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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 notiziario 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 notiziario 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 marzo 2022, 
quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di febbraio 
2022. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: 
alberto.ballerio.bs@aballerio.it
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

QUOTE ASSOCIATIVE 2022

Ricordiamo a tutti i soci il pagamento della quota associativa per il 2022, da effettuarsi entro la fine 
di febbraio 2022. Le quote sono rimaste invariate e sono le seguenti: Studenti fino a 27 anni 20 € 
Studenti fino a 27 anni sez. agraria 25 € Ordinari paesi UE 40 € Ordinari paesi UE sez. agraria 45 € 
Ordinari paesi extra UE 60 € Chi desidera ricevere il Bollettino della Società Entomologica in ver-
sione cartacea deve aggiungere 10 € agli importi sopra indicati. Il rinnovo della quota sociale deve 
essere effettuato entro il primo bimestre dell’anno; la quota versata oltre tale periodo deve essere 
aumentata del 50% (aumento non applicato in caso di prima iscrizione). Pagamenti tramite: Bonifi-
co bancario intestato a Società Entomologica Italiana, IBAN: IT 85 F 03359 01600 100000 121701 
BIC-code: BCITITMX, c/o Banca Prossima S.p.A – Via Paolo Ferrari n. 10 – 20121 Milano, Italy
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Un tema che ha ormai una sua precisa de-
nominazione è ‘insect apocalypse’, la gra-
ve diminuzione degli insetti che si sta os-

servando in vari Paesi del pianeta e che dovrebbe 
diventare un argomento su cui attivare un dibat-
tito serio, soprattutto per capirne le cause e ten-
tare di trovare delle soluzioni. Ovviamente una 
delle cause proposte da molti entomologi è l’u-
so eccessivo di fitofarmaci, ma al di là del fatto 
che non sempre esiste un’alternativa ‘biologica’ 
a quella chimica e che la mentalità dell’agricol-
tore medio è ancora troppo radicata all’uso di 
sostanze di sintesi, non sembra comunque che 
l’uso dei fitofarmaci sia l’unica e più grave causa 
della diminuzione degli insetti a livello globale, 
indubbiamente lo è a livello locale (si veda l’e-
sempio delle api, più avanti discusso).

Con un gruppo di amici entomologi abbiamo 
deciso di lanciare un sondaggio, che è anco-
ra in corso. Chi fosse interessato a partecipare 
vada su questo link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf9W92cFnHxHwZOE-
xLjHwFsAY0qiExCUbRP7zoFuQCqojXksQ/
viewform. Appena il numero dei partecipan-
ti consentirà di fare qualche statistica, daremo 
qualche riscontro dei risultati del sondaggio, che 
quanto meno rappresenta la situazione come 
viene immaginata dagli entomologi italiani.

Ma andiamo per ordine. Molti insetti sono più 
minacciati e vulnerabili di grosse specie di ver-
tebrati, ma naturalmente della loro situazione si 
sa molto meno, sono pochissime le persone che 
realizzano studi a lungo termine, che cioè possa-

no dare risposte a una domanda così comples-
sa: ‘perché gli insetti sono in diminuzione?’. La 
farfalla monarca Danaus plexippus, che in Nord 
America è stata da sempre monitorata durante 
le sue emigrazioni, ha subito un declino note-
volissimo nell’ultimo decennio. Questa è una 
prova del fatto che solo continui monitoraggi 
possono dare risposte. È tuttavia molto diffici-
le fare valutazioni sull’abbondanza reale e sul 
declino degli insetti, si tratta di ricerche molto 
impegnative, che richiedono molti anni di mo-
nitoraggio e tante persone coinvolte, ricerche 
che forse possono essere realizzate soprattutto 
con l’aiuto dei cosiddetti amatori (Citizen Scien-
ce); pochi ricercatori nel mondo si dedicano a 
questo tipo di attività scientifica, perché è poco 
produttiva a breve termine e spesso gli accade-
mici sono soggetti a pressioni ‘selettive’ che ri-
chiedono un’elevata produzione scientifica. Pur 
avendo piccole dimensioni, gli insetti sono però 
generalmente molto numerosi e svolgono ruoli 
ecologici fondamentali nella rete trofica, spesso 
poco noti. 

Uno dei primi a mettere in evidenza il declino di 
una specie di insetto simbolo fu Pier Paolo Pa-
solini nel 1975 in un articolo sul Corriere della 
Sera sul fascismo, più noto come ‘l’articolo delle 
lucciole’; in quell’articolo Pasolini parlava delle 
gravissime trasformazioni sociali e di tre perio-
di storici che egli aveva diviso in: a) prima della 
scomparsa delle lucciole, b) durante la scom-
parsa delle lucciole, c) dopo la scomparsa delle 
lucciole. Sembrava evidente secondo l’autore 
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dell’articolo che gli agricoltori anziani ormai ri-
cordavano le lucciole in modo nostalgico, come 
qualcosa di scomparso e dimenticato. Come tut-
ti sanno, Pasolini non era entomologo, ma in-
dubbiamente era un grande osservatore dei fatti 
sociali che avvenivano intorno a lui; accorgersi 
dell’assenza delle lucciole per chi era abituato a 
vederle nelle campagne d’estate, oltre ad essere 
un segno del fatto che Pasolini era in grado di 
guardare molto oltre il suo naso, indica che il 
processo di declino di specie ‘bandiera’ dura da 
almeno cinquant’anni.

Da parecchi anni, parlando con colleghi che si 
occupano di insetti coprofagi sento opinioni 
unanimi sul fatto che le popolazioni di mol-
te specie sono quasi sull’orlo dell’estinzione. 
Oggi trovare uno Scarabaeus sacer in Italia sem-
bra un evento eccezionale! Secondo Lumaret 
& Errouissi (2002) l’uso di sostanze veterinarie 
per bovini e ovini ha una serie di effetti letali 
o sub-letali sulla fauna coprofaga. Secondo al-
tri autori certe sostanze inibiscono la crescita 
delle larve di coleotteri coprofagi e influenza-
no altri aspetti fisiologici (Lumaret et al. 1993; 
Verdú et al. 2015); non è un fatto irrilevante, 
in quanto la sostanza organica non viene più 
metabolizzata dagli insetti coprofagi, fatto che 
indubbiamente ha ricadute negative notevoli 
sulla catena trofica.

Alcuni includono tra le cause del declino degli 
insetti l’introduzione di specie aliene. Ci sareb-
bero dei motivi di competizione interspecifica? 
Ho qualche dubbio. Perché un insetto alieno, 
come ad esempio il coleottero rutelide Popillia 
japonica, riesce a raggiungere in Europa densità 
numeriche che nessuna specie autoctona ha mai 
raggiunto? Sono domande ancora senza rispo-
sta. Infatti, se esistono cause che determinano il 
rischio di estinzione di specie autoctone, perché 
dovrebbero risparmiare le specie aliene? Sono 
iper-resistenti?

Un aspetto importante è la doppia vita che 
conducono molti insetti da larve e da adulti, 
occupando porzioni di habitat e sfruttando ri-
sorse naturali completamente diverse, e quindi 
partecipando in modo differente alle compli-
cate relazioni reciproche con altre specie e con 
gli ambienti naturali. Si sa che esistono specie 
che trascorrono anni come larve e tempi molto 
brevi, da pochi giorni ad un paio di mesi, come 
adulti; un esempio classico è la larva della Magi-
cicada degli Stati Uniti con cicli di 17 anni. Negli 
insetti olometaboli la larva si nutre ed immagaz-
zina grasso fino a raggiungere la maturità; quin-
di, si trasforma in pupa o crisalide all’interno di 
un bozzolo, in cui tutte le strutture della larva 
sono distrutte, tranne il tessuto embrionale, e si 
sviluppa l’adulto, grazie all’energia accumulata 
sotto forma di grasso. Essi conducono vita del 
tutto differente da larve e da adulti: le larve si 
nutrono di parti di piante, di altri invertebrati o 
di sostanza organica (ad esempio sterco o anima-
li morti) e sono spesso provviste di un apparato 
boccale masticatore, mentre gli adulti possono 
avere apparati boccali differenti a seconda delle 
esigenze trofiche (ad esempio le farfalle, grazie 
alla singolare spiritromba, succhiano il netta-
re dei fiori). Ne deriva logicamente che queste 
caratteristiche biologiche rendono vulnerabili 
alcune specie più esigenti, in quanto occupano 
habitat diversi come larve e come adulti. 

Secondo un rapporto dell’Agenzia Europea 
dell’Ambiente, nel corso degli ultimi vent’anni, 
le farfalle in Europa sono diminuite del 60%, 
diverse specie di api selvatiche si sono già estin-
te in molte regioni, mentre in tutto il mondo le 
popolazioni di api domestiche sono decimate, 
a causa di fitofarmaci, acari parassiti e malat-
tie. Il declino delle api è generalizzato in tutto 
il mondo, ma ha una maggiore incidenza negli 
Stati Uniti, dove si sono verificate impressio-
nanti perdite percentuali annuali del patrimonio 
apistico nazionale tra il 2007 e il 2010: -32% nel 

INSECT APOCALYPSE

Bruno Massa
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali, Università di Palermo; bruno.massa@unipa.it



Entomata

8

2007, -36% nel 2008, -29% nel 2009, e -34% 
nel 2010. Tra le cause note vanno incluse le pra-
tiche colturali agricole di pesante impatto con 
crescente uso di fitofarmaci, ed in particolare 
l’aumento e l’inarrestabile diffusione degli inset-
ticidi a effetto sistemico persistente, con letale 
azione neurologica nel tempo. Giusto per avere 
un’idea dei danni causati dagli insetticidi, il prin-
cipio attivo più venduto, una molecola ad azione 
neurologica sistemica e persistente, è molte vol-
te più tossico del ben noto DDT, bandito ormai 
da oltre trent’anni. L’uso di insetticidi sistemici 
indebolisce le colonie di api e favorisce sinergi-
camente l’avvento di loro patologie, ed al tem-
po stesso diminuiscono molte specie botaniche 
che potrebbero foraggiare le api in condizioni 
particolarmente negative. Il declino delle api ha 
una elevata incidenza soprattutto in Canada, ne-
gli Stati Uniti, in Argentina, in Giappone e nel-
le regioni europee occidentali, più ricche e con 
agricoltura più intensiva. Il disorientamento del-
le api è stato tra i primi casi studiati di declino 
di insetti (Benjamin & McCallum 2008; Fontana 
2017; Althaus et al. 2021). 

I dati bibliografici disponibili sul tema della di-
minuzione degli insetti sono pochi; cercherò di 
fare una sintesi, non certo esauriente. Nel 2004 
Thomas et al. hanno posto l’attenzione sul decli-
no delle farfalle in Europa, documentando una 
diminuzione in Gran Bretagna paragonabile o 
addirittura superiore a quella degli uccelli e di 
alcune piante. La prima meta-analisi che ha ri-
portato un declino globale di coleotteri, odona-
ti, ortotteri e lepidotteri è stata quella di Dirzo 
et al. (2014), che ha mostrato attraverso l’esame 
di 16 studi un declino delle popolazioni di inset-
ti del 45% negli ultimi 40 anni. Vogel (2017) si 
è chiesto dove sono finiti gli insetti. La sua do-
manda nasce dalla considerazione che oggi puoi 
percorrere molti chilometri in autostrada senza 
che il parabrezza si riempia di insetti; fino a non 
molti anni fa alle volte dovevi fermarti per pulir-
lo, altrimenti non potevi continuare. 

Secondo Vogel (2017) la massa di insetti raccolti 
con le trappole in Germania è diminuita del 78% 
in 24 anni (tra il 1989 e il 2013). Hallmann et al. 
(2017) hanno riportato i dati raccolti mediante 
un gruppo di trappole entomologiche piazzate 
da entomologi ‘amatori’ in riserve naturali tede-
sche per un periodo di 27 anni. Questo studio a 
lungo termine indica che la complessiva biomas-
sa di insetti è diminuita del 75% durante i quasi 
tre decenni. Kunin (2019) ha messo in evidenza 
che i limiti di questo studio sono stati: 1) la scel-
ta opportunistica dei siti; 2) il fatto che, sebbene 
sia stata registrata la biomassa degli esemplari 
raccolti, le specie non sono state identificate o 
contate, quindi la diversità specifica non è nota. 

Questi problemi metodologici sono stati risolti 
da Seibold et al. (2019) che hanno riportato la 
ricchezza di specie, l’abbondanza e la biomassa 
di un gran numero di artropodi registrati, fa-
cendo uso di metodi standardizzati. Tale studio 
è durato quasi 10 anni in ambienti di pascolo/
prateria e bosco in tre regioni della Germania, 
nell’ambito di un progetto interdisciplinare sul-
la biodiversità del Paese. Le zone aperte (prate-
rie) sono risultate quelle più interessate dalla di-
minuzione degli artropodi: il numero di specie è 
diminuito del 34% nel periodo di monitoraggio 
e la biomassa e il numero di individui registrati 
sono diminuiti rispettivamente del 67% e 78%. 
Questa diminuzione è stata più evidente negli 
agroecosistemi, fatto che ha permesso di sugge-
rire che la gestione agricola può essere responsa-
bile di tale declino. Al contrario, il declino degli 
artropodi in ambienti forestali è meno netto, si 
attesta intorno al 36% come numero di specie 
e 41% come perdita di biomassa. Kunin (2019) 
ha drammaticamente messo in evidenza che in 
Germania il declino degli insetti è un fatto reale 
e che molto probabilmente è più grave di quan-
to si sospetti. Al contrario Crossley et al. (2020) 
negli Stati Uniti non hanno potuto riscontrare 
né aumento né diminuzione degli insetti in uno 
studio a lungo termine.
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Il National Research Council of the National 
Academy of Sciences (2018) ha preparato un 
rapporto molto dettagliato sullo status degli im-
pollinatori in Nord America, mettendo in evi-
denza il declino delle api e di altri apoidei, della 
farfalla monarca ed altri impollinatori, soprat-
tutto in Europa. L’anno seguente Sánchez-Bayo 
& Wyckhuys (2019) hanno effettuato una sintesi 
di 73 articoli che hanno trattato la diminuzio-
ne degli insetti nel mondo; complessivamente 
essi hanno riscontrato un netto declino che può 
condurre all’estinzione del 40% degli insetti nel 
mondo nei prossimi pochi decenni. In partico-
lare, negli ecosistemi terrestri lepidotteri, ime-
notteri (api e bombi) e coleotteri coprofagi sono 
risultate le specie più vulnerabili, mentre i quat-
tro maggiori gruppi di insetti acquatici (odonati, 
plecotteri, tricotteri ed efemerotteri) hanno già 
perso una considerevole quantità di specie. Solo 
un piccolo numero di specie è risultato in au-
mento; si tratta di artropodi con ampia valenza 
ecologica e molto adattabili, generalisti che pos-
sono ritrovarsi in molti ecosistemi con nicchie 
ecologiche molto variabili (Sánchez-Bayo & 
Wyckhuys 2019). Si possono fare alcuni esem-
pi: tra gli ortotteri Anacridium aegyptium, tra i 
coleotteri alcuni tenebrionidi del genere Blaps 
o lo scarabeide coprofago Jekelius intermedius, 
oppure tra gli imenotteri i calabroni del genere 
Vespa.

Van Klink et al. (2020) sono un gruppo cospi-
cuo di ricercatori che ha svolto ricerche a lungo 
termine sulla dinamica delle popolazioni degli 
insetti ed ha trovato un declino dell’abbondanza 
delle specie terrestri di insetti pari al 9% ogni 
dieci anni, e un imprevisto incremento delle 
specie acquatiche del 15%. Scrivo ‘imprevisto’ 
perché rappresenta una tendenza contraria a 
quanto trovato da Sánchez-Bayo & Wyckhuys 
(2019); peraltro in Italia le specie acquatiche (ad 
esempio i coleotteri idroadefagi) sono in net-
ta diminuzione (M. Romano, com. pers.). Van 
Klink et al. (2020) hanno anche osservato una 
variazione nei diversi continenti: il triste prima-

to va al Nord America ed alcuni Paesi Euro-
pei, che rappresentano gli hotspot del declino 
dell’abbondanza degli insetti.

Ovviamente la diminuzione degli insetti non 
dovrebbe dispiacere solo agli entomologi, ma 
a tutti gli umani; infatti, se consideriamo le im-
portanti funzioni ecologiche degli insetti, il loro 
declino può avere effetti collaterali sui cosiddet-
ti servizi ecosistemici (ad esempio l’impollina-
zione delle specie botaniche e in particolare di 
quelle coltivate o lo smaltimento della sostanza 
organica, giusto per citarne un paio) (Dorne-
las & Daskalova 2020). Per chi non è convinto 
di questo, secondo recenti valutazioni il valore 
dei servizi ecosistemici in Italia sarebbe pari a 
70 miliardi di euro l’anno; il 7% circa di que-
sti, pari a 5 miliardi di euro, è rappresentato dal 
contributo degli insetti. 

Secondo Samways et al. (2020), poichè gli inset-
ti rappresentano la maggiore componente della 
biodiversità, la loro conservazione dovrà inte-
grarsi perfettamente con la conservazione della 
biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti 
climatici. Questa considerazione tiene nel dovu-
to conto la necessità di rendere il più possibile 
popolari gli insetti, specialmente attraverso l’uso 
di specie iconiche ed iniziando un’educazione 
più inclusiva sin dalle scuole primarie. A questo 
proposito l’entomologo Alberto Ballerio (2008) 
scriveva: “un grosso problema è costituito dal fat-
to che gli insetti faticano a ritagliarsi un posto nel 
cuore della gente. Se si vuole che la conservazione 
degli insetti cominci ad interessare veramente, sa-
rebbe probabilmente necessario portare gli insetti 
ad un livello di popolarità che fino ad oggi è stato 
raggiunto solo dai vertebrati ed in particolare dagli 
uccelli e da qualche grande mammifero”. In gene-
rale, infatti gli insetti e gli altri invertebrati sono 
ignorati dalla maggioranza delle persone. Men-
tre forse anche l’uomo della strada comprende 
la tragedia della diminuzione di un mammifero 
o di un uccello, difficilmente lo fa se qualcuno 
dichiara che un certo insetto si è estinto. 
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Mentre non è raro che pregevoli dipinti raffigu-
rino vertebrati, è rarissimo trovare dipinti che 
rappresentano insetti o altri artropodi; neanche 
un granchio, un ragno o un insetto sono raffi-
gurati in mosaici o dipinti. La Cappella Palati-
na e il Duomo di Monreale, famosi per i loro 
mosaici risalenti a quasi 900 anni fa, ospitano in 
particolare la ‘creazione degli animali’ con pesci, 
uccelli e mammiferi; nel mito dell’Arca di Noé 
erano rappresentate solamente coppie di uccelli 
e mammiferi. La tradizione di ignorare del tutto 
gli invertebrati è quindi antichissima. Solo l’ape 
da miele e lo scarabeo sacro, per motivi diversi, 
hanno una storia davvero antica di positivi rap-
porti con l’uomo. Anche Wagner et al. (2021) 
sono dell’avviso che gli studiosi devono educare 
un’ampia parte della popolazione sul valore eco-
logico, economico e scientifico degli artropodi e 
soprattutto trovare il modo di fare entrare a tut-
to diritto gli insetti ed altri artropodi all’interno 
della vita giornaliera condotta dall’uomo.

