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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 maggio 
2021. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.
bs@aballerio.it



Novità nel sito Internet della Società Entomologica Italiana           5

Beewatching: un progetto per conoscere le api selvatiche italiane           11

Lo studio della biodiversità degli Artropodi del suolo: 

metodi tradizionali e prospettive future               26

I coccinellidi del vigneto in Toscana                33

Gli insetti come fonte proteica alternativa               40

Varroa, virus, pesticidi e stress nutrizionali: interazioni pericolose per le api          45

Lo studio dell’agroecologia mediante un serious game multidisciplinare: 

uno strumento per la didattica dell’entomologia              55

La lotta alla mosca tse-tse in Africa: 

esperienze passate e prospettive future               63

L’Aspromonte e la sua biodiversità entomologica              69

Recensioni                    80

Segnalazioni bibliografiche                 84

INDICE



N. 14 del 31 marzo 2021

5

NOVITÀ NEL SITO INTERNET 

DELLA SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

I
l sito Internet www.societaentomologicaitaliana.it è stato recentemente implementato con 

una nuova sezione divulgativa, indirizzata a chi vuole curiosare nel mondo degli insetti e 

dell’entomologia anche senza essere un esperto del settore; è una iniziativa rivolta a perso-

ne di tutte le età, ma soprattutto ai più giovani e agli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado. È inoltre uno spazio aperto alla collaborazione di chiunque e ci auguriamo che gli studiosi 

e gli appassionati di entomologia, primi fra tutti i nostri soci, partecipino proponendo loro testi, 

fotografie, filmati.

“Vuoi essere dei nostri?” è in lingua italiana e intende:

-  offrire spunti di interesse per chi desidera entrare nel mondo dell’entomologia o anche è 

solo spinto dalla curiosità

- fornire materiale didattico per le scuole di vario ordine e grado

- presentare articoli sia di carattere divulgativo sia su argomenti più tecnici e scientifici

- ospitare fotografie, disegni e filmati aventi gli insetti come soggetto principale

Cerchiamo quindi autori che abbiano il piacere di condividere materiale di interesse generale, cu-

rioso o inusuale, didattico o informativo, rigoroso per quanto riguarda i contenuti ma non necessa-

riamente tecnico o serioso. È un’occasione per molti per essere presenti come autori sul sito di una 

Società scientifica di prestigio, per mostrare le proprie realizzazioni e contribuire alla diffusione 

dell’entomologia in Italia a tutti i livelli.

Sono diverse le sezioni proposte alle quali si accede dalla tendina “Vuoi essere dei nostri?” della 

pagina iniziale del nostro sito:

“Parole entomologiche” è dedicata a chiunque voglia parlare delle proprie ricerche, descrivere os-

servazioni o suggerire temi di indagine e chiedere collaborazione; è quindi una sezione indirizzata 

a un pubblico che già opera o ha esperienza in campo entomologico;

“L’Entomologia nella fotografia” è una vetrina di fotografie inerenti gli Insetti e la microfauna del 

suolo alla quale tutti possono collaborare con proprie immagini;

“L’Entomologia nel disegno” ospita opere grafiche e disegni a soggetto entomologico, sia con im-

magini realistiche o iperrealistiche, sia con lavori di fantasia;
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“L’Entomologia nelle vignette e nei fumetti”, per chi sa raccontare storie con singole o più imma-

gini;

“Insetti dal vivo” per i video-produttori di filmati a soggetto entomologico;

“L’Entomologia per tutte le età”, con suggerimenti per le ricerche dei giovani entomologi e per la 

didattica scolastica e con spazi dove singoli entomologi ed entomologhe “in erba” e le classi delle 

scuole possono illustrare le proprie attività e scoperte.

A ogni pagina che si apre viene suggerito come partecipare. Il materiale inviato a 

partecipaalsito@societaentomologicaitaliana.it sarà pubblicato gratuitamente su 

www.societaentomologicaitaliana.it dopo parere favorevole da parte della Redazione.

Non sono ammessi contenuti offensivi o comunque in qualche modo contrari alle finalità statutarie 

della Società. È richiesta una dichiarazione di proprietà dei diritti di pubblicazione del materiale 

inviato, o dell’assenza di copyright sullo stesso, e una liberatoria per la pubblicazione sul sito. Resta 

inteso che i contenuti degli articoli pubblicati esprimono opinioni e sono responsabilità esclusiva 

dell’Autore/Autrice; la Società Entomologica Italiana non detiene diritti sul materiale pubblicato 

che resta di proprietà esclusiva dell’Autore/Autrice.

Per informazioni scrivere a partecipaalsito@societaentomologicaitaliana.it

Nella seguenti pagine alcune videate del nuovo sito internet:
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B
eewatching è un progetto nato nel-

la primavera del 2018 da una colla-

borazione tra alcuni entomologi del 

CREA (Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e al-

cuni botanici del BiGeA (Dipartimento di scien-

ze biologiche, geologiche e ambientali) dell’Uni-

versità di Bologna.

Il progetto nasce dalla passione per le api sel-

vatiche, “sorelle minori”, ai più misconosciute, 

delle più note api da miele. Il progetto risponde 

al desiderio di osservare le api nel loro ambiente 

naturale e catturarle esclusivamente attraverso 

l’obiettivo della macchina fotografica. Grazie 

alla sinergia tra entomologi e botanici, inoltre, 

il progetto tenta di comprendere quali siano le 

piante spontanee maggiormente visitate dalle 

api in natura, un obiettivo non raggiungibile con 

metodi di cattura passivi (trappole). Lo scopo 

finale del progetto è quello di raccogliere infor-

mazioni e immagini di api e di flora apistica 

(nel senso più ampio del termine) da tutta Italia, 

ma anche di far conoscere al pubblico alcune 

delle oltre mille specie di api presenti nel nostro 

paese e sensibilizzarlo alla loro salvaguardia at-

traverso semplici azioni.

Il termine beewatching deriva dal più noto 

“birdwatching” e designa un approccio alla co-

noscenza delle api non distruttivo, in contrasto 

a quello classico della raccolta e preparazione di 

esemplati morti, tipico della tassonomia classi-

ca. Questa precisazione viene fatta senza alcun 

giudizio morale: anche gli autori del progetto, 

in qualità di scienziati - entomologi e botanici 

- ricorrono alla cattura/raccolta degli esemplari 

per l’identificazione a scopo scientifico; tuttavia 

ritengono che vi sia spazio per una scienza alla 

portata di tutti e a carattere più ambientalista, 

che, sacrificando in parte il rigore scientifico, 

possa avvicinare alla materia anche i cittadini, 

spesso molto sensibili a tematiche ambientaliste 

e animaliste. Esperienze di questo genere sono 

state avviate in molti ambiti dalla cosiddetta 

“citizen science”, la scienza dei cittadini, che 

sempre più spesso affianca la scienza tradizio-

nale nella raccolta di dati, soprattutto in campo 

naturalistico.

BEEWATCHING: 

UN PROGETTO PER CONOSCERE 

LE API SELVATICHE ITALIANE

Laura Bortolotti1, Simone Flaminio1, Marino Quaranta1, Marta Galloni2

1 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria – Centro di ricerca agricoltura e ambiente (CREA-AA)
2 Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali (BiGEA), Università degli studi di Bologna

IL PROGETTO
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La prima tappa del progetto è stata la creazione 

del sito web www.beewatching.it. In apertura il 

sito riporta informazioni sul progetto stesso e sui 

suoi ideatori e la mappa con tutte le segnalazioni 

ricevute. Il processo di formazione/raccolta di 

informazioni dai cittadini avviene attraverso le 

sezioni “scopri le api”, “diventa beewatcher” e 

“aiuta le api”.

La sezione “scopri le api” contiene informazioni 

sulle 6 famiglie di apoidei europee (Apoidea An-

thophilae: Alittidae, Andrenidae, Apidae, Colle-

tidae, Megachilidae, Melittidae), delle quali ven-

gono descritti 46 generi selezionati tra quelli più 

comuni presenti in Italia. Per ogni genere viene 

fornita una descrizione generale dell’aspetto 

e della biologia ed ecologia. Alcune specie “in 

evidenza”, scelte perché molto comuni o perché 

presentano caratteristiche particolari, sono de-

scritte con maggiore dettaglio e accompagnate 

da una foto degli esemplari dei due sessi. Attual-

mente le specie descritte sono circa 150, ma si 

prevede di aumentare questo numero nel tempo.

Per rendere le api più familiari a un pubblico 

anche di non esperti, i nomi scientifici sono stati, 

quando possibile, indicati anche con un termine 

italiano, seguendo una consuetudine che nei pa-

esi anglofoni è già ampiamente diffusa. Così, i 

nomi delle famiglie sono indicati in italiano, con 

accanto la denominazione latina, e per molti ge-

neri e specie è stato riportato, oltre alla classica 

denominazione latina, anche un nome comune. 

Per quei generi o specie che non hanno un nome 

comune riconosciuto e utilizzato, questo è stato 

da noi proposto per assonanza col termine latino 

o in base al significato di questo. Sia i nomi latini 

che quelli comuni in molti casi infatti descrivo-

no una caratteristica della morfologia dell’ape: 

Andrena bicolor = andrena bicolore; Megachile 

albisecta = megachile a segmenti bianchi; Tetra-

loniella alticincta = tetraloniella a bande spesse; 

Anthophora plumipes = antofora dalle zampe 

piumate; Andrena flavipes = andrena dalle zam-

pe gialle, o ancora Megachile lagopoda = mega-

chile dalle zampe di lepre, per l’aspetto dilatato 

e peloso dei tarsi del maschio, visibile a occhio 

nudo (Figura 4); oppure descrivono un aspetto 

della sua ecologia: Andrena praecox = andrena 

precoce; Bombus pascuorum = bombo dei pa-

scoli; Bombus sylvarum = bombo dei boschi; 

Megachile maritima =  megachile della sabbia; 

o di entrambe: Colletes cunicularius è stato tra-

dotto con “collete dei cunicoli” perché nidifica 

scavando gallerie nel terreno, o “collete prima-

verile” per il periodo di volo precoce; il Colletes 

hederae con “collete dell’edera” che è una delle 

piante che più frequentemente visita, o “collete 

tardivo” perché attivo a fine estate (Figura 5). 

In alcuni casi il nome riflette un comportamen-

to tipico dell’ape: Megachile centuncularis è sta-

ta indicata come “megachile delle toppe”, per 

l’abitudine di costruire il nido con pezzetti di 

materiale ritagliato dalle foglie o dai fiori (dal 

termine latino centunculus = tessuto costituito 

da pezze cucite assieme). Se in alcuni casi è sta-

to possibile conservare l’assonanza con il nome 

latino, in altri si è preferito usare un termine 

meno assonante, ma il cui significato fosse più 

facilmente comprensibile: Megachile ericetorum 

IL SITO WEB, STRUMENTO PER PARTECIPARE
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è stato tradotto con “megachile della gariga”, al 

posto di usare il termine meno noto di “erice-

to”, definito come “consociazione di piante tipi-

che delle regioni litorali del Mediterraneo, nella 

quale predomina l’erica arborea”.

Per le api con abitudini alimentari strettamente 

oligolettiche o specializzate, che si rinvengono 

cioè su un numero ristretto di specie vegetali, si 

è preferito utilizzare un nome comune che in-

dicasse la pianta visitata, indipendentemente da 

quale fosse il significato del nome latino: Andre-

na chrysopus = andrena dell’asparago; Andrena 

florea = andrena della brionia; Andrena nitidiu-

scula = andrena della carota; Andrena ovatula 

= andrena delle leguminose; Melitta leporina = 

melitta delle leguminose; Melitta tricincta = me-

litta dell’odontite (Figura 6).

Queste scelte sono state fatte anche per rende-

re le diverse specie più facilmente individuabili 

e riconoscibili dal nome, che riflette un aspet-

to morfologico evidente, oppure la pianta sulla 

quale è più facile osservarle, o ancora il momen-

to dell’anno in cui si possono trovare in natura. 

L’auspicio è che con il tempo questi nomi comu-

ni entrino nel vocabolario corrente, eventual-

mente mutando e trasformandosi, fino a diven-

tare di uso comune.

La sezione “aiuta le api” ha lo scopo di illu-

strare alcune semplici azioni che chiunque può 

intraprendere per favorire la presenza delle api 

selvatiche nel proprio giardino, terreno o terraz-

zo. Tra questi c’è la costruzione di un “hotel per 

api”, una struttura che ospita quelle api che ni-

dificano in cavità (osmie, megachili, antidi) op-

pure di un nido per bombi sotterraneo; inoltre 

si suggerisce la coltivazione di piante mellifere, 

di cui si fornisce una lista esaustiva, che riporta 

anche i mesi di fioritura e l’origine autoctona o 

meno della specie. Uno degli obiettivi del pro-

getto è infatti anche quello di favorire l’utiliz-

zo di specie botaniche locali al posto dei mix 

per api presenti in commercio, che contengono 

spesso specie alloctone (es. Phacelia tanacetifolia).

Il cuore del sito è il modulo di segnalazione, pre-

ceduto da alcune importanti istruzioni su “come 

diventare un beewatcher”, che includono le in-

quadrature migliori da utilizzare (dovrebbero 

essere più di una e da diverse angolature) e le 

istruzioni su come scattare foto che permettano 

di identificare l’ape al livello tassonomico più 

preciso possibile; ad esempio, se le venature ala-

ri sono visibili nitidamente nella foto, è possibile 

arrivare al genere; in alcuni casi, se la foto ha un 

buona definizione, è possibile risalire anche alla 

specie in base ad altri caratteri morfologici.

Il modulo di segnalazione vero e proprio chie-

de di inserire, oltre ai dati anagrafici del segna-

latore, la data e la posizione dell’avvistamento, 

il genere o la specie presunta dell’ape, il nome 

della pianta su cui è stata vista e le dimensioni 

dell’ape, in base alle categorie XS - Molto picco-

lo (4-6 mm), S - Piccolo (6-8 mm), M - Medio (8-

13 mm), L - Grande (13-16 mm) e XL - Molto 

grande (dai 16 mm). Le coordinate geografiche 

possono essere inserite manualmente dall’utente 

posizionando il cursore sulla mappa, oppure es-

sere generate automaticamente in base alla posi-

zione al momento dell’inserimento.
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Una volta inviata la segnalazione, l’utente rice-

ve una notifica e l’indicazione che l’esito della 

segnalazione sarà comunicato dopo la verifica. 

Tutte le segnalazioni vengono verificate dai ri-

cercatori che seguono il progetto, che possono 

confermare o smentire o completare l’identifi-

cazione fatta dall’utente, aggiungendo o correg-

gendo il riferimento al genere o alla specie. È 

anche possibile inserire delle note da parte del 

verificatore, che spiegano ad esempio come mai 

la segnalazione non sia stata accettata (es. non 

era un’ape ma un altro insetto) o sulla base di 

quali caratteristiche si possa capire che si tratta 

di una specie diversa da quella indicata dall’u-

tente. In seguito alla validazione della segnala-

zione, all’utente arriva una nuova notifica che lo 

informa che la segnalazione è stata validata e ne 

riporta il link di pubblicazione sulla mappa.

La mappa delle segnalazioni presenta un’icona 

per ciascuna ape, localizzata nel punto esat-

to dell’avvistamento; cliccando sull’immagine 

compaiono, oltre alla foto, il nome indicato dal 

segnalatore, i dettagli corretti dell’ape segnalata 

(genere e talvolta specie) e della pianta su cui si 

trovava e le eventuali note relative alla valida-

zione.

Il sito è attivo dalla primavera 2019 e a oggi sono 

disponibili i risultati dei primi due anni di attivi-

tà (2019-2020).

Il numero totale di segnalazioni ricevute e ap-

provate nel biennio è stato 1086 con un trend 

in netta crescita: 347 nel 2019 e 739 nel 2020; 

81 segnalazioni non sono state approvate perché 

non si trattava di api ma altri insetti; 7 sono state 

scartate perché si trattava di foto di esemplari 

spillati; altre 4 perché non provenivano dal ter-

ritorio italiano.

La Figura 1 mostra come si sono distribuite le 

segnalazioni in Italia nei due anni. Le segna-

lazioni sono arrivate da quasi tutte le regioni 

italiane, con una maggiore concentrazione nel 

nord e centro Italia.

Nella Figura 2 sono rappresentate le segnalazio-

ni divise per famiglia e per genere. La famiglia 

in cui sono state segnalate più api è stata quella 

degli apidi (Apidae, 554 segnalazioni), seguita 

dai megachilidi (Megachilidae, 202 segnalazio-

ni), dagli alittidi (Halictidae, 142 segnalazioni), 

I PRIMI RISULTATI

andrenidi (Andrenidae, 84), colletidi (Colleti-

dae, 20) e infine melittidi (Melittidae, 3). Queste 

differenze riflettono in parte la dimensione delle 

famiglie stesse in termini di numero di specie. 

Sono stati segnalati in totale 38 generi; i bombi 

(Bombus Latreille, 1802) e le api da miele (Apis 

(L., 1768)) sono stati i più segnalati (191 e 155 

segnalazioni rispettivamente, Figura 3), seguiti 

da andrene (Andrena Fabricius, 1775), alittidi 

(Halictus Latreille, 1804), lasioglossi (Lasioglos-

sum Curtis, 1833), megachili (Megachile Latreil-

le, 1802), xilocope (Xylocopa Latreille, 1802) e 

osmie (Osmia Panzer, 1806).
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Figura 1. Distribuzione delle segnalazioni pervenute al sito Beewatching nei due anni di progetto:

in rosso quelle del 2019, in verde del 2020.

andrenidi (Andrenidae, 84), colletidi (Colleti-

dae, 20) e infine melittidi (Melittidae, 3). Queste 

differenze riflettono in parte la dimensione delle 

famiglie stesse in termini di numero di specie. 

Sono stati segnalati in totale 38 generi; i bombi 

(Bombus Latreille, 1802) e le api da miele (Apis 

(L., 1768)) sono stati i più segnalati (191 e 155 

segnalazioni rispettivamente, Figura 3), seguiti 

da andrene (Andrena Fabricius, 1775), alittidi 

(Halictus Latreille, 1804), lasioglossi (Lasioglos-

sum Curtis, 1833), megachili (Megachile Latreil-

le, 1802), xilocope (Xylocopa Latreille, 1802) e 

osmie (Osmia Panzer, 1806).
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Figura 2. Segnalazioni pervenute al sito Beewatching, divise per famiglia e per genere di ape.
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La maggior parte di questi generi è stata anche 

riconosciuta correttamente dagli utenti (Figura 

3): i già citati bombi, megachili, osmie e xilo-

cope, gli antidi (Anthidium Fabricius, 1805), 

le amegille (Amegilla Friese, 1897), le melecte 

(Melecta Latreille, 1802) e gli ilei (Hylaeus Fa-

bricius, 1793) sono stati correttamente ricono-

sciuti in più dei 2/3 delle segnalazioni (Figura 

7); le api da miele, le osmie, le andrene (Andre-

na Fabricius, 1775), gli alitti (Halictus Latreille, 

1804), le eucere (Eucera Scopoli, 1770), le an-

tofore (Anthophora Latreille, 1803), le nomade 

(Nomada Scopoli, 1770) e le ceratine (Ceratina 

Latreille, 1802) hanno registrato tra 1/3 e 2/3 di 

errori nel riconoscimento (Figura 8). Il genere 

che ha riscontrato il maggior numero di errori 

nelle segnalazioni è stato Lasioglossum, che non 

è stato correttamente identificato o è stato con-

fuso con altri generi in oltre i 2/3 delle segnala-

zioni. La mancata o errata identificazione a li-

vello di specie non è stata considerata un errore, 

essendo obiettivamente un traguardo difficile da 

raggiungere tramite foto, se non per poche spe-

cie molto riconoscibili.

