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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 almeno 
due numeri all’anno. Il notiziario viene inviato in formato pdf a tutti i soci che abbia-
no 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 en-
tomologica, notizie di attualità entomologica, recensioni e articoli di interesse generale. 
La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiunque fosse interessato 
a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni di eventi per i prossimi numeri. Il 
prossimo numero uscirà probabilmente nel mese di dicembre 2022, quindi la scadenza 
per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di ottobre 2022. Inviare i con-
tributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: 
alberto.ballerio.bs@aballerio.it
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Gli insetti, per ottenere il grande successo 
evolutivo che li caratterizza, hanno svilup-

pato una serie di adattamenti fisiologici, morfo-
logici e comportamentali molto ampia. Tra di 
essi è certamente da ricordare la grande capacità 
di adesione al substrato che mostrano in ogni 
momento del loro ciclo vitale, capacità che da 
sempre affascina i ricercatori ma che ancora pre-
senta aspetti poco chiari, tanto che ad oggi bio-
logi, fisici ed ingegneri sono ancora impegnati 
nello studio di tali sistemi.
I sistemi adesivi degli insetti sono rappresentati 
da cuscinetti adesivi ed unghie che permettono 
loro di aderire a superfici con diversa pendenza, 
scabrezza e idrofilicità e di generare forze note-
voli. Alcuni studi riportano, come esempio, la 
capacità che ha la formica Oecophylla smarag-
dina la quale è in grado di trasportare un cari-
co 100 volte superiore al suo peso anche su su-
perfici lisce verticali. L’uomo ha artificialmente 
prodotto diversi adesivi la cui forza è molto più 
alta di quella sviluppata dagli insetti. Tuttavia, i 
sistemi evoluti nell’ambito degli insetti superano 

di gran lunga la dinamicità dei sistemi adesivi ar-
tificiali. Infatti, per permettere la deambulazio-
ne o la corsa di questi animali è necessario, oltre 
alla grande capacità e forza adesiva di tali orga-
ni, anche un rapido distacco e ciò implica quin-
di un uso dinamico e molteplice dell’organo di 
adesione. Ogni passo potrebbe danneggiare e 
contaminare tale organo portando ad una pro-
gressiva perdita di adesione ma la pulizia diretta 
di tali organi ed i meccanismi autopulenti man-
tengono sempre un buon livello di adesione. In 
Nezara viridula, anche poche ore sono sufficienti 
per il recupero della piena funzionalità dell’or-
gano di adesione. La combinazione di queste 
proprietà biomeccaniche di forza adesiva, ver-
satilità e capacità di recupero dei sistemi adesivi 
ha, negli ultimi anni, destato forte interesse in 
molti studiosi; ciò ha ampiamente contribuito 
allo sviluppo di studi di biomimetica in questo 
settore in quanto tali caratteristiche presentano 
notevoli potenzialità per lo sviluppo degli adesi-
vi artificiali (Gorb 2001).

LA CAPACITÀ DI ADESIONE DEGLI INSETTI 

E LE INTERAZIONI INSETTO-PIANTA

Valerio Saitta

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia, 

Borgo XX Giugno, 74, 06121, Perugia, Italy

INTRODUZIONE

GLI ORGANI DI ADESIONE DEGLI INSETTI

Gli organi che gli insetti hanno sviluppato per 
aderire alle superfici sono rappresentati da un-
ghie e cuscinetti adesivi dei tarsi come l’arolio 
ed i pulvilli. Tali organi tarsali sono controllati 

dall’insetto tramite un singolo muscolo (muscolo 
unguiretrattore), situato nella tibia e nel femore 
che muove unghie e cuscinetti tramite un lun-
go tendine e uno sclerite del pretarso chiamato 
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unguiretrattore. Durante la deambulazione, la 
contrazione del muscolo assicura una pressione 
su tali organi, i quali prendono un intimo con-
tatto col substrato. Unghie e cuscinetti contri-
buiscono all’adesione ai più svariati substrati ma 
le prime, organi ricurvi e molto sclerificati, par-
tecipano maggiormente all’adesione su substrati 
fortemente scabri e in ogni caso con una rugo-
sità tale da permettere all’estremità dell’unghia 

di agganciarsi senza scivolare (Fig. 1); l’adesione 
è ottimale quando il diametro delle particelle 
del substrato permette alla punta dell’unghia 
di inserirsi fra queste; anche la morfologia delle 
unghie è un aspetto importante e sembra essere 
fortemente correlato ad adattamenti coevolutivi 
dovuti alla natura del substrato su cui l’insetto 
vive (Fig. 1). 

Figura 1.  In alto lo schema che mostra come il diametro delle particelle del substrato influenzi l’azione 
delle unghie; in basso tre esempi di unghie morfologicamente diverse e adattate all’habitat dell’insetto. 
Si notino le unghie: semplici in Bactrocera oleae, semplici con dente basale in Exochomus quadripu-
stulatus e bifide con dente basale in Chnootriba elaterii.
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I cuscinetti dei tarsi invece, sono organi ricchi 
in resilina (Rebora et al. 2018), poco sclerificati 
e questa loro natura conferisce elasticità e defor-
mabilità tali da replicare il profilo del substrato. 
Le tipologie di cuscinetti sono diverse e possono 
essere presenti sul pretarso, sui tarsomeri e sul-

la tibia (Fig. 2). Questi organi adesivi possono 
essere lisci o ricoperti di setae flessibili (setosi) 
e aderire sia a superfici lisce che scabre ed in 
entrambi i casi massimizzano l’area di contatto 
con il substrato (Fig. 2). 

Figura 2.  In alto alcuni dei principali organi di adesione “cuscinetti” e loro dislocazione sul tarso; in 
basso schema che mostra come i pulvilli lisci e con setole si adattano a substrati con tipologie diverse. 
Esempio di insetti con pulvilli lisci (Nezara viridula a sinistra) e pulvilli con setole (Ceratitis capitata 
a destra), visti al microscopio elettronico a scansione. 

I cuscinetti adesivi setosi sono tipici di ditteri 
e coleotteri mentre i cuscinetti lisci si ritrovano 
in ortotteri, lepidotteri ed emitteri (Gorb 2001). 
Le setae dei cuscinetti setosi sono di diversa 
forma e dimensione e sono generalmente costi-
tuite da un filamento verticale ed una porzione 
orizzontale chiamata spatola che è responsabile 
del contatto col substrato. La forza di adesio-
ne tra i cuscinetti (lisci o setosi) ed il substrato 
è data dalla sommatoria delle forze di frizione 
che ogni infinitesima particella del substrato ge-
nera con le setae dell’organo adesivo. Quindi, 

in substrati scabri, l’area di contatto reale con 
l’organo di adesione è minore in quanto le aspe-
rità creano delle zone in cui il contatto tra questi 
due corpi viene meno. Ciò crea spesso gradienti 
adesivi decrescenti (Fig. 3) (Gorb et al. 2008). 
Il contatto con una superficie liscia è quello 
che garantisce un’adesione migliore e l’area di 
contatto reale è pari all’area della spatola (o del 
cuscinetto liscio) (Fig. 3a). Dove sono presenti 
grosse asperità, l’area di contatto si riduce ma in 
modo non troppo significativo in quanto l’elasti-
cità delle setae (o del cuscinetto liscio) permette 
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una loro deformazione tale da seguire le linee 
delle asperità creando comunque un buon con-
tatto con il substrato (Fig. 3b). Nel caso in cui 
siano presenti delle micro-asperità, queste non 
permettono una deformazione tale delle setae (o 
del cuscinetto liscio) da consentire di avere una 
buona area di contatto, la quale si riduce dra-
sticamente (Fig. 3c). Tale area è data dalla som-

matoria delle aree che la porzione apicale delle 
asperità del substrato hanno con la spatola o con 
il cuscinetto liscio. Se in aggiunta all’influenza 
delle micro-asperità si ha anche un’azione do-
vuta all’ampiezza delle asperità, questo riduce 
ulteriormente il contatto e quindi la forza svi-
luppata (Fig. 3d). 

Figura 3.  Interazione tra le setae dei cuscinetti con setole e la scabrezza del substrato: si ha un progres-
sivo decremento della forza con la presenza di microasperità.
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Talvolta assistiamo alla presenza di dimorfismo 
sessuale nella morfologia delle setae dei cusci-
netti. Ad esempio, in molti coleotteri, esiste una 
netta differenza tra la forma delle setae degli in-
dividui di sesso femminile e maschile. Nei primi 
sono presenti setae di forma aghiforme e/o con 
spatola poco accentuata, mentre nei secondi, 
sono presenti sia setae come nelle femmine che 
setae con una spatola discoidale molto accen-
tuata che conferisce ottime performance adesive 
sulle superfici lisce (Fig. 4). Molti autori imputa-
no la causa di tale forma e performance adesive 
a motivi riproduttivi; infatti, il maschio durante 

la copula poggia le zampe protoraciche e spesso 
le mesotoraciche sulle elitre lisce della femmi-
na; le zampe metatoraciche sono quasi sempre 
sprovviste delle setae con spatola discoidale. 
L’adesione ai substrati scabri da parte delle se-
tae discoidali maschili è generalmente inferiore 
rispetto a quelle aghiformi o comunque a quel-
le che presentano una spatola meno accentuata 
in quanto la struttura discoidale è più rigida e 
meno adattabile alle asperità e per questo i ma-
schi presentano nei tarsi entrambe le tipologie 
(Fig. 4). 

Figura 4.  Zampa anteriore (in basso) ed ingrandimento delle setae aghiformi e discoidali (in alto) del 
maschio di Coccinella septempunctata. 
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In entrambi i tipi di cuscinetti, lisci o setosi, nel-
la zona di contatto col substrato vengono rila-
sciati fluidi che fungono da secrezioni umettanti 
tali da rendere visibili al microscopio le impron-
te degli insetti (Fig. 5). Tali secreti sono emessi 
sia da insetti con cuscinetti lisci (Fig. 5c-f) che 
pubescenti (Fig. 5a,b) e sono costituiti da mi-
crosoluzioni e/o emulsioni di acqua e/o lipidi 
allo scopo di aumentare la forza adesiva per ca-
pillarità (Dirks & Federle 2011). Le microgocce 
(Fig. 5b,e,f) evaporano molto velocemente ma 
la frazione lipidica è più stabile nel tempo; in 
tali fluidi sono stati ritrovati idrocarburi a lunga 
catena (da C22 a C29), acidi grassi, amminoacidi e 
carboidrati. La secrezione di fluidi è molto utile 
per l’adesione a substrati scabri rispetto a quelli 
lisci e sembra importante anche nel self cleaning 
in quanto insieme ai fluidi, nell’impronta sono 
depositate anche le particelle contaminanti pre-
senti sui cuscinetti (Dirks & Federle 2011). Il 
rilascio di tali fluidi può essere regolato da parti-
colari ghiandole tarsali presenti in prossimità dei 
pulvilli o da un epitelio specializzato. In Coreus 
marginatus, Rebora et al. (2021) ipotizzano che 

il rilascio di tali fluidi da parte della ghiandola 
che si trova in prossimità dei pulvilli, sia favori-
to dalla variazione di pressione idraulica causata 
dall’azione del muscolo unguitrattore ovvero di-
rettamente veicolati dall’epitelio secernente pre-
sente nei pulvilli lisci come in Gromphadorhina 
portentosa che possiede canali connessi a vesci-
cole, od alla base delle setae come nei coleotteri 
del genere Stenus. Lo spessore del film di fluido 
è molto variabile e va da pochi nm a 100 nm 
(Dirks & Federle 2011). Le forze che si creano 
tra gli organi di adesione ed il substrato sono tra 
le più disparate come tensione superficiale, for-
ze di capillarità e forze di van der Waals, men-
tre non sono confermate le forze elettrostatiche 
(Dixon et al. 1990). I fluidi emessi creano un 
sottilissimo film che ha la funzione di aumentare 
l’area di contatto tra gli organi adesivi ed il sub-
strato. Tali sostanze svolgono spesso anche una 
azione cairomonale per i parassitoidi come nel 
caso di Trissolcus basalis nel quale provocano un 
comportamento particolare di “arrestment” se-
guito da un movimento frenetico delle antenne.
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Figura 5.  Organi di adesione e loro impronte: pulvillo con setole di Ceratitis capitata visto al SEM (a) 
e area di contato dei pulvilli osservata al microscopio a luce polarizzata (b); pulvillo liscio di Nezara 
viridula visto al SEM (c, e) e sua area di contato al microscopio a luce polarizzata (d); ingrandimento 
dell’impronta costituite dai fluidi rilasciati dal pulvillo di N. viridula (f).
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Per lo studio dei substrati e degli organi di ade-
sione degli insetti, di fondamentale importanza 
è la caratterizzazione sia in termini morfologi-
ci che chimico-fisici. La caratterizzazione del 
substrato avviene generalmente tramite la mi-
croscopia elettronica a scansione allo scopo di 
definirne precisamente la conformazione. Di 
particolare rilievo è l’utilizzo di tecniche micro-
scopiche che alterino il meno possibile il mate-
riale originale di partenza. A tal fine l’utilizzo del 
Cryo-SEM che lavora sul campione congelato in 
azoto liquido, permette di riprodurre la morfo-
logia del campione osservato con grande fedel-
tà. L’utilizzo del Cryo-SEM è consigliato soprat-
tutto nello studio di campioni biologici soffici e 
membranosi come i cuscinetti degli insetti (ric-
chi di resilina) e materiale vegetale deformabile 
come le foglie. Spesso, per comprendere con 
completezza il funzionamento biomeccanico 
degli organi di adesione degli insetti, ci si avvale 
dell’utilizzo della microscopia a luce polarizza-
ta (reflection contrast microscopy - RCM). Que-
sta tecnica microscopica permette lo studio e la 
visione dal vivo di come avviene l’adesione ed 
il distacco degli organi di adesione dell’insetto 
al substrato (Fig.5). A tal scopo il microscopio 
invertito è connesso ad una high-speed camera; 
l’insetto è spinto a camminare su un supporto 
in vetro trasparente e la telecamera permette di 
riprendere i movimenti delle strutture adesive. 
Con tale strumento, è possibile studiare due 
aspetti fondamentali dell’interazione tra i cusci-
netti ed il substrato: i) capire esattamente quale 
porzione dell’organo di adesione è quella che 
effettivamente interagisce con il substrato, met-
tendo a fuoco la reale area di contatto con esso 
(Fig. 5b,d); ii) studiare le impronte generate dal 
rilascio dei fluidi che avviene a livello degli or-
gani di adesione (Fig. 5e,f). A titolo di esempio, 
Rebora et al. (2018) hanno studiato nel dettaglio 
le funzioni adesive dei pulvilli di N. viridula e 

