noti e diffusi frequentatori 

di prodotti alimentari.

Gli enormi granai trovati a Harappa e a 

Mohenjodaro nella valle Indus (in Pakistan) 

potrebbero essere stati l’habitat naturale e ori-

ginario per numerosissimi insetti infestanti di 

derrate alimentari (Kuijt e Finlayson, 2009). 

Da qui, questi ospiti indesiderati, si sono poi 

diffusi nei contatti con le civiltà delle Valli del 

Tigri e dell’Eufrate, con l’Egitto, attraverso la 

Siria e il litorale est del Mediterraneo o del Mar 

Rosso e del Golfo di Suez. Anche se molte al-

tre indicazioni fanno supporre l’origine di tale 

dispersione da alcuni granai presenti in Iran 

(Wheeler, 1966) e portano a ritenere che le spe-

cie infestanti si sarebbero introdotte nel bacino 

del Mediterraneo a seguito delle occupazioni 

operate dagli antichi popoli Asiatici. 

Per non parlare di altri ospiti indesiderati….

ad esempio attraverso gli scambi commerciali e 

a seguito delle guerre si sono diffusi i Rodito-

ri: Mus musculus, il topo delle case, originario 

dell’Asia centrale, è arrivato nel Mediterraneo 

già nell’8000 avanti Cristo; Rattus norvegicus, il 

topo delle fogne, originario dell’Asia Centrale, 

ha invaso l’Europa nel tardo Medioevo; ben più 

antico è l’arrivo di Rattus rattus, il ratto nero, 

originario del subcontinente indiano, che rag-

giunse l’Europa con le navi di ritorno dalla Ter-

ra Santa durante le Crociate. 

Fig. 1  Adulti di Sitophilus oryzae su granaglie (a sinistra). 

Reperto da Tebe, camere di stoccaggio di cereali (1554-1080 avanti Cristo) (a destra).
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Fig. 2 Silo a fossa tra le rovine di Megiddo (VIII secolo avanti Cristo) (Israele) (a sinistra); resti dei magazzini 

orizzontali nell’antica Masada (fatta fortificare da Erode il Grande tra il 37 e il 31 avanti Cristo) 

(Giudea sud-orientale) (a destra).

Fig. 3 Fosse per la conservazione di derrate tra i megaliti di Malta (a sinistra); 

l’insediamento romano di Altilia (Saepinum) (II secolo avanti Cristo) (Italia).
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Fig. 4 Rovine della Porta di tutte le Nazioni di Persepolis (486-465 avanti Cristo) nell’antica Persia (a sinistra); 

Vallo di Adriano in Gran Bretagna (la costruzione ebbe inizio tra il 122 e il 128 dopo Cristo) (a destra).
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Quando si pensa ai parassitoidi, ri-

sulta quasi spontaneo assimilarli 

esclusivamente agli Imenotteri 

Terebranti, che rappresentano in-

dubbiamente, sia per la numerosità sia, soprat-

tutto, per l’azione di antagonisti di altri insetti, 

il gruppo di maggiore importanza.  In realtà, ci 

sono parassitoidi di notevole interesse anche in 

altri taxa, tra i quali spicca quello dei Ditteri 

Tachinidi che, con le loro 8500 specie (O’Ha-

ra, 2013), costituiscono la più vasta e conside-

revole famiglia di parassitoidi “non imenotteri”.  

Tralasciando gli aspetti legati alla sistematica, 

per i quali rimando alla vasta opera di Cerretti 

(2010), mi propongo qui di illustrare alcune ca-

ratteristiche biologiche dei tachinidi, forse non 

del tutto note anche a un pubblico di “addetti ai 

lavori”, e di evidenziarne l’interesse come agenti 

di controllo di insetti fitofagi. I loro ospiti sono 

compresi, per circa il 70%, tra i lepidotteri, che 

vengono parassitizzati allo stato di larva. Ospi-

ti dei tachinidi si trovano, però, anche in altri 

taxa, tra i quali gli eterotteri e i coleotteri, che 

includono le specie di maggiore importanza dal 

punto di vista agrario. 

I DITTERI TACHINIDI, 

PARASSITOIDI MISCONOSCIUTI

Maria Luisa Dindo

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Per quanto riguarda l’Italia, un elenco esaustivo 

degli ospiti noti di tachinidi è riportato da Cer-

retti e Tschorsnig (2010). Di molte specie, tutta-

via, gli ospiti sono sconosciuti, a ulteriore ripro-

va delle conoscenze ancora lacunose di questo 

gruppo di parassitoidi, nonostante il ruolo, non 

certo secondario, da loro svolto (anche) negli 

ecosistemi agrari e forestali. 

Come riportato da Mellini (1991), i tachinidi 

possono parassitizzare stadi attivi e mobili, non 

uova e non pupe, anche se diverse specie – an-

tagoniste di lepidotteri - sono larva-pupali. Mol-

ti, come Exorista larvarum (L.), sono polifagi, 

mentre altri (la maggioranza, come Phryxe cau-

data Rondani), si evolvono a spese di un numero 

limitato di ospiti. È difficile, invece, attribuire 

con certezza a un tachinide un comportamento 

da monofago (ma anche da oligofago), data la 

già menzionata, incompleta conoscenza del ran-

ge di ospiti di questi parassitoidi.
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Riguardo alle modalità di ovideposizione, come 

è noto nei parassitoidi esse possono, a seconda 

della specie, essere ricondotte a due tipologie: 

diretta (che, a sua volta, può prevedere la de-

posizione delle uova sul o nel corpo dell’ospite) 

o indiretta (con ovideposizione nell’ambiente 

frequentato dall’ospite, comprese, per alcune 

specie, le foglie di piante di cui l’ospite si nutre). 

La maggior parte dei tachinidi presenta ovide-

posizione diretta sul corpo dell’ospite, mentre è 

rara la deposizione delle uova nel corpo dell’o-

spite, che è, invece, la modalità più comune 

negli imenotteri terebranti. Essendo i tachinidi 

privi di ovopositore morfologico perforante, 

l’ovideposizione nel corpo dell’ospite può avve-

nire attraverso l’apertura boccale o anale, come 

si verifica, ad esempio, in Rondania cucullata 

Robineau-Desvoidy, oppure attraverso un foro 

praticato nel tegumento della vittima, come 

nel caso delle Pashiinae o di alcuni Blondeliini. 

In tale foro, prodotto grazie a robusti processi 

presenti a livello del sesto o settimo urosternite 

della femmina, l’ovopositore membranaceo può 

essere inserito nel lacunoma dell’ospite. Di soli-

to, i tachinidi che presentano questa modalità di 

ovideposizione sono ovovivipari (Mellini, 1991). 

Nei tachinidi, inoltre, contrariamente agli ime-

notteri, sono piuttosto comuni anche le strategie 

di ovideposizione indiretta, presentate da circa 

il 40% delle specie paleartiche, ma anche da va-

rie specie neartiche. Le uova possono essere, ad 

esempio, abbandonate dalle femmine, ovovivi-

pare, nell’ambiente frequentato dall’ospite. Le 

larve di questi parassitoidi sono solitamente di 

tipo “planidio”: sono provviste, cioè, di vistose 

sclerificazioni dorsali e laterali, che consentono 

loro una notevole resistenza alla disidratazione. 

A seconda della specie, i planidi restano in atte-

sa del passaggio di un potenziale ospite, su cui 

si aggrappano per poi penetrare al suo interno, 

oppure ricercano attivamente la vittima (solita-

mente una larva di lepidottero), se questa con-

duce vita ipogea o endofita: è il caso, ad esempio 

di Lixophaga diatraeae Townsend, antagonista di 

larve di Diatraea saccharalis (F.) e di altri lepi-

dotteri dannosi alla canna da zucchero. Infine, 

una modalità che si ritrova quasi esclusivamente 

nei tachinidi, in particolare nella tribù dei Go-

niini, comporta la deposizione di uova microti-

piche (cioè di lunghezza pari a 0,11-0.35 mm) 

sul substrato trofico dell’ospite, come le foglie 

delle piante nutrici. Tali uova, che vengono de-

poste a embriogenesi conclusa, schiudono solo 

se vengono ingerite dall’ospite, grazie all’azione 

degli enzimi digestivi. Le larve neosgusciate rag-

giungeranno poi il lacunoma dell’ospite, perfo-

randone la parete del canale alimentare, come 

descritto da Baronio e Campadelli (1979) nel 

loro lavoro dedicato alla biologia di Pseudogonia 

rufifrons (Wiedemann). 

STRATEGIE DI OVIDEPOSIZIONE
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La modalità di ovideposizione condiziona il 

meccanismo di selezione dell’ospite, di cui molti 

aspetti rimangono sconosciuti, perché, anche da 

questo punto di vista, i tachinidi sono stati assai 

meno studiati rispetto agli imenotteri terebranti. 

Comunque, nelle specie a ovideposizione diret-

ta, similmente a quanto accade per i terebranti, 

tutte e tre le fasi del processo di selezione (loca-

lizzazione dell’habitat dell’ospite, localizzazione 

dell’ospite e accettabilità) sono espletate dalla 

femmina, guidata da stimoli chimici, ma anche 

fisici: questi ultimi (forma, colore, dimensione, 

movimenti dell’ospite, talora anche suoni da 

questo emesso) assumono, per i tachinidi, nelle 

prime due fasi della selezione, maggiore impor-

tanza   rispetto ai terebranti (Dindo e Nakamu-

ra, 2018). Nei casi di strategie di ovideposizione 

indiretta, la femmina è coinvolta nella sola loca-

lizzazione dell’habitat, mentre le due fasi succes-

sive, di localizzazione dell’ospite e accettabilità, 

sono espletate dai planidi. 

Gli stimoli che li guidano sono in gran parte sco-

nosciuti, ma è noto che i planidi che ricercano 

attivamente gli ospiti in pertugi sotterranei, o 

in gallerie all’interno dei tessuti vegetali, hanno 

lunghe antenne ricche di sensilli chemiorecetto-

ri olfattivi (che verosimilmente li aiutano nella 

localizzazione della vittima) e sono agili e velo-

ci.  Nelle specie che depongono uova microtipi-

che manca la fase di localizzazione dell’ospite, 

il quale si può considerare “accettato” nel mo-

mento in cui le uova stesse schiudono nel canale 

alimentare e le larvette passano nel lacunoma. 

SELEZIONE DELL’OSPITE

(Mellini, 1991). 

Le femmine delle specie che presentano ovide-

posizione indiretta, in relazione all’alta morta-

lità delle loro uova o giovani larve, presentano 

una fecondità di gran lunga più elevata rispetto 

alle specie a ovideposizione diretta, in cui la se-

lezione dell’ospite e l’intero processo di paras-

sitizzazione hanno probabilità assai maggiori di 

andare a buon fine. Indipendentemente dalla 

modalità di ovideposizione, sono quasi scono-

sciuti, nei tachinidi, meccanismi volti ad impe-

dire la superparassitizzazione in specie solitarie, 

finora documentati solo per due specie del gene-

re Myopharus (Lopez et al., 1995).
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Essendo prive di ovopositore morfologico 

perforante, le femmine dei tachinidi (contra-

riamente a quelle dei terebranti) non hanno la 

possibilità di iniettare nell’ospite secreti in gra-

do di paralizzarlo, di modificarne la fisiologia 

o di sopprimerne le difese immunitarie. I rap-

porti ospite-parassitoide, a partire proprio dai 

meccanismi di difesa per sfuggire alla reazione 

emocitaria dell’ospite, dipendono, quindi, per 

quanto riguarda il parassitoide, esclusivamen-

te dall’azione delle sue larve. In molti tachini-

di, la reazione emocitaria viene sfruttata per la 

costruzione di “imbuti respiratori”, strutture 

sclerotizzate che circondano la parte posteriore 

del corpo delle larve (metapneustiche in prima 

età). Tali imbuti possono essere primari, costru-

iti cioè, a livello del tegumento, dalle larve di 

prima età subito dopo la penetrazione nel corpo 

dell’ospite, oppure secondari, quando vengono 

costruiti, a livello del tegumento o di una tra-

chea, da larve di prima età avanzata o di seconda 

età (Mellini, 1991). 

Il tipo di imbuto condiziona la rapidità dello svi-

luppo del parassitoide: i tachinidi che costrui-

scono imbuti tegumentali primari, infatti, hanno 

accesso all’ossigeno atmosferico fin dall’inizio, e 

questo consente loro di accrescersi, da subito, 

in modo veloce. Quelli che, invece, costruiscono 

imbuti secondari (le cui larve hanno stigmi ini-

zialmente non funzionali, e respirano attraverso 

il loro tegumento) si sviluppano lentamente, al-

meno fino alla formazione dell’imbuto. 

RAPPORTI OSPITE-PARASSITOIDE

Un altro aspetto (in parte correlato alle moda-

lità di respirazione delle larve) riguarda la di-

cotomia coinobionte/idiobionte, proposta da 

Askew e Shaw (1986) per i parassitoidi, avendo 

come riferimento i terebranti. Tale dicotomia 

non è troppo adatta ai tachinidi (Dindo, 2011). 

Prendendola alla lettera, infatti, questi ultimi 

dovrebbero rientrare nei coinobionti, che, per 

definizione, sono parassitoidi che consentono 

all’ospite di continuare a nutrirsi e a svilupparsi 

per un certo periodo di tempo successivo alla 

parassitizzazione, (mentre gli idiobionti paraliz-

zano e/o uccidono l’ospite rapidamente, per lo 

più grazie all’azione di sostanze che la femmina 

inietta nella vittima al momento dell’ovideposi-

zione). Alcuni tachinidi, effettivamente, presen-

tano una fase parassitaria (in cui sia il parassitoi-

de che l’ospite sono vivi) piuttosto prolungata 

e contraddistinta da relazioni fisiologiche com-

plesse: per tali specie, come la già citata P. ru-

fifrons, lo sviluppo, in particolare la muta dalla 

prima alla seconda età larvale, è dipendente dal 

bilancio ormonale dell’ospite. Altre specie, in-

vece, soprattutto quelle che costruiscono imbuti 

respiratori tegumentali primari (come E. lar-

varum) crescono velocemente, hanno una fase 

parassitaria breve e si sviluppano indipenden-

temente dal bilancio ormonale dell’ospite, che 

uccidono rapidamente, comportandosi, per la 

maggior parte della loro vita larvale, da zoone-

crofagi: tali caratteristiche li rendono assimila-

bili agli idiobionti, piuttosto che ai coinobionti. 
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Esistono poi casi intermedi, di tachinidi che 

(come Eucelaria bryani Sabrosky), pur evolven-

dosi in modo indipendente dagli ormoni dell’o-

spite, hanno una fase parassitaria piuttosto pro-

lungata, perché, costruendo imbuti respiratori 

secondari, crescono inizialmente in modo abba-

stanza lento. Come si può notare, i comporta-

La conoscenza delle caratteristiche dei parassi-

toidi è fondamentale ai fini della loro utilizzazio-

ne e valorizzazione in lotta biologica e integrata. 

Pure da questo punto di vista i tachinidi sono 

stati finora sottoutilizzati, in parte in relazione 

al numero di studi che li riguardano, assai mino-

re (anche su questo argomento) rispetto a quelli 

aventi per oggetto i parassitoidi imenotteri. Ep-

pure, non mancano casi di utilizzo di tachinidi 

in lotta biologica classica e aumentativa, come 

illustrato da Dindo e Grenier (2014), a cui ri-

mando, per una trattazione più esaustiva. Mi 

limito qui a ricordare alcuni esempi maggiori, 

che riguardano la regione neartica e neotropi-

cale. È interessante notare come, nella regione 

paleartica, i tachinidi non siano stati impiegati 

in lotta biologica classica e aumentativa (anche 

se viene riconosciuta la loro importanza in lotta 

conservativa). 

Riguardo alla regione neartica, sono, invece, 

da segnalare le introduzioni (spesso seguite da 

lanci aumentativi) di ben 16 specie di tachinidi, 

effettuate, a più riprese, per buona parte del XX 

secolo negli Stati Uniti e in Canada per control-

lare il lepidottero Lymantria dispar (L.). Alcu-

ne delle specie introdotte si sono naturalizzate 

e contribuiscono al controllo dell’insetto target: 

tra queste, anche E. larvarum, che rappresenta, 

pure in Italia dove è indigena, uno dei più im-

portanti antagonisti di L. dispar e di altri lepi-

dotteri defogliatori (Luciano e Roversi, 2001) e 

che è stata, ed è tuttora, oggetto di ricerche ri-

guardanti le sue tecniche di allevamento presso 

il laboratorio di entomologia dell’Università di 

Bologna (Dindo et al., 2020). Tra i maggiori suc-

cessi sono, inoltre, da ricordare i programmi di 

lotta biologica classica e aumentativa espletati e 

ancora in corso in America Centrale e Meridio-

nale, contro D. saccharalis e altri lepidotteri dan-

nosi alla canna da zucchero. Prima fra tutti, L. 

diatraeae è stata introdotta, dalla nativa Cuba, in 

diverse aree produttrici di canna da zucchero, in 

alcune delle quali si è naturalizzata, anche grazie 

a periodiche reintroduzioni. Inoltre, a Cuba il 

tachinide è stato ed è tuttora prodotto su vasta 

scala in strutture di allevamento finanziate dallo 

stato e presenti in tutta l’isola. 

I lanci aumentativi di L. diatraeae contribui-

scono validamente a tenere sotto controllo gli 

insetti target. Un altro tachinide antagonista di 

menti sono vari e tali da rendere preferibile, per 

i tachinidi, non ricorrere alla dicotomia coino-

bionte/idiobionte, ma piuttosto a una distinzio-

ne sulla base della dipendenza, o indipendenza, 

del loro sviluppo dal bilancio ormonale dell’o-

spite, come, a suo tempo, proposto da Mellini 

(1991). 

LOTTA BIOLOGICA
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lepidotteri dannosi alla canna da zucchero, Ly-

della minense Townsend, originario del Brasile, 

viene impiegato in lotta aumentativa, anche in 

paesi di introduzione come la Columbia, dove 

è presente, al momento, anche una delle poche 

biofabbriche in cui il tachinide viene prodotto 

massalmente a scopo commerciale. 

Accanto ai successi, non mancano i fallimenti: 

un caso abbastanza recente riguarda un tenta-

tivo su vasta scala (non riuscito) di introduzio-

ne dagli Honduras alla Florida di Lixadmontia 

franki Wood and Cave, per controllare il cole-

ottero curculionide Metamasium callizona Che-

vrolat, dannoso alle bromeliacee. Tra le cause 

del fallimento, secondo Cooper et al. (2011), 

oltre a fattori ambientali in senso lato, c’erano 

anche, e soprattutto, una scarsa conoscenza 

della biologia di L. franki e delle sue tecniche 

di allevamento, a ulteriore riprova del fatto che 

studi di base approfonditi, sui tachinidi, ma in 

generale sugli insetti entomofagi, possono essere 

fondamentali ai fini del buon esito di program-

mi di lotta biologica.
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L
a maggioranza dei nematodi conduce vita libera o è parassita di piante e animali. Tra 

questi ultimi ci sono specie intimamente legate agli insetti con i quali stabiliscono rap-

porti che vanno dalla foresia alla simbiosi, dal commensalismo al parassitismo facoltati-

vo o obbligatorio. 

In particolare, i nematodi parassiti degli insetti o entomopatogeni (EPN) sono frequenti in natura, 

si rinvengono sull’esoscheletro o nell’emocele, nel sistema riproduttivo, respiratorio, digestivo e 

escretore e possono indurre sterilità, ridurre la fecondità, la longevità, le capacità di movimento, ri-

tardare lo sviluppo o anche causare alterazioni morfologiche e la morte dell’ospite. Delle oltre tren-

ta famiglie di nematodi associate in vario modo agli insetti, le famiglie Steinernematidae Filipjev, 

1934 e Heterorhabditidae Poinar, 1976 (Ordine Rhabditida) sono quelle che rivestono maggiore 

interesse per il controllo degli esapodi.

BIO-ETOLOGIA DEI NEMATODI ENTOMOPATOGENI

BIODIVERSITÀ DEI NEMATODI 

ENTOMOPATOGENI IN ITALIA

Eustachio Tarasco

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), 

Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’

Il ciclo biologico inizia con le giovani femmine 

che depongono le uova nel substrato ma quando 

esse divengono più vecchie oppure ermafrodite, 

le uova schiudono nell’utero della madre (endo-

tokia matricida). Sia in Steinernematidae che in 

Heterorhabditidae è il terzo stadio quello infe-

stante anche noto come infettivo (IJ = Infective 

Juvenile). Gli stadi giovanili una volta abban-

donata la vittima nella quale sono stati generati, 

conservano la cuticola dello stadio precedente 

che li protegge dalla disidratazione, dall’attacco 

di funghi patogeni o altro tipo di stress e sono 

meglio conosciuti come DJ (Dauer Juveniles); la 

cuticola viene successivamente persa con il mo-

vimento nel terreno alla ricerca di nuovi ospiti. 

Individuato l’ospite bersaglio, gli IJ penetra-

no nel suo corpo preferibilmente attraverso le 

aperture naturali (bocca, ano, stigmi). Gli He-

terorhabditis, avendo un dente nella parte ante-

riore del corpo, sono più avvantaggiati perché 

riescono ad attraversare anche le membrane in-

tersegmentali. Gli Steinernema, pur mancando 
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danno origine a successive generazioni, mentre 

gli IJ degli Heterorhabditis si evolvono in fem-

mine ermafrodite autofertili che nella generazio-

ne successiva produrranno maschi e femmine. 

Il ciclo si completa in alcuni giorni e centinaia 

di migliaia di nuovi DJ emergeranno dall’ospi-

te, ormai completamente disfatto, alla ricerca di 

nuove vittime. Un solo Heterorhabditis che entri 

nella vittima è sufficiente a originare una nuova 

generazione, mentre per Steinernema sono ne-

cessari almeno due IJ essendo questi gonocori-

ci. Quando la disponibilità di cibo comincia a 

scarseggiare lo sviluppo dei nematodi si arresta 

allo stadio di IJ e il cadavere della vittima vie-

ne abbandonata (Fig. 1). Steinernema ed Hete-

rorhabditis parassitizzano un elevato numero di 

specie di insetti e la durata del ciclo biologico è 

influenzata sia dalla temperatura ambientale che 

dalla specie del nematode stesso. Solitamente la 

morte dell’ospite avviene in tempi brevi dato che 

sono sufficienti 48 ore perché i batteri agiscano 

di tale struttura, sono anch’essi capaci di trapas-

sare il tegumento favoriti dalla elevata pressione 

idrostatica, caratteristica dei nematodi di picco-

le dimensioni, dal formato della parte anterio-

re del corpo (ca. 8-15 μm) e anche utilizzando 

enzimi istolitici da loro secreti. Giunti nell’e-

molinfa, gli IJ liberano i batteri simbionti pre-

senti nel loro intestino e, piu precisamente, gli 

Steinernema rilasciano Xenorhabdus spp. e gli 

Heterorhabditis liberano Photorhabdus spp. In 

pratica il nematode per iniettare i batteri si com-

porta come una piccola siringa. Nell’emolinfa i 

batteri si moltiplicano rapidamente e produco-

no un’ampia gamma di tossine ed esoenzimi che 

uccidono l’ospite trasformandone i tessuti in 

una sorta di zuppa di cui i nematodi si nutrono 

per raggiungere, dopo quattro stadi di svilup-

po, lo stadio adulto. Vengono altresì sintetizzate 

e secrete sostanze antibiotiche che favoriscono 

lo sviluppo dei batteri simbionti. Raggiunto lo 

stadio adulto, gli Steinernema si accoppiano e 

Xenorhabdus e Photorhabdus, simbionti di Stei-

nernema e Heterorhabditis, appartengono alla 

famiglia Enterobacteriacee e sono batteri aspo-

rigeni di forma allungata (0,5 × 1-10 μm i primi, 

0,3-2 × 2-10 μm i secondi) Gram- e anaerobici 

facoltativi. Numerose specie di Xenorhabdus e 

Photorhabdus, su substrati artificiali, producono 

metaboliti secondari con attività antibiotica ver-

so batteri Gram+ e Gram, antimicotica, nema-

tocida, antiulcera, antivirale e antitumorale. 

Il rapporto simbiotico nematode-batterio de-

termina che il nematode protegga il batterio 

dall’ambiente esterno e lo porti nella vittima 

mentre il batterio fornisce cibo al nematode 

permettendone lo sviluppo. Gli Xenorhabdus 

sono contenuti in una particolare vescicola 

posta subito dietro il bulbo basale dell’esofa-

go presente negli stadi infettivi di Steinernema 

mentre Phothorabdus sono alloggiati nella parte 

mediana dell’intestino degli IJ di Heterorhabdi-

tis. Sebbene batteri e nematodi possano essere 

fatti moltiplicare separatamente, è assieme che 

hanno elevata specificità. Ci sono però alcune 

eccezioni quali X. bovienii che è simbionte oltre 

che di S. affine anche di S. feltiae, S. kraussei, S. 

intermedium e S. weiseri, e X. kozodoii associato 

I BATTERI SIMBIONTI
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Fig. 1. Ciclo biologico di Steinernema e Heterorhabditis.

a S. arenarium e S. apuliae (Tailliez et al., 2006). 

Tra i Photorhabdus, P. luminescens luminescens 

e P. luminescens laumondii sono contemporane-

amente presenti in H. bacteriophora. Gli insetti 

uccisi dai batteri assumono colorazioni carat-

teristiche: le vittime di Xenorhabdus diventano 

grigiastre o giallastre mentre quelle che conten-

gono nei loro tessuti Photorhabdus sono di colo-

re rosso più o meno intenso o anche verdastre e 

al buio sono luminescenti. Ambedue i batteri, se 

fatti moltiplicare per molto tempo su substrato 

artificiale, producono cellule di secondo tipo (o 

fase II), con proprietà alterate rispetto a quelle 

isolate dai nematodi (o fase I), e prive di capaci-

tà infettive. La fase II non è presente in natura 

nei nematodi.

STRATEGIE DI ATTACCO E REAZIONI DEGLI OSPITI 

Le strategie utilizzate dagli IJ per l’approccio 

alla vittima sono differenti, a seconda della spe-

cie del nematode. Esse sono fondamentalmente 

di due tipi: agguato (“ambush strategy”) e ricer-

ca attiva (“cruiser strategy”). Tra le specie che 

adottano la “ambush strategy” ci sono S. carpo-

capsae e S. scapterisci le quali aspettano la vittima 

con il corpo in posizione verticale e la raggiun-

gono con un balzo lungo fino a circa 5 mm; la 

loro azione si concretizza, particolarmente, ver-

so gli artropodi che stazionano e operano sul-

la superficie del terreno. Heterorhabditis spp. e 

Steinernema glaseri, sono piu mobili e ricercano 

attivamente l’ospite nel terreno (“cruiser strate-

gy”), mentre S. riobrave e S. feltiae mettono in 

atto una strategia intermedia. La buona riuscita 
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dell’attacco è anche influenzata dal terreno la 

cui struttura può ostacolare o favorire il movi-

mento dei nematodi alla ricerca della vittima.

Uno dei sistemi più importanti di difesa degli 

insetti dai parassiti è l’incapsulazione. Questa 

però risulta inefficace verso i microrganismi e i 

parassiti che hanno evoluto strategie per evita-

re o inattivare il sistema immunitario della vitti-

ma. Wang e Gaugler (1999) hanno individuato 

una proteina (SCP3a) presente sulla superficie 

degli IJ di S. glaseri che li protegge dall’incap-

sulazione operata dalle larve dello scarabeide 

Popillia japonica Newman, coleottero di re-

cente introduzione anche in Italia. Un altro 

esempio è fornito dalle larve del crisomelide 

Leptinotarsa decemlineata Say, poco suscettibili 

agli IJ di S. carpocapsae i quali sono espulsi dal 

coleottero con le feci. In altri casi l’azione della 

potenziale vittima è più diretta e tende a evitare 

la penetrazione degli IJ. Questo comportamento 

si riscontra nelle larve di P. japonica le quali si 

liberano degli IJ di H. bacteriophora pulendosi 

il corpo con le zampe e strusciando la parte po-

steriore dell’addome per evitarne l’ingresso at-

traverso l’apertura anale (Gaugler et al., 1994). 