Però dobbiamo farci una domanda: come mai, 
nonostante la diminuzione generale degli inset-
ti non avviene un’analoga diminuzione di molti 
predatori di insetti, come alcuni uccelli insettivo-
ri? Per alcune specie di uccelli forse si può dare 
una spiegazione. Ci sono uccelli, come le averle, 
noti come predatori di grossi coleotteri o anche 
ortotteri che infilzano nelle spine di cespugli ai 
margini di radure o praterie; queste specie sono 
obiettivamente in diminuzione in quasi tutto il 
loro areale. Al contrario, nonostante l’allarme 
generalizzato, uccelli come rondoni, rondini e 
affini non sono obiettivamente in diminuzione, 
anzi stanno colonizzando molti centri abitati 
dove in precedenza non erano presenti. Questi 
uccelli hanno una dieta aeroplanctofaga, cioè si 
nutrono di quei numerosissimi piccoli insetti (e 
ragni, grazie al loro movimento passivo, detto 
‘balloning’) che trovano in aria e che catturano 
volando con il becco aperto, come se fosse un 
retino. L’aeroplancton è ancora molto diffuso 
anche nei centri urbani (Cusimano et al. 2016). 
Se avete notato, in certe giornate estive questi 

uccelli sembrano scomparire, sono semplice-
mente molto più in alto nel cielo ad inseguire 
l’aeroplancton spinto dalla pressione atmosfe-
rica. Quindi è probabilmente un problema di 
taglia, di biomassa; gli insetti più grossi sono i 
più minacciati dalle diverse cause che sono state 
individuate, quelli più piccoli, forse anche per la 
loro elevatissima densità numerica, sono ancora 
ampiamente presenti e disponibili per i predato-
ri specializzati. Ma ovviamente non tutti gli uc-
celli insettivori mantengono stabili popolazioni, 
anzi sono note molte specie in declino in Euro-
pa. Risalire alle vere cause è davvero difficile.

E a proposito di cause, quali sono quelle che 
generalmente sono elencate quando si tratta 
l’argomento ‘diminuzione degli insetti’? Quelle 
più razionalmente accettabili sono: 1) perdita 
di habitat, intensificazione agricola e urbaniz-
zazione; 2) inquinamento, soprattutto dovuto a 
fitofarmaci sintetici e fertilizzanti inorganici; 3) 
inquinamento luminoso; 4) cambiamenti clima-
tici; 5) fattori biologici, come la presenza di pa-
togeni e l’introduzione di specie alloctone. L’im-
portanza di ciascuna causa può variare; molto 
probabilmente cause ritenute irrilevanti, come 
l’inquinamento luminoso, possono svolgere un 
ruolo molto importante nel declino degli insetti. 
Basta dare un’occhiata alle migliaia di insetti che 
restano intrappolati all’interno delle luci di certi 
alberghi sul mare!

L’entomologo che ha frequentato le zone equa-
toriali si è certamente accorto che in certe aree la 
quantità di insetti di grossa taglia (anche diversi 
centimetri di lunghezza) è ancora elevatissima 
e che il declino osservato nelle aree al di sopra 
dell’Equatore non sembra che ancora interessi 
la fascia subequatoriale, almeno quella coperta 
da foreste. In ogni caso la diminuzione degli in-
setti non è generalizzata e pertanto le cause sono 
indubbiamente diverse ed in molti casi concor-
rono ad effetti sommamente nocivi.

In conclusione, chi ha trascorso tutta la vita a 
cercare insetti ha indubbiamente il polso della 
situazione più di ogni altro, sebbene spesso non 
sia in grado di dimostrare statisticamente il de-
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clino delle specie. Sebbene il declino degli inset-
ti abbia avuto inizio una cinquantina di anni fa, 
dobbiamo capire che cosa è successo negli anni 
‘2000. Infatti, solo fino a 10-15 anni fa in esta-
te la maggioranza delle località italiane ospitava 
dense popolazioni di numerose specie di insetti; 
oggi indubbiamente nelle stesse località quella 

diversità e quella ricchezza specifica non ci sono 
più e si ha la desolante sensazione che qualcosa 
stia inesorabilmente cambiando, ma non si sa 
bene cosa (Massa & Puma 2021). 
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Fig. 3. Alcuni ortotteri ensiferi, fino a una quindicina d’anni fa molto comuni, sono in rarefazione. 
Nella foto Lucasinova nigromarginata, efippigerino endemico siciliano, in recente diminuzione.
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Gli acari rappresentano una “dimensio-
ne” parallela a quella degli insetti nel 
phylum degli artropodi. Si distinguo-

no principalmente per la presenza di cheliceri e 
pedipalpi che formano le parti boccali insieme 
con altre strutture a questi annesse, per l’assenza 
di mandibole e antenne, per la metameria non 
evidente e la presenza di quattro paia di zam-
pe. Gli acari della superfamiglia Eriophyoidea 
sembrano sottrarsi a questo schema perché che-
liceri, pedipalpi e labrum sono fortemente mo-
dificati e stilettiformi, posseggono solo due paia 
di zampe e il corpo appare formato da numerosi 
anelli omogeni o disomogenei per dimensione e 
aspetto. Gli eriofioidei sono dotati di una rile-
vante specializzazione morfologica e biologica e 
rappresentano un unicum tra gli acari per molti 
aspetti.

MORFOLOGIA DEGLI 
ERIOPHYOIDEA

Gli eriofioidei sono caratterizzati da una notevo-
le miniaturizzazione con larghezza e lunghezza 
media degli individui di 50 e 200 µm, rispettiva-
mente, e tali da collocarli tra i più piccoli acari 
conosciuti. Hanno aspetto vermiforme e forma 
subcilindrica, affusolata o depressa dorso-ven-
tralmente, e mostrano colorazioni che variano 
dal bianco, al giallo-paglierino, al ruggine. Come 
negli altri acari, anche il corpo degli eriofiodei è 
suddiviso in gnatosoma (che comprende le ap-
pendici boccali: cheliceri, pedipalpi e strutture 

derivate da questi), podosoma (che comprende 
le zampe) e opistosoma privo di appendici (Lin-
dquist et al. 1996)(Fig. 1).

Fig. 1. Microfotografia al microscopio elettronico 
a scansione di un eriofide: in alto) dettaglio del-
le regioni morfologiche; in basso) dettaglio dello 
scudo dorsale e delle zampe.

GLI ACARI ERIOPHYOIDEA: 

COSÌ COMUNI, MA SPESSO COSÌ SCONOSCIUTI

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

Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’
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Le parti boccali sono notevolmente modificate 
(Nuzzaci & Alberti, 1996; de Lillo et al. 2002)
(Fig. 2). L’articolo basale dei cheliceri è molto 
ridotto e ognuno di questi origina una coppia 
di stiletti (giallastri in Fig. 2) lunghi 20-80 µm, 
molto esili: quello dorsale deriva dal digitus fixus 
e quello ventrale dal digitus mobilis dei chelice-
ri. Altre due paia di stiletti, più robusti di quelli 
chelicerali, si originano dall’articolo basale dei 
pedipalpi (blu in Fig. 2) e affiancano gli stiletti 
chelicerali e il labrum. Infine, anche il labrum 
(verde in Fig. 2) è allungato e assume la forma di 
una lancetta seppure dotata di una cresta dorsa-
le e di un solco ventrale entrambi longitudinali e 
mediani. Il complesso dei nove stiletti è avvolto 
da una guaina che si origina dalle coxe dei pe-
dipalpi.

Fig. 2. Disegno schematico delle parti boccali de-
gli eriofioidei viste dal dorso; gli stiletti e il mo-
tivator sono stati disegnati in evidenza, come se 
fossero stati visti privi delle strutture che li rico-
prono. Nota bene: stiletti chelicerali in giallastro, 
stiletti pedipalpali in blu, labrum in verde e pedi-
palpi in bianco.

Proprio la delicatezza e la ridotta lunghezza del 
complesso stilettare portano gran parte degli 
eriofioidei a preferire siti di alimentazione carat-
terizzati da cellule vegetali giovani e a pareti sot-
tili, proprio come quelle dei tessuti meristema-
tici, delle zone di differenziazione e distensione 
cellulare. Tutti gli stiletti partecipano alla lesione 
durante la puntura e sono introdotti nei tessuti 
vegetali grazie alla spinta ricevuta dagli apodemi 
interni uno dei quali, il motivator (in celeste in 
Fig. 2), agisce da perno per la penetrazione de-
gli stiletti chelicerali. La saliva è iniettata nella 
cellula vegetale attraverso lo spazio delimitato 
dagli stiletti chelicerali dorsalmente al labrum, 
mentre il fluido cellulare è assunto nello spazio 
circoscritto dagli stiletti di varia origine e ven-
tralmente al labrum. Agli stiletti sono connesse 
ghiandole i cui secreti, oltre a possedere enzi-
mi digestivi, possono partecipare all’induzione 
dei considerevoli cambiamenti morfo-fisiologici 
della vegetazione nei siti di alimentazione per le 
specie galligene (de Lillo & Monfreda, 2004; de 
Lillo et al. 2018). Data la limitata lunghezza de-
gli stiletti, la puntura interessa le cellule epider-
miche eccetto che negli eriofioidei della famiglia 
Diptilomiopidae i quali posseggono stiletti più 
lunghi e più robusti, capaci di raggiungere an-
che le cellule del mesofillo. L’asse dello gnatoso-
ma può avere un diverso orientamento rispetto 
all’asse longitudinale del corpo. Nei Phytoptidae 
ed Eriophyidae può essere rivolto in avanti e in 
linea con il corpo oppure leggermente inclinato 
verso il basso; nei Diptilomiopidae può forma-
re un angolo quasi retto con l’asse longitudinale 
del corpo.

Gli eriofioidei sono provvisti di sole quattro 
zampe nelle forme giovanili e adulte. Le zampe 
sono rivolte anteriormente al corpo e affiancano 
le parti boccali in modo da agevolare gli sposta-
menti che avvengono quasi in modo strisciante 
sulla superficie ventrale del corpo e sulle setole 
ventrali dell’opistosoma (Fig. 1). 
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Le zampe sono solitamente composte da coxe 
rigide, trocantere, femore, genua, tibia, tarso e 
pretarso. 

Il podosoma possiede solitamente un’area dor-
sale a tegumento più spesso (lo scudo prodorsa-
le in Fig. 1) che consente l’attacco dei muscoli 
dello gnatosoma e delle zampe; questo scudo è 
spesso provvisto di sculture a forma di linee lon-
gitudinali, talora trasversali o a celle che hanno 
notevole importanza per il riconoscimento della 
specie.

Il tegumento dell’opistosoma è provvisto di 
sculture anulari (Fig. 1) non metameriche e 
posteriormente termina con due lobi anali. Gli 
annuli possono essere subuguali e nello stesso 
numero dorso-ventralmente oppure distinti in 
semiannuli dorsali larghi e meno numerosi e in 
semiannuli ventrali stretti e più numerosi. Que-
sti annuli possono essere lisci o muniti di micro-
sculture, dette microtubercoli (Fig. 1). Queste 
sculture sembrano implicate nella traspirazione 
offrendo una maggiore superficie di scambio 
gassoso nelle specie viventi in microcosmi con-
finati e riducendo questa nelle specie esposte e 
a vita libera sulla superficie vegetale. Difatti le 
specie viventi in ambienti protetti e poco aerati 
(galle, erinosi, ecc.) e che si alimentano su cellu-
le succulente possiedono numerosi microtuber-
coli, mentre le specie che vagano sulla superficie 
della pianta hanno solitamente semiannuli dor-
sali completamente o parzialmente lisci. Ven-
tralmente presso la regione coxale e sulla parte 
anteriore dell’opistosoma si distingue l’apertura 
genitale. La femmina è provvista di una lamina 
a forma di paletta posta a sua protezione e ca-
pace di consentire la deposizione delle uova e la 
raccolta di una masserella di spermatozoi che il 
maschio rilascia su un supporto (spermatoforo) 
all’interno dell’area colonizzata (Fig. 3).

Fig. 3. Microfotografia al microscopio elettronico 
a scansione di un eriofide visto dal ventre.

Gli eriofioidei non posseggono strutture spe-
cializzate per la respirazione, la circolazione e 
l’escrezione (Nuzzaci & Alberti, 1996). La re-
spirazione avviene attraverso il tegumento. L’ap-
parato digerente è formato da un lungo tubo ret-
tilineo distinto. La mancata osservazione della 
produzione di feci pone alcune questioni ancora 
irrisolte sulle sue funzioni. L’apparato genitale è 
impari nel maschio e nella femmina e conserva 
la struttura generale degli acari. La femmina è 
dotata di due spermateche ciascuna delle quali 
può contenere una cinquantina di anemasper-
mi; solitamente solo una delle due è utilizzata a 
questo fine.

Una notevole semplificazione riguarda anche la 
chetotassia, fortemente ridotta sia sul corpo che 
sulle zampe. Lo scudo dorsale può mancare di 
setole oppure porta al massimo una setola impari 
anteriore e mediana, un paio anteriore e un paio 
posteriore di setole, quest’ultimo presente nella 
maggior parte delle specie (Fig. 1). Al completo, 
ogni zampa è provvista di otto (primo paio) e sei 
(secondo paio) setole a cui si aggiungono una 
piumetta (empodio) e una setola a funzione che-
mio-sensoriale (solenidio) del pretarso. 
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Su ogni pedipalpo sono spesso distinguibili 
tre setole e, infine, l’opistosoma comprende al 
massimo otto (nove nel maschio) paia di seto-
le, incluse quelle annesse all’apertura genitale. 
Questa organizzazione chetotassica può subire 

molte modifiche con la presenza di un solenidio 
in più sulle zampe oppure con una semplifica-
zione e riduzione delle setole sulle zampe e sul 
corpo.

BIO-ETOLOGIA DEGLI ERIOPHYOIDEA

Il maschio degli eriofioidei è aploide e la fem-
mina diploide (Lindquist et al. 1996). La ripro-
duzione avviene per anfigonia e partenogenesi 
arrenotoca. L’inseminazione è di tipo indiretto 
in quanto il maschio produce spermatofori che 
fissa sul substrato. Alcuni portano una goccio-
lina di sperma all’estremità libera mentre altri 
sono sterili e assolvono una funzione attrattiva 
e di orientamento per le femmine. Di solito, la 
femmina raccoglie una sola gocciolina di sperma 
con l’aiuto della paletta dell’epigino. L’inincro-
cio è frequente, specialmente perché la coloniz-
zazione degli organi vegetali avviene spesso da 
parte di una sola o di pochissime femmine. Gli 
eriofioidei sono fondamentalmente ovipari e l’o-
voviviparità compare tardivamente come effetto 
di degenerazione senile della femmina stessa. 

Lo sviluppo postembrionale è diretto e prevede 
due stadi giovanili (solitamente indicati come 
larva e ninfa) che si distinguono dagli adulti per 
l’assenza dell’apertura genitale, per una minore 
dimensione e per un ridotto sviluppo dello scu-
do prodorsale.

ECOLOGIA DEGLI ERIOPHYOIDEA

Lo svernamento avviene prevalentemente come 
femmine adulte nascoste in parti protette della 
pianta come screpolature della corteccia, sotto le 
perule delle gemme o in altri ricoveri. Per molte 
specie sono note femmine adattate allo sverna-
mento, a cui è stato dato il nome di deutogine, 
e femmine estive, dette protogine (Valenzano et 
al. 2020). La morfologia delle due femmine è 
spesso, ma non sempre, differente tanto che le 
due forme sono state considerate appartenenti 
a specie distinte in numerosi casi. Solitamen-
te, il maschio assomiglia alla protogina, ma ci 
sono pochi casi nei quali si rinvengono maschi 
con caratteristiche morfologiche di entrambe le 
forme femminili. Di solito, una volta superato 
l’inverno, le deutogine si spostano sulla nuova 
vegetazione, si alimentano e inducono spesso 
alterazioni degli organi nelle quali deporranno 
le uova e costituiranno una nuova colonia. La 
progenie, costituita da individui di entrambi i 
sessi, continuerà ad alimentarsi e a riprodursi 
all’interno dei ricoveri.

Gli eriofioidei sono fitofagi obbligati altamente 
specializzati (de Lillo 2015). In genere, costitu-
iscono una componente della microfauna asso-
ciata alla pianta e la loro azione è spesso tollerata 
dalla pianta ospite. Questi acari possono anche 
rappresentare un’utile preda per la sopravviven-
za di predatori generici. Danni economicamente 
apprezzabili possono essere osservati su piante 
di interesse agrario e forestale soprattutto quan-
do si manifestano squilibri faunistici in seguito 

a vari eventi (ad esempio, agricoltura intensiva, 
applicazioni, anche ripetute, con prodotti per la 
protezione delle piante non selettivi). 

La maggior parte delle specie note (l’80% di cir-
ca 5.000 entità) sono strettamente monofaghe su 
Pteridophyta e Spermatophyta, mentre le restan-
ti sono oligofaghe su piante dello stesso genere 
o della stessa famiglia (Skoracka et al. 2010). Le 
specie di eriofioidei rinvenute su ospiti apparte-
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nenti a più famiglie sono pochissime. Tuttavia, 
si nutrono dubbi sull’effettivo host range degli 
eriofioidei oligofagi/polifagi, in quanto i dati di-
sponibili sono basati molto raramente su veri-
fiche sperimentali e il rinvenimento su un dato 
ospite potrebbe essere stato occasionale oppure 
lo studio potrebbe essere stato incompleto e tale 
da non aver consentito di evidenziare minute 
differenze morfometriche tra specie sorelle. Una 
più alta tendenza verso l’oligofagia è riportata 
per gli eriofioidei associati alle piante annuali, 
ma non esiste conferma della correlazione tra 
monofagia degli eriofioidei e piante poliannuali. 
Molti eriofioidei associati a piante arboree a fo-
glie decidue hanno sviluppato strategie che pre-
vedono la comparsa di deutogine. Al contrario, 
non sono ben note le strategie di conservazione 
nel tempo che gli eriofioidei adottano quando 
infestano piante erbacee poliennali caratterizza-
te da produrre organi epigei solo in limitati pe-
riodi di tempo. Una possibile strategia potrebbe 
essere quella di conservarsi in gemme radicali, 
come segnalato per Aceria malherbae Nuzzaci 
infestante il convolvulo.