dimostrato come non tutta la porzione ventrale 
dei pulvilli è abile a fare presa sul substrato ma 
solo la parte distale. La microscopia elettronica 
a trasmissione (TEM) permette di analizzare 
la conformazione della struttura interna degli 
organi di adesione. Nel lavoro si sottolinea in-
fatti come in N. viridula, lo spessore dell’epicu-
ticola diminuisce solo nella zona più distale del 
pulvillo (la regione a contatto con il substrato), 
zona dove l’esocuticola fibrosa raggiunge il suo 
massimo spessore; questo a supporre che tale 
esocuticola fibrosa svolga un ruolo importante 
per una buona adattabilità alle varie geometrie 
di substrato per generare una forte adesione. In 
C. marginatus, sezioni ultrafini osservate al TEM 
evidenziano la presenza di numerosi canali di-
sposti lungo gli strati cuticolari prossimali che 
sboccano all’esterno tramite dei pori forse uti-
li al rilascio dei fluidi umettanti (Rebora et al. 
2021). La capacità dei cuscinetti adesivi lisci e 
setosi di adattarsi reversibilmente alle super-
fici lisce o scabre è quindi un requisito fonda-
mentale per riuscire ad aumentare l’adesione ai 
diversi tipi di substrato. Per far ciò nel modo 
più performante possibile, è necessario che tali 
organi siano costituiti da materiali che conferi-
scano allo stesso tempo bassa rigidità, alta de-
formabilità e flessibilità. Queste caratteristiche 
fisiche sono conferite dalla resilina, proteina 
elastomerica tipica di alcune parti dell’esosche-
letro degli artropodi. Tale proteina è composta 
da catene polipeptidiche a spirale orientate in 
modo casuale e unite con legami covalenti che 
formano una rete stabile dalle eccezionali pro-
prietà elastiche. La caratterizzazione della com-
posizione chimica della cuticola degli insetti può 
essere eseguita con la microscopia confocale a 
scansione laser (CLSM). Tale strumento lavora 
con lunghezze d’onda che eccitano le maggiori 
componenti della cuticola sfruttando l’autofluo-
rescenza dei vari composti costitutivi dell’eso-

STRUMENTI PER LO STUDIO DEGLI ORGANI DI ADESIONE DEGLI INSETTI 

IN RELAZIONE AI SUBSTRATI
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scheletro. Per esempio, osservazioni al CLSM 
delle strutture del pretarso di N. viridula (Fig. 
6) mostrano come l’esoscheletro presenta colo-
razione blu quando la cuticola è ricca di resilina, 
verde quando chitinoso o non molto sclerificato 
e rosso quando chitinoso o molto sclerificato. 
A causa della presenza di fluidi che mediano 
l’adesione degli insetti al substrato, le proprietà 
fisiche dei materiali che costituiscono il substra-
to, come il grado di idrofobicità o idrofilicità 
possono influenzare notevolmente la capacità 
adesiva degli insetti. Tali proprietà possono es-
sere verificate misurando l’angolo di contatto 
che una goccia d’acqua genera con il substra-
to stesso (Fig. 7). La misura è fatta attraverso 
strumenti che permettono di eseguire registra-

zioni ottiche ad alta risoluzione dell’interfaccia 
substrato-acqua; il dosaggio esatto della goccia 
d’acqua è di fondamentale importanza per una 
corretta misurazione e deve essere compiuta con 
siringhe automatiche di precisione in grado di 
erogare piccole quantità di fluido in termini di 
microlitri. Generalmente tali strumenti presen-
tano un obiettivo orizzontale che inquadra il 
substrato e la forma che la goccia di acqua assu-
me a contatto con esso (Fig. 7b,c); lo strumento 
rileva quindi digitalmente l’angolo che si forma 
tra la goccia ed il substrato ed il valore di tale 
angolo è utilizzato per discriminare l’idrofilicità 
o l’idrofobicità di un materiale. Un angolo infe-
riore ai 90° indica una idrofilicità del substrato 
mentre superiore una idrofobicità.

Figura 6.  Vista ventrale di un organo di adesione (pulvillo), di Nezara viridula visto al microsco-
pio confocale a scansione laser (CLSM). Si noti la diversa autofluorescenza dovuta alla composizione 
dell’esoscheletro. Il colore rosso indica strutture esoscheletriche chitinose e fortemente sclerificate, il 
colore verde indica strutture esoscheletriche chitinose e non o debolmente sclerificate e il colore blu 
indica strutture esoscheletriche con grandi quantità di resilina. Le setole sul lato ventrale presentano 
un pronunciato gradiente longitudinale nella composizione del materiale con le parti apicali composte 
principalmente da resilina. 
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Per caratterizzare quantitativamente la rugosità 
(topografia) di un substrato, sia esso artificiale o 
naturale, si fa ricorso all’interferometria a luce 
bianca. È questo un metodo ottico senza contat-
to per la misurazione dell’altezza della superficie 
in strutture 3-D con profili superficiali con un 
range di rugosità variabile da qualche nanome-
tro sino a diversi micrometri. Nel caso invece 
di misurazioni di rugosità a livello nanometrico 
può essere efficacemente usato il microscopio a 
forza atomica (AFM). Questo strumento attra-
verso una sottilissima punta situata all’estremi-
tà di una leva flessibile (cantilever), esegue una 
scansione sulla superficie del campione. Duran-
te la scansione si stabiliscono deboli forze di 
interazione tra punta e campione, che determi-

Figura 7.  Misura dell’angolo di contatto: lo strumento presenta un obiettivo orizzontale che inquadra 
una goccia di acqua distillata (1 μl) e misura l’angolo che questa genera sul substrato (a). Forma che 
la goccia assume su un substrato idrofilico (vetro idrofilico) con angolo di contatto minore di 90° (b). 
Forma che la goccia assume con un substrato idrofobico (elitra di Chnootriba elaterii) con angolo di 
contatto maggiore di 90° (c). La goccia d’acqua è erogata attraverso una microsiringa posta sul campio-
ne e controllata dal software. 

nano una flessione della leva ed una conseguen-
te rivelazione della topografia della superficie. 
Tale tecnica permette quindi di misurare la sca-
brezza delle superfici con altissima risoluzione 
spaziale. 
Una tecnica molto utile per isolare alcune ca-
ratteristiche fisiche del substrato (per esempio 
rugosità o presenza di cere, tricomi o pieghe 
cuticolari delle piante) è quella di preparare co-
pie del substrato (naturale o artificiale) creando 
repliche in resina epossidica che è in grado di 
riprodurre con precisione strutture fino a 4,5 
nm. Il procedimento, spiegato dettagliatamente 
in Koch et al. (2008), consiste nel copiare un 
substrato creando uno stampo in negativo at-
traverso l’uso di siliconi per addizione a base 
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di polivinilsilossani (PVS) con diversi gradi di 
viscosità ed applicando una pressione che per i 
materiali vegetali può variare dai 5 ai 80 g cm2. 
Il PVS, essendo un prodotto a rapida presa non 
induce disidratazione nei materiali vegetali e ne 
riproduce fedelmente una copia in negativo. 
Dopo la presa, il PVS (che rappresenta il nega-
tivo della foglia) è risciacquato con cloroformio 
per eliminare le eventuali cere epicuticolari della 
foglia rimaste intrappolate nella pasta. Il nuovo 
positivo è invece creato colando sul negativo in 
PVS una resina epossidica. Si è anche dimostra-
to come con l’applicazione di un idrofobizzante 
sulle superfici, le copie in resina acquisiscono la 
stessa idrofobicità del substrato originale. Con 
tale procedimento si possono quindi copiare 
con molta precisione strutture di dimensioni 
molto ridotte. Il modello artificiale offre quin-
di il vantaggio di poter eseguire molteplici test 
meccanici nel tempo e nel caso di substrato na-
turale, riduce anche la variabilità individuale dei 
campioni. 
Le capacità di aderire al substrato da parte degli 
insetti possono essere misurate utilizzando delle 
centrifughe orizzontali o eseguendo esperimenti 
che misurano la forza di trazione. La centrifu-
ga è uno strumento costituito essenzialmente 
da un cilindro rotante sul quale è posizionato 
il substrato naturale o artificiale che si vuole te-
stare. L’insetto può essere posto sulla superficie 
orizzontale o su quella verticale. Il dispositivo 
permette di registrare il numero di giri e attra-
verso un sensore ottico, il momento e l’esatta 
posizione di distacco dell’insetto permettendo 
così di calcolare la forza di adesione sviluppa-

ta dagli organi adesivi. Se il test è eseguito sulla 
superficie orizzontale della centrifuga ne risulta 
misurata la forza di frizione mentre se su quel-
la verticale la forza di adesione. Tale strumento 
è caratterizzato da una veloce preparazione del 
setup sperimentale ed il sensore ottico funzio-
na con insetti di dimensioni che vanno da pochi 
millimetri fino a 2-3 centimetri (Fig. 8a-d). Gli 
esperimenti volti a misurare la forza di trazione 
dell’insetto in substrati naturali o artificiali pos-
sono essere condotti anche attraverso l’uso di un 
sensore di forza sensibile a sollecitazioni di bas-
sissima intensità collegato ad un trasduttore e ad 
un sistema di acquisizione dei dati (Biopac® Sy-
stems) (Fig. 8e). Al sensore posto parallelamen-
te al substrato, è connesso l’insetto tramite un 
sottile (0,02 mm) filo di nylon in modo tale che 
la forza sviluppata, facendo trazione sul substra-
to, arrivi ortogonalmente al sensore. Con questo 
sistema è misurata principalmente la forza di fri-
zione che l’insetto genera sul substrato. Ponen-
do il sensore perpendicolarmente al substrato 
è invece possibile misurare la forza di adesione 
che si genera nel momento in cui l’insetto viene 
sollevato dal substrato. Gli esperimenti di tra-
zione permettono generalmente di misurare le 
forze durante la locomozione dell’insetto men-
tre gli esperimenti con la centrifuga permettono 
la misurazione delle forze generate quando una 
forza esterna è applicata all’insetto. Particolari 
setup possono essere implementati per misurare 
la forza di adesione delle singole zampe corre-
landola alla superficie che è in contatto col sub-
strato.
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Figura 8. Centrifuga con piatto orizzontale atta alla misurazione della forza di frizione (a). Superficie 
in vetro idrofilico con Chnootriba elaterii (b). Foglia di Cucurbita pepo fissata al piatto della centri-
fuga con C. elaterii (d). Grafico risultante dalla rotazione che mostra in ascisse la velocità di rotazione 
(rpm*s-1) ed in ordinate la distanza (mm) dell’insetto dal centro di rotazione (c). Notare (vedi freccia) 
nelle immagini (a, b, d) i tre sensori ottici; in due di essi è visibile la luce rossa emessa per individua-
re la posizione del’’insetto sul piatto. Strumento utilizzato per la misurazione della forza di frizione 
(Biopac® Systems) che l’insetto sviluppa su una superficie vegetale (e). L’insetto è connesso al sensore 
di forza tramite un sottile filo di nylon (poco visibile in foto). Il grafico sul monitor mostra la forza in 
milli-Newton (mN) (in ordinate), nel tempo (ascisse). 
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La storia dei rapporti tra piante ed insetti è mol-
to antica: sono stati trovati frammenti di pian-
te fossili che documentano già nel Carbonifero 
(300 milioni di anni fa) le prime forme di fito-
fagia mentre è del Cretaceo (99 milioni di anni 
fa) il fossile di ambra contenente un esemplare 
di coleottero Angimordella burmitina ricoperto 
di polline, che rappresenta la più antica prova 
diretta di impollinazione entomofila. Le intera-
zioni insetto-pianta, sia di carattere chimico che 
meccanico, sono il risultato ecologico della con-
tinua coevoluzione fra questi due mondi; la coe-

INTERAZIONE INSETTI-PIANTE

voluzione a livello di interazioni mutualistiche si 
è sviluppata nell’ambito degli impollinatori che 
sono attratti dagli organi fiorali le cui superfici 
favoriscono l’atterraggio e l’adesione degli inset-
ti, mentre una coevoluzione di tipo antagonista 
si è potenziata tra piante e insetti fitofagi con lo 
sviluppo da parte delle piante di strutture come 
tricomi e cere atte a difendersi dai fitofagi. An-
che le superfici vegetali finalizzate alla cattura 
degli insetti nell’ambito delle piante carnivore 
rappresentano interessanti interazioni biomec-
caniche.