Gli stessi Autori hanno anche notato come le 

larve degli scarabeidi tendano a allontanarsi 

velocemente dalle zone ove c’è alta densita di 

IJ. Cosi le larve di scarabeidi e tentredinidi pos-

sono vanificare la penetrazione anale dei IJ con 

frequenti defecazioni (Forscheler e Gardner, 

1991). Strutturale è, invece, la barriera rappre-

sentata dalla morfologia per evitare o inattivare 

il sistema immunitario.

CAMPIONAMENTO, ALLEVAMENTO, CONSERVAZIONE DI EPN 

Il metodo più valido per ricavare gli IJ dal suolo, 

si basa sulla raccolta di campioni di terreno rap-

presentativi del sito, piuttosto che nel prelievo 

di uno singolo e di grandi dimensioni oppure, 

nell’utilizzo di una sonda pedologica. Il singolo 

campione infatti, riduce la probabilità di ottene-

re gli EPN. In laboratorio i campioni, del peso 

di circa 1 kg, sono posti in buste di plastica e se 

necessario inumiditi con acqua e in essi si inseri-

sce una gabbietta di rete metallica con 2-5 larve 

del lepidottero Galleria mellonella L. per attrar-

re i nematodi. Al posto delle gabbiette, è prefe-

ribile utilizzare filtri per il te di retina metallica 

per evitare che le larve della Galleria si disper-

dano nel terreno e siano attaccate da eventuali 

predatori (Triggiani e Tarasco, 2000; Tarasco 

et al. 2015, 2020). Tali filtri, essendo dotati di 

un lungo manico, possono anche essere inseri-

ti direttamente nel terreno in pieno campo. Per 

la produzione di nematodi in vivo, si infestano 

con sospensioni di IJ larve dell’ultimo stadio di 

G. mellonella in una scatola Petri contenente 

sul fondo due filtri di carta bibula umida o, in 

alternativa, uno strato di 2-3 mm di sabbia di 

mare ben lavata e sterilizzata. Dopo 3-5 giorni 

le larve morte sono trasferite in “White traps” 

per favorire la moltiplicazione degli EPN e suc-

cessivamente si raccolgono gli IJ (White, 1927). 

Questi vengono quindi lavati numerose volte 

in acqua sterile e conservati in frigorifero. Allo 

scopo si utilizzano pezzetti di spugna imbibiti di 

sospensioni di IJ in acqua: 500-1000 IJ per cm2 
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di spugna in una bustina di plastica ben chiusa 

per evitarne la disidratazione. A 5-10 °C la dura-

ta della vita degli stadi infettivi e da 1-3 mesi ad 

alcuni anni, a seconda della specie. 

Per questo tipo di conservazione serve poca 

tecnologia, poca energia e i nematodi sono di 

buona qualità. Gli svantaggi sono costituiti da-

gli alti costi (circa 1 €/milione di nematodi) e 

I primi dati relativi all’isolameto di un ceppo di 

EPN in Italia risalgono al primo dopoguerra e ri-

guardano il rinvenimento di alcuni esemplari del 

cleono della barbabietola, Temnorhinus mendicus 

Gyll. (Coleoptera, Curculionidae), infestati da 

nematodi, che furono descritti come Neoaplecta-

na menozzii Travassos, attualmente specie inqui-

renda. Sono invece del 1983 i primi campiona-

menti, effettuati in Emilia-Romagna, allo scopo 

di accertare la diffusione dei nematodi entomo-

patogeni nel suolo (Deseö et al., 1984) e più tardi 

lo stesso Autore (Deseö et al., 1988) pubblica i 

primi dati sulla presenza di Steinernematidae e 

Heterorhabditidae nei terreni agricoli italiani. Ri-

cerche successive e a tutt’oggi in atto (De Luca et 

al., 2015; Tarasco e Triggiani, 1997, 2005, 2007; 

Triggiani & Tarasco, 1998, 2000, 2002; Triggia-

ni et al., 2004; Clausi & Vinciguerra, 2005, 2007; 

Rappazzo et al., 2005, 2011; Vinciguerra & Clau-

si, 2006; Susurluk et al., 2007; Tarasco et al., 

2008, 2009, 2015; Clausi et al., 2011; Torrini  et 

al., 2018), hanno fornito e stanno fornendo dati 

molto interessanti e il rinvenimento di nuove spe-

cie. Fino ad oggi più di 5.000 campioni di terreno 

sono stati raccolti da differenti località e biotopi; 

tra gli ambienti campionati il 50% sono habitat 

agrari (oliveti, vigneti, frutteti di vario tipo, cam-

pi di orticole e cereali), il 35% e costituito da 

ambienti boschivi (pinete, quercete, castagneti), 

il 10% sono zone costiere e il restante 5% pa-

scoli, incolti, bordi di saline e di laghi. Sinora 

in Italia sono stati isolati complessivamente più 

di 150 ceppi di EPN appartenenti a 12 specie: 

48 isolati di Heterorhabditis bacteriophora, 1 di 

H. downesi, 1 di H. megidis, 58 di Steinernema 

feltiae, 11 di S. affine, 4 di S. kraussei, 8 di S. apu-

liae, 4 di S. ichnusae, 12 di S. carpocapsae, 1 di S. 

vulcanicum, 4 di S. arenarium, 1 di Oscheius oni-

rici (il genere Oscheius annovera diverse specie 

di nematodi delle quali solo alcune accomunate 

agli EPN per similitudini nell’azione parassi-

taria verso gli insetti) e alcuni ceppi di recente 

isolamento in Lombardia sono in fase di iden-

tificazione (Fig. 2). Steinernema kraussei è stato 

isolato solo nei suoli dei castagneti dell’Etna, in 

Sicilia (Tarasco et al., 2010); S. apuliae, S. ich-

nusae, S. vulcanicum e O. onirici sono 4 specie 

nuove ad oggi rinvenute solo in Italia, la prima 

è stata isolata sulle coste pugliesi, la seconda 

in Sardegna e Campania, la terza sulle pendici 

dell’Etna in Sicilia e la quarta in Toscana. Que-

ste 4 specie sembrano essere endemiche.

non è possibile economia di scala. Oltre che in 

frigorifero i nematodi entomopatogeni possono 

essere conservati indefinitamente in azoto liqui-

do. In Italia sono stati svolti, e sono in corso, 

sperimentazioni di crioconservazione con risul-

tati molto interessanti (Cosi et al., 2007;   Torrini 

et al., 2016). Per la produzione industriale ven-

gono impiegati bioreattori.

BIODIVERSITÀ E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA IN ITALIA
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L’indagine sulla presenza e la caratterizzazione 

dei nematodi entomopatogeni in Italia evidenzia 

che gli EPN sono stati trovati in tutti gli habitat 

campionati, mostrando così un’ampia distribu-

zione di specie in diversi ecosistemi. Sono state 

trovate più specie di Steinernematidi rispetto 

agli Eterorabditidi, e S. feltiae e H. bacteriopho-

ra risultano le specie più comuni. Steinernema 

feltiae è stato isolato nella maggior parte degli 

habitat, con una preferenza per i terreni sab-

biosi. Anche l’Heterorhabditis bacteriophora è 

specie abbastanza diffusa, rinvenuto anche nei 

suoli vulcanici, ma mai nei boschi di latifoglie, 

mostrando una preferenza per i suoli sabbiosi 

(58% dei ceppi). Fatta eccezione per le due spe-

cie dominanti S. feltiae e H. bacteriophora, gli 

EPN tendono ad essere correlati con uno spe-

cifico habitat: per esempio, S. kraussei e S. affine 

sono stati trovati in foreste ad altitudini piutto-

sto elevate; Steinernema affine, in particolare, è 

stato isolato da diversi tipi di suolo, ma quasi 

esclusivamente in boschi di latifoglie, e Steiner-

nema kraussei è stato isolato in castagneti con 

suolo sabbioso sull’Etna in Sicilia (in preceden-

za questa specie era stata isolata solo una volta 

in Italia, da Ricci et al. (2004) nelle Alpi). Per 

quanto riguarda le preferenze di altre specie, S. 

apuliae è stato isolato da diversi habitat, ma sem-

pre in zone costiere, mostrando una chiara pre-

ferenza per i suoli sabbiosi, mentre Steinernema 

carpocapsae è stato isolato nella parte settentrio-

nale della Puglia e anche in Toscana Emilia-Ro-

magna, Lombardia e Veneto per lo più in terreni 

incolti, coltivati e tappeti erbosi. Una particola-

rità riguarda i campionamenti effettuati in Sici-

lia che hanno rivelato i primi ceppi italiani di H. 

megidis e H. downesi: ciò significa che tutte le 

specie di Eterorabditidi segnalate per l’Europa 

(Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis e H. 

downesi) sono presenti in Sicilia. Le caratteri-

stiche del suolo sono un fattore aggiuntivo che 

influenza la presenza di EPN: c’è una chiara cor-

relazione tra presenza di EPN e consistenza del 

suolo, con una preferenza per i suoli sabbiosi e 

di medio impasto. Nessuno ceppo è stato isolato 

da terreni argillosi e ciò è probabilmente dovuto 

al fatto che i terreni sabbiosi e di medio impa-

sto favoriscono la mobilità e la sopravvivenza 

dell’EPN, mentre i suoli con un alto contenuto 

di argilla limitano i movimenti dei nematodi. La 

distribuzione degli EPN tra gli habitat evidenzia 

poi l’importanza di due habitat naturali: pinete 

e querceti. Questi due ambienti forestali presen-

tano i valori più elevati di ceppi di EPN isolati, 

con solo 3 delle 7 specie presenti nei boschi rin-

venute anche in altri habitat. I dati sulla biodi-

versità degli EPN raccolti finora non coprono 

in modo esaustivo tutte le aree geografiche e gli 

habitat in Italia, ma costituiscono certamente 

un contributo significativo alla conoscenza della 

biodiversità degli EPN in relazione alla grande 

varietà di habitat presenti in Italia.
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L
e diverse pressioni antropiche indebo-

liscono tutte le componenti dell’ecosi-

stema e, in particolare, vanno a rica-

dere su quegli organismi che sono più 

“sensibili”. Tra di essi si trovano anche gli apoidei 

che, in base alla loro biologia e, spesso, alla loro 

necessità di frequentare un ampio territorio, sono 

tra i primi a subire gli effetti delle perturbazioni 

ambientali (Potts et al., 2010). Tra i fattori che 

possono incidere negativamente sulla sopravvi-

venza e rarefazione degli impollinatori possiamo 

citare l’utilizzo indiscriminato di prodotti fito-

sanitari (considerando gli insetticidi ma anche 

i fungicidi e diserbanti), la contaminazione con 

metalli pesanti, le anomalie climatiche dovute al 

riscaldamento globale, l’effetto dei campi elettro-

magnetici e, non ultimo, l’alterazione dell’uso del 

suolo con conseguente rarefazione degli ambien-

ti naturali (Goulson et al., 2015¸ Newbold et al. 

2015; Grab et al., 2019;). L’azione di tutti questi 

fattori esercita una pressione negativa soprattutto 

se si considera il fatto che possano agire insieme 

con effetti anche additivi o addirittura sinergici, 

determinando un’esposizione multi-stress (Lupi 

et al. 2020). 

LA CONSERVAZIONE DEGLI APOIDEI 

TRA FATTORI DI STRESS E NUOVE PROSPETTIVE

Daniela Lupi1, Alessandro Heinzl1, Serena Malabusini1, Manuela Giovanetti2, 

Costanza Jucker1, Paolo Tremolada1 e Mario Colombo1

1Università degli Studi di Milano 
2 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)

Se ben noti sono gli effetti acuti di alcuni prodot-

ti fitosanitari che ne compromettono la soprav-

vivenza, non meno dannosi sono gli effetti suble-

tali di altri prodotti sulla loro vita. Questi ultimi 

non determinano direttamente la morte degli in-

dividui, ma ne modificano il comportamento o 

la suscettibilità alle avversità e quindi espongo-

no le api a maggiori rischi di deperimento della 

colonia. Le api, come tutti gli insetti sociali alta-

mente specializzati, hanno evoluto dei sistemi di 

comunicazione molto sviluppati che dipendono 

da segnali chimici endogeni che possono subire 

l’interferenza di composti chimici esogeni come 

i prodotti utilizzati in agricoltura. Tra gli effetti 

sub-letali osservati in seguito ad esposizione a 

fitofarmaci troviamo: effetti sull’orientamento 

con problemi di ritorno al nido (Balbuena et al., 

2015; Ulracher et al., 2016), anomalie di approv-

vigionamento con effetti nutrizionali (Boff et al., 

2020), riduzione delle difese immunitarie con 

maggior incidenza di patologie apistiche (James 

e Xu, 2012) anomalie riproduttive ecc. 

L’utilizzo in successione di più prodotti fitosani-

tari in un ambiente agrario, sottopone ad esem-

pio Apis mellifera a una pressione continua e 
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diversificata che si riflette di conseguenza sulla 

vitalità delle famiglie (Lupi et al., 2020) e sulla 

suscettibilità delle stesse alle patologie apistiche. 

In A. mellifera, risulta quindi di fondamentale 

importanza proseguire le indagini sugli effetti 

sub-letali dei fitofarmaci con l’individuazione di 

nuovi metodi di diagnostica per le api (Lupi et 

al., 2020).

L’alterazione degli ambienti naturali è un altro 

aspetto da non sottovalutare per l’impatto che 

esercita sulle api (Hansen et al. 2005). Tale feno-

meno è ben noto in alcune aree Italiane come la 

Pianura Padana che risulta caratterizzata da un 

continuum di aree urbanizzate o ad agricoltura 

intensiva con una monocoltura (generalmente il 

mais) o successioni colturali ben definite (cereali 

vernini – mais). In questo contesto le aree na-

turali sono sempre più limitate e frammentate 

come isole all’interno del tessuto antropico. Un 

esempio tipico è la Lombardia dove la metropo-

li di Milano occupa uno spazio preponderante. 

Nell’ambiente agricolo della Pianura Padana, 

Apis mellifera e gli altri apoidei trovano quin-

di poche risorse dopo le fioriture primaverili di 

Taraxacum officinale, Robinia pseudoacacia, Ti-

lia spp. e, nelle zone pedecollinari o montane, 

Castanea sativa. Inoltre, a causa degli squilibri 

climatici sempre più evidenti negli ultimi anni, 

queste fioriture che sono fondamentali per il 

sostentamento delle api, risultano anticipate ed 

accelerate, inducendo uno sfasamento stagio-

nale del loro ciclo di attività e riducendone la 

loro efficacia nutrizionale. In questo contesto le 

api vanno incontro a stress nutrizionali che le 

predispongono maggiormente alle malattie. Lo 

sfasamento dei cicli stagionali costituisce sicura-

mente una delle grandi problematiche ed incer-

tezze del futuro. Le grandi metropoli in parti-

colare, con temperature ancora più alte rispetto 

alla media, a causa dell’effetto “isola di calore” 

risultano ancora più soggette a questi fenome-

ni, comunque già molto evidenti anche in aree 

naturali “incontaminate”. Gli apoidei come tut-

ti gli Artropodi, essendo eterotermi, sono stret-

tamente legati alle variazioni di temperatura. 

L’innalzamento delle temperature invernali, per 

esempio, influisce sull’epoca di sfarfallamento 

delle specie di api solitarie oltre che sull’uscita 

dai ricoveri invernali delle femmine svernanti di 

apoidei sociali come i bombi. In Apis mellifera, 

inoltre, una temperatura invernale troppo mite 

può ritardare o annullare la cosiddetta “messa a 

riposo della regina” che continua a deporre con 

conseguenze a volte traumatiche per la colonia, 

oltre che favorire le pullulazioni di Varroa de-

structor. 

Di fronte a tutte queste avversità, che minaccia-

no gravemente A. mellifera ed in generale tutti 

gli impollinatori, ricerche e progetti internazio-

nali hanno evidenziato come sia necessario sia 

contrastare il cambiamento climatico e l’inqui-

namento di tipo chimico, ma anche intervenire 

sul recupero di ambienti semi-naturali in cui la 

diversificazione delle fioriture spontanee possa 

essere l’elemento centrale per la conservazione 

ed il sostentamento nutrizionale degli impolli-

natori. Anche in Italia si è iniziato a sperimen-

tare la coltivazione di un insieme di varie specie 

fiorali per il sostentamento delle api e di tutta 

la biodiversità degli impollinatori (Zugno et al. 

2019) (Fig. 1). 
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Fig. 1. Attività di monitoraggio di Apoidei su Phacelia tanacetifolia e dettaglio di alcune delle specie rinvenute.

Nel mondo si moltiplicano gli interventi di re-

alizzazione dei corridoi per api (bee-corridors) 

e di appezzamenti specificatamente finalizzati al 

mantenimento degli impollinatori selvatici oltre 

che di Apis mellifera. In questo contesto, le città 

da sempre considerate l’epicentro delle fonti di 

stress per gli apoidei e le maggiori responsabili 

di perdita di biodiversità in generale (Mc Kin-

ney, 2008), possono giocare un nuovo ruolo 

positivo, se si orientasse la gestione del verde e 

la sensibilità dei cittadini verso iniziative com-

patibili con il mantenimento degli impollinatori 

selvatici. 

Emblematico è l’esempio di aiuole di lavanda 

site in vari parchi cittadini di Milano, frequenta-

te in modo assiduo da Apis mellifera e da nume-

rose altre specie di impollinatori tra cui diverse 

specie di Bombus e Anthidium. 

Numerose specie di apoidei sono sufficiente-

mente flessibili da adattarsi alla vita nelle grandi 

metropoli, sempre che queste offrano loro una 

fonte di cibo ed un ambiente sufficientemente 

sano. Numerosi sono infatti gli studi che hanno 

recentemente dimostrato come siano diverse le 

specie che trovano nell’ambiente urbano la na-

turale risposta alla distruzione degli habitat na-

turali ed alla trasformazione delle zone coltivate 

confinanti le città in aree ad agricoltura intensi-

va con effetti drammatici sulla biodiversità flori-

stica e faunistica (Childers et al., 2014; Ramalho 

e Hobbs, 2012; Lin et al., 2015 Baldock et al., 

2015). Il recupero “naturalistico” delle città è 

possibile in quanto, proprio nelle città, si tro-

vano numerosi parchi e giardini ricchi di specie 

floreali, introdotte con un criterio estetico e ri-

creativo allo scopo di rispondere al bisogno di 

“verde” dei cittadini, ma che potrebbero avere, 

nel contempo, una funzione conservazionistica 
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in particolare nei confronti di specie considera-

te “amiche” dell’uomo come gli impollinatori. 

Anche la presenza di orti botanici, con fioriture 

alternate e continue nel corso dell’anno si con-

figura all’interno dell’ambiento cittadino come 

un hot-spot in grado di garantire il rifornimento 

di risorse nettarifere e pollinifere in periodi di 

scarsità negli ambienti agricoli limitrofi. Negli 

orti botanici si instaurano anche nuove relazio-

ni trofiche tra pianta e apoideo che non si rin-

vengono nell’ambiente naturale, perché spesso 

le piante presenti si trovano al di fuori del loro 

areale di appartenenza (Giovanetti et al., 2020; 

Malabusini et. al., 2019), ma anche in questo 

caso la relazione è spesso favorevole all’apoideo 

e si integra con il mantenimento delle relazioni 

trofiche delle specie native.  

La valorizzazione quindi dell’ambiente urbano 

in questa prospettiva può essere un elemento 

di svolta nella conservazione di tante specie tra 

cui sicuramente gli impollinatori (Apis mellifera, 

Bombus spp. e Xylocopa violacea). Esse si posso-

no insediare nell’ambiente urbano o anche solo 

frequentarlo in quanto riescono a spostarsi an-

che per diversi km senza difficoltà. 

È necessario che le città diventino sempre più 

degli ambienti idonei agli impollinatori in quan-

to essi come tutti gli organismi sono sottoposti 

a centinaia di input (positivi e negativi) che con-

dizionano le loro scelte e la loro sopravvivenza 

(Raguso, 2008). Solo se l’insieme delle condi-

zioni ambientali risulta favorevole alla specie 

questa riesce a sopravvivere ed a riprodursi. 

Questo concetto viene utilizzato nel monitorag-

gio ambientale mediante i bioindicatori, specie 

“sensibili” la cui presenza indica condizioni am-

bientali buone. Le api sono considerate ottimi 

bioindicatori di qualità ambientale e questo po-

trebbe essere un ulteriore elemento di interesse 

nel mantenere questi organismi anche in ambito 

urbano. 

In primis, risulta fondamentale l’aspetto cono-

scitivo cioè lo studio delle popolazioni presenti 

e delle loro alternanze/successioni nei vari am-

bienti. Di ausilio potrebbe essere il ricorrere a 

monitoraggi mediante strumenti quali la map-

patura delle aree mediante tecniche GIS (Geo-

graphical Information Systems, Aronoff, 1989) e 

VGI (Voluntereed Geographical Information, 

Goodchild, 2007) degli apoidei. Quanto istrut-

tivo sarebbe coinvolgere i cittadini e le scuole 

(citizen science) in un monitoraggio diffuso 

degli apoidei in ambito urbano e non, con ri-

lievo delle relative variabili responsabili della 

vocazionalità degli habitat alla presenza/assen-

za delle varie specie! Allo stesso modo l’appli-

cazione di modelli previsionali di tipo data-dri-

ven (Bonham-Carter et al. 1989) potrebbe poi 

aiutare il mondo scientifico a comprendere le 

relazioni esistenti tra la presenza/assenza delle 

varie specie di apoidei e le variabili ambientali 

presenti in un determinato sistema urbano. 

In conclusione, l’aspetto conoscitivo, seppur 

importante, è solo il primo passo del percorso 

che si potrebbe seguire, in quanto è la vocazio-

nalità nettarifera e pollinifera di un’area che gio-

ca il ruolo fondamentale nell’attrarre e sostenere 

popolazioni naturali di apoidei. Solo un sistema 

di progettazione e gestione degli spazi attento e 

rispettoso nei confronti degli impollinatori, può 

creare davvero quell’ambiente sano ed attratti-

vo che tutti si auspicano con un beneficio sicuro 

per la conservazione degli apoidei, ma anche per 

la vita stessa dei cittadini che vi abitano.
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Lavoro svolto nell’ambito progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo: Un APproccio Integrato 

per lo studio degli apoidei dei Sistemi urbani col supporto di tecnologie mobili e GIS (API-GIS) e con 

il progetto finanziato dall’Università degli studi di Milano: Biodiversity a hint to sustain environ-

ment (BIO-HIT).
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I bioindicatori sono organismi che ci possono 

fornire informazioni sulla qualità e sui cambia-

menti degli ecosistemi dovuti alle attività antro-

piche e quindi sulla presenza di contaminanti. 

Attraverso la loro presenza, assenza, diradamen-

to e attività ci rilevano lo stato di salute degli 

ecosistemi in cui si trovano. (Holt and Miller, 

2010; Parmar et al., 2016). Queste risposte pos-

sono essere relative non solo al presente, ma 

anche al recente passato, in quanto a differenza 

delle analisi chimico-fisiche che offrono una ri-

sposta relativa al solo momento e al solo luogo 

del campionamento, possiedono una sorta di 

“memoria” del danno inflitto dal contaminan-

te. Gli indicatori biologici ci danno quindi una 

rappresentazione sintetica di realtà complesse, 

in quanto consentono di tener conto di intera-

zioni sinergiche tra più fattori di stress presenti 

e passati (Porrini, 1990).

Esistono diversi gruppi di bioindicatori che pos-

sono essere utilizzati per monitorare l’ambien-

te in cui vivono. Ad esempio, licheni e briofite 

sono spesso utilizzati per monitorare i contami-

nanti nell’aria. Alghe, macro e micro-inverte-

brati acquatici sono invece usati per monitorare 

la salute di fiumi e altri corsi d’acqua, mentre 

collemboli e carabidi offrono ottime indicazioni 

sulla qualità del suolo (Holt and Miller, 2010). 

GLI APOIDEI: IMPORTANTI BIOINDICATORI 

DELLA SALUTE AMBIENTALE

Fabio Sgolastra, Celeste Azpiazu, Catia Martins, Claudio Porrini 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A parte qualche trasferimento naturale di con-

taminanti tra un comparto ambientale e l’altro, 

questi esempi mostrano come ci sia una certa 

“specializzazione” tra i diversi bioindicatori nel 

monitorare specifici ambienti come aria, acqua e 

suolo. A tal riguardo l’ape (Apis mellifera L.), tra 

i vari bioindicatori, rappresenta un’eccezione, 

perché più di ogni altro organismo è in grado 

di monitorare ed integrare gli inquinanti prove-

nienti dai diversi ambienti (fig. 1). Infatti, per le 

sue caratteristiche biologiche entra in contatto 

direttamente o indirettamente con tutte le com-

ponenti ambientali, e di conseguenza con gli 

inquinanti in esse presenti. Oltre che per inala-

zione, il corpo rivestito di peli delle api si presta 

particolarmente bene a trattenere le particelle 

che si trovano nell’aria. Le api inoltre entrano 

facilmente in contatto con gli inquinanti presen-

ti nelle acque. Infatti, una famiglia di api arriva a 

raccogliere fino a 5L di acqua al giorno durante 

il periodo estivo (Contessi, 2016) per mantenere 

costante la temperatura dell’alveare e per alleva-

re la covata. Per quanto riguarda il monitorag-

gio del suolo, le api vi entrano in contatto tra-

mite le piante che, assorbendo gli inquinanti nel 

terreno, li trasportano fino al nettare, al polline 

e alla melata (quest’ultima escreta dagli afidi e 

altri insetti fitofagi), che vengono raccolti dalle 
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api come risorse trofiche. Un altro prodotto di 

origine vegetale potenzialmente contaminato è 

la propoli, che le api raccolgono dalle gemme 

delle piante. Tutte queste sostanze vengono tra-

sportate dall’ape all’alveare e, tramite analisi 

di laboratorio (chimiche, palinologiche, ecc.) è 

possibile individuare la presenza di eventuali in-

quinanti e la loro probabile fonte (Porrini et al., 

2002). Dato che l’ape compie ogni giorno nu-

merosi voli di bottinamento in un raggio di circa 

1,5 Km dall’alveare, si può calcolare che l’area 

teorica perlustrata è di circa 7 km2. All’interno 

di questa vasta area una famiglia di api effettua 

quotidianamente circa 10 milioni di micro-pre-

lievi (considerando che le bottinatrici di un 

alveare medio sono circa 10.000 e che ognuna 

visita un migliaio di fiori al giorno). (Porrini et 

al., 2002). 

Per queste sue caratteristiche l’A. mellifera è sta-

ta spesso usata come indicatore biologico (Por-

rini et al., 2002; Girotti et al., 2020), tuttavia 

all’interno della superfamiglia Apoidea, l’ape da 

miele è solo una delle circa 20.000 specie di api, 

e molte delle caratteristiche che l’hanno resa un 

buon bioindicatore valgono anche per le altre 

specie. Anzi se consideriamo le api come grup-

po, la loro efficacia come bioindicatori è persi-

no maggiore. Infatti alcune specie di apoidei, a 

differenza dell’ape da miele che è generalista, 

sono specialiste (ossia visitano poche o una solo 

specie di piante) e ciò permette loro di rispon-

dere prontamente a specifiche perturbazioni 

ambientali (Martínez-Nuñez et al., 2020). Inol-

tre la maggior parte degli apoidei sono solitari 

(ca. il 77%) e nidificano nel terreno (ca. il 65%), 

quindi grazie a quest’ultima caratteristica anche 

la componente suolo può essere monitorata di-

rettamente (Danforth et al., 2019; Sgolastra et 

al., 2019). Infine, gli apoidei possono essere usa-

ti come bioindicatori di stress ambientali sfrut-

tando diversi livelli di organizzazione biologica 

(Kevan, 1999):

1. A livello di individuo, tramite la misu-

razione di alterazioni nella biologia ed 

usandoli come «detector» dato che ac-

cumulano i contaminanti nel corpo o nei 

loro prodotti;

2. A livello di popolazione, misurando le 

variazioni dei parametri, tra cui la fecon-

dità e la fertilità, che guidano la dinamica 

di popolazione;

3. A livello di comunità, misurando le alte-

razioni nella ricchezza e composizione di 

specie e nei servizi ecosistemici da esse 

fornite.