Gli eriofioidei si nutrono prevalentemente di 
cellule dell’epidermide della foglia e di altri or-
gani maturi, mentre possono sfruttare anche le 
cellule del mesofillo di organi giovani. L’azione 
meccanica degli eriofioidei è limitata o nulla 
mentre quella biochimica, pur causando spesso 
considerevoli alterazioni, non è tale da causare 
la morte della cellula a parte un numero ristretto 
di specie di eriofioidei. Infatti, l’esigenza prin-
cipale di questi acari è quella di conservare il 
substrato alimentare vivo per sfruttare al meglio 
le risorse che questo produce e concede loro. 
Raramente si assiste alla morte delle piante o a 
riduzioni considerevoli di produzione quando 
l’infestazione è prodotta da una bassa densità di 
popolazione. 

Gli esiti dell’attività trofica degli eriofioidei 
sulla fisiologia e morfologia delle piante ospiti 
derivano dalla risposta specifica e intima che la 

pianta esprime rispetto ad alcuni composti delle 
secrezioni salivari iniettate dall’acaro nei tessuti 
vegetali (de Lillo & Monfreda, 2004; de Lillo et 
al. 2018). Spesso, in corrispondenza della pun-
tura, le pareti cellulari tendono ad accumulare 
callosio e chitosano per consentire una funzio-
ne protettiva oppure divengono più lignificate e 
ispessite. A questa prima generica reazione della 
parete cellulare seguono risposte che coinvol-
gono i vacuoli, la permeabilità delle membrane, 
l’ingrossamento del nucleo, la dispersione della 
cromatina e l’aumento della densità del citopla-
sma. Inoltre, l’accumulo di chitosano può stimo-
lare una reazione anche nelle cellule adiacenti 
a quelle punte dall’eriofioideo inducendo even-
tualmente la differenziazione di cellule nutrici, 
iperplasie e ipertrofie delle cellule epidermiche 
e del mesofillo. Comunque, le considerevoli mo-
dificazioni fisiologiche, citologiche, istologiche e 
strutturali delle piante infestate sono correlate 
alla continua stimolazione esercitata dai secre-
ti salivari e questo potrebbe fornire anche una 
spiegazione dell’elevata specificità verso l’ospi-
te. La saliva è in grado di indurre notevoli rea-
zioni nei tessuti vegetali che interessano gene-
ralmente organi verdi come foglie, steli, pezioli, 
fiori e raramente organi parzialmente o comple-
tamente lignificati. Tuttavia il determinismo fine 
di queste alterazioni non è stato ancora chiarito 
e la ricerca è indirizzata verso lo studio di even-
tuali interazioni anche con batteri simbionti. 
Convenzionalmente e sulla base della risposta 
dell’ospite, gli eriofioidei sono suddivisi in tre 
classi ecologiche: a) vaganti oppure a vita libera 
sulla superficie vegetale; b) cercatori di rifugi, 
anch’essi a comportamento vagante ma in gra-
do di utilizzare i rifugi che la pianta ospite of-
fre loro con i suoi organi (spazi tra gli aghi delle 
conifere, tra il fusto e la guaina fogliare, sotto 
perule e brattee delle gemme, tra le scaglie dei 
bulbi, ecc.); c) galligeni. Per quanto noto, le spe-
cie galligene corrispondono a circa un quarto di 
quelle attualmente descritte e oltre il 60% della 
fauna mondiale è composta da specie vaganti.
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Gli eriofioidei vaganti vivono sulla superficie 
verde degli organi dell’anno e la presenza di 
molte di queste specie è spesso asintomatica an-
che come conseguenza di popolazioni poco den-
se. Altre specie possono causare sintomi poco 
appariscenti, non distorsivi e scarsamente spe-
cifici che interessano l’epidermide degli organi 
infestati. Per altri eriofioidei, infine, si assiste 
a reazioni di ipersensibilità con la morte della 
cellula punta la quale imbrunisce rapidamente e 
collassa, mentre le cellule adiacenti non sembra-
no essere danneggiate. In quest’ultimo caso, l’a-
caro non resta per molto tempo sullo stesso sito 
di alimentazione, si sposta e si nutre su altre cel-
lule che subiscono la stessa sorte. Procedendo in 
questo modo e con una consistente popolazio-
ne, gli organi infestati mostrano un fine reticolo 
di cellule necrotiche e brune intorno alle cellule 
sane. Nel caso di infestazioni su foglie giovani, 
le cellule morte che circondano le venature osta-
colano la distensione della lamina con la conse-
guenza di causare un raggrinzimento della foglia 
in seguito alle tensioni che si stabiliscono fra i 
territori sani e quelli danneggiati dall’acaro. Nel 
caso di foglie già distese, l’acaro induce clorosi, 
arrossamenti e argentature che possono evol-
versi in rugginosità, imbrunimenti e bronzature 
di varia estensione. Queste reazioni dell’ospite 
possono interessare qualsiasi altro territorio del-
la pianta (gemme, frutti, infiorescenze, ecc.).

Gli eriofioidei sono tra i principali agenti di zoo-
cecidi e molte specie galligene tendono a infesta-
re una singola specie di pianta (de Lillo, 2011). 
Essi inducono lo sviluppo di una galla distintiva 
per forma, dimensione, aspetto e distribuzione 
(altamente sito-specifiche su organi verdi della 
pianta con esclusione delle radici) sulla pianta 
e nel tempo. La specificità dell’alterazione e la 
specializzazione dell’ospite consentono un’iden-
tificazione preliminare dell’agente eziologico, 
cosa da tempo nota e che ha permesso di pro-
durre collezioni e cataloghi di galle.

L’importanza ecologica degli eriofioidei negli 

ecosistemi naturali e coltivati è indiscutibile. 
Molto spesso, però, si tiene conto del solo im-
patto economico diretto che possono avere sulle 
colture agrarie, piante ornamentali ed essenze di 
interesse forestale ma, in realtà, la rilevanza di 
questi fitofagi può ritenersi ben più ampia. In 
parte, essa riguarda la loro capacità di trasmet-
tere virus alle piante, mentre scarse informazio-
ni sono disponibili sul ruolo che gli eriofioidei 
giocano nella trasmissione e nell’affermazione 
di fitoplasmi e funghi patogeni, sebbene alcune 
associazioni sembrino essere molto strette e con 
effetti amplificati sulla pianta ospite (es.: Aceria 
mangiferae Sayed e Fusarium mangiferae Britz et 
al. su mango).

La dispersione degli eriofioidei sulla pianta 
ospite e su piante promiscue e in contatto tra 
loro avviene quasi esclusivamente grazie alla 
locomozione propria di questi acari. Viceversa, 
la dispersione a maggiori distanze avviene at-
traverso il materiale di propagazione infestato 
oppure richiede l’intervento di mezzi naturali. 
La foresia da parte di insetti pare alquanto oc-
casionale, a parte rarissimi casi nei quali è stata 
osservata, e non sono noti adattamenti morfolo-
gici e bio-etologici che ne possano supportare 
un’ampia utilizzazione. Al contrario, l’elevata 
superficie specifica di questi acari (ridotto vo-
lume rispetto alla massa corporea) accresciuta 
in un certo qual modo anche dalle setole spes-
so molto lunghe suggerisce una dispersione a 
opera di correnti d’aria. Gli eriofioidei tendono 
ad assumere comportamenti e posture (solleva-
mento sui lobi anali, costituzione di file di più 
individui a mo’ di catenella, posizionamento 
su aree della pianta più esposte al vento) per lo 
sfruttamento di idonei flussi di aria. Per quan-
to noto, l’inizio della dispersione pare basata su 
una scelta, mentre il termine sembra essere ca-
suale e questo potrebbe comportare un’elevata 
mortalità e inefficienza del fenomeno. Tuttavia, 
non si hanno informazioni sufficienti a spiegare 
la mortalità, i meccanismi che attivano e rego-
lano il termine della dispersione, la durata e la 
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resistenza alla dispersione. Alcune ricerche in-
dicano una ridotta distanza di dispersione come 
nel caso di Aceria malherbae (125 m l’anno in 
Nord America) e Aceria genistae (al massimo 
83,3 m in Nuova Zelanda) e una scarsa resisten-
za alle condizioni ambientali avverse. Mentre 
altre ricerche indicano una notevole potenziale 
resistenza a condizioni ambientali avverse (pre-
senza di individui vivi nella neve o resistenza a 
basse temperature, assenza di alimento e scarsa 
disponibilità di ossigeno). 

Proprio traendo vantaggio dalla monofagia non-
ché dalla capacità di svilupparsi a carico degli 
organi fiorali provocando deformazioni e impe-
dendo la produzione di semi, alcuni eriofioidei 
sono stati selezionati e inseriti in programmi di 
controllo biologico classico di piante infestanti 
e invasive (ad esempio: Aceria chondrillae (Ca-
nestrini) introdotta contro Chondrilla juncea L. 
e Aceria malherbae Nuzzaci introdotta contro 
il convolvulo negli Stati Uniti) (de Lillo, 2015; 
Marini et al. 2021). A queste specie vanno ag-
giunte poche altre introdotte accidentalmente 
e che hanno manifestato una notevole capacità 
di contenimento. Particolare è il caso di Phyl-
locoptes fructiphilus Keifer: questa specie non è 
stata mai autorizzata come agente di controllo 
su Rosa multiflora Thunb., pianta aliena per gli 

Stati Uniti, sebbene sia ritenuto il mezzo più 
efficace per il suo controllo. In questo caso, il 
suo impatto è da attribuirsi alla trasmissione 
del virus responsabile della rose rosette disease. 
Infine, molte altre specie sono attualmente og-
getto di un’attenta valutazione della specificità e 
dell’efficacia nel controllo biologico di numero-
se piante infestanti. L’applicazione di queste spe-
cie, come generalmente avviene nelle pratiche di 
controllo biologico, può conseguire il massimo 
successo in ambienti nei quali la pianta infestan-
te è aliena. Difatti in tali condizioni esistono le 
premesse per l’affermazione dell’infestante che 
si trova in assenza dei fitofagi che agiscono da 
antagonisti naturali. 

Una trentina di malattie delle piante a eziologia 
virale sono state associate agli eriofidi (de Lillo 
et al. 2021). Questi virus sono altamente speci-
fici e trasmessi solo da specie appartenenti alla 
famiglia Eriophyidae le quali non causano rea-
zioni letali alle cellule vegetali punte. Per quanto 
finora noto, le specie virali trasmesse dagli erio-
fidi non sono veicolate né da un’altra specie di 
eriofide né da altri vettori. Tuttavia, la stessa spe-
cie di eriofide può essere coinvolta nella trasmis-
sione di più specie di virus anche appartenenti 
a generi/famiglie diverse e a diversa morfologia. 
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Una delle sfide più delicate che la nostra 
società deve affrontare è l’ottenimento 
di una produzione di cibo che soddisfi 

i fabbisogni di una popolazione mondiale in 
costante aumento e che, allo stesso tempo, sia 
sostenibile dal punto di vista ambientale ed eco-
nomico, rispettando elevati livelli di sicurezza 
per la salute umana.  Uno dei fattori cardine per 
il raggiungimento di tale obiettivo è la riduzione 
dell’uso dei pesticidi di sintesi chimica, impo-
sta dalla direttiva europea sull’uso sostenibile 
dei pesticidi (Sustainable use of pesticides and 
alternative non chemical methods for plant pro-
tection and pest management”, 2009/128/EC) 
e successivamente ribadito, a maggio 2020, nel 
“Farm to Fork Strategy and the Biodiversity 
Strategy” definita dall’European Green Deal 
che ne prevede la riduzione del 50%  entro il 
2030.

In tale contesto la strategia più razionale per la 
difesa delle colture si basa sull’utilizzo della lot-
ta integrata (Integrated Pest Management, IPM) 
che prevede un approccio mirato alla riduzione 
dell’impiego di pesticidi in agricoltura attraver-
so l’uso di tutti i mezzi disponibili, inclusi quelli 
biologici e biotecnologici, per il controllo della 
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INTRODUZIONE

popolazione dei parassiti, tenendo conto delle 
esigenze economiche, ambientali e sociali (Ga-
lea, 2010). L’obiettivo rimane il raggiungimento 
di un equilibrio naturale di lungo periodo, che 
non prevede l’eliminazione delle specie danno-
se, ma il mantenimento delle loro popolazioni 
al di sotto delle soglie che comportano danno 
economico.

Negli ultimi decenni l’aumento delle conoscen-
ze nel campo dell’entomologia e, in particolare, 
gli studi sulle interazioni tra gli insetti e gli altri 
organismi viventi hanno consentito di amplia-
re enormemente le opportunità di sviluppo di 
nuove strategie di controllo degli insetti dannosi 
(Tremblay, 2003). 

L’interazione insetto-pianta è un complesso fe-
nomeno di co-evoluzione che ha consentito lo 
sviluppo di meccanismi di attacco e difesa, in co-
stante divenire, frutto di una continua lotta per la 
sopravvivenza (Hare, 2012). 

Più di 40 anni fa, Price et al. (1980) avevano ar-
gomentato in maniera convincente “che la teoria 
sulle interazioni insetto-pianta non può progre-
dire realisticamente senza considerare il terzo li-
vello trofico”, includendo nel terzo livello trofico 
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i parassitoidi, i predatori e i microorganismi.  
Tale discussione era tuttavia principalmente in-
centrata su predatori e parassitoidi e solo di re-
cente, grazie a nuove tecnologie e strumenti di 
indagine, è stato possibile ampliare gli studi su-
gli effetti benefici che hanno le simbiosi mutua-
listiche tra i microorganismi endofiti e le piante 
(Shikano et al. 2017).

Le piante sono, infatti, membri di comunità 
complesse e funzionano da collegamento tra or-
ganismi viventi che si trovano al di sopra e al 
di sotto del suolo, coinvolgendo diversi livelli 
trofici (Tscharntke e Hawkins, 2002) (Fig. 1). 
Nell’interazione insetto-pianta il microbiota di 
ogni parte coinvolta gioca un ruolo fondamen-
tale: gli endosimbionti possono aiutare gli insetti 
fitofagi a detossificare i metaboliti secondari di 
difesa delle piante e alcuni microorganismi asso-
ciati alle piante sono in grado di attivare risposte 
di difesa vegetali contro l’attacco dei fitofagi. La 
conoscenza di queste interazioni microorgani-
smo-pianta-insetto può consentire lo sviluppo 
di nuove strategie di controllo basate su una 
manipolazione mirata dei meccanismi sottesi al 
loro funzionamento. 

I microrganismi che vivono all’interno dei tessu-
ti vegetali per tutto o parte del loro ciclo vitale, 
senza causare infezioni apparenti o sintomi della 

malattia, sono comunemente definiti ”endofiti” 
(funghi, micorrize e batteri promotori della cre-
scita delle piante) e sono stati a lungo studiati per 
gli effetti positivi sulla nutrizione, la crescita e 
la resa vegetale, ottenuti attraverso diversi mec-
canismi, come la produzione di enzimi e prodot-
ti microbici regolatori della crescita, il migliora-
mento dell’assorbimento dei nutrienti minerali 
o dell’acqua, la tolleranza ad alte concentrazioni 
di metalli e agli stress abiotici e l’esaltazione dei 
meccanismi di difesa delle piante nei confronti 
di agenti patogeni e di insetti fitofagi. Infatti, i 
microrganismi associati alla pianta possono con-
correre alla regolazione della risposta di difesa a 
stress biotici e abiotici,attraverso sofisticati per-
corsi di modulazione della resistenza vegetale 
(Pieterse et al.  2012).

Attualmente diversi formulati commerciali a 
base di microrganismi (batteri, come Bacillus 
e Pseudomonas, o funghi, come Trichoderma, 
micorrize, Beauveria, Metarhizium) sono dispo-
nibili sul mercato e utilizzati come biostimo-
lanti vegetali e fertilizzanti/ammendanti e per 
il controllo delle malattie e dei parassiti. Tra i 
biofungicidi microbici disponibili in commercio 
spiccano per numero quelli a base di ceppi di 
Trichoderma.

Al genere Trichoderma (Ascomycota, Hypocre-
ales, forma telomorfa Hypocrea) appartengono 
funghi ubiquitari a rapida crescita, estremamen-
te comuni nei suoli agricoli, nelle foreste, nel-
le praterie ed in suoli desertici di tutte le zone 
climatiche. L’abbondanza di Trichoderma spp. 
in vari suoli è da ascriversi all’ampia versatilità 
metabolica, alla capacità di colonizzare dinami-
camente la rizosfera della pianta, all’abilità di 
competere e reprimere un gran numero di pa-

I FUNGHI DEL GENERE TRICHODERMA SPP. COME AGENTI 

DI BIOCONTROLLO

togeni, alla facilità di adattamento alle diverse 
situazioni ambientali ed alle ridotte necessità 
nutrizionali. 

L’insieme di tutte le caratteristiche sin qui elen-
cate fa sì che i funghi appartenenti al genere 
Trichoderma siano spesso considerati agenti di 
biocontrollo. Oltre il 60% dei biofungicidi regi-
strati in tutto il mondo è a base di Trichoderma 
e sono utilizzati in agricoltura soprattutto per la 



N. 16 del 21 dicembre 2021

25

Inoltre, diverse specie di Trichoderma sono in 
grado di produrre e rilasciare nell’ambiente me-
taboliti secondari con un grande potenziale in-
setticida. La specie più studiata in questo senso 
è il T. aphroharzianum, che produce metaboliti 
come i peptaiboli, in grado di provocare elevati 
tassi di mortalità nei coleotteri (Rahim e Iqbal, 
2019) e negli afidi (Nawaz et al. 2020), o meta-
boliti secondari di natura volatile, come il 6-pen-
til-α-pirone, in grado di provocare il 100% di 
mortalità in Tetranychus urticae (Sholla e Kottb, 
2017). Alcune specie di Trichoderma sono in gra-
do di produrre diversi composti o molecole con 
attività fagodeterrente nei confronti di diversi 
insetti, come le chitinasi, la cui attività è state 
descritta principalmente nei confronti delle lar-
ve di Lepidottero (Berini et al. 2015,), o alcuni 
alcoli grassi attivi contro gli emitteri (Ganassi et 
al. 2016).

Inoltre, T. aphroharzianum, T. viride e T. citrino-
viride sono in grado di produrre dei composti 
organici volatili che agiscono come repellenti 
per i fitofagi e per gli insetti parassiti delle der-
rate (Rodríguez-González et al. 2020).  

L’attività indiretta nel controllo dei fitofagi eser-
citata da Trichoderma si ha grazie alla sua capaci-
tà di aumentare la resistenza diretta della pianta 
contro insetti, come afidi (Coppola 2019a ), tri-
pidi (Muvea et al. 2014), lepidotteri (Coppola 
et al.  2019b; Di Lelio et al. 2021), cimici (Alınç 
et al. 2021)) acari e   nematodi (Poveda et al. 
2020). Inoltre, questo fungo benefico rafforza 
le barriere di difesa indirette, determinando la 
produzione di volatili vegetali che attirano i ne-
mici naturali dei fitofagi, sia parassitoidi (Cop-
pola et al. 2017; 2019a) che predatori (Battaglia 
et al. 2013). 