I SUBSTRATI VEGETALI E LE SUPERFICI ANTIADESIVE

Le proprietà idrofiliche o idrofobiche di una su-
perficie possono essere dovute alla presenza di 
cere e/o tricomi presenti sulla superficie oppure 
a particolari geometrie e sculturazioni dell’epi-
dermide. I vegetali hanno sviluppato una grande 
varietà di strutture che caratterizzano la super-
ficie fogliare, le quali svolgono un fondamenta-
le ruolo difensivo per la pianta. Diversi tipi di 
cere e tricomi, la conformazione delle cellule 
epidermiche (Fig. 9a) e la presenza delle pliche 
cuticolari (Fig. 9b) su esse presenti influenzano 
notevolmente l’adesione degli insetti. Prüm et 
al. (2012) hanno dimostrato come tali rugosità 
possono diminuire l’adesione degli insetti ridu-
cendo l’area di contatto con gli organi di ade-
sione. Gli strati di cera possono avere diverso 
spessore ed i cristalli essere delle più disparate 
forme (poliedrici, filiformi, granulari, a scaglie) 
(Fig. 9c) e composizione chimica (aldeidi, acidi 
grassi, alcoli primari, chetoni ed esteri) (Gorb 
2001). L’ultrastruttura dei cristalli sembra essere 
correlata alla composizione chimica; per esem-
pio, le aldeidi giocano un importante ruolo nella 
formazione di cristalli filamentosi ed i chetoni 
di forme appiattite e carenate. La produzione di 
cere epicuticolari da parte dei vegetali è continua 

solo in alcune specie come l’eucalipto mentre in 
molte altre, una volta abraso lo strato esistente, 
queste non sono più in grado di riprodurlo. I 
cristalli di cera sono un’ottima difesa meccanica 
per le piante in quanto si disgregano facilmente 
andando a contaminare i cuscinetti degli insetti 
riducendone l’adesione. I tricomi sono delle for-
mazioni presenti generalmente in abbondanza 
sulla lamina fogliare, possono essere semplici o 
ghiandolari ed avere le forme più diverse, stella-
te, ramificate, uncinate (Fig. 9d); sono strutture 
uni o pluricellulari ed in alcuni casi apoptotiche 
in quanto subiscono la perdita del citoplasma. 
Hanno la funzione di aumentare l’idrofobicità, 
diminuire la velocità del vento a livello delle 
aperture stomatiche e spesso formano una im-
portante barriera meccanica contro gli insetti. 
Oltre alla forma dei tricomi, anche la loro lun-
ghezza, densità e rigidità influenzano le capacità 
adesive degli insetti come osservato in prove di 
trazione con Chnootriba elaterii su cucurbitacee 
di diversa tomentosità. I tricomi, quindi, posso-
no ostacolare fortemente l’adesione degli insetti 
al substrato ma, in particolari casi, gli insetti han-
no sviluppato adattamenti come le unghie bifide 
(Fig. 1) che permettono di sfruttare la presenza 
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dei tricomi per aumentare l’adesione al substra-
to stesso. Le piante carnivore sono invece un 
esempio emblematico per quanto concerne le 
superfici vegetali antiadesive; particolare rife-
rimento va fatto riguardo agli organi di cattura 
degli insetti delle piante del genere Nepenthes 
(Whitney et al. 2009). Queste piante infatti han-
no evoluto diverse ed interessanti strategie per 

la cattura degli insetti incentrate sullo sviluppo 
di efficacissime superfici antiadesive. Presenta-
no cellule epidermiche particolarmente scivolo-
se (cellule luniformi) o filamenti di cera che si 
rompono molto facilmente quando l’insetto è in 
contatto con la pianta facendolo quindi scivo-
lare nell’ascidio contenente il liquido digestivo. 

Figura 9.  Alcuni esempi di tipologie di strutture riscontrabili sulle superfici vegetali. Cellule epider-
miche di particolare forma e rilievo in foglie di Vicia faba che presentano pochissime tracce di cristalli 
di cera e stomi con poche pliche cuticolari (a); pliche cuticolari molto accentuate in foglie di Syringa 
vulgaris (b); cere epicuticolari molto abbondanti in frutti di Olea europaea CV Picholine (c); tricomi 
stellati in foglie di Solanum melongena (d). 
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INTERAZIONE BIOMECCANICA INSETTI-PIANTE ED AGRICOLTURA SOSTENIBILE

La conoscenza delle proprietà biomeccaniche 
dei sistemi naturali e dei sistemi adesivi degli in-
setti fitofagi in relazione alle barriere meccaniche 
delle piante è utile anche per mettere a punto 
strategie di controllo biologico alternative all’u-
tilizzo di insetticidi chimici. Avvalersi di varietà 
o di ibridi ricchi di tricomi può essere un’ottima 
soluzione al problema, ma naturalmente il pro-
cesso di selezione varietale richiede molto tem-
po. La funzione di barriera meccanica svolta dai 
tricomi a discapito degli insetti è presente anche 
in alcune piante dove i tricomi possono intrap-
polare piccoli insetti; siano essi tricomi uncina-
ti del fagiolo (Rebora et al. 2020) o ghiandolari 
che producono secreti adesivi o tossici (Jeffree 
1986). Anche le cere che ricoprono le foglie, gli 
steli ed i frutti sono una barriera meccanica im-
portante; studi sono stati condotti sulla mosca 
delle olive, Bactrocera oleae, per verificare la sua 
capacità di adesione ai frutti delle diverse varietà 
di Olea europaea con diverse quantità e tipologie 
di cere epicuticolari. La riduzione dell’adesione 
ai substrati dovuta alla contaminazione dei cusci-
netti con le cere è stata ampiamente dimostrata. 
Soluzioni valide per ridurre l’adesione degli inset-
ti ai vegetali sono anche demandate all’utilizzo di 
sostanze minerali nanostrutturate che agiscono 
proprio interferendo con l’adesione degli insetti 
ai substrati. Il caolino, la zeolite e la calce, sono da 
tempo utilizzati nel biocontrollo di molti insetti 
chiave ma da indagini più approfondite si è visto 
come sia N. viridula che Ceratitis capitata hanno 
mostrato in esperimenti di trazione, una capacità 
di aderire al substrato nettamente inferiore sul-
le superfici trattate piuttosto che su quelle non 
trattate (Salerno et al. 2020). Da indagini eseguite 
al microscopio elettronico a scansione effettuate 
dopo che l’insetto era entrato in contatto con le 
superfici trattate, è stata osservata una contami-
nazione importante delle nanoscaglie di caolino 
sia dei cuscinetti lisci in N. viridula che di quelli 
setosi in C. capitata. 

Il caolino si è dimostrato in grado di ridurre si-
gnificativamente anche la velocità lineare di N. 
viridula e questo è molto promettente ai fini di 
un controllo biologico efficace da parte di que-
sti nanomateriali che non sono dannosi all’uomo 
e all’ambiente (Salerno et al. 2021). Un aspet-
to da considerare riguarda i tempi di recupero 
necessari all’insetto per ricominciare ad aderire 
al substrato a causa della persistenza di questi 
composti sugli organi di adesione. Per spiega-
re il meccanismo d’azione dei nanomateriali nel 
ridurre la capacità di adesione degli insetti non 
è da escludere l’ipotesi per cui, data la grande 
idrofilicità e la capacità assorbente di questi ma-
teriali, la riduzione dell’adesione sia dovuta non 
solo alla contaminazione ma anche ad un assor-
bimento dei fluidi umettanti prodotti dall’inset-
to che sono importanti per aderire al substrato 
(Salerno et al. 2020). Sembrerebbe da escludere 
che la riduzione di adesione causata dal caolino 
in N. viridula sia dovuta ad un aumento della 
micro-asperità (vedi Fig. 3), in quanto il caoli-
no presenta cristalli più grandi rispetto ai livelli 
di rugosità considerati generalmente critici per 
l’adesione (Salerno et al. 2020). L’effetto assor-
bente nei confronti di fluidi oleosi è stato invece 
dimostrato per quanto riguarda i cristalli 3D di 
cera da Gorb et al. (2017). 
In conclusione, le indagini sui sistemi di adesio-
ne degli insetti su substrati naturali e artificiali 
rappresentano ancora oggi un ambito di studi 
estremamente interessante e affascinante. Tali 
studi possono fornire conoscenze di base ine-
renti agli innumerevoli adattamenti messi in atto 
da un numero straordinario di specie per aderire 
al substrato. Tali conoscenze sono utili non solo 
per il loro potenziale biomimetico, inerente alla 
possibilità di sviluppare materiali adesivi utili 
all’uomo ma anche per approfondire le intera-
zioni coevolutive di tipo meccanico tra insetti e 
piante e introdurre metodi alternativi all’utilizzo 
di insetticidi chimici.
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IL XIV SIMPOSIO INTERNAZIONALE 

DI NEUROTTEROLOGIA 

(23-27 MAGGIO 2022)

Rinaldo Nicoli Aldini

Dal 23 al 27 maggio 2022 si è svolto il XIV 
International Symposium on Neuroptero-

logy, la cui organizzazione è stata curata dai col-
leghi dell’Università Federale di Lavras (UFLA), 
Minas Gerais, Brasile, secondo quanto era stato 
stabilito dall’International Association of Neu-
ropterology (IAN) – l’associazione che pro-
muove il periodico appuntamento, attualmente 
presieduta da Xingue Liu – al termine dell’edi-
zione precedente, svoltasi a Laufen (Germania) 

nel 2018. Il comitato scientifico era costituito 
da Brígida Souza, Caleb C. Martins, Renato J. 
P. Machado, Stephan M. Carvalho. B. Souza e 
C.C. Martins hanno rispettivamente presieduto 
e coordinato il comitato organizzativo, Il sim-
posio doveva svolgersi effettivamente in Brasile, 
tuttavia in seguito all’esplosione della pandemia 
da Covid-19, per evitare i rischi di contagio, è 
stato deciso di organizzarlo per la prima volta in 
forma virtuale, come evento online. 
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I temi trattati hanno riguardato biologia, siste-
matica, tassonomia, storia naturale e aspetti ap-
plicativi attinenti ai Neuropterida (Raphidiopte-
ra, Megaloptera, Neuroptera). Una cinquantina 
in tutto i contributi presentati in forma di re-
lazioni (10), comunicazioni orali (21) e poster 
(17), seguiti da discussioni e resi disponibili per 
gli iscritti anche in differita. Nel complesso vi 
è stata ampia partecipazione internazionale di 
neurotterologi (un centinaio in tutto gli iscritti, 
numero fissato come limite massimo per motivi 
tecnici legati alla gestione online), sia in qualità 
di autori sia come semplici uditori. Al termine 
del convegno si è svolta l’assemblea della IAN. 
Si elencano qui di seguito i titoli delle dieci rela-
zioni e i relativi autori: 

• History of Neuropterology at UFLA (Maria 
Fernanda Homes Villalba Peñaflor).

• Unveiling diversity and evolution of Neu-
ropterida using integrative approaches (Xin-
gyue Liu). 

• Green Lacewings in the Integrated Pest Ma-
nagement (Carlos Eduardo S. Bezerra). 

• The amazing neuropterid fossil diversity of 
the Crato Formation (Caleb C. Martins). 

• The controversy of the Raptorial Mantispoi-
dea (Insecta: Neuroptera): insights from 
comparative morphology of the extant Man-
tispidae and Rhachiberothidae (Adrian Ar-
dila-Camacho). 

• Diversity of the extant Neuroptera in Brazil 
(Renato J.P. Machado). 

• The Lacewing Digital Library: overview, 
metrics, tips, and future (John Oswald). 

• Neotropical Chrysopids with emphasis in 
Brazilian Entomofaune: A synopsis about 
principal genera (Francisco Sosa). 

• Origin and diversification of the gonarcus, 
with an overview of the groundplan of the 
neuropterid terminalia (Atilano Contre-
ras-Ramos). 

• The larvae of Neuroptera: reconstructing 
the origin of strange morphologies and unu-
sual life histories (Davide Badano).

Riguardo alla partecipazione attiva dei neurot-
terologi italiani, oltre alla relazione di Davide 
Badano, sopracitata, si segnala il contributo di 
Agostino Letardi “Checklists of Italian Neurop-
terida through the last three decads”. 
Piace qui riportare le parole che il Prof. Horst 
Aspöck, ideatore e fondatore dei simposi in-
ternazionali sui Neurotteroidei, al termine di 
questa XIV edizione ha indirizzato, assieme alla 
consorte Prof.ssa Ulrike Aspöck, agli organizza-
tori: “These were five wonderful, intellectually 
stimulating, exciting days embedded in a warm, 
harmonic atmosphere. We would like to send our 
most cordial gratitude for your wonderful work 
which has made this Symposium possible. Please 
forward our cordial thanks also to all persons who 
were involved in the organization of the Sym-
posium. As a founder of the Symposium and as 
the oldest participant I would like to express my 
deep satisfaction to see what has come out from 
the first idea at the end of the 1970ies for such a 
Symposium and from the first Symposium in 1980 
– 42 years ago. In particular it is a great gratifica-
tion to see so many active, productive, excited and 
enthusiastic young colleagues who continue our 
work in Neuropterology. What a huge, incredible 
progress in our field achieved during the past de-
cades! We would like to express intensively our 
sincere appreciation to and admiration of the next 
generations!”.
La prossima edizione è prevista a Pechino nel 
2025.
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ESAPOLIS, IL MUSEO VIVENTE DEL 