Passando dal livello di organizzazione più basso, 

in cui è possibile monitorare più dettagliatamen-

te i singoli fattori di stress, a quello più alto, au-

menta la complessità e la capacità di monitorare 

stress ambientali multipli. 

A livello di individuo (o di famiglia nel caso di 

specie sociali come l’A. mellifera), le api sono 

state usate per monitorare la presenza di radio-

nuclidi, metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici 

Aromatici, pesticidi e micro-organismi fitopato-

geni (Porrini et al., 2002). 

I primi casi di uso dell’ape da miele e dei suoi 

prodotti come bioindicatore di radionuclidi ri-

sale a fine anni ‘50 e ai primi anni ‘60 quando 

Svoboda (1962) correlò l’aumento dei livelli di 

Sr90 nel miele con gli esperimenti nucleari che 
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si stavano svolgendo in atmosfera in quel tempo. 

In un’altra ricerca svolta in seguito all’incidente 

di Chernobyl, è stato osservato come il polline 

raccolto dalle api sia un buon indicatore dei li-

velli di radionuclidi presenti nell’atmosfera (To-

nelli et al., 1990). Molti sono gli studi che hanno 

usato l’ape mellifera per monitorare la presenza 

dei pesticidi nell’ambiente (Porrini et al., 2003; 

Celli and Maccagnani, 2003; de Oliveira et al., 

2016; Girotti et al., 2020). L’obiettivo di que-

sti studi è quello di conoscere il reale impatto 

dei pesticidi una volta che vengono immessi sul 

mercato e di ottenere informazioni utili per mi-

gliorare le procedure di valutazione del rischio 

(Sgolastra et al., 2020). Il rilevamento di molte 

api morte nei pressi dell’alveare è spesso l’indi-

cazione di un uso non corretto dei pesticidi ma 

anche l’osservazione di comportamenti anomali 

(dovuti ad effetti subletali) rilevano la presen-

za dei pesticidi nell’ambiente anche quando 

sono usati rispettando le indicazioni in etichetta 

(Azpiazu et al., 2019). Questi studi ci permetto-

no inoltre di monitorare la variazione nel tempo 

e nello spazio dell’impatto sull’ambiente dell’u-

so dei diversi gruppi di agrofarmaci (Porrini et 

al., 2014). 

Fig. 1. Passaggio degli inquinanti dai diversi comparti ambientali all’ape fino al nido. 
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A livello di popolazione, recenti studi hanno 

dimostrato come sia possibile correlare il suc-

cesso riproduttivo delle osmie (apoidei solitari 

appartenenti alla famiglia Megachilidae) con la 

presenza di metalli pesanti o pesticidi. Nel pri-

mo caso Moron et al. (2014) hanno osservato 

una correlazione negativa tra il numero di celle 

pedotrofiche prodotte (e quindi di uova depo-

ste) di Osmia bicornis e il livello di Zn, Pb e Cd 

nelle provvigioni di polline e nettare presenti 

nei nidi di questi apoidei. Lo studio era stato 

condotto sia in Polonia che in Regno Unito lun-

go un gradiente di inquinamento nei pressi di 

due fonderie di zinco e piombo. Un altro stu-

dio (Woodcock et al., 2017) invece ha mostrato 

una correlazione negativa tra il numero di celle 

prodotte di O. bicornis e la concentrazione di 

neonicotinoidi nelle provvigioni. Lo studio è 

stato condotto in tre Paesi (Germania, Ungheria 

e Regno Unito) in campi di colza ottenuti con 

semi conciati con o senza neonicotinoidi.

A livello di comunità lo studio della ricchezza 

e diversità di specie di apoidei può rilevare al-

terazioni ambientali a livello di paesaggio. Ad 

esempio Grab et al. (2019) hanno osservato una 

correlazione negativa tra la proporzione di aree 

agricole circostanti i campi sperimentali ed il 

numero di specie e la diversità filogenetica degli 

apoidei campionati nel melo durante la fioritura. 

Questi indici erano a loro volta correlati positi-

vamente con la qualità e la quantità di mele pro-

dotte. È infatti stato dimostrato che una mag-

giore diversità di specie porta ad un aumento 

sostanziale nel servizio di impollinazione (Hoe-

hn et al., 2008). Proprio misurando questo ser-

vizio ecosistemico fornito “gratuitamente” dagli 

apoidei selvatici si può indirettamente monito-

rare la salute degli ecosistemi. La presenza di de-

ficit di impollinazione può essere un’indicazione 

di un ambiente degradato (Kremen et al., 2002; 

Vanbergen, 2014). In generale i bioindicatori 

possono rilevare il livello di equilibrio e stabili-

tà di un ecosistema anche misurando variazioni 

che avvengono in un arco di tempo molto am-

pio. Ad esempio, Biesmeijer et al. (2006) hanno 

trovato un declino della biodiversità locale di 

apoidei sia in Olanda che in Gran Bretagna pa-

rallelamente al declino della diversità di piante 

impollinate dagli insetti. Gli autori non hanno 

potuto spiegare se il declino dell’uno è stato la 

causa dell’altro o viceversa o se sia coinvolto un 

terzo fattore, ma ciò che è interessante osservare 

è la coincidenza tra i due eventi. Il declino o l’e-

stinzione di una specie o gruppo di specie può 

portare infatti ad un effetto a cascata a livello 

di comunità con conseguenze sulla stabilità di 

interi ecosistemi. L’alterazione di equilibri natu-

rali conduce ad eventi che procedono in modo 

esponenziale (Jarvis et al., 2016). 

La crescita esponenziale, con cui abbiamo pur-

troppo avuto modo di familiarizzare quest’an-

no in relazione ai casi di persone affette da 

COVID-19, è qualcosa che l’uomo fa fatica a 

percepire. Questa difficoltà non è tanto legata 

alla nostra capacità di comprenderne la sua lo-

gica-matematica ma piuttosto di percepirne le 

conseguenze. L’indovinello dello stagno che si ri-

empie di foglie raccontato nel celebre best-seller 

“Il ventinovesimo giorno” di Lester R. Brown è 

un ottimo esempio. L’indovinello è questo: uno 



Entomata

48

stagno contiene una ninfea con una singola fo-

glia al primo giorno ed ogni giorno il numero di 

foglie raddoppiano – 2 foglie il secondo giorno, 

4 il terzo, 8 il quarto, e così via. Se lo stagno 

si riempie completamente il trentesimo giorno, 

quando sarà pieno per metà? Risposta: il venti-

novesimo giorno. Se trovare la risposta a questo 

indovinello è piuttosto semplice ben più diffici-

le è percepire che a distanza di un solo giorno 

quello stagno che prima p ullulava di diverse 

forme di vita il giorno dopo sarà completamen-

te soffocato da un’unica specie. L’importanza 

quindi degli indicatori biologici è quello di es-

sere una sorta di “early warning” per evitare le 

conseguenze negative di squilibri ambientali, e 

gli apoidei possono svolgere questo ruolo.
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C
iò che differenzia in modo sostan-

ziale un ecosistema naturale da un 

agroecosistema sono due caratteri-

stiche che inevitabilmente derivano 

dall’intervento gestionale dell’uomo: la drastica 

riduzione della ciclizzazione della materia or-

ganica e la forte semplificazione della struttura 

ecologica in termini di biodiversità. Nel primo 

caso si agevola lo sviluppo di una coltura per 

raccoglierne la biomassa, sottraendola ad un 

riciclo naturale. Nel secondo, è necessario con-

centrare la coltura su unità di superfici omoge-

nee, riducendo fortemente la competizione con 

altre piante presenti. Sono due elementi che 

inevitabilmente contrastano con un’agricoltura 

realizzata in modo del tutto naturale, comple-

tamente ed armoniosamente integrata nell’am-

biente. Ciò non toglie validità al fatto che ogni 

scelta di gestione produttiva deve tendere a 

realizzare la coltura avendo come riferimento i 

meccanismi di funzionamento di un ecosistema 

naturale. In questo contesto risulta decisiva e 

fondamentale una strategia di gestione che ten-

ga conto di tutti gli elementi strutturali in gra-

do di favorire meccanismi di equilibrio naturali 

ancora presenti nell’area della coltura, nonché 

la possibilità di crearne di nuovi piantando per 

esempio siepi e lasciando aree incolte a vegeta-

zione spontanea. Di fatto, ispirandosi a scelte di 

gestione agronomiche che rientrino nel concetto 

di controllo biologico conservativo.  Da questo 

punto di vista i vigneti che caratterizzano il pae-

saggio viticolo toscano rappresentano una real-

tà ambientale fortunata. Le superfici a vigneto, 

diffuse in tutte le provincie della regione, sono 

frequentemente inserite in una matrice paesag-

gistica frammentata, ricca di aree incolte, co-

perte da boschi, prati e radure ricche di essenze 

arbustive. Questa caratteristica ambientale, se 

da un lato sembra sfavorire una produzione ba-

sata sull’economia di scala, dall’altro, in Toscana 

diventa uno dei punti di valore e forza di una 
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produzione viti-vinicola sempre più orientata ad 

una gestione eco-sostenibile ed improntata ad 

una valorizzazione dei servizi ecosistemici, tra i 

quali la conservazione del paesaggio, la fruizione 

turistica di un territorio e, sempre più percepi-

to come elemento fondamentale, la salvaguardia 

della biodiversità (Vincent et al., 2012).  Le co-

munità degli insetti che gravitano nei vari agroe-

cosistemi sempre più spesso si fanno apprezzare 

come bioindicatori chiave per apprezzare la bio-

diversità di un ambiente. Per quanto il concetto 

di biodiversità sia semplice ed intuitivo nella sua 

definizione, esso si complica quando si passa dal 

livello della definizione a quello della misurazio-

ne.  Senza addentrarsi in dettagli di calcolo di 

indici univariati o multivariati e relative analisi 

di confronto, risulta ancora relativamente intu-

itivo ed ecologicamente corretto pensare che, 

tanto più un ambiente ha una ricca ed elevata 

biodiversità entomologica, quanto più è ricca e 

diversificata la popolazione dei suoi parassitoidi 

e predatori. Questi gruppi funzionali occupano 

i livelli superiori della piramide ecologica e, con-

seguentemente, riflettono in qualche misura la 

ricchezza delle specie fitofaghe su cui esercitano 

la loro azione e le essenze vegetali alla base della 

catena trofica.

Tra i vari ordini di insetti quello degli Imenot-

teri, sebbene non detenga il primato di annove-

rare al suo interno il maggior numero di specie, 

sicuramente detiene il primato di essere quel-

lo più biodiverso per quanto riguarda forme, 

biologie e comportamenti (Gauld and Bolton, 

1988). La maggior parte degli imenotteri sono 

predatori o parassitoidi (in alcuni casi la stessa 

specie può avere entrambi i comportamenti in 

fasi diverse dello sviluppo), questo fa di loro 

uno degli ordini più interessanti per quanto ri-

guarda le diverse strategie di controllo biologico 

e, dal punto di vista della biodiversità, li rende 

un valido gruppo in cui individuare bioindica-

tori di tale realtà ecologica. Tutti gli imenotteri 

parassitoidi sono considerati gruppi entomo-

logici relativamente più a rischio di perdita di 

biodiversità rispetto agli altri insetti per alme-

no tre ragioni: la prima, come già richiamato, si 

riferisce al fatto che essi agiscono ai livelli alti 

della catena ecologica e questo comporta una 

popolazione inevitabilmente più ristretta, sono 

altamente specializzati in termini di esigenze di 

ospiti e risorse alternative, per cui risentono in 

modo elevato delle fluttuazioni delle popolazio-

ni degli ospiti e hanno generalmente una bassa 

vagilità, per cui sono generalmente meno pronti 

a rispondere a variazioni e perturbazioni degli 

habitat (Shaw e Hochberg, 2001; Shaw, 2006). 

Tra gli imenotteri parassitoidi la superfamiglia 

degli Ichneumonoidea comprende le famiglie 

degli Ichneumonidae e dei Braconidae. Questi 

ultimi annoverano circa 18.000 specie descrit-

te, ma, come per tutti i gruppi particolarmente 

numerosi e difficili da studiare, le stime sul re-

ale numero di specie suggeriscono cifre molto 

più elevate. Sono diffusi ampiamente in tutte le 

regioni del globo terrestre, annoverano specie 

estremamente diverse in termini di dimensioni 

(da meno di 1 mm fino a 30 mm escluso l’ovopo-

sitore), colorazioni che coprono vasta parte del-

lo spettro visibile e sono parassitoidi per la quasi 

totalità delle specie (Wharton et al., 1997). Eser-

citano la loro azione prevalentemente su ospiti 

appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Cole-

otteri e Ditteri, sia come endofagi che ectofagi, 
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adottando entrambe le strategie di parassitoidiz-

zazione koinobionte (paralizzano solo tempora-

neamente l’ospite e le loro larve continuano a 

svilupparsi insieme ad esso per un certo tempo 

dopo la parassitizzazione), che idiobionte (con 

stadi immaturi che si nutrono esternamente su 

un ospite immobilizzato, che cessa ogni attività 

di sviluppo successivo alla parassitizzazione). 

La maggior parte sono parassitoidi larvali, ma 

esistono specie ovo-larvali e alcune che parassi-

tizzano lo stadio pupale dell’ospite. Parassitoidi 

solitari nella maggioranza dei casi, il gregarismo 

è comune in alcune sottofamiglie quali Microga-

strinae, Braconinae a Doryctinae. Sono noti solo 

alcuni pochi casi di iperparassitismo, prevalen-

temente a carico di larve di Ditteri, già parassi-

toidi di larve di Lepidotteri. Una caratteristica 

interessante dei Braconidi riguarda la loro stret-

ta associazione, per la maggior parte delle sotto-

famiglie, con un determinato e specifico ordine 

sistematico di ospiti. Ciò a prescindere dal di-

battito sistematico sul numero di sottofamiglie, 

che viene preso in considerazione a seconda dei 

diversi approcci sistematici degli autori. In tal 

modo la loro biodiversità composizionale a li-

vello di sottofamiglie riflette in certa misura an-

che quella funzionale. Ciò consente di studiare 

lo loro biodiversità ad un livello sistematico che 

non comporti consumi di tempo improponibili 

per arrivare a tutte le specie e, allo stesso tempo, 

permetta di ottenere dei campioni che, organiz-

zati sulla base delle sottofamiglie, discriminino 

in modo affidabile i diversi habitat a confronto. 

Ciò è emerso in modo chiaro studiando vigne-

ti toscani a differente conduzione agronomica, 

inseriti nello stesso contesto ambientale e con-

frontando la struttura delle comunità dei Bra-

conidi a livello di sottofamiglie (Loni e Lucchi, 

2014). I vigneti, in quanto colture permanenti, 

rappresentano un ambiente di per sé più favore-

vole all’affermarsi di popolazioni entomologiche 

più stabili e integrate con gli habitat presenti. 

In quelli toscani i Braconidi trovano condizio-

ni favorevoli alla loro presenza, ricche di risorse 

trofiche, con numerose zone rifugio, siti per lo 

svernamento e possibilità di trovare un numero 

maggiore di ospiti.

Come già richiamato, molte sottofamiglie hanno 

evoluto un comportamento di parassitizzazione 

legato specificatamente ad ospiti appartenenti 

ad un solo ordine. Molte sono legate a Lepidot-

teri, come gli Agathidinae, Cheloninae, Homo-

lobinae, Microgastrinae, Rogadinae, solo per ci-

tarne alcune, altre esclusivamente ai Coleotteri 

come la sottofamiglia Helconinae, o quasi esclu-

sivamente come la sottofamiglia Doryctinae. Al-

cune, come gli Alysiinae e gli Opiinae, vivono 

su stadi preimmaginali di Ditteri, la sottofami-

glia Aphidiinae è specializzata sugli afidi e non 

mancano sottofamiglie le cui specie allargano il 

“range” degli ospiti a stadi preimmaginali di più 

ordini.  Tra questi la sottofamiglia Braconinae, 

ben rappresentata nelle comunità dei braconidi 

campionate nei vigneti (Loni e Lucchi, 2014), 

che annovera specie che consumano ospiti tra 

i Lepidotteri, i Coleotteri, i Ditteri, nonché gli 

Imenotteri. Le specie di questa sottofamiglia si 

comportano come parassitoidi generalisti, ecto-

fagi, con strategia idiobionte. La loro presenza 

in qualsiasi habitat riveste un ruolo estremamen-

te importante per quanto concerne la resilienza 

dello stesso habitat ed il mantenimento degli 
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equilibri ecologici. Queste specie, non legate 

particolarmente ad ospiti specifici, rivestono il 

ruolo di specie così dette “ridondanti”, in grado 

di adattarsi ad un range allargato di ospiti. Tali 

specie sono in grado di compensare velocemente 

ed efficacemente le fluttuazioni di abbondanza 

di una altra specie parassitoide, prendendone il 

posto, favorendo il mantenimento degli equilibri 

ecologici (Loni et al., 2016). Nei vigneti trovia-

mo l’esempio di diverse specie quali Habrobra-

con hebetor (Say), H. pillerianae Fisher, trovati 

su larve di Lobesia botrana Denis & Schiffer. o 

Cryptoblabes gnidiella (Millière), come parassi-

toidi secondari. Sono stati ritrovati su tali ospi-

ti, insieme ad altre specie quali H. concolorans 

(Marshall) e Bracon admotus Papp, anche in 

contesti naturali (Loni et al., 2016; Scaramozzi-

no et al., 2017). La loro presenza è limitata nel 

numero di esemplari, ma il loro range di ospiti 

è estremamente vasto e spesso troviamo queste 

specie tra le prime ad adattarsi a ospiti esotici di 

nuova introduzione, come nel caso del lepidot-

tero Gelechidae Tuta absoluta (Meyrick) (Loni 

et al., 2016).  La ricca e diversificata struttura 

ecologica dei vigneti toscani può essere apprez-

zata anche sulla base del ritrovamento di specie 

parassitoidi accidentalmente introdotti sul suolo 

italiano, come pure il ritrovamento di specie ri-

tenute rare. E’ il caso del Braconidae della sot-

tofamiglia Doryctinae, Zombrus bicolor (Ender-

lein), tipico della regione paleartica centrale ed 

orientale, parassitoide endofago di cerambicidi 

e bostrichidi tra cui si ricordano Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) e A. chinensis Förs-

ter. Ritrovato per la prima volta proprio in un 

vigneto toscano a conduzione biologica (Loni 

et al., 2012), ha confermato il suo insediamento 

sul territorio italiano con due successivi ritrova-

menti nel Parco della Maremma (GR) e lungo 

la pianura fluviale dell’Arno a Firenze (Dal Pos, 

2017). Altrettanto significativo è il ritrovamento 

del Braconidae Euphorinae Ecclitura primoris 

Kokujev, descritto per la prima volta nel 1902 e 

non più segnalato fino alla ridescrizione fatta nel 

2012 su esemplari ritrovati in Turchia nel 1999 

(1 esemplare), in Provincia di Napoli nel 2007 

(4 esemplari) e ben 12 esemplari provenienti 

da campionamenti nei vigneti della provincia di 

Pisa (Belokobylskij et al., 2016). Tale specie è ri-

tenuta rara, sia in virtù degli scarsi ritrovamenti 

(Shaw, 1997), sia per la sua nicchia estremamen-

te specializzata. Si presume che, essendo filoge-

neticamente legata ad altri Euphorini del genere 

Streblocera Westwood (associata con Chrysome-

lidae) e, condividendo con questo genere carat-

teristici elementi morfologici distintivi (struttu-

ra delle antenne, primo tergite del metasoma e 

aspetto dell’ovopositore (Shaw, 1985; 2004)), 

anche Ecclitura possa essere parassitoide di Co-

leotteri adulti delle famiglie Chrysomelidae o 

Curculionidae. Le specie parassitoidi infeudate 

a stadi adulti di ospiti rappresentano una condi-

zione rara tra gli imenotteri parassitoidi. 

Gli stadi adulti degli ospiti più facilmente posso-

no evitare gli attacchi, posseggono un esoschele-

tro maggiormente sclerotizzato e rappresentano 

lo stadio di sviluppo meno numeroso di una po-

polazione (Shaw, 2004). Il fatto che tali parassi-

toidi, particolarmente specializzati ed esigenti 
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in termini di risorse, risultino relativamente ab-

bondanti in habitat dominati da vigneti, rafforza 

la ricchezza di biodiversità e di risorse che, in 

tali agroecosistemi, possono essere rivenute an-

che dalle specie con esigenze più peculiari. Da 

sottolineare come in campionamenti effettuati 

in vigneti toscani siano stati ritrovati esemplari 

di Braconidi della sottofamiglia Homolobinae, 

appartenenti al Genere Homolobus Foerster, 

parassitoide, endofago, koinobionte principal-

mente di lepidotteri Nottuidi, che si sono rivela-

ti essere di specie nuova, in corso di descrizione 

(Loni et al., unpublished data). 

Il dato che nei vigneti della Toscana si possano 

ritrovare specie nuove ancora non descritte, è 

un indizio che conferma il loro valore ambienta-

le come “serbatoi di biodiversità” in virtù di una 

struttura paesaggistica frammentata che li collo-

ca all’interno di ricchi habitat naturali, in grado 

di ospitare una ricca e diversificata entomofau-

na e, allo stesso tempo, un’elevata e numerosa 

comunità di parassitoidi. In Italia i vigneti oc-

cupano una parte considerevole del paesaggio 

agricolo e ciò rende questi agroecosistemi parti-

colarmente importanti per l’impatto ambientale 

che possono avere sul capitale naturale del ter-

ritorio agricolo. Una strategia di gestione volta a 

conservare, come in Toscana, o ad aumentare le 

strutture ecologiche naturali in situazioni meno 

fortunate dal punto di visa del paesaggio, è fon-

damentale per lo sviluppo integrale della produ-

zione viti-vinicola. 

Ciò anche a costo di rinunciare a una parte della 

superficie agricola utilizzabile (S.A.U), a vantag-

gio di infrastrutture utili ad aumentare i servizi 

ecosistemici, creando aree incolte e fasce vegeta-

zionali arbustive che strutturalmente si intercali-

no alle colture estensive.
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T
utti almeno una volta nella vita ci sia-

mo imbattuti in una mosca. Proba-

bilmente si trattava di una mosca do-

mestica. Perfetto esempio di insetto 

sinantropico, la mosca è attratta dal nostro cibo 

ai vari livelli della produzione, trasformazione e 

consumo, così come dalle deiezioni di vario tipo 

ed è quindi un’assidua frequentatrice di alleva-

menti zootecnici, abitazioni e aree di deposito/

smaltimento di rifiuti organici, mentre si cerca 

il più possibile di prevenirne l’ingresso nei lo-

cali atti alla preparazione e vendita di alimenti. 

Le mosche sono notoriamente tra gli insetti più 

fastidiosi per l’insistenza con cui si accaniscono 

sui loro bersagli, siano essi vitelli da latte, por-

zioni di cibo o parti del nostro corpo. Accorro-

no laddove percepiscono fonti proteiche di cibo, 

prodotti zuccherini e grassi, sudore, letame, so-

stanze animali e vegetali in decomposizione. Le 

mosche domestiche non pungono, ma possono 

essere estremamente pericolose, sia per l’uomo 

che per gli animali con cui entrano in contatto, 

in quanto importanti veicoli di malattie e paras-

siti. Le mosche adulte sono infatti dei ricetta-

coli per milioni di microrganismi patogeni che 

vengono rilasciati sul substrato in cui si posano 

durante il rigurgito di saliva nel momento in cui 

estroflettono la proboscide per nutrirsi oppure 

durante il rilascio delle feci (Khamesipour et al. 

2018).

La mosca domestica (Musca domestica L.) è un 

dittero della famiglia Muscidae. La femmina, a 

3 giorni dalla copula, può deporre dalle 4 alle 6 

masse di uova, ognuna contenente dalle 75 alle 

150 unità (Sacca, 1968). Le uova vengono de-

poste in substrati quali letame maturo di varia 

natura, carcasse di animali, crusca fermentata, 

miele, melata e vari materiali organici in decom-

posizione (Tang et al., 2016; Holl, 2016). 

UN APPROCCIO SOSTENIBILE ALLA 

GESTIONE DI MUSCA DOMESTICA 

NEGLI ALLEVAMENTI: IL CONTROLLO 

BIOLOGICO

Sara D’Arco1 e Lara Maistrello1,2
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Le uova si schiudono in larve e lo sviluppo com-

prende tre stadi larvali. Le larve apode, di co-

lore biancastro, sono saprofaghe e si nutrono 

su un’ampia varietà di materiali organici umidi 

in decomposizione, di origine vegetale (frutta e 

verdura) o animale come carne e pesce (siano 

essi prodotti primari che i relativi scarti) e leta-

me. Dopo il terzo stadio, le larve strisciano verso 

luoghi più freschi e asciutti dove si trasformano 

in pupe (Fig. 1). La pupa è rossastra o marrone 

e si trasforma in adulto entro 5 giorni (Fig. 2) In 

condizioni climatiche adeguate, la mosca dome-

stica completa il suo ciclo di vita in 2-3 settima-

ne. Produce una grande popolazione a un ritmo 

rapido a causa del gran numero di produzione 

di uova e alto tasso di sviluppo. In un anno si 

possono avere 10-12 generazioni nelle regioni 

temperate (Kettle, 1990).  

Fig. 1-2 Esempi di pupe (sinistra) e adulto (destra) di Musca domestica (Foto di Sara D’Arco)
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in pupe (Fig. 1). La pupa è rossastra o marrone 

e si trasforma in adulto entro 5 giorni (Fig. 2) In 

condizioni climatiche adeguate, la mosca dome-

stica completa il suo ciclo di vita in 2-3 settima-

ne. Produce una grande popolazione a un ritmo 

rapido a causa del gran numero di produzione 

di uova e alto tasso di sviluppo. In un anno si 

possono avere 10-12 generazioni nelle regioni 

temperate (Kettle, 1990).  

Fig. 1-2 Esempi di pupe (sinistra) e adulto (destra) di Musca domestica (Foto di Sara D’Arco)

La mosca domestica è comunemente presente in 

allevamenti da pollame, stalle per cavalli, stalle 

per vacche (Fig. 3), allevamenti di suini. Essendo 

questi per lo più ambienti confinati con elevati 

numeri di capi, la presenza infestante delle mo-

sche domestiche potrebbe causare gravi perdite 

in termini di salute e benessere animale essen-

do come già detto, la mosca domestica vettore 

di malattie. La presenza di questo dittero, negli 

allevamenti può facilitare e incidere sull’insor-

genza di infezioni intestinali, morte premature 

nei vitelli, aborti, broncopolmoniti e gastriti (ac-

certati tali sintomi dai test di screening ai bovi-

ni e vitelli per Salmonella spp.) (Bergagna et al., 

2009). Per il “fenomeno mosca” (fenomeno di 

aggregazione per cui le mosche vengono attratte 

da sostanze già precedentemente contaminate, 

sia essa saliva o feci, da altri esemplari) (Holl, 

2016), aumenta altresì il rischio che si sviluppino 

patologie multiple e gravi su un unico esemplare 

a sua volta vettore per gli altri capi, innescando 

così eventi a catena con impatto negativo sul si-

stema di produzione. In caso di pesanti infesta-

zioni, il fastidio e il disturbo al bestiame causati 

dalle mosche (Fig. 4) può essere, altresì tradotto 

come perdita di produzione economica (Geden 

e Hogsette 2001; Taylor et al., 2012), di produ-

zione del latte e del peso dei capi (Taylor et al., 

2012). E ricordando l’importanza delle mosche 

come veicolo di pericolosi patogeni per l’uomo, 

tra cui salmonellosi, colera e shigellosi (Khame-

sipour et al., 2018), le infestazioni da questi in-

setti rappresentano un serio rischio anche per la 

salute degli operatori di tali aziende. È quindi 

importante gestire efficacemente la presenza di 

questi insetti negli allevamenti attraverso l’in-

tegrazione di servizi igienico-sanitari, controllo 

biologico e uso selettivo di insetticidi.