I generi che hanno ricevuto meno di 10 segna-

lazioni non sono stati considerati attendibili per 

stabilire la percentuale di errore, tuttavia la cor-

retta segnalazione di alcuni generi rari o meno 

facilmente riconoscibili,   come Melitta Kirby, 

1802, Pasites June 1807, Sphecodes Latreille 

1804, Anthidiellum Cockerell, 1904, Aglaoapis 

Cameron, 1901, rappresenta un successo per il 

progetto e può indicare che la sezione informa-

tiva è risultata efficace per gli utenti, oppure che 

la preparazione di quegli utenti era elevata.

E’ interessante notare che siano stati segnalati 

vari generi di api cleptoparassite o “api cuculo”, 

quelle cioè che “rubano” il nido e le scorte ad 

altre api, deponendoci le proprie uova (Figura 

9). Diverse segnalazioni riguardano le melecte 

e le nomade, piuttosto comuni e di dimensio-

ni medio-grandi; ma anche altre più piccole o 

più rare come il tireo (Thyreus Panzer, 1806) il 

celioxis (Coelioxys Latreille, 1809) lo stelis (Ste-

lis, Panzer, 1806) e l’epeolo (Epeolus Latreille, 

1802) hanno ricevuto dalle tre alle sei segna-

lazioni, mentre il pasite (Pasites Jurine, 1807), 

l’aglaoapis e lo sfecode (Sphecodes Latreille, 

1804) soltanto una. Queste api sono interessanti 

perché sono generalmente poco conosciute e, a 

causa del loro stile di vita, sono spesso poco ri-

conoscibili come api: non avendo la necessità di 

approvvigionare il nido, non raccolgono infatti 

polline e non possiedono strutture atte alla sua 

raccolta; sebbene possano essere osservate sui 

fiori mentre bottinano nettare, spesso hanno un 

volo basso e radente il terreno, dovuto all’attivi-

tà di ricerca dei nidi da usurpare. Inoltre la loro 

presenza indica indirettamente anche la presen-

za della specie ospite e in un dato territorio è 

generalmente sintomo di una comunità stabile 

di apoidei.
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I primi risultati ottenuti, frutto di due anni di 

progetto, hanno fornito spunti interessanti. C’è 

stata una buona risposta da parte degli utenti in 

termini di partecipazione (oltre mille segnala-

zioni ricevute) e di conoscenza sulle api selvati-

che. Infatti, benché la conoscenza del pubblico 

generico riguardo alle api “non da miele” sia ge-

neralmente piuttosto scarsa, e malgrado molto 

spesso le persone fatichino a distinguerle da al-

tri gruppi sistematici (come vespe o ditteri), solo 

una minima parte delle segnalazioni pervenute 

al sito riguardava altri insetti.

La distribuzione delle segnalazioni, sebbene 

non omogenea su tutto il territorio e con una 

netta prevalenza per il nord e centro Italia, ha vi-

sto comunque una rappresentanza di quasi tutte 

le regioni italiane, con un aumento nei due anni 

in termini di numerosità e distribuzione delle 

segnalazioni.

Come atteso, le api più segnalate sono state 

quelle di taglia medio-grande e appartenenti ai 

generi più comuni sul territorio, con una netta 

prevalenza di bombi e api da miele. Queste api 

sono state in generale correttamente determina-

te a livello di genere, sebbene la stessa ape da 

miele non sia stata riconosciuta in un terzo dei 

casi.

In generale, le api maggiormente segnalate e 

correttamente identificate sono state quelle di 

aspetto più evidente o con caratteristiche mor-

fologiche ben riconoscibili: i bombi, con i loro 

colori vistosi; la grossa ape carpentiera (Xyloco-

pa violacea); osmie e megachili, con l’evidente 

scopa del polline posta sotto l’addome; gli an-

tidi, dall’aspetto giallo che ricorda quello delle 

le vespe; l’amegilla, pelosa e tondeggiante con il 

suo rapido volo librato; le melecta dal colore gri-

gio-nero e il volo lento e planato; i piccoli e glabri 

ilei, detti anche “api mascherate” per le tipiche 

macchie gialle sul capo. D’altra parte, i generi 

con il maggior numero di identificazioni errate, 

tra quelli molto segnalati, erano oggettivamente 

difficili da determinare tramite foto, come il pic-

colo e poco colorato lasioglosso, le andrene, il 

cui genere comprende un numero molto elevato 

di specie, gli alitti, che includono molte specie 

con caratteristiche poco evidenti, infine qualche 

genere criptico e scarsamente conosciuto, come 

le nomade e le ceratine. Tuttavia, anche api di 

dimensioni più piccole o appartenenti a generi 

più rari sono state segnalate e spesso corretta-

mente identificate.

Per i prossimi anni si prevede un ampliamento 

di alcune sezioni del sito per aumentare il livello 

di conoscenza degli utenti, attraverso l’aggiunta 

di nuovi generi e nuove specie, la preparazione 

di un glossario per i termini scientifici e l’inseri-

mento di una chiave di determinazione ai generi 

di api italiane.

CONCLUSIONI
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Nome comune Genere N. di segnalazioni Percentuale di corretta 
identificazione

Bombo Bombus 191 85%
Ape da miele Apis 155 66%
Andrena Andrena 84 43%
Alitto Halictus 77 49%
Megachile Megachile 61 77%
Lasioglosso Lasioglossum 61 30%
Osmia Osmia 60 67%
Xilocopa Xylocopa 60 87%
Antidio Anthidium 47 87%
Eucera Eucera 32 59%
Amegilla Amegilla 27 81%
Antofora Anthophora 24 58%
Melecta Melecta 16 69%
Nomada Nomada 14 43%
Ceratina Ceratina 11 45%
Ileo Hylaeus 11 73%
Collete Colletes 9 33%
Abropoda Habropoda 8 87%
Tireo Thyreus 8 87%
Rodantidio Rhodanthidium 6 67%
Celioxis Coelioxys 6 67%
Eriade Heriades 6 67%
Stelis Stelis 4 50%
Antidiello Anthidiellum 3 100%
Epeolo Epeolus 3 33%
Icterantidio Icteranthidium 3 67%
Pseudoantidio Pseudoanthidium 3 0%
Nomioide Nomioides 2 50%
Dasipoda Dasypoda 2 50%
Tetraloniella Tetraloniella 2 0%
Tracusa Trachusa 2 0%
Aglaoapis Aglaoapis 1 100%
Pasite Pasites 1 100%
Sfecode Sphecodes 1 100%
Tetralonia Tetralonia 1 100%
Oplite Hoplitis 1 0%
Melitta Melitta 1 100%
Nomiape Nomiapis 1 0%

Figura 3. Generi di ape segnalati al sito Beewatching negli anni 2019 e 2020 in ordine decrescente 

e percentuale di corretta identificazione da parte degli utenti. Per i generi con più di 10 segnalazioni 

sono stati evidenziati in verde quelli riconosciuti correttamente in oltre i 2/3 dei casi, in giallo tra 1/3 

e 2/3, in arancione sotto 1/3.
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Figura 4. Esempi di nomi comuni utilizzati per alcune specie di ape, che ne ricordano una caratteristica morfologica: A: 

Femmina di Andrena bicolor, chiamata “andrena bicolore”, per il contrasto tra la peluria rosso-arancio del torace e quella 

scura dell’addome (su fiore di Brassica oleracea); B: Femmina di Megachile albisecta, “megachile a segmenti bianchi”, per 

la peluria bianca sull’estremità dei tergiti, che conferisce all’addome un aspetto a bande (su infiorescenza di Cirsium sp.); 

C: femmina di Andrena flavipes, “andrena dalle zampe gialle”, per la colorazione giallo-arancio dei peli della scopa tibiale 

(su fiore di Raphanus raphanistrum); D: maschio di Megachile lagopoda, “megachile dalle zampe di lepre” per l’aspetto 

dilatato e peloso dei tarsi del primo paio di zampe (su Tagetes sp.); E: femmina di Tetraloniella alticincta, “tetraloniella 

a bande alte” per l’alta bandeggiatura dell’addome (su capolino di Pulicaria dysenterica); F: maschio di Anthophora 
plumipes, “antofora dalle zampe piumate”, per i ciuffi di peli presenti sul secondo paio di zampe del maschio (su fiore di 

Narcissus tazetta).
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Figura 5. Esempi di nomi comuni utilizzati per alcune specie di ape, che ne ricordano una caratteristica ecologica: A: fem-

mina di Andrena praecox, detta “andrena precoce” perché è una delle prime specie che si può osservare in primavera (su 

infiorescenza maschile di Salix caprea); B: Megachile maritima, “megachile della sabbia”, perché nidifica frequentemente 

in zone con terreno sabbioso (su fiore di Lathyrus latifolius); C: regina di Bombus pascuorum, bombo dei pascoli, perché 

molto comune in zone con vegetazione erbacea (su fiore di Ajuga reptans); D: operaia di Bombus sylvarum, bombo dei 

boschi, perché frequente in ambienti a vegetazione boschiva (in volo su fiori di Symphytum tuberosum); E: femmina di 

Colletes cunicularius mentre nel terreno per costruire il nido, da cui il nome di “collete dei cunicoli”; F: femmina di Col-
letes hederae mentre bottina su fiori di Hedera helix, una delle piante più frequentate da questa specie perché fiorisce a 

fine estate, in coincidenza con il suo periodo di volo.
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Figura 6. Alcune specie di ape con preferenze fiorali specifiche (oligolettiche), i cui nomi comuni indicano il genere o la 

famiglia di pianta visitata: A: femmina di Andrena chrysopus  o ”andrena dell’asparago” su un fiore di Asparagus; B: fem-

mina di Andrena florea, “andrena della brionia”, su un fiore di Bryonia dioica, la specie vegetale sulla quale la femmina 

raccoglie il polline in maniera quasi esclusiva; C: Andrena nitidiuscula, detta “andrena della carota” per la preferenza per 

i fiori della famiglia Apiaceae; D: femmina di Andrena ovatula, una specie molto comune in estate, che visita preferen-

zialmente i fiori delle Fabaceae, e perciò chiamata “andrena delle leguminose” (qui su Trifolium pratense); E: femmina di 

Melitta leporina, “melitta delle leguminose” per la preferenza quasi esclusiva per i fiori delle Fabaceae (qui su Medicago 
sativa); F: maschio di Melitta tricincta, detta “melitta dell’odontite” perché si trova quasi esclusivamente sulle piante del 

genere Odontites (in questo caso O. lutea).
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Figura 7. Alcuni dei generi più segnalati e correttamente identificati dagli utenti di Beewatching: A: femmina di osmia 

(Osmia bicornis), su fiore di ranuncolo (Ranunculus bulbosus) con la scopa addominale piena di polline; B: maschio di 

xilocopa (Xylocopa violacea) su fiore di lamio (Lamium maculatum); femmina di antidio (Anthidium florentinum) in 

volo su erba medica (Medicago sativa); D: femmina di amegilla (Amegilla quadrifasciata) su fiore di lotus (Lotus corni-
culatus); E: femmina di melecta (Melecta albifrons) in volo su pianta di cavolo (Brassica sp.); F: maschi e femmine di ilei 

(Hylaeus sp.) su fiori di rovo (Rubus sp.).
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Figura 8. Alcuni dei generi più segnalati e non sempre correttamente identificati dagli utenti di Beewatching: A: alitto 

(Halictus quadricintus) in volo su fiore di salvia comune (Salvia pratensis); B: maschio di eucera (Eucera nigrescens), 

riconoscibile dalle lunghe antenne, su fiore di bugola (Ajuga reptans); C: maschio di antofora (Anthophora plumipes), 

con la lunga ligula estroflessa, in volo su fiore di pulmonaria (Pulmonaria officinalis); D: femmina di nomada (Nomada 
lathburiana) in volo, in cerca dei nidi dell’ospite; E: ceratine (Ceratina cucurbitina) maschio (in volo) e femmina su ca-

polino di Crepis sp.; in questa specie i due sessi si distinguono per la forma differentte delle macchie chiare sul clipeo; F: 

femmina di Lasioglossum sp. su capolino di margherita o pratolina (Bellis perennis).
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Figura 9. Alcune specie di api cleptoparassite segnalate dagli utenti di Beewatching: A: femmina di tireo (Thyreus 
ramosus) su fiore di lavanda (Lavandula angustifolia); B: femmina di celioxis (Coelioxys sp.) su petalo di tagete 

(Tagetes sp.), con il caratteristico addome appuntito che utilizza per forare i setti dei nidi dell’ospite; C: esemplare 

di stelis (Stelis punctulatissima) su fiori di origano (Origanum vulgare); D: femmina di epeolo (Epeolus cruciger) 
posata su una foglia; E: maschio di pasite (Pasites maculatus) su infiorescenza di Cirsium sp.; F: maschio di sfecode 

su fiore di evonimo (Euonymus sp.)
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L
a tutela del suolo ha assunto, negli 

ultimi anni, un’importanza sempre 

maggiore. Molti servizi ecosistemici 

fondamentali dipendono in larga mi-

sura dalla salute e dalla qualità del suolo (EC 

2010). Esso è inoltre una componente fonda-

mentale per il sostentamento di buona parte del-

la biodiversità, ospitando almeno un quarto delle 

specie viventi (EC 2010; Geisen et al. 2019). Gli 

Artropodi costituiscono una parte fondamenta-

le della biocenosi animale del suolo, arrivando a 

costituire fino all’85% della ricchezza di specie 

(Bagyaraj et al. 2016). Tra gli Artropodi edafici 

i gruppi più importanti sono gli Esapodi, i Mi-

riapodi, i Crostacei e gli Aracnidi (Figura 1). Le 

dimensioni sono variabili, si descrivono due ca-

tegorie dimensionali, i microartropodi (<2 mm) 

come Acari e Collemboli, e i macroartropodi 

(>2mm) come Ditteri, Coleotteri e Imenotteri 

nei diversi stadi di vita (Culliney 2013). 

Questa diversificazione tassonomica e dimensio-

nale testimonia la versatilità degli adattamenti e 

la diversità delle nicchie occupate dagli Artro-

podi del suolo (Swift et al. 2004). Dal punto di 

vista ecologico i rappresentanti di questo grup-

po agiscono come detritivori e decompositori 

della sostanza organica, intervenendo nella cate-

na del detrito sia in modo meccanico (es. fram-

mentazione) e chimico (es. digestione), sia come 

regolatori delle popolazioni microbiche. L’azio-

ne meccanica degli Artropodi edafici è impor-

tante per il mantenimento delle caratteristiche 

strutturali dei suoli. Grazie alla loro azione di 

escavazione essi migliorano la porosità del ter-

reno, favorendo l’areazione, la capacità di riten-

zione idrica e la penetrazione delle radici delle 

piante. Concorrono in questo modo a prevenire 

l’essiccazione e l’erosione degli strati superficiali 

del suolo. Il trasporto delle particelle del suo-

lo dagli orizzonti inferiori verso la superficie (e 

viceversa), operato dagli Artropodi, favorisce il 

rimescolamento della frazione organica e mine-

rale del terreno. 
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Le feci degli Artropodi contribuiscono all’ag-

gregazione delle particelle e alla formazione 

dell’humus, importanti per il mantenimento 

della fertilità del terreno e per la sua capacità 

di immagazzinare nutrienti. Molti Artropodi 

edafici agiscono come predatori e contribuisco-

no quindi alla regolazione delle popolazioni di 

microrganismi implicati nella decomposizione 

della sostanza organica morta. Gli Artropodi 

possono, infine, svolgere anche un ruolo impor-

tante nella disseminazione del popolamento di 

funghi e batteri. 	Figura 1. Immagini relative ad alcuni dei più rappresenta-
vi taxa osservabili negli orizzonti superficiali del suolo. A 
- Collembolo, B - Chilopode, C - Larva di dittero, D - Pro-
turo, E - Araneide, F - Acaro, G - Dipluro, H – Pauropode, 
I - Coleottero.

Gli studi sugli Artropodi del suolo prendono 

origine dalle indagini, di matrice naturalistica, 

finalizzate a fornire un inventario della ricchezza 

di forme e specie di questi organismi. Per storia 

e tradizione queste indagini sono basate su tec-

niche di analisi tassonomica di tipo morfologi-

co e hanno fornito un contributo fondamentale 

nell’arricchire il quadro delle conoscenze sulla 

diversità degli Artropodi. 

Più di recente gli studi sulla artropodofauna si 

sono arricchiti di approcci più ecologici mira-

ti all’analisi degli aspetti adattativi e funzionali. 

In questo modo è nata un’esplorazione appro-

fondita delle diverse dimensioni di nicchia delle 

specie e dei taxa sovra-specifici. 

Scopo di questi studi è stato anche quello di 

derivare indicazioni per valutare la qualità dei 

suoli e le risposte delle comunità edafiche alle 

strategie di gestione del suolo e alle perturbazio-

MODOLOGIE DI STUDIO TRADIZIONALI 

DELLA BIODIVERSITÀ DEGLI ARTROPODI DEL SUOLO

ni che questo subisce ad opera dell’uomo.

Per valutare più sinteticamente le informazioni 

derivanti dalle indagini sulla biodiversità delle 

biocenosi edafiche sono stati sviluppati o appli-

cati numerosi indici che consentono di quanti-

ficare la numerosità di specie e di valutarne le 

differenze di comportamento in particolare in 

termini di presenza/assenza o di abbondanza 

(assoluta o relativa). Tra questi, i più noti sono 

l’indice di Shannon (Shannon & Weaver 1949) e 

l’indice di Simpson (Simpson 1949), che basano 

la misura della biodiversità sull’analisi delle ab-

bondanze relative degli individui appartenenti a 

ciascuna specie, e l’indice di Margalef (Marga-

lef 1958), basato sul rapporto tra il numero di 

specie e il numero complessivo di individui di 

una comunità. Alla base dell’uso di questi indici 

vi è l’idea che la qualità di un ecosistema pos-

sa essere misurata in proporzione al numero di 
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specie presenti e alla distribuzione più o meno 

uniforme di individui tra le specie. Non si con-

siderano, in questi approcci, le problematiche 

legate alla ridondanza delle specie e agli specifi-

ci tratti funzionali delle specie, tematiche queste 

più tipiche di approcci funzionali che verranno 

ripresi nelle Conclusioni.