MICRO MONDO DELLA PROVINCIA 

DI PADOVA, UN INSETTARIO ANTE LITTERAM

Enzo Moretto

Entomologo, Naturalista, Direttore Esapolis e Butterfly Arc

enzo@micromegamondo.com

Quando qualcuno mi chiede che cosa fai, 
dico che sono entomologo. Certo è un po’ 

generico e non sempre include percorsi appro-
fonditissimi. Però, come molti colleghi, ho sen-
tito fin da piccolo una particolare attrazione per 
le scienze naturali e in particolare per gli insetti. 
Questo ha condizionato molto il mio orienta-
mento e gli studi che sono stati prevalentemen-
te in campo agrario e nelle scienze naturali. Ma 
non immaginavo il mio futuro in un laboratorio 
universitario, dove peraltro ho comunque fatto 
ricerche di proteomica, presso la facoltà di Agra-
ria di Padova, ed Elettrofisiologia, all’Università 
di Agraria di Wageningen in Olanda. Ai tempi 
dell’università, comunque, non mi sono fatto 
mancare nulla, come una lunga frequentazione 
dell’allora Istituto Entomologia Agraria di Pa-
dova, dove mi sono addentrato nel mondo dei 
parassiti e del controllo biologico. Il mio futuro 
lo coltivavo in un sogno che poi sono riuscito a 
realizzare grazie allo straordinario incontro con 
la Naturalista Gabriella Tamino, con la quale 
condivido tutt’ora la mia vita. Nella mia mente 
c’erano le farfalle. Mi davano l’idea, e non cre-
do di essermi sbagliato, che fossero organismi 
perfetti per raccontare al grande pubblico il 
mondo che amavo. Ma soprattutto la mia idea 
era di una rappresentazione zoologica vivente 
diversa. In pratica sognavo una proposta per il 

grande pubblico che ancora non esisteva, dove 
la complessità biologica e la biodiversità fosse-
ro esaltate. E che cosa c’era di meglio per rap-
presentare ciò di una foresta tropicale pluviale? 
Certo potevo scegliere l’ambiente della barrie-
ra corallina, che quanto a colori e biodiversità 
batte tutti. Ma la mia idea era che i visitatori 
potessero entrare fisicamente e respirare questa 
biodiversità. In pratica sognavo un posto dove 
delle affascinanti farfalle esotiche fossero libere 
di volare in un angolo di ecosistema tropicale, 
all’interno del quale le persone avrebbero respi-
rato gli odori, percepito l’umidità e osservato i 
corteggiamenti, il ciclo vitale e tantissimi altri 
aspetti che le farfalle rappresentano. Non ultime 
anche un po’ di poesia e arte. Fu così, con una 
certa incoscienza e testardaggine tipica dei gio-
vani e grazie al fatto che progetti simili a mano 
a mano andavano a configurarsi parallelamente 
anche in Inghilterra, che, nel 1988, ho potuto 
inaugurare la versione permanente della prima 
Casa delle Farfalle italiana (Butterfly Arc). Oggi 
questa struttura, che si trova a Montegrotto Ter-
me, grazie anche allo stesso Comune che ne ha 
concesso gli spazi, è una delle capostipiti di tut-
te le Case delle Farfalle del mondo. Chi volesse 
approfondire l’argomento e trovare una impor-
tante bibliografia può leggersi l’articolo dal ti-
tolo “le Case delle Farfalle” che ho pubblicato 
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negli atti del convegno 333 (“Musei del Vivo e 
l’iniziativa privata”) dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, Bardi Edizioni, Roma, 2020. Il mio 
secondo “sogno” era legato a un fatto che pen-
so sia condivisibile da chi ha la mia stessa pas-
sione e che leggerà questo articolo. Quand’ero 
giovane e appassionato, era difficile trovare uno 
spazio dedicato alla divulgazione e conoscenza 
del mondo degli insetti, che fungesse anche da 
luogo di incontro con altre persone come me. 
Oggi internet e i social, in qualche modo, hanno 
enormemente ridotto questo problema. Inoltre, 
non è molto che il micromondo degli inverte-
brati, così biodiverso e numeroso, non è più in 
secondo piano nella divulgazione e narrazione 
naturalistica rispetto ad altri aspetti della zoolo-
gia. È così che, quando la Provincia di Padova si 
trovò a dover restaurare l’edificio della vecchia 
Stazione Bacologica e ridisegnarne l’assetto sul 
territorio, ci venne richiesto l’interessamento di 
Butterfly Arc, ovvero il gestore della Casa delle 
Farfalle di Montegrotto Terme. Il motivo, che 
qui è curioso ed interessante da riportare, ma 
che allora scoprii dopo, era che la Provincia di 
Padova, anche per giustificare i finanziamenti 
di istituzioni come la locale fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo oltre che del-
lo Stato, aveva bisogno di proporre un proget-
to e un gestore credibili. Avevano anche fatto 
un’indagine a Padova e Provincia che guardava 
al futuro, ovvero intervistando i giovani. È così 
che avevano scoperto che la Casa delle Farfalle 
era la più conosciuta in provincia e la seconda a 
Padova, prima di tanti monumenti e musei che 
sempre di più oggi mettono Padova e Provincia 
tra i luoghi nazionali più ricchi di arte, cultura e 
storia. Ed è così che ho potuto, come Butterfly 
Arc, proporre il mio sogno di un museo vivente, 
un “insettario” in senso lato. Secondo la mia idea 
questo sarebbe stato il giusto prosieguo di quel-
lo che era la Stazione Bacologica che, dall’800, 
rappresentava proprio un insettario vivente ante 
litteram, specializzato in specie di invertebrati 
produttori di seta, in particolare il baco da seta. 

Qui è doverosa una piccola parentesi storica su 
questa istituzione, ora Laboratorio di Gelsiba-
chicoltura dell’ente CREA del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La 
Règia Stazione Bacologica fu fondata nel 1871 a 
Padova. All’epoca si trovava in via Acquette che 
si trovava a sud est del famoso Prato della Valle, 
la grande piazza padovana che  caratterizza la 
città. Padova, infatti, è soprannominata la città 
dei tre senza: il santo senza nome, il prato senza 
erba e il caffè senza porte. Naturalmente Padova 
è anche sede di una delle Università più antiche 
del mondo, che in questo 2022 festeggia gli 800 
anni dalla fondazione, e ha ben tre siti patrimo-
nio dell’UNESCO, la Cappella degli Scrovegni 
con gli affreschi di Giotto, l’Orto Botanico, il 
più antico al mondo, e Urbs Picta con sette siti 
che rappresentano un insieme unico storico-ar-
tistico di eccezionale valore universale.
Il motivo principale dell’istituzione della Règia 
Stazione Bacologica fu sostenere la gelsibachi-
coltura che, a metà Ottocento, era stata deva-
stata dalla pebrina, una malattia prodotta da un 
microorganismo, il Nosema bombycis. La Règia 
Stazione Bacologica di Padova fu uno dei prin-
cipali istituti al mondo ad occuparsi della ricerca 
sul baco da seta. Così, nei primi del ‘900, l’indu-
stria della gelsibachicoltura e della seta diven-
tarono la prima voce dell’economia nazionale. 
Nel 1923, accerchiata da una crescente urbaniz-
zazione, la Règia Stazione Bacologica si trasferì 
nella attuale sede di Via dei Colli a Padova. 
Nella seconda metà del primo decennio del 
2000, la Provincia di Padova, proprietaria 
dell’area e dell’edificio, ne operò il restauro e 
da lì prese corpo l’idea di valorizzarne la grande 
storia “entomologica”, con la realizzazione del 
museo Esapolis, mentre la Stazione Bacologica 
del Ministero delle Politiche Agricole fu sposta-
ta dietro l’edificio principale, dove si trovava la 
bigattiera, ovvero i locali dove venivano allevati 
i bachi da seta. 
Nel 2008 viene inaugurato ufficialmente il Mu-
seo Esapolis, che è sorto grazie alla progettazio-
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ne e alla gestione di Butterfly Arc. ESAPOLIS 
significa letteralmente “città del 6”, come il nu-
mero di zampe degli insetti, i lati delle cellette 
delle api e i lati degli elementi degli occhi com-
posti degli artropodi. La missione di Esapolis è 
far conoscere a tutti le straordinarie meraviglie 
della natura e posizionarsi tra le prime istituzio-
ni italiane nel campo della didattica e della di-
vulgazione entomologica, stimolando allo stesso 
tempo la ricerca e una cultura della protezione 
della biodiversità. Tutte le collezioni storiche 
della Stazione Bacologica sono diventate l’ele-
mento fondante del nuovo museo insettario. Tra 
queste: la collezione Padova, che comprende la 
più grande raccolta mondiale di bozzoli di diffe-
renti razze di baco da seta, realizzata tra la se-
conda metà dell’800 e la seconda metà del ‘900; 
la collezione Ascoli, dell’omonima stazione ba-
cologica che fu attiva tra il 1920 e il 1958, e la 
collezione Quàjat, unica al mondo, che raccoglie 
specie serigene utilizzate dall’uomo, ma diverse 
dal baco da seta. Tra queste anche il mollusco 
gigante del mediterraneo Pinna nobilis, accom-
pagnato da alcuni tra i pochi reperti al mondo 
del preziosissimo bisso lavorato, un ricamo che 
un tempo adornava i colletti di nobili ed alti pre-
lati. Il percorso museale è suddiviso in sale, che 
approfondiscono le varie tematiche del micro-
megamondo. Gli animali esposti propongono 
una natura unica, che incuriosisce e che è capace 
di raccontare adattamenti, bellezza e condurre 
in un affascinante percorso di conoscenza. Una 
sala, ad esempio, è dedicata ad aspetti legati alla 
preistoria ed evoluzione, con esposizioni dal 
vivo che comprendono specie considerate relitti 
preistorici come il Limulo, un essere imparenta-
to con ragni e scorpioni e appartenente a un or-
dine di artropodi, gli Xiphosura, presente da 
oltre 500 milioni di anni, che nell’era primaria 
condivideva l’habitat con i trilobiti e scorpioni 
marini. Si trova anche un importante esempio di 
insetti fossili dall’era primaria al terziario. Una 
sala è dedicata a predatori che si sono specializ-
zati per forme e comportamento per cacciare 

insetti, come i mitici camaleonti, i gechi, i pesci 
sputatori, ma anche gli anfibi e insetti rari e in-
consueti. Si possono così scoprire i loro incredi-
bili adattamenti! Una delle sale più peculiari è 
quella degli insetti gioiello. Sono animali porta-
tori di tecnologie fotoniche che producono co-
lori senza l’uso della chimica dei pigmenti e che, 
spesso, li rendono simili a dei veri e propri gio-
ielli. Nella “Sala della Socialità” troviamo le for-
miche tagliafoglia, un’altra attrazione del museo 
Esapolis. Questi insetti hanno inventato l’agri-
coltura decine di milioni di anni prima dell’uo-
mo. Essi, ancor oggi, possono insegnarci tantis-
simo. Infatti, grazie a micobatteri simbionti e ad 
apposite ghiandole toraciche, producono so-
stanze chimiche per difendersi dagli attacchi di 
batteri e funghi, sostanze che, una volta studia-
te, potrebbero diventare utili anche per l’uomo. 
Visitare l’esposizione di Esapolis non è suffi-
ciente per conoscere tutte le sue proposte in 
quanto, parallelamente all’esposizione, vi sono 
numerose attività divulgative, di ricerca e con-
servazione della natura in molteplici campi, con 
collaborazioni con importanti istituzioni in Ita-
lia e all’estero. Con il Dipartimento di Psicolo-
gia Generale dell’Università di Padova si studia 
la cognizione di ragni, mantidi e formiche, per 
capire l’evoluzione e il funzionamento dell’intel-
ligenza. Con ricercatori del Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Padova vengono stu-
diati il comportamento, l’ecologia e la biologia 
di insetti e altri invertebrati. Da diversi anni Esa-
polis ospita e promuove le attività dei Giovani 
Naturalisti di Esapolis. Con loro, sono stati rea-
lizzati e coordinati molti progetti, attività ed 
esplorazioni alla scoperta del patrimonio natu-
ralistico del pianeta, in particolare del nostro 
paese, e la sua salvaguardia e valorizzazione. 
Questo gruppo ha dato importanti contributi 
allo studio di specie rare, nuove o ritenute estin-
te. Tra queste: la Saga pedo, una cavalletta gigan-
te carnivora, con popolazioni formate da sole 
femmine, la riscoperta del ragno cammello a 
Lampedusa, la revisione di collezioni di grandi 
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naturalisti del passato, come la raccolta aracno-
logica di Giovanni Canestrini, presente nel Mu-
seo di Zoologia di Padova. Esapolis si occupa 
anche di temi attuali come l’entomofagia, ovve-
ro il potenziale utilizzo degli insetti come fonte 
ecologica di cibo per l’uomo e gli animali, l’agri-
coltura sostenibile e l’economia circolare ed è 
molto attivo nella didattica e nella divulgazione 
rivolta alle scuole e all’università, con una pre-
senza costante in televisione e nei canali social. Il 
museo partecipa a progetti europei e propone 
esperienze con tecnologie interattive, recente-
mente ha inaugurato un percorso che viene uti-
lizzato anche da non vedenti ai quali in partico-
lari laboratori si propone di sviluppare sensi 
diversi dalla vista. E’ stata attivata una app per 
smartphone che fornisce informazioni scritte, 
foto e video sui vari soggetti esposti. Inoltre, ci 
sono tecnologie con display touch e giochi. Ven-
gono proposte anche esperienze particolari 
come entrare con la propria immagine nel mi-
cromondo, la possibilità di vivere una esperien-
za al cinema quadridimensionale e tanti labora-
tori dove si incontrano con i nostri esperti molte 
delle specie viventi del museo e si fanno espe-
rienze con i microscopi per scoprire microorga-
nismi e cellule. Le sale espositive comprendono 
“Parassitopolis” per conoscere i parassiti 
dell’uomo e degli animali domestici, “Aracno-
landia” con il mondo di ragni e scorpioni e “Le 
sette meraviglie del micro mondo” con gli inset-
ti fotonici, simili a gioelli. Il museo sta già lavo-
rando al futuro, dopo il pesantissimo stop dovu-
to alle restrizioni per il covid. Si sta guardando a 
nuove tecnologie che sono in grado di interagire 
con i visitatori attraverso tablets e sistemi che 
generano al loro passaggio esperienze di realtà 
virtuale e aumentata. Incrementare il coordina-
mento e la promozione di progetti di ricerca e di 
eventi di “citizen science” sul micromondo che 
ci circonda. Valorizzare percorsi del grande 
giardino esterno che comprende anche l’adia-
cente laboratorio di Gelsibachicoltura del 
CREA Agricoltura e Ambiante, per conoscere 
oltre 60 varietà di gelsi e vedere dal vivo alcune 

delle varietà più interessanti di baco da seta, tra 
le 200 mantenute in vita dal centro, in una colle-
zione unica al mondo. Un nuovo percorso pre-
vede anche il recupero di una serretta storica 
che con il giardino circostante diventerà un luo-
go per incontrare specie vegetali bellissime che 
presentano importanti e curiose relazioni e sim-
biosi con gli invertebrati creando uno spazio im-
maginativo e di ispirazione anche per coloro che 
visitano e vivono il museo con esperienze inter-
pretative, creative ed artistiche, come il disegno 
naturalistico. E ora vi chiederete come sta an-
dando questa struttura. Fin dalla sua inaugura-
zione, Esapolis ha migliorato la sua popolarità 
fino ad arrivare nel periodo precovid a circa 20 
mila visitatori e fruitori delle varie proposte del 
museo in loco. La Casa delle farfalle di Monte-
grotto Terme, che lavora in tandem con il mu-
seo, fa il doppio dei visitatori di Esapolis. La 
presenza di Esapolis e dei progetti naturalistici 
di Butterfly Arc in area social e nei maggiori me-
dia Tv nazionali come RAI e Canale 5 si è sem-
pre di più rafforzata ed è diventa costante, rag-
giungendo così milioni di persone che 
altrimenti difficilmente avrebbero affrontato 
un lungo viaggio per visitarlo. Dopo la parente-
si del covid, che ha visto la chiusura prolungata 
dei musei, stanno tornando gradualmente le 
scuole, per le quali c’è una grande proposta di 
laboratori interattivi e visite ed esperienze gui-
date. Per quello che dipende da Butterfly Arc, 
dalle istituzioni, come la Provincia di Padova e 
il Comune di Montegrotto Terme in primis, e 
da tutti coloro che partecipano al progetto, le 
prospettive sono di miglioramento dell’impe-
gno. Certo è che, rispetto ad altri paesi euro-
pei, l’Italia è decisamente un fanalino di coda, 
ma siamo fiduciosi che l’apprezzamento degli 
italiani per queste proposte, nei prossimi anni, 
ci permetterà di crescere e di allinearci con il 
resto d’Europa. Naturalmente sia Butterfly Arc 
che Esapolis da tempo guardano ai giovani af-
finché raccolgano il testimone e siano i prota-
gonisti della scrittura di future pagine impor-
tanti per queste istituzioni.