Fig. 3-4 Allevamenti di vacche da latte (sinistra) e infestazione da Musca domestica su vitello (destra) 

(Foto di Sara D’Arco)
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Il controllo chimico della Mosca 

domestica

Per il controllo delle mosche, ad oggi, vengono 

utilizzate, a seconda dei contesti, trappole a cat-

tura massale ad attrattivo alimentare (microgra-

nuli da sciogliere in acqua a base di Acetaprimid 

o bustine granulari da sciogliere con sostanze di 

origine alimentare inseriti all’interno di disposi-

tivi di cattura), trappole collanti, trappole con 

fonti luminose e trattamenti insetticidi a base di 

piretroidi. In commercio inoltre, sono disponi-

bili trattamenti insetticidi che contengono “mu-

scalure” (il feromone sessuale delle mosche) da 

spennellare sulle superfici di appoggio delle mo-

sche. Il controllo chimico delle mosche domesti-

che è tuttavia problematico a causa della rapidi-

tà con cui si sviluppa la resistenza agli insetticidi, 

anche nei confronti di prodotti con modalità di 

azione nuove (Malik et al., 2007; Kaufman et al., 

2010). Le mosche domestiche hanno dimostrato 

un’elevata resistenza ai carbammati, piretoidi e 

organofosfati (Butler, 2007) ma anche ad inset-

ticidi agenti sulla regolazione della crescita (Ci-

romazina, Diflubenzeron) (Shen et al., 1990). 

Non è inoltre da sottovalutare il costo di questi 

insetticidi e la tossicità verso gli organismi non 

bersaglio con cui entrano in contatto (Scott et 

al., 1989). 

Il controllo biologico 

Per controllo biologico ad oggi, si intende l’uti-

lizzo di qualsiasi essere vivente, oppure di ma-

terie derivanti da organismi viventi, capaci di 

contenere l’attività di un agente infestante, sia 

esso un parassita o un patogeno. Sono moltepli-

ci i vantaggi relativi al controllo biologico:

• Riduzione di agenti inquinanti per l’am-

biente

• Eliminazione di forme di resistenza per gli 

agenti infestanti

• Sfruttamento di antagonisti specialisti già 

presenti sul territorio

• Costi ridotti con meno azione e rilasci mi-

rati

• Riduzione del fattore di disturbo 

Le prime ricerche sulla gestione sostenibile di M. 

domestica sono state svolte nel 1975 da Morgan 

et al., che per la prima volta, hanno dimostrato 

l’efficacia di utilizzo di parassitoidi pupali come 

Spalangia spp. (Hymenoptera: Pteromalidae). 

Dopo tale studio per 40 anni, si sono susseguite 

numerose sperimentazioni sul controllo biologi-

co che hanno portato ad avere la disponibilità di 

alcune specie parassitoidi in commercio (Geden 

et al., 2014). I generi ritenuti validi a tale scopo 

sono: Spalangia spp perché in grado di esplorare 

il substrato in profondità per la ricerca di pupe 
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(Geden, 2002) e Muscidifurax spp perché capace 

di attaccare le pupe in maniera efficace e repen-

tina sugli strati superficiali del substrato (Rutzen 

e Axtell, 1981; Pertsen et al., 1992). La tendenza 

degli ultimi 20 anni è stata quella di rilasciare 

negli ambienti zootecnici sia specie singole di 

parassitoidi che in maniera combinata. L’idea di 

effettuare rilasci mirati con combinazione di spe-

cie dei due generi citati è nata dalle osservazioni 

di comportamento e di campo, in cui le due di-

verse specie di parassitoidi occupavano nicchie 

diverse fra di loro. Spalangia spp appena sfar-

fallata, si disperde velocemente nell’ambiente e 

parassitizza pupe all’interno del letame fino ad 

una profondità di 10 cm. Muscidifurax spp pa-

rassitizza pupe in prossimità del substrato spo-

standosi poi al massimo di 3 cm dalla superficie. 

Inoltre, Spalangia spp, come si evince da studi 

di laboratorio, parassitizza principalmente pupe 

fresche giovani mentre Muscidifurax spp pupe 

più mature (Matchinger, 2015). Sfruttando ciò 

è stato possibile ampliare la portata dei rilasci 

in una gamma di habitat più ampia (Weinzierl 

e Jones, 1998; Geden e Hogsette, 2006).  Come 

si evince da studi del 2004 di Skovgard et al., 

è consigliabile effettuare rilasci di parassitoidi 

settimanali e non bisettimanali, con all’incirca 

100 femmine di parassitoide per m2 nei periodi 

di aprile-giugno, con possibile raddoppio a 200 

femmine per m2 nei periodi di punta (luglio-a-

gosto-settembre).  

Gestione integrata

La gestione ottimale della problematica delle 

mosche infestanti all’interno degli allevamenti, 

non può in ogni caso prescindere da un approc-

cio integrato in cui le operazioni periodiche di 

pulizia degli ambienti ed il monitoraggio sono 

cruciali. Sono utili monitoraggi costanti delle 

aree attraverso l’ausilio di trappole ad attrattivo 

(miscele semiliquide ecosostenibili disponibili in 

commercio), trappole luminose (fonte luminosa 

UV) e adesive (strisce collanti) da posizionare in 

punti strategici dell’azienda e da sostituire pe-

riodicamente per evitare di avere l’effetto oppo-

sto, ossia di attrarre anche altri individui dagli 

ambienti confinanti. Le trappole vanno scelte 

in base alla capienza degli ambienti. È decisa-

mente necessario effettuare pulizie periodiche 

delle lettiere ed è consigliabile evitare accumu-

li di letame per periodi troppi prolungati. L’o-

biettivo generale deve essere quello di ridurre la 

densità delle popolazioni di mosche infestanti e 

la loro attività. Per cui, ad esempio, la mancata 

opportuna gestione dei letamai porta in brevis-

simo tempo al ripopolamento di mosche adulte 

(in grado di volare) presso gli ambienti in cui 

stazionano gli animali, recando quindi disturbo 

ai capi da bestiame. Dunque, si suggerisce di 

pulire o in qualche modo di isolare il letamaio 

dagli altri ambienti delle aziende, in caso non 

fosse possibile svuotarlo continuamente. Altresì 

si consiglia di mantenere la lettiera confinata in 

punti strategici, in modo da facilitare l’azione di 

parassitoidi pupali eventualmente naturalmente 
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presenti nell’ambiente e/o di quelli apposita-

mente rilasciati, in modo tale da consentire la 

crescita delle popolazioni di antagonisti quindi 

l’efficacia del controllo biologico. 

Conclusioni e prospettive

Il controllo biologico potrebbe essere un’arma 

vincente in termini di sostenibilità nella gestio-

ne degli allevamenti zootecnici. Non sono infat-

ti da sottovalutare le problematiche legate alla 

tossicità degli insetticidi di sintesi e non (ad es., 

oli essenziali di Carlina acaulis tossici per le mo-

sche domestiche sono risultati dannosi anche 

per i fibroblasti umani (Roman et al., 2020)), 

potenzialmente pericolosi per la salute dei capi 

da bestiame e degli operatori delle aziende zoo-

tecniche. Inoltre, non è da sottovalutare l’aspet-

to prettamente legato all’ambiente, in quanto 

l’utilizzo di insetticidi altera la biodiversità e 

l’ecosistema dell’ambiente zootecnico, metten-

do a duro rischio le specie non bersaglio (insetti 

non dannosi, animali domestici etc..) che popo-

lano questi tipi di habitat. È quindi molto im-

portante cercare di massimizzare l’efficacia del 

controllo biologico e attivarsi per individuare 

strategie che ne favoriscano l’implementazione. 

Tra le prospettive di ricerca, una linea è quella 

di eseguire monitoraggi delle popolazioni loca-

li di parassitoidi per individuare specie e razze 

particolarmente adattate a specifiche condizioni 

ambientali che verosimilmente potrebbero ri-

velarsi più efficaci ed efficienti rispetto a quelli 

che attualmente vengono commercializzate (che 

spesso vengono importate dal nord Europa). A 

questo segue anche la necessità di sviluppare ed 

ottimizzare le tecniche di allevamento dei pa-

rassitoidi. Un’altra linea è quella di individuare 

semiochimici che possano essere utilizzati per 

manipolare il comportamento dei parassitoidi, 

in modo da massimizzarne l’azione in specifiche 

aree degli allevamenti. Tutto ciò non può pre-

scindere da studi più dettagliati sulla biologia 

ed il comportamento dei parassitoidi, verifican-

do anche eventuali fenomeni di competizione 

nei diversi contesti. Fondamentale sarà poi la 

collaborazione con le aziende per ottimizzare e 

coordinare le tempistiche dei rilasci in relazione 

alle caratteristiche specifiche degli allevamenti e 

alle operazioni di monitoraggio e pulizia degli 

ambienti, per organizzare una gestione integra-

ta delle infestazioni da mosca domestica che sia 

pienamente funzionale, efficace e sostenibile.
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Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) è un dittero 

appartenente alla famiglia Stratiomyidae, ter-

mine che deriva dal greco e significa “mosca 

soldato” (Figura 1). 

La specie fu originariamente descritta da Lin-

neo come Musca illucens nella decima edizio-

ne del Systema Naturae e successivamente as-

segnata al genere Hermetia Latreille, 1804. La 

descrizione linneana venne fatta su esemplari 

provenienti dal Sudamerica facenti parte del-

la collezione privata dell’entomologo svedese 

Charles De Geer (Papavero, 1971). Fatto cu-

rioso, i due esemplari classificati come Musca 

illucens attualmente presenti nella Collezione 

Entomologica di Linneo presso la Società Lin-

neana di Londra sono in realtà esemplari di un 

dittero Mydidae, e non sono note le ragioni 

della loro non corretta identificazione. Questi 

esemplari non rappresentano però i sintipi ori-

ginali poiché di provenienza nordamericana; 

uno dei sintipi originali è invece presente nella 

Collezione Entomologica di De Geer conser-

vata al Museo di Storia Naturale di Stoccolma 

(Lessard et al., 2018).

Fig. 1 Larva e adulto di Hermetia illucens

HERMETIA ILLUCENS: 

NON SOLO UNA FONTE DI PROTEINE 

PER LA PRODUZIONE DI MANGIMI

Morena Casartelli1, Marco Bonelli1, Daniele Bruno2  

e Gianluca Tettamanti2

1 Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Bioscienze
2 Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita
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Anche alcuni aspetti relativi alla diffusione della 

specie, attualmente cosmopolita e presente indi-

cativamente tra il 46° parallelo nord e il 40° pa-

rallelo sud, non sono del tutto chiari. Si ritiene 

che questo dittero abbia un’origine neotropicale 

e che sia comparso in Europa nel ventesimo se-

colo. La specie fu infatti rinvenuta nel 1926 a 

Malta (Lindner, 1936) e in seguito nell’area nord 

mediterranea. Ciononostante, il ritrovamento di 

una larva nel sarcofago della Principessa Isabel-

la d’Aragona fa supporre che la specie potesse 

essere presente nel Vecchio Continente quanto-

meno già nel sedicesimo secolo (Benelli et al., 

2014).

Fig. 2 Numero delle pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni che contengono “Hermetia illucens” o 

“Black Soldier Fly” nel titolo, nel riassunto o nelle parole chiave. Fonte: Scopus, dati estratti il 2 novembre 2020
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Il ritrovamento della specie in Europa ai primi 

del ‘900 non destò comunque particolare interes-

se, tanto da essere considerato un arricchimento 

irrilevante per la fauna europea, nonostante già 

nel 1930 si fosse notata l’estrema plasticità ali-

mentare di questo dittero. Il sacerdote ed ento-

mologo tedesco Thomas Borgmeier, raccoglien-

do informazioni su H. illucens, riportava infatti 

come le larve potessero svilupparsi su ogni sorta 

di sostanza vegetale o animale in decomposizio-

ne (Borgmeier, 1930 come citato da Lindner, 

1936). Sul Bollettino della Società Entomologi-

ca Italiana, i primi esemplari ritrovati in Italia, 

più precisamente in Toscana e nel Lazio, venne-

ro segnalati senza particolari considerazioni: ci 

si limitò a concordare con l’ipotesi dell’origine 

americana della specie, a riportarne l’espansione 

dell’areale e a sottolineare una certa sinantropia 

(Venturi, 1956). Anche Oltreoceano, come ben 

sottolineato in una recente review (Tomber-

lin and Van Huis, 2020), l’interesse scientifico 

per la specie fu inizialmente limitato, per lo più 

correlato alle rare e accidentali miasi provoca-

te nell’uomo e alle possibili misure di controllo 

della specie, considerata quindi come dannosa. 

Lo scarso interesse verso questo insetto conti-

nuò fino agli anni ’60 del secolo scorso. Sebbene 

fu proposto l’uso delle larve di H. illucens per 

il contenimento di Musca domestica (Furman 

et al., 1959), la possibilità di “trading one pest 

for another” scoraggiò questo tipo di applica-

zione. Dagli anni ’70 qualcosa iniziò a cambiare. 

Nonostante la maggioranza delle pubblicazioni 

scientifiche continuasse a considerare la specie 

come “pest”, alcuni studi pionieristici (Hale, 

1973; Newton et al, 1977) suggerirono l’impie-

go delle larve di H. illucens come alimento per 

polli e maiali, senza comunque proporre l’alle-

vamento dell’insetto per questo specifico sco-

po, ma semplicemente la raccolta delle larve in 

natura. Nel ventennio seguente, oltre alle prime 

proposte di utilizzare questo dittero nell’ambito 

dell’entomologia forense, si ebbe la conferma 

della sua efficacia nel contenimento della mo-

sca domestica, ma soprattutto si eseguirono i 

primi studi per valutare la capacità delle larve 

di crescere su scarti organici e il loro impiego 

come mangime. In un crescendo di evidenze, 

nel primo quindicennio del secolo corrente si è 

giunti a indicare H. illucens uno dei più promet-

tenti agenti per la bioconversione di biomasse di 

scarsa qualità in proteine utilizzabili per la pro-

duzione di mangimi, e a mettere a punto le tec-

nologie per l’industrializzazione del processo di 

allevamento (Sheppard et al., 2002; Kroeckel et 

al., 2012; Nguyen et al., 2013; Van Huis, 2013; 

Paz et al., 2015). A 80 anni dalle parole di Borg-

meier si riscopriva e valorizzava l’estrema plasti-

cità alimentare delle larve di questo insetto. Una 

spinta significativa verso l’uso di H. illucens nei 

processi di bioconversione è derivata dai recenti 

cambiamenti nella legislazione dell’Unione Eu-

ropea che ha autorizzato l’utilizzo delle proteine 

animali trasformate derivate da sette specie di 

insetto, tra cui H. illucens, per l’alimentazione 

degli animali d’acquacoltura purché allevati su 

substrati contenenti solo prodotti di origine non 

animale, fatta eccezione per alcuni specifici de-

rivati come, ad esempio, latte, uova o miele (Re-

golamento UE 2017/893).
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Sono ormai numerose le aziende che in Europa 

si occupano dell’allevamento delle larve di H. 

illucens su differenti tipologie di scarti alimen-

tari, come gli scarti vegetali della filiera agroali-

mentare, e della loro trasformazione in farine da 

utilizzare per la produzione di mangimi. Questo 

processo di bioconversione permette agli scarti 

alimentari di riacquisire valore grazie alla loro 

reintroduzione nella catena produttiva, secon-

do l’ottica dell’economia circolare (Cappellozza 

et al., 2019) e rappresenta ad oggi la principa-

le applicazione a livello industriale delle larve 

di H. illucens. Recenti ricerche mettono però 

in evidenza che la capacità di questo dittero di 

biotrasformare differenti substrati organici, in-

clusi i reflui zootecnici, può essere sfruttata per 

ottenere proteine da utilizzare in altri ambiti, 

come la produzione di bioplastiche (Barbi et 

al., 2019; Setti et al., 2020). Oltre alle proteine, 

anche la frazione lipidica potrebbe trovare im-

piego in diversi contesti, come la mangimistica 

(Sypniewski et al., 2020; Dumas et al., 2018), 

la produzione di biocarburanti (Zheng et al., 

2012), o la cosmesi (Verheyen et al., 2018; Raba-

ni et al., 2019). Tra i derivati ad alto potenziale 

applicativo non troviamo solo proteine e lipidi. 

La chitina, che rappresenta un importante sot-

toprodotto della lavorazione di queste larve, e il 

suo derivato chitosano potrebbero essere utiliz-

zati nell’industria farmaceutica, in quella tessile 

o nel trattamento delle acque reflue (Purkaya-

stha and Sarkar, 2019; Hahn et al., 2020). Inol-

tre, l’evidenza che le larve di H. illucens sono in 

grado di produrre un ampio spettro di peptidi 

antimicrobici (Vogel et al., 2018) apre la strada 

ad altre possibili applicazioni. Queste moleco-

le sono infatti studiate con grande interesse per 

il loro potenziale utilizzo come conservanti di 

alimenti e mangimi e come possibile alternati-

va agli antibiotici. Infine, un aspetto che merita 

ulteriori approfondimenti riguarda la possibilità 

che queste larve e il loro microbiota intestina-

le possano rappresentare una fonte di enzimi in 

grado di degradare substrati complessi come la 

cellulosa, la chitina o la lignina (Lee et al., 2014; 

Müller et al., 2017).

Le numerose realtà imprenditoriali che utilizza-

no H. illucens nei processi produttivi e l’aumen-

to esponenziale del numero di pubblicazioni 

scientifiche che hanno questo insetto come og-

getto di studio (Figura 2) sono una chiara dimo-

strazione dell’interesse verso l’argomento. Sor-

prendentemente, le informazioni sulla biologia 

di questo dittero sono invece ancora piuttosto 

limitate. Questa carenza di conoscenze può li-

mitare le potenzialità di utilizzo di H. illucens 

per la riduzione di specifici rifiuti organici e 

l’ottenimento di nutrienti o molecole bioattive e 

quindi condizionare negativamente le future ap-

plicazioni biotecnologiche. Una recente pubbli-

cazione, in cui è stato messo a punto un modello 

di digestione in vitro per valutare la performan-

ce delle larve di H. illunces nei processi di bio-

conversione di differenti rifiuti organici (Gold 

et al., 2020), mette in luce quanto sia importante 

disporre di conoscenze approfondite sulla fisio-

logia intestinale di queste larve per migliorare 

la capacità predittiva di questi modelli e quindi 

l’efficienza dello sfruttamento dei substrati di 

crescita. Solo di recente alcuni gruppi di ricer-

ca, tra cui il nostro, hanno posto l’accento sulla 

necessità di approfondire le conoscenze sulla fi-

siologia di questi insetti. 
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A tal fine è stata eseguita una approfondita ca-

ratterizzazione dell’intestino medio larvale, l’or-

gano direttamente coinvolto nello sfruttamento 

del substrato di crescita (Bonelli et al., 2019). Da 

questo studio è emerso che questo tratto del ca-

nale alimentare è particolarmente complesso e 

può essere suddiviso in tre regioni, ognuna delle 

quali presenta peculiari proprietà morfologiche 

e funzionali. Inoltre, le differenti caratteristiche 

chimico-fisiche di questi tre tratti influenzano la 

complessità del microbiota intestinale (Bruno 

et al., 2019a). È stato anche dimostrato che la 

capacità delle larve di H. illucens di crescere su 

substrati con un contenuto nutrizionale molto 

differente dipende dalla plasticità dell’intestino 

medio, in grado di mettere in atto meccanismi 

di adattamento che permettono di ottimizzare i 

processi di digestione e di assorbimento in fun-

zione del tipo di substrato di crescita (Bonelli et 

al., 2020). Anche l’apparato boccale delle larve 

(Figura 3) ha peculiari caratteristiche morfolo-

giche e funzionali che rendono particolarmente 

efficiente lo sfruttamento del substrato alimen-

tare (Bruno et al., 2020). 

Per quanto riguarda l’insetto adulto, in molte 

pubblicazioni viene precisato che esso non si ali-

menta, senza riportare nessuna evidenza a sup-

porto di questa affermazione. Recenti ricerche 

hanno però smentito queste ipotesi (Nakamura 

et al., 2016; Bertinetti et al., 2019; Bruno et al., 

2019b; Macavei et al., 2020) e hanno dimostra-

to che l’adulto di H. illucens possiede un canale 

alimentare perfettamente funzionale e che l’ali-

mentazione influenza la durata della fase adulta 

e la quantità di uova deposte dalle femmine, un 

aspetto particolarmente rilevante nell’ambito 

dell’allevamento su larga scala di questo insetto.

Fig. 3 Immagine in microscopia elettronica a scansione dell’apparato 

boccale di una larva di Hermetia illucens
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Sebbene, come sottolineato in precedenza, negli 

ultimi anni siano stati fatti numerosi progressi 

per migliorare le conoscenze su questo promet-

tente agente di bioconversione, diversi sono gli 

aspetti che la comunità scientifica deve appro-

fondire per migliorare i processi e le applicazio-

ni basati sull’utilizzo di H. illucens in modo da 

rendere economicamente competitivo l’utilizzo 

delle farine proteiche ottenute dalle larve per 

la produzione di mangimi e ampliare la gamma 

dei prodotti che possono derivare dai processi 

di biotrasformazione. Questi obiettivi potranno 

essere raggiunti solo attraverso una continua ri-

cerca che deve necessariamente tenere in consi-

derazione molteplici aspetti:

1) incremento dell’efficienza di conversione del 

substrato di allevamento da parte delle larve, 

biotrasformazione di rifiuti peculiari (ad esem-

pio matrici organiche ad elevato contenuto di 

cellulosa o lignina) o estremamente problemati-

ci (quali reflui zootecnici, fanghi di depurazione, 

materie plastiche), e valorizzazione di materiali 

di scarto derivati da filiere produttive locali;

2) approfondita analisi composizionale delle lar-

ve allevate su differenti materiali di scarto e va-

lutazione dell’adeguatezza delle diverse frazioni 

per la produzione di mangimi e altri bioprodotti;

3) caratterizzazione del microbioma delle larve 

allevate su differenti tipologie di scarto e identi-

ficazione di microrganismi che producono enzi-

mi potenzialmente  utili nell’ambito di specifici 

processi produttivi;

4) valutazione del rischio chimico e microbiolo-

gico legato al potenziale accumulo nelle larve di 

metalli pesanti e tossine presenti nel substrato di 

crescita e alla presenza di patogeni nell’insetto 

che possono comprometterne l’utilizzo nei pro-

cessi produttivi;

5) creazione di stock center certificati, accessibi-

li ai produttori di larve. Una preliminare analisi 

genetica dei ceppi attualmente utilizzati per in-

dividuare quelli caratterizzati dalle migliori pre-

stazioni di bioconversione e l’eventuale impiego 

di approcci di manipolazione genetica dell’inset-

to (ad esempio tramite la tecnica CRISPR/Cas9, 

come già dimostrato in recenti lavori) potreb-

bero portare a un significativo miglioramento 

dell’efficienza dei processi di biotrasformazione;

6) valutazione del potenziale rischio legato 

all’introduzione di una specie non-nativa, per 

quanto non dannosa e cosmopolita come H. il-

lucens, in regioni del mondo dove questa non è 

attualmente presente;

7) analisi della sostenibilità economica e valu-

tazione dell’impatto ambientale delle attività di 

allevamento e bioconversione;

8) sviluppo di un quadro normativo adeguato a 

garantire da un lato la sicurezza dei processi e 

dei prodotti derivati da H. illucens e dall’altro a 

promuoverne l’utilizzo.

È indubbio che per approfondire tutti gli aspet-

ti sopra brevemente elencati è indispensabile 

un approccio multidisciplinare, a cui le scienze 



N. 13 del 20 dicembre 2020

71

BIBLIOGRAFIA

BArBi s., messori m., mAnfredini t., Pini m., montorsi m. 2019. Rational design and 

characterization of bioplastics from Hermetia illucens prepupae proteins. Biopolymers, 110: e23250. 

Benelli G., cAnAle A., rAsPi A., fornAciAri G. 2014. The death scenario of an Italian Renaissance 

princess can shed light on a zoological dilemma: did the black soldier fly reach Europe with 

Columbus? Journal of Archaeological Science, 49: 203-205.

Bertinetti c., sAmAYoA A.c., hWAnG s.Y. 2019. Effects of feeding adults of Hermetia illucens 

(Diptera: Stratiomyidae) on longevity, oviposition, and egg hatchability: insights into optimizing 

egg production. Journal of Insect Science, 19:19.

Bonelli m., Bruno d., cAcciA s., sGAmBetterrA G., cAPPellozzA s., jucker c., tettAmAnti G., 

cAsArtelli m. 2019. Structural and functional characterization of Hermetia illucens larval midgut. 

Frontiers in Physiology, 10: 204.

Bonelli m., Bruno d., Brilli m., GiAnfrAnceschi n., tiAn l., tettAmAnti G., cAcciA s., cAsArtelli 

m. 2020. Black soldier fly larvae adapt to different food substrates through morphological and 

functional responses of the midgut. International Journal of Molecular Sciences, 21: 4955.

Bruno d., Bonelli m., de filiPPis f., di lelio i., tettAmAnti G., cAsArtelli m., ercolini d., 

cAcciA s. 2019a. The intestinal microbiota of Hermetia illucens larvae is affected by diet and shows 

a diverse composition in the different midgut regions. Applied and Environmental Microbiology, 

85: e01864-18.

Bruno d., Bonelli m., cAdAmuro A.G., reGuzzoni m., GrimAldi A., cAsArtelli m., tettAmAnti G. 

2019b. The digestive system of the adult Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae): morphological 

features and functional properties. Cell and Tissue Research, 378: 221-238.

Bruno d., BonAcci t., reGuzzoni m., cAsArtelli m., GrimAldi A., tettAmAnti G., BrAndmAYr P. 

2020. An in-depth description of head morphology and mouthparts in larvae of the black soldier 

fly Hermetia illucens. Arthropod Structure & Development, 58: 100969.

entomologiche possono dare un contributo fon-

damentale, in modo da raggiungere un signifi-

cativo avanzamento delle conoscenze sulla bio-

logia di questo insetto e contribuire a dare una 

forte spinta a un settore con enormi potenzialità 

di sviluppo. Il ruolo dell’entomologo è quindi 

imprescindibile e il suo contributo scientifico e 

culturale non si esaurisce nel dibattito accade-

mico, ma può avere un’importanza rilevante an-

che per il sistema produttivo e sua sostenibilità.



Entomata

72

cAPPellozzA s., leonArdi m.G., sAvoldelli s., cArminAti d., rizzolo A., cortellino G., 

terovA G., moretto e., BAdAile A., concheri G., sAviAne A., Bruno d., Bonelli m., cAcciA s., 

cAsArtelli m., tettAmAnti G. 2019. A first attempt to produce proteins from insects by means of 

a circular economy. Animals, 9: 278.

dumAs A., rAGGi t., BArkhouse j., leWis e., Weltzien e. 2018. The oil fraction and partially 

defatted meal of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) affect differently growth performance, 

feed efficiency, nutrient deposition, blood glucose and lipid digestibility of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 492: 24-34.