Il grande sforzo di identificazione tassonomica 

delle specie e l’assenza di indicazioni funzionali 

propria degli indici classici sono due importanti 

limitazioni dei metodi tradizionali di studio della 

biodiversità edafica. Per ovviare a questi proble-

mi, con l’obiettivo di rendere l’indagine morfo-

logica più spedita e l’informazione sulla presen-

za/assenza e numerosità dei vari taxa più signi-

ficativa dal punto di vista funzionale, sono stati 

proposti metodi diversi basati sull’uso di indici. 

Tra questi uno dei più conosciuti è l’indice di 

qualità biologica del suolo (QBS-ar) introdotto 

da Parisi nel 2001 (Parisi 2001). Questo indice si 

basa sul concetto di forma biologica, secondo il 

quale gli organismi vengono raggruppati in fun-

zione del diverso grado di adattamento alla vita 

ipogea. Nell’indice QBS-ar viene proposta una 

classificazione di diversi taxa in rapporto al loro 

adattamento alla vita ipogea considerando un 

insieme di caratteristiche morfologiche specifi-

che e facilmente individuabili (Figura 2). L’ap-

plicazione dell’indice QBS-ar consente quindi 

di valutare la diversità di forme biologiche che 

caratterizza un determinato suolo, consentendo 

di rappresentare il livello di adattamento alla 

vita edafica di una data comunità biotica. L’in-

dice QBS-ar può consentire di discriminare i 

sistemi perturbati da quelli integri; tale capacità 

deriva dall’ipotesi che le forme biologiche con 

adattamenti più spinti all’ambiente edafico sia-

no più sensibili alle perturbazioni rispetto alle 

forme biologiche con minor adattamento a que-

sto ambiente, pertanto soffrono maggiormente 

di condizioni che alterano il suolo. 

	

Figura 2. Livelli adattativi all’ambiente edafico dei 
Collemboli; da forme epigee di dimensioni maggiori e ben 
pigmentate, a forme euedafiche miniaturizzate e 
completamente prive di colore. 

Figura 2. Livelli adattativi all’ambiente edafico dei Collemboli; da forme epigee di 
dimensioni maggiori e ben pigmentate, a forme euedafiche miniaturizzate e com-
pletamente prive di colore.
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LA RIVOLUZIONE DEGLI APPROCCI MOLECOLARI: 

SVILUPPO, PROBLEMI E PROSPETTIVE

Le tecniche di riconoscimento basate sulle ca-

ratteristiche morfologiche sono state recente-

mente affiancate da metodiche molecolari che 

identificano la presenza di taxa, in matrici am-

bientali, tramite l’analisi di opportuni geni mar-

catori. L’applicazione di queste tecniche agli 

Artropodi edafici è recente, mentre le tecniche 

molecolari rappresentano lo standard per lo stu-

dio della struttura delle comunità di procarioti, 

funghi e protisti. La tecnica del metabarcoding 

è, a oggi, la più applicata ai diversi gruppi di or-

ganismi del suolo (Geisen et al. 2019). Questo 

metodo combina il sequenziamento del DNA 

tramite la NGS (Next-Generation Sequencing), 

che consente di sequenziare in parallelo milio-

ni di brevi sequenze di DNA, con la possibilità 

di identificare le singole specie tramite l’analisi 

del DNA (barcoding) (Rubbmark 2018). Nel 

metabarcoding applicato alle indagini sugli Ar-

tropodi edafici viene sequenziato, come per gli 

altri metazoi, il prodotto dell’amplificazione di 

frammenti del gene per la subunità I della ci-

tocromo-c ossidasi (COI), amplificati attraverso 

l’utilizzo di primer specifici (Zeale et al. 2011). 

Queste regioni barcoding vengono lette per-

mettendo l’identificazione, tramite opportune 

tecniche di elaborazione e interpretazione dei 

dati, di taxa a diversi livelli di risoluzione fino 

a giungere a quello di specie. Uno degli aspetti 

più attrattivi di queste tecniche è la possibilità di 

analizzare la composizione delle comunità bioti-

che di un elevato numero di campioni di suolo 

in poco tempo grazie alla rapidità e ripetibilità 

di esecuzione. In questo modo è possibile supe-

rare alcuni dei limiti fondamentali delle tecniche 

classiche basate sul riconoscimento morfologico 

(Porter et al. 2019) come, per esempio, la diffe-

rente efficienza di estrazione degli organismi per 

i diversi taxa (Geisen et al. 2019) e il necessario 

coinvolgimento di esperti tassonomi per l’iden-

tificazione morfologica degli organismi estratti. 

Le enormi potenzialità delle tecniche molecolari 

si scontrano però, a tutt’oggi, con alcune impor-

tanti limitazioni, legate alla necessità di raffinare 

le tecniche molecolari con particolare riferimen-

to all’identificazione dei primer più adatti per 

l’amplificazione e all’arricchimento dei database 

di sequenze geniche che consentono l’identifica-

zione dei taxa (Elbrecht et al. 2019; Rubbmark 

2018). Da tali limitazioni segue che l’identifica-

zione dei taxa non sempre riesce a giungere al 

livello di specie per mancanza della disponibi-

lità di database delle sequenze specie-specifiche 

(Porter et al. 2019) ed esistono problemi im-

portanti nella determinazione dell’abbondanza 

assoluta del singolo taxon (Geisen et al. 2019). 

Anche in ragione delle limitazioni che ancora 

interessano le tecniche molecolari, diversi au-

tori hanno sottolineato l’opportunità di con-

durre analisi della biodiversità edafica usando 

congiuntamente metodi tradizionali e tecniche 

di metabarcoding (Oliverio et al. 2018; Geisen 

et al. 2019). I risultati di tali indagini hanno di-

mostrato, nonostante qualche discrepanza, una 

sostanziale corrispondenza tra i risultati ottenuti 

con le due metodologie. 
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zioni può quindi rendere conto delle loro pro-

prietà adattative, incluse le capacità di resistenza 

e resilienza degli ecosistemi.

In rapporto agli obiettivi di studio, un approccio 

sistemico deve tener adeguatamente conto del 

livello di risoluzione spaziale e temporale dello 

studio, a partire dalla singola unità ambientale 

(es. la singola unità spaziale determinata dalla 

comunità vegetale predominante), fino a consi-

derare il livello del paesaggio nel suo insieme. La 

complessità delle biocenosi rende necessaria, in 

qualsiasi analisi sistemica, un’opportuna sempli-

ficazione e l’utilizzo di adeguati strumenti quan-

titativi che consentano di studiare reti trofiche di 

dimensioni (numero di nodi) e complessità delle 

connessioni di gran lunga superiori a quella rap-

presentata nella tradizione della ecologia mate-

matica (il cui oggetto erano catene trofiche con 

un numero limitato di livelli). A titolo d’esempio 

possiamo citare la valutazione delle interazioni 

multi-trofiche tra gilde trofiche di artropodi 

in un agroecosistema, sviluppata includendo 

nel sistema l’effetto delle pratiche agricole e la 

complessità del paesaggio (Jacquot et al. 2019). 

Il modello di analisi utilizzato in questo studio 

ha consentito di valutare gli effetti dell’utilizzo 

dei fitofarmaci e della complessità del paesaggio 

sulle interazioni trofiche all’interno dell’unità 

ambientale.

L’applicazione di approcci sistemici per indaga-

re i processi ecologici e la genesi e regolazione 

dei servizi ecosistemici è agli inizi, ma si sta di-

mostrando estremamente promettente. Il rinno-

vato interesse da parte del mondo scientifico e 

degli Enti e Organizzazioni internazionali per la 

Le ricerche condotte con metodi tradizionali e 

molecolari stanno generando una notevole mole 

di dati sulla ricchezza e la diversità delle specie 

di Artropodi nel suolo. Ancora lunga è però la 

strada da compiere per interpretare le risposte 

dei singoli taxa e delle comunità biotiche alle va-

riabili abiotiche del suolo, alle diverse pratiche 

di gestione e alla tipologia, intensità e frequen-

za delle perturbazioni. Ancora più complessa 

è la sfida, che ha dinnanzi la ricerca scientifica, 

di porre in relazione gli aspetti strutturali della 

biodiversità (intesi come quelli che concernono 

la composizione delle biocenosi) a quelli fun-

zionali; questo infatti comporta il comprendere 

il ruolo che i differenti taxa e le interazioni tra 

questi hanno nella genesi e regolazione dei pro-

cessi ecosistemici e nei servizi che gli ecosistemi 

ci offrono.

Lo studio del legame tra struttura delle bioce-

nosi (specie presenti e loro abbondanza) e pro-

cessi ecologici richiede un approccio sistemico e 

adeguati strumenti di modellistica che possano 

supportare il livello di complessità dell’indagi-

ne. In un’ottica sistemica, le comunità biotiche 

sono viste come reti i cui nodi (componenti della 

biodiversità, intesi come specifici taxon o, in al-

ternativa, gruppi funzionali) sono caratterizzati 

da attributi (come ad esempio presenza/assenza, 

abbondanza, grado di attivazione di specifiche 

funzioni) e da specifici pattern di interazione. 

L’idea di base degli approcci sistemici è che i 

processi ecosistemici, come proprietà emergen-

te, sono generati e regolati dal funzionamento 

di queste reti. Lo studio delle risposte di queste 

reti ai diversi schemi di gestione o alle perturba-

CONCLUSIONI: LA SFIDA DI UN APPROCCIO SISTEMICO
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biodiversità sono il migliore auspicio per dare 

nuova linfa alle ricerche nella direzione di un 

approccio più preciso e scientificamente fonda-

to alla sostenibilità e ai meccanismi biologici ed 

ecologici che la garantiscono. Data l’importanza 

degli Artropodi in termini di diversità di forme 

e funzioni e il loro ruolo fondamentale nei pro-

cessi ecologici del suolo che garantiscono i ser-

vizi ecosistemici che questo genera, per questo 

gruppo di organismi si prospetta un ruolo da 

primi attori nello scenario futuro sulla gestione 

sostenibile della risorsa suolo.
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Dal punto di vista economico il vigneto è uno 

dei più importanti agroecosistemi del bacino del 

Mediterraneo (Azorín & García 2020) e in Italia 

i vigneti occupano una gran parte del panorama 

agro-colturale (Loni & Lucchi 2014). Un’ap-

profondita conoscenza dell’artropodofauna 

del vigneto è alla base della conduzione di una 

corretta lotta integrata contro gli insetti dan-

nosi alla vite. Tuttavia, storicamente, lo studio 

dell’artropodofauna di questo agroecosistema si 

è incentrata prevalentemente sugli insetti dan-

nosi (Vincent et al 2012) e su un numero limita-

to dei loro antagonisti diretti. Poco si conosce, 

per esempio, della coccinellidofauna dei vigneti 

italiani.

I coccinellidi svolgono un ruolo importante ne-

gli agroecosistemi (Hodek 1996), anche perché 

la maggior parte (circa il 90%) è costituita da 

predatori che si nutrono prevalentemente di afi-

di, cocciniglie e acari (Iperti 1999), pur non di-

sdegnando coleotteri e lepidotteri (Evans 2009). 

Sono, perciò, utili bioindicatori fornendo im-

portanti informazioni sugli ambienti dove vivo-

no (Andersen 1999; Iperti 1999) anche in consi-

derazione della loro vulnerabilità ai trattamenti 

chimici (Iperti 1999). 

A questo proposito è stata condotta un’indagine 

(Canovai & Loni 2019) su tre vigneti toscani a 

diversa conduzione fitosanitaria e agronomica 

volta ad approfondire, sia in termini qualitativi 

che quantitativi, le nostre conoscenze sulla coc-

cinellidofauna di questo agroecosistema. L’inda-

gine è durata due anni (2012 e 2013) e ha affron-

tato anche aspetti relativi all’influenza della co-

pertura vegetale sulle popolazioni di coccinellidi 

e sui loro diversi tipi di dieta.

I vigneti, due a conduzione organica e uno a 

conduzione convenzionale, erano situati nel 

Comune di Crespina, in provincia di Pisa, e dal 

punto di vista della conduzione fitosanitaria 

prevedevano trattamenti chimici nel solo vigne-

to convenzionale (C) dove era impiegato Chlor-

pyriphos una o due volte all’anno, mentre negli 

altri due appezzamenti non era impiegato alcun 

prodotto insetticida.

Dal punto di vista della conduzione agronomica 

invece, sia nel convenzionale che in uno dei due 

organici (O-lav.), veniva praticata la lavorazione 

del terreno, mentre nell’altro (O-in.) filari iner-

biti si alternavano a filari lavorati.

Abbiamo preso in considerazione cinque diversi 

tipi di dieta: predatori di afidi o afidifagi (Af), 

di cocciniglie o coccidifagi (Co), di aleurodidi o 

aleurodifagi (Al), di acari o acarofagi (Ac), dieta 

a base di funghi o micofagi (Mi).

Gli esemplari censiti sono stati catturati median-

te trappole di tipo Malaise e i dati ottenuti sono 

riportati in Figura 1 e Figura 2. 

I COCCINELLIDI DEL VIGNETO IN TOSCANA

Roberto Canovai

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa
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Figura 1. Dati relativi al numero di esemplari e di specie censiti negli anni 2012 e 2013 nei tre vigneti: 

O-in, O-lav e C.

La gran parte degli esemplari (4057) è stata cat-

turata nel 2012 ed i restanti (866) nel 2013. Tale 

disparità non è insolita in quanto la fluttuazio-

ne delle popolazioni di insetti nel tempo e nello 

spazio è un fenomeno comune ed è influenzato 

da molti fattori ecologici (Loni & Lucchi 2014). 

Nonostante tale variabilità nel numero di esem-

plari catturati, il contributo percentuale di cia-

scun vigneto è rimasto costante nei due anni, 

evidenziando la presenza di popolazioni di coc-

cinellidi ben stabilite e integrate con l’habitat 

che le ospita.

Tra i vigneti quello che ha fornito il maggior 

numero di esemplari è stato l’organico lavorato 

a filari alterni (O-in.), che da solo ha ospitato 

circa i 3/5 (56,47%-60,05%) del totale degli in-

dividui catturati, seguito dall’organico lavorato 

(O-lav.) (23,86%-24,59%) ed infine dal Con-

venzionale (C) (19,67%-15,36%). Questi risul-

tati rispecchiano i 3 differenti tipi di habitat e 

i differenti sistemi di gestione agronomica dei 

vigneti.

La netta disparità nel numero di coccinellidi cat-

turati tra il vigneto dove è stata mantenuta una 

copertura erbacea (O-in) e gli altri due (O-lav) 

e (C) dove il terreno è stato lavorato, trova ra-

gione nel fatto che la copertura erbacea rappre-

senta una risorsa cruciale per sostenere abbon-

danti popolazioni di coccinellidi (Altieri 1999; 

Nichols et al. 2000), infatti la presenza di una 

ricca vegetazione spontanea assicura una mag-

giore abbondanza ed efficacia degli entomofagi, 

fornendo a questi risorse alimentari alternative e 

costanti (Altieri et al. 2003). 

La mancanza di copertura erbacea aggiunta alla 

sensibilità di questo gruppo nei confronti dei 

trattamenti chimici rende poi ragione del bas-

so numero di coccinellidi rinvenuti nel vigneto 

a conduzione convenzionale (C). Il numero di 

specie rinvenute nei diversi vigneti segue un an-

damento analogo a quello del numero di esem-

plari catturati (Fig. 1) con una progressiva dimi-

nuzione dall’O-in all’O-lav al C, evidenziando, 

anche in questo caso, l’importanza della coper-

tura erbacea nella diversificazione ambientale 

dell’agroecosistema vigneto.
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Figura 2. Dati relativi agli esemplari (numero di individui e percentuali) e alle specie catturati nel 
2012 e 2013 nei tre vigneti (O-in, O-lav, e C), suddivisi in base alle diverse preferenze alimentari. Af: 
afidifagi, Co: coccidifagi, Mi: micofagi, Ac: acarofagi, Altri: aleurodifagi e coccinellidi di cui non sono 
risultate ben chiare le preferenze alimentari (tra parentesi è riportato il dato numerico relativo ai soli 
aleurodifagi).

Sono state identificate complessivamente 40 

specie, pari a circa un quarto di quelle presen-

ti in Italia (Canepari 2013). Di queste 38 sono 

state censite nel 2012 e 32 nel 2013, mentre 30 

specie sono state ritrovate costantemente in en-

trambi gli anni.

Quasi inesistenti sono risultati i predatori di 

Aleurodidi, ma la stragrande maggioranza sia 

delle specie che degli individui catturati erano 

predatori di afidi, che da soli hanno costituito 

circa l’80% delle catture. Non sono state rinve-

nute specie fitofaghe.

Al di là delle differenze numeriche riscontrate in 

ciascun vigneto, la componente afidifaga è sem-

pre risultata preponderante, in particolar modo 

nell’O-in e nel C. Al contrario, i predatori di 

acari sono risultati generalmente poco numero-

si, solamente nel vigneto a conduzione conven-

zionale (C) questi predatori sono risultati ben 

rappresentati con percentuali comprese tra il 5 

e il 7%. La loro consistente presenza in questo 

vigneto potrebbe essere dovuta ad una risposta 

ecologica causata da una maggiore concentra-

zione di acari fitofagi legata a sua volta ad una 

azione acaro-stimolante indotta dall’impiego di 

prodotti chimici (Gruys 1982).

Coccidifagi e micofagi hanno trovato la loro 

espressione più importante nell’O-lav. Soprat-

tutto le specie micofaghe sono risultate parti-

colarmente numerose in questo appezzamento, 

tanto da raggiungere valori compresi tra il 13 e 

il 27%, probabilmente in risposta ad una consi-

stente infestazione di oidio cui è andato soggetto 

questo appezzamento.

Delle 40 specie censite alcune sono risultate 

maggiormente rappresentative, sia per la loro 

biologia che per il numero di individui rinve-

nuti, e di seguito su queste si riportano alcune 

informazioni tratte da Gourreau (1974) e Rai-

mundo & Alves (1986).
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Afidifagi: Hippodamia variegata (Goeze) (3-5,5 

mm): specie di medie dimensioni dalla livrea 

appariscente si ritrova in colture e piante spon-

tanee. 

Scymnus (Scymnus) frontalis (Fabricius) (2-3 

mm) e Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze) 

(1,5-2,2 mm): specie di piccole dimensioni si ri-

trovano su arbusti e copertura erbacea.

Harmonia axyridis (Pallas) (5-8 mm): specie 

esotica, originaria dell’Asia, è stata impiegata in 

Italia per il controllo biologico tra il 1995 e il 

1999, in serra. Successivamente è stata rinvenuta 

in natura dal 2006 (Burgio et al. 2008) e a oggi 

è diffusa su tutto il territorio nazionale (Meni-

chetti et al. 2015). Caratterizzata dall’avere una 

livrea estremamente variabile, che le è valso il 

soprannome di Coccinella Arlecchino, è un pre-

datore generico segnalato anche come predato-

re di Daktulosphaira (= Viteus) vitifoliae (Fitch) 

(Kogel et al. 2013). La presenza di questa specie 

nel vigneto richiede un attento monitoraggio 

per la sua capacità di alterare il sapore del vino a 

causa degli alcaloidi presenti all’interno del suo 

corpo (Canovai & Lucchi 2011; Pfeiffer et al. 