Pertanto, l’uso di Trichoderma in agricoltura è 
efficace non solo contro i fitopatogeni, ma an-
che contro gli insetti nocivi, e rappresenta una 
possibile alternativa da valutare con maggiore 
attenzione in condizione di campo.

loro capacità di proteggere le piante dai funghi 
patogeni. Il principale meccanismo d’azione in-
clude il micoparassitismo, la produzione di enzi-
mi cellulolitici (chitinasi e cellulasi), di molecole 
ad attività antibiotica e la competizione per lo 
spazio e le sostanze nutritive. 

I funghi del genere Trichoderma determinano 
inoltre molteplici effetti positivi sulla biologia 
delle piante, capaci di promuoverne la crescita, 
di aumentarne l’efficienza di assorbimento e di 
utilizzo dei nutrienti, di favorire la germinazio-
ne dei semi e di influenzare le interazioni delle 
piante con l’ambiente, promuovendo le barriere 
di difesa contro stress biotici e abiotici. 

Una delle caratteristiche più interessati è la ca-
pacità di Trichoderma di colonizzare gli strati 
più esterni dell’apparato radicale della pianta 
senza risultare patogeno, attivando le difese si-
stemiche delle piante contro l’attacco di paras-
siti e/o patogeni attraverso la modulazione della 
complessa rete di segnali. 

Mentere l’effetto di Trichoderma spp. sugli agen-
ti patogeni delle piante è ben documentato, solo 
di recente è stata presa in considerazione la pos-
sibilità di utilizzare Trichoderma come agente 
di biocontrollo per gli insetti nocivi, sia diretta-
mente (attraverso il parassitismo e la produzio-
ne di metaboliti secondari insetticidi, ad attività 
fagodeterrente e/o repellenti) che indirettamen-
te (attraverso l’attivazione della risposta di dife-
sa sistemica della pianta, l’attrazione di nemici 
naturali o il parassitismo di microrganismi sim-
bionti degli insetti), come descritto in Poveda et 
al. 2021. Trichoderma esplica la sua attività di-
retta nei confronti dei fitofagi per la sua capacità 
di parassitizzare direttamente gli insetti, utiliz-
zandoli come fonte di nutrienti per la formazio-
ne di nuovi conidi. La stragrande maggioranza 
degli studi effettuati si è basata sull’applicazione 
topica di spore fungine in laboratorio su diversi 
ordini di insetti, riportando diverse percentuali 
di mortalità (Rodríguez-González et al., 2020). 
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La sezione successiva sarà dedicata ai più recenti 
studi sull’interazione tra una pianta chiave della 
produzione agricola italiana, il pomodoro, e il 
ceppo di T. aphroharzianum T22, con una parti-

colare attenzione riguardo gli effetti sul lepidot-
tero Spodoptera littoralis (Boisduval) e sull’afide 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas).

L’INTERAZIONE TRICHODERMA APHROHARZIANUM 
CEPPO T22-POMODORO-FITOFAGO

Il pomodoro (Solanum lycopersicum) rappresen-
ta una delle colture orticole più diffuse al mon-
do, con una produzione di 177 milioni di ton-
nellate nel 2016 (FAOSTAT). Parassiti e agenti 
patogeni causano notevoli perdite di raccolto 
solo in parte limitate dalle strategie di controllo, 
che sono ancora in gran parte basate su pesticidi 
chimici. 

L’agente di biocontrollo fungino T. aphroharzia-
num ceppo T22 (T22) è in grado di colonizzare 
superficialmente le radici di piante di pomodo-
ro (var San Marzano nano) inducendone la ri-
sposta attiva contro insetti masticatori come il 
nottuide S. littoralis e insetti succhiatori come 
l’afide M. euphorbiae (Fig. 2).

Le larve di S. littoralis alimentate con foglie di 
piante T22 (larve-T22) hanno mostrato un tasso 
di sopravvivenza del 24%, che è risultato essere 
significativamente ridotto rispetto alle larve ali-
mentate con le foglie delle piante controllo (lar-
ve-controllo), pari al 100% (Fig 2B).  La morta-
lità osservata è risultata essere particolarmente 
accentuata durante la quarta età, le larve-T22 
non erano in grado di mutare in quinta età e mo-
rivano a ridosso della muta e risultavano avere 
un peso ridotto, associato ad uno sviluppo più 
lento e alterato rispetto alle larve controllo (Fig. 
2D). Gli adulti ottenuti dalle larve-T22 hanno 
mostrato una ridotta longevità ed una ridotta 

fertilità rispetto a quelli ottenuti dalle larve-con-
trollo.  

Anche la sopravvivenza di M. euphorbiae è ri-
sultata ridotta su piante-T22 rispetto agli indivi-
dui tenuti su piante-controllo (Fig2A) così come 
loro la fertilità (Fig. 2C).

Appare chiaro, dai risultati brevemente illustra-
ti, come l’interazione pianta di pomodoro-Tri-
choderma T22 abbia un impatto negativo sulla 
sopravvivenza, lo sviluppo, la longevità e la ferti-
lità sia del nottuide che dell’afide. Questi effetti 
sono stati attribuiti a una risposta della pianta 
indotta da Trichoderma associata a cambiamenti 
trascrizionali di un’ampia gamma di geni corre-
lati alla difesa. I cambiamenti metabolici inne-
scati nelle piante dall’interazione con il T22 han-
no evidenziato un aumento della trascrizione di 
geni che codificano per inibitori di enzimi dige-
stivi e per fattori coinvolti nel controllo delle vie 
di difesa (Coppola et al. 2019b). 

Attualmente, allo scopo di verificare se e come 
queste alterazioni siano responsabili degli effetti 
negativi sullo sviluppo delle larve di S. littora-
lis, si sta valutando l’impatto sulla funzionalità 
intestinale, misurando l’attività degli enzimi di-
gestivi, ed esaminando gli effetti sul trascrittoma 
e sul microbioma, la cui composizione influenza 
profondamente la fisiologia intestinale. 

CONCLUSIONI
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L’uso di microrganismi in agricoltura come 
agenti di biocontrollo rappresenta uno degli 
strumenti più promettenti e diffusi per la gestio-
ne sostenibile delle malattie delle piante. I mi-
crorganismi benefici contribuiscono al miglio-
ramento della qualità e della resa delle colture, 
attraverso lo sviluppo di un microbiota vegetale 
utile, che promuove la crescita, la disponibilità di 
nutrienti e la resistenza vegetale. Numerosi cep-
pi microbici sono componenti di prodotti bio-
logici che promuovono la crescita delle piante 
e/o inducono resistenza alle malattie e, insieme 
ai loro metaboliti secondari, possono rappresen-
tare componenti bioattivi molto importanti per 
lo sviluppo di formulazioni efficaci. Inoltre, un 
altro possibile effetto dei microrganismi benefici 
è la risposta di resistenza indotta nella pianta, in-
nescata dall’attivazione delle difese vegetali che 
si traduce in una risposta protettiva più rapida 
e/o più forte all’attacco di un agente patogeno.

Diversi ceppi di funghi appartenenti al genere 
Trichoderma sono in grado di innescare nella 
pianta le risposte di difesa nei confronti non 

solo di patogeni ma anche di insetti fitofagi. 

In questo articolo abbiamo considerato gli ef-
fetti dell’interazione tritrofica tra T. aphrohar-
zianum ceppo T22-piante di pomodoro-insetti 
fitofagi e abbiamo messo in evidenza come la co-
lonizzazione delle piante di pomodoro da par-
te di T22 sia in grado di innescare nella pianta 
cambiamenti metabolici in grado di limitare la 
sopravvivenza e lo sviluppo di due importanti 
insetti dannosi: il nottuide S. littoralis e l’afide 
M. euphorbiae. I nostri risultati confermano le 
recenti evidenze che i funghi del genere Tricho-
derma sono veri e propri simbionti delle piante, 
in grado di conferire loro protezione contro una 
vasta gamma di agenti di stress biotico. Que-
sta interessante ipotesi evolutiva ha importanti 
implicazioni dal punto di vista applicativo e lo 
studio dei meccanismi e delle basi molecolari 
alla base di questa interazione tritrofica apre 
la strada alla definizione di nuove strategie di 
biocontrollo, efficaci contro agenti patogeni e 
insetti dannosi.
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negativi sullo sviluppo delle larve di S. littora-
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Figura 1: Interazioni multitrofiche tra microrganismi, piante e insetti. I microorganismi benefici favo-
riscono la crescita vegetale e inducono resistenza sistemica nelle piante, nei confronti degli organismi 
dannosi. Inoltre, l’interazione microorganismi-piante induce l’emissione di composti organici volatili 
(VOC) che attraggono impollinatori e antagonisti naturali dei fitofagi. Gli organismi dannosi alle 
piante, a loro volta, influenzano le comunità microbiche sotterranee, probabilmente attraverso cambia-
menti nell’allocazione dei nutrienti, nelle difese indotte ad ampio spettro e nella produzione di essudati 
radicali. 
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Figura 2: Effetto dell’alimentazione di insetti su piante di pomodoro colonizzate da T. aphroharzia-
num ceppo T22. Le piante di pomodoro colonizzate da T. aphroharzianum ceppo T22 hanno mo-
strato un effetto negativo sulla sopravvivenza (A) e la fertilità (C) dell’afide M. euphorbiae e sulla 
sopravvivenza (B) e lo sviluppo (D) delle larve di S. littoralis (b, d). Nel grafico l’asterisco indica una 
differenza statistica al Log-Rank test o al t test di Student (P < 0.0001)
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Oggigiorno la biodiversità globale è in 
forte declino, tanto che alcuni autori 
hanno stimato tassi di estinzioni fino a 

1000 volte superiori a quelli naturali (De Vos et 
al. 2015) e identificato in quest’ultimo periodo 
geologico la sesta estinzione di massa; la prima 
ad essere causata dalle attività antropiche (Ce-
ballos et al. 2015). Le principali minacce alla 
biodiversità sono la trasformazione degli ha-
bitat per creare centri urbani e aree destinate 
all’agricoltura, il cambiamento climatico, l’uso 
intensivo di fitofarmaci, l’introduzione di specie 
esotiche spesso invasive e l’inquinamento (Top-

IL DECLINO DELLA BIODIVERSITÀ

ping et al. 2015; Young et al. 2016). Studi recen-
ti indicano che questo declino è osservabile sia 
per i vertebrati sia per gli invertebrati (Young et 
al. 2016). Il declino di questi ultimi è particolar-
mente preoccupante perché gli artropodi terre-
stri, in special modo gli insetti, rappresentano 
oltre la metà della biodiversità nota sul pianeta, 
e buona parte non sono ancora stati descritti. 
Inoltre questi includono fitofagi, impollinatori, 
parassiti, parassitoidi, predatori, saprofagi e de-
tritivori che svolgono funzioni ecologiche essen-
ziali per gli ecosistemis.

I SERVIZI ECOSISTEMICI

Ci sono molte ragioni etiche per cui il declino 
della biodiversità non andrebbe permesso, non-
dimeno esiste una ragione strettamente pragma-
tica: senza la biodiversità, in particolar modo 
quella degli insetti, la vita dell’uomo sulla Terra 

sarebbe semplicemente impensabile. Col con-
cetto di servizi ecosistemici vengono intensi tutti 
quei benefici che vengono ottenuti dagli ecosiste-
mi (Leemans & De Groot 2003). Il Millennium 
Ecosystem Assessment, un report conclusivo di 
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quattro anni di ricerca sui servizi ecosistemici, 
li classifica in quattro categorie: servizi di sup-
porto, di approvvigionamento, di regolazione e 
culturali. Per fare alcuni esempi, tra i servizi di 
supporto vengono inclusi processi come la pro-
duzione primaria e quella dei suoli; i servizi di 
approvvigionamento includono lo sfruttamento 
di beni primari come cibo, medicine e materiali; 
i servizi di regolazione includono la purificazio-
ne dell’acqua e la mitigazione del clima; e i servi-
zi culturali includono i benefici psicologici otte-
nuti dallo stare a contatto con la natura. Questi 
ultimi servizi offerti, noti nel concetto di biofilia 
(Simaika & Samways 2010) includono ad esem-
pio il poter vivere il verde urbano, l’ecoturismo, 
come anche i valori associati alla spiritualità, alla 
religiosità e al patrimonio culturale (Leemans & 
De Groot 2003, Manachini et al. 2013). 

La categorizzazione dei servizi ecosistemici è 
stata riconsiderata più volte negli anni (Potschin 
& Haines-Young 2016), ciononostante esiste un 
consenso generale sul fatto che la natura offre 
benefici enormi alla nostra società e che questi 

servizi siano stati a lungo considerati gratuiti, 
quando invece dovrebbero essere tenuti in con-
siderazione anche nelle valutazioni economiche 
(Manachini et al. 2013). La prima stima del valo-
re dei servizi ecosistemici ha inizialmente sugge-
rito che il loro valore globale si aggirasse intorno 
ai 33 trilioni di dollari statunitensi annui negli 
anni Novanta, ma la valutazione aggiornata ha 
indicato un valore tra i 125-145 trilioni di dollari 
annui (Costanza et al. 2014). Sebbene l’impor-
tanza degli insetti non sia limitata agli agroeco-
sistemi, il valore economico degli insetti viene 
spesso riconosciuto in quanto agenti di controllo 
biologico di fitofagi di piante di interesse agrario 
ed importanti impollinatori. Il valore economi-
co del controllo biologico e dell’impollinazione 
è stato valutato, rispettivamente, di oltre 400 mi-
liardi all’anno (Heimpel & Mills 2017) e di circa 
153 miliardi di dollari statunitensi annui (Gallai 
et al. 2009). È evidente che l’attività degli insetti 
è di grande valore per la società ed è per questo 
importante poterla quantificare con metodolo-
gie standardizzate.

IL METODO DELLE SENTINELLE

Misurare l’attività degli artropodi è difficile per 
via delle loro piccole dimensioni, il loro com-
portamento e in molti casi anche per le loro 
abitudini notturne. Tradizionalmente gli studi 
entomologici si basano sulla raccolta, la conta e 
l’identificazione dei campioni avvalendosi anche 
di numerosi tecniche e metodi di campionamen-
to. Tuttavia, la relazione tra la biodiversità e il 
livello delle funzioni ecologiche è uno dei temi 
più discussi dell’ecologia, infatti diversi modelli 
sono stati proposti, la maggior parte dei quali 
non prevedono una relazione lineare tra biodi-
versità e funzioni ecologiche (Isbell et al. 2018). 
Di conseguenza non è semplice determinare il li-
vello delle funzioni ecologiche basandosi esclu-
sivamente sui dati riguardanti la biodiversità ed 

è necessario sviluppare strumenti e metodi per 
monitorare l’attività degli insetti in maniera di-
retta e standardizzata (Ferrante et al. 2020).

Basato su un approccio semplice e strumenti 
economici, il metodo delle “sentinelle” permet-
te di raccogliere dati diretti su funzioni ecolo-
giche che dipendono dall’attività degli artro-
podi. Il suo approccio è quello di emulare un 
fenomeno naturale (per esempio la predazione 
o l’impollinazione) utilizzando per l’appunto 
una “sentinella” che viene esposta in un habi-
tat per un determinato periodo di tempo (Lo 
Cacciato et al. 2010). La sentinella non deve ne-
cessariamente essere un elemento preesistente 
della comunità che si intende studiare e perciò 
questo metodo non viene utilizzato per ottenere 
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stime certe del livello delle funzioni ecologiche 
di interesse. Il suo scopo è invece quello di poter 
decidere a priori varie condizioni sperimentali 
come ad esempio: caratteristiche fisiche delle 
sentinelle, densità, posizionamento e periodo di 
esposizione. Grazie a questi elementi il metodo 
può essere utilizzato per ottenere stime dirette e 

per comparare habitat o differenti gestioni di 
un agroecosistema. Di seguito si riportano al-
cuni esempi del metodo delle sentinelle per mi-
surare funzioni ecologiche fondamentali quali 
l’erbivoria, l’impollinazione, la predazione di 
insetti e la predazione di semi anche nota come 
spermofagia.

ERBIVORIA

Quando si parla di erbivori si considerano spe-
cie con strategie alimentari notevolmente diver-
se dai fitofagi sensu stricto, quali i fitomizi, i pa-
linofagi, i frugivori, gli spermofagi e gli xilofagi. 
In questo contesto verrà considerata l’erbivoria 
più comunemente studiata, cioè quella dovuta 
ai masticatori delle foglie ovvero i fillofagi. Ge-
neralmente, quando esiste una specie focale di 
interesse, l’erbivoria viene studiata raccogliendo 
un campione di foglie da vari individui per sti-
mare il danno su ognuna di esse (Meyer et al. 
2015). Nel caso di specie arboree e arbustive, 
l’erbivoria viene tipicamente stimata su piante 
giovani per cui alti livelli di erbivoria possono 
essere fatali. L’erbivoria può essere stimata ad 
occhio o con l’uso di software specifici come 
ImajeJ/Fiji. Nel caso in cui l’osservatore abbia 
esperienza con il metodo, anche una stima visiva 
può essere accurata e precisa se fatta paziente-
mente e seguendo alcune semplici raccoman-
dazioni ben esposte da Johnson e collaboratori 
(2016). Esistono anche alcune applicazioni per 
smartphone, come LeafBtye (Getman-Pickering 
et al. 2020), che potrebbero in alcuni casi accele-
rare la raccolta di dati automatizzando il calcolo 
dell’erbivoria. Tuttavia, questi software funzio-
nano meglio con foglie piatte poiché qualsiasi 
irregolarità crea zone d’ombra che, avendo to-
nalità diverse dal contorno, vengono interpreta-

te come parti danneggiate da erbivori producen-
do stime inaffidabili. Nel caso in cui non fosse 
presente una specie di interesse particolare e si 
volesse calcolare generici tassi di erbivoria, sa-
rebbe più idoneo utilizzare il metodo delle sen-
tinelle, dato che la raccolta di foglie da individui 
già presenti in natura è chiaramente soggetta alle 
condizioni di campo. Come sentinella può esse-
re usata una specie ampiamente commestibile 
che sia attaccata da molti erbivori diversi, come 
ad esempio la lattuga. Queste sentinelle vanno 
prima di tutto cresciute in serra garantendo che 
non siano danneggiate prima di essere esposte in 
campo. Per evitare danni di erbivori è bene che 
la serra sia in buono stato prima di cominciare 
l’esperimento e che non ci siano troppe zone di 
accesso per potenziali erbivori dall’esterno. Una 
volta che le piante hanno tutte raggiunto lo stes-
so stadio fenologico queste possono essere espo-
ste in campo per un periodo definito interrando 
direttamente il vaso (Fig. 1). Dopo il periodo di 
esposizione le piante vengono riportate in ser-
ra e l’erbivoria stimata su ciascuna delle foglie. 
Questo metodo è meno laborioso rispetto ai fi-
tometri utilizzati per l’impollinazione descritti 
successivamente in quanto bisogna occuparsi 
delle piante solo prima e durante l’esposizione 
in campo. 