FurmAn d.P., YounG r.d., cAtts P.e. 1959. Hermetia illucens (Linnaeus) as a factor in the natural 

control of Musca domestica Linnaeus. Journal of Economic Entomology, 52: 917-921.

Gold m., eGGer j., scheideGGer A., zurBrüGG c., Bruno d., Bonelli m., tettAmAnti G., 

cAsArtelli m., schmitt e., kerkAert B., de smet j., vAn cAmPenhout l., mAthYs A. 2020. 

Estimating black soldier fly larvae biowaste conversion performance by simulation of midgut 

digestion. Waste Management, 112: 40-51.

hAhn t., tAfi e., PAul A., sAlviA r., fAlABellA P., ziBek s. 2020. Current state of chitin purification 

and chitosan production from insects. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 95: 

2775-2795.

hAle o.m. 1973. Dried Hermetia illucens larvae (Diptera: Stratiomyidae) as a feed additive for 

poultry. Journal of the Georgia Entomological Society, 8: 16-20.

Kroeckel s., hArjes A.G., roth i., kAtz h., Wuertz s., susenBeth A., schulz c. 2012. When a 

turbot catches a fly: Evaluation of a pre-pupae meal of the Black Soldier Fly (Hermetia illucens) 

as fish meal substitute – Growth performance and chitin degradation in juvenile turbot (Psetta 

maxima). Aquaculture, 364: 345-352.

lee c.m., lee Y.s., seo s.h., Yoon s.h., kim s.j., hAhn B.s., sim j.s., koo B.s. 2014. Screening 

and characterization of a novel cellulase gene from the gut microflora of Hermetia illucens using 

metagenomics library. Journal of Microbiology and Biotechnology, 24: 1196-1206.

lessArd B.d., YeAtes d.k., WoodleY n.e. 2018. Revision of the Hermetiinae of Australia (Diptera: 

Stratiomyidae). Austral Entomology, 58: 122-136.

lindner e. 1936. Die amerikanische Hermetia illucens L. im Mittelmeergebiet:(Stratiomyiidae, 

Dipt.). Zoologischer Anzeiger, 113: 335-336.

mAcAvei l.i., BenAssi G., stoiAn v., mAistrello l. 2020. Optimization of Hermetia illucens (L.) 

egg laying under different nutrition and light conditions. PLoS ONE, 15(4): e0232144.



N. 13 del 20 dicembre 2020

73

müller A., Wolf d., Gutzeit h.o. 2017. The black soldier fly, Hermetia illucens - a promising 

source for sustainable production of proteins, lipids and bioactive substances. Zeitschrift fur 

Naturforschung C, 72: 351-363.

nAkAmurA s., ichiki r.t., shimodA m., moriokA s. 2016. Small-scale rearing of the black soldier 

fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae), in the laboratory: low-cost and year-round rearing. 

Applied Entomology and Zoology, 51: 161-166.

neWton G.l., BoorAm c.v., BArker r.W., hAle o.m. 1977. Dried Hermetia illucens larvae meal 

as a supplement for swine. Journal of Animal Science, 44: 395-400.

nGuYen t.t.X., tomBerlin j.k., vAnlAerhoven s. 2013. Influence of resources on Hermetia 

illucens (Diptera: Stratiomyidae) larval development. Journal of Medical Entomology, 50: 898-906.

PAPAvero n. 1971. Essays on the History of Neotropical Dipterology, with special reference to 

collectors (1750-1905). Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo (Brazil).

PAz A.s.P., cArrejo n.s., rodríGuez c.h.G. 2015. Effects of larval density and feeding rates on 

the bioconversion of vegetable waste using black soldier fly larvae Hermetia illucens (L.), (Diptera: 

Stratiomyidae). Waste and biomass valorization, 6: 1059-1065.

PurkAYAsthA d., sArkAr s. 2019. Physicochemical structure analysis of chitin extracted from pupa 

exuviae and dead imago of wild black soldier fly (Hermetia illucens). Journal of Polymers and the 

Environment, 28: 445-457.

rABAni v., cheAtsAzAn h., dAvAni s. 2019. Proteomics and lipidomics of black soldier fly (Diptera: 

Stratiomyidae) and blow fly (Diptera: Calliphoridae) larvae. Journal of Insect Science, 19: 29.

setti l., frAnciA e., Pulvirenti A., de leo r., mArtinelli s., mAistrello l., mAcAvei l.i., 

montorsi m., BArBi s., ronGA d. 2020. Bioplastic film from black soldier fly prepupae proteins 

used as mulch: preliminary results. Agronomy, 10: 933.

shePPArd d.c., tomBerlin j.k., joYce j.A., kiser B.c., sumner s.m. 2002. Rearing methods for 

the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). Journal of Medical Entomology, 39: 695-698.

sYPnieWski j., kierończYk B., BenzertihA A., mikołAjczAk z., PruszYńskA-oszmAłek e., 

kołodziejski P., sAssek m., rAWski m., czekAłA W., józefiAk d. 2020. Replacement of soybean 

oil by Hermetia illucens fat in turkey nutrition: effect on performance, digestibility, microbial 

community, immune and physiological status and final product quality. British Poultry Science, 

61: 294-302.

tomBerlin j.k., vAn huis A. 2020. Black soldier fly from pest to ‘crown jewel’ of the insects as 

feed industry: an historical perspective. Journal of Insects as Food and Feed, 6: 1-4.



Entomata

74

vAn huis A. 2013. Potential of insects as food and feed in assuring food security. Annual Review 

of Entomology, 58: 563-583.

venturi f. 1956. Notulae Dipterologicae. X. Specie nuove per l’Italia. Bollettino della Società 

Entomologica Italiana, 86: 56-58.

verheYen G.r., ooms t., voGels l., vreYsen s., BovY A., vAn miert s., meersmAn f. 2018. Insects 

as an alternative source for the production of fats for cosmetics. Journal of Cosmetic Science, 69: 

187-202.

voGel h., müller A., heckel d.G., Gutzeit h., vilcinskAs A. 2018. Nutritional immunology: 

Diversification and diet-dependent expression of antimicrobial peptides in the black soldier fly 

Hermetia illucens. Developmental and Comparative Immunology, 78: 141-148.

zhenG l., li Q., zhAnG j., Yu z. 2012. Double the biodiesel yield: Rearing black soldier fly larvae, 

Hermetia illucens, on solid residual fraction of restaurant waste after grease extraction for biodiesel 

production. Renewable Energy, 41: 75-79.



N. 13 del 20 dicembre 2020

75

I 
meccanismi dell’economia globale espon-

gono sempre più le comunità locali al ri-

schio di invasione da parte di nuovi pa-

rassiti e patogeni. Questo fenomeno è uno 

dei maggiori fattori di rischio per l’agricoltura, 

l’ambiente e la biodiversità. Insetti e patogeni 

sono spesso introdotti in nuove zone attraverso 

gli scambi commerciali e turistici ed il loro in-

sediamento è facilitato dai cambiamenti clima-

tici in atto (Kenis et al. 2009). Quando si parla 

di specie di insetti altamente invasive è fonda-

mentale tenere presente che il motivo principale 

della loro proliferazione è l’assenza di limitatori 

naturali specializzati, sia predatori che parassi-
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toidi, nelle zone invase. In campo agrario, l’in-

tervento umano, attraverso i classici mezzi di 

controllo (es. insetticidi, cattura massale) o di 

protezione delle colture (es. reti), può abbassare 

temporaneamente la presenza dei fitofagi invasi-

vi in campo, ma sicuramente non è in grado di 

risanare lo squilibrio ecologico creatosi a seguito 

del loro insediamento. A parte rari esempi, per-

lopiù relativi a zone circoscritte (es. isole), anche 

l’eradicazione di un artropode invasivo non è 

attuabile nella pratica e spesso l’unica possibi-

lità per limitarne la dannosità è quella di gestire 

la sua presenza mediante il rilascio controllato 

di antagonisti specifici dei quali si conosce l’ef-

INTRODUZIONE
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ficace azione di controllo nelle zone di origine. 

In questo senso il controllo biologico è un’arma 

potente, anche se non facilmente gestibile, che 

richiede una notevole preparazione tecnica di 

chi la applica, ed un’importante coordinamento 

territoriale, che possibilmente coinvolga interi re-

gioni o persino stati. Il controllo biologico classi-

co prevede appunto l’importazione dalle zone di 

origine del fitofago dei suoi antagonisti, con l’o-

biettivo di acclimatarli e riprodurre le condizioni 

che ne consentano la naturale regolazione della 

popolazione (Eilenberg et al. 2001). 

È fondamentale inoltre tenere in considerazio-

ne che alcuni organismi nocivi pur non ancora 

presenti nei nostri ambienti, costituiscono una 

seria minaccia ed hanno una elevata probabilità 

di essere introdotti accidentalmente. Se è proba-

bilmente impossibile evitarne l’ingresso, rimane 

comunque fondamentale attuare programmi per 

la diagnosi precoce e per l’identificazione delle 

strategie di controllo più adatte. Queste azioni ri-

chiedono un approccio multidisciplinare e la co-

operazione tra i paesi colpiti e quindi l’utilizzo di 

risorse e competenze importanti che dovrebbero 

essere messe a disposizione in tempi rapidi.

Il moscerino asiatico dei piccoli frutti, Drosophi-

la suzukii (Matsumura) (Fig. 1A), e la cimice 

asiatica, Halyomorpha halys Stål (Fig. 2A), sono 

specie aliene invasive originarie dell’Asia orien-

tale e sono due degli esempi più recenti ed ecla-

tanti anche per l’Italia di invasioni biologiche di 

insetti con effetti catastrofici sulle attività umane 

ed in particolare sull’agricoltura (Anfora 2020; 

Haye e Weber 2017). Fuori dal loro areale ori-

ginario, ed anche in Trentino, sono diventati i 

fitofagi chiave dei principali agroecosistemi cau-

sando ingenti danni economici. 

Per far fronte a queste minacce è stato attiva-

to all’inizio del 2019 un gruppo operativo a San 

Michele all’Adige in Provincia di Trento per il 

coordinamento delle attività di ricerca, speri-

mentazione e trasferimento tecnologico su que-

sto tema, mettendo a fattor comune le risorse e 

le competenze di diverse istituzioni. Sulla spinta 

delle emergenze fitosanitarie causate in Italia 

dalle specie aliene, ed in particolare dalle due 

citate, una nuova normativa nazionale è stata re-

centemente promulgata (D.P.R. 5 luglio 2019 n. 

102). La nuova legge dopo quasi due decenni 

di divieto, contempla la possibilità di immettere 

sul territorio italiano specie e popolazioni non 

autoctone per la lotta biologica e individua le 

procedure da seguire per ottenere l’autorizza-

zione al rilascio. 

In particolare, si stabilisce che per ottenere tale 

autorizzazione è fondamentale produrre un dos-

sier dettagliato sull’agente di biocontrollo can-

didato, detto studio di valutazione del rischio, 

in cui siano descritte le caratteristiche biologi-

che ed ecologiche della specie, i possibili im-

patti sull’ecosistema, sulla specie bersaglio e su 

quelle non-target. Per acquisire tali informazio-

ni è spesso indispensabile avere a disposizione 

strutture di contenimento in quarantena, dove 

gli agenti esotici di biocontrollo da studiare 

possano essere importati dai luoghi di origine 

o da altre strutture simili e saggiati in sicurezza 

(Buckingam 1992).
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Sulla base di tali sviluppi e il supporto finan-

ziario della Provincia Autonoma di Trento, il 

gruppo di lavoro “lotta biologica” ha attivato il 

progetto triennale SWAT, acronimo di Samurai 

Wasps Action Team (https://lottabiologica.fma-

ch.it/home). Il progetto vede la collaborazione 

della Fondazione Edmund Mach di San Miche-

le all’Adige e del Centro Agricoltura Alimenti 

Ambiente dell’Università di Trento e prevede di 

sviluppare innovativi programmi di lotta biolo-

gica classica su scala provinciale. SWAT è rap-

presentato nei tavoli nazionali in cui si stanno 

discutendo le strategie di lotta biologica alla ci-

mice ed alla drosofila e si avvale anche di impor-

tanti collaborazioni internazionali. 

Il progetto per quanto riguarda la cimice asia-

tica (Fig. 2A) si occupa dell’allevamento e mo-

nitoraggio del fitofago, prerequisito per allevare 

in forma massale la popolazione di Trissolcus ja-

ponicus (Ashmead) (Fig. 2B e C). A seguito del 

lavoro coordinato a livello nazionale dal Centro 

di ricerca Difesa e Certificazione di Firenze del 

CREA, e dell’autorizzazione ottenuta nel giugno 

2020 da parte del Ministero dell’Ambiente e del-

la Tutela del Territorio e del Mare, la microve-

spa samurai è stata rilasciata anche in Trentino. 

Grazie all’elevata fecondità (ogni femmina di T. 

japonicus è in grado di produrre circa 80 uova) 

e al breve tempo di sviluppo di due settimane, 

in soli tre mesi, nell’allevamento FEM sono stati 

prodotti più di 13.000 individui. Il monitorag-

PROGETTI IN CORSO

gio territoriale della cimice asiatica ha permesso 

di identificare le aree idonee per il rilascio, in cui 

sono stati individuati habitat semi-naturali (siepi, 

incolti, aree boscate ai margini delle aree coltiva-

te) che, grazie al ridotto input chimico, possono 

facilitare l’insediamento degli individui rilascia-

ti. Nelle aree selezionate sono stati effettuati 3 

rilasci, tra giugno e agosto. Attività di sperimen-

tazione e ricerca sulle ricadute di tali rilasci sono 

altri importanti elementi del progetto in corso 

(Zapponi et al. 2020). In venti siti, distribuiti nel 

territorio trentino, sono state effettuate ricerche 

a tempo di ovature di cimice asiatica e di altri 

pentatomidi. La capacità di spostamento delle 

microvespe dal punto di rilascio è stata valutata 

anche grazie all’esposizione di ovature sentinel-

la, prodotte in allevamento ed esposte per alcuni 

giorni nei siti di rilascio. Tali attività sono state 

svolte in collaborazione con diversi centri di ri-

cerca ed università italiane ed i membri del tavo-

lo cimice coordinato dal CREA. I risultati pre-

liminari evidenziano l’efficacia degli individui 

rilasciati nel localizzare e parassitizzare ovature 

di cimice asiatica, nonché la diffusione di un al-

tro ooparassitoide esotico, Trissolcus mitsukurii 

(Ashmead) (Fig 2D). Il progetto SWAT è attivo 

anche nel sequenziamento del genoma di T. ja-

ponicus: l’obbiettivo è di fornire un contributo 

di base allo studio della biologia del parassitoide 

e di quantificare l’efficacia dei lanci e la diffusio-

ne delle diverse popolazioni.

Nel caso della drosofila, SWAT ha l’obiettivo 
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di agire in veste di capofila nazionale della pro-

posta di lotta biologica con antagonisti esotici. 

La presenza in FEM di un nuovo impianto di 

quarantena per organismi esotici ha consenti-

to di importare dalle strutture di quarantena 

del CABI di Delemont in Svizzera, per fini di 

studio, Ganaspis brasiliensis (Ihering), il prin-

cipale antagonista asiatico di D. suzukii (Lee et 

al. 2019) (Fig. 1B). Inoltre è stata recentemente 

rinvenuta sul territorio provinciale la presen-

za accidentale di un altro efficace parassitoide 

asiatico, Leptopilina japonica Novković & Ki-

mura, che nelle aree di origine convive con G. 

brasiliensis, contribuendo all’efficace controllo 

di D. suzukii (Puppato et al. 2020). 

Durante il 2021 il progetto si occuperà di pro-

durre uno studio di valutazione del rischio in 

condizioni di laboratorio analogo a quello svol-

to per T. japonicus e di sottoporre quindi una 

richiesta di rilascio di G. brasiliensis per fini di 

lotta biologica. Si studieranno inoltre gli effetti 

di L. japonica sulle popolazioni dell’ospite e le 

interazioni con le popolazioni di G. brasiliensis 

che si verranno a creare nel nuovo ambiente.

Fig. 1. A) Adulto di Drosophila suzukii; B) Maschio e femmina adulti di Ganaspis brasiliensis; Dettagli 

dell’impianto di quarantena di San Michele all’Adige: C) Porta di accesso al vestibolo; D) Interno della camera 

di filtro alla quarantena; E) Interno della cella climatica di quarantena.   

INFRASTRUTTURE: L’IMPIANTO DI QUARANTENA
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brasiliensis, contribuendo all’efficace controllo 
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condizioni di laboratorio analogo a quello svol-

to per T. japonicus e di sottoporre quindi una 

richiesta di rilascio di G. brasiliensis per fini di 

lotta biologica. Si studieranno inoltre gli effetti 

di L. japonica sulle popolazioni dell’ospite e le 

interazioni con le popolazioni di G. brasiliensis 

che si verranno a creare nel nuovo ambiente.

Fig. 1. A) Adulto di Drosophila suzukii; B) Maschio e femmina adulti di Ganaspis brasiliensis; Dettagli 

dell’impianto di quarantena di San Michele all’Adige: C) Porta di accesso al vestibolo; D) Interno della camera 

di filtro alla quarantena; E) Interno della cella climatica di quarantena.   

INFRASTRUTTURE: L’IMPIANTO DI QUARANTENA

La struttura di quarantena presente all’interno 

di FEM a San Michele all’Adige è stata ultima-

ta nel settembre 2019 a completamento delle 

infrastrutture e degli strumenti a disposizione 

dell’unità di Entomologia Agraria del Centro 

Ricerche e Innovazione. 

L’impianto, uno dei pochi presenti in Italia per 

il contenimento di insetti esotici, è stato costru-

ito sulla base di un progetto che ha preso in 

considerazione i più importanti standard inter-

nazionali per strutture analoghe. 

Per tale scopo, gli autori di questo articolo 

hanno personalmente visitato gli impianti del 

CABI in Svizzera, quelli del PFR in Nuova 

Zelanda e quelli dell’USDA in Maryland ed in 

Francia.

Fig. 2. A) Adulto di Halyomorpha halys; B) Femmina di T. japonicus su ovatura di H. halys; C) Femmina 

adulta di T. japonicus; D) Femmina adulta di Trissolcus mitsukurii
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La struttura è attualmente predisposta con 3 

livelli di contenimento. Tramite porta con ac-

cesso ristretto al personale dotato di tesserino 

autorizzato, si accede ad un primo ambiente de-

nominato “area ambiente base” (AAB), idoneo 

per il contenimento di livello base, in cui sono 

presenti 3 camere climatiche per l’allevamento 

degli insetti, un frigo-freezer (-18°C), un banco-

ne da laboratorio e due lavandini. Nell’AAB è 

presente una porta, attivabile tramite tesserino 

autorizzato, di accesso al vestibolo che fa da an-

ticamera alla vera e propria struttura di quaran-

tena (Fig. 1C). Il vestibolo è rivestito con una 

superficie nera antiriflesso ed il locale è mante-

nuto costantemente al buio con l’eccezione di 

un unico punto luce posizionato in prossimità di 

una trappola cromotropica adesiva, per l’inter-

cettazione di eventuali organismi fuoriusciti dai 

locali di quarantena. All’interno del vestibolo la 

visione è consentita da una lampada al neon, che 

si accende automaticamente subito dopo l’en-

trata dell’operatore ed a seguito della chiusura 

delle porte di comunicazione con gli altri locali. 

Nel vestibolo è obbligatorio effettuare il cambio 

indumenti ed indossare gli appositi dispositivi 

di protezione individuali (DPI) prima di acce-

dere ai locali successivi. È presente anche uno 

specchio, con cui verificare l’eventuale presenza 

di insetti sul vestiario prima di uscire. 

Dal vestibolo si può accedere, sempre con tes-

serino autorizzato, ad un terzo locale, la cosid-

detta Camera di Filtro alla Quarantena (CFQ), 

idonea per il contenimento di organismi livello 2 

(Fig. 1D). Al momento dell’apertura della porta 

con apposito pulsante e segnalatore luminoso 

viene attivato un flusso laminare d’aria che ha 

lo scopo di abbattere a terra gli insetti eventual-

mente presenti sulle superfici che attraversano 

la soglia di accesso. Nel CFQ è presente il con-

gelatore (-25°C) per l’eliminazione di eventuali 

insetti presenti nei materiali in uscita, un lavello 

dotato di filtri biologici ed un armadietto per i 

Dispositivi di Protezione Individuale. L’accesso 

alla Camera Climatica di Quarantena (CCQ) 

vera e propria, è a sua volta collegato a pulsante, 

segnalatore luminoso ed attivazione di lamina 

d’aria abbattente. Quest’ultima camera è ido-

nea per il contenimento di organismi di livello 

3. All’interno si trovano dei ripiani (2 per lato) 

su cui vengono tenute le specie in contenimento 

(Fig. 1E). 

Il modello per la definizione del livello di conte-

nimento degli insetti ospitati in questo impian-

to è riassunto in Figura 3. In questo momento, 

come si accennava precedentemente, la camera 

CCQ di livello 3 contiene la specie G. brasilien-

sis. Lo scopo principale del suo mantenimento è 

valutare le potenzialità di controllo di D. suzukii 

e soprattutto i rischi collegati ad una sua intro-

duzione, in particolare il rischio non-target e fe-

nomeni di ibridazione, ed eventualmente sotto-

mettere alle autorità competenti una richiesta di 

autorizzazione al rilascio corredata dallo studio 

di valutazione del rischio. La popolazione di G. 

brasiliensis di cui si stanno studiando le caratte-

ristiche in relazione alle drosofile locali appartie-

ne al ceppo denominato G1, che è stato rinve-

nuto esclusivamente in aree dell’Asia orientale 

(Giappone, Corea, Cina).
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L’utilizzo dell’impianto è corredato da un docu-

mento specifico, un protocollo tecnico operati-

vo, che tutti gli utenti sono tenuti a conoscere 

ed osservare. Gli stessi utenti devono essere 

sottoposti ad uno specifico percorso di forma-

zione prima di poter accedere ed operare nei 

diversi settori della struttura. Il protocollo pre-

vede inoltre piani di gestione specie-specifici, 

convenzionali o in condizioni di emergenza, per 

prevenire o bloccare fuoriuscite di insetti. 

CONCLUSIONI

Fig. 3 Modello per la determinazione del livello di contenimento degli insetti 
ospitati nell’impianto di quarantena

Per far fronte al grave problema delle specie 

aliene invasive di interesse agrario, soprattut-

to in seguito alle recenti devastanti invasioni 

di D. suzukii e H. halys, il gruppo operativo di 

San Michele all’Adige, organizzato nel proget-

to SWAT, ha messo in campo tutte le proprie 

energie e competenze. Pur non trascurando le 

attività di monitoraggio tradizionali ed innova-

tive e lo studio di metodi di controllo biotec-

nologici (Malek et al. 2018; Rossi Stacconi et 

al. 2019), un grande impegno è stato dedicato 

allo sviluppo della lotta biologica classica, rite-

nendola il metodo più efficace, sostenibile e du-

raturo, ed il perno della strategia integrata nei 

confronti di questi fitofagi. La predisposizione 

di un impianto di quarantena ha reso il progetto 

all’avanguardia in Italia anche dal punto di vista 

infrastrutturale.  La sfida è appena iniziata ma i 

risultati già ottenuti nel 2020 grazie ad un ampio 

coordinamento locale e nazionale ci permettono 

di guardare al futuro con maggiore ottimismo.
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S
ono ormai trascorsi più di due anni da 

quando, nel settembre 2018, sono state 

registrate le prime catture di Bactrocera 

dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) 

in provincia di Napoli (Palma Campania) e di 

Salerno (Nocera Inferiore) (Nugnes et al. 2018; 

Russo et al. 2019; Nugnes et al. 2019). Il ritro-

vamento di 7 maschi adulti allarmò il Servizio 

fitosanitario nazionale, gli operatori del settore, 

la Commissione Europea e i Paesi terzi come gli 

U.S.A.

Bactrocera dorsalis, la mosca orientale della frut-

ta, è infatti un “organismo nocivo da quarantena 

rilevante per l’Unione Europea” e rientra tra i 

venti organismi nocivi prioritari per il loro po-

tenziale impatto economico, sociale e ambienta-

le (Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della 

Commissione). Il monitoraggio di B. dorsalis si 

è svolto a partire dal 2017 come parte del piano 

di sorveglianza del territorio nazionale e regio-

nale la cui attuazione in Campania rientra tra le 

attività svolte dall’Unità Regionale di Coordi-

namento Fitosanitario (U.R.Co.Fi.) e che è mi-

rato ad evitare l’introduzione e la diffusione di 

organismi nocivi da quarantena o non presenti 

sullo stesso territorio. Nella fase iniziale, prima 

dei ritrovamenti, il piano di monitoraggio pre-

vedeva l’installazione ed il controllo settimanale 

di 10 trappole (2 per provincia) di tipo McPhail 

innescate con metileugenolo e l’ispezione visiva 

di frutti nei siti a rischio e in campo (Russo et al. 

2019).

Nell’ultimo decennio le catture di adulti di B. 

dorsalis hanno interessato, oltre la Campania, 

anche altre aree europee: 9 individui sono stati 

catturati tra il 2012 e il 2018 nell’area urbana 

della città di Vienna, Austria (Egartner et al., 

2019) e altri 7 sono stati catturati nello stesso 

areale nel corso del solo 2019, inoltre 8 individui 

sono stati rinvenuti tra luglio e ottobre 2019 in 

diverse città dell’Ile-de-France, Francia (EPPO, 

2019/227) mentre altri 5 maschi sono stati cat-
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Michele Vitiello1, Flavia de Benedetta1, Simona Gargiulo1, 
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turati in trappole nelle vicinanze dell’aeropor-

to di Orly (Parigi) e di un mercato di prodotti 

all’ingrosso, in un’area urbana. Ancora in Ita-

lia, nel 2019 sono stati catturati due esemplari 

maschi nel Lazio (EPPO, 2020; EUROPHYT, 

2020). Piuttosto che a reali focolai in campo, tali 

ritrovamenti sono stati associati all’importazio-

ne di frutti infestati da larve (EPPO, 2019/227; 

EPPO 2020/145). 

Infatti, data la distanza con i paesi di origine, è 

da escludere un processo invasivo attivo. Molto 

probabilmente tali introduzioni sono ricondu-

cibili all’importazione o al trasporto, all’inter-

no di bagagli al seguito di passeggeri, di mate-

riale vegetale infestato da larve (Nugnes et al., 

2018). Il tutto è suggerito anche dalle continue 

intercettazioni segnalate su EUROPHYT (Eu-

ropean Union Notification System for Plant He-

alth Interceptions). In base alla banca dati EU-

ROPHYT risultano infatti complessivamente 

157 intercettazioni per B. dorsalis riferite al 

quinquennio 2013-2018; tra queste, le intercet-

tazioni in frutti di mango sono le più frequenti, 

con 108 notifiche, seguite da Annona e da Pa-

paia (EUROPHYT, 2020). 

La particolare biologia, la spinta polifagia e la 

continua espansione dell’areale di distribuzio-

ne (agevolata anche dai cambiamenti climati-

ci e dalle continue intercettazioni) rendono la 

mosca orientale della frutta, un’incalzante mi-

naccia per l’agricoltura (Nugnes et al., 2019) 

che obbliga ad intraprendere una serie di azio-

ni mirate al suo monitoraggio, all’eventuale 

eradicazione e controllo a livello globale.
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I ritrovamenti di B. dorsalis inducono l’attua-

zione di una serie di azioni differenti in base al 

tipo di ritrovamento avvenuto. In particolare, a 

seguito del ritrovamento di una sola femmina fe-

conda, di una forma immatura (larva o pupa), o 

di due o più adulti maschi con lo stesso aplotipo 

in un periodo uguale a un ciclo dell’insetto (in 

media 30 giorni) nel raggio di 4 km (ISPM 26), si 

avviano le procedure previste dal Piano di emer-

genza e dal relativo Piano di azione (Figura 1).