2012).

Coccidifagi: Nephus (Bipunctatus) bisignatus 

(Boheman) (1,5-2 mm): frequente su alberi e 

arbusti, segnalato anche come predatore di Pla-

nococcus citri (Risso) (Kontodimas et al. 2007).

Scymnus (Mimopullus) flagellisiphonatus (Fürs-

ch) (1,4-1,7 mm): frequente su alberi e arbusti.  

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus) (3-4 mm): 

comune su alberi e arbusti, frequente su olivo, 

SPECIE PIÙ RAPPRESENTATIVE

agrumi e varie conifere. Specie coccidifaga, se-

gnalata anche su afidi (Klausnitzer & Klausnit-

zer 1997).

Micofagi: Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus) 

(2,5-3 mm): comune su varie colture e prati.

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus) (3-4,5 

mm): comune su alberi e arbusti. 

Entrambe le specie si nutrono di funghi apparte-

nenti alla famiglia delle Erysiphaceae, il comune 

oidio, ma la seconda (P. vigintiduopunctata) può 

anche esercitare eccezionalmente la predazione 

(Iablokoff-Khnzorian 1982).

Acarofagi: Stethorus pusillus (Herbst) (= Stetho-

rus punctillum Weise) (1,2-1,5 mm) e Stethorus 

gilvifrons (Mulsant) (1,3-1,4 mm). Entrambe le 

specie si trovano su alberi e arbusti dove si nu-

trono prevalentemente di acari Tetranychidae 

(Biddinger et al. 2009).

Aleurodifagi: Clitostethus arcuatus (Rossi) (1,2-

1,5 mm): frequenta alberi, arbusti e colture va-

rie, pochissimi sono stati gli esemplari catturati 

(solo 7 esemplari, 5 nel 2012 e 2 nel 2013). D’al-

tra parte, la loro scarsa presenza nel vigneto era 

già stata segnalata da Pajovic et al. 2012.
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Figura 3. Principali coccinellidi rinvenuti nel vigneto: 1) Hippodamia variegata 2) Scymnus frontalis 

3) Scymnus interruptus 4) Harmonia axyridis 5) Nephus bisignatus 6) Scymnus flagellisiphonatus 

7) Chilocorus bipustulatus 8) Clitostethus arcuatus 9) Tytthaspis sedecimpunctata 10) Psyllobora 
vigintiduopunctata 11) Stethorus pusillus 12) Stethorus gilvifrons 
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L
a crescita continua della popolazio-

ne mondiale, che nel 2050 si preve-

de raggiungerà i 9 miliardi di abi-

tanti, porta con sé la sfida di dover 

garantire la reperibilità del cibo e la sicurezza 

alimentare in uno scenario caratterizzato anche 

da cambiamenti climatici ed esaurimento delle 

risorse non rinnovabili. In questo contesto, il 

solo incremento di fonti proteiche tradizionali 

(principalmente soia, colza, girasole, farine di 

pesce, carne) non sembra una soluzione percor-

ribile. Difatti, un maggiore sfruttamento degli 

attuali agro-ecosistemi non solo è insostenibile 

per la limitatezza delle risorse (terreni agricoli, 

acqua, ecc.), ma anche perché porterebbe a una 

maggiore pressione sull’ambiente (deforestazio-

ne, inquinamento, etc.). La ricerca di proteine 

sostenibili per soddisfare le esigenze future deve 

quindi esplorare soluzioni innovative e, tra que-

ste, vi è la possibilità di utilizzare gli insetti quale 

fonte proteica alternativa, soluzione che la FAO 

già promuove da diversi anni (FAO 2017). 

L’entomofagia è già praticata in 113 paesi, so-

prattutto in Africa, America latina e Asia, dove 

la Thailandia è il principale consumatore. Le 

specie di insetti catalogate come edibili sono più 

di 2.100 e afferiscono a diversi ordini tra cui i 

maggiormente rappresentati sono coleotteri, le-

pidotteri, imenotteri seguiti da ortotteri, emitte-

ri, isotteri, ditteri. È invece più recente l’interesse 

verso gli insetti come fonte proteica da parte di 

paesi sviluppati, dove si assiste (si pensi a Paesi 

Bassi, Danimarca e Belgio) ad una crescente at-

tenzione per le tecniche di allevamento massale 

delle specie più promettenti per l’alimentazione 

umana e per quella mangimistica, come Acheta 

domesticus (L.) (Orthoptera: Gryllidae), Tene-

brio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) ed 

Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) 

(Rumpold & Schlüter 2013).

Sebbene la produzione di insetti edibili possa 

rappresentare un contributo fattivo al problema 

della domanda alimentare, diversi elementi ne 

ostacolano la concretizzazione, tra cui, in primis, 

aspetti culturali, dal momento che il consumato-

re occidentale risulta poco incline ad introdurre 

gli insetti nella propria dieta, ma anche legislati-

vi, correlati alle valutazioni di rischio in materia 

di igiene e salubrità dell’alimento (EFSA 2015).

Attualmente, gli insetti edibili (interi, loro parti, 

derivati – es. farine – o estratti) godono di una 

regolamentazione europea (EU n. 2015/2283) in 
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quanto inseriti nella categoria dei “novel food”, 

ossia alimenti il cui consumo da parte dell’uo-

mo non avveniva in modo significativo nei pa-

esi europei prima del 1997. Gli insetti quindi 

rientrano, anche in Europa, per definizione tra 

i prodotti ad uso alimentare; tuttavia, l’effettiva 

commercializzazione è subordinata ad una scru-

polosa analisi delle caratteristiche dell’insetto, 

per escludere rischi per l’uomo, nonché ad una 

verifica dei metodi di allevamento, che possono 

influire sulla sicurezza finale del prodotto. La 

regolamentazione ha quindi rallentato notevol-

mente l’inserimento di varie specie di insetti edi-

bili nella lista dei novel food approvati, che oggi 

infatti conta pochi esempi. 

Per quanto riguarda l’alimentazione animale, 

invece, in Europa i limiti, pur presenti, sono 

meno stringenti: ad esempio, la Commissione 

europea ha già ammesso l’utilizzo di proteine 

animali trasformate (PAT) derivate da insetti 

per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura 
(Reg. 2017/893/UE). Gli insetti di allevamento 

che possono essere utilizzati a tale scopo sono: 

Hermetia illucens, Musca domestica L. (Diptera: 

Muscidae), Alphitobius diaperinus (Panzer) (Co-

leoptera: Tenebrionidae), T. molitor, A. domesti-

cus, Gryllodes sigillatus (Walker) (Orthoptera: 

Gryllidae), Gryllus assimilis (F.) (Orthoptera: 

Gryllidae). 

Le farine proteiche a base di insetti stanno as-

sumendo un’importanza sempre crescente 

nell’ambito della ricerca di nuove fonti più so-

stenibili. A discapito dei limiti sopra citati, vi 

sono comunque numerosi benefici legati al pos-

sibile utilizzo di proteine derivanti da insetto. 

Innanzitutto, evidenze scientifiche mostrano 

una qualità nutrizionale degli insetti compara-

bile e talvolta superiore a quella di altri prodotti 

di origine animale. Oltre ad un elevato contenu-

to proteico (40%-60% su base secca) e lipidico 

(10%-50% su base secca), alcune specie sono 

ricche di micronutrienti come potassio, calcio, 

ferro, magnesio e selenio (Finke 2012). In una 

certa misura, in molti insetti sono presenti an-

che vitamine e altre molecole (es. peptidi an-

tiossidanti), con potenziali effetti nutraceutici 

per l’uomo. Per quanto riguarda l’alimentazione 

animale, gli insetti presentano un elevato livello 

di accettabilità da parte di pesci e monogastri-

ci terrestri, in quanto già parte della loro dieta 

naturale. Rispetto agli allevamenti tradizionali, 

quello per la produzione di insetti necessita di 

meno risorse ed è caratterizzato da un minor co-

sto ambientale: richiede minori quantità di ac-

qua, minor superficie per l’allevamento e, quin-

di, minor uso del suolo, con una produzione 

significativamente inferiore di ammoniaca e gas 

serra. Gli insetti inoltre hanno un ciclo di vita 

breve, un tasso di crescita e riproduttivo elevati 

e sono ottimi bioconvertitori, in quanto mostra-

no un’elevata efficacia di conversione dell’ali-

mento: ad esempio, i grilli hanno bisogno di sei 

volte meno mangime dei bovini, quattro volte 

meno degli ovini, e due volte meno dei maiali e 

del pollame, per produrre la stessa quantità di 

proteine. Inoltre, alcuni insetti possono essere 

allevati su un’ampia gamma di substrati organici 

di scarto, che potrebbero così essere valorizzati. 

È in questo senso che la produzione di insetti 

ben si inserisce nell’ottica di economia circolare, 

che pone come prioritario un efficiente uso delle 

risorse e la riduzione della produzione dei rifiuti 

(EEA 2016). La produzione di massa di diverse 

specie è un settore in continua crescita a livello 
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mondiale che necessita di ulteriori ricerche, fon-

damentali per identificare substrati per l’alleva-

mento a basso costo e basso impatto ambientale 

per promuovere la valorizzazione delle risorse e 

sostenere l’economia circolare (Halloran et al. 

2016; Smetana et al. 2019).

A tal proposito, H. illucens, la mosca soldato 

nera, è considerata come una delle specie dalle 

caratteristiche più promettenti per una produ-

zione di mangimi su larga scala. Mentre l’alle-

vamento massale degli insetti da utilizzare come 

fonte proteica vede oggi l’utilizzo di substrati 

già destinati all’alimentazione umana ed anima-

le (es. farine, mangime per polli), H. illucens è 

in grado di convertire un’ampia gamma di scarti 

organici (animali e vegetali) in biomassa larvale, 

generalmente ad elevato valore nutrizionale, ric-

ca di proteine (oltre il 40%), acidi grassi (circa 

30%), calcio e fosforo (Varelas 2019). L’utilizzo 

di scarti o sottoprodotti organici permette, tra 

l’altro, di abbassare i costi d’allevamento e, allo 

stesso tempo, di gestire in maniera proficua sot-

toprodotti dell’industria agro-alimentare che, 

per tipologia o quantità, non verrebbero riutiliz-

zati e sarebbero in tutto o in parte destinati allo 

smaltimento, talvolta complesso ed oneroso. È 

il caso dei birrifici, ad esempio, che in Italia ge-

nerano annualmente circa 188.000 tonnellate di 

trebbie di birra, di cui solo il 30% viene utiliz-

zato come mangime nel comparto zootecnico, 

mentre la restante parte comporta importanti 

difficoltà logistiche, di stoccaggio e di smal-

timento, in ragione dell’elevata umidità (fino 

all’82%) e dei necessari trattamenti di disidra-

tazione. I principali scarti organici prodotti dai 

birrifici (trebbie e trub) rappresentano, invece, 

un substrato per H. illucens economico e repe-

ribile tutto l’anno, che consente la crescita del-

le larve e un’elevata sopravvivenza delle stesse 

(Figura 1) (Jucker et al. 2019). In questo modo 

è possibile recuperare le sostanze nutritive, al-

trimenti smaltite, che possono essere riciclate 

sul mercato come proteine d’insetto. Nella stes-

sa prospettiva, altri sottoprodotti dell’industria 

agro-alimentare quali l’okara (proveniente dalla 

produzione del latte di soia) e il distiller di mais, 

sono stati valutati come utili substrati per l’alle-

vamento di Hermetia illucens. È stato osservato 

come l’utilizzo di tali sottoprodotti può consen-

tire di ottenere una biomassa larvale caratteriz-

zata anche in questo caso da un contenuto pro-

teico di oltre il 50% e un contenuto in grassi del 

30%. La sopravvivenza delle larve su questi sot-

toprodotti è stata elevata e comparabile a quel-

la ottenuta su una dieta di controllo. Anche la 

riduzione del substrato è stata elevata con valori 

osservati fino al 73% nel caso dell’okara. L’im-

piego di questi sottoprodotti consente un minor 

impatto ambientale dell’allevamento, in termini 

di eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidi-

ficazione ed utilizzo dei suoli. In particolare, il 

distiller di mais è risultato, tra i substrati testati, 

il più promettente (Bava et al. 2019). 

Hermetia illucens può anche essere impiegata per 

la valorizzazione di scarti organici senza alcuna 

destinazione di riutilizzo. È il caso, ad esempio, 

dello studio condotto su residui derivanti dall’al-

levamento di grilli e locuste sui quali l’insetto è 

stato in grado di svilupparsi con performance 

paragonabili, o addirittura superiori, a quelle ot-

tenute su una dieta standard. La crescita larvale 

su questi substrati ha determinato una riduzio-

ne di tali scarti fino al 72% e una produzione di 

biomassa larvale ad elevato contenuto proteico 
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e lipidico, utilizzabile come fonte proteica in 

mangimistica (Jucker et al. 2020). 

Gli esempi sopracitati contribuiscono a dare 

un’idea di come gli insetti – e, nella fattispecie, 

H. illucens – possano avere un ruolo chiave in 

un contesto di economia circolare e sostenibili-

tà, mediante la riduzione di scarti, sottoprodotti, 

rifiuti e la trasformazione di questi in biomassa 

larvale ad elevato valore aggiunto (Halloran et 

al. 2016). Naturalmente i diversi substrati di cre-

scita influenzano la sopravvivenza, i tempi di svi-

luppo, i pesi raggiunti e la composizione nutri-

zionale finale della biomassa ottenuta (Nyakeri 

et al. 2017; Spranghers et al. 2017). A tal propo-

sito la ricerca si sta orientando verso la selezione 

di miscele di sottoprodotti che siano in grado 

di soddisfare da un lato le esigenze nutrizionali 

dell’insetto e dall’altro le richieste del mercato, 

relative all’ottenimento di un prodotto standar-

dizzato, che attualmente non è sempre possibile 

ottenere, a causa della variabilità intrinseca di 

alcuni substrati. Le potenzialità nell’utilizzo di 

insetti sono quindi enormi, pur rimanendo da 

valutare la fattibilità e la sostenibilità caso per 

caso.  

Figura 1. Crescita larvale (g) di Hermetia illucens su dieta standard (controllo) e sottoprodotti di un 

birrificio (trebbie; trub; trebbie e trub - rapporto in peso 1:1)
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L
’impollinazione ad opera degli inset-

ti è uno dei più importanti mecca-

nismi coinvolti nel mantenimento e 

nella promozione della biodiversità 

sulla Terra, una risorsa dal valore inestimabile 

che ha un effetto diretto sulle attività umane, 

contribuendo a circa un terzo della produzione 

agricola mondiale (Klein et al. 2007). Al centro 

di numerosi network d’impollinazione, data la 

grande varietà di specie florali visitate, si trova 

l’ape mellifera (Apis mellifera L.), l’insetto im-

pollinatore più diffuso, la cui popolazione mon-

diale è notevolmente aumentata negli ultimi de-

cenni (Geldmann & González-Varo 2018). 

Sebbene, grazie all’attività degli apicoltori, le 

colonie d’ape mellifera siano aumentate su sca-

la globale, negli ultimi anni sono state riportate 

significative morie in alcune aree del pianeta. In 

particolare, durante l’inverno 2006/2007, negli 

Stati Uniti è stata registrata una mortalità delle 

colonie inspiegabilmente elevata (circa il 30%) 

(van Engelsdorp et al., 2007). Una parte di que-

ste perdite è stata caratterizzata da una serie di 

particolari sintomi (come ad esempio la rapida 

perdita di api operaie adulte unita all’assenza di 

api morte all’interno o nei dintorni dell’alveare) 

che, in seguito, hanno portato alla definizione 

della cosiddetta Sindrome dello Spopolamento 

degli Alveari (il cui acronimo in inglese è CCD, 

Colony Collapse Disorder). Nel frattempo, in 

Europa, si riportava una mortalità media di cir-

ca il 20% delle colonie, con variazioni dal 1.8 

al 53% a seconda del paese considerato (Neu-

mann and Carreck 2010). La dimensione dram-

matica di queste perdite ha attratto l’attenzione 

dell’opinione pubblica e il crescente interesse 
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della comunità scientifica. Dopo anni d’inten-

se ricerche, non è stata individuata una causa 

specifica per questo fenomeno, bensì è stata 

ipotizzata un’origine multifattoriale (Neumann 

and Carreck 2010). Oggi è largamente condivisa 

l’opinione che il degrado ambientale e l’uso di 

pesticidi siano concause più o meno dirette del-

le morie di api (Goulson et al. 2015). Numerosi 

studi di monitoraggio hanno però evidenziato 

come la perdita delle colonie svernanti sia co-

stantemente associata ad una forte presenza di 

parassiti e patogeni e, in particolar modo, alla 

compresenza dell’acaro Varroa destructor e del 

Virus delle Ali Deformi (Deformed Wing Virus, 

DWV) (Genersch et al. 2010).

Inizialmente descritto come parassita dell’ape 

asiatica Apis cerana, l’acaro V. destructor è un 

ectoparassita obbligato della api che si alimenta 

creando una ferita nella cuticola, attraverso la 

quale si nutre dell’emolinfa (Rosenkranz et al. 

2010; Nazzi & Le Conte 2016). In questo modo 

il parassita indebolisce l’ape sottraendone i nu-

trienti e agisce da vettore di numerosi virus, tra 

i quali il più studiato è il DWV. Quest’ultimo, 

così come altri virus, costituiva un problema mi-

nore per la salute delle api prima del passaggio, 

relativamente recente, dell’acaro da Apis cerana 

all’ape europea (Genersch & Aubert 2010; Wil-

fert et al. 2016). In colonie severamente infesta-

te da V. destructor, il DWV, che normalmente 

è presente a livelli subletali e asintomatici, si 

manifesta con infezioni potenzialmente distrut-

tive, attraverso la replicazione incontrollata me-

diata dall’attività trofica dell’acaro e dalla con-

seguente immunosoppressione dell’ape (Nazzi 

et al. 2012). Recenti studi hanno messo in luce 

la possibile relazione mutualistica esistente tra 

V. destructor e DWV: il virus esercita un effetto 

immunosoppressivo che rende più efficace l’ali-

mentazione e la riproduzione del parassita (Di 

Prisco et al.  2016).

In seguito all’arrivo di V. destructor negli anni 

‘70-80 del secolo scorso, in Europa e Nord 

America le perdite di colonie di ape mellifera 

sono quasi triplicate (Ellis et al., 2010). In assen-

za di misure efficaci di controllo dell’acaro, che 

ha reso di fatto l’apicoltura moderna un’attività 

complessa, una colonia infestata non può so-

pravvivere più di 2-3 anni (Fontana 2017; Fries 

et al. 2006).
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Questa risposta immunitaria è innata e strut-

turata secondo componenti genetiche forte-

mente conservate, come le vie di segnalazione 

Toll, Imd, Janus kinase (Jak) STAT e JNK, che 

si riscontrano anche nei vertebrati (Evans et al. 