IMPOLLINAZIONE
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IMPOLLINAZIONE

La maggior parte delle piante, sia le specie di in-
teresse agronomico che non, dipende in qualche 
misura dall’impollinazione da parte di animali, 
soprattutto insetti. Molto spesso l’impollina-
zione viene stimata indirettamente analizzando 
la comunità degli impollinatori (Meyer et al. 
2015). È possibile, tuttavia, misurare questo ser-
vizio ecosistemico in maniera diretta utilizzan-
do fitometri e registrando la produzione di semi 
(Woodcock et al. 2014). I fitometri sono piante 
che vengono coltivate in serra ed esposte in vaso 
in natura. Generalmente vengono utilizzate spe-
cie incapaci di produrre semi senza impollina-
zione, zoogame e autoincompatibili, proprio per 
essere certi che i semi prodotti siano il risultato 
dell’attività di impollinatori (Woodcock et al. 
2014). Ciò nondimeno è possibile utilizzare an-
che specie autocompatibili quando l’attività de-
gli impollinatori ne garantisce una produzione 
di semi maggiore o frutti più grandi e con meno 
deformità come per esempio la fragola (Orford 
et al. 2016). La scelta della pianta può essere ba-
sata anche sulle caratteristiche del fiore, il qua-
le sarebbe meglio fosse adatto ad attrarre una 
grande varietà di insetti. Quando si usano pian-
te autocompatibili è possibile quantificare l’im-
portanza dell’autoimpollinazione utilizzando un 
controllo, come per esempio una pianta posizio-
nata dentro ad una gabbia a maglie strette per 
evitare l’ingresso agli impollinatori (Fig. 2). 

Questo metodo è probabilmente meno laborio-
so della raccolta degli impollinatori e non neces-
sita competenze tassonomiche specifiche (Wo-
odcock et al. 2014). È necessario che le piante 
fitometri siano cresciute in serra in condizioni 
che garantiscano che non vengano impollinate 
prima di essere esposte in campo. Nella fase 
preparatoria le piante dovrebbero anche esse-
re standardizzate nelle loro caratteristiche per 
quanto possibile, per esempio scegliendo lo 
stesso numero di fiori aperti per tutte ed elimi-
nando eventuali boccioli chiusi. Le piante do-
vranno essere poi esposte in campo per un pe-
riodo definito prima di essere riportate in serra, 

dove matureranno i frutti. Una volta che questi 
saranno arrivati a maturazione, sarà calcolata la 
produzione di semi con diverse tecniche in base 
alla specie di pianta selezionata. Nel caso delle 
fragole, ad esempio, è possibile dividere lo pseu-
docarpo longitudinalmente per poter fotografa-
re ciascuna delle due metà e contare il numero 
di acheni utilizzando software come ImageJ/
Fiji. Bisogna tener presente però alcuni aspetti 
critici di questo metodo, quali la necessità pren-
dersi cura delle piante per diverse settimane ed 
il rischio che durante l’esposizione in campo le 
piante fitometro possano essere danneggiate da 
erbivori, in particolare insetti o acari, ma anche 
ungulati, o subire danni dovuti ad altri stress 
biotici o abiotici.

PREDAZIONE DI INSETTI

Le sentinelle per monitorare la predazione de-
gli insetti vengono generalmente esposte in-
dividualmente o in gruppo (Lövei & Ferrante 
2017), come nel caso di afidi incollati su car-
toncino, per un periodo anche breve ad esem-
pio 24 o 48 ore, per poi essere recuperate per 
controllare la percentuale di prede consumate 
o scomparse. Queste sentinelle possono essere 
posizionate su diversi substrati (per esempio al 

suolo, sulle foglie o sui rami) per quantificare i 
tassi relativi di predazione nei diversi microha-
bitat. Le sentinelle possono essere sia prede reali 
che modelli preparati con un materiale artificia-
le quale la plastilina (Lövei & Ferrante 2017). 
Ciascun tipo di preda, vera o artificiale, ha i suoi 
vantaggi. Per certi versi la morfologia esatta e gli 
odori di una preda vera creano una situazione 
più realistica rispetto ad una preda fatta con un 
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materiale artificiale (anche se una preda vera e 
viva deve necessariamente essere impossibilitata 
a scappare e non è capace di difendersi e quindi 
non rispecchia mai interamente un contesto rea-
le). Per altri versi le prede artificiali di plastilina 
sono facili da produrre in gran quantità e per-
mettono di identificare il predatore dal segno 
che resta impresso sulla plastilina dopo un at-
tacco (Fig. 3), mentre le prede vere vengono ge-
neralmente consumate interamente e raramente 
vengono ritrovate al momento della raccolta. 
Negli ultimi anni l’uso di prede sentinella di pla-
stilina si è diffuso molto e ad oggi prede artificia-
li di plastilina vengono utilizzate per monitorare 
la predazione su rane, serpenti, ragni, farfalle, e 
uova di uccello. Per monitorare la predazione 
su insetti il modello più comunemente utilizzato 
è quello di un “bruco” di lepidottero preparato 
sia in colorazioni uniformi che più complesse 
(Mansion-Vaquié et al. 2017a). 

Nonostante l’uso di bruchi artificiali di plastilina 
sia stato descritto solo recentemente, il metodo 
era già stato utilizzato per misurare la predazio-
ne di uccelli più di cinquant’anni fa. Dato che 
alcuni predatori vengono attratti dal movimento 

della preda o da certi odori, non tutti i predatori 
identificano questi bruchi artificiali come prede. 
Ciononostante numerosi vertebrati e invertebra-
ti attaccano i bruchi artificiali e i segni dei loro 
attacchi possono essere identificati con un poco 
di esperienza (Ferrante et al. 2021). Si è visto, 
infatti, confrontando differenti tipi di prede in 
laboratorio, che Pterostichus melanarius (Cole-
optera: Carabidae) non mostrava alcuna prefe-
renza verso odori provenienti da prede vere vive 
o bruchi artificiali (Ferrante et al. 2017b). Ciò 
suggerisce che alcuni insetti predatori utilizzano 
segnali multipli per localizzare le prede e che le 
prede artificiali possono essere scambiate come 
prede vere anche da animali che notoriamen-
te si affidano a segnali chimici come gli insetti. 
Questo metodo è oramai ampiamente diffuso 
in paesi temperati e tropicali ed è stato anche 
utilizzato per quantificare la predazione su scala 
globale.

Un altro vantaggio delle prede artificiali è che 
essendo una tecnica molto semplice si presta 
bene per studi di Citizen Science e didattica con 
studenti sia di scuola primaria che secondaria. 

PREDAZIONE DI SEMI

La predazione dei semi, spesso indicata come 
granivoria o spermofagia, è un tipo di intera-
zione pianta-animale in cui gli spermofagi si nu-
trono dei semi delle piante come fonte di cibo 
principale o esclusiva, in molti casi lasciando i 
semi danneggiati e non vitali. La predazione dei 
semi è dunque un importante processo ecologi-
co che può influenzare il successo riproduttivo 
delle singole piante, la dinamica delle popola-
zioni vegetali e l’evoluzione dei meccanismi di 
dispersione difensivi e dei tratti morfologici e fi-
siologici delle piante. Sarabi (2019) ha messo in 
evidenza il potenziale servizio ecosistemico of-
ferto dagli insetti ed altri taxa predatori di semi 
nel controllo delle malerbe. Tuttavia, lo stesso 

autore evidenzia come i tassi di predazione si-
ano differenti a seconda delle diverse situazio-
ni (produzione di semi da parte delle malerbe, 
tipo di coltura, tipo di suolo, etc…). I predatori 
di semi di piante infestanti non possono, ovvia-
mente, rimuovere tutti i semi delle specie infe-
stanti, specialmente quelli che producono molti 
semi, tuttavia, possono ridurre fin tanto esaurire 
nel tempo la banca dei semi delle piante infe-
stanti. La predazione dei semi delle malerbe che 
producono basse densità di semi può portare a 
un netto declino delle loro banche di semi e del-
le dinamiche di popolazione in stagioni conse-
cutive. I predatori di semi predispersi hanno un 
maggiore potenziale di predare i semi prima che 
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le erbacce possano spargerli sulla superficie del 
suolo e se combinata con la predazione dei semi 
postdispersi può sopprimere in modo signifi-
cativo le piante infestanti negli anni successivi. 
L’effetto netto dei predatori di semi varierà con 
le specie di erbe infestanti. 

Generalmente la predazione dei semi postdi-
spersi viene misurata incollando un numero pre-
stabilito di semi su carta vetrata , o altri supporti 
come capsule di Petri o contenitori Tupperware 
modificati (Brown et al. 2016; González et al. 
2020), e quantificando il numero di semi scom-
parsi dopo un determinato periodo di tempo 
che può andare dal giorno alle settimane (Fig. 
4). Tipicamente la scelta delle specie dei semi 
utilizzati dipende dalla presenza o meno di una 
specie focale nello studio, dall’habitat e dalla 
reperibilità dei semi. Semi più grandi vengono 
tipicamente consumati da specie di dimensioni 
relativamente maggiori come i roditori, mentre 
semi piccoli vengono presi di mira principal-
mente da invertebrati (Shuler et al. 2008). 

Molto spesso vengono utilizzati semi di malerbe 
perché la predazione di questi semi viene consi-
derata un servizio ecosistemico, eppure è possi-
bile esporre semi di piante con valore commer-
ciale per quantificare un disservizio ecosistemico. 
Per distinguere il contributo dei vertebrati alla 
predazione da quello degli invertebrati possono 
essere utilizzate delle gabbie con delle maglie da 
posizionare sui cartoncini con i semi (González 
et al. 2020) oppure si modificano direttamente i 
contenitori posizionando una maglia stretta (per 
esempio 1 cm) di plastica o metallo sull’aper-

tura, in modo tale da permettere l’accesso solo 
agli invertebrati. Così facendo i contenitori con 
accesso illimitato quantificano la predazione da 
parte di vertebrati e invertebrati, mentre quelli 
con accesso limitato quantificano solo la preda-
zione da parte di invertebrati rendendo possibi-
le la stima dei contributi relativi dei due gruppi 
di predatori. 

Esiste, però, un problema di fondo in questo 
approccio: è spesso difficile se non impossibile 
determinare con certezza se il fenomeno che si 
sta registrando è la predazione o la dispersione 
secondaria dei semi (Wall et al. 2005). Per cer-
care di ovviare a questo problema è bene specifi-
care, al momento della raccolta delle sentinelle, 
il numero di semi danneggiati, i quali quasi cer-
tamente non saranno in grado di germinare, da 
quelli scomparsi e il cui destino può solo essere 
ipotizzato. Per esempio, nella valle dell’Arava, i 
semi delle acacie Vachellia tortilis e V. raddiana 
vengono danneggiati da crisomelidi apparte-
nenti al genere Bruchidius (Coleoptera: Chry-
somelidae) e da alcuni microlepidotteri piralidi 
(Lepidoptera: Pyralidae) che ne perforano l’em-
brione uccidendoli nella maggior parte dei casi 
(Ferrante et al. 2020). Invece diversi vertebra-
ti come ad esempio le gazzelle (Gazella acaciae 
e G. dorcas) consumano interamente i baccelli 
danneggiando solo una parte dei semi all’inter-
no e favorendo la dispersione dei semi non dan-
neggiati (Or & Ward 2003). Un altro limite di 
questo metodo è che non è possibile identifica-
re i predatori dei semi a meno che non si usino 
tecniche addizionali come l’uso di videocamere 
(Brown et al. 2016) o marcatura radio-isotopica.
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Nell’ultima decade si è assistito ad un notevo-
le sforzo per sviluppare metodi per monitorare 
le funzioni ecologiche in maniera diretta (Lövei 
& Ferrante 2017; Meyer et al. 2015). In parti-
colar modo il metodo delle sentinelle permette 
di monitorare rapidamente numerose funzioni 
ecologiche usando un approccio comune e stan-
dardizzato. Nonostante tutto è fondamentale 
ricordare che questi nuovi metodi offrono infor-
mazioni complementari a quelli usati tradizio-
nalmente negli studi entomologici. Un servizio 
ecosistemico in un dato ambiente, infatti, può 

CONCLUSIONI

apparentemente rimanere inalterato ma subire 
una variazione delle specie o della composizione 
specifica che lo offre. È pertanto auspicabile che 
i metodi di valutazione dei servizi ecosistemici 
siano accompagnati da ulteriori studi riguardan-
ti l’entomofauna che li fornisce. Bisogna ricor-
dare, infine, che l’importanza della biodiversità 
non dovrebbe essere funzione dei benefici che 
gli esseri umani ottengono direttamente dagli 
ecosistemi e dalle loro comunità ma che esistono 
anche ragioni etiche per cui dovremmo sforzarci 
di proteggere il nostro patrimonio naturale glo-
bale (Chan et al. 2016).
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Fig. 1. Vaso con lattuga interrato in campo per monitorare l’erbivoria.

Fig. 2. Piante di fragola esposte dentro gabbie a maglia stretta e larga.
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Fig. 4. Semi di grano esposti in un Tupperware modificato dove sono state ritagliate due aperture late-
rali. Viene poi posizionato il contenitore per evitare l’ingresso di pioggia o uccelli.
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Fig. 3. Tipici segni di attacco su larve artificiali da parte di (A, B) insetti con apparato masticatore con 
mandibole consistenti, (C) roditore e (D) uccello.
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La cimice asiatica Halyomorpha halys (Stål) 
(Hemiptera: Pentatomidae) è uno degli 
esempi recenti di diffusione di un fitofago 

esotico invasivo. Originaria dell’Asia orientale, è 
stata rinvenuta nel 1996 in Nord America (Hoe-
beke & Carter 2003), nel 2004 in Europa (Haye 
et al. 2014 e più recentemente in Sud America 
(Faúndez & Rider 2017). Inoltre è stata intercet-
tata in Nuova Zelanda e in Australia, dove però 
non risulta ancora insediata (Charles et al. 2019; 
Caron et al. 2021). Nelle nuove aree, data l’ele-
vata polifagia, la specie è dannosa su molteplici 
colture, tra cui pomacee e drupacee, nocciolo, 
mais, orticole e ornamentali (Haye et al. 2015; 
Maistrello et al. 2017; Bosco et al. 2018; Leskey 
& Nielsen 2018). In Italia, in particolare, la pri-
ma segnalazione è avvenuta nel 2012 in provin-
cia di Modena (Maistrello et al. 2013), anche se 
successivamente sono stati identificati esemplari 
rinvenuti nel 2007 in Liguria (Maistrello & Dioli 
2014). I primi danni sono stati segnalati nel 2013 
in Piemonte su nettarine (Pansa et al. 2013); da 

HALYOMORPHA HALYS, DISTRIBUZIONE E DANNO

allora il fitofago esotico si è velocemente diffuso 
in Piemonte e in Nord Italia, causando rilevanti 
perdite economiche su numerose colture agra-
rie, ed è ora presente sull’intero territorio nazio-
nale. I danni sono conseguenza delle punture di 
nutrizione a carico dei frutti che determinano 
cascola, deformazioni, necrosi, suberificazioni, 
avvizzimenti e altre alterazioni. Come altre ci-
mici, H. halys è molto mobile sul territorio, spo-
standosi ripetutamente fra le piante ospiti sia a 
breve che a lunga distanza (Bosco et al. 2020); 
ciò rende difficile non solo prevederne la migra-
zione sulle colture, ma anche attuare strategie di 
lotta, a causa del continuo arrivo di individui ne-
gli appezzamenti. Per questi motivi, l’attenzione 
è stata da subito rivolta ai limitatori naturali in-
digeni in grado di attaccare il fitofago esotico, 
in particolare ai parassitoidi oofagi, già noti per 
la loro efficacia nel contenere le popolazioni di 
altre cimici dannose, come nel caso delle cimici 
del frumento (Islamoglu 2011).
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Nell’area di origine i parassitoidi oofagi rap-
presentano i principali limitatori naturali di H. 
halys; le uova sono attaccate da un comples-
so di specie, appartenenti ai generi Trissolcus 
Ashmead, Telenomus Haliday (Hymenoptera: 
Scelionidae), Ooencyrtus Ashmead (Hymenop-
tera: Encyrtidae) e Anastatus Motschulsky (Hy-
menoptera: Eupelmidae) (Arakawa & Namu-
ra 2002; Yang et al. 2009; Lee et al. 2013). In 
Cina, nella provincia di Pechino, il parassitoide 
più efficiente è Trissolcus japonicus (Ashmead), 
con una parassitizzazione variabile tra 50 e 80% 
(Yang et al. 2009, 2015; Zhang et al., 2017). In 
Giappone, il parassitoide predominante è inve-
ce Trissolcus mitsukurii (Ashmead) (Arakawa & 

PARASSITOIDI OOFAGI DI H. HALYS NELL’AREA DI ORIGINE

Namura 2002). Questi parassitoidi oofagi sono 
stati quindi presi in considerazione come pos-
sibili candidati per progetti di lotta biologica 
classica contro H. halys nelle aree di invasione. 
In vista di moltiplicazione e rilascio in nuovi ter-
ritori, previa opportuna autorizzazione da parte 
degli organi competenti, sono state effettuate 
prove di laboratorio per valutare la specificità e 
la gamma di ospiti di T. japonicus e T. mitsukurii, 
ossia la loro capacità di utilizzare le uova di spe-
cie non bersaglio. In tali prove, i due parassitoi-
di esotici hanno generalmente mostrato una pre-
ferenza per H. halys rispetto alle specie indigene 
(Charles et al. 2019; Lara et al. 2019; Haye et al. 
2020; Sabbatini-Peverieri et al. 2020, 2021).

PARASSITOIDI OOFAGI INDIGENI IN NORD ITALIA

Contemporaneamente agli studi per valutare 
i parassitoidi esotici in condizioni controllate, 
nelle nuove aree sono state condotte ricerche per 
accertare l’eventuale adattamento di parassitoidi 
indigeni all’ospite esotico. Prima della diffusio-
ne della cimice asiatica, le ricerche in Italia era-
no principalmente rivolte ai parassitoidi oofagi 
delle cimici più dannose, come Nezara viridula 
(L.) (Hemiptera: Pentatomidae), fitofago ormai 
cosmopolita le cui uova sono attaccate princi-
palmente da Trissolcus basalis (Wollaston), Ana-
status bifasciatus (Geoffroy) ed Ooencyrtus tele-
nomicida (Vassiliev) (Colazza & Bin 1985; Peri 
et al. 2011), ed Eurygaster maura (L.) (Hemip-
tera: Scutelleridae), le cui uova sono parassitiz-
zate da specie dei generi Trissolcus e Telenomus 
(Ferrari & Tavella 2011; Pinna et al. 2013). Fino 
ad allora, le conoscenze sistematiche sui generi 
di parassitoidi oofagi associati ad H. halys erano 
confuse e poco dettagliate; il crescente interesse 
verso le specie di parassitoidi oofagi, come pos-
sibili candidati per progetti di lotta biologica, 
ha delineato la necessità di una revisione tasso-
nomica partendo proprio dall’analisi delle serie 

tipiche delle diverse specie (Talamas et al. 2015; 
Talamas et al. 2017; Tortorici et al. 2019; Peng et 
al. 2020). Il complesso di specie nel genere Tele-
nomus rimane invece tuttora non ben chiaro per 
via delle difficoltà di caratterizzazione morfolo-
gica interspecifica e di analisi delle serie tipiche 
delle specie già descritte.