Fig. 1. Schematizzazione delle connessioni tra Piano di sorveglianza, Piano di emergenza e Piano di azione approvati 

dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del D. Lgs 214/2005 nella seduta del 18 febbraio 2019.

LE AZIONI INTRAPRESE IN SEGUITO AI RITROVAMENTI
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Pertanto, in seguito alla cattura di 7 maschi del 

fitofago in Campania nel 2018 (Nugnes et al., 

2018; Nugnes et al., 2019; Russo et al., 2019), è 

scattato un Piano di emergenza, che ha previsto 

una serie di azioni mirate al controllo e all’era-

dicazione di eventuali focolai per contenerne la 

diffusione.

Nel 2019, sono quindi iniziate le attività di mo-

nitoraggio rinforzato sul territorio regionale 

secondo quanto previsto dal Piano di sorve-

glianza, di emergenza e di azione per B. dorsalis 

ratificato con il DRD n. 36 del 03/04/2019 della 

regione Campania (Figura 1).

A partire dai due siti di ritrovamento del fitofa-

go, a Palma Campania (NA) e a Nocera Inferio-

re (SA), sono state determinate delle aree aventi 

raggio di 8 km suddivise a loro volta in quadran-

ti di lato 1 km. Queste due aree chiamate Aree 

delimitate, sono state suddivise a loro volta in 

un’area a sorveglianza rinforzata, che si estende 

per 64 km2 a partire dal centro, e la restante par-

te detta area cuscinetto (Figura 2).

Figura 2: Delimitazione aree e distribuzione trappole del piano di emergenza.
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Il monitoraggio rinforzato è avvenuto tramite 

l’utilizzo di trappole di diversa tipologia. Nell’a-

rea di sorveglianza rinforzata è stato applicato 

lo schema riportato nel “Trapping guidelines 

for area-wide fruit fly programmes” predisposto 

dalla FAO – IAEA 2018, il quale prevede tre 

zone (A, B, C) nelle quali il numero di trappole 

è decrescente man mano che ci si allontana dal 

centro (Figura 2). Nella zona A sono state po-

sizionate 40 trappole per ogni quadrante; nel-

la zona B, 20 trappole a quadrante, nella zona 

C, 10 trappole a quadrante per un totale di 880 

trappole per ciascuna area rinforzata. Nei ter-

ritori che ricadono nell’area cuscinetto è stata 

prevista almeno 1 trappola per km2. 

Nel restante territorio della Campania, è stato 

effettuato un monitoraggio ordinario, come pre-

visto nel Piano di sorveglianza nazionale 2019, 

posizionando 10 trappole per ogni provincia 

per un totale di 50 in tutta la regione. Le trappo-

le utilizzate per la cattura dei maschi adulti sono 

del tipo McPhail (Figura 3) attivate con metileu-

genolo, la cui capacità attrattiva risulta efficace 

fino a 800 m (Roomi et al, 1993). All’interno 

dell’area di sorveglianza rinforzata sono state 

posizionate anche trappole del tipo Rebell Ama-

rillo, sempre attivate con metileugenolo, e altre 

trappole McPhail attivate con un’esca proteica 

aspecifica (torula) per catturare eventuali fem-

mine di B. dorsalis. In via sperimentale, inoltre, 

sono state adottate 7 e-traps o trappole elettro-

niche (foto-trappole ad alta risoluzione) che of-

frono la possibilità di monitorare a distanza ed 

MONITORAGGIO: DETTAGLI TECNICI

Anno 2019 

in modo immediato eventuali catture tramite la 

connessione in remoto.

Le trappole sono state posizionate in siti rite-

nuti più appropriati o strategici che presentava-

no ospiti primari, secondari o occasionali di B. 

dorsalis. Di conseguenza, sono stati preferiti siti 

in cui gli interventi fitosanitari erano limitati o 

assenti e frutteti promiscui non specializzati al 

fine di assicurare la presenza di frutti maturi in 

campo durante tutto l’anno e quindi aumentare 

le possibilità di catture durante l’intero anno di 

monitoraggio. 

Le trappole sono state posizionate nella par-

te centrale superiore della chioma della pianta 

ospite e orientate verso il lato sopravento, evi-

tando la loro esposizione alla luce solare diret-

ta, a forti venti o polvere. Il posizionamento in 

Fig. 3: Trappola McPhail
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campo delle trappole è avvenuto nel corso del-

la primavera 2019, e al termine di questa fase, 

tra Aree Delimitate e Aree Buffer risultavano 

presenti circa 2000 trappole che sono state 

controllate con cadenza settimanale. Il metileu-

genolo è stato sostituito ogni 4 settimane (come 

previsto dalla ditta produttrice), mentre nelle 

trappole attivate con torula l’esca è stata rinno-

vata settimanalmente, con il recupero di tutti i 

ditteri catturati e successiva identificazione in 

laboratorio. Le Rebell Amarillo sono state so-

stituite generalmente ogni 4 settimane.

Tra le azioni del monitoraggio, risulta fonda-

mentale anche l’ispezione dei frutti che deve 

essere effettuata soprattutto in prossimità dei 

siti di ritrovamento. Pertanto, sono stati prele-

vati frutti con presenza di sintomi riconducibili 

ad attacchi di mosche della frutta o, in alterna-

tiva si è proceduto ad un campionamento ca-

suale di frutti maturi. Dopo il trasferimento in 

laboratorio, alcuni frutti sono stati sottoposti 

ad indagini distruttive, che prevedevano il se-

zionamento per la ricerca di larve, o sono stati 

sistemati in appositi contenitori isolanti (Bug-

dorm box) in attesa di eventuali sfarfallamenti 

di adulti.

In base al numero di individui catturati nel 

2019 e in ottemperanza a quanto stabilito nel 

Piano di Azione (DRD n.50 del 13 maggio 

2020) si è ufficialmente concluso il periodo di 

applicazione del Piano di Azione. Pur potendo 

ritornare all’applicazione ordinaria del Piano 

di Sorveglianza si è ritenuto di dover svolgere 

comunque un monitoraggio rinforzato nell’a-

rea di Palma Campania con l’impiego di 400 

ANNO 2020

trappole mentre a copertura del restante territo-

rio regionale ne sono state utilizzate 50.

Delle trappole posizionate 15 sono state attivate 

con torula e le restanti con metileugenolo.

IDENTIFICAZIONE

Tutti gli individui catturati nelle trappole sono 

stati recuperati seguendo i protocolli della diret-

tiva e sottoposti ad indagini morfo-molecolari 

presso i laboratori dell’IPSP- CNR di Portici av-

valendosi di chiavi dicotomiche e amplificando 

e sequenziando i marcatori genici utilizzati nella 

sistematica della specie. 

RITROVAMENTI

ANNO 2019

L’attività di monitoraggio ha portato nel mese di 

settembre 2019, a distanza di poche settimane 

l’una dall’altra, ad alcune catture di B. dorsalis. 

Nell’Area delimitata di Palma Campania, sono 

stati catturati quattro maschi adulti di B. dorsalis 

in altrettante trappole. Tutti gli individui sono 

stati ritrovati in trappole McPhail attivate con 

metileugenolo (Figura 4). 

Fig. 4. Esemplare maschio di B. dorsalis in trap-
pola McPhail.
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LE INDAGINI E L’IDENTIFICAZIONE

Gli individui ritrovati nelle trappole sono stati 

identificati morfologicamente come afferenti al 

complesso B. dorsalis. I risultati delle indagini 

molecolari hanno confermato l’appartenenza 

dei quattro adulti catturati al complesso B. dor-

salis. 

AZIONI DI RAFFORZAMENTO

Con la conferma dell’identità degli esemplari 

attraverso le indagini molecolari è stata perfe-

zionata la notifica alla Commissione Europea 

tramite Europhyt. 

Come previsto dal Piano d’azione, ad ogni ritro-

vamento sono seguite le azioni di rafforzamento:

• Installazione di trappole aggiuntive; 

• Intensificazione di campionamenti e 

ispezioni in siti a rischio quali negozi 

e magazzini ortofrutticoli;

• Trattamenti chimici entro il raggio 

di 400 m dal luogo di ritrovamento;

• Altre azioni.

Numerose trappole aggiuntive sono quindi state 

installate nell’autunno 2019 nell’areale dei ritro-

vamenti presso Palma Campania. In questa fase 

sono state impiegate le stesse trappole utilizza-

te per il monitoraggio ma è stato notevolmen-

te incrementato (fino a circa 60) il numero di 

trappole McPhail attivate con torula al fine di 

intercettare eventuali individui femminili.

Sono stati intensificati i campionamenti dei frut-

ti in campo e le ispezioni in magazzini, siti di 

stoccaggio di frutta e ortaggi e attività commer-

ciali condotti dal personale fitosanitario regio-

nale e del CNR-IPSP. Nessun campionamento 

ha portato ad ulteriori ritrovamenti della specie.

Oltre alle azioni di monitoraggio e campiona-

mento, come previsto dalle linee guida ISPM 

inserite nel DGR N. 889 del 28.12.2018, sono 

stati realizzati anche trattamenti fitosanitari isti-

tuendo delle “Bait station” a mezzo di attrattivi 

alimentari proteici e metileugenolo che permet-

tessero di catturare sia maschi sia femmine. Tali 

applicazioni sono state effettuate entro il raggio 

di 400 m dai ritrovamenti, prevalentemente su 

tronchi di alberi, pali, muri di recinzioni, ecc., 

evitando quindi l’applicazione diretta su frutti 

ed edifici abitati. 

ANNO 2020

Nel corso del monitoraggio 2020 non è stata ef-

fettuata alcuna cattura di ditteri appartenenti al 

complesso B. dorsalis.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Le indagini molecolari hanno permesso di sta-

bilire che i quattro individui catturati nel 2019 

a Palma Campania possedevano aplotipi mito-

condriali differenti tra loro e differenti da quelli 

degli individui catturati nel 2018 (Nugnes et al., 

2018). 

I risultati ottenuti ci fanno quindi escludere l’e-

sistenza di una popolazione insediatasi in Cam-

pania: tutte le catture effettuate possono essere 
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riconducibili solo a delle incursioni così come 

definite dall’ ISPM 5 “Glossario dei termini fi-

tosanitari”.

Questo risultato è in linea anche con quanto no-

tificato da altri Paesi della UE in seguito alle in-

dagini espletate in occasione delle catture sopra 

descritte. Infatti, quando sono stati caratterizza-

ti gli aplotipi e questi risultano essere diversi dai 

precedenti, gli individui catturati sono stati con-

siderati delle intercettazioni (EPPO, 2019/227). 

É quindi molto probabile che la provenienza 

degli individui catturati anche in Campania sia 

legata ad introduzioni accidentali, dovute all’in-

gente movimentazione e commercializzazione di 

frutta esotica verificatasi negli ultimi anni. Tale 

scenario è spesso alla base delle introduzioni di 

specie alloctone invasive in nuovi areali, come 

confermato dalle frequenti intercettazioni di 

vegetali infestati compiute presso il Punto di 

entrata dell’aeroporto di Napoli (Nugnes et al. 

2018b). 
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L
a penisola italiana, considerata la po-

sizione centrale nel bacino del Medi-

terraneo, è uno snodo cruciale per il 

transito di merci e turisti (Mazzeo et 

al., 2014). Inoltre, data la notevole estensione 

longitudinale, la presenza del mare e di rilievi 

di diversa altitudine, risulta estremamente ricca 

di microhabitat (Frasconi et al., 2013). Questi 

fattori espongono l’Italia a un alto rischio d’im-

portazione di specie aliene invasive, siano esse 

di origine animale, vegetale, fungina o batterica, 

e della loro successiva acclimatazione.

Aclees taiwanensis Kôno, 1933 (Coleoptera Cur-

culionidae Molytinae), comunemente conosciuto 

come “punteruolo nero del fico”, è uno degli in-

setti alloctoni più dannosi introdotti in Italia negli 

ultimi anni. Il curculionide, come suggerito dal 

nome specifico, è originario di Taiwan (Meregalli 

et al., 2020a), ma nonostante il suo areale di ori-

gine sia ben lontano e diverso dal nostro paese, 

qui ha trovato le condizioni climatiche e le fonti 

trofiche ideali per insediarsi e pullulare. L’attribu-

zione della specie risale all’inizio del 2020 (Mere-

galli et al., 2020b); inizialmente era stata indicata 

come Aclees cribratus (Ciampolini et al., 2005) e 

in seguito come Aclees sp. cf. foveatus (Benelli et 

al., 2014), in quanto la tassonomia del genere è al 

momento non ben chiarita.

Il punteruolo nero del fico è stato ufficialmente 

segnalato per la prima volta in Italia nel 2005, 

nel distretto vivaistico di Pistoia, in Tosca-

na, anche se si ipotizza che fosse presente già 

da qualche anno (Ciampolini et al., 2005). Da 

lì si è poi diffuso in altre province della stessa 

regione, come Lucca, Prato, Firenze, Pisa, Mas-

sa-Carrara e anche all’Isola d’Elba (Livorno) 

(Gargani e Benvenuti, 2017). La specie si è poi 

espansa verso Lazio (Biscaccianti et al., 2014), 

Liguria, Umbria, Marche, Veneto e Lombardia 

(dati da Citizen Science). Per quanto riguarda 

il resto dell’Europa, solamente in Francia sono 

stati segnalati, nel 2019, esemplari acclimatatisi 

in natura nei dipartimenti del Varo e dell’Alta 

Corsica (Mouttet et al., 2020), dopo due ritrova-

menti isolati nel 1990 (Perrin, 1997) e nel 2003 
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(Streito e Martinez, 2005) su bonsai di Ficus re-

tusa provenienti da Taiwan. Sono difatti le pian-

te appartenenti al genere Ficus spp. quelle da cui 

dipende il punteruolo, siano esse ornamentali o, 

ciò che più preoccupa nel nostro paese, il fico 

comune, Ficus carica. L’Italia, infatti, nel 2006 

vantava una produzione di 23.269 tonnellate di 

fichi coltivati su una superficie di 3.848 ettari, 

dimezzata nel 2018 a 10.647 tonnellate su 2.229 

ettari (FAOSTAT, 2006-2018). 

A. taiwanensis da adulto raggiunge circa i due 

cm di lunghezza, con le femmine di dimensio-

ni poco superiori a quelle dei maschi, anche se 

questa differenza non è sufficiente a discrimi-

nare i due sessi. Per stabilire il sesso, infatti, è 

necessaria l’osservazione degli urosterniti geni-

tali e della presenza o assenza di peluria sotto 

al rostro (Thu et al., 2010). Gli esemplari sono 

di colore nero e quelli neo-sfarfallati possono 

essere coperti da chiazze di un essudato rosa 

(Foto 2d) (Meregalli et al., 2020a). 

In natura, gli adulti si muovono fra gli alberi 

di fico e la vegetazione limitrofa, camminando 

o volando. Si nutrono, in base alla stagione, di 

giovani rametti, foglie e piccioli o delle infrut-

tescenze in fase di maturazione (Figura 1a), 

rendendo quest’ultime incommerciabili. 

Fig. 1. Aclees taiwanensis: a. adulto e danni su infruttescenza; b. adulti in accoppiamento.

La copula (Figura 1b) è preceduta dal corteg-

giamento da parte dei maschi, che prevede 

tamburellamento con le antenne su varie parti 

del corpo femminile e sfregamento dei rostri 

(Benelli et al., 2014). Dopo l’accoppiamento, 

le femmine fecondate ovidepongono, principal-

mente al colletto degli alberi di fico, ma anche 

su radici affioranti, branche e rami, inserendo le 

uova singolarmente in incavi scavati con il rostro 

o in fessure preesistenti (Ciampolini et al., 2007; 

Gargani e Benvenuti, 2017). Osservazioni con-

dotte presso la sezione di Entomologia Agraria 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Agro-ambientali (DiSAAA-a) dell’Università 

di Pisa indicano anche il terreno alla base delle 

piante come ulteriore sito di ovideposizione. 

Le larve sono xilofaghe e scavano gallerie che 
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progressivamente interrompono il deflusso lin-

fatico della pianta e ne minano la stabilità. Una 

volta raggiunta la maturità (quinta età), dall’in-

terno si spostano verso la corteccia per impu-

parsi. Le piante di fico dapprima mostrano 

segni di sofferenza, come rarefazione e ingialli-

mento delle foglie e riduzione della produzione 

di infruttescenze, in seguito giungono a morte 

nell’arco di due-tre anni. Una volta scoperta la 

presenza di fori di sfarfallamento degli adulti o 

di rosura nelle aree interessante dall’ovideposi-

zione (segno dell’attività trofica delle larve), è 

ormai troppo tardi per intervenire sulla pianta 

(Gargani e Benvenuti, 2017).

I picchi di presenza degli adulti durante l’anno 

sono due: uno in maggio-giugno e uno in settem-

bre-ottobre. Gli adulti sono tuttavia già attivi 

dalle prime giornate soleggiate di primavera. Gli 

esemplari dell’ultima generazione possono sver-

nare come adulti, cercando riparo dal freddo, o 

come larve e pupe protette all’interno del legno 

del tronco e delle radici. Le ovideposizioni sono 

scalari, quindi all’interno di una stessa pianta si 

possono trovare larve di diversa età e pupe, con 

una conseguente sovrapposizione delle genera-

zioni e una contemporanea presenza di tutte le 

fasi del ciclo vitale (Ciampolini et al., 2008).

I danni non si limitano ai ficheti o ai singoli albe-

ri di fico coltivati o spontanei nei giardini priva-

ti. Risultano ad alto rischio anche i vivai, dove le 

larve del curculionide attaccano le talee legnose 

di F. carica, distruggendone completamente la 

porzione ipogea e producendo alterazioni pa-

lesi (disseccamenti, ingiallimenti), visibili solo 

quando ormai è inutile intervenire (Ciampolini 

et al., 2005). Nessuna delle numerose cultivar di 

fico allevate e coltivate in Italia sembra essere 

indenne all’attacco del punteruolo: Brogiotto 

nero, Corvo, Dottato, Fiorone, Gentile bianco, 

Portogallo e Verdino vengono tutte danneggiate 

indistintamente (Ciampolini et al., 2005 e 2007). 

Ciò rappresenta quindi un’ulteriore minaccia, 

quella al germoplasma del fico, sia in Italia sia 

negli altri paesi dell’area mediterranea in cui 

questo albero da frutto viene coltivato e in cui 

quindi il punteruolo potrebbe insediarsi se non 

opportunamente controllato.

Nonostante la seria minaccia rappresentata da 

A. taiwanensis per il fico comune, la specie non 

è stata ancora inserita nella lista degli organismi 

da quarantena dell’EPPO (European and Medi-

terranean Plant Protection Organization) e non 

è soggetta ad alcun Decreto Ministeriale di lotta 

obbligatoria. Questo esclude quindi la necessi-

tà, da parte dei Servizi Fitosanitari Nazionali dei 

paesi interessati, di campionamenti mirati delle 

specie vegetali appartenenti al genere Ficus spp., 

volti appunto all’individuazione di esemplari 

dell’insetto nascosti negli apparati radicali delle 

molte piante ospiti, ornamentali e da frutto, che 

annualmente vengono importate ed esportate 

dal nostro paese. 

Le varie strategie di lotta ipotizzabili contro gli 

stadi preimaginali del curculionide vengono va-

nificate dal loro comportamento. Larve e pupe, 

vivendo ben protette all’interno del legno, sono 

infatti irraggiungibili dai comuni insetticidi, si-

ano essi di origine naturale o di sintesi. Gli in-

terventi di lotta si sono quindi concentrati solo 

sulla gestione della popolazione adulta. 



Entomata

96

Inoltre, la presenza nel nostro paese di ficheti 

abbandonati e di alberi spontanei negli incolti, 

rende più difficoltosi il monitoraggio e il conte-

nimento dei molteplici insediamenti. 

L’utilizzo di piretroidi, ammessi su fico e som-

ministrati mediante due irrorazioni a intervalli 

di 15-20 giorni nei periodi di aprile-maggio e 

settembre-ottobre (cioè in corrispondenza dei 

picchi di presenza degli adulti), ha inizialmen-

te dato risultati promettenti nell’abbattimento 

degli adulti, ma non è stato sufficiente al con-

tenimento definitivo della specie (Ciampolini et 

al., 2008). Il fungo entomopatogeno Beauveria 

bassiana, testato in prove di semi-campo e som-

ministrato tramite due irrorazioni a distanza di 

10 giorni tra loro, ha fornito, a 35 giorni dalla 

distribuzione, una mortalità di adulti di circa il 

60% (Gargani e Benvenuti, 2017). Il risultato, 

in quanto non tempestivo, suggerisce solo una 

possibile integrazione di questa strategia di con-

trollo con altre. Un altro approccio ecososteni-

bile tentato successivamente si è avvalso dell’u-

tilizzo di bentonite contenente o meno rame e di 

zeolite. Questi alluminosilicati sono in grado di 

coprire uniformemente i tessuti vegetali e di ma-

scherare le sostanze volatili prodotte da foglie 

e frutti, rendendo quindi le piante ospiti meno 

attrattive per i punteruoli. Allo stesso tempo, 

sono facilmente eliminabili dalle infruttescenze 

poi commercializzate, semplicemente con un la-

vaggio in acqua. La bentonite contenente rame 

e la zeolite hanno mostrato i risultati migliori in 

prove di laboratorio e di pieno campo, allonta-

nando gli adulti di A. taiwanensis dalle piante di 

fico (Gargani et al., 2018). Ricercatori francesi 

suggeriscono di eliminare la vegetazione spon-

tanea attorno agli alberi di F. carica per non for-

nire riparo al punteruolo e di coprire i tronchi 

con calce viva, fino ad un’altezza di 30-40 cm 

(Panchaud et al., 2019). La calce sembra infat-

ti scoraggiare l’ovideposizione al colletto e sul 

tronco della pianta, ma non nel terreno attorno 

alle radici.

Ad oggi, risulta ancora carente una precisa co-

noscenza della biologia del punteruolo nero del 

fico, della sua fisiologia, etologia e distribuzione 

nelle regioni italiane. A questo scopo, presso il 

DiSAAA-a dell’Università di Pisa sono in corso 

osservazioni dal 2017. 

Fig. 2. Aclees taiwanensis: a. uovo; b. larva di prima età neo-sgusciata; c. pupa; d. adulto.
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scherare le sostanze volatili prodotte da foglie 

e frutti, rendendo quindi le piante ospiti meno 

attrattive per i punteruoli. Allo stesso tempo, 

sono facilmente eliminabili dalle infruttescenze 

poi commercializzate, semplicemente con un la-

vaggio in acqua. La bentonite contenente rame 

e la zeolite hanno mostrato i risultati migliori in 

prove di laboratorio e di pieno campo, allonta-

nando gli adulti di A. taiwanensis dalle piante di 

fico (Gargani et al., 2018). Ricercatori francesi 

suggeriscono di eliminare la vegetazione spon-

tanea attorno agli alberi di F. carica per non for-

nire riparo al punteruolo e di coprire i tronchi 

con calce viva, fino ad un’altezza di 30-40 cm 

(Panchaud et al., 2019). La calce sembra infat-

ti scoraggiare l’ovideposizione al colletto e sul 

tronco della pianta, ma non nel terreno attorno 

alle radici.

Ad oggi, risulta ancora carente una precisa co-

noscenza della biologia del punteruolo nero del 

fico, della sua fisiologia, etologia e distribuzione 

nelle regioni italiane. A questo scopo, presso il 

DiSAAA-a dell’Università di Pisa sono in corso 

osservazioni dal 2017. 

Fig. 2. Aclees taiwanensis: a. uovo; b. larva di prima età neo-sgusciata; c. pupa; d. adulto.

In condizioni di laboratorio (23°C, 65% U.R. 

e fotoperiodo naturale), gli adulti di A. taiwa-

nensis sono estremamente longevi e vivono fino 

a tre anni. Le femmine riescono a deporre fino 

a 200 uova nel corso della vita, di colore gial-

lo e forma ovale (Fig. 2a). Queste si schiudono 

dopo circa 10 giorni anche se, in condizioni di 

laboratorio, la percentuale di schiusura non su-

pera il 60%. Le larve neo-sgusciate sono lunghe 

0,5 cm (Fig. 2b), mentre a maturità arrivano a 

misurare oltre i due cm, con durata larvale to-

tale di circa 75 giorni; dopodiché si impupano 

(Fig. 2c) e i nuovi adulti (Fig. 2d) sfarfallano in 

due-tre settimane.

Attualmente, presso il DiSAAA-a sono in cor-

so anche prove di laboratorio e di pieno campo 

per valutare l’effetto dei composti organici vola-

tili emessi da femmine e maschi sugli esempla-

ri dello stesso sesso e di sesso opposto. Queste 

sostanze, estratte, analizzate e ricostituite presso 

il Dipartimento di Biologia dell’Università degli 

Studi di Firenze, hanno già fornito una rispo-

sta elettroantennografica da parte di entrambi i 

sessi di A. taiwanensis e mostrato un’attrazione 

sesso specifica (Iovinella et al., 2020). I composti 

organici volatili sembrano quindi avere un buon 

potenziale come attrattivi e se ne ipotizza un uti-

lizzo in trappole per il monitoraggio e/o il mass
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L
iothrips oleae (Costa), noto anche 

come Tripide o pidocchio nero dell’o-

livo, è un fitofago secondario presen-

te in molte aree olivicole del Bacino 

del Mediterraneo (Melis & Baccetti 1960; Ha-

ber & Mifsud 2007) e, raramente, è stato consi-

derato dannoso per l’apparato vegetativo (foglie 

e germogli) e strutture riproduttive delle piante 

(drupe). 

La distribuzione geografica della specie com-

prende i paesi della regione mediterranea, 

compresi quelli sia della costa europea che del 

versante nordafricano, dove l’olivicoltura è am-

piamente sviluppata e sono autoctone anche 

specie vegetali del genere Olea. Inoltre, la pre-

senza di questa specie è stata ampiamente regi-

strata in areali della Polonia (Kurcharczyk 2002) 

e dello Yemen (Morison 1958).

Liothrips oleae fu descritto come Thrips oleae da 

Costa nel 1857. Ulteriori autori descrissero la 

specie sotto generi differenti. Le errate identifi-

cazioni derivavano dalla grande variabilità mor-

fologica degli esemplari studiati (principalmente 

LIOTHRIPS OLEAE: PARASSITA EMERGENTE 

DELLE COLTURE OLIVICOLE MERIDIONALI

Gregorio Vono e Rita Marullo

Dipartimento di Agraria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

INTRODUZIONE

nell’avere un numero variabile di setole postocu-

lari nel capo e setole postangolari di lunghezza 

variabile nei tergiti IX-X) e produssero numero-

se ri-descrizioni, fornendo anche molti sinoni-

mi minori riconosciuti. Infine, sebbene Priesner 

(1964) riconoscesse la validità di tutte  le spe-

cie afferenti al genere Liothrips, Uzel (1895) e 

Mound (1968) riconobbero Leurothrips linearis 

Bagnall, descritto nel 1908, come sinonimo di 

L. oleae. Il genere Liothrips è uno dei più gran-

di dell’ordine dei Thysanoptera, includendo 

circa 230 specie elencate se si considerano an-

che quelle del genere sinonimo Rhynchothrips. 

Queste specie sono tutte  caratterizzate da un 

regime trofico fitomizo a carico del mesofillo fo-

gliare; inoltre, sono spesso identificate dalla loro 

specificità dell’ospite perché l’elevata variabilità 

di alcuni caratteri morfologici non consente di 

includerle in nuove specie valide. Tuttavia, data 

l’esiguità di studi sulla biologia e la variabilità 

delle singole specie, il livello di sinonimia pre-

vedibile nella “linea generica” Liothrips rimane 

sconosciuto (Mound & Marullo 1996).
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Il ciclo biologico della specie coincide con l’i-

nizio della primavera. Di solito, ad aprile, dopo 

l’accoppiamento, compaiono un gran numero di 

maschi, mentre le femmine sono presenti duran-

te il periodo di ovideposizione, a maggio. Una 

femmina depone circa 200 uova che schiuderan-

no dopo circa 15 giorni. Le giovani ninfe vivono 

gregarie su teneri germogli e foglie. La comparsa 

degli adulti si verifica dopo 18/20 giorni. Gene-

ralmente, la specie ha tre generazioni annuali. 