2006). Importante, nella risposta ai virus, è il 

contributo dell’interferenza a RNA (RNA in-

terference, RNAi), meccanismo tramite il quale 

frammenti di RNA a doppio filamento sono in 

grado di silenziare l’espressione di precise se-

quenze geniche (Brutscher et al. 2015).

Studi recenti indicano che la via di segnalazio-

ne Toll contribuisce alla difesa antivirale contro 

l’infezione da DWV, asintomatica a basse cari-

che virali, che è rilevata nella quasi totalità degli 

alveari (Brutscher et al. 2015; Nazzi & Pennac-

chio 2014). In questo caso, l’assenza di sintomi 

non dipende da una ridotta patogenicità del vi-

rus ma dal fatto che le barriere antivirali sono 

in grado di contenerne la replicazione, quando 

l’immunocompetenza delle api non è compro-

messa da fattori di stress esterni (Nazzi & Pen-

nacchio 2014). 

In particolare, qualunque agente di stress che 

agisca negativamente sul fattore di trascrizione 

NF-kB (nuclear factor-kappaB), componente 

centrale dell’immunità, che regola la produ-

zione di importanti molecole dette peptidi an-

timicrobici oltre ai meccanismi di coagulazione 

e melanizzazione, può scatenare la replicazione 

incontrollata del virus (Figura 1) (Di Prisco et 

al. 2013; Nazzi et al. 2012).

PATOGENI E IMMUNITÀ: UN EQUILIBRIO FRAGILE

La profonda conoscenza del funzionamento 

del sistema immunitario dell’ape è fondamen-

tale per comprendere come l’interazione Var-

roa-DWV, in sinergia con altri fattori di stress, 

possa portare al collasso delle colonie (Nazzi et 

al. 2012).

Il microambiente dell’alveare, caratterizzato da 

migliaia di api a stretto contatto, scarsa variabili-

tà genetica tra gli individui, una temperatura co-

stante di circa 34°C, elevata umidità e presenza 

di scorte di cibo, rappresenta un habitat ideale 

per la proliferazione di batteri, funghi e altri pa-

togeni (Cremer et al. 2007).

In risposta alla pressione selettiva costituita 

dalle patologie che colpiscono l’alveare, le api 

hanno evoluto difese individuali e sociali basate 

sull’azione collettiva o su comportamenti altrui-

stici di individui infetti a vantaggio della colonia 

(Cremer et al. 2007).  

Riguardo le difese individuali, la prima linea è 

costituita da barriere fisiche, come la cutico-

la che riveste il corpo dell’ape o la membrana 

peritrofica che ne protegge il lume intestinale 

(Boucias & Pendland 2012). Se queste barrie-

re vengono oltrepassate intervengono una serie 

di efficaci risposte umorali e cellulari: in seguito 

ad una ferita si attivano immediatamente casca-

te proteolitiche che portano alla coagulazione 

dell’emolinfa e alla melanizzazione; le cellule 

immunitarie che circolano nell’emolinfa (emo-

citi) riescono a fagocitare i batteri invasori e ad 

incapsulare (formando una capsula emocitaria) 

parassiti di dimensioni maggiori (Hoffmann 

1995).
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Figura 1. Interazioni multiple tra api e fattori ambientali. Le infezioni virali asintomatiche nella 

api sono il risultato di un delicato equilibrio tra il controllo esercitato dal sistema immunitario 

delle api e l’azione immunosoppressiva del virus. Questo equilibrio può essere alterato da qual-

siasi fattore di stress che interferisca con le difese antivirali (ad esempio parassiti e pesticidi), o 

stabilizzato e rinforzato da condizioni ambientali favorevoli (come adeguati interventi da parte 

degli apicoltori o la disponibilità di risorse nutrizionali). Frecce verdi e rosse indicano, rispettiva-

mente, interazioni positive e negative. L’immagine è rielaborata sul modello proposto da Nazzi 

et al. (2012).
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Lo stesso DWV, regolando negativamente NF-

kB, esercita un effetto immunosoppressivo e 

riesce così a replicarsi in maniera esponenziale 

(Brutscher et al. 2015). L’immunosoppressione, 

interferendo con il normale funzionamento dei 

meccanismi di coagulazione e melanizzazione e 

facilitando l’attività trofica dell’acaro, si rivela ul-

teriormente vantaggiosa per il parassita: gli acari 

che si alimentano su api con elevata infezione da 

DWV hanno un maggior successo riproduttivo 

rispetto agli individui che si alimentano su api 

con bassa infezione (Di Prisco et al. 2016).

La Varroa è a sua volta in grado di destabilizzare 

il delicato equilibrio che esiste tra sistema im-

munitario e virus, sottraendo non solo compo-

nenti nutrizionali, ma anche componenti immu-

nitarie circolanti nell’emolinfa, aspetto che sem-

bra contribuire all’incremento del titolo virale 

(Annoscia et al. 2019). Nel contesto dell’intera-

zione Varroa-ospite, un ulteriore fattore in grado 

di influire sulla risposta immunitaria dell’ape è 

costituito dalle secrezioni salivari dell’acaro (Ri-

chards et al. 2011). Un recente studio ha infatti 

indagato la funzione di una chitinasi salivare: un 

enzima la cui attività a livello della ferita di ali-

mentazione favorisce la sopravvivenza dell’aca-

ro e altera la risposta immunitaria dell’ape (Bec-

chimanzi et al. 2020).

PESTICIDI E AMBIENTI POVERI DI RISORSE: 

ULTERIORI SFIDE PER L’IMMUNITÀ DELLE API

I neonicotinoidi, insetticidi sistemici chimica-

mente simili alla nicotina, sono tra le moleco-

le più utilizzate in agricoltura e possono essere 

inclusi nella categoria degli agenti di stress che 

minacciano la salute delle api. In particolare, 

studiando gli effetti subletali di due tra i neo-

nicotinoidi più comuni, Clothianidin e Imida-

cloprid, è emerso come questi composti siano 

in grado di regolare negativamente NF-kB e le 

barriere antivirali promuovendo la replicazione 

del DWV (Di Prisco et al. 2013). Recentemente, 

in un altro studio, si è inoltre osservato che la 

fertilità dell’acaro V. destructor aumenta quan-

do esso si alimenta su larve di ape trattate con 

Clothianidin, probabilmente come consequenza 

di una maggior efficienza di alimentazione (An-

noscia et al. 2020). 

Anche la nutrizione si annovera tra i fattori che 

possono influenzare la risposta immunitaria e, di 

conseguenza, la replicazione virale nell’ape. La 

dieta delle api è costituita da nettare e polline. 

Quest’ultimo rappresenta la principale fonte di 

lipidi e proteine per le api e favorisce la produ-

zione di emociti, lo sviluppo del corpo grasso 

e le attività di enzimi quali la fenolossidasi e la 

glucosio ossidasi (Alaux et al. 2010). Inoltre il 

polline accresce la longevità delle api e favorisce 

la produzione di alcuni peptidi antimicrobici 

(Alaux et al. 2012). Studi recenti hanno inoltre 

dimostrato come il polline incluso nella dieta di 

api infestate da V. destructor, in condizioni di la-

boratorio, ne aumenti la longevità che si appros-

sima a quella delle api non infestate (Annoscia et 

al. 2017). Le api nutrite con polline presentano 
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inoltre livelli di virus più bassi rispetto a quelli 

di api alimentate solo con sciroppo zuccherino 

(DeGrandi-Hoffman et al. 2010) e una sovrare-

golazione di geni coinvolti nella risposta immu-

nitaria (Annoscia et al. 2017).  

Date tali evidenze è facilmente intuibile come 

uno stress nutrizionale causato dall’impoveri-

mento degli ambienti agrari e dalla perdita di 

specie spontanee possa compromettere le ca-

pacità di risposta alle pressioni esercitate da 

patogeni e parassiti sulle api. Pollini raccolti 

da piante e aree diverse presentano differenze 

nella composizione nutrizionale (Roulston et al. 

2000) e alcune specie producono pollini che ri-

chiedono di essere detossificati dall’organismo 

dell’ape (Du Rand et al. 2015) e che, in assenza 

di alternative, potrebbero divenire l’unica fonte 

proteica per le api ma di difficile metabolizza-

zione. Pertanto è fondamentale per le api avere 

accesso ad un’ampia varietà di specie floristiche 

con pollini dalle diverse caratteristiche nutrizio-

nali (Alaux et al. 2010; Di Pasquale et al. 2013).

È noto come l’effetto della nutrizione sull’im-

munità sia dovuto alla modulazione delle com-

plesse interazioni esistenti tra l’insetto, i pato-

Da quanto descritto si evince come la situazione 

delle api sia seria. L’ipotesi dell’origine multifat-

toriale si sta dimostrando corretta ed è proprio 

la presenza di più stressori agenti di concerto a 

rendere difficile la ricerca di una soluzione ai 

problemi che affliggono le api. Inoltre, come se 

geni e il microbiota intestinale, per ottimizzare 

l’allocazione di energia tra metabolismo e difesa 

(Ponton et al. 2013). 

E proprio il microbiota delle api, che svolge cer-

tamente un ruolo importante sia per la nutrizio-

ne che per la difesa dai patogeni, sta ricevendo 

una crescente attenzione. Recentemente è stato 

riscontrato che il microbiota ha un ruolo posi-

tivo nell’espressione del peptide antimicrobico 

apidaecina, non solo all’interno del lume inte-

stinale, ma anche nell’emolinfa (Kwong et al. 

2017). Ciò suggerisce l’esistenza di una risposta 

immunitaria sistemica stimolata dalla presenza 

e dalla composizione del microbiota intestinale. 

Le conoscenze circa la correlazione tra micro-

biota e replicazione virale sono, però, ancora 

limitate. Quali sono gli effetti dell’infezione da 

DWV a carico della comunità batterica intesti-

nale dell’ape? Le alterazioni nella composizione 

del microbiota (disbiosi) possono favorire un in-

cremento della carica virale? La risposta a que-

ste domande potrebbe essere di grande utilità 

per sviluppare nuove strategie di controllo dei 

patogeni efficienti ed ecosostenibili.

CONCLUSIONI

non bastasse, è necessario tenere conto di ul-

teriori fattori di stress che vanno a sommarsi a 

quelli descritti in precedenza quali ad esempio 

l’aumento di eventi climatici estremi e l’ado-

zione di pratiche apistiche non sempre corrette 

(Frizzera et al. 2019). 
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Il grande lavoro portato avanti dalla comunità 

scientifica ha finora permesso  l’identificazione 

dei principali fattori di stress e, in piccola parte, 

delle loro possibili interazioni. È opportuno a 

questo punto proseguire nello studio approfon-

dito del problema per conoscere i meccanismi 

di azione dei singoli stressori e capire come, 

nell’ambiente, questi interagiscano tra di loro e 

con le api, sia a livello individuale che a livello di 

colonia. Gli studi intrapresi in questa direzione 

forniscono già un’idea di quali siano le azioni da 

mettere in pratica nell’immediato per supporta-

re la risposta immunitaria, allo scopo di facili-

tare la convivenza dell’ape con i propri nemici 

naturali: la pianificazione di un’agricoltura so-

stenibile per gli impollinatori, la messa al bando 

delle molecole tossiche e immunosoppressive, la 

creazione e il mantenimento dell’habitat dell’a-

pe, anche in ambienti antropizzati (Nazzi 2020). 

Una strategia così configurata, unita all’uso di 

pratiche apistiche corrette e alla selezione di 

famiglie resistenti ai parassiti, contribuirebbe a 

limitare l’uso di antiparassitari e a salvaguarda-

re la salute delle api, con evidenti effetti positivi 

sull’intero ecosistema.
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L
a sostenibilità è al centro di uno dei 

dibattiti più importanti dell’agricol-

tura moderna (Garnett et al. 2013; 

Rockström et al. 2017). L’agroecolo-

gia rappresenta la giusta disciplina in grado di 

conciliare la sostenibilità ambientale con quella 

produttiva, economica e sociale (Godfray et al. 

2010; Wezel et al. 2014). All’interno di queste 

impostazioni di “sistema”, la conservazione e 

l’implementazione dei servizi ecosistemici svolti 

dalla artropodofauna utile (lotta biologica, im-

pollinazione, ciclo sostanza organica) rivestono 

un ruolo basilare (Gonzales-Chang et al. 2017), 

senza peraltro dimenticare l’importante ruolo di 

altre componenti animali. L’importanza di con-

servare l’entomofauna utile, con un approccio 

multitrofico, è sottolineata da recenti proposte 

come l’Integrated Pest and PollinatorManage-

ment’ (IPPM) (Egan et al. 2020).

Tuttavia, l’apprendimento dei principi agroeco-

logici può essere difficoltoso nei corsi di laurea 

delle università europee in quanto spesso non 

ben adattati all’insegnamento delle relazioni esi-

stenti tra le pratiche agricole e la sostenibilità am-

bientale. Il progetto Erasmus+ SEGAE (n°2017-

1-FR01-KA203-037254) nasce con l’obiettivo 

di colmare queste lacune attraverso l’ideazione 

di un gioco multimediale con cui: i) imparare 

a conoscere le pratiche agroecologiche da ap-

plicare in azienda, ii) acquisire un approccio di 

sistema che tenga conto degli aspetti aziendali 

più importanti e iii) migliorare le proprie capa-

cità decisionali nel raggiungimento di specifici 

obiettivi per aumentare la sostenibilità ambien-

tale dell’azienda. Il progetto coinvolge sei uni-

versità di quattro paesi europei (Francia, Belgio, 

Italia, Polonia) e ha portato, in soli tre anni, allo 

sviluppo di un serious game basato sul modello 

di un’azienda agro-zootecnica reale. Il model-

lo tiene conto delle caratteristiche peculiari di 

ogni paese coinvolto e prevede la possibilità di 

selezionare l’azienda “tipo” all’inizio del gioco. 

In questo modo il giocatore si confronterà con 

il sistema produttivo a lui più famigliare. Nella 

schermata principale del serious game compare 

un indicatore di sostenibilità che è il risultato

LO STUDIO DELL’AGROECOLOGIA MEDIANTE 

UN SERIOUS GAME MULTIDISCIPLINARE: 

UNO STRUMENTO PER LA DIDATTICA 

DELL’ENTOMOLOGIA

Serena Magagnoli, Fabio Sgolastra, Giovanni Burgio

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Distal)
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1. Cropmodule include le pratiche agricole che si possono scegliere 
durante il gioco e restituisce la produzione agricola 
ottenuta;

2. Animalmodule Include le informazioni relative al numero di capi e 
alla struttura demografica del bestiame allevato. Le 
informazioni sono integrate con quelle riguardanti il 
fabbisogno alimentare di ciascun capo per un corretto 
calcolo della produzione di latte, carne e letame;

3. Socio-economicmodule tratta degli aspetti economici e finanziari dell’azienda 
con particolare attenzione al carico di lavoro degli 
operatori agricoli;

4. Ecosystemmodule riguarda l’inserimento delle infrastrutture ecologiche in 
azienda e del loro ruolo nei confronti dell’entomofauna 
utile (nemici naturali e impollinatori);

5. Soilmodule include le proprietà fisico-chimiche del suolo e gli 
aspetti legati alla biodiversità del terreno.

	

	

	

	

	

delle scelte aziendali effettuate nel corso dell’an-

no ed è ottenuto dalla media dei punteggi di 

altri tre sub-indicatori (ambientale, economico 

e sociale) (Fig.1), a loro volta direttamente in-

fluenzati dalle categorie decisionali incluse nei 

moduli alla base del modello:
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Figura 1. Interfaccia grafica utilizzata per il modello di azienda italiana. L’indicatore di sostenibilità 
è ottenuto dalla media di tre sub-indicatori (indicatore economico, ambientale e sociale).



Entomata

58

Gli indicatori alla base delle diverse pratiche 

agricole sono stati calcolati utilizzando i dati 

presenti nella letteratura scientifica o dedotti 

dall’esperienza ottenuta in un determinato set-

tore scientifico. Il giocatore non visualizza tutti i 

575 indicatori utilizzati per il calcolo del punteg-

gio, ma solamente quelli utili alla comprensione 

del gioco. Cliccando sulle nove icone, a sfondo 

bianco con disegno centrale, il giocatore può 

modificare fino a 5 pratiche agricole per anno 

(Fig.2). 

Figura 2. Tra le opzioni possibili nella gestione degli habitat aziendali, si ha la possibilità di inserire: fasce fiorite, beetle 

bank, siepi o bordi inerbiti a margine dei campi coltivati.
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Alcune scelte sono possibili solo utilizzando un 

approccio multidisciplinare del gioco. Per esem-

pio, la possibilità di accedere alla conduzione 

biologica dell’azienda è in funzione di una serie 

gio, ma solamente quelli utili alla comprensione 

del gioco. Cliccando sulle nove icone, a sfondo 

bianco con disegno centrale, il giocatore può 

modificare fino a 5 pratiche agricole per anno 

(Fig.2). 

Figura 2. Tra le opzioni possibili nella gestione degli habitat aziendali, si ha la possibilità di inserire: fasce fiorite, beetle 

bank, siepi o bordi inerbiti a margine dei campi coltivati.

ben definita di parametri. L’opzione apparirà 

bloccata da un lucchetto e sarà selezionabile solo 

se il giocatore sceglierà tutte le pratiche agricole 

previste dalla gestione biologica (Fig. 3).

	

Figura 3. La possibilità di scegliere la conduzione biologica dell’azienda è possibile solo in presenza di certi requi-
siti riportati ed evidenziati nell’immagine.

Attualmente, nella versione demo del gioco (di-

sponibile al link: http://sdvia.free.fr/segae/), la 

partita viene vinta se si raggiunge, entro i dieci 

anni, un valore di sostenibilità economica, socia-

le e ambientale superiore a 0,6; mentre si perde 

se non si raggiungono gli obiettivi sopracitati nel 

tempo prestabilito o se il guadagno dell’agricol-

tore è negativo per 3 anni consecutivi.

Tuttavia, nella versione definitiva i docenti po-

tranno specificare gli obiettivi da raggiungere 

impostando i principali parametri aziendali e la 

probabilità con cui far avvenire gli imprevisti, 

come ad esempio, il verificarsi di periodi siccito-

si o la variazione dei prezzi di vendita.
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del fiume da marrone ad azzurro (Fig. 4a);  o 

ancora, migliorando le infrastrutture ecologiche 

attraverso l’agroforestazione o l’inserimento di 

siepi, si noterà una maggiore complessità a livel-

lo aziendale (Fig. 4b). 

Alcuni dei miglioramenti che si possono rag-

giungere nel gioco si osservano graficamente. 