In Piemonte, le ricerche sui parassitoidi indige-
ni sono state condotte secondo due modalità: 1) 
raccolta di ovature di pentatomidi e scutelleridi 
indigeni per verificare quali fossero le princi-
pali specie presenti sul territorio, e accertarne 
la capacità di attaccare le uova di H. halys; 2) 
raccolta di ovature di H. halys per valutare l’a-
dattamento e l’effettivo impatto dei parassitoidi 
in campo. Dal 2016 al 2019, sono quindi state 
raccolte in vari siti piemontesi ovature di cimici 
indigene, quali Arma custos (F.), Carpocoris spp., 
Dolycors baccarum L., Eurydema ventralis Kole-
nati, N. viridula, Palomena prasina L., Pentato-
ma rufipes L., Peribalus strictus (F.), Rhaphiga-
ster nebulosa Poda (Hemiptera: Pentatomidae) 
ed Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae),  
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che sono risultate essere parassitizzate con un 
tasso variabile da 7% ad oltre 50% in relazione 
alla specie (Moraglio et al. 2021a). Dalle ovature 
sono sfarfallati parassitoidi appartenenti ad A. bi-
fasciatus, T. basalis, Trissolcus belenus (Walker), 
Trissolcus colemani (Crawford), Trissolcus cultra-
tus (Mayr), Trissolcus kozlovi Rjachovskij, Tris-
solcus semistriatus (Nees von Esenbeck), Trissol-
cus viktorovi Kozlov, Telenomus turesis Walker 
e altre specie del genere Telenomus, ed anche 
alcuni individui dell’iperparassitoide Acroclisoi-
des sinicus (Huang & Liao) (Hymenoptera: Pte-
romalidae) (Moraglio et al. 2021a). 

Tra gli scelionidi, che hanno dimostrato di con-
dividere nella maggior parte dei casi diverse 
specie ospiti, l’unica specie che in laboratorio è 
stata di in grado di sfarfallare dalle uova di H. 
halys in quantità significativamente maggiori (in 
media da 22% delle uova contro valori inferiori 
a 2% per le altre specie) è stata T. kozlovi (Mora-
glio et al. 2021a). Per valutare poi l’attività di T. 
kozlovi in campo, è stata effettuata una prova in 
un corileto mediante rilascio di 1500 individui 
del parassitoide, che è però emerso dalle ova-
ture di H. halys in quantità esigue e non è stato 
rinvenuto nell’anno successivo dimostrando, di 
conseguenza, di utilizzare solo occasionalmente 
la cimice asiatica come ospite (Moraglio et al. 
2021b).

Negli stessi anni, dal 2016 al 2018, le ovature 
di H. halys sono state periodicamente raccolte 
in una decina di siti piemontesi, tutti caratteriz-
zati dalla presenza di piante ospiti della cimice 
asiatica non interessate da trattamenti insettici-
di. Scelionidi indigeni sono sfarfallati soltanto 
occasionalmente dall’ospite esotico, in parti-
colare T. kozlovi, la specie più promettente in 
laboratorio, è emersa dalle ovature raccolte in 
uno solo dei siti indagati in Piemonte (Moraglio 
et al. 2020), come osservato anche in Veneto in 
cui è stato ottenuto occasionalmente e soltanto 
in un sito (Scaccini et al. 2020). In tutti i siti e in 
tutti gli anni dalle ovature della cimice asiatica 
è invece sfarfallato A. bifasciatus, che si è dimo-
strato essere il principale parassitoide indigeno 
adattatosi all’ospite esotico, con un impatto in 
media pari a 12% (Moraglio et al. 2020), analo-
gamente a quanto rilevato anche in altre regioni 
del Nord Italia e in Svizzera (Costi et al. 2019; 
Zapponi et al. 2020). L’eupelmide è stato quindi 
preso in considerazione come possibile candi-
dato per la lotta biologica e sono stati condotti 
studi per valutarne l’attività sull’ampia gamma 
di ospiti (Stahl et al. 2018). Le prove effettua-
te in campo mediante rilascio di A. bifasciatus, 
nonostante abbiano portato a un aumento del-
la parassitizzazione delle uova di H. halys, non 
hanno permesso un contenimento rilevante del-
la popolazione del fitofago (Stahl et al. 2019). 

PARASSITOIDI OOFAGI ESOTICI IN NORD ITALIA

Nel corso dei rilievi, nel 2018 è stato rinvenuto 
per la prima volta in Piemonte, nelle vicinanze 
dell’interporto della città metropolitana di To-
rino, il parassitoide esotico T. japonicus (Fig. 1), 
così come in altre zone del Nord Italia (Sabba-
tini-Peverieri et al. 2018; Moraglio et al. 2020). 
Pertanto, a partire dal 2019 i rilievi sono stati 
intensificati ed estesi in 28 siti distribuiti sul ter-
ritorio piemontese per accertare la diffusione e 

l’impatto del parassitoide esotico. Durante i ri-
lievi, nel 2019 è stato trovato per la prima volta 
in Piemonte anche l’altro parassitoide esotico T. 
mitsukurii (Fig. 2), nella stessa zona in cui era 
stato rilevato T. japonicus nell’anno precedente, 
e in un sito nelle vicinanze dell’aereoporto in-
ternazionale di Milano Malpensa. Trissolcus mi-
tsukurii era già stato rinvenuto nel 2018 in altre 
zone del Nord Italia (Sabbatini-Peverieri et al. 
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2018; Moraglio et al. 2020), ed è presente ormai 
da alcuni anni poiché sono stati così identificati 
esemplari raccolti nel 2016 in Veneto (Scacci-
ni et al. 2020). In Piemonte, i due parassitoidi 
hanno dimostrato la capacità sia di adattarsi alle 
condizioni climatiche locali, sia di diffondersi 
attivamente: dai primi ritrovamenti in pochi siti 
nei pressi di aree di interscambio, nel 2020 T. 
japonicus e T. mitsukurii sono stati rinvenuti ri-
spettivamente in 20 e in 18 siti dei 28 indagati. 
I due parassitoidi esotici, arrivati fortuitamente 
in Nord Italia, sono riusciti ad insediarsi stabil-
mente e ora si stanno diffondendo, non solo in 
Piemonte, ma in tutto il Nord Italia (Zapponi et 
al. 2020). 

Nell’ambito del programma nazionale di con-
trasto alla cimice asiatica mediante l’immissio-
ne in natura di T. japonicus, avviato nel 2020, 
nelle regioni autorizzate all’attività si è proce-
duto alla moltiplicazione del parassitoide e al 
successivo rilascio nei siti individuati, preci-
samente 100 in Piemonte. Come previsto dal 
programma nazionale, in ogni sito sono stati 
effettuati due rilasci di 100 femmine e 10 ma-
schi ciascuno sia nel 2020 sia nel 2021. Tali 
rilasci sono stati preceduti e seguiti da un ac-
curato monitoraggio per accertare diffusione e 
impatto del parassitoide esotico sulle uova di 
H. halys e anche di altri pentatomidi indigeni, 
finora poco colpiti. 

INTERAZIONI FRA PARASSITOIDI INDIGENI ED ESOTICI

Nei prossimi anni sarà fondamentale proseguire 
i rilievi per accertare l’insediamento e l’impatto 
su H. halys sia di T. japonicus che di T. mitsuku-
rii, nonché le interazioni fra i due parassitoidi 
esotici e l’indigeno A. bifasciatus, che conferma 
la sua attività nei confronti della cimice asiatica 
anche dopo l’arrivo dei due parassitoidi esotici. 
In particolare, nel primo sito di ritrovamento 
di T. japonicus in Piemonte, in cui la parassi-
tizzazione delle uova di H. halys è stata rilevata 
periodicamente sin dal 2016, è stato possibile 
osservare come l’attività dei due parassitoidi, in-
digeno ed esotico, sia risultata additiva (Fig. 3), 
convalidando quanto osservato in studi di labo-
ratorio (Konopka et al. 2017). 

Inoltre meriterà valutare l’impatto sui parassi-
toidi esotici dell’iperparassitoide A. sinicus, sfar-
fallato in Piemonte già a partire dai rilievi del 
2016 dalle uova di pentatomidi indigeni (come 
A. custos e P. prasina) (Moraglio et al. 2021a), 
e occasionalmente anche dalle uova di H. halys 
(Moraglio et al. 2020). Negli ultimi anni l’iper-
parassitoide è stato rinvenuto in Nord Italia con 
maggiore frequenza, dato anche l’intensificarsi 

dei monitoraggi effettuati per rilevare l’impatto 
dei parassitoidi a carico delle uova di H. halys 
(Sabbatini-Peverieri et al. 2019; Scaccini et al. 
2020). In laboratorio, A. sinicus ha mostrato di 
essere in grado di attaccare le uova di diversi 
pentatomidi parassitizzate da scelionidi ma non 
da eupelmidi (Giovannini et al. 2021) e, per 
quanto riguarda le uova di H. halys, di preferire 
quelle parassitizzate da T. mitsukurii (Mele et al. 
2021).

Considerati l’insediamento e la rapida diffusio-
ne dei due parassitoidi esotici e il proseguimen-
to del programma nazionale di lotta biologica, 
nei prossimi anni è comunque atteso e auspica-
to il raggiungimento di un buon contenimento 
delle popolazioni di H. halys, soprattutto negli 
ambienti naturali in assenza di trattamenti inset-
ticidi che disturbino i limitatori naturali. All’in-
terno degli appezzamenti coltivati sarà impor-
tante attuare tutti gli accorgimenti possibili per 
favorire la presenza e l’attività dei parassitoidi, 
a partire dall’impiego dei mezzi di lotta più se-
lettivi.
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Fig. 1. Trissolcus japonicus, femmina.

Fig. 2. Trissolcus mitsukurii, femmina.
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Fig. 3. Percentuale di uova di Halyomorpha halys parassitizzate da Anastatus bifasciatus e Trissol-
cus japonicus, raccolte in campo dal 2016 al 2020 nel sito del primo ritrovamento di T. japonicus in 
Piemonte.
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LA VESPA ORIENTALIS, UN NUOVO 

PROBLEMA PER L’APICOLTURA IN SICILIA

Ernesto Ragusa

In Italia il genere Vespa è rappresentato da 
Vespa crabro Linnaeus, 1758, Vespa orienta-
lis Linnaeus, 1771 e Vespa velutina Lepele-

tier, 1856; le prime due sono specie autoctone, la 
terza è di recente introduzione nel nostro paese 
e per questa ragione ha un areale ancora ridotto. 
In Sicilia sono presenti soltanto le prime due. 
Sono specie predatrici generaliste con una spic-
cata preferenza per larve e adulti di Apis melli-
fera Linnaeus, 1758; soprattutto V. orientalis e 
V. velutina con i loro assedi, spesso di lunga du-
rata, portano singole famiglie o interi apiari ad 

INTRODUZIONE 

una completa distruzione. Ad oggi le strategie di 
controllo e di difesa adottate sono frammentarie 
e non risolutive; ne consegue una diminuzione 
di tutti i prodotti dell’alveare con grave disagio 
per il settore apistico sensu lato. Per questo moti-
vo, nonostante la convivenza con la popolazione 
sia piuttosto tranquilla, si è scatenata una vera e 
propria “caccia alle vespe” nella quale vengono 
coinvolti molti insetti, anche appartenenti a or-
dini diversi, i quali, spesso semplicemente per 
morfologia e dimensioni, sono perseguitati e uc-
cisi in modo ingiustificato. 

GENERALITÀ 

La sottofamiglia Vespinae, recentemente ride-
scritta con l’aiuto del metodo cladistico (Carpen-
ter, 1982), comprende il genere Vespa Linnaeus, 
1758. La maggioranza delle specie appartenenti 
a questo genere sono localizzate in Asia, anche 
se sono variamente distribuite in tutto il mon-
do: Nord Africa, penisola Arabica, India, Ne-

pal, Cina (Carpenter et al. 1997; Archer, 1998) 
Sud America (Dvorak, 2006), Stati Uniti, Cana-
da (Carpenter et al. 1997) e Europa (Cetkovic, 
2002) sono alcuni dei paesi in cui è possibile in-
contrarle. Delle 22 specie totali, tre, se pur con 
areali differenti, le ritroviamo in Italia: si tratta 
di V. orientalis, V. crabro e V. velutina.
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Fig.1. Femmine adulte delle tre specie (da Alpamiele.it)

Le prime due sono autoctone: non inganni, in 
questo senso, la dicitura “orientalis” usata da 
Linneo, che fa, molto probabilmente, riferimen-
to al luogo di segnalazione, situato “ab oriente” 
rispetto ad Uppsala, città dove viveva e studia-
va. La terza invece è di recente introduzione nel 
nostro paese (De Michelis et al. 2014). V. cra-
bro è distribuita lungo tutto il territorio della 
penisola ed ha un areale pressoché stazionario 
sia geograficamente che demograficamente; V. 
orientalis invece è localizzata quasi esclusiva-
mente nel sud Italia (Archer, 1998), anche se 
sono pervenute due recenti segnalazioni (agosto 
e settembre 2021) alla rete STOPVelutina che 
sembrerebbero confermare la presenza di tale 
calabrone in Toscana e Sardegna. Vespa veluti-
na è segnalata in Italia, anche grazie al progetto 
Ministeriale (Mipaaf) “Stop Velutina”, in Li-
guria, Piemonte, Lombardia, Toscana Veneto 
ed Emilia Romagna. Queste ultime hanno un 
areale in continua espansione e modificazione; 
ma se questo fenomeno è facilmente spiegabile 
per una specie, come la V. velutina, che è stata 
segnalata per la prima volta a Loano (Liguria) 
nel 2014, più difficile appare per un’altra, come 
V. orientalis, che vive nel nostro paese pratica-
mente da sempre; probabilmente i cambiamenti 
climatici e la grande capacità di adattamento in 

luoghi fortemente antropizzati hanno influito in 
questo senso, permettendo alla specie di colo-
nizzare luoghi fino a pochi anni fa impensabili. 
In Sicilia sono presenti, ad oggi, esclusivamente 
V. crabro e V. orientalis. 

Fino ad una decina di anni fa la presenza di V. 
orientalis in Sicilia, demograficamente inferiore 
rispetto a V. crabro, era limitata alle zone costie-
re e fino a 200 m s.l.m; inoltre attacchi ad apiari, 
sia da parte di V. crabro che di V. orientalis, con 
distruzione di intere famiglie di api, avvenivano 
di rado (Baracchi et al. 2010). Negli ultimi dieci 
anni il numero di esemplari di quest’ultima spe-
cie è andato incrementandosi, così come i nidi 
e le colonie; di conseguenza sono aumentate 
in modo esponenziale le aggressioni ad apiari, 
oltreché le segnalazioni di nidi anche e soprat-
tutto nelle città. L’areale si espande ogni anno 
sempre di più, seguendo una configurazione a 
macchia di leopardo, raggiungendo altitudini fin 
oltre 700 m s.l.m., anche verso l’entroterra. Le 
province più colpite sono quelle di Palermo e 
Trapani, ma segnalazioni sporadiche sono state 
fatte dalle provincie di Catania, Caltanissetta e 
Agrigento; non possiamo quindi escludere che, 
anche quelle province finora risparmiate, ver-
ranno a breve colonizzate dalla vespa.
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Questa espansione così radicale fa pensare che 
l’insetto non avesse finora colonizzato l’entro-
terra semplicemente perché non lo aveva anco-
ra raggiunto e non perché, come erroneamente 
ipotizzato, non trovasse le condizioni climatiche 
ideali (Volynchik et al. 2008).

Non soltanto luoghi in aperta campagna ma 
anche grandi città e centri abitati forniscono 
all’imenottero condizioni e strutture ideali dove 
poter vivere. La presenza dell’uomo non intimo-

risce per nulla l’insetto che, al contrario, trova 
questi luoghi molto confortevoli e ricchi di fonti 
trofiche per fondare nuove colonie e condurre 
una vita tranquilla. I nidi infatti vengono costru-
iti all’interno di cassoni delle serrande, anfrat-
ti nei muri, vecchie costruzioni abbandonate, 
magazzini, case abitate ecc. e in tutti quei posti 
dove è possibile trovare riparo e calore che si 
sostituiscono perfettamente alle gallerie sotter-
ranee normalmente scavate e usate in campagna.

Fig 2.  Nido di Vespa orientalis all’interno di un cassone per la serranda
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La dieta delle tre specie è molto simile (Raveret 
Richter, 2000); essa è composta prevalentemen-
te da zuccheri e proteine (anche melata di varia 

 La predazione rappresenta un importante me-
todo con cui procacciarsi il cibo; le api da miele 
(sia larve che adulti), soprattutto per V. orienta-

lis e V. velutina, sono sicuramente tra le prede 
preferite.

Fig .4. Operaia intenta a smembrare il corpo di un’ape (foto da internet, autore sconosciuto)

natura) che si procurano su piante e scarti di 
ogni genere. 

Fig 3. Operaie di V. orientalis su resti di carne e di una lucertola
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Tra l’altro, l’enorme quantità di rifiuti presenti 
nei centri abitati rappresenta una cospicua fonte 
di sostentamento di facile e immediata reperibili-
tà: scarti organici, cibo in decomposizione e tutto 
ciò che può fornire zuccheri e proteine necessari 
alla dieta consente alle famiglie di accrescersi nu-
mericamente e strutturalmente, facendo aumen-
tare di conseguenza anche il numero delle colo-
nie negli anni successivi. 

Pur non essendo aggressivi, se non per difende-
re il nido o quando si sentono in pericolo, po-
trebbero rappresentare un grave pericolo per la 
cittadinanza; una puntura di un esemplare ha 
effetti devastanti solo su soggetti allergici; e non 
ingannino le dimensioni poiché le conseguenze 
sono molto simili a quelle dovute a punture di 
altri imenotteri, di minori dimensioni, dotati di 
aculeo. La convivenza con gli uomini nelle città 
è abbastanza tranquilla e pacifica, soprattutto nei 
primi mesi che seguono la fondazione dei nuovi 
nidi: essi sono infatti piccoli, nascosti e con un nu-
mero talmente esiguo di vespe da passare pratica-
mente inosservati. Le cose cambiano a partire da 
agosto, quando dalle colonie, ormai ingranditesi 
e numericamente cospicue, partono ogni giorno 

migliaia di voli perlustrativi che non passano di 
certo inosservati, e diffondendo spesso il panico 
tra gli abitanti a causa anche delle dimensioni dei 
calabroni. 