 Figura 1. Entrata delle Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme. 
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Figura 2. Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme. Interno del giardino Indo-Australiano con un 
bellissimo maschio di Ornithoptera priamus euphorion.
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Figura 3. Museo Esapolis. Sala delle 7 meraviglie del mondo degli insetti e insetti gioiello.
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Figura 4. Entrata del Museo Esapolis con data di fondazione della sede della Regia Stazione Bacologica 
e del restauro del 2007 che ha dato il via al progetto Esapolis. Nello sfondo la scultura realizzata da 
Lorenzo Possenti di uno scarabeo ercole americano.
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Figura 5. Facciata principale del museo Esapolis.

Figura 6. Museo Esapolis. Sala delle tradizioni sul baco da seta. 
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Figura 7. Museo Esapolis. Primo piano dei bachi da seta esposti dal vivo.

Figura 8. Museo Esapolis. Sala collezione bacologica storica Ascoli.
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Figura 9. Museo Esapolis. Sala del Naturalista entomologo.
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Figura 10. Museo Esapolis. Sala della biodiversità - sezione animali legati ad ambienti umidi e acqua-
tici incluso un acquario di barriera corallina.

Figura 11. Museo Esapolis. Gioco interattivo nella sala Parassitopolis.
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INTRODUZIONE (A CURA DI F. MASON)

L’Accademia Nazionale Italiana di Entomo-
logia ha recentemente promosso una tavola 

rotonda sul tema “Conservazione e monitorag-
gio degli Insetti saproxilici”. L’evento, tenutosi 
in presenza l’11 marzo scorso, è stato ospitato 
nell’Auditorium “R. Zocchi” del CREA, Centro 
di ricerca Difesa e certificazione a Firenze. 
Il tema della conservazione della biodiversità 
degli insetti saproxilici è focalizzato dal Rap-
porto del Consiglio d’Europa (1989) stilato dal 
noto sirfidologo irlandese Martin C.D. Speight 
che fornisce anche la moderna e più citata defi-

nizione del termine “saproxilici”: “specie di in-
vertebrati che dipendono, durante una parte del 
loro ciclo di vita, dal legno morto o morente di 
alberi morti – in piedi o a terra – o dai funghi del 
legno, o dalla presenza di altri organismi saproxi-
lici”. La tematica dei saproxilici è quindi di evi-
dente interesse per la conservazione biologica 
di vari gruppi tassonomici e in particolare degli 
insetti (Fig. 1): si stima infatti che circa il 30% 
delle specie di un ecosistema forestale siano “sa-
proxiliche”. Nella gestione di una foresta, anche 
commerciale, è dunque essenziale la conserva-
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zione del cosiddetto compartimento del “legno 
morto” e in particolare degli alberi senescenti (o 
veterani, Fig. 2), portatori di una grande varietà 
di “microhabitat”: dalle cavità dendrotelmiche 
alla linfa sgorgante dal tronco così importante, 
ad esempio, per il Cervo volante e per rarissime 
specie di Ditteri Sirfidi. La Raccomandazione 
R (88)10 del Consiglio d’Europa ha mutuato il 
rapporto di Speight, invitando gli Stati mem-
bri a darne applicazione. Ad oggi tuttavia, nel 
(purtroppo) frammentato e caotico panorama 
gestionale forestale italiano, la citata Raccoman-

dazione è ancora praticamente lettera morta. Di 
qui la necessità di sensibilizzare il pubblico su 
una tematica negletta dalla generalità dei gestori 
forestali, ma di assoluta attualità soprattutto in 
un momento storico come quello attuale, in cui 
fortissima è la tendenza al ritorno dello sfrutta-
mento “tout court” della foresta per la produzio-
ne di biomassa da energia, con buona pace della 
conservazione della biodiversità. Di seguito si 
dà conto, in forma riassuntiva, delle relazioni 
tenute dai diversi specialisti in occasione della 
tavola rotonda fiorentina. 

Fig. 1. Clitellaria ephippium, dittero Stratiomyidae mirmecofilo ma, per la definizione di Speight, 
anche “saproxilico” per avere la larva che convive con la formica saproxilica Lasius fuliginosus 
(pastello di F. Mason).

Fig. 2. La dinamica del mosaico vegetazionale attivo a “pascolo arborato” garantisce, con la presenza di 
faggi “veterani” pluricentenari e degli erbivori, la conservazione di rare specie saproxiliche “patrimo-
niali”, quali Rosalia alpina. (Sega di Ala, 1300 m s.l.m, Alti Monti Lessini trentini) (foto F. Mason, 
2016).
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dazione è ancora praticamente lettera morta. Di 
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dà conto, in forma riassuntiva, delle relazioni 
tenute dai diversi specialisti in occasione della 
tavola rotonda fiorentina. 
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anche “saproxilico” per avere la larva che convive con la formica saproxilica Lasius fuliginosus 
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GLI INSETTI SAPROXILICI NELLA STORIA DELLE SCIENZE DELLA NATURA 

(A CURA DI PIO FEDERICO ROVERSI)

Volendo affiancare, pur in modo stringato, alla 
storia umana quella che è stata la raffigurazio-
ne e la trattazione degli Artropodi che oggi rag-
gruppiamo nella categoria degli insetti saproxi-
lici, dobbiamo considerare almeno due diversi 
sentieri nei quali addentrarci, in un percorso 
che simbolicamente possiamo far iniziare con 
una incisione realizzata circa 4.000 anni a.C. su 
di un ornamento di osso a forma di testa di toro 
reperito in Ucraina, sul quale la successione di 
punti scavati delinea, pur con grande schemati-
cità, le forme di un Lucanide.
È da ricordare al riguardo che prima che 
Filippo Silvestri con riferimento al “…legno 
in putrefazione...” coniasse il termine “saproxi-
lobionti” in un pregevole lavoro del 1913 pub-
blicato sul Bollettino di Zoologia Generale e 
Agraria della Regia Scuola Superiore di Portici, 
dedicato alla descrizione di un nuovo ordine di 
insetti, gli Zoraptera, le specie più appariscenti 
oggi incluse tra i saproxilici erano state spesso 
trattate nell’ambito delle arti figurate e delle 
leggende. In effetti un primo ambito nel quale 
alcuni tra i più rappresentativi e appariscenti in-
setti saproxilici, Lucanus cervus L. in primo luo-
go, compaiono in forme raffigurative diverse, è 
senz’altro l’ambito decorativo e artistico. Que-
sta specie, ma anche altri vistosi coleotteri le cui 
larve vivono nel legno, hanno attratto l’interesse 
dei monaci che realizzavano gli stupendi “ma-
noscritti illuminati”, una delle testimonianze ar-
tistiche più importanti del Medioevo, per i quali 
basti l’esempio del codice di Giovannino De 
Grassi del 1370 Conservato nella Biblioteca Na-
zionale. Per poi attraversare le opere dei grandi 
pittori rinascimentali come Albrecht Dürer, che 
nella sua “Adorazione dei Magi” del 1504 con-
servata nella Galleria degli Uffizi a Firenze, ha 
raffigurato con dovizia di particolari un maschio 
di cervo volante. Ma ancor prima deve senz’al-

tro essere ricordato Leonardo Da Vinci, la cui 
voglia, quasi ansia, di comprendere il mondo 
naturale attraverso i propri occhi, anche con lo 
studio e il disegno delle più piccole creature del-
la natura, non poteva non interessare gli insetti. 
Leonardo studiò la forma degli insetti con pochi 
e rari esempi ma realizzati con rara cura e rea-
lismo come nel caso del disegno di un Morimus 
sp. (1480) conservato nella Biblioteca Reale di 
Torino. Questo percorso di arte e raffigurazioni 
non si è mai interrotto ed è di estremo interes-
se condurlo fino alle opere di Jan Fabre, nipote 
di quel Jan Henri Fabre che scrisse i “Souvenir 
d’Entomologie” che ogni appassionato di ento-
mologia ha letto almeno una volta. Le opere di 
Jan Fabre realizzate con alcuni tra i più bei co-
leotteri xilofagi, raccogliendo elitre e altri resti 
di insetti utilizzati per l’alimentazione umana, 
lanciano un messaggio sull’infinita adattabilità 
degli insetti ad ambienti mutevoli e sul loro con-
tributo nel plasmare il pianeta e assicurarne la 
funzionalità.
Questo ci accompagna su di un altro versante 
che è quello della Storia delle Scienze. Sugli In-
setti non sono mancati contributi di quasi tutti 
quelli che delle scienze naturali si sono occupati: 
come mirabilmente evidenziato nel volume scrit-
to a più mani “Gli Insetti nella scienza e nella 
cultura dall’antichità ai giorni nostri”, curato da 
Alessandro Minelli nella consapevolezza di ave-
re a che fare con “…un solido ramo dell’albero 
genealogico dei viventi”. Ma se tanti sono stati i 
contributi sui più diversificati aspetti riguardan-
ti gli insetti, per lungo tempo sono solo affiorate 
e in modo affievolito le ricerche e le trattazioni 
degli insetti legati alle parti durevoli delle piante 
arboree e arbustive considerati come “un grup-
po funzionale”. Molte delle trattazioni sugli in-
setti che oggi includiamo tra i saproxilici, per un 
lungo tratto degli ultimi due secoli, sono state 
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limitate alle implicazioni della loro azione in 
condizioni di squilibrio degli ecosistemi foresta-
li, come nei contesti delle formazioni di conifere 
derivate dalle trasformazioni che in Europa per 
soddisfare necessità di legname da opera aveva-
no convertito ampie porzioni di territorio tanto 
che dal 1800 ad oggi, come ricordato da Covassi 
nella sua disamina “Gli insetti e l’alterata dina-
mica degli ecosistemi di foresta. Criteri per il ri-
assetto delle entomocenosi”, il rapporto iniziale 
di 7:3 tra foreste di latifoglie decidue e conifere 
si è invertito.
Non si può peraltro tralasciare di evidenziare 
che già a partire dagli inizi dell’800 venivano 
redatte dettagliate descrizioni delle comunità 
di insetti associate ai tessuti durevoli di alberi 
e arbusti come nel lavoro di P.A. Latreille del 
1802 e che progressivamente la consapevolezza 
del ruolo ecologico dei saproxilici nell’assicu-
rare il funzionamento degli ecosistemi forestali 
è cresciuta con contributi specifici o inseriti in 
più ampie trattazioni. È il caso dei contributi di 
Roger Dajoz, dapprima limitati a singole forma-
zioni boschive o gruppi tassonomici di insetti 
per poi diventare vere e proprie opere di ampio 
respiro come il testo “Écologie des insectes fo-
restieres” del 1980, cui è importante aggiunge-
re vari scritti tra cui il lavoro di Harmon et al. 
del 1986 dal titolo “Ecology of Coarse Woody 
Debris in Temperate Ecosystems” e l’opera di 

Andrzey Szujecki del 1987 “Ecology of Forest 
Insects”. Le ricerche dedicate allo studio e alla 
tutela della biodiversità delle comunità di insetti 
legati alle strutture durevoli delle piante e al «le-
gno morto» in particolare si sviluppano in modo 
prorompente quando il Consiglio d’Europa av-
via un progetto mirato a consentire l’utilizzo de-
gli Insetti del legno per stilare una lista delle fo-
reste di importanza primaria e valutare lo stato 
delle comunità terrestri di decompositori. Il pro-
getto culmina nei risultati pubblicati da M.C.D. 
Speight nel 1989, “Saproxilic invertebrates and 
their conservation”. Gli studi successivi vedono 
anche la comparsa di pubblicazioni che cercano 
di dare una lettura ecosistemica ancora più am-
pia per la comprensione dei fenomeni legati al 
ciclo della sostanza organica in ambienti foresta-
li e al riguardo si ricorda il capitolo “Arthropods 
and nematodes: functional biodiversity in forest 
ecosystems” inserito nel volume dall’indicativo 
titolo “Forest ecosystems more than just trees” 
del 2012.
Per arrivare in tempi ancora più recenti ad una 
ulteriore serie di contributi fino alla mirata sin-
tesi curata da M.D. Ulyshen del 2018 del volu-
me intitolato “Saproxilic insects”, nel quale i 
saproxilici e i problemi della loro conservazione 
vengono estesamente trattati per i diversi biomi 
del pianeta senza tralasciare gli ambienti urbani.
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GLI INSETTI SAPROXILICI: BIOLOGIA, ECOLOGIA, CONSERVAZIONE 

(A CURA DI ALESSANDRO CAMPANARO)