Per esempio, riducendo l’erosione del suolo uti-

lizzando colture di copertura, minimum tillage e 

rotazioni che includano leguminose pluriannua-

li come la medica, si vedrà cambiare il colore 

Figura 4. Alcune modifiche delle pratiche agricole previste nel gioco vengono visualizzate anche 
nell’interfaccia grafica. Ad esempio, riducendo le lavorazioni del terreno si riduce la lisciviazione con 
conseguente modifica del colore del fiume da marrone a blu (a), oppure in presenza di agroforestazione 
e di siepi si noterà un incremento della complessità aziendale (b).

	 a)	

	 b)	

Venendo invece agli aspetti più prettamente 

“entomologici”, l’impatto delle pratiche agri-

cole sull’entomofauna è stato analizzato caso 

per caso, calcolando un indice di biodiversità in 

grado di riassumere gli effetti delle scelte fatte 

nei confronti di nemici naturali e impollinatori 

presenti nell’agroecosistema. A valori crescenti 

dell’indice di biodiversità corrispondono prati-

che agricole più sostenibili nei confronti di ne-

mici naturali e impollinatori. 

L’azienda con la quale si deve confrontare il gio-

catore “all’anno 1”, è un’azienda estremamente 



N. 14 del 31 marzo 2021

61

semplificata dove l’utilizzo di pesticidi e ferti-

lizzanti è fatto in maniera sistematica senza te-

ner conto delle effettive necessità: ne consegue 

quindi un indice di biodiversità basso. Modifi-

cando, anno dopo anno, le pratiche agricole in 

virtù dell’entomofauna utile, si otterrà un indice 

di biodiversità maggiore (Figura 5). 

Da sottolineare che all’interno del gioco sono 

presenti banche dati ed elenchi delle molteplici 

pratiche che possono essere utilizzate in azien-

da, compresi approcci da utilizzare per la difesa, 

e che hanno un forte impatto sulle dinamiche di 

insetti entomofagi e impollinatori.

La versione definitiva del gioco sarà aggiornata 

entro la fine dell’anno. Tuttavia, nonostante le 

università rappresentino i principali fruitori del 

serious game, ci sarà la possibilità di impostare  

sessioni di gioco semplificate per permettere an-

che alle scuole superiori di partecipare e familia-

rizzare con i principi basilari dell’agroecologia. 

Tutte le informazioni relative agli aspetti peda-

gogici-didattici del gioco sono già state pubbli-

cate sulla rivista “Sustainability” (Jouan et al. 

2020), mentre quelle riguardanti la raccolta dei 

dati, il calcolo degli indicatori e lo sviluppo del 

modello alla base del gioco sono inserite in un 

altro articolo scientifico (Jouan et al. in corso di 

stampa).

Figura 5. L’utilizzo di pratiche agricole rispettose dell’ambiente porta a delle ripercussioni positive sull’indice di 
biodiversità utilizzato per valutare i due indicatori relativi all’entomofauna utile (nemici naturali e impollinatori).

	 Indice	di	biodiversità	
(nemici	naturali	0,87,	
impollinatori0,81)	

	

	
Scelta	primo	anno:	rotazioni	
diversificate	

	 Indice	di	biodiversità	
(nemici	naturali	0,91,	
impollinatori	0,85)	

	

Indice	di	biodiversità	
(nemici	naturali	1,59,	
impollinatori	1,65)	

	

Indice	di	biodiversità	
(nemici	naturali	2,85,	
impollinatori	2,95)	

	

	

E	così	
via…	
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C
on il termine mosca tse-tse si fa rife-

rimento a 22 specie di ditteri brachi-

ceri appartenenti al genere Glossina, 

caratterizzati dalla particolare mor-

fologia dell’apparato boccale pungente che le 

distingue da altre mosche ematofaghe (Fig. 1). 

Tali insetti sono ampiamente distribuiti nell’A-

frica sub-sahariana e sono in grado di vivere in 

molti ambienti, dalle savane aride alle foreste 

pluviali, ma hanno bisogno di temperature su-

periori ai 16°C per poter sopravvivere. La loro 

biologia è piuttosto particolare, infatti le larve 

si sviluppano all’interno dell’utero materno per 

circa dieci giorni e vengono “partorite” quando, 

ormai mature, sono pronte a formare la pupa da 

cui sfarfallerà un nuovo adulto. In questo modo, 

ciascuna femmina nel corso della vita, della du-

rata fino a 3 mesi, può generare una decina di di-

scendenti. Gli adulti di entrambi i sessi succhia-

no il sangue di numerose specie di vertebrati, 

trasmettendo in questo modo protozoi parassiti 

del genere Trypanosoma, in grado di causare una 

grave patologia chiamata nagana negli animali e 

malattia del sonno nell’uomo.

	

Fig. 1. Adulto di mosca tse-tse su un essere umano. Si noti l’appa-
rato boccale pungente rivolto in avanti, tipico dei ditteri del genere 
Glossina.

LA LOTTA ALLA MOSCA TSE-TSE IN AFRICA: 

ESPERIENZE PASSATE E PROSPETTIVE FUTURE

Andrea Sciarretta

Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti - Università degli Studi del Molise
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L’epidemiologia del sistema insetto vettore – 

ospite - parassita è spesso complessa, perché 

coinvolge contemporaneamente varie specie di 

mosca tse-tse e tripanosomi che possono co-

esistere nello stesso territorio (Sciarretta et al. 

2010), oltre che animali domestici, fauna selvati-

ca ed esseri umani. Per quanto riguarda la scelta 

dell’habitat, abbiamo le specie di savana, quelle 

di foresta e altre che si rinvengono solo nei pres-

si dei corsi d’acqua. Ad esempio, G. morsitans 

si rinviene soprattutto nelle savane boscate ed 

effettua i suoi pasti di sangue su fauna selvati-

ca come facoceri, bufali e antilopi, ma può nu-

trirsi facilmente sui bovini domestici, ai quali 

trasmette soprattutto T. vivax, al contrario è di-

sturbata dalle attività umane ed è assente negli 

ambienti peri-urbani. Per tale motivo, G. mor-

sitans è il più importante vettore della malattia 

al bestiame, mentre ha un ruolo minore nella 

trasmissione all’uomo. Glossina fuscipes, invece, 

è una specie che frequenta la vegetazione che si 

sviluppa lungo laghi e fiumi, non allontanandosi 

mai troppo dall’acqua. La specie si nutre su nu-

merosi animali che si abbeverano lungo le rive 

dei corsi d’acqua, o che vivono in tali habitat, 

compresi coccodrilli e varani. Gli esseri umani 

sono frequentemente punti da questa mosca, 

che risulta essere uno dei principali vettori di T. 

brucei gambiense, responsabile di oltre il 90% 

dei casi di malattia del sonno.

Come accennato, le mosche tse-tse sono triste-

mente note perché in grado di trasmettere agli 

esseri umani la malattia del sonno, una patolo-

gia dal lungo decorso, ma dagli esiti mortali nel-

la totalità dei casi se non curata tempestivamen-

te. I sintomi possono essere differenti a seconda 

del ceppo del parassita responsabile, T. brucei. 

Generalmente, dopo una fase iniziale che può 

durare qualche mese, durante la quale il tripa-

nosoma si diffonde in linfonodi, fegato e milza, 

viene attaccato il sistema nervoso centrale, de-

terminando nel paziente una forma di encefalite 

letargica, con tremori, apatia e sonnolenza sem-

pre più profonda, fino alla morte. La sottospecie 

T. b. gambiense determina un decorso della ma-

lattia più lento; in molte aree dell’Africa orien-

tale, invece, il parassita (T. b. rhodesiense) è più 

aggressivo e il decorso molto rapido. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

riporta che oltre 65 milioni di persone sono a 

rischio di contrarre l’infezione da tripanosoma. 

All’inizio del nuovo millennio, dei circa 500.000 

esseri umani già infetti, venivano registrati ogni 

anno 50.000 morti e più di 50.000 nuovi casi 

(dati OMS del 2004), senza contare i tanti non 

riportati in quanto si verificavano in aree remote 

del continente. La situazione appariva estrema-

mente critica e in rapido deterioramento, anche 

a causa dello scarso interesse mostrato dalla co-

munità internazionale, tanto da convincere va-

rie agenzie delle Nazioni Unite (FAO, OMS) e 

l’Unione Africana a mettere in atto una serie di 

iniziative per contrastare questo trend negativo, 

attraverso il miglioramento dei metodi di lotta 

all’insetto vettore e lo studio di nuovi farmaci 

contro il parassita (Kabayo 2002). A partire dal 

2010 sono iniziati a emergere i primi risultati in-

coraggianti di tali azioni, con un calo dei nuovi 

casi registrati, arrivati a meno di 1.000 l’anno nel 

2019 (Franco et al. 2020).
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Il controllo della parassitosi negli animali si è ri-

velata invece più difficile, e la malattia rimane il 

principale vincolo allo sviluppo sostenibile dei 

sistemi agricoli e dell’allevamento di bestiame in 

molte aree dell’Africa subsahariana. Gli effetti 

diretti sul bestiame includono l’aumento della 

mortalità (Fig. 2), la riduzione della produzione 

di latte, il basso aumento di peso, gli aborti, l’in-

fertilità e l’aumento della suscettibilità ad altre 

malattie (Shaw 2004). L’impatto economico e 

sociale della mosca tse-tse può essere devastante 

nelle comunità rurali, quando sono coinvolti i 

bovini, che occupano un posto di primo piano 

nel generare reddito, fornendo energia per lavo-

rare i campi e alimenti di base come carne e latte 

(Fig. 2). Storicamente la presenza della mosca 

tse-tse ha influito in modo determinante sul-

lo sviluppo delle società umane nel continente 

africano, rendendo inospitali territori altrimenti 

fertili e con clima favorevole. Ad oggi, non es-

sendo disponibili vaccini, la chemioprofilassi ri-

mane il solo mezzo per curare gli animali malati, 

ma i farmaci veterinari disponibili sono obsoleti 

e il loro uso spesso abusato, con un forte aumen-

to della resistenza dei tripanosomi. 

Lo strumento più utilizzato per il monitoraggio 

delle popolazioni di tse-tse sono le trappole, 

sviluppate a partire dagli anni ’80 dello scorso 

secolo, che hanno complesse architetture tridi-

mensionali, diverse per forma da specie a specie, 

e combinazioni di colori blu e nero con funzione 

cromotropica, talvolta abbinate a urina o altre 

sostanze attrattive (Fig. 3). Questi dispositivi, 

che catturano entrambi i sessi, possono avere 

anche un effetto di cattura massale, determinan-

do un lento ma costante declino delle mosche 

tse-tse nel tempo (Sciarretta et al. 2005).

	

Fig. 2. Animale morto rinvenuto in un’area rurale dell’Etiopia infestata dalle mosche tse-tse (sini-

stra). Buoi utilizzati per l’aratura dei campi (destra). 
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I numerosi programmi portati avanti per con-

tenere la malattia sono per lo più incentrati sul 

controllo dell’insetto vettore e prevedono una 

integrazione dei mezzi di lotta oggi disponibili. 

I metodi di lotta che puntano alla riduzione del-

la densità di popolazione (soppressione) sono il 

trattamento dei bovini con insetticidi, l’impiego 

di reti protettive nel caso di allevamenti intensivi 

e i “target” trattati con insetticida. Quest’ultimo 

strumento ha avuto un notevole impulso per la 

relativa economicità d’uso, l’efficacia duratu-

ra nel tempo e la facile gestione da parte delle 

comunità locali. I target sono pannelli di tela, 

composti da strisce di colori blu e nero, mon-

tati verticalmente e impregnati con insetticidi, 

per lo più piretroidi (Fig. 4). Inizialmente mol-

to ingombranti, negli ultimi anni molte ricerche 

hanno evidenziato l’efficacia di modelli dalle di-

mensioni ridotte, molto più pratici e poco visi-

bili nell’ambiente, quindi meno soggetti a furto 

o atti vandalici (Oloo et al. 2017).

	

Fig. 3. Trappola biconica utilizzata per la cattura di G. fuscipes presso un corso d’acqua.

Fig. 4. Installazione di un target di piccole dimensioni (50 x 50 cm) costituito da due fasce verticali 

di tessuto di colore blu e nero. L’adesivo trasparente è stato posizionato per valutare il numero di 

mosche tse-tse che atterrano sul target.
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Tra i metodi che puntano all’eradicazione delle 

tse-tse da vaste aree vi è l’uso di trattamenti ae-

rosol di insetticidi applicati in sequenza (SAT) 

con l’impiego di mezzi aerei, che ha consenti-

to di eliminare G. morsitans centralis dal delta 

dell’Okavango in Botswana (Kgori et al. 2006). 

Un altro approccio, impiegato con successo per 

eradicare G. austeni dall’isola di Zanzibar, è la 

tecnica dell’insetto sterile (SIT), che si basa sul 

fatto che le femmine si accoppiano solo una vol-

ta nella loro vita, quindi l’accoppiamento con un 

maschio sterile impedirà loro di generare la pro-

le. In questo caso, milioni di maschi allevati in 

laboratorio, resi sterili attraverso l’esposizione 

ai raggi gamma, sono stati rilasciati da un aereo 

nell’ambiente per un periodo di circa 3 anni pri-

ma di arrivare ad un azzeramento assoluto del-

le catture, preceduto da un periodo altrettanto 

lungo in cui si sono usati in modo massiccio i 

target per abbattere la popolazione di partenza 

(Vreysen et al. 2000). Dopo questo successo, in 

diversi paesi africani sono stati lanciati impor-

tanti programmi SIT volti alla costruzione di 

biofabbriche per l’allevamento dei maschi sterili 

di varie specie di mosche tse-tse e il loro rilascio 

nell’ambiente, con risultati non ancora risolutivi 

a distanza di anni. Altri studi che prevedono la 

manipolazione genetica delle mosche o dei loro 

batteri simbionti, al fine di determinare la steri-

lità degli adulti o di alterare la capacità dell’in-

setto di trasmettere il tripanosoma, anche se po-

tenzialmente promettenti, non hanno raggiunto 

la fase applicativa.
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135

Sebbene indubbi progressi siano stati condot-

ti nello sviluppo di nuovi approcci integrati di 

lotta e soprattutto sia sempre più riconosciuta 

l’urgenza di affrontare in modo deciso la piaga 

delle mosche tse-tse e della tripanosomiasi, la 

campagna della loro eradicazione dal continen-

te africano, lanciata durante il summit dei capi 

di stato e di governo dell’Unione Africana nel 

2000, è ben lungi dall’essersi compiuta. Quello 

che risulta più importante, rispetto alla messa a 

punto di singole tecniche di lotta, è la progetta-

zione di una strategia integrata per il controllo 

progressivo dell’insetto vettore, adattando i vari 

interventi disponibili alla specifica situazione di 

ciascun paese, per arrivare alla riduzione prima, 

e alla progressiva eliminazione poi, di questa 

grave ma trascurata malattia.
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L
’Aspromonte è da sempre noto come 

una delle zone d’Italia con maggior 

ricchezza di endemiti, oltre che per 

la presenza di specie dall’elevato va-

lore naturalistico come i giganteschi esemplari 

di pino calabro (Pinus nigra subsp. calabrica = P. 

laricio Poir. subsp. calabrica), le maestose querce 

di rovere meridionale (Quercus petraea (Matt.) 

Liebl. subsp. austrotyrrhenica Brullo, Guarino 

& Siracusa), tra le quali ultime si annovera lati-

foglia temperata più vecchia al mondo (934 anni 

di età, datata col radiocarbonio), o ancora la 

felce preistorica Woodwardia radicans (L.) Sm. 

risalente al Terziario e tipicamente tropicale, 

della quale in Aspromonte esistono addirittura 

diverse stazioni. La singolare morfologia dell’A-

spromonte fa sì che la sua vegetazione sia ricca 

ed eterogenea non solo tra la costa e l’entroter-

ra montuoso, ma anche tra i due versanti ionico 

e tirrenico, il primo più arido e il secondo più 

piovoso. Per quanto riguarda le specie anima-

li, ve ne sono numerose che trovano proprio in 

Aspromonte un luogo ideale quando altrove, 

invece, sono quasi del tutto scomparse o sono 

fortemente minacciate: il gufo reale, l’aquila rea-

le, il falco pecchiaiolo, il picchio nero, l’ululone 

dal ventre giallo, la salamandrina dagli occhiali, 

mentre tra i mammiferi vi è il lupo, il driomio 

dell’Aspromonte, lo scoiattolo meridionale, il 

capriolo (reintrodotto a partire dagli inizi degli 

anni 2000) e tanti altri ancora. Ma un focus par-

ticolare merita anche la microfauna entomologi-

ca del massiccio aspromontano, in quanto esso è 

considerato un hotspot di biodiversità, rarità ed 

endemismo, caratteristica che lo rende, da que-

sto punto di vista, una delle aree più importanti 

d’Italia e d’Europa. L’elevata diversità biologica 

è dovuta alla posizione geografica dell’Aspro-

monte, al centro del Mediterraneo, collegato 

con l’Europa tramite la catena appenninica, con 

il Sud-Ovest del Mediterraneo tramite la Sicilia 

e con il Mediterraneo orientale tramite la Puglia. 

Questa posizione ha favorito, nel corso dell’era 

Terziaria e Quaternaria, il sovrapporsi di faune 

di differente origine e ciò è testimoniato dalla 

diversità dei corotipi delle specie di insetti diffu-

se in Aspromonte. Alcuni dei corotipi presenti 

nella fauna entomologica aspromontana sono, 

per esempio, quello alpino e appenninico, euro-

peo, mediterraneo e nordafricano. 
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In Aspromonte, da diversi anni, opera un grup-

po di ricerca che sta portando avanti numerosi 

importanti studi in questo ambito. Il LEEA (La-

boratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata 

del Dipartimento PAU dell’Università degli Stu-

di “Mediterranea” di Reggio Calabria), grazie ai 

suoi progetti di ricerca scientifica, sta cercando 

di dare un significativo contributo alle cono-

scenze entomologiche dell’area aspromontana, 

insieme al prezioso coinvolgimento di studiosi e 

specialisti di varie parti d’Italia e d’Europa, an-

che con la scoperta di specie nuove per la scienza 

e con numerose prime segnalazioni di entomo-

fauna per la Calabria e per il Sud Italia. Le attivi-

tà di ricerca degli entomologi hanno riguardato 

numerosi ambiti, adottando anche l’applica-

zione di nuove tecnologie (GPS-GNSS, GIS, 

UAS-Droni) allo studio dei parassiti animali, 

utilizzate nei contesti agricoli e forestali per la 

gestione sostenibile delle risorse ambientali.