Lontano dai centri abitati, dove le risorse imme-
diate sono minori, la ricerca del cibo è concen-
trata su melata, polline, carcasse di mammiferi, 
insetti in decomposizione ecc. oltre che sulla loro 
azione predatrice nei confronti principalmente di 
api da miele.

Il ciclo vitale di V. orientalis ha inizio in primavera 
quando le temperature cominciano ad aumentare 
e si protrae fino ad ottobre; in Sicilia le attività 
delle colonie continuano fino a metà novembre, 
come testimoniato da numerose osservazioni 
e segnalazioni; è chiaro che più le temperature 
autunnali si mantengono miti e più a lungo du-
rano le colonie. Le nuove fondatrici, che hanno 
svernato in luoghi riparati e asciutti, escono dal 
torpore invernale e cominciano ad effettuare i 
primi voli perlustrativi; questi inizialmente han-
no scopo esclusivamente trofico: ottime a questo 
proposito sono tutte le sostanze zuccherine che 
vengono trovate su piante e fiori (Ishay, 1964).

Fig 5.  Adulto intento a 
raccogliere melata su fo-
glia di edera
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Successivamente, dopo essersi rimesse in forze, 
effettueranno voli per trovare un luogo adatto 
all’interno del quale costruire il nuovo nido. Le 
prime cellette vengono abbozzate e poi perfe-
zionate rigurgitando materiale legnoso e carta-
ceo, trovato in giro ed impastato con la saliva, 
che verrà modellato con l’aiuto delle zampe e 
delle mandibole. Il numero delle cellette del 
nido “primario” raramente supera la ventina. 
In queste verranno deposte le uova da cui sfar-
falleranno le larve delle operaie di prima gene-
razione. Poiché esse saranno accudite e nutrite 
dalla fondatrice, il cibo proposto sarà soltanto di 
natura zuccherina e questo spiega perché le loro 
dimensioni siano leggermente inferiori rispetto 
alle larve delle generazioni successive, la cui die-
ta è invece esclusivamente proteica. 

Dal momento in cui le operaie avranno raggiun-
to lo stadio di adulto, la fondatrice non uscirà 
più dal nido affidando i compiti di costruzione, 
manutenzione, pulizia, difesa e procacciamen-
to del cibo alle operaie (Ishay 1973) e mante-
nendo, ovviamente, quello di deposizione delle 
uova. Nel giro di qualche mese il nido verrà in-
grandito dal numero sempre crescente di ope-
raie che lo popolano; esso è costituito da una 
serie di dischi, impilati orizzontalmente uno 
sull’altro e tenuti insieme da “piloni” in modo 
che resti uno spazio minimo che permetta alle 
vespe di poter camminare tranquillamente tra 
gli stessi. Le cellette saranno costruite soltanto 
sulla pagina inferiore di ciascun disco e saran-
no quindi rivolte verso il basso. 

Fig 6. Struttura interna e cellette di un nido di calabrone
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Il numero e le dimensioni dei dischi varia di-
pendendo dallo spazio che hanno a disposizio-
ne; in media nei nidi troviamo 5 dischi. Il nido 
sarà ricoperto esternamente da una membrana 
cartacea il cui spessore è di pochi millimetri e 
che funge da protezione. Anche la forma dipen-
de “dal contenitore”; nei casi in cui lo spazio a 
disposizione superi di gran lunga le dimensioni 
del nido, questo assumerà la forma di una vera e 
propria sfera. Durante la stagione estiva saranno 
le operaie ad occuparsi del procacciamento del 
cibo mediante voli perlustrativi e di caccia. Nel 
caso in cui le distanze coperte siano particolar-
mente ampie, i calabroni effettuano delle soste 
rigeneranti in luoghi tranquilli. In questi casi 
prediligono stare al sole poiché, tramite i due 
tergiti addominali gialli producono la xanthop-
terina, una proteina che funge da energizzante 
(Plotkin, 2012). Anche per questo motivo, a 
differenza di molti altri imenotteri, preferiscono 
lavorare durante le ore più calde della giornata 
(Taha 2014). A fine estate e ad inizio autunno, 
la fondatrice rallenta la deposizione e conse-

guentemente il numero delle operaie comincia 
a diminuire. Contemporaneamente, da alcune 
larve sfarfalleranno le nuove fondatrici (Ishay, 
1975) che si accoppieranno con i maschi allevati 
in cellette le cui dimensioni sono leggermente 
maggiori. Solitamente a fine stagione una colo-
nia produrrà un numero di fondatrici che va da 
3 a 8 unità. A questo punto l’attività del nido 
rallenta sempre più fino a che esso non si spo-
pola completamente. Resteranno vive soltanto 
le nuove fondatrici che, una volta svernato nel 
nido stesso o in altro luogo, ricominceranno il 
ciclo.

I calabroni sfruttano, per la ricerca del cibo, an-
che la predazione. Generalmente attaccano or-
ganismi moribondi o in difficoltà; anche esem-
plari appartenenti alla stessa specie sono oggetto 
di cattura qualora si verifichino le condizioni 
prima menzionate. La preda preferita è però 
rappresentata da larve e/o adulti di A. mellifera. 
In questo caso gli alveari vengono attaccati an-
che se in perfetta salute. 

Fig 7. Adulto di V. orientalis 
mentre attacca un alveare di 
Apis mellifera
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Un nido racchiude al proprio interno infatti, 
sotto forma di miele e api, sia zuccheri che pro-
teine; la loro raccolta e cattura garantisce al ca-
labrone una dieta completa sotto tutti i punti di 
vista. Per questo motivo gli alveari sono oggetto 
di attacchi da parte di V. orientalis. Fino a qual-
che anno fa questi attacchi risultavano sporadici 
e non arrecavano nessun problema agli apiari. 
Ultimamente invece, con l’aumento delle colo-
nie di calabroni, si sono intensificati destando 
non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavo-
ri. Un attacco ripetuto e costante può portare a 
morte un alveare singolo e nei casi più gravi ad-
dirittura interi apiari. Gli attacchi iniziano gene-
ralmente in estate, quando le temperature sono 
particolarmente calde, e vanno avanti dall’alba 
al tramonto, senza un attimo di tregua. Sono dei 
veri e propri assedi con i quali i calabroni stre-
mano le famiglie, potendo poi accedere alle ri-
sorse. Essi generalmente stanziano in volo nelle 
vicinanze dell’alveare, rendendo difficoltosa l’u-
scita delle bottinatrici. La quasi totale impossi-
bilità ad uscire dal nido fa si che le scorte di cibo 
non possano essere rimpinguate e la famiglia 
nel corso dei giorni si indebolisca sempre più. 
Generalmente i calabroni aspettano paziente-
mente questo momento per entrare e far incetta 
di larve, adulti e scorte. Può accadere che una 
parte delle api, sotto stress a causa dell’assedio, 
sciami; anche in questo caso, a causa della dimi-
nuzione degli individui, le difese del nido diven-
tano minime consentendo alle vespe di entrare 
facilmente. In entrambi i casi nel giro di poche 
ore l’alveare viene totalmente saccheggiato e di-
strutto. 

Capita che attacchino le api che stanno per de-
collare o atterrare sul predellino di volo; dopo 
averle afferrate con le zampe, si allontanano di 
qualche decina di metri in cerca di un luogo 
tranquillo dove poter smembrare la preda, tri-
turarla e ingurgitarla. Tornati al proprio nido, 
rigurgitano il bolo per nutrire le larve. Le strate-
gie di difesa delle api sono molto semplici e fon-
damentalmente di due tipi: 1) creare un muro 

di api davanti l’ingresso dell’arnia 2) ammassarsi 
ricoprendo il corpo del calabrone e portandolo 
a morte innalzando la sua temperatura corporea. 
Entrambe le strategie, tipiche di alcune sotto-
specie, non sono però vincenti nella maggioran-
za dei casi, risultando dei palliativi e ritardando 
di qualche settimana il destino dell’alveare. (Pa-
pacristofouru et al. 2008; Papacristofouru et al. 
2011)

Appare chiaro come questi attacchi sempre più 
frequenti destino tra gli addetti ai lavori non po-
che preoccupazioni. Famiglie costrette a difen-
dere il proprio alveare, con conseguenti sciama-
ture, diminuzione degli individui, e distruzione 
della famiglia stessa o addirittura di interi apiari 
significano anche una ridotta produzione dei 
prodotti apistici, primo fra tutti il miele, oltre 
che una perdita di patrimonio genetico e spese 
ingenti cui deve far fronte l’apicoltore, alle quali 
non seguono introiti adeguati. Il fatto che l’are-
ale dell’imenottero si stia espandendo in modo 
incontrollato fa presagire un futuro tutt’altro 
che roseo nel panorama apistico siciliano. Le 
strategie di difese finora adottate non hanno 
sortito gli effetti sperati e sono spesso appros-
simative e non risolutive. Le catture massali 
effettuate in prossimità degli apiari in periodo 
estivo non garantiscono una difesa degli stessi a 
lungo termine; gli individui catturati infatti rap-
presentano soltanto una piccola parte di quelli 
potenzialmente presenti; una pratica di questo 
tipo garantirebbe una diminuzione della pres-
sione sugli alveari pari a un paio di giorni. Tutte 
le trappole impiegate (Bacandritsos et al. 2006; 
Landolt et al. 2007) prevedono l’uso di un’esca 
proteica che spesso viene avvelenata. Questa 
pratica sconsiderata provoca l’avvelenamen-
to non solo delle vespe ma di tanti altri insetti, 
mammiferi, uccelli ecc. alla ricerca di proteine. 
In ogni caso, l’avvelenamento dei singoli indivi-
dui ha risultati numericamente poco significativi 
utili per difesa degli apiari. Stesso discorso può 
essere fatto per le trappole, innescate con esca 
zuccherina, posizionate ad inizio primavera e 
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che mirano alla cattura delle nuove fondatrici 
svernanti; anche così però il numero di catture 
è davvero esiguo e i risultati poco soddisfacen-
ti. Tante altre strategie di difesa vengono attuate 
dagli apicoltori, ma risultano tutte piuttosto la-
boriose e poco proficue. In questa lotta, moltis-
simi sono gli insetti che ne fanno le spese, con-
fusi con i calabroni, per morfologia, dimensioni, 
colori o semplicemente ignoranza. Ricordiamo 
tra questi Xylocopa sp, Scolia sp., Megascolia sp., 
Rynchium sp., Volucella sp. oltre che moltissimi 
individui appartenenti ai generi Vespula, Poli-
stes, Paravespula, Dolichovespula, ecc. Qualsiasi 
metodologia, in larga scala, che mira non tanto al 
controllo quanto alla distruzione di una specie, 
se effettuata con l’uso di esche avvelenate gene-
riche non può che intaccare la biodiversità del 
luogo; l’effetto, negativo, a catena che ne scatu-
risce, coinvolgerebbe non solo l’artropodofauna 
ma anche moltissimi altri animali, intaccando le 
catene trofiche dell’ecosistema locale. 

Per questo motivo sarebbe auspicabile una di-
fesa mirata degli apiari attraverso il controllo 
dei calabroni. Per preservare gli apiari è neces-
sario che gli attacchi stagionali diminuiscano 
drasticamente stando al di sotto di una soglia di 
tolleranza. Ad oggi pensare di abbassare il nu-
mero di individui semplicemente con le cattu-
re massali appare utopico; a fronte di centinaia 
di catture giornaliere, sono migliaia le larve che 
si trasformano in adulti rendendo vano questo 
tipo di lotta. Più realistico appare invece l’idea 
di localizzare i nidi per distruggerli o avvelenar-
li, così come è stato fatto per V. velutina. 

Quest’ultima però costruisce i propri nidi all’e-
sterno, mentre V. orientalis lo fa in luoghi nasco-
sti, riparati o addirittura sottoterra e di difficile 
localizzazione. Seguire il volo dei calabroni tra-
mite radar armonici, usati per V. velutina, con 
marcature effettuate dopo le catture o con al-
tri mezzi, finora non ha dato i risultati sperati 
soprattutto per gli elevati costi, che ne impedi-
scono l’utilizzo su larga scala e la poca praticità. 
Soprattutto in città dove essi volano veloci tra i 
palazzi è praticamente impossibile seguirli. Una 
possibile soluzione potrebbe essere quella di 
usare i calabroni che attaccano gli apiari come 
vettori, in modo che siano essi stessi a portare 
al nido sostanze velenose o patogeni (Rose et al. 
2014). Da osservazioni fatte si è visto come gli 
individui, che rientrano dopo voli perlustrativi, 
siano accuratamente controllati e puliti da parte 
delle consorelle che li attendono al nido. Qualsi-
asi corpo estraneo presente su di essi viene tolto 
mediante zampe e mandibole. Inoltre, una volta 
all’interno, entrano in contatto sia con la fon-
datrice, attratti dai feromoni (Ishay, 1965; Ishay 
et al. 1969), sia con le larve alle quali, tramite 
trofallassi, somministrano il nutrimento (Ishay 
1968). Queste cure parentali, che si ripetono 
per ciascun individuo di rientro dopo un volo, 
moltiplicate per decine di voli giornalieri e cen-
tinaia di contatti potrebbero far si che il nido, 
avvelenato dai suoi stessi abitanti, collassi nel 
giro di qualche settimana riducendo, al di sot-
to della soglia di tolleranza, lo stress esercitato 
sugli apiari. 

CONCLUSIONI
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Quest’ultima però costruisce i propri nidi all’e-
sterno, mentre V. orientalis lo fa in luoghi nasco-
sti, riparati o addirittura sottoterra e di difficile 
localizzazione. Seguire il volo dei calabroni tra-
mite radar armonici, usati per V. velutina, con 
marcature effettuate dopo le catture o con al-
tri mezzi, finora non ha dato i risultati sperati 
soprattutto per gli elevati costi, che ne impedi-
scono l’utilizzo su larga scala e la poca praticità. 
Soprattutto in città dove essi volano veloci tra i 
palazzi è praticamente impossibile seguirli. Una 
possibile soluzione potrebbe essere quella di 
usare i calabroni che attaccano gli apiari come 
vettori, in modo che siano essi stessi a portare 
al nido sostanze velenose o patogeni (Rose et al. 
2014). Da osservazioni fatte si è visto come gli 
individui, che rientrano dopo voli perlustrativi, 
siano accuratamente controllati e puliti da parte 
delle consorelle che li attendono al nido. Qualsi-
asi corpo estraneo presente su di essi viene tolto 
mediante zampe e mandibole. Inoltre, una volta 
all’interno, entrano in contatto sia con la fon-
datrice, attratti dai feromoni (Ishay, 1965; Ishay 
et al. 1969), sia con le larve alle quali, tramite 
trofallassi, somministrano il nutrimento (Ishay 
1968). Queste cure parentali, che si ripetono 
per ciascun individuo di rientro dopo un volo, 
moltiplicate per decine di voli giornalieri e cen-
tinaia di contatti potrebbero far si che il nido, 
avvelenato dai suoi stessi abitanti, collassi nel 
giro di qualche settimana riducendo, al di sot-
to della soglia di tolleranza, lo stress esercitato 
sugli apiari. 

CONCLUSIONI

Da quanto scritto si comprende come il feno-
meno se non adeguatamente controllato, possa 
in un futuro prossimo provocare danni sem-
pre crescenti all’apicoltura siciliana e non solo. 
Inoltre, le grandi capacità adattative di questo 
insetto fanno si che esso stia espandendo il pro-
prio areale in modo esponenziale. L’aumento 
demografico, probabilmente, lo porterà anche 
in quelle regioni dove fino ad oggi non si era 
mai spinto, colonizzando tutte quelle zone nel-
le quali sono a disposizione risorse trofiche di 
varia natura; sicuramente da una parte la causa 
è dovuta all’aumento medio delle temperature, 
ma dall’altra anche alla produzione smisurata di 
rifiuti nei quali questo insetto trova fertili terreni 
di raccolta. A farne le spese non sono soltanto 

le api, preda preferita, ma anche una serie di in-
setti, mammiferi, uccelli ecc. che direttamente o 
indirettamente restano coinvolti nei tentativi di 
lotta finora attuati dall’uomo e che vanno ad in-
taccare la biodiversità. Questi infatti sono privi 
di programmazione e di continuità: sperare che 
portino a risultati concreti è davvero una utopia. 
Vincente, invece, potrebbe essere la strategia di 
controllo usando gli stessi calabroni come vetto-
ri per introdurre principi attivi e patogeni all’in-
terno dei nidi che costruiscono ben nascosti. 
Studi in questa direzione potrebbero dare ottimi 
risultati e possibili soluzioni per quella che sta 
diventando una vera e propria piaga per il setto-
re apistico, non dimenticando che la soluzione 
non è la distruzione ma il controllo della specie.
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NOTIZIE DALL’ICZN

Lo scorso novembre, in occasione dell’International Congress of Zoology a Città del Capo, si sono 
tenute le elezioni di cinque nuovi Commissioners dell’ICZN. Questa volta, essendosi il congresso 
svolto tramite mezzi telematici, è stato possibile usare il voto elettronico per le elezioni, con il risul-
tato che hanno potuto votare tassonomi da tutto il mondo (significativo è stato l’apporto italiano). 
Sono risultati eletti:  Cristina Scioscia (Argentina, aracnologia),  Luis Ceríaco (Portogallo, erpeto-
logia), Daniel Whitmore (UK/Germania, entomologia),  Paulo Lucinda (Brasile, ittiologia), Nikita 
Kluge (Russia, entomologia). Attualmente l’International Commission on Zoological Nomenclatu-
re conta 27 Commissioners.
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RECENSIONI

Porrini C., Bellini R., Venturelli C., Maini S. (a cura di), 
2021. Come rami della grande quercia. La passione per 
l’ambiente e per la ricerca nella scuola di Giorgio Celli, en-
tomologo e scrittore.  Inedit Sas Edizioni, Castel San Pietro 
Terme (Bologna), 332 pp. 

« Un mosaico di racconti, aneddoti, avventure, 
scoperte scientifiche, storie di vita, da cui emergo-
no le esperienze personali vissute in quarant’anni 
dai membri del gruppo di ricerca creato all’Uni-
versità di Bologna da Giorgio Celli. Una figura 
poliedrica che, come la grande quercia tuttora pre-
sente nel giardino dell’ex-Istituto di Entomologia 
in via Filippo Re, è stata un punto di riferimento 
e di forza nella lunga battaglia quanto mai attuale 
per la salvaguardia dell’ambiente. I ventiquattro 
autori sono alcuni degli ex-allievi, sia della prima 
ora sia di tempi successivi, che, diventando “gran-
di”, hanno cercato di essere come “rami” attuan-
do i concetti insegnati dal Maestro e declinando-
li nelle loro diverse attività. Ci sono ricercatori, 
professori, tecnici, insegnanti, divulgatori, con-
sulenti, ma anche esperti di cucina, che ripercor-
rono in maniera appassionata e spesso divertente 
il loro personale cammino ». Queste le righe di 
presentazione, in quarta di copertina, del volu-
me dedicato a Giorgio Celli nel decennale della 
scomparsa, curato da quattro allievi che hanno 
unito i propri contributi a quelli di una ventina 
di altri ‘virgulti’ plasmati e alimentati dalla linfa 
vitale che fluiva nella vivace scuola del noto en-
tomologo bolognese. 