Il rapporto di Speight del 1989 può segnare uno 
spartiacque nella ricerca del campo dell’ento-
mofauna saproxilica e, di conseguenza, nella 
considerazione di questa componente biotica 
nei programmi di conservazione forestale. È 
dopo la pubblicazione di questo rapporto, in-
fatti, che gli studi sulla biologia ed ecologia dei 
“saproxilici” e le sperimentazioni si arricchisco-
no e aumentano in numero, portando oggi ad un 
quadro conoscitivo ben più vasto, anche se ben 
lungi dall’essere completo.
Dopo un periodo di fisiologico silenzio assistia-
mo, a partire dal 2000, ad una moltiplicazione 
delle definizioni di “organismo saproxilico” 
(Dajoz, 2000; Mason et al., 2003; Alexander, 
2008; Stockland et al., 2012), ad un sempre cre-
scente numero di paper pubblicati sull’argomen-
to, all’interesse dell’IUCN che produce ben 3 
liste rosse a scala multinazionale, due europee e 
una dedicata all’area mediterranea (Calix et al., 
2018; Garcia et al., 2018), e una lista rossa italia-
na (Carpaneto et al., 2015), fino alla scrittura di 
volumi monografici di Stokland et al. (2012) e di 
Ulyshen (2018). 
Fra gli insetti, sono i coleotteri a includere il 
maggior numero di specie saproxiliche, con cir-
ca 4.000 in Europa e una elevata diversità da un 
punto di vista ecologico e morfologico. È quindi 
su di loro che si concentra il maggior numero di 
ricerche e progetti. Nasce così il “Simposio in-
ternazionale per la conservazione dei coleotteri 
saproxilici”, che conta ad oggi ben 10 edizioni:

• 1999 Vardnäs (Svezia)
• 2002 London (Regno Unito)
• 2004 Riga (Lettonia)
• 2006 Vivoin (Francia)
• 2008 Luneburg (Germania)
• 2010 Ljubljana (Slovenia)
• 2012 Granada (Spagna)

• 2014 Basel (Svizzera)
• 2016 Genk (Belgio)
• 2018 Nationalparkverwaltung Bayerischer 

Wald (Germania)

Se è vero che i coleotteri sono i più appariscenti 
e numerosi protagonisti del complesso meccani-
smo di degradazione del legno morto, è necessa-
rio un approccio ecosistemico per comprendere 
appieno le modalità con cui questo fenomeno 
si sviluppa nel tempo e le interazioni con gli 
altri comparti forestali. La degradazione del le-
gno morto è, infatti, un processo ecologico di 
fondamentale importanza per la sopravvivenza 
dell’ecosistema forestale ed il riciclo della mate-
ria organica. La degradazione, dal punto di vista 
fisico, è in gran parte opera di larve xilofaghe 
di insetti che demoliscono il legno producendo 
gallerie che, con il loro avanzare, rendono sem-
pre maggiore la porzione di legno esposta. Da un 
punto di vista chimico sono batteri e funghi che, 
con le loro artiglierie enzimatiche, sono in grado 
di ridurre le complesse molecole che costitui-
scono il legno (cellulosa, emicellulosa, lignina) 
in composti semplici e maggiormente assimila-
bili dagli animali. Batteri e funghi, “trovano la 
strada” grazie alle gallerie degli insetti oppure 
entrano nel legno all’interno degli insetti stessi. 
Possono infatti instaurarsi meccanismi di sim-
biosi fra insetti e organismi decompositori del 
legno (protozoi, batteri o lieviti) che co-abitano 
nel loro sistema digerente o in appositi organi 
chiamati “micangi”. In altri casi gli insetti si ap-
propriano di enzimi altrui, per lo più derivanti 
da funghi, che vengono ingeriti e riutilizzati per 
la decomposizione del legno.
Questo processo risulta estremamente com-
plicato se analizzato nel tempo; osservando al 
timelapse il disfacimento di un tronco, è infat-
ti possibile osservare il continuo mutare nella 
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componente di insetti che colonizza il legno; di-
versi comparti del legno morto possono ospitare 
comunità molto diverse. I consumatori di floe-
ma, o saproxilici primari, raggiungono il tron-
co subito dopo la morte dell’albero attraverso 
strategie di colonizzazione e di comunicazione 
intraspecifica particolarmente complesse. Ignari 
trasportatori di batteri e funghi, essi giocheran-
no un ruolo fondamentale nell’avviare l’intero 
processo. Quella dei saproxilici primari è una 
consumazione rapida, che fa esaurire in breve 
tempo la parte più nutritiva del tronco, il libro, 
ma che lascia spazio ad una nuova generazione 
di saproxilici in grado di addentrarsi nell’albur-
no, scavando gallerie che saranno riutilizzate, a 
loro volta, da nuove generazioni di colonizzatori. 
Con il procedere del tempo, il materiale legnoso 
è oramai infestato da ife fungine, appare pastoso 
e malleabile, generando una transizione, o una 
coesistenza, fra specie con diverse abitudini ali-
mentari: gli xilofagi obbligati e i più generalisti 
xilomicetofagi o micetofagi. Ad accrescere la 
complessità della rete trofica è la constatazione 
che le colonizzazioni quasi mai interessano una 
singola specie o un singolo gruppo trofico: i sa-
proxilici intenti a demolire il legno sono a loro 
volta preda di parassiti, parassitoidi o predatori 
più o meno specializzati.
Un albero morto non è solo fonte di nutrimento, 
ma anche riparo momentaneo, rifugio o sito di 
nidificazione. Si genera quindi un “condominio” 
variegato di organismi saproxilici dove imenot-
teri sociali, mammiferi, rettili, uccelli condivi-
dono fessure, cavità, anfratti con altri organismi 
dalle più disparate esigenze alimentari.
Il legno attraverserà fasi di degradazione via via 

maggiori, sino al punto limite oltre il quale sarà 
difficile distinguere la fauna saproxilica da quel-
la tipica del suolo. È in questa fase che il lungo 
ciclo del legno morto si conclude, quando tutta 
la materia che componeva l’albero è stata riuti-
lizzata a beneficio dell’ecosistema forestale.
Sorvegliare e conservare questa complessa co-
munità di organismi equivale a conoscere e a 
gestire pienamente una foresta. Non meraviglia, 
pertanto, che 12 delle 15 specie di coleotteri 
protette dalla Direttiva Habitat siano saproxili-
che e come, per la loro protezione, siano fioriti 
progetti nazionali ed europei, anche grazie al 
programma LIFE.
In Italia, il progetto LIFE 11 NAT/IT/0052 
“MIPP” (Monitoring of insects with public par-
ticipation) ha prodotto i protocolli di monito-
raggio nazionale delle più importanti specie di 
coleotteri saproxilici (Carpaneto et al. 2017), 
che sono ora adottati nei siti Natura 2000 per il 
monitoraggio dello stato di conservazione delle 
specie protette (ex art. 17 della Direttiva Habi-
tat). Il progetto MIPP ha coinvolto attivamente 
nella ricerca anche i “non addetti”, primo pro-
getto di citizen science incentrato sugli insetti. A 
un lustro dalla fine del progetto, le conoscen-
ze sulla distribuzione spaziale di alcune specie 
di coleotteri continuano ad essere alimentate 
proprio dai cittadini con l’applicazione InNat 
(www.innat.it).
Con il progetto LIFE ESC/IT/001 ESC360 in-
fine, “360 volunteers for monitoring forest bio-
diversity in the Italian Natura 2000 network” 
decine di giovani volontari sono stati istruiti 
sulle modalità di monitoraggio standard dei co-
leotteri saproxilici, per una scienza sempre più 
partecipata.

http://www.innat.it
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15 ANNI DI STUDI SUL CERVO VOLANTE: 

L’ESPERIENZA DI BOSCO FONTANA 

(A CURA DI MARCO BARDIANI)

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) rappresenta 
uno dei coleotteri più iconici dell’entomofauna 
europea. I quasi 9 cm di lunghezza che possono 
essere raggiunti dagli esemplari più grandi, la 
tipica forma “a palco di cervo” delle mandibo-
le dei maschi e lo spiccato dimorfismo sessuale, 
unitamente alla grande variabilità intraspecifica, 
sono sicuramente tra i caratteri distintivi di que-
sta specie. Caratteri, questi, che ne hanno de-
terminato anche il ruolo di flagship species tra 
gli organismi saproxilici. Lucanus cervus è infatti 
un saproxilico obbligato: la larva si nutre di le-
gno morto marcescente che si trova nel terreno, 
ed il suo habitat naturale sono le foreste mature 
decidue. E proprio la drastica diminuzione di 
ambienti con le caratteristiche idonee alla pre-
senza di questa specie, ha fatto sì che fosse inse-
rita tra le specie protette dalla Direttiva Habitat 
(92/43/CEE).
La Riserva Naturale Statale di Bosco della Fon-
tana, è una piccola riserva nel cuore della Pia-
nura Padana, che comprende un Querco-carpi-
neto planiziale di poco più di 200 ha, ricco di 
legno morto (mediamente 30 m3 ha-1), habitat 
ideale per una popolazione abbondante di cer-
vo volante. Qui, da una quindicina di anni, il 
Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di 
“Bosco Fontana” effettua studi per lo sviluppo 
di metodi standard di monitoraggio della spe-
cie, funzionali ad assolvere gli obblighi previsti 
dall’articolo 11 della Direttiva Habitat. Queste 
ricerche sono svolte direttamente dal persona-
le del Centro, in collaborazione con altri enti 
a livello nazionale o gruppi di lavoro europei. 
Esempi di queste ricerche sono il progetto Life 
MIPP (“Monitoring of insects with public partici-

pation”), nel quale è stato possibile confrontare 
diversi metodi di monitoraggio (come l’avvista-
mento di adulti in volo al crepuscolo lungo tran-
setti, l’uso di trappole attrattive non letali e la 
raccolta di resti di predazione) (Carpaneto et al., 
2017), e la collaborazione con vari istituzioni e 
ricercatori europei per un test su larga scala del 
metodo dell’avvistamento lungo transetti (Cam-
panaro et al., 2016).
Allo stesso tempo, è stato possibile effettuare stu-
di sulla bio-ecologia della specie, studiando ad 
esempio l’allometria delle mandibole su resti di 
predazione (Hardersen et al., 2011) o indagando 
la dispersione e l’attività giornaliera degli indi-
vidui attraverso la radio telemetria (Tini et al., 
2018) (Fig. 3).
Uno degli ultimi ambiti su cui il Centro ha col-
laborato e contribuito, è stato lo sviluppo di un 
programma di citizen science, prima attraverso 
il progetto Life MIPP e successivamente con il 
progetto InNat (www.innat.it), per la segnala-
zione di specie protette, tra cui anche Lucanus 
cervus. Tale programma, oltre a fornire dati di 
presenza puntuali sul territorio nazionale, ha 
consentito di ottenere dati sulla fenologia e sul 
picco di attività della specie e su come questa 
può variare al variare della quota (Carpaneto 
et al., 2017). Infine, sempre attraverso la col-
laborazione in iniziative di citizen science (Life 
ESC360 - www.life360esc.eu; European Stag 
Beetle Monitoring Network - https://www.stag-
beetlemonitoring.org/) i volontari hanno potuto 
effettuare direttamente i monitoraggi di L. cer-
vus applicando i protocolli standard previsti. 

http://www.innat.it
http://www.life360esc.eu
https://www.stagbeetlemonitoring.org/
https://www.stagbeetlemonitoring.org/
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Fig. 3. Individuo maschio di Lucanus cervus con trasmittente applicata durante lo studio di radio 
telemetria (Foto di M. Bardiani).
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zione di specie protette, tra cui anche Lucanus 
cervus. Tale programma, oltre a fornire dati di 
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http://www.innat.it
http://www.life360esc.eu
https://www.stagbeetlemonitoring.org/
https://www.stagbeetlemonitoring.org/
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LO SVILUPPO DI PROTOCOLLI DI MONITORAGGIO 

PER COLEOTTERI SAPROXILICI DELLA DIRETTIVA HABITAT 

(A CURA DI SÖNKE HARDERSEN)

Il monitoraggio dello stato di conservazione per 
tutti gli habitat e per tutte le specie di interesse 
comunitario è un obbligo derivante dall’Articolo 
11 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Questa 
disposizione deve essere applicata nei siti della 
Rete Natura 2000, ma anche a popolazioni pre-
senti al di fuori di questa rete di aree protette, 
in modo da ottenere una valutazione completa 
sullo stato di conservazione delle specie e degli 
habitat presenti nelle varie regioni biogeografi-
che. I principali risultati di questi monitoraggi 
devono essere trasmessi alla Commissione ogni 
sei anni a norma dell’articolo 17 della Direttiva. 
In Italia le Regioni e le Province autonome sono 
gli enti responsabili del monitoraggio ai sensi 
della Direttiva Habitat ed è importante che i 
dati raccolti, a livello biogeografico e nazionale, 
siano raccolti in modo standardizzato, perché 
solo così possono essere accorpati ed analizzati 
per una valutazione complessiva e dettagliata.

Il Progetto Life “Monitoring of insects with pu-
blic participation” (LIFE11 NAT/IT/000252), 
terminato nel 2017, ha avuto come primo obiet-
tivo la sperimentazione e lo sviluppo di metodi 
standardizzati per il monitoraggio di cinque spe-
cie di coleotteri saproxilici elencate negli allegati 
II e IV della Direttiva Habitat: Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758); Osmoderma eremita (Scopoli, 
1763); Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758; Rosalia 
alpina (Linnaeus, 1758); il “complesso” Mori-
mus asper asper (Sulzer, 1776)/Morimus asper 
funereus Mulsant, 1863. Per lo sviluppo delle 
metodologie di monitoraggio è stato necessario 
un approfondito studio preliminare della let-
teratura scientifica e una sperimentazione “sul 
campo”, attuata in cinque aree protette gestite 
dall’Arma dei Carabinieri.