Tra le specie infeudate ai sistemi forestali, par-

ticolare attenzione è stata rivolta allo studio 

della processionaria del pino Traumatocampa 

(Thaumetopoea) pityocampa (Denis & Schiffer-

müller, 1775), indagata per oltre un ventennio 

nei comprensori forestali dell’Aspromonte con 

applicazione di reti di monitoraggio e gestione 

territoriale, con specifico riferimento ai suoi 

parassitoidi larvali e pupali (il dittero bombi-

lide Villa brunnea Becker, il tachinide Phryxe 

caudata (Rondani, 1859) e l’imenottero icneu-

monide Coelichneumon rudis (Fonscolombe, 

1847)). Sono inoltre stati fatti monitoraggi del 

bombice dispari (Lymantria dispar (Linnaeus, 

1758)). Altri studi hanno riguardato il coleot-

tero buprestide Capnodis tenebrionis (L.) con 

le valutazioni dei fattori bio-ecologici implicati 

nella sua diffusione nei frutteti aspromontani, il 

bostrichide Apate monachus (Fabricius) e anche 

la presenza in Calabria del cinipide galligeno del 

Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 

1951 (Hymenoptera Cynipidae)), indagando la 

risposta ecologica dei numerosi parassitoidi au-

toctoni rinvenuti durante i pluriennali monito-

raggi effettuati. Attenzione è stata posta anche 

alle nuove introduzioni. Per citarne alcune: il 

primo ritrovamento in Calabria della Cimicetta 

della bronzatura dell’Eucalipto Thaumastocoris 

peregrinus Carpintero & Dellapé, 2006 e le ri-

cerche, ancora in corso, sul primo ritrovamento 

nell’area costiera aspromontana di una femmina 

di cimice d’acqua gigante Lethocerus cfr. patrue-

lis (Stål, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Belo-

stomatidae) (Castiglione et al. 2021).

Notevole interesse è stato rivolto anche alla 

microfauna entomologica finalizzata alla cono-

scenza e alla salvaguardia dei sistemi naturali 

e al monitoraggio della entomo-biodiversità in 

ambienti naturali caratterizzati da habitat pre-

giati e da specie d’interesse comunitario. Grazie 

ad alcune  convenzioni con l’Ufficio Territoriale 

della Biodiversità dell’ex CFS, sono state con-

dotte indagini conoscitive e monitoraggi sulla 

presenza, poi accertata, di entomofauna inse-

rita nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE 

(Direttiva Habitat), con particolare riferimento 

ai lepidotteri papilionidi Parnassius apollo (Lin-

naeus, 1758), Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 

1758), Zerynthia cassandra Geyer, 1828 e all’e-

rebide Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761), 

nonché al cerambicide Rosalia alpina (Linnaeus, 

1758), fino ad arrivare alla prima segnalazione 
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per l’Aspromonte dell’ortottero tettigonide Saga 

pedo (Pallas, 1771), indagini poi proseguite in 

progetti di ricerca più ampi che hanno visto an-

che il coinvolgimento di numerosi altri specialisti. 

Il team di ricerca ha collaborato anche a studi 

sulla fauna saproxilica, svolti insieme a specia-

listi di questo importante gruppo, finalizzati a 

conoscerne la distribuzione e il ruolo nella con-

servazione degli ecosistemi forestali, anche al 

fine di caratterizzare il significato biogeografico 

e conservazionistico dell’Aspromonte. Durante 

i numerosi campionamenti, vi è da annoverare il 

ritrovamento, in ben otto stazioni, di Osmoder-

ma italicum Sparacio, 2000 (endemico dell’Ita-

lia meridionale, dalla Campania all’Aspromon-

te, specie rara e sporadica e legata ad ambienti 

strutturalmente di elevata qualità) e di numero-

se altre specie, tra le quali Eurythyrea austriaca 

(Linnaeus, 1767), Iphthiminus italicus italicus 

(Truqui, 1857), Clinidium canaliculatum (O.G. 

Costa, 1839), Ipidia binotata Reitter, 1875, An-

thaxia kochi Obenberger, 1938, Lycoperdina 

validicornis Gerstäcker, 1858, Cucujus haema-

todes Erichson, 1845 di particolare importanza 

ecologica e conservazionistica, sulle oltre 150 

stazioni monitorate, che hanno incrementato 

notevolmente le conoscenze sulla coleotterofau-

na saproxilica di questo importante massiccio 

montuoso.

Rilevante anche la collaborazione con diversi 

specialisti coinvolti in ricerche mirate su cole-

otteri del genere Malthodes (Cantharidae), che 

hanno portato alla luce, durante delle attivi-

tà di campionamento, una nuova specie per la 

scienza, Malthodes rheginus Liberti, 2017, così 

chiamata in onore alla città Metropolitana di 

Reggio Calabria, e sul monitoraggio della fauna 

tricotterologica degli habitat dell’Aspromonte, 

in collaborazione con il Museo civico di Scienze 

Naturali “E. Caffi” di Bergamo. Tra i ritrova-

menti sono da citare Glossosoma femminamorta 

Malicky, 2010, specie endemica di Calabria e Si-

cilia, che rappresenta la prima segnalazione per 

la Calabria, Wormaldia mediana nielseni Moret-

ti, 1981, specie endemica dell’Italia meridionale, 

precedentemente nota solo per la Sila, Plectroc-

nemia conspersa Curtis, 1834, specie ad ampia 

distribuzione europea e fino a ora poco nota per 

la Calabria e per l’Aspromonte, Allogamus mo-

rettii De Pietro & Cianficconi, 2001, specie en-

demica di Sicilia e Calabria, ritrovata in una sola 

stazione, e Allogamus silanus Moretti, 1991, spe-

cie endemica della Calabria, fino ad oggi nota 

solo per l’esemplare tipico, campionato nel 1972 

in Aspromonte e ritrovato a distanza di più di 40 

anni nel Pantano di Montalto.

Un altro progetto di ricerca ha visto impegnati 

gli entomologi del LEEA sulla biodiversità de-

gli ambienti umidi del massiccio aspromontano 

(Bonsignore et al. 2019). Scopo dello studio è 

stato quello di effettuare una indagine faunisti-

ca qualitativa delle aree importanti per la biodi-

versità degli artropodi negli ambienti acquatici 

in diverse aree dell’Aspromonte per delineare 

strategie per la conservazione e la gestione delle 

stesse. I gruppi indagati sono stati diversi e han-

no visto la collaborazione fattiva di numerosi 

specialisti di fauna entomologica. Tra gli insetti, 

l’ordine più rappresentativo è stato quello dei 

Coleoptera, in particolar modo con la famiglia 

Staphylinidae. 
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Tra le emergenze faunistiche individuate sulla 

base dell’autoecologia della specie (es. caratteri-

stiche di microhabitat peculiari o in via di rarefa-

zione), della distribuzione e di elementi di diffi-

cile attribuzione a causa di caratteri differenziali 

che necessitano di un approfondimento, spicca 

Micropeplus calabricus Reitter, 1907, che è una 

specie endemica della Calabria, molto rara, de-

scritta nel 1907, Quedius cruentus Olivier, 1795, 

Phyllodrepoidea crenata (Gravenhorst, 1802), 

Quedius aspromontanus Bernhauer, 1908, Que-

dius abietum  Kiesenwetter, 1858 e tante altre 

specie saproxiliche legate al legno morto degli 

alberi deperienti e indicatori di un elevato grado 

di maturità e di buona conservazione di habi-

tat forestali; Lesteva (Lesteva) lepontia Baudi di 

Selve, 1870 e Stenus guynemeri Duval, 1850 in 

ambienti forestali con presenza di corsi d’acqua 

(dati inediti). Un altro ordine fortemente inda-

gato è stato quello dei Diptera. Negli ambien-

ti di torbiera sono state individuate 29 specie 

appartenenti a 13 Famiglie (Atelestidae, Bom-

byliidae, Conopidae, Drosophilidae, Ephydri-

dae, Heleomyzidae, Heteromyzidae, Hyboti-

dae, Keroplatidae, Thaumaleidae, Sciomyzidae, 

Sepsidae, Sphaeroceridae). Tra gli Ephydridae, 

è stata rinvenuta Philygria stictica (Meigen, 

1830), una piccola mosca di soli 1.5 mm, che è 

già conosciuta per il Nord Italia, ma non al Sud 

della penisola. Di particolare interesse, infine, il 

ritrovamento di Drosophila suzukii (Matsumu-

ra, 1931) e Zaprionus indianus Gupta, 1970. Le 

raccolte di insetti appartenenti all’ordine He-

miptera, effettuate in ambienti di torbiera e in 

ambienti umidi rivulari, hanno evidenziato un 

elevato tasso di endemicità. Tra le specie appar-

tenenti alla famiglia Cicadellidae, sottofamiglia 

Typhlocybinae, si evidenzia la Zygina luteipennis 

Rey, 1894 raccolta su Erica arborea in prossimità 

della torbiera di Canolo, così come altro bellis-

simo ritrovamento è stato quello di Conome-

lus lorifer calabricus, Delphacidae, sottospecie 

endemica della Calabria, legata a zone umide 

(vive su Juncus sp.), nuovo per l’Aspromonte, 

ritrovato dopo 42 anni dall’ultimo reperto (dati 

inediti). Di enorme interesse, infine, la scoperta, 

al Pantano di Montalto, m 1800, di Psammotet-

tix aspromontanus Poggi, Manti et Castiglione, 

2019 (Poggi et al. 2019), specie nuova per la 

scienza, descritta nel 2019, probabile endemita 

di Aspromonte, ecologicamente legato alla zona 

umida nella quale è stato rinvenuto. 

Importante è stata anche la collaborazione con 

gli specialisti aracnologi del Museo civico di 

Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo, che ha 

permesso agli entomologi del Laboratorio di in-

viare materiale biologico raccolto in Aspromon-

te successivamente confluito nella pubblica-

zione “Ragni di Calabria (Arachnida Araneae)” 

edita dalla Rivista del Museo nel 2019, che ha 

sintetizzato le conoscenze sull’araneofauna della 

Calabria sulla base di quanto fino a oggi pubbli-

cato nella letteratura scientifica e in seguito all’e-

same di materiale inedito. Sono, infatti, da men-

zionare le raccolte in Aspromonte di Pireneitega 

garibaldii (Kritscher, 1969) come specie ende-

mica dell’appennino meridionale, Aterigena 

aspromontensis Bolzern, Haenggi & Burckhar-

dt, 2010 e Dysdera monterossoi Alicata, 1964, 

specie endemica della Calabria, nota unicamen-

te dell’Aspromonte (dati inediti). Di particolare 

interesse, poi, Micrargus alpinus Relys & Weiss, 
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1997 (specie endemica dell’area alpina in Italia 

segnalata solo recentemente in Piemonte e Valle 

d’Aosta) e la specie Walckenaeria incisa (O. Pi-

ckard-Cambridge, 1871), prima segnalazione in 

Italia di questa rara specie, nota di Gran Breta-

gna, Francia, Olanda, Danimarca, Lituania, Un-

gheria, Polonia, Ucraina e Grecia. Di notevole 

interesse, inoltre, la raccolta effettuata anche da-

gli entomologi del LEEA di una nuova specie di 

Linyphiidae Centromerus gatoi Ballarin & Pan-

tini, 2020 (Ballarin & Pantini 2020), ritrovata 

nei dintorni di Gambarie d’Aspromonte (Ponte 

Sant’Antonio) e dedicata dagli specialisti arac-

nologi a un giovane appassionato naturalista e 

promettente aracnologo, scomparso prematura-

mente nel 2019.

Sono diverse, infine, le importanti collaborazio-

ni internazionali, come quelle che hanno per-

messo di approfondire il ruolo dei coleotteri 

cerambicidi del genere Monochamus nella diffu-

sione del nematode del legno di pino Bursaphe-

lenchus xylophilus  (Steiner et Buhrer, 1934) in 

collaborazione con l’Instituto Nacional de In-

vestigação Agrária e Veterinária, I.P., Oeiras, 

Portugal, nonché la campagna di monitoraggio 

della falena invernale Operophtera brumata L., 

lepidottero dell’Europa settentrionale e centrale 

alquanto invasivo nella fascia costiera degli Stati 

Uniti, realizzata in collaborazione con la Nor-

thern Research Station, US Forest Service e il 

Dept. of Environmental Conservation, Univer-

sity of Massachusetts e, ancora, i campionamen-

ti per lo studio della filogenesi e filogeografia di 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 nel Paleartico 

occidentale, sviluppato dalla Jefe de Sección de 

Protección Integrada, Servicio de Sanidad Vege-

tal - Consejería de Agricultura DRPyT, Mérida, 

Badajoz – España.

Nonostante i numerosi e interessanti ritrova-

menti, le conoscenze sulla biodiversità entomo-

logica dell’Aspromonte sono da considerare an-

cora molto parziali. La presenza contemporanea 

di tante specie rare, o rarissime altrove, fa sì che 

complessivamente il territorio aspromontano, 

anche dal punto di vista entomologico, sia da 

considerare a pieno titolo un’area preziosa, da 

continuare a conoscere e salvaguardare.

Tra le altre importanti attività che vengono por-

tate avanti da diversi anni dagli entomologi col-

laboratori del LEEA, vi è quella inerente l’inter-

pretazione e l’educazione ambientale incentrata 

sul microcosmo degli artropodi, nonché quella 

che riguarda l’amministrazione e la gestione di 

un gruppo presente sul social Facebook, deno-

minato “Entomologia”, che conta, a oggi, più di 

13.000 iscritti, nel quale sono presenti numerosis-

simi specialisti italiani e stranieri, con l’intento di 

avvicinare appassionati e anche semplici curiosi 

alla conoscenza di questo affascinante mondo. La 

divulgazione sui temi dell’educazione ambientale 

è intesa, dunque, come più di una semplice infor-

mazione sull’ambiente. Viene usata come mezzo 

per aiutare a connettere più persone alla natura e 

a costruire valori profondi che durino per la vita. 

Le attività didattiche (Laboratori ed escursioni 

didattiche in Aspromonte sul tema artropodi) 

hanno coinvolto, negli anni, gruppi organizzati e 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Divulgare, fare conoscere anche attraverso i so-

cial e occuparsi delle generazioni future con gli 

insegnamenti dei principi cardine dell’educa-

zione ambientale, proprio partendo dagli studi 
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sugli artropodi, può consentire lo sviluppo nei 

giovani delle capacità di pensiero critico che sa-

ranno vantaggiose per loro anche nella vita. 

Le comunità di invertebrati sono ormai da tem-

po lo strumento d’elezione per lo studio e la 

caratterizzazione di un territorio. Strettamente 

connesse alle diverse unità di paesaggio, sono 

oggetto di studio per ottenere anche fondamen-

tali dati sulla gestione dei diversi ecosistemi, 

da quello più semplice a quello più complesso. 

Rivestendo un compito di rilevante importanza 

nel ripristino e nel mantenimento degli equilibri 

degli ecosistemi in generale, risulta molto inte-

ressante scoprirne il ruolo specifico. Basti pen-

sare che vari gruppi di insetti, per esempio i co-

leotteri, ormai da anni sono ritenuti eccezionali 

indicatori dello stato di salute di un territorio 

e della sua strutturazione paesaggistica. Quindi, 

ci si trova di fronte ad un patrimonio da cono-

scere, proteggere e valorizzare a tutti i costi. Ciò 

rende sempre più rilevante la funzione di hot-

spot di biodiversità del massiccio calabrese nella 

sua accezione più ampia, perché il vero successo 

in natura è la diversità e l’Aspromonte ne è l’e-

spressione più straordinaria e incredibile che si 

possa immaginare.

Fig. 1. Maestoso esemplare di Ro-
vere meridionale Quercus petraea 
austrotyrrhenica Brullo, Guarino & 
Siracusa (© F. Manti).

Fig. 2. Crisalidi di processionaria del pino Trau-
matocampa (Thaumetopoea) pityocampa (De-
nis & Schiffermüller, 1775) raccolte durante i mo-
nitoraggi in Aspromonte (© F.Manti).

Fig. 3. Femmina di Lymantria dispar 
(Linnaeus, 1758) durante la fase di ovi-
deposizione (© E. Castiglione).

Fig. 4. Esemplari di Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) in accoppiamento (© E. Castiglione).
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e della sua strutturazione paesaggistica. Quindi, 

ci si trova di fronte ad un patrimonio da cono-

scere, proteggere e valorizzare a tutti i costi. Ciò 

rende sempre più rilevante la funzione di hot-

spot di biodiversità del massiccio calabrese nella 

sua accezione più ampia, perché il vero successo 

in natura è la diversità e l’Aspromonte ne è l’e-

spressione più straordinaria e incredibile che si 

possa immaginare.

Fig. 1. Maestoso esemplare di Ro-
vere meridionale Quercus petraea 
austrotyrrhenica Brullo, Guarino & 
Siracusa (© F. Manti).

Fig. 2. Crisalidi di processionaria del pino Trau-
matocampa (Thaumetopoea) pityocampa (De-
nis & Schiffermüller, 1775) raccolte durante i mo-
nitoraggi in Aspromonte (© F.Manti).

Fig. 3. Femmina di Lymantria dispar 
(Linnaeus, 1758) durante la fase di ovi-
deposizione (© E. Castiglione).

Fig. 4. Esemplari di Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) in accoppiamento (© E. Castiglione). Fig. 5. Osmoderma italicum Sparacio, 2000 en-

demita dell’Italia meridionale (© F. Manti).
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Fig. 6. Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767), bel-
lissimo buprestide inserito nella lista rossa IUCN (© 
E, Castiglione).

Fig. 7. Trappola luminosa utilizzata per la cattura di 
insetti volanti in area umida (© F. Manti).

Fig. 8. Ambiente rivulare montano. Bosco di faggio misto ad abete, consociazione tipica dell’Aspro-
monte (© E. Castiglione).
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Fig. 9. Phyllodrepoidea crenata (Gra-
venhorst, 1802), specie corticicola di 
alberi non resinosi (© A. Tagliapietra).

Fig. 10. Lesteva (Lesteva) lepontia 
Baudi di Selve, 1870, di ambienti 
forestali montani con presenza di 
acqua (© A. Tagliapietra).

Fig. 11. Psammotettix aspromontanus 
Poggi, Manti et Castiglione, 2019, 
specie scoperta presso il Pantano 
di Montalto. Probabile endemita 
aspromontano (© F. Poggi).

Fig. 12. Pietra Cappa, il più grande monolite d’Europa, 
immerso fra i rigogliosi boschi aspromontani (© F. Manti).
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Fig. 13. Mappa delle stazioni di campionamento della fauna 
entomologica negli anni di ricerca in Aspromonte.”.
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Gli amici Pierfranco Cavazzuti e Daniele Ghi-

retti, entrambi noti specialisti del genere Cara-

bus, hanno pubblicato una monografia sistema-

tica e faunistica dei Carabi d’Italia sotto forma 

di un libro di 380 pagine rilegato in lingua italia-

na, illustrato con 88 tavole di fotografie a colori 

(496 tavole fotografiche) e 51 carte geografiche 

di distribuzione. Questi due autori, uomini di 

laboratorio ma anche di campo, hanno già pub-

blicato insieme, in forma di CD, un notevole 

“Catalogo iconografico del genere Carabus” e un 

lavoro ben documentato sui Lamprostus del-

la Turchia. Pierfranco Cavazzuti è noto anche 

per le sue opere di riferimento su Procerus e su 

Carabi, Calosome e Cychrus della Turchia. Inol-

tre, non contiamo le sue numerosissime pubbli-

cazioni sulle specie della Cina di cui è uno dei 

migliori specialisti.