La prima generazione adulta compare all’inizio 

di luglio e una seconda generazione di neanidi a 

metà mese. Gli esemplari giovanili diminuisco-

no da metà agosto a fine settembre. In autun-

no, le femmine adulte depongono le uova nel-

la corteccia delle piante o sulla parte inferiore 

delle foglie in prossimità della nervatura princi-

pale. Gli adulti svernano nelle gallerie operate 

dai Coleotteri Scolitidi e in altri luoghi riparati 

delle piante, a decorrere dal mese di novembre 

(Silvestri 1934; Bournier 1956, 1983). Sebbene 

BIOLOGIA DELLA SPECIE

Fig. 1. Esemplare adulto (A) e neanide (B) di Liothrips oleae

la specie sia stata osservata solo su piante ap-

partenenti al genere Olea, tuttavia alcuni adulti 

potrebbero essere rinvenuti sulle essenze vege-

tali spontanee presenti all’interno degli oliveti. 

L. oleae è ampiamente diffuso e le sue possibili 

infestazioni sono controllate sia dagli antagoni-

sti naturali (Silvestri, 1934) che dai trattamenti 

fitoiatrici contro specie primarie nocive come 

Bactrocera oleae Gmelin (Diptera: Tephritidae), 

Prays oleae Bernard (Lepidoptera: Praydidae) 

Parlatoria oleae Colv. (Hemiptera: Diaspididae) 

e Saissetia oleae Olivier (Hemiptera: Coccidae). 

Silvestri (1934) riportò come tra i nemici natura-

li un Imenottero Eulofide, il Tetrastichus gentilei 

(Del Guercio), che può arrivare a parassitizzare 

fino al 75% delle larve e completa il suo ciclo 

vitale in circa 20 giorni, e un Emittero Antoco-

ride Ectemnus reduvinus, H.S., le cui ninfe , ed 

in misura minore gli adulti, distruggono un gran 

numero di tripidi, per un periodo di circa 20 

giorni (Silvestri, 1934).



Entomata

102

Negli ultimi anni, a causa di straordinarie e 

massicce infestazioni verificatosi in Calabria , la 

specie ha assunto maggiore rilievo ai fini della 

difesa fitosanitaria degli areali olivicoli che si 

estendono lungo la costa ionica calabrese (Ma-

rullo & Vono, 2017). I danni ai bottoni fiora-

li e ai giovani germogli di olivo sono provocati 

dalle ferite di alimentazione degli adulti e delle 

neanidi e consistono in picchiettature necrotiz-

zate, disseccamenti e deformazioni, caratteristi-

OSSERVAZIONI DI CAMPO

che queste ultime che si evidenziano nelle foglie 

già sviluppate, dove nelle parti punte dai tripidi 

non si ha più crescita di tessuto vegetale e le fo-

glie acquistano una tipica sinuosità. Anche sulle 

drupe si notano necrosi, e i giovani frutti punti 

vanno soggetti a cascola, mentre le drupe più 

grosse presentano le parti colpite disseccate si-

mili a incrostazioni e non sono più utilizzabili 

per l’estrazione dell’olio.

Fig. 2. Danni da punture di suzione di L. oleae su foglie, drupe e germogli.
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La comprensione di fenomeni di risorgenza e re-

sistenza di una determinata specie fitofaga dan-

nosa non può prescindere da opportuni studi 

di campo, attraverso la valutazione di tutti gli 

elementi che coesistono nell’ecosistema agrico-

lo di interesse. I danni arrecati ai tessuti vege-

tali consentono di eseguire nell’immediato una 

valutazione oggettiva dei livelli di infestazione 

oltre che a rilevarne le perdite produttive deri-

vanti. Prima che si manifestassero tali infestazio-

ni, il danno da tripide negli oliveti meridionali 

era irrilevante, del tutto inosservato e limitato 

alla deformazione di poche foglie in seguito alle 

punture trofiche.

Osservazioni di campo, basate sulla valutazione 

del danno sull’apparato vegeto-produttivo delle 

piante quali germogli e  drupe, in relazione al si-

stema di gestione fitosanitario degli oliveti (bio-

logico ed integrato), hanno permesso di fornire 

le prime informazioni utili alla comprensione 

delle cause che hanno determinato l’esplosione 

delle popolazioni della specie.  La valutazione 

dei sintomi, attraverso il monitoraggio in cam-

po, inoltre, può fornire informazioni utili rela-

tivi al ciclo biologico della specie, oltre che gli 

strumenti adeguati utili ad attuare le migliori 

strategie di difesa sostenibili dal punto di vista 

economico e ambientale.

Valutazioni condotte nel biennio 2018-2019, at-

traverso la stima di alcuni parametri biometrici 

quali i diametri delle drupe e il numero di nume-

ro di foglie sintomatiche, sono state relazionate 

al modello di comparazione del danno adottato. 

Il livello di danno conteggiato come numero di 

punture su drupe è stato maggiore nei campi 

dove la gestione fitosanitaria è di tipo biologi-

co. Per entrambi gli anni di studio, il diametro 

delle drupe è maggiore negli oliveti a gestione 

integrata. I primi risultati evidenziano  anche 

che il fitofago ad elevata densità di popolazione 

è in grado di attaccare sia le foglie che i frutti 

indipendentemente, contrariamente a quanto 

avviene in condizioni ordinarie, dove il danno è 

limitato all’apparato fogliare, senza inficiarne le 

funzionalità. Nonostante il danno osservato in 

oliveti a gestione biologica, tra le ipotesi formu-

late per comprendere il manifestarsi di tale enti-

tà di infestazioni, sicuramente, rientrano i mas-

sicci interventi fitoiatrici adottati per il controllo 

di specie ordinariamente considerate chiave e 

primarie all’interno dell’agroecositema. È im-

portante precisare che sul territorio regionale, 

la superficie olivetata condotta biologicamente 

è minimale rispetto alle aziende che attuano una 

gestione convenzionale. Trattamenti indiscrimi-

nati, infatti, possono portare alla soppressione 

di numerosi organismi presenti nell’ambinte, tra 

cui antagonisti delle specie dannose, alterando 

così gli equilibri (Dutcher 2007, Hill et al. 2017). 

Ouyang et al. (2014), inoltre, suggeriscono che i 

cambiamenti climatici in atto e l’intensificazione 

dell’agricoltura dell’Antropocene potrebbero 

potenzialmente indurre infestazioni di molti in-

setti dannosi alle colture, alterando gli equilibri 

biologici delle popolazioni soprattutto in ter-

mini di densità. Per tale motivo, fitofagi stretta-

mente regolati da meccanismi dipendenti dalla 

densità dovrebbero essere inseriti in una lista di 

controllo quali potenziali minacce alla fornitura 

di servizi agro-ecosistemici e alla sicurezza ali-

mentare regionale (Ouyang et al. 2014). Questi 

primi risultati evidenziano come una specie con-
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siderata come fitofago secondario può assurgere 

a fitofago chiave per la coltura dell’olivo in al-

cune aree mediterranee. Sono in corso ulteriori 

indagini, al fine di comprendere quali sono i fat-

tori eco-biologici alla base di questa emergenza.

APPROCCIO DIAGNOSTICO MOLECOLARE

Studi valutativi condotti su esemplari collezio-

nati nelle aree interessate dall’infestazione, at-

traverso l’utilizzo delle tecniche identificative 

tradizionali (chiavi dicotomiche) (Mound & 

Kibby 1998, Marullo 2003), non hanno eviden-

ziato delle differenze morfologiche con quanto 

riportato in letteratura. Nell’ultimo decennio, 

un approccio integrato tra la tassonomia classica 

e le tecniche di diagnostica molecolare ha per-

messo di risolvere numerose criticità per quanto 

concerne la corretta collocazione filogenetica 

di specie appartenenti all’Ordine dei Tisanot-

teri. Avvalendosi degli stessi strumenti, inoltre, 

è possibile superare parzialmente le difficoltà 

legate alla rapida identificazione morfologica, 

attualmente limitata a pochi specialisti dell’Or-

dine. Tuttavia, l’identificazione molecolare può 

trovare pratico riscontro, esclusivamente se 

all’interno di database genetici (es. GenBank) vi 

siano depositate le medesime sequenze di riferi-

mento per determinati tratti genetici delle diver-

se specie.

Per L. oleae, infatti, prima di questo studio, sa-

rebbe stato impossibile individuare tra le Ban-

che Dati genetiche qualche sequenza apparte-

nente alla specie e gli unici record di similarità 

riscontrabili riconducevano a sequenze generi-

che associate alla famiglia Phaleothripidae. Per 

la prima volta, infatti, è stata eseguita la caratte-

rizzazione molecolare, attraverso l’amplifacazio-

ne della regione mitocondriale COI (cytochrome 

oxidase subunit 1)  e dei tratti ribosomiali ITS2 

(Internal transcribed spacer 2), 28S ribosomial 

DNA, H3 (Histone 3) ed EF-1α (Elongation fac-

tor 1-alpha).  

Gli studi di carattere molecolare, condotti su 

ampia scala, consentono, inoltre, l’individua-

zione e la valutazione di polimorfismi genetici 

all’interno della specie. Le informazioni inter-

pretabili attraverso gli acidi nucleici, inoltre, 

possono rivelarsi fondamentali per la compren-

sione dell’etologia di una specie, e la valutazione 

combinata di tre o più tratti genetici  può con-

tribuire alla ricostruizione della sua storia evolu-

tiva. Appare dunque evidente, come, anche gli 

studi condotti con approccio prettamente eco-

logico possano essere integrati da contributi di 

ordine molecolare, rendendo disponibili per la 

comunità scientifica parziali o totali informazio-

ni sul corredo genetico delle diverse specie.
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C
on il termine “biopesticida” si inten-

dono tutte quelle sostanze di origi-

ne naturale che possono essere im-

piegate per il controllo degli insetti 

nocivi, siano esse molecole singole o complessi 

di molecole (es. fitocomplessi). I fitocomplessi 

sono miscele di componenti chimici, tra cui mo-

lecole bioattive (principi attivi) ed altre sostanze 

inattive (es. cellulosa) o con attività di diversa 

natura, che globalmente esplicano specifiche 

proprietà insetticide. I singoli principi attivi pos-

sono rivelarsi meno efficaci o presentare effetti 

differenti da quelli del fitocomplesso, il quale, 

rappresentando l’insieme dei composti chimici 

estratti dalla pianta, non può essere replicato 

sinteticamente. Gli oli essenziali (OE) sono fi-

tocomplessi costituiti da metaboliti secondari di 

origine vegetale, che svolgono un ruolo molto 

importante nella difesa delle piante (Damalas 

e Koutroubas, 2018; Reddy e Guerrero, 2004; 

Smith et al., 2006). Numerose ricerche hanno di-

mostrato la bioattività di questi estratti nei con-

fronti di molti insetti dannosi, essendo in grado 

di agire come larvicidi, adulticidi, deterrenti, re-

pellenti o regolatori di crescita (Campolo et al., 

2018; Isman e Miresmailli, 2011), ma esibendo 

al contempo una bassa tossicità nei confronti dei 

mammiferi (Regnault-Roger et al., 2012). 

Le specie vegetali (oltre 17.000) che producono 

oli essenziali sono genericamente indicate come 

piante aromatiche e sono distribuite in tutto il 

mondo, sebbene appartengano ad un numero 

limitato di famiglie botaniche, tra le quali Aste-

raceae, Cupressaceae, Lamiaceae, Lauraceae, 

Rutaceae, Myrtaceae, Piperaceae e Poaceae. Il 

genere Citrus appartiene alla famiglia delle Ru-

taceae e l’attività insetticida degli OE estratti da 

queste piante è stata, da diverso tempo, valuta-

ta nei confronti di numerosi parassiti e vettori 

INSETTICIDI A BASE DI OLI ESSENZIALI 

DI AGRUMI: UN’OPPORTUNITÀ PER 

IL CONTROLLO DEGLI INSETTI NOCIVI?

Giulia Giunti, Francesca Laudani, Davide Palermo, 

Vincenzo Palmeri

Dipartimento di AGRARIA, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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(Campolo et al., 2016, 2014a; Melliou et al., 

2009; Michaelakis et al., 2009). L’interesse per 

questa tipologia di estratti botanici nasce anche 

dall’elevata disponibilità commerciale di que-

sti OE negli areali in cui gli agrumi sono par-

ticolarmente vocati e consistentemente coltivati 

(es. aree subtropicali, come il bacino del Me-

diterraneo). Difatti, alcuni OE agrumari sono 

considerati prodotti secondari dell’industria di 

trasformazione agrumaria, essendo estratti per 

spremitura meccanica dall’epicarpo dei frutti, e 

sono pertanto reperibili sul mercato a basso co-

sto. Gli OE estratti dagli agrumi sono costituiti 

da numerose molecole (20-70 composti diffe-

renti), sebbene in alcuni casi specifici un singolo 

componente possa rappresentare oltre l’80% del 

totale, come nel caso del limonene per l’OE di 

arancio dolce, Citrus sinesis (Giunti et al., 2019). 

La composizione dei fitocomplessi risulta di 

fondamentale importanza per la determinazio-

ne della bioattività degli OE. Ne è un esempio 

il limonene, un monoterpene che si trova natu-

ralmente in molti OE sotto forma di due diffe-

renti enantiomeri: R-(+)-limonene, con un forte 

odore di arancia, comune negli oli essenziali di 

agrumi; S-(-)-limonene, prodotto da varie piante 

e arbusti (es. conifere), con un odore di tremen-

tina. Questi due enantiomeri del limonene han-

no una repellenza ed una tossicità differente nei 

confronti dell’infestante delle farine Tribolium 

confusum du Val, in quanto l’enantiomero R-(+) 

risulta più efficace del S-(-) (Malacrinò et al., 

2016). L’OE di arancio dolce, particolarmente 

ricco in R-(+)-limonene, è un comune prodotto 

secondario della produzione di succhi di arancia 

che presenta sia un’elevata azione antimicrobica 

(Campolo et al., 2014b; Ibrahim et al., 2003) che 

una buona tossicità nei confronti di insetti infe-

stanti e di vettori (Campolo et al., 2016, 2014a), 

caratteristiche che rendono questo estratto par-

ticolarmente promettente per lo sviluppo di pe-

sticidi di origine botanica.

L’interesse crescente da parte della comunità 

scientifica e dei legislatori nei confronti dei bio-

pesticidi può essere imputabile alle conseguenze 

negative (ambientali ed eco-tossicologiche) che 

sono state riscontrate per numerosi pesticidi di 

sintesi, con particolare riferimento alla ridotta 

specificità nei confronti degli organismi target 

e alla scarsa biodegradabilità di queste moleco-

le (Pavela e Benelli, 2016). Alcuni agrofarmaci, 

infatti, possono causare problemi di bioaccu-

mulo, legati alla presenza di residui nel suolo, 

nelle falde e sugli alimenti, e risultare nocivi per 

insetti benefici o ad altri organismi non-target. 

In questo scenario, negli ultimi decenni, gli stu-

di relativi a tecniche di controllo alternative ba-

sate sull’impego di molecole di origine naturale 

con proprietà insetticide sono stati fortemente 

incoraggiati. Ciononostante, dal punto di vista 

applicativo, alcune caratteristiche chimico-fisi-

che degli OE rendono problematico il loro uti-

lizzo al di fuori degli studi di laboratorio. Gli 

OE, infatti, sono fitocomplessi idrofobici, con 

densità inferiore a 1,0 g*mL e non solubili in ac-



N. 13 del 20 dicembre 2020

109

qua. Inoltre, sono altamente volatili, ossidabili 

e facilmente degradabili, determinandone una 

bassa persistenza. Lo sviluppo di formulazioni 

insetticide a base di OE che risultino stabili e 

miscibili in acqua risulta quindi essere uno step 

fondamentale per il trasferimento dell’enorme 

mole di dati di laboratorio in contesti aziendali. 

In tempi recenti, particolare rilievo è stato dato 

anche all’impiego di nuovi avanzamenti tecno-

logici, incluse le nanotecnologie, per la formu-

lazione di biopesticidi di nuova generazione. 

Queste tecnologie sono state anche utilizzate 

per lo sviluppo di formulazioni a base di OE 

di agrumi, tra le quali nano-incapsulati, come 

nano-sfere e nanocapsule, e nano-emulsioni. 

Gli incapsulati hanno la caratteristica di presen-

tarsi allo stato solido e di poter essere impiegati 

tal quali o in sospensione acquosa (Alemán et 

al., 2007). Questa tipologia di formulati garan-

tisce il rilascio controllato e graduale dei prin-

cipi attivi (Ghormade et al., 2011), inducendo 

attività sistemica qualora si impieghino parti-

celle di dimensioni ridotte (Kah et al., 2013). 

Gli OE di agrumi possono essere: a) adsorbiti 

in nano-sfere, usando materiali solidi ultrafini 

(polveri inerti attivate); b) incapsulati in poli-

meri biodegradabili, per la produzione di na-

nocapsule disperdibili in acqua (es. polietilen-

glicole (PEG), chitosano). L’impiego di polveri 

inerti con proprietà insetticide per creare delle 

nano-sfere cariche OE di arancio dolce è stato 

valutato nei confronti del coleottero Rhyzoper-

tha dominica F., infestante primario dei cerea-

li (Campolo et al., 2014b). Lo studio si basava 

sull’ipotesi che la combinazione di due sostanze 

con proprietà insetticide potesse esplicare una 

tossicità più elevata. Ciononostante, il risultato 

della combinazione di questi differenti mez-

zi di controllo non ha sempre determinato un 

sinergismo delle componenti; infatti, l’OE di 

arancio dolce ha mostrato un effetto sinergico 

per il controllo di R. dominica se combinato con 

caolino, ma ha presentato un effetto antagonista 

quando addizionato a terre di diatomee. Questo 

risultato sottolinea come l’adsorbimento di mo-

lecole bioattive su nano-sfere di materiale inerte 

possa renderle meno disponibili e quindi meno 

efficaci nei confronti degli insetti target. Tale 

indisponibilità ha trovato riscontro anche dalle 

valutazioni relative alle popolazioni microbiche 

dei cereali, la cui crescita risultava ridotta mag-

giormente in presenza del solo OE di arancio 

dolce (Campolo et al., 2014b). 

Analogamente alle nano-sfere, la scelta del po-

limero per la produzione di nanocapsule può 

inficiare il rilascio del principio attivo, sulla base 

delle caratteristiche di degradabilità e di perme-

abilità del polimero stesso. Numerose tipologie 

di polimeri possono essere usate per l’incapsu-

lamento degli OE, tra le quali i poliesteri (es. 

poli-e-caprolatone e PEG) e i polisaccaridi (es. 

chitosano, alginati e amidi). Tre OE di agrumi 

(limone, mandarino ed arancio dolce) sono stati 

incapsulati utilizzando PEG 6000, al fine di va-
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lutarne la fitotossicità e l’efficacia nei confronti 

di un fitofago invasivo, la tignola del pomodoro 

Tuta absoluta (Meyrick) (Campolo et al., 2017). 

L’incapsulamento degli OE ha determinato un 

incremento della tossicità per ingestione nei 

confronti delle larve di T. absoluta, mentre non 

ha causato una maggiore tossicità nei confronti 

delle uova del lepidottero. Infatti, queste for-

mulazioni sono in grado di garantire una mag-

giore stabilità dei principi attivi sulle foglie, 

prolungandone la persistenza e assicurandone 

il rilascio graduale, ma limitano il potere abbat-

tente degli estratti. Il rilascio graduale degli OE 

però ha ridotto notevolmente gli effetti fitotos-

sici visibili sulle foglie, sebbene con differenze 

significative tra gli OE. L’OE di arancio dol-

ce causa, infatti, maggiori danni sulle piante, 

mentre l’OE di mandarino, che possiede anche 

una elevata tossicità nei confronti delle larve, 

è risultato meno fitotossico (Campolo et al., 

2017). Ciononostante, questa marcata tossicità 

delle nanoparticelle a base di OE di mandarino 

può essere anche riscontrata nei confronti di 

Nesidiocoris tenuis Reuter, un predatore di T. 

absoluta (Campolo et al., 2020), evidenziando 

come la selettività degli estratti botanici debba 

essere accuratamente testata per evitare pro-

blematiche ambientali ed ecologiche. 

Una delle tecniche più promettenti per la for-

mulazione degli OE riguarda la loro formu-

lazione in nano-emulsioni. Alcuni formulati 

commerciali a base di emulsioni di OE di agru-

mi sono già disponibili, sebbene la durabilità 

garantita dai produttori sia piuttosto breve, dal 

momento che questi estratti tendono natural-

mente a separarsi dalla fase acquosa. Le nano-e-

mulsioni, al contrario possiedono una stabilità 

maggiore; recentemente, è stata sviluppata una 

nano-emulsione stabile contenente un’elevata 

quantità (15%) di OE di arancio dolce, la qua-

le risulta promettente per il controllo di alcuni 

infestanti delle derrate, T. confusum e Cryptole-

stes ferrugineus (Stephens), dal momento che 

può essere distribuita facilmente sotto forma 

di nebbia fredda per la sanificazione degli am-

bienti. Infatti, l’attività insetticida delle neb-

bie fredde nei confronti di C. ferrugineus e T. 

confusum è di 5 e 7 volte (rispettivamente) su-

periore alla tossicità ottenuta per fumigazione 

diretta degli OE (Giunti et al., 2019). Questa 

nano-emulsione a base di OE di arancio dolce 

si è inoltre mostrata stabile sia a livello macro-

scopico (Fig. 1), sia considerandone le caratte-

ristiche fisiche. 
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Infatti, sebbene sia stato rilevato un lieve incremento delle dimensioni delle micelle di OE di-

sperse nella matrice acquosa (da 131,37 nm a 193,53 nm), le stesse rientravano ancora nel range 

nanometrico dopo ben due anni di conservazione a condizioni controllate (T= 26°C ± 2; UR= 

50% ± 5) (Fig. 2). Inoltre, a riprova della stabilità della formulazione proposta, la dimensione 

delle micelle è rimasta omogenea (Indice di Polidispersione, PDI= 0.234), denotando l’assenza 

di separazione tra le fasi.

Fig. 1 Nano-emulsione di olio essenziale di arancio dolce a differenti periodi di conservazione.



Entomata

112

La bibliografia sino a oggi nota e i risultati sinteticamente mostrati evidenziano come questa ti-

pologia di nano-formulazioni sia la più promettente per lo sviluppo di biopesticidi commerciali, 

sebbene la commercializzazione di qualsiasi principio attivo, anche di origine naturale, dovrebbe 

preventivamente essere valutata considerando eventuali effetti collaterali indesiderati. La relativa 

economicità delle materie prime, l’efficacia e l’ecosostenibilità delle formulazioni rendono, comun-

que, questi nano-insetticidi candidati ideali come alternativa sostenibile ai pesticidi di sintesi solita-

mente utilizzati per il controllo degli insetti infestanti. 

Fig. 2 Caratteristiche fisiche della nano-emulsione di OE di arancio dolce a tre differenti periodi di conserva-

zione: in alto dimensione delle micelle; in basso carica superficiale delle micelle.
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I
l dottorato di ricerca rappresenta il massi-

mo livello di formazione universitaria e vi 

si accede dopo il conseguimento della lau-

rea magistrale o specialistica. Il dottorato 

di ricerca dura mediamente 3 anni, si conclude 

con l’elaborazione di una tesi finale ed è fina-

lizzato alla formazione e approfondimento della 

metodologia di ricerca in uno specifico settore. 

Nel percorso di dottorato si afferma la centrali-

tà della ricerca nella vita dell’Università e il suo 

nesso strettissimo con i processi di formazione. 

Dalla formazione dottorale volta alla ricerca 

accademica e all’alta professionalizzazione si 

evince lo status di un Ateneo nella sua configu-

razione più alta di research university rispetto 

ad una mission meno ambiziosa di semplice tea-

ching university. Non si può inoltre prescindere 

da questo livello di offerta formativa anche in 

prospettiva di un efficiente mantenimento, rin-

novamento e crescita della classe accademica 

universitaria.

Secondo le indagini svolte dall’Associazione 

TEMATICHE DI ENTOMOLOGIA AGRARIA 

NEI DOTTORATI IN SCIENZE AGRARIE 

DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

Roberto Mannu

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria, 

Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia

Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), 

l’offerta di posti di dottorato in Italia è caratte-

rizzata da una forte concentrazione e sperequa-

zione. Nel 2018, circa il 40% dei posti disponi-

bili a livello nazionale (8960) è stata garantita da 

10 Università: Sapienza di Roma (757), Politec-

nico di Milano (414), Università degli Studi di 

Padova (377), Università di Roma “Tor Verga-

ta” (365), Politecnico di Milano (340), Universi-

tà di Genova (295), Federico II di Napoli (277), 

Università di Torino (265), Università Statale di 

Milano (249) e Università degli Studi di Tren-

to (241). In tale contesto, i dottorati sviluppati 

nell’ambito delle Scienze Agrarie rappresenta-

no solo una piccola percentuale, che si riduce 

ulteriormente se vengono analizzati in maniera 

sistematica i percorsi di formazione e ricerca di 

entomologia agraria.

Il presente contributo ha l’obiettivo di analiz-

zare in maniera preliminare le ricerche su vari 

argomenti di entomologia agraria sviluppate dai
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Università degli Studi di Sassari –Dottorato in Agricultural Sciences
(https://www.agrariaweb.uniss.it/it/post-laurea/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-scien-

ze-agrarie)
Presso l’Università degli Studi di Sassari, gli studi applicati all’entomologia vengono sviluppati 

all’interno del curriculum “Monitoraggio e Controllo degli Ecosistemi agrari e forestali in ambien-

te mediterraneo”. In tale contesto, gli argomenti portati avanti e sviluppati negli ultimi cicli di 

Dottorato, hanno riguardato due tematiche inquadrabili negli ambiti apidologico e in quello delle 

biotecnologie entomologiche:

1) “Studies on the behavioral responses of Apis mellifera to the pathogen Nosema ceranae and 
the parasite Varroa destructor, and on the predatory wasp Vespula germanica in apiary”

Dott.ssa Alessandra Mura – XXXII Ciclo

Il lavoro ha riguardato lo studio di parassiti e patogeni di imenotteri sociali e l’attività di batteri 

entomopatogeni nei confronti di parassiti animali e insetti utili. La salute delle api, infatti, è una 

delle principali preoccupazioni a livello mondiale e gli studi che analizzano le risposte delle api da 

miele ai fattori biotici sono molteplici. Tra questi, il microsporidio Nosema ceranae è riconosciuto 

come uno dei principali fattori di stress implicati nella riduzione delle popolazioni di api a livello 

mondiale. Le osservazioni effettuate nell’ambito di questo dottorato hanno messo in evidenza che 

le api infettate dal microsporidio hanno vita mediamente più lunga quando sono alimentate con 

propoli, sia come estratto che come propoli grezza. Gli esperimenti di laboratorio hanno anche 

dimostrato che la propoli grezza ha un effetto narcolettico sull’acaro Varroa destructor, mentre l’e-

stratto di propoli causa una diminuzione del numero di spore di N. ceranae. Durante il medesimo 

percorso di formazione è stato inoltre valutato il ruolo e l’impatto di Vespula germanica nei confron-

ti delle colonie di api. I risultati ottenuti hanno evidenziato che la vespa svolge un ruolo principale 

da “spazzina” in quanto la sua dieta si basa principalmente su api morte o moribonde presenti in 

prossimità degli alveari.

dottori di ricerca afferenti agli ultimi 3 cicli con-

clusi (XXXI, XXXII e XXXIII) nei Corsi dei 

principali Dipartimenti di Agraria italiani. L’o-

biettivo, in prospettiva, è quello di realizzare un 

database nazionale che consenta di monitorare 

e analizzare la formazione dottorale nell’ambito 

dell’entomologia agraria e lo sviluppo di ricer-

che su tematiche di base e/o contestualizzate su 

specifiche problematiche dell’areale su cui ven-

gono portate avanti le ricerche.
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2) “Studies on the microbial interactions involving beneficial insects and entomopathogens”
Dott.ssa Anna Marta Lazzeri - XXXII Ciclo

Un secondo percorso di dottorato svolto durante il medesimo ciclo (XXXII) dell’Università di Sas-

sari è stato incentrato sullo studio delle relazioni che intercorrono tra batteri e insetti utili come api 

e insetti predatori. Specificatamente, le sperimentazioni sono state condotte con la conduzione di 

biosaggi di laboratorio atti a testare gli effetti del complesso proteico derivato da batteri lattici tipici 

di matrici alimentari e da un ceppo Brevibacillus laterosporus, un batterio ubiquitario con proprietà 

entomopatogene che può essere isolato da differenti matrici biotiche e abiotiche, rispettivamente 

nei confronti del patogeno delle api Paenibacillus larvae e dell’insetto utile Chrysoperla agilis. I ri-

sultati delle ricerche hanno messo in luce che i composti derivati dai batteri lattici hanno un’azione 

inibitoria nei confronti di P. larvae, che è risultata legata alla presenza di alcuni acidi organici e 

peptidi antimicrobici. La sperimentazione condotta per valutare la tossicità di B. laterosporus nei 

confronti di C. agilis ha invece dimostrato che il batterio non ha effetti letali diretti sui vari stadi 

del crisopide, ma può comunque determinare effetti indiretti (e.g. riduzione dello sviluppo pupale) 

quando viene assimilato da larve giovani.