Per Morimus asper/funereus, ad esempio, non 
erano quantificate le differenze di attrattività di 
legno morto per le diverse specie arboree (es. 
tra Carpinus betulus e Quercus robur) e per le 
diverse classi diametriche. Inoltre, non era noto 
per quanto tempo un tronco tagliato si mante-
nesse attrattivo o, ancora quali fossero i picchi di 
attività stagionali. Nell’ambito del progetto Life 
tutte queste questioni sono state indagate in due 
aree principali: Bosco della Fontana (Mantova) 
e Parco Naturale delle Prealpi Giulie (Udine) 
(Fig. 4). Nel contempo, i dati sulla distribuzione 
e fenologia della specie target, sono stati raccolti 
con un l’approccio della citizen science che ha 
coinvolto 695 cittadini con 2.308 segnalazioni. 
Dati che hanno permesso, ad esempio, di stima-
re la variazione del periodo di massima attivi-
tà di M. asper/funereus nel corso dell’anno e al 
variare della quota. L’analisi statistica di queste 
informazioni, unitamente a considerazioni di ca-
rattere pratico-operativo (es.: tronchetti “esca” 
tagliati in piccoli segmenti possono essere tra-
sportati facilmente, mentre lo spostamento di 
un tronco intero richiede l’utilizzo di macchina-
ri forestali), ha permesso la definizione del pro-
tocollo standard di monitoraggio per la specie.

Per ogni sito di monitoraggio di M. asper/fune-
reus il metodo prevede la costruzione di sette 
cataste di 0,30 m3 e cinque uscite serali di due 
operatori. I dettagli di questa metodologia sono 
stati pubblicati, insieme ai metodi di monitorag-
gio per le altre specie sopraelencate, nel volume 
“Linee Guida per il monitoraggio dei coleotteri 
saproxilici protetti in Europa” (Carpaneto et al., 
2017). Queste tecniche di monitoraggio sono 
destinate soprattutto ai gestori di aree protette e 
garantiscono nello stesso tempo validità scienti-
fica, facilità di esecuzione e costi contenuti.
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Fig. 4. Monitoraggio di Morimus funereus con una catasta di faggio (Fagus sylvatica) nel Parco Na-
turale delle Prealpi Giulie.
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COLEOTTERI SAPROXILICI E INDICATORI DI BIODIVERSITÀ 

IN ECOSISTEMI FORESTALI DELL’APPENNINO, 

IL CASO DEGLI OPEN DATASET PER LA CONSERVAZIONE 

(A CURA DI FRANCESCO PARISI)

I microhabitat ed il legno morto costituiscono 
il substrato fertile per lo sviluppo delle specie 
saproxiliche che Speight (1989) definisce come 
organismi che trascorrono almeno una parte 
del loro ciclo vitale nel legno morto. Tra i pri-
mi utilizzatori di queste nicchie ecologiche ci 
sono artropodi, uccelli e piccoli mammiferi, in 
particolare i coleotteri. La biodiversità forestale 
può essere monitorata attraverso indicatori lega-
ti alla struttura forestale, al legno morto, ai mi-
crohabitat e, ad esempio, alle specie di coleotteri 
saproxilici, utili ad esprimere concetti legati al 
grado di naturalità, sia di boschi gestiti che non 
gestiti. 
All’interno di tale contesto, i data paper rappre-
sentano una fonte essenziale di informazioni, 
essendo il loro scopo principale quello di ren-
dere fruibili set di dati in repository aperte e di 
promuovere la collaborazione tra ricercatori e 
gestori forestali. La disponibilità di questi dati, 
se opportunamente utilizzata, consentirà di mi-
gliorare la possibilità di analizzare lo stato di di-
stribuzione e presenza delle specie, e le relazio-
ni tra queste e altre variabili forestali, oltre che 
favorire studi di lungo termine sulla variazione 
delle comunità di insetti. 
Un esempio è riportato in Campanaro & Parisi 
(2021), relativo ad attività di monitoraggio svol-
te tra il 2012 e il 2017 in alcuni contesti forestali 
dell’Appennino. In particolare, le ricerche sul-
la coleotterofauna saproxilica e non saproxilica 
sono state svolte nelle seguenti tipologie foresta-
li: faggete gestite e non gestite, abetine, cerrete 
e castagneti, nelle quali sono stati caratterizzati 
la struttura forestale viva e morta, abbondan-
za e diversità dei microhabitat. Le aree studio 
hanno interessato diverse aree protette: Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
Bosco Abeti Soprani, Bosco Pennataro, Parco 
Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, 
Massiccio del Matese e Parco Nazionale dell’A-
spromonte.
Vengono riportati in totale 1171 esemplari di 
coleotteri saproxilici, appartenenti a 918 specie, 
di cui l’80.2% risulta esclusivo, indicando che 
le comunità di coleotteri sono sostanzialmente 
diverse. Tra queste specie, ne sono state raccolte 
alcune minacciate e a rischio incluse nella Lista 
Rossa dei Coleotteri Saproxilici Italiani (IUCN). 
In particolare, quattro appartengono alla cate-
goria di minaccia CR (Critically Endangered), 
cinque alla EN (Endangered) e sedici alla VU 
(Vulnerable). 
Ulteriori attività di monitoraggio sono tuttora in 
corso in Toscana. Ad esempio, nel 2020, nella 
Riserva Naturale Statale Biogenetica di Vallom-
brosa è stato svolto un monitoraggio multitasso-
nomico rivolto non solo agli aspetti forestali ma 
anche alla coleotterofauna e all’avifauna. In via 
preliminare, nella Riserva sono state osservate 
specie minacciate incluse nella Lista Rossa dei 
Coleotteri Saproxilici Italiani (IUCN) e specie 
tutelate ai sensi della Direttiva Habitat (Parisi et 
al., 2021). Ulteriori indagini si stanno svolgendo 
in faggete coetanee e disetanee ricadenti all’in-
terno di alcuni siti del progetto LIFE SySTE-
MiC (LIFE18ENV/IT/000124, https://www.
lifesystemic.eu/). Lo scopo è quello di esamina-
re le diverse relazioni ecologiche che legano le 
specie di coleotteri e uccelli alle componenti fo-
restali a seconda dei diversi tipi di gestione (Fig. 
5). 
Inoltre, in Umbria e in Toscana si sta proceden-
do allo studio della diversità saproxilica anche 

https://www.lifesystemic.eu/)
https://www.lifesystemic.eu/)
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in ambienti urbani, nei quali solo alcuni artro-
podi sono in grado di prosperare. L’obiettivo è 
quello di monitorare la quantità e la distribuzio-
ne delle risorse forestali legate al legno morto e 
ai microhabitat, negli ambienti urbani, nei quali 
la gestione delle aree verdi è più intensa ed in-
centrata alla sicurezza dei cittadini e delle infra-
strutture, piuttosto che alla conservazione della 
biodiversità.
Infine, nuovi campi di applicazione riguardano 
l’uso del monitoraggio satellitare applicato ad 
alcuni siti monitorati in Appennino. I dati teleri-
levati potrebbero permettere valutazioni ogget-
tive ed immediate della struttura e dello stato di 
salute delle foreste su ampie superfici, utili per 

l’individuazione di hotspot di biodiversità. Di 
conseguenza, essi offrono la possibilità di svol-
gere monitoraggi su larga scala nel futuro. 
Ad oggi, pochi datasets standardizzati sono di-
sponibili per analisi a lungo termine ed i record 
spaziali delle specie sono piuttosto scarsi. I data 
paper rispondono proprio all’urgenza di avere 
dati disponibili, in particolar modo relativi agli 
insetti, e si rendono utili anche per incrementa-
re le conoscenze biologiche ed ecologiche delle 
specie minacciate, soprattutto in relazione alla 
perdita di biodiversità e alla estinzione delle 
specie tutelate. Alla luce di tali considerazioni, i 
risultati delle attività in corso saranno anch’essi 
resi disponibili attraverso open dataset.

Fig. 5. Aspetti forestali e tecniche di monitoraggio degli insetti saproxilici in corso in alcuni boschi 
dell’Appennino.
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L’autore nel suo diario entomologico ha vo-
luto fare ricorso allo studio dei dettagli, nel 

caso specifico il filo conduttore è un motivo cro-
matico, il colore rosso; si tratta di una narrazione 
che intreccia nomi, cose e persone. L’esperienza 
si svolge tra autunno, inverno, primavera ed 
estate, in vari luoghi del centro Italia. Ciascuna 
occasione suggerisce uno spunto riflessivo en-
tomologico con collegamenti all’antropologia, 
all’etimologia dei nomi, alla precarietà dell’esi-
stenza e dei luoghi in cui questi insetti dal colore 
rosso vivono, si sviluppano e si riproducono.
Tommaso Lisa comincia i suoi brevi testi singo-
larmente datati parlando di una Pyrochroa, raf-
figurata in una serie di miniature nelle gallerie 
fiorentine, eseguite per il Granduca Ferdinando 
II, quindi tratta il licide rosso Dictyoptera aurora 
trovato in un bosco di Scandicci, poi il Pyrrhi-
dium sanguineum, di cui segue in dettaglio la 
metamorfosi delle larve, l’eterottero Pyrrhocoris 
apterus, intrattenendosi sull’etimologia (Pyrrho-

coris = cimice di fuoco), ed ancora i coleotteri 
del genere Cucujus, di colore ‘sangue’ e ‘rosso 
cinabro’. Ultimi sono due lepidotteri erebidi, 
Euplagia quadripunctaria, famosa per la gran-
de popolazione estivante nella Butterfly Valley 
di Rodi, e una Catocala, entrambe caratterizza-
te dal secondo paio di ali con evidenti macchie 
rosse aposematiche. Insomma Lisa si intrattiene 
in modo appassionato a raccontare storie che 
interessano insetti che mostrano il colore rosso 
nel loro esoscheletro, facendo alcune considera-
zioni che meriterebbero maggiori riflessioni; ad 
esempio perché il pigmento rosso è assente nei 
mesi invernali e si manifesta in alta frequenza 
nelle stagioni più calde? 
È indubbiamente un libro molto originale e 
divulgativo, scritto da un dottore di ricerca in 
materie umanistiche, con una passione sincera e 
profonda per gli insetti, ed illustrato con un’ot-
tima mano da Sabrina Luoni.

   Bruno Massa
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Il sottotitolo recita “Lessons from 66 years of 
pitfall trapping” ed introduce il lettore al con-

tenuto sostanziale di un’opera che potremmo 
definire monumentale, cioè la sintesi delle cono-
scenze acquisite nel corso di molti decenni di ri-
levamento delle comunità di coleotteri carabidi 
nel paese “più trappolato” al mondo, l’Olanda. 
La tradizione degli studi quantitativi mediante 
trappole a caduta inizia in Olanda nel 1953 so-
prattutto ad opera di Piet Den Boer e dei suoi 
collaboratori, attivi nella Biological Station di 
Wijster presso Wageningen, ma è impossibile 
qui enumerare i tanti progetti che hanno con-
tribuito, spesso con l’aiuto finanziario di fonda-
zioni ed università, alla creazione di un database 
che al 2018 contiene circa 1500 raccolte a breve 
termine e circa 4.400 campioni annuali, i cosid-
detti “year samples”. Merito di Hans Turin e dei 
coautori è quello di essere riusciti ad ordinare 
questa marea di campioni, contenenti dati su ol-
tre 320 specie della fauna olandese, in un siste-
ma integrato di stazioni riferibili a degli habitat 
ben definiti, un’impresa non facile nel contesto 
ambientale estremamente dinamico di un pae-
se che Turin stesso definisce “un grande delta 
fluviale consolidato e rimaneggiato dall’uomo”, 
in buona parte strappato ai fondali marini (i 
polders) e soggetto nel corso degli ultimi due 
secoli a cambiamenti radicali di gestione. Dopo 
una breve introduzione, il capitolo 2, Carabido-
logy, rappresenta un excursus sulla biologia ed 
ecologia dei carabidi, con un focus particolare 
sul potere di dispersione di questi coleotteri, 
ben noti per gli studi approfonditi sul brachit-
terismo e la biologia di popolazioni. Il terzo 
capitolo è metodologico ed oltre ad illustrare 
i diversi tipi di trappole a caduta, introduce al 
database, che origina da un pool di 1616 “year 
samples”, trasferito nel 2011 su Filemaker Pro e 
basato su una classificazione degli habitat pre-
cedentemente definita e già usata in un atlante 
della fauna olandese (Turin 2000). Tale classifi-
cazione, basata su TWINSPAN e DECORANA 
e denominata HAB1, costituisce il riferimento 