 Questa “Fauna d’Italia” appare quasi 

quarant’anni dopo la magistrale monografia di 

Achille Casale, Mario Sturani e Augusto Vigna 

Taglianti (Fauna d’Italia XVIII, 1982). Con essa, 

non si intende sostituire il lavoro del 1982, poi-

ché quest’ultimo rimarrà un riferimento essen-

ziale per tutti gli aspetti della morfologia larvale 

e dell’imago, oltre che per molte considerazioni 

di carattere generale, biologico e faunistico. 

Tuttavia, il nuovo libro che viene pubblicato 

oggi fornisce un gradito aggiornamento delle 

nostre conoscenze in materia di classificazione, 

nomenclatura e distribuzione geografica. Come 

Mario Magistretti per tutti i Caraboidea (Fauna 

d’Italia VIII, 1965), gli autori elencano in detta-

glio tutte le stazioni conosciute per ogni specie e 

sottospecie. Per ogni taxon vengono fornite de-

scrizioni morfologiche precise e, se necessario, 

informazioni sulla sua “storia della nomenclatu-

ra”, ed è presente un’illustrazione della sua di-

stribuzione geografica in Italia, un’illustrazione 

fotografica del suo habitus (maschio e femmina) 

e dell’edeago del maschio. Alcune fotografie di 

biotopi sono presentate verso la fine del libro, e 

il tutto si conclude con una bibliografia (peral-

tro non esaustiva) di 228 riferimenti, seguita da 

un indice tassonomico.

 Come si vede, si tratta di un lavoro im-

portante che sarà molto utile a tutti gli appas-

sionati di Carabus, soprattutto agli specialisti 

italiani che potranno utilizzare questo libro per 

affinare le loro ricerche sul campo e in laborato-

rio per nuove scoperte o nuovi approfondimen-

ti. Da notare anche le descrizioni originali di tre 

nuove sottospecie introdotte nella nomenclatura.

 Negli anni Settanta e Ottanta, Pierfranco 

Cavazzuti, insieme con Achille Casale, è stato un 

affermato montanaro che ha mostrato un forte 

interesse per gli Orinocarabus, specie di prateria 

d’alta quota. Entrambi descrissero nel 1976 Ca-

rabus (Orinocarabus) pedemontanus germanae, 

a cui seguirono altre scoperte. In particolare, 

Pierfranco Cavazzuti e Massimo Meli descrisse-

ro nel 1999 lo straordinario C. (O.) pedemonta-

nus bisioi, che rappresenta certamente una testi-

monianza relitta di una distribuzione più antica.

Nel 1998, lo specialista giapponese Yûki Imu-

ra ha descritto il sottogenere Cavazzutiocarabus 

per la specie C. latreilleanus. Questa descrizione 

è stata basata sui risultati dell’analisi del DNA 

mitocondriale del solo gene ND5 pubblicata 

nel 1996-1998. In realtà, il lavoro molecolare 

del team di Syozo Osawa, a cui si è fatto riferi-
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mento, non ha fornito una filogenesi del genere 

Carabus, ma ha permesso solo la definizione di 

“gruppi di specie affini”, che già era un buon ri-

sultato. Così, hanno dimostrato che C. latreillea-

nus era filogeneticamente più distante dagli altri 

Orinocarabus analizzati che questi fra loro (ma, 

per esempio, C. carinthiacus non era stato stu-

diato). Ciò non significava che C. latreilleanus 

non fosse un Orinocarabus, ma semplicemente 

che aveva una particolare posizione filogenetica 

più esobasale che rimaneva da chiarire. Solo con 

il lavoro di Sota & Ishikawa (2004, Biol. J. Linn. 

Soc., 81: 135-149) e con il necessario studio di 

geni nucleari meno variabili (non mitocondria-

li) è stato possibile ottenere una vera filogenesi 

molecolare del genere Carabus. Sota e Ishikawa 

sono stati i primi a dimostrare, nel 2004, che C. 

latreilleanus apparteneva a una linea filetica mol-

to diversa da quella di Orinocarabus. La validità 

del sottogenere Cavazzutiocarabus (sottogenere 

dedicato da Yûki Imura a Pierfranco Cavazzu-

ti) e della sua particolare linea filetica (“Cavaz-

zutiocarabogenici” Imura, 2002) è stata quindi 

confermata scientificamente solo nel 2004. In 

seguito, nel 2012 e nel 2013, altre filogenesi mo-

lecolari del genere Carabus hanno corroborato 

questo risultato, utilizzando altri geni nucleari 

o altri metodi, come la struttura secondaria del 

gene 18S. Pertanto, Cavazzuti e Ghiretti hanno 

ragione ad utilizzare nel loro libro una classifi-

cazione alla luce delle recenti scoperte, e la loro 

separazione del sottogenere Cavazzutiocarabus è 

totalmente giustificata. 

Per quanto riguarda il sottogenere Orinocara-

bus, aggiungerei solo che, a mio parere, Carabus 

(Orinocaratus) pedemontanus del Col du Vallo-

net (Francia, Alpes-de-Haute-Provence) (Figg. 

88 e 89) non è “maurinensis”, ma semplicemen-

te omensis, il che è confermato dalla morfolo-

gia dell’edeago (Tavola 66c) (maurinensis, con 

una particolare morfologia esterna, ha in realtà 

un edeago identico a quello di bisioi). Conosco 

bene la popolazione del Col du Vallonet, così 

come quelle del Col de Sautron e dei dintorni, 

che corrispondono tutte a omensis. La popola-

zione chiamata maurinensis, che rimane da lo-

calizzare, vive probabilmente più in alto, intor-

no ai 2800-2900 metri, e sarebbe anche relitta, 

come la vicariante bisioi.

Naturalmente, malgrado la qualità di questo la-

voro, si possono trovare altri aspetti da criticare. 

Questo è inevitabile in un libro di 380 pagine 

e nonostante tutta la cura degli autori. Ci sono 

in particolare due punti che mi disturbano nella 

classificazione adottata, che si ispira ai recenti 

lavori sull’analisi molecolare ma che, a quanto 

pare, non ne recepisce tutte le conseguenze. 

Sono la posizione filogenetica di Carabus hor-

tensis e di C. olympiae, due specie ben note, una 

delle quali famosa e iconica, della fauna italiana.

 Carabus hortensis è stato classicamente 

inserito nel sottogenere Oreocarabus, i cui rap-

presentanti vivono nella penisola Iberica e col-

locato vicino a Orinocarabus, che include  spe-

cie morfologicamente simili ma che vivono per 

lo più in alta quota nelle Alpi, nei Carpazi e in 

alcuni altri massicci europei. Questa è infatti la 

classificazione che avevo scelto pure io nel 2004 

nel mio catalogo. Tuttavia, Klaus Staven ha de-

scritto nel 1990 un ibrido di C. hortensis X C. 

glabratus e, dato più importante, lo studio filo-

genetico del gene mitocondriale ND5 da parte 
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del team di S. Osawa ha confermato una stretta 

relazione (stesso “gruppo di specie”) tra C. hor-

tensis e C. glabratus. D’altra parte, una filogenesi 

molecolare del genere Carabus che utilizza geni 

nucleari, che ho pubblicato con Astrid Cruaud, 

Jean-Yves Rasplus e Gwenaëlle Genson nel 

2012, ha dimostrato con buon supporto che 

C. glabratus è effettivamente un Pachystus. Di 

conseguenza, C. hortensis è anche un Pachystus. 

Ciò è confermato dalla morfologia dell’edeago, 

molto simile ad esempio tra C. hortensis jonicus 

(probabilmente a seguito di introgressioni geni-

che), C. glabratus e C. graecus. Il vero sottoge-

nere Oreocarabus iberico, al contrario, forma un 

clade molto ben sostenuto con Mesocarabus e 

Orinocarabus.

 Carabus olympiae è un bellissimo Ca-

rabus molto localizzato nelle Alpi occidentali 

italiane presso Biella, che tutti gli entomologi 

conoscono. Appena descritto, la sua “somiglian-

za” con specie di Megodontus aveva impressio-

nato a prima vista. Tuttavia, è stato classificato 

molto rapidamente come Chrysocarabus da tutti 

gli specialisti (ad esempio, per il fatto che i palpi 

labiali non sono policheti). Ibridi sperimentali 

sono stati ottenuti da J.-C. Malausa, J. Armand 

e J. Drescher nel 1981-1982 tra C. olympiae da 

un lato e C. rutilans, C. hispanus o C. solieri 

dall’altro, e molto recentemente Enrico Busato e 

Achille Casale (2018) sono riusciti a loro volta a 

ibridare C. olympiae con C. solieri. Mentre l’uso 

del gene mitocondriale ND5 da parte del team 

di S. Osawa non ha posizionato C. olympiae, al 

contrario l’uso dei geni nucleari nel 2012 ha mo-

strato solidamente la sua inclusione nel gruppo 

delle specie attribuite a Chrysocarabus, vicino a 

Iniopachus e Macrothorax, in un clade che ave-

vo già chiamato nel 2008 “gruppo MIC” (per 

Macrothorax-Iniopachus-Chrysocarabus) o più 

semplicemente “Chrysocaraboides” nel 2012. 

In aggiunta alle sopra citate ibridazioni speri-

mentali, questo risultato sembra convincente e 

non c’è motivo di non classificare C. olympiae 

nel sottogenere Chrysocarabus. Detto questo, i 

Chrysocaraboides sono filogeneticamente vicini 

al sottogenere Megodontus: sono noti rari ibridi 

naturali (C. auronitens X C. violaceus) e le intro-

gressioni geniche hanno certamente avuto luogo 

in passato tra popolazioni ancestrali di questi 

sottogeneri. Tutti questi gruppi derivano dallo 

stesso contingente di popolazioni che si è suc-

cessivamente frammentato, con spostamenti di 

popolazioni.

 Qualunque sia la complessità di que-

sti temi della speciazione e della genetica delle 

popolazioni, il lavoro di Pierfranco Cavazzuti e 

Daniele Ghiretti è notevolmente ben documen-

tato e ricco di informazioni molto affidabili. Il 

lettore troverà un’importante fonte di informa-

zioni sulla morfologia, la variabilità geografica e 

la distribuzione del genere Carabus nella peniso-

la Italiana. 

Degni di nota sono anche l’eccellenza editoria-

le della stampa e della presentazione, nonché la 

buona qualità delle fotografie di habitus. Non 

posso che raccomandare vivamente questo la-

voro a tutti gli entomologi interessati al Carabi 

ma anche alla fauna italiana che, in relazione al 

clima, all’orografia e alla posizione geografica 

dell’Italia, è molto ricca e diversificata.

 

Thierry Deuve
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Mazzoni E. & Nicoli Aldini R. (a cura di), 2020. Atti del 10° Simposio “La difesa antiparassitaria 

nelle industrie alimentari e la protezione degli alimenti”, Piacenza 20-22 settembre 2017. 

Chiriotti Editori, Pinerolo, 253 pp. (ISBN 978-88-96027-52-3)

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Di recente si è potuta concretizzare, grazie agli 

Editori Chiriotti, che avevano curato anche l’e-

dizione degli Atti dei precedenti Simposî dal 

quinto in poi, la pubblicazione degli Atti della 

decima edizione del quinquennale convegno 

piacentino sulla difesa antiparassitaria nelle in-

dustrie alimentari. In un precedente numero di 

Entomata (n. 6 del dicembre 2017) è stato for-

nito un breve resoconto dell’evento citandone 

i principali contributi entomologici presentati. 

Il volume ora pubblicato contiene i testi estesi 

di relazioni, comunicazioni e poster, nonché i 

riassunti in italiano e abstracts, spesso ampi, in 

inglese. La lunga serie dei Simposî piacentini, 

ideata e avviata nel 1972 da Giorgio Domeni-

chini (1920-2003) che ne curò le prime cinque 

edizioni, è proseguita con il suo successore Pie-

ro Cravedi che ne ha promosso le successive fino 

alla nona. Nel loro insieme i dieci volumi costi-

tuiscono un corpus che compendia soprattutto 

tematiche di entomologia delle derrate e gestio-

ne integrata delle infestazioni, offrendo in centi-

naia di contributi un’ampia panoramica relativa 

a un settore di rilevanza primaria per l’entomo-

logia applicata e alla sua evoluzione negli ultimi 

cinquant’anni circa. Gli Atti del 10° Simposio 

sono in vendita, in versione solo digitale, presso 

Chiriotti Editori srl, al costo di 28,99 €.
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Seeley T. D. 2020. La vita delle api selvatiche. 

La storia mai raccontata delle api mellifere 

allo stato selvatico. Apilogia 10, Edizioni 

Montaonda, San Godenzo, 408 pp.

Le edizioni Montaonda hanno pubblicato la 

traduzione italiana di questo libro di grande 

successo, col quale l’autore ci racconta come 

vivono le Apis mellifera allo stato selvatico. 

Presso lo stesso editore sono disponibili an-

che gli altri due best seller di Seeley e cioè 

“La democrazia delle api” e “Seguendo le api 

selvatiche”.

McAlister E. 2020. The inside out of flies. 

Natural History Museum, Londra, 288 pp.

Dopo il successo del volumetto “The secret 

life of flies”, eccone un altro dello stresso for-

mato. Questa volta l’autrice, ditterologa in 

forza al museo di storia naturale di Londra,  

prende la scusa di un viaggio attraverso le 

parti anatomiche di una mosca (capo, anten-

ne, pezzi boccali, torace, ecc.) per rivelarci 

le più recenti scoperte sulla morfologia dei 

ditteri. 
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Eberhard W. 2020. Spider webs. Behavior, 

function, and evolution. The University of 

Chicago Press, Chicago, 816 pp.

William Eberhard fornisce una completa rasse-

gna della morfologia funzionale e del comporta-

mento dei ragni con riferimento alla costruzione 

delle ragnatele. 

 

Fabre J.-H. 2020. Ricordi di un entomologo.

Volume primo. Bibioteca Adelphi 713, Adelphi, 

Milano, 679 pp.

L’editrice Adelphi si è lanciata in questa riedi-

zione dei Souvenirs, con una nuova traduzione e 

con la supervisione scientifica di Lara Maistrel-

lo e una prefazione di Gerald Durrell. Questo 

primo volume racchiude le prime due Séries e 

riproduce i disegni e le fotografie originali.
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T. La Mantia, T. Badalamenti, E., A. Carapez-
za, A., Lo Cascio P. & A. Troia, A. (a cura di) 
2021. Life on islands. Biodiversity in Sicily and 

surrounding islands. Studies dedicated to Bruno 

Massa. Edizioni Danaus, Palermo, 496 pp.

Il primo volume di una nuova serie (“Life on 

islands”). Questo è dedicato al Prof. Bruno 

Massa, entomologo (con particolare interesse 

per gli Ortotteri) e ornitologo, recentemente 

ritiratosi dall’insegnamento, dopo lunghi anni 

come professore ordinario all’Università di Pa-

lermo. Il volume contiene 30 articoli in inglese 

relativi alla biodiversità della Sicilia e delle isole 

circostanti. Una dozzina quelli a contenuto en-

tomologico, compresa una completa bibliogra-

fia dell’opera di Bruno Massa.

Nazzi F. 2020. In cerca delle api. Viaggio 

dall’alveare all’ecositema. Hoepli, Milano, 141 

pp.

Con questo volumetto a carattere divulgativo e 

principalmente rivolto a un pubblico di profa-

ni, Francesco Nazzi offre una completa visione 

dell’ape, dalla morfologia al comportamento, 

fino agli aspetti ecologici e alle prospettive futu-

re del rapporto uomo-ape.
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Hölldobler B. & Wilson E. O. 2020. 

Le formiche tagliafoglie.

Animalia 5, Adelphi, Milano, 191 pp.

L’accoppiata Hölldobler-Wilson, con questo vo-

lumetto, uscito nella versione originale nel 2011 

(“The leafcutter ants. Civilization by instinct”), 

ampliano il capitolo dedicato agli Attini nel loro 

precedente best seller “Il superorganismo”. Ric-

camente illustrato, il libro ci permette di com-

prendere come funzionino le colonie di Atta, i 

più grandi “superorganismi” scoperti finora.

Scheib A. 2020. Fourmis. Vie et intelligence col-

lective d’une colonie.  Ulmer, Parigi, 127 pp. 
 

Traduzione dal tedesco di “Das Ameisen Kol-

lektiv”. L’autore è un illustratore scientifico che, 

con un realismo straordinario, ha creato imma-

gini quasi tridimensionali di Formica rufa e degli 

ambienti dove vive. Il volume, interamente illu-

strato a colori, ci mostra dapprima l’anatomia 

della formica, con immagini molto dettagliate,  

e quindi le varie fasi della vita di una colonia, 

sempre con estrema attenzione ai dettagli e con 

immagini vivide. 
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Wilson E. O. 2020. Tales from the Ant World. Liverlight Publishing Cor-

poration, New York & W.W. Norton & Company Ltd. Londra, 227 pp.

In questa breve raccolta di saggi sulle formiche c’è tutto Wilson, con 

il suo stile capace di appassionare il lettore, che gli ha valso la vincita 

di ben due premi Pulitzer. In 26 brevi capitoli abbiamo una carrellata 

di formiche note e meno note, aggiornata con le scoperte più recenti e 

spesso arricchita da spunti autobiografici. Tra i temi trattati: la riscoper-

ta di Myrmecia apicalis in Nuova Caledonia (fatta da Wilson stesso, che 

ha partecipato a una impegnativa spedizione a 82 anni di età), le stra-

ordinarie Haidomyrmex del Mesozoico e le capacità di orientamento di 

Cataglyphis fortis (“desert navigator”).
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Istruzioni per gli Autori

Ogni contributo, di regola in italiano, dovrà essere inviato in formato word, giustificato, con carat-

teri Times New Roman di misura 12 (14 per i titoli) e con interlinea 1,5. Il nome dell’autore o degli 

autori dovrà essere collocato sotto il titolo (fatta eccezione per le recensioni, per le quali il nome 

dell’autore è indicato alla fine del testo, seguito dall’indirizzo e-mail tra parentesi). L’indicazione 

dell’affiliazione e dell’indirizzo e-mail, in corsivo, sono facoltative. Gli autori sono incoraggiati 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 fa-

coltativa. Eventuali riferimenti bibliografici dovranno essere citati nel testo come segue: “Rossi 

(2015)” o “(Rossi 2015)” o “(Rossi & Bianchi 1999; Rossi et al. 2015; Bianchi 2020)”. I titoli citati 

nelle eventuali bibliografie dovranno avere il seguente formato (si raccomanda di riportare i titoli 

delle riviste per intero e non in forma abbreviata): 

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.

ZaNiNi, g. (1963). Storie di insetti. La Scuola Editrice, Brescia, 42 pp.

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-

seguentemente i nomi scientifici non saranno in corsivo e andranno evidenziati in grassetto), 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.