Università degli Studi di Catania – Dottorato in Agricultural Food and 

Environment
(https://www.unict.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca/agricultural-food-and-environmental-scien-

ce-3)

Nell’ambito del Corso di Dottorato in Agricultural Food and Environment, il Dipartimento di Agri-

coltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania ha finanziato un solo 

dottorato sulle tematiche inerenti all’entomologia agraria nel periodo di riferimento:

1) “Advances in aphid sustainable control”
Dott. Michele Ricupero – XXXII Ciclo

Le ricerche sono state incentrate sullo studio dei mezzi di controllo contro l’afide Aphis gossypii 

e la valutazione degli eventuali effetti collaterali sul parassitoide Aphidius colemani. Nello stesso 

progetto di dottorato, sono state avviate prove di allevamento del predatore coccinellide Harmo-

nia axyridis, su cui sono stati valutati gli effetti di tre insetticidi sintetici a dosi subletali sulla sua 

risposta funzionale. Considerato che questo predatore è anche considerato una specie invasiva, è 

stata inoltre valutata la relazione tra il coccinellide e il suo principale parassitoide, Dinocampus coc-

cinellae, determinando il tasso di parassitizzazione e la sua filogeografia in diverse aree geografiche. 

I risultati ottenuti hanno permesso di identificare l’utilità di alcuni estratti botanici per il controllo 
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dell’afide, i quali hanno mostrato una diversa selettività nei confronti del parassitoide specifico. 

Inoltre, l’utilizzo di insetticidi sistemici a dosi subletali ha permesso di controllare efficacemente A. 

gossypii e influenzare in modo diverso la fisiologia e il comportamento dei nemici naturali. Inoltre, 

la sperimentazione effettuata su H. axyridis ha evidenziato che la parassitizzazione di D. coccinellae 

è stata differente su individui provenienti da differenti aree geografiche.

Università degli Studi di Torino – Dottorato in Agriculture, Forest and Food 

Sciences
(https://dott-safa.campusnet.unito.it/do/home.pl)

L’Università degli Studi di Torino sviluppa le ricerche di entomologia applicata nell’ambito del pro-

gramma di Dottorato in Agricultural. Forest and Food Science afferente al Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA). Durante il periodo preso in esame, è stato portato avanti 

un unico progetto di dottorato:

1) “Host range evaluation of Torymus sinensis, exotic parasitoid of the chestnut gall wasp”
Dott.ssa Cristina Pogolotti

Gli obiettivi del lavoro sono incentrati sull’approfondimento dei potenziali ospiti alternativi del 

parassitoide esotico Torymus sinensis, specie di origine asiatica utilizzata in Italia per il controllo del 

cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus. In particolare, nel triennio 2016-2018 è sta-

ta osservato il tasso di emergenza di T. sinensis da galle prodotte da cinipidi infeudati su castagno, 

querce, rosa selvatica e rovo già presenti nel territorio nazionale, valutando altresì la probabilità di 

ibridazione con specie native appartenenti al genere Torymus. Le osservazioni effettuate in labo-

ratorio hanno messo in evidenza la presenza di numerose specie di parassitoidi associate a diverse 

specie di cinipidi, delle quali le specie appartenenti al genere Torymus sono state quelle più rappre-

sentative. Dalle galle prelevate sui castagni sono sfarfallati esclusivamente individui di T. sinensis, 

mentre alle galle prelevate su querce e rose selvatiche sono stati associate altre 8 specie di Torymus 

appartenenti al complesso naturale di parassitoidi nativi. Le osservazioni effettuate, inoltre, hanno 

permesso di evidenziare la presenza di T. sinensis su galle di specie no-target, dimostrando la capa-

cità del parassitoide di svilupparsi alle specie di ospiti secondari. Gli studi filogenetici non hanno 

messo in evidenza il rischio di ibridazione tra T. sinensis e le specie autoctone, principalmente a 

causa di caratteri morfologici poco affini tra le diverse specie.
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Università degli Studi di Palermo – Dottorato in Mediterranean Agricultural, 

Food and Forest Systems 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/dottorati/sistemiagroalimentarieforestalimediterranei/

index.html)

Dottorato in Biodiversity in Agriculture and Forestry 

(https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/dottorati/biodiversityinagricultureandforestry)

Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Pa-

lermo, le tematiche riguardanti l’entomologia agraria sono sviluppate all’interno di due dottorati: il 

dottorato in Mediterranean Agricultural, Food and Forest Systems e quello in Biodiversity in Agri-

culture and Forestry. Nel periodo temporale oggetto di esame sono stati sviluppati due progetti di 

ricerca:

1) “Impact of an invasive pest in local semiochemical networks”
Dott.ssa Letizia Martorana (Ciclo XXXI)

L’attività di ricerca è stata finalizzata a evidenziare il potenziale impatto di un insetto fitofago eso-

tico sulle reti infochimiche indigene pianta-fitofago-nemici naturali. Come sistema studio è stata 

utilizzata la cimice asiatica, Halyomorpha halys, di cui è stato valutato il potenziale impatto sulla 

rete trofica europea costituita dalla pianta Vicia faba, dall’eterottero fitofago Nezara viridula e dall’i-

menottero ooparassitoide Trissolcus basalis e sulla rete nord-americana V. faba - Podisus maculi-

ventris, eterottero predatore zoofitofago - Telenomus podisi, imenottero ooparassitoide. Attraverso 

biosaggi comportamentali in condizioni di laboratorio è stato evidenziato che il fitofago esotico ha 

un impatto negativo sulle reti trofiche locali, in quanto, in entrambi i sistemi, la presenza di H. halys 

è in grado di mascherare la comunicazione pianta-parassitoide, impedendo così che l’antagonista 

naturale localizzi il proprio ospite. Inoltre, gli studi sul sistema nord-americano V. faba – P. macu-

liventris – Te. podisi hanno permesso di evidenziare, prima volta in letteratura, che anche l’attacco 

di un predatoro zoofitofago induce la pianta ad adottare strategie di difesa indiretta simili a quelle 

adottate in conseguenza di infestazioni di insetti fitofagi.

2) “Chemical ecology of Bagrada hilaris (Burmeister) (Heteroptera: Pentatomidae): 
intraspecific and interspecific chemical cues”

Dott. Mokhtar Abdulsattar Arif (Ciclo XXXII)

Il progetto di dottorato è stato incentrato sull’approfondimento di aspetti di ecologia chimica rela-

tivi all’eterottero pentatomide Bagrada hilaris, una specie esotica che in Europa è presente soltanto 

nelle isole di Pantelleria e di Malta, e che negli ultimi anni ha acquistato notevole interesse per i gra-

vi danni economici arrecati alle colture di brassicacee negli U.S.A. a seguito della sua accidentale 
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introduzione e della conseguente rapida diffusione. Il lavoro di tesi, attraverso prove di laboratorio 

e di pieno campo, ha affrontato sia gli aspetti di comunicazione intraspecifica, sia quelli della comu-

nicazione interspecifica pianta-fitofago. Riguardo alla prima tematica, è stato evidenziato il ruolo di 

feromone di aggregazione per le femmine e gli stadi giovanili svolto dall’(E)-2-octenil acetato, uno 

dei principali composti prodotti dagli adulti della cimice e particolarmente dai maschi. Per quanto 

riguarda la comunicazione pianta ospite-fitofago, è stato evidenziato che B. hilaris dimostra una 

preferenza maggiore per alcune specie di brassicacee, in quanto risulta particolarmente attratta dai 

composti volatili (VOCs) prodotti da Brassica oleracea var. botrytis e da Eruca sativa. Tra i VOCs, 

è stato evidenziato che un ruolo predominante nell’attrazione dell’insetto è esercitato dal Brassica-

diene, un nuovo diterpene identificato e caratterizzato chimicamente grazie alla collaborazione con 

ricercatori del Departments of Chemistry and Entomology - University of California e dell’Institut für 

Organische Chemie, Braunschweig, German.

Università degli Studi di Padova – Dottorato in Crop Science
(https://www.sciproveg.com/spv/)
L’elemento unificante del Corso di Dottorato in Crop Science è la pianta coltivata nell’ambiente 

agrario e forestale. Le scale di intervento dei gruppi di ricerca coinvolti vanno dalla cellula all’eco-

sistema, comprendendo un grande numero di specializzazioni. Si possono individuare tre ambiti 

principali e un elemento trasversale di collegamento. Nel periodo temporale oggetto di esame sono 

stati sviluppati tre progetti di ricerca:

1) “Bridging applied ecology and network theory to improve landscape management for 
conservation”

Dott. Francesco Lami (Ciclo XXXII)

L’intensificazione agricola è considerata una grave minaccia per la biodiversità ed i servizi ecosi-

stemici ad essa connessi. Per meglio gestire le comunità biologiche naturali, è necessaria una più 

dettagliata comprensione del modo in cui le specie usano gli habitat e si muovono attraverso un 

paesaggio sempre più semplificato. I tradizionali approcci dell’ecologia del paesaggio sono prin-

cipalmente basati sulla dicotomia fra le patch target di habitat semi-naturale e la matrice agraria 

circostante. Nonostante sia stato fonte di innegabili progressi, questo approccio non può accura-

tamente rappresentare la complessità del mondo reale, in quanto è ormai noto che molte specie 

usano diversi tipi di habitat, sia naturali che disturbati, nel corso del loro ciclo vitale. Oltre alle alte-

razioni del paesaggio, molti fattori locali (incluse tecniche di gestione quali il disturbo del suolo o la 

lotta ai fitofagi) possono causare impatti sulla biodiversità, anche interagendo fra di loro. Lo scopo 

di questa tesi è quello di testare un nuovo approccio allo studio delle interazioni specie-habitat, 
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applicandolo per rispondere ad alcune importanti domande sul modo in cui la semplificazione del 

paesaggio influenza degli importanti gruppi funzionali di artropodi. Inoltre, abbiamo studiato gli 

effetti di fattori locali su un servizio ecosistemico legato agli artropodi (la predazione dei semi di in-

festanti). Il nuovo approccio, basato sulla teoria dei network, ha dimostrato che la semplificazione 

del paesaggio riduce la specializzazione per gli habitat nei gruppi di insetti a bassa mobilità, e ci ha 

consentito di identificare i tipi di habitat più importanti per facilitare gli spostamenti di artropodi 

attraverso il paesaggio. Il nostro studio a livello locale ha inoltre evidenziato come fattori multipli 

possono interagire in modo difficilmente prevedibile nell’influenzare i principali servizi ecosiste-

mici forniti dagli insetti. Questo ci ha permesso di fornire una serie di consigli per la gestione della 

biodiversità, diversi a seconda del gruppo target.

2) “Dinamiche di popolazione, tolleranza termica e impatto su vite della cimice asiatica 
invasiva, Halyomorpha halys”

Dott. Davide Scaccini (Ciclo XXXII)

La cimice asiatica, Halyomorpha halys, è una specie invasiva nativa dell’Asia orientale, introdotta in 

USA, Europa e Sud America. Questo insetto dannoso si sviluppa a carico di più di 170 specie vege-

tali tra cui diverse colture frutticole, orticole, estensive e piante ornamentali. È in grado di causare 

danni alle colture e provocare fastidio alla popolazione umana quando si sposta nelle abitazioni per 

svernare. Nella presente tesi sono stati considerati alcuni aspetti relativi ai processi di invasione, 

all’impatto del fitofago sulla vite e agli effetti di fattori abiotici (alte e basse temperature) e biotici 

(controllo biologico) che possono influenzare la dinamica di popolazione di H. halys. Lo studio 

della struttura genetica dell’insetto associata a quella del suo simbionte primario, ‘Candidatus Pan-

toea carbekii’, ha permesso di chiarire le vie di invasione della cimice asiatica. Nello studio delle 

dinamiche di popolazione stagionali di H. halys in vigneti multi-varietali è emersa una maggiore 

presenza dell’insetto su alcune cultivar a bacca rossa rispetto a quelle a bacca bianca, così come 

sono stati osservati livelli più elevati d’infestazione nelle zone di margine dei vigneti rispetto al cen-

tro. In studi specifici è emerso come le infestazioni di H. halys possano causare danni alle bacche, 

anche se è stata evidenziata una diversa suscettibilità varietale. Tuttavia è emersa una associazione 

tra l’incidenza di danni da Botrytis cinerea e la presenza di H. halys. Gli studi sulle esposizioni a 

basse e alte temperature hanno dimostrato che gli individui a fine svernamento sono più sensibili ai 

trattamenti termici rispetto a quelli che iniziano lo svernamento. Inoltre, le curve di mortalità de-

rivate dallo studio sulle alte temperature possono essere impiegate per definire trattamenti termici 

per il controllo di H. halys. Infine, lo studio sul complesso di ooparassitoidi naturali di H. halys in 

nord Italia fornisce risultati promettenti sul controllo del fitofago.



Entomata

122

3) “Effects of vineyard management on functional biodiversity”
Dott. Giulia Zanettin (Ciclo XXXI) 

I vigneti italiani sono spesso monocolture su larga scala caratterizzate da un elevato impiego di 

agrofarmaci e dalla riduzione delle infrastrutture ecologiche. In questi agro-ecosistemi altamente 

disturbati e semplificati, l’insorgenza di specie non autoctone può verificarsi più facilmente. In 

questo contesto, la conservazione degli habitat semi-naturali e l’adozione di pratiche di gestione 

più sostenibili risultano di particolare importanza. Nel presente lavoro, è stata valutata l’influenza 

delle pratiche di gestione del vigneto e della complessità del paesaggio sulla presenza di tre diverse 

specie di cicaline. I risultati hanno dimostrato che i fattori investigati possono influenzare le densità 

di popolazione di tali fitofagi, nonché il loro controllo naturale. Di essi si dovrebbe pertanto tenere 

considerazione nella pianificazione di strategie di controllo su larga scala. Inoltre, è stato valutato 

l’effetto sulla presenza sia di fitofagi che artropodi utili di alcune pratiche di manipolazione dell’ha-

bitat, come la gestione della vegetazione spontanea presente nell’interfilare e la pratica del sovescio, 

in quanto tali pratiche possono rivelarsi utili strategie per favorire la presenza di nemici naturali.
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME 

“L’ENTOMOLOGIA A BOLOGNA TRA 

DIDATTICA E RICERCA”

Antonio Masetti

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

I
l volume “L’entomologia a Bologna tra didattica 

e ricerca” contiene il catalogo del materiale espo-

sto nella mostra omonima, gli interventi presen-

tati il giorno dell’inaugurazione (28 novembre 

2019) e i testi introduttivi per le otto sezioni della mo-

stra: La didattica del passato, Le collezioni di ieri e di 

oggi, Insetti vivi, Insetti per immagini, Lotta biologica, 

Api e impollinazione, Altri usi degli insetti, Rassegna 

bibliografica. La mostra “L’entomologia a Bologna 

tra didattica e ricerca”, allestita presso la Biblioteca 

di Agraria “Gabriele Goidanich” tra novembre 2019 

e febbraio 2020, è il frutto della collaborazione tra la 

Biblioteca e l’intera équipe di docenti, ricercatori e 

tecnici dell’area di Entomologia del Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università 

di Bologna. Hanno fatto parte del Comitato scienti-

fico e organizzatore: David Baldo, Giovanni Giorgio 

Bazzocchi, Giovanni Burgio, Francesco Casadei, Carlo 

Cencini, Maria Luisa Dindo, Luca Dondini, Gianfranco Filippini, Santolo Francati, Roberta Gian-

notti, Serena Magagnoli, Stefano Maini, Antonio Martini, Antonio Masetti, Davide Montanari, 

Claudio Porrini, Federica Rossi, Fabrizio Santi, Fabio Sgolastra. 

La versione in pdf del volume è accessibile e scaricabile gratuitamente dal sito: 

http://amsacta.unibo.it/6489.
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME “ITALIAN 
APICULTURE. A JOURNEY THROUGH HISTORY 

AND HONEY DIVERSITY”

Ignazio Floris

Dipartimento di Agraria, Università di Sassari

L
’Italia è un Paese dove la cultura delle api ha permeato più che altrove la storia del no-

stro popolo, comprese le sue tradizioni, l’economia, le espressioni umanistiche e artisti-

che. Ciò è stato favorito dalla diversità geografica e culturale che caratterizza il Bel Paese, 

spostandosi da nord a sud, isole comprese. La grande diversità culturale e ambientale 

è anche alla base dell’ampia varietà di risorse mellifere che, soprattutto con l’avvento dell’apicol-

tura moderna, si è tradotta in una vastissima gamma - la più ampia a livello mondiale - di varietà 

botaniche di mieli con caratteristiche organolettiche, proprietà e composizione molto varie. Oltre 

all’opera storica di Eva Crane sull’apicoltura mondiale (The World History of Beekeeping and Ho-

ney Hunting), in cui l’apicoltura italiana è parzialmente descritta, mancava un ampio trattato che 

illustrasse e riassumesse la ricchezza espressa dalle diverse culture regionali della penisola e delle 

sue isole maggiori. Questo libro (464 pp.) rappresenta un primo tentativo di riassumere la cono-

scenza dell’apicoltura italiana e della sua storia, compresa la diversità dei mieli. Ha coinvolto noti 

esperti accademici italiani, e non solo, in apicoltura e ha voluto arricchire il lavoro di Eva Crane per 

onorarne la memoria. Il lavoro è stato realizzato nell’ambito dell’Accademia Nazionale Italiana di 

Entomologia grazie all’approvazione di un progetto internazionale (Grant Application of Eva Crane 

Trust) e, in parte, ai Fondi per la Ricerca dell’Ateneo di Sassari. Il volume è stato coordinato dal 

Prof. Ignazio Floris.



N. 13 del 20 dicembre 2020

125

Lorenzo Marini

DAFNAE, Università di Padova

IMPATTI DI XYLELLA SULLA COLTIVAZIONE DELL’ULIVO

schneider, k., vAn der Werf, W., cendoYA, m., mourits, m., nAvAs-cortés, j. A., vicent, A., 

& lAnsink, A. o. (2020). Impact of Xylella fastidiosa subspecies pauca in European olives. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 9250-9259.

QUANTO VALE IL CONTROLLO BIOLOGICO? UN’ANALISI ECONOMICA

WYckhuYs, k. A., lu, Y., zhou, W., cock, m. j., nArAnjo, s. e., fereti, A., ... & furlonG, m. 

j. (2020). Ecological pest control fortifies agricultural growth in Asia–Pacific economies. 

Nature ecology & evolution, 1-9.

LA ROTAZIONE DELLE COLTURE AIUTA LA GESTIONE DELLA RESISTENZA

cArrière, Y., BroWn, z., AGlAsAn, s., dutilleul, P., cArroll, m., heAd, G., ... & cArroll, s. P. 

(2020). Crop rotation mitigates impacts of corn rootworm resistance to transgenic Bt corn. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 18385-18392.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E MANTENIMENTI DELLE 

PRODUZIONI AGRICOLE

TAmBurini, G., BommArco, r., WAnGer, t. c., kremen, c., vAn der heijden, m. G., lieBmAn, 

m., & hAllin, s. (2020). Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services 

without compromising yield. Science Advances, 6, eaba1715.

QUANDO GLI INSETTI ISPIRANO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

tAhA, h. e., kiAni, m., hedrick, t. l., & Greeter, j. s. (2020). Vibrational control: A hidden 

stabilization mechanism in insect flight. Science Robotics, 5(46).

riverA, j., hosseini, m. s., restrePo, d., murAtA, s., vAsile, d., PArkinson, d. Y., ... & kisAilus, d. 

(2020). Toughening mechanisms of the elytra of the diabolical ironclad beetle. Nature, 586, 

543-548.
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NUOVO STUDIO SUL DECLINO DELLE POPOLAZIONI DI INSETTI A SCALA 

GLOBALE

vAn klink, r., BoWler, d. e., GonGAlskY, k. B., sWenGel, A. B., Gentile, A., & chAse, j. 

m. (2020). Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect 

abundances. Science, 368, 417-420.

LE ZANZARE PREFERISCONO GLI UOMINI

rose, n. h., sYllA, m., BAdolo, A., lutomiAh, j., AYAlA, d., AriBodor, o. B., ... & kriete, A. l. 

(2020). Climate and urbanization drive mosquito preference for humans. Current Biology 

30, 3570-3579.

PRIMA MAPPA GLOBALE DI DISTRIBUZIONE DELLE API

orr, m. c., huGhes, A. c., chesters, d., PickerinG, j., zhu, c. d., & Ascher, j. s. (2020). Global 

patterns and drivers of bee distribution. Current Biology.

L’ECOLOGIA CHIMICA CONTINUA A STUPIRE

zu, P., BoeGe, k., del-vAl, e., schumAn, m. c., stevenson, P. c., zAldivAr-riverón, A., & 

sAAvedrA, s. (2020). Information arms race explains plant-herbivore chemical communication 

in ecological communities. Science, 368, 1377-1381.

RELAZIONI FILOGENETICHE FRA PIANTE COLTIVATE E SELVATICHE E USO 

DI PESTICIDI

PeArse, i. s., & rosenheim, j. A. (2020). Phylogenetic escape from pests reduces pesticides on 

some crop plants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 26849-26853.

INSETTI E ALIMENTAZIONE UMANA

BessA, l. W., Pieterse, e., mArAis, j., & hoffmAn, l. c. (2020). Why for feed and not for human 

consumption? The black soldier fly larvae. Comprehensive Reviews in Food Science and 

Food Safety, 19, 2747-2763.
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EVENTI E NOTIZIE IN BREVE

- Dal 15 al 18 marzo 2021 si svolgerà il 10th International IPM Symposium a Denver, Colorado 

(https://ipmsymposium.org/2021/program.html)

- Dal 26 al 30 aprile 2021 si terrà a Davos (Switzerland) il Second International Congress of 
Biological Control (ICBC2) (https://www.iobc-icbc.com)

- Il 18 maggio 2021 si terrà il 72nd International Symposium on Crop Protection (ISCP) 

presso la Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent (Belgium) (http://

www.ugent.be/bw/plants-and-crops/iscp)

- Dal 23 al 28 maggio 2021 si terrà a Dalian, Liaoning (China) il 7th International Forum 

for Surveillance and Control of Mosquito and Vector-borne Diseases & National 

Congress of Medical & Veterinary Entomology (https://www.asiansvemc.org/2018/11/13/

ifscmmd-2019/)

- A giugno 2021 (data da definire) si terrà a Gdansk (Poland) il 16° Meeting del Working 
Group IOBC-WPRS su “Biological and Integrated Control of Plant Pathogens”. Il tema 

del meeting è “Challenges in biocontrol single strains versus synthetic consortia” (http://

www.iobc-wprs-gdansk2020.pl)

- Dal 6 all’11 giugno 2021 si terrà ad Assisi (Italy) la 14th International Conference on Plant 
Pathogenic Bacteria (ICPPB), “The Impact of Plant Pathogenic Bacteria on Global Plant 

Health” (http://www.icppb2020.com)

- Dal 6 all’11 giugno 2021 si svolgerà a Torino il XXVI Congresso Nazionale Italiano di 

Entomologia (CNIE) (https://www.cnie2020.com/)

- Dal 14 al 17 giugno 2021 si terrà a Plovdiv (Bulgaria) il 12th International IOBC-WPRS 
Workshop on Pome Fruit Diseases del Working Group IOBC-WPRS su “Integrated Plant 

Protection in Fruit Crops” (http://iobc-plovdiv2020.com)

- Dal 28 giugno all’1 luglio 2021 si terrà a Torino (Italy) presso il Centro Congressi Lingotto 

il Plant Biology Europe 2020 (https://europlantbiology2020.org)
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- Dal 28 giugno all’1 luglio 2021 si svolgerà a Helsinki (Finland) la International Plant Health 

Conference “Protecting Plant Health in a Changing World” (http://www.fao.org/plant-

health-2020/events/events-detail/en/c/1250609)

- Dal 12 al 16 luglio 2021 si svolgerà il IX Symposium of the European Association of 

Acarologists a Bari (Italy) (https://euraac2020.com/)

- Dal 18 al 23 luglio 2021 si terrà il XXVI International Congress of Entomology 

(ICE2020Helsinki) a Helsinki (Finland) (https://ice2020helsinki.fi)

- Dal 25 al 29 luglio 2021 si terrà il Symposium on Insect-Plant Interactions (SIP 2020) a 

Leiden (The Netherlands) (https://www.universiteitleiden.nl/sip2020)
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a evidenziare in grassetto parole o pezzi di frasi per agevolare la comprensione e la lettura rapida 
del testo. Per gli articoli troppo lunghi è anche consigliato lasciare una riga vuota  tra un blocco di 
una certa dimensione  e l'altro.

I nomi scientifici dovranno essere scritti in corsivo. L'indicazione di autore e data del nome è facol-
tativa. Eventuali riferimenti bibliografici dovranno essere citati nel testo come segue: "Rossi (2015)" 
o "(Rossi 2015)". I titoli citati nelle eventuali bibliografie dovranno avere il seguente formato: 

Di Giulio, A. & moore, W. (2004). The first-instar larva of the genus Arthropterus (Coleoptera: 
Carabidae: Paussinae): implications for evolution of myrmecophily and phylogenetic relationships 
within the subfamily. Invertebrate Systematics, 18(2), 101-115.

Le illustrazioni, in regola con i diritti d'autore, dovranno avere formato jpeg e risoluzione sufficien-
te ma non eccessiva (non superiori a 1 MB ciascuna). Ogni figura dovrà avere come unico nome le 
iniziali del primo autore e il numero progressivo: es. la figura 1 dell'articolo di Mario Rossi diventa 
MR1. Al termine dell'articolo dovranno essere indicate le didascalie di ogni figura, in corsivo, con 
il formato seguente:

Fig. 7. Da Gli insetti, 1979: Calliphora erythrocephala e Sarcophaga haemorrhoidalis.

La Redazione si riserva di inserire le figure nel testo o alla fine dell'articolo. L'autore può suggerire 
le proprie preferenze ma la redazione potrà decidere altrimenti. 
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