Il libro è un vero mosaico le cui tessere - ete-
rogenee per dimensioni e colori - concorrono a 
definire a tutto tondo una personalità dalle tante 
sfaccettature, versatile, eccentrica e fuori dagli 
schemi, talora sopra le righe, e che fu a lungo 
una vera calamita per non pochi giovani alla ri-
cerca della loro vocazione. Giorgio Celli (1935–
2011) come entomologo ha salito tutti i gradini 
della carriera accademica presso l’Alma Mater 
Studiorum fino alla nomina a Emerito dell’Uni-
versità di Bologna, ma è stato anche commedio-
grafo, giornalista pubblicista e scrittore di molti 
libri di agevole lettura su disparati argomenti, 
divulgatore anche televisivo, uomo politico (fu 
parlamentare europeo nelle file dei Verdi/ALE), 
bibliofilo e altro ancora. Un personaggio cólto 
ed eclettico che sapeva catalizzare l’attenzione 
di chi gli stava attorno e di qualsiasi uditorio, an-
che al di fuori dai consessi scientifici, forse con il 
tono e il timbro di voce prima ancora che con il 
suo eloquio brillante, ricco di citazioni e collega-
menti, condito di facezie e battute di spirito. Un 
uomo che ha goduto di notorietà in settori di-
versi e lontani tra loro e ricevuto riconoscimenti 
in campi disparati della cultura. 
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Ai toni forse un po’ enfatici di alcuni autori che 
ricordano entusiasti e senza riserve il maestro di 
un periodo più o meno lungo della loro vita se 
ne alternano altri più pacati e che, più realisti-
camente, ne sottolineano accanto ai tanti pregi 
anche certi aspetti non sempre o da chiunque 
apprezzati, ad esempio talora una certa invaden-
za nella sfera privata di ciascuno, per il modo 
di far gruppo con gli allievi. Perché quella cre-
ata da Celli era come una grande famiglia fat-
ta da ‘figli’ di più generazioni che lui indicava 
scherzosamente, come fosse un genetista, F1, 
F2… Far parte del gruppo di Celli voleva dire 
non solo partecipare alla ricerca in campo e in 
laboratorio, alla divulgazione e al contatto con il 
mondo agricolo e produttivo, ai viaggi con fina-
lità scientifiche o comunque di lavoro: era un’e-
sperienza totalizzante che si dilatava ai momenti 
conviviali, alle cene e alle ricorrenze da festeg-
giare talora in modo goliardico, con il coinvolgi-
mento di famigliari, o ai viaggi di piacere in cui 
il Professore, costantemente al centro dell’atten-
zione, aveva modo di sfoggiare ma con una certa 
nonchalance la sua vasta cultura. Il tutto poteva 
talvolta andare a discapito, per qualcuno, del 
legittimo desiderio di privacy. Scrive Bettina 
Maccagnani ricordando le sere a tavola con lui: 
« Celli era quasi un Juke box: potevi lanciare un 
argomento qualunque sicuro che ne sarebbe uscita 
una discussione, o spesso un suo monologo, dal 
quale restare rapiti per il fluire del discorso, che 
non inciampava mai, per la ricchezza delle citazio-
ni incastonate nel discorso con leggerezza: ne usci-
vo sempre arricchita, e stupita di come potessero 
stare insieme tanta vasta cultura, tanta rudezza 
nei modi, tanta volgarità nelle battute, tanta tra-
sandatezza nel vestire, tanta ricchezza di idee e di 
pensieri ». E affiora qua e là, nelle pagine del 
libro, il ricordo del consorte di lei, il compianto 
Giorgio Nicoli prematuramente e tragicamente 
strappato alla grande famiglia, lui che di Celli 
era il braccio destro, il giovane ‘delfino’ merita-
tamente destinato, in pectore, a raccoglierne pie-
namente e poi a trasmetterne a sua volta ad altri 
il testimone, l’eredità.

Il perno attorno al quale ruotano i contributi 
del libro è l’impegno di Celli per la salvaguardia 

dell’ambiente e per un’agricoltura il più svinco-
lata possibile dall’uso di antiparassitari chimici 
(o pesticidi, termine quest’ultimo più sintetico 
e immediato, preferito da Celli e seguaci) peri-
colosi per l’ambiente e la salute. Da qui il suo 
sforzo nella promozione delle tecniche di lotta 
biologica, materia che insegnò a lungo e che sep-
pe calare nel contesto sociale e culturale agri-
colo assecondando la forte propensione per la 
costruzione di ponti tra l’Università, la ricerca 
e il territorio. Si potrebbe continuare citando i 
gustosi aneddoti riferiti nei loro interventi, tra 
gli altri, da Claudio Porrini, Giovanni Burgio e 
Stefano Maini il quale delinea anche, da disce-
polo di prima generazione, la storia del gruppo; 
o ricordare l’impegno di Celli per la divulgazio-
ne che - ha sottolineato Maria Luisa Dindo - era 
per lui una vera e propria missione. Non può 
essere questa la sede per entrare nel merito dei 
tanti validi contributi – tra i quali alcune intervi-
ste rilasciate a Federico Fazzuoli - firmati anche 
da Romeo Bellini, Claudio Venturelli e dai molti 
altri coautori. Piace ricordare però anche la fi-
gura del Celli bibliofilo, la cui biblioteca ricca 
di circa ventimila volumi è rimasta unita - grazie 
all’impegno del figlio Davide che ha così asse-
condato la volontà paterna (« Quei libri sono il 
mio cervello, se non li terrai uniti sarà come ucci-
dermi una seconda volta. ») – e ha trovato un’a-
datta collocazione stabile, aperta agli interessati. 
Completa il volume un’ampia selezione di titoli 
di articoli scientifici, divulgativi e libri pubbli-
cati dal Gruppo Celli: oltre mezzo migliaio di 
lavori che testimoniano l’impegno profuso e i 
risultati ottenuti dal gruppo nell’arco di quattro 
decenni, fino ai primi mesi del corrente 2021.

Un plauso ai discepoli di Celli, curatori e autori 
di questa antologia di ricordi anche fotografici 
mediante la quale, alternandosi a raccontare del 
loro docente e maestro, ci rendono partecipi 
con immediatezza di loro variegate esperienze 
di vita e lavoro attraverso tanti capitoli indipen-
denti, per lo più brevi, di piacevole lettura.

Rinaldo Nicoli AldiNi
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Wendy Williams è una giornalista scientifica 
che ha trascorso la sua vita all’aria aperta, at-
traversando l’Africa, camminando in campi e 
foreste d’Europa ed esplorando catene montuo-
se e praterie nordamericane. Vive a Cape Cod, 
in Massachusetts. Il volume affronta la temati-
ca della biologia dei lepidotteri con un taglio 
giornalistico brioso e originale, muovendosi tra 
passato, presente e scenari futuri attraverso pa-
leontologia, morfologia, sviluppo, ecologia ed 
etologia, e ne tratta sia attraverso la rievocazione 
di entomologi del passato, sia ricorrendo a in-
terviste e conversazioni con esperti contempo-
ranei, di cui spesso riporta le parole in forma di 
dialogo, in modo da trasmettere con immedia-
tezza, in forma discorsiva e divulgativa adatta  
a un ampio pubblico, conoscenze scientifiche 

non solo riguardo a lepidotteri e insetti. Proba-
bilmente per l’entomologo, già in possesso di 
specifiche conoscenze nel campo dei lepidotteri, 
il maggior pregio del libro è quello di raccontare 
esperienze personali dell’autrice nell’ambien-
te naturale, di riferire dialoghi con personalità 
scientifiche più o meno note e di ricordare, an-
che attraverso episodi e aneddoti che possono 
incuriosire, l’attività di appassionati e ricercatori 
del presente e di secoli passati, tra i quali Maria 
Sybilla Merian dalla cui opera sulle metamorfo-
si degli insetti del Suriname sono riprodotte in 
fondo al volume alcune ben note e assai prege-
voli tavole. La traduzione italiana dall’originale 
inglese è molto scorrevole e complessivamente 
apprezzabile.



N. 16 del 21 dicembre 2021

67

«Le profonde trasformazioni a cui si è assistito 
negli ultimi anni relativamente alle normative, 
alle tecnologie e ai prodotti impiegabili per la 
protezione antiparassitaria nelle industrie ali-
mentari e sulle stesse derrate immagazzinate, la 
crescente sensibilità del consumatore circa la si-
curezza alimentare e la richiesta di prodotti non 
contaminati da residui chimici, hanno suggeri-
to la realizzazione di questo Volume dedicato a 
“Gli Infestanti nelle Industrie Alimentari – La 
Gestione sulle Derrate e nell’Industria”, opera 
di Luciano Süss e Paolo Guerra, due Autori che 
da tempo sono particolarmente attivi in que-
sto specifico settore e ne hanno saputo cogliere 
l’evoluzione e le implicazioni. Nello sviluppo 
degli argomenti in materia antiparassitaria qui 
considerati, e per le conoscenze degli Autori, 
vengono prese in considerazione le fasi che ca-
ratterizzano le principali filiere alimentari, dal-
lo stoccaggio delle materie prime, alle fasi della 
logistica e del trasporto internazionale via nave 
e via container, sino alle fasi della trasforma-
zione, conservazione e successiva distribuzione 
degli alimenti. Dopo un approfondimento sul-
la Biologia e l’Etologia delle specie infestanti 
di maggior rilevanza, corredato di numerose 

Süss L., Guerra P., 2021. Gli infestanti nelle industrie ali-
mentari - La gestione sulle derrate e nell’industria. Ricono-
scimento, modalità di prevenzione, monitoraggio e lotta. 
Edizioni Avenue Media, Bologna, 280 pp.

fotografie, vengono trattate le normative che 
hanno influenzato il settore dell’igiene e della 
gestione degli infestanti in ambito alimentare, al 
quale segue una ampia panoramica sui metodi 
di prevenzione strutturale ed impiantistica, sui 
metodi per l’uso di feromoni da impiegare per il 
monitoraggio degli attacchi antiparassitari, sul-
le tecniche di campionamento delle derrate, sui 
metodi di lotta chimica e sull’applicazione delle 
più recenti tecniche di controllo biologico ed 
ecosostenibile come le atmosfere modificate, il 
controllo delle temperature (calore), le tecniche 
confusionali e l’utilizzo di organismi ausiliari 
(insetti utili) per l’effettuazione della lotta biolo-
gica. Questa Opera può rappresentare un valido 
e aggiornato riferimento per gli Operatori del 
Settore Alimentare (OSA) così come per coloro 
che sono chiamati, a vario titolo, ad operare in 
questo contesto come i Consulenti, gli Auditor 
e gli Ispettori addetti al controllo ufficiale. Non 
per ultimo, il compendio delle metodologie di 
prevenzione, di controllo e di lotta può essere 
un indispensabile riferimento per le Aziende di 
servizio coinvolte nella moderna gestione degli 
infestanti nel settore alimentare.» (Testo della 
presentazione del volume, in quarta di copertina).
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L’isola di Sant’Elena, con i sui 121 kmq di su-
perficie ospita una fauna di circa 1.400 inver-
tebrati (tra i quali 975 specie di insetti), quasi 
tutti di origini o affinità africane. Di questi circa 
420 (310 insetti) sono endemici. Questa guida 
offre una panoramica di circa 1.000 specie con 
un corredo fotografico di oltre 1.200 foto. Dopo 
una breve presentazione degli ambienti naturali 
presenti sull’isola, dello stato di conservazione 
della fauna e della storia dell’esplorazione fauni-
stica dell’isola, il volume presenta una trattazio-
ne in ordine sistematico della fauna invertebrata 
endemica e non. Non mancano ovviamente le 
specie più spettacolari, come la Labidura her-
culeana, la famosa forbicina gigante di Sant’E-
lena, probabilmente l’invertebrato più famoso  

Key R., Fowler L. & Pryce D. 2021. Terrestrial 
& Freshwater Invertebrates of Saint Helena. 
Pisces Publications 220 pp.

dell’isola, dichiarata ufficialmente estinta nel 
2014 (ma la lezione del Dryococelus australis, 
l’imponente insetto stecco dell’isola di Lord 
Howe, dato per estinto e poi riscoperto sui 
pendii di un faraglione, dovrebbe insegnarci ad 
essere cauti nel dichiarare estinto un insetto in 
un’isola caratterizzata dalla presenza di tante 
gole e pendii inaccessibili) e il Calosoma burchel-
li, carabide attero, non più visto dopo il 1967. 
Vanno anche menzionati i  Mellissius (genere 
endemico di Scarabaeidae Dynastinae, presente 
con quattro specie) e il gruppo forse maggior-
mente differenziato e col numero maggiore di 
endemiti: i Curculionidae, rappresentati da ben 
18 generi endemici, tutti appartenenti alla sotto-
famiglia Cossoninae. 
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Kronauer D. J. C. 2020. Army Ants. Nature’s ul-
timate social hunters. Harvard University Press, 
Cambridge, MA 368 pp.

Daniel J. C. Kronauer condensa in questa mo-
nografia le attuali conoscenze sulle formiche le-
gionarie (sia quelle del nuovo mondo, il genere 
Eciton in primis, sia i generi Dorylus e Aenictus 
del Vecchio Mondo). Il volume copre tutti gli 
aspetti, dalla sistematica all’ecologia e all’eto-
logia, chiudendo con un interessante capitolo 
intitolato “The traveling circus”, dedicato ai nu-
merosi organismi (c’è persino un serpente cie-
co) associati alle formiche legionarie. Un aspetto 
notevole è la eccellente qualità delle numerose 
fotografie, tutte a colori e integrate nel testo, 
che rendono questo libro una lettura gradevo-
le anche per non addetti ai lavori. D’altra parte 
l’autore, oltre ad essere un valente mirmecolo-
go, è un abile fotografo, tra l’altro uno dei vin-
citori del Wildlife Photographer of the Year per 
il 2019.

Thommen D. 2021. Jugendstadien der Heu-
schrecken der Schweiz. Haupt Verlag, Berna, 416 
pp.

Il volume, dopo una breve introduzione su mor-
fologia, identificazione e biologia degli ortotteri, 
offre una rassegna delle 109 specie di ortotteri 
presenti in Svizzera, fornendo per ogni specie 
una breve scheda, una fotografia dell’adulto e 
numerose ottime fotografie degli stadi preimma-
ginali. Un lavoro di grande dedizione.
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Arndt I. & Tautz J. 2021. Honey Bees. The Na-
tural History Museum, London, 192 pp.

Tennent J. 2021. The man who shot butterflies. 
Albert Stewart Meek (1871-1943) - Naturalist 
and Explorer. Storm Entomological Publica-
tions, Oxford, 603 pp.

Albert Meek è ricordato in numerosi nomi di 
specie da lui scoperte (forse la più importan-
te è la Microgoura meeki, l’estinto piccione di 
Choiseul) e fu lo scopritore dell’Ornithoptera 
alexandrae (che riuscì a catturare con uno spa-
ro di fucile. Da qui il titolo del libro). Visitò 
ripetutamente la Nuova Guinea e la Melanesia 
alla ricerca di animali, che poi vendeva al mu-
seo di Tring del Barone Walter Rothschild, con-
centrandosi soprattutto sulle farfalle. Sulle sue 
avventure scrisse anche il libro “A naturalist in 
cannibal land” (1913). Il lepidotterologo ingle-
se John Tennent, in questo corposo volume di 
grande formato, ricostruisce la vita di Meek, 
con grande dettaglio e profusione di illustrazio-
ni, avendone esaminato la corrispondenza che 
si è salvata e numerosi reperti da Meek raccol-
ti, in particolare farfalle.  Il volume può essere 
ordinato direttamente all’autore (johntennent@
hotmail.co.uk) per il prezzo di circa 136 euro 
(spedizione compresa).

Libro di grande formato, che si distingue dal-
la maggior parte dei numerosi libri dedicati alle 
api che vengono pubblicati in questo periodo, 
per essere essenzialmente un atlante fotografico, 
che, con immagini di elevatissimo livello, illustra 
la vita dell’Apis mellifera e dei suoi alveari. Le 
foto sono di Ingo Arndt mentre Jürgen Tautz ha 
curato i brevi testi a commento (si tratta dell’e-
dizione inglese di un testo pubblicato originaria-
mente in tedesco nel 2020 e disponibile anche in 
francese).
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Wilson E. O. 2021. Storie dal mondo delle formi-
che. Raffaello Cortina Editore, Milano, 200 pp. 

È la traduzione in italiano del volume “Tales 
from the ant world” (2020), oggetto di una mini-
recensione nel numero 14 di Entomata.

Pähler R., Dudler H. & Hille A. 2019. Das stille 
Sterben der Schmetterlinge - The silent demise of 
butterflies and moths. Eigenverlag, Verl, 336 pp.

Gli autori offrono un’accurata analisi statistica 
dell’andamento delle popolazioni di 37 specie 
(contando 475.400 individui) di farfalle e falene 
nel Nordrhein-Westfalen tra il 1975 e il 2017 e 
dell’impatto che su queste popolazioni hanno 
la gestione del territorio e altri fattori di origine 
antropica. Introduzione bilingue in tedesco e in-
glese, testo principale in tedesco. Il volume può 
essere acquistato richiedendolo al primo autore 
(rudolf@paehler.biz) per il prezzo di euro 37,50 
(spedizione compresa).
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Fabre J.-H. 2021. Ricordi di un entomologo. Volume secondo. Biblioteca Adelphi 727, Adelphi,

Milano, 751 pp.

Adelphi ha appena pubblicato il secondo volume della riedizione italiana dei Souvenirs. Questa 
volta comprende le Séries terza e quarta.
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Istruzioni per gli Autori

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

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 facoltativa. 

I riferimenti bibliografici dovranno essere citati nel testo come segue: “Rossi (2015)” o “(Rossi 2015)” 

o “(Rossi & Bianchi 1999; Rossi et al. 2015; Bianchi 2020)”. La bibliografia è facoltativa e va comunque 

limitata all’essenziale evitando di superare i quindici titoli, salvo eccezionali esigenze. I titoli citati nelle 

eventuali bibliografie dovranno avere il seguente formato (si raccomanda di riportare i nomi degli autori 

in maiuscoletto e non in maiuscolo e 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: Carabi-

dae: 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 sufficiente 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 (conseguentemente 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.