di base anche per il volume attuale, ma è stata 
ampliata aggiungendo un’enorme massa di dati 
più recenti, a sua volta rielaborata in una nuova 
classificazione, HAB2, comprendente 33 tipi di 
habitat, (X1-X33), mediante un metodo defini-
to di “Habitat Reference”. L’algoritmo qui uti-
lizzato è l’indice di Renkonen, oggi noto come 
“percentage similarity”, basato sulla somma del-
le percentuali minime comuni, il che consente di 
produrre per ogni campione annuale delle con-
vincenti “Habitat charts”, cioè dei grafici dove il 
singolo spettro di abbondanze viene comparato 
con la media risultante dai 33 tipi di habitat X1-
X33. Va qui ricordato che il singolo dato di ogni 
cattura consiste in numero di esemplari/decime-
tro di orlo di trappola/anno, un procedimento 
corretto essendo ampiamente dimostrato che le 
catture dipendono molto dall’estensione di que-
sto parametro. Nel cap. 4 prosegue l’approfon-
dimento dei molti dettagli metodologici e si pas-
sa alla descrizione delle specie caratteristiche, 
che vengono suddivise in 17 gruppi di habitat, 
GR1-Gr17, a loro volta raggruppati nei seguenti 
6 “affinity groups” principali: brughiere, dune, 
ambienti erbacei, foreste, zone umide e rude-
rale, dove quest’ultimo comprende anche tutta 
la fauna dei suoli agrari. Le oltre 200 specie ca-
ratteristiche sono suddivise in primarie e secon-
darie a seconda della fedeltà al singolo habitat 
o al gruppo, seguono per importanza le specie 
accompagnatrici, seguendo un metodo simile a 
quello dei fitosociologi. Il capitolo più impor-
tante è il 5, dove le comunità dei carabidi sono 
descritte non solo in base alle loro specie carat-
teristiche, ma anche alle loro peculiarità biologi-
che, gli “species traits”, molto utili per ogni valu-
tazione ambientale basata su bioindicatori. Cosa 
preziosa, ogni ambiente dei 17 gruppi viene 
riferito anche alla classificazione della Direttiva 
EU 92/43 “Habitat”, un riferimento importante 
per la conservazione. Questa parte è arricchita 
da molte splendide foto di habitat e di carabidi, 
quest’ultime in gran parte prodotte da Theodo-
or Heijerman. Il capitolo termina con un sostan-
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zioso aggiornamento all’atlante del 2000 (Turin 
2000). Nel capitolo 6 viene sviluppata un’analisi 
dei trends che sfrutta il potente database per ve-
rificare se nel corso dei 66 anni vi sia stato un 
declino delle abbondanze o della diversità di 
specie, ne risulta che almeno nelle brughiere, 
nelle formazioni erbacee e nelle foreste il de-
clino, specialmente nelle specie caratteristiche, 
è realmente osservabile, con cause non sempre 
chiare, nelle brughiere forse da attribuire all’in-
quinamento da fertilizzanti provenienti dalle 
zone coltivate. In altri comparti si osservano più 
che altro fluttuazioni, ma nel complesso, a livel-
lo nazionale, la diversità di specie sembra più 
stabile delle densità di popolazione. Il capitolo 
7 infine è dedicato ai problemi di conservazione, 
con un’ampia disamina a livello anche europeo 
che può essere importante per ogni entomologo 
interessato alla gestione della fauna. Tre casi di 
studio ed una discussione generale completano 
la panoramica sui carabidi della fauna olandese, 
segue una ricca bibliografia di circa 1100 voci, 
decisamente rappresentativa della produzione 
scientifica internazionale. 
Il volume nel suo insieme risulta di notevole in-
teresse non solo per i “carabidologists”, va dato 
atto che Hans Turin e coautori sono riusciti 

nell’intento di presentare un universo comples-
so in termini chiari, utili non solo per la fauni-
stica ma anche per applicazioni ecologico-con-
servazionistiche di alto livello. Crea forse un po’ 
di disagio la non corrispondenza fra le abbre-
viazioni del database, che ancora risentono della 
nomenclatura di un tempo (grandi generi come 
Bembidion, Harpalus, etc.), cara agli entomologi 
del Nord-Europa, e la nomenclatura usata nel 
testo, un po’ più aggiornata ma certamente non 
in linea con Fauna Europaea, come sarebbe sta-
to più auspicabile, anche se va sottolineato che 
in ecologia i cambiamenti eccessivi dei nomi 
vanno a detrimento della semplicità di elabora-
zione. A pag. 174 un probabile refuso o svista 
attribuisce al genere Abax ben 100 specie, da 
correggere in 18 in base alle conoscenze attua-
li. Questi piccoli difetti nulla tolgono al valore 
dell’opera, che resta nell’opinione dello scriven-
te una pietra miliare per l’ecologia dei coleotteri 
carabidi d’Europa.
Bibliografia: Turin H. 2000. De Nederlandse 
loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleop-
tera, Carabidae). Nederlandse Fauna 3. Natio-
naal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KN-
NV-Uitgeverij& EIS-Nederland, Leiden: 1-666.
       
  Pietro Brandmayr
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Gli insetti, piccoli animali straordinari, appa-
rentemente semplici ma in realtà oltremodo 
complessi, si sono differenziati nella biosfera in 
milioni di specie diverse, estremamente diversi-
ficate per stili di vita e comportamenti. Succes-
sivamente si è evoluto e differenziato, nella noo-
sfera umana, il loro valore simbolico, metaforico 
e culturale, fino a costituire un universo di infi-
nite storie suggestive.  “Insetti: dei e demoni” è 
un viaggio nel tempo e nello spazio, nella realtà 
e oltre, un’indagine sul simbolismo degli insetti 
nella storia dell’uomo. La ricerca nel campo dei 
simboli e dei miti ha un fascino particolare che è 

quello della trasversalità: attraversa e fonde bio-
logia e storia, culture e civiltà, letteratura e arte, 
riflessione filosofica e fedi religiose. Da sempre 
l’uomo ha visto negli insetti più di quello che 
riusciva a comprendere di questi sorprendenti 
animali, elevandoli a divinità o assimilandoli a 
demoni, quello che anche noi possiamo essere o 
apparire a noi stessi. L’autore, Fulvio Giachino, 
laureato in Scienze Forestali e Ambientali, lavo-
ra come entomologo presso il Museo Regionale 
di Scienze Naturali di Torino e si dedica anche a 
ricerche autonome nel campo dell’entomologia 
culturale. 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Giachino F., 2022. Insetti: dei e demoni. Gli 
insetti nella cultura umana: simboli, miti, 
leggende, religione e folklore. WBA Books, 
Verona, 368 pp. 
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Gomy Y., Labrique H. & Lackner T. 2022. Les 
Histeridae du Maroc. Collection Systematique n. 
31, Magellanes (Génicourt), 294 pp.

Dopo un ricordo di Louis Kocher a firma di 
Gomy e Labrique, corredato da lista bibliogra-
fica ed elenco delle specie descritte, gli autori si 
addentrano nella trattazione dei 164 Histeridae 
marocchini, con una scheda per ogni specie e 
chiavi dicotomiche. Notevoli le 194 fotografie di 
habitus e le numerose foto in habitat, particolar-
mente spettacolari quelle delle specie mirmeco-
file. Chiude l’opera un capitolo sull’analisi dei 
dati raccolti.

Fanti F. 2022. Guida alle lucciole d’Italia. Lam-
pyridae. Effigi (Arcidosso), 473 pp.

Dopo un’introduzione di 134 pagine, che spazia 
dal significato culturale delle lucciole fino agli 
aspetti biologici e paleontologici, l’autore, noto 
specialista della famiglia, passa in rassegna le 19 
specie note per l’Italia, con chiavi dicotomiche, 
accurate descrizioni di adulti e stadi preimma-
ginali, e un’approfondita disamina della distri-
buzione italiana. Chiude l’opera una ricchissima 
bibliografia (oltre 70 pagine). Una vera e pro-
pria fauna d’Italia per questa famiglia.
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Niehuis M. 2022. Die Kapuzenkäfer in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland. Gnor – Eigenverlag, 
449 pp. 

Dopo una introduzione generale sui Bostrichidi 
e quasi cento pagine di trattazione storica, ven-
gono prese in esame le 21 specie che si trovano 
nella Renania e nel Saarland, con approfondite 
schede e un’iconografia senza precedenti per 
qualità e ricchezza. Un’opera dello stesso livel-
lo delle precedenti monografie dell’autore su 
Meloidi e Cleridi.

Stetten, von J. M. & Bozano G. C. 2021. Pa-
pilionidae, Part III. Subfamily Parnassinae tribes 
Zerynthiini and Luehdorfiini. Guide to the But-
terflies of the Palearctic Region. Omnes Artes 
(Milano), 96 pp.

Siamo ormai al 23° numero di questa serie, idea-
ta e diretta da Gian Cristoforo Bozano. Si tratta 
dell’unica serie così ad ampio respiro pubblicata 
in Italia. Seguendo lo stile degli altri fascicoli, 
è una guida molto ben fatta, che, sinteticamen-
te, tratta tutte le specie e sottospecie conosciu-
te per la regione paleartica. In questo fascicolo 
sono trattate alcune tra le farfalle più belle del-
la regione paleartica e cioè i generi Zerynthia, 
Archon, Bhutanitis, Sericinus, Luehdorfia, ecc.. 
Le schede, oltre a riportare fotografie di tutte le 
specie e mappe di distribuzione, sono arricchite 
da alberi filogenetici e foto di genitali.



Entomata

60

EVENTI E NOTIZIE IN BREVE

XVIII EDIZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE AISASP, 

SASSARI 7-9 SETTEMBRE 2022

La XVIII edizione del Convegno Nazionale 
AISASP (Associazione Italiana per lo Stu-

dio degli Artropodi Sociali e Presociali, sezione 
italiana della I.U.S.S.I) si terrà a Sassari dal 7 al 9 
settembre 2022 presso l’Aula Magna del Dipar-
timento di Agraria dell’Università degli Studi 
(viale Italia 39, 07100, Sassari).
Il convegno sarà incentrato sui principali aspet-
ti, anche applicativi, relativi a biologia, evoluzio-
ne, etologia ed ecologia degli Artropodi sociali e 
presociali. I contributi saranno presentati sotto 
forma di comunicazione orale o di poster. Invi-
ted Speakers saranno la dott.ssa Antonella Soro 

(Martin Luther University Halle-Wittenberg, 
Germania) e il prof. Desiderato Annoscia (Uni-
versità degli studi di Udine). Oltre alle due re-
lazioni su invito sono in programma le seguenti 
sessioni scientifiche:
Biodiversità ed evoluzione
Ecologia ed etologia
Aspetti applicativi 
È prevista la possibilità di ottenere borse per la 
partecipazione per i giovani iscritti all’AISASP 
che intendono presentare un contributo. La 
scadenza per la presentazione degli abstract e 
per il pagamento della quota di registrazione è 
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fissata per il 30 Giugno 2022. Il convegno è ri-
servato ai soci; per i soci la quota di iscrizione 
al convegno include: partecipazione ai lavori, 
coffee break e cena sociale. L’AISASP dà la pos-
sibilità ai non soci di partecipare gratuitamente 
alle attività dell’associazione per una sola volta, 

nel caso specifico al convegno in questione. È 
tuttavia previsto per i non soci il pagamento dei 
servizi di cui usufruiranno in loco e della cena 
sociale. 
Ulteriori informazioni sul sito web AISASP (ht-
tps://socialinsectitaly2.wixsite.com/aisasp).

LA 13A CONFERENCE OF THE IOBC/WPRS WORKING GROUP ON THE 

“INTEGRATED PROTECTION OF STORED PRODUCTS (IPSP)”, 

BARCELLONA 3-6 OTTOBRE 2022

 

Inizialmente la 13a edizione di questo convegno, 
organizzato a Barcellona dall’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA) e dall’In-
stitució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) - ne 
curano la realizzazione Jordi Riudavets e Nuria 
Agustí - era stata programmata per il settembre 
2021; la pandemia da coronavirus ha indotto a 
posticiparla al 2022. 
Obiettivo del convegno è quello di fare il punto 
sui progressi delle ricerche e applicazioni sull’I-
PM (integrated pest management) nel campo 
delle derrate alimentari e degli altri prodotti 
conservati, al fine di prevenire e contrastare i 
danni causati da insetti, acari, roditori, uccelli 
e funghi, valorizzando al meglio i mezzi di di-
fesa antiparassitaria non tossici. Nel quadro di 
un sistema di produzione alimentare sostenibile 
e aggiornata, l’IPM è la risposta primaria per le 
industrie agro-alimentari che devono confron-
tarsi con la richiesta di prodotti di alta qualità 
da parte dei consumatori e nello stesso tempo 

devono mirare alla sicurezza igienica e alle altre 
esigenze socio-economiche. 
I temi trattati saranno i seguenti:
Biologia di parassiti e patogeni dei prodotti con-
servati.
Controllo biologico.
Prodotti naturali.
Prevenzione delle infestazioni durante stoccag-
gio e trasporto.
Controllo con mezzi fisici.
Atmosfere modificate.
Controllo con mezzi chimici.
Gestione degli infestanti nella produzione ali-
mentare.
  Il convegno comprenderà presentazioni orali 
e poster. È caldeggiata la partecipazione di gio-
vani laureati e dottorandi, nonché di ricercatori 
provenienti da paesi in via di sviluppo. 
Per maggiori informazioni: https://www.iobc-
ipsp-bcn2022.com/index.php

https://socialinsectitaly2.wixsite.com/aisasp
https://socialinsectitaly2.wixsite.com/aisasp
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iobc-ipsp-bcn2022.com%2Findex.php&data=05%7C01%7Crinaldo.nicoli%40unicatt.it%7C983e1b1c154245c0151808da43187d28%7Cb94f7d7481ff44a9b5886682acc85779%7C0%7C0%7C637896070167460806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FH0Hr%2B9cppnTtnCMxLIBdU43jQ2IcX8e%2F6Fi560D6us%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iobc-ipsp-bcn2022.com%2Findex.php&data=05%7C01%7Crinaldo.nicoli%40unicatt.it%7C983e1b1c154245c0151808da43187d28%7Cb94f7d7481ff44a9b5886682acc85779%7C0%7C0%7C637896070167460806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FH0Hr%2B9cppnTtnCMxLIBdU43jQ2IcX8e%2F6Fi560D6us%3D&reserved=0
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LA SUMMER SCHOOL IN ENTOMOLOGY: MEET THE EXPERTS!

È un corso che si rivolge a tutti gli studenti dei 
corsi di laurea del settore biologico e naturali-
stico di ogni livello con la voglia di approfondi-
re i metodi di campionamento e la tassonomia 
dell’entomofauna, attraverso lo scambio di com-
petenze con esperti di diversi ordini entomolo-
gici. Il corso, organizzato da Nuovo Gruppo 
Entomologico Toscano, World Biodiversity As-

sociation e Associazione Successione Ecologica, 
in collaborazione con Nat Lab e il Parco Nazio-
nale dell’Arcipelago Toscano,  si terrà dal 9 all’ 
11 settembre 2022 presso il NatLab di Portofer-
raio (Isola d’Elba). Sono previste uscite all’isola 
d’Elba e Pianosa.
Per maggiori informazioni: https://nuovoget.
wordpress.com/
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Agosto – settembre
2022

MUSEO DI STORIA
NATURALE DEL SALENTO
Calimera (LE)
Prov.le Calimera-Borgagne km 1 

I CORSI

Info
324 8890790
info@msns.it
www.msns.it

BIODIVERSITY
SUMMER 
SCHOOL

La Biodiversity Summer School 
‘‘NATURALIA’’

dà il via ai
corsi di TASSONOMIA 2022

Comune
di Calimera

Provincia
di Lecce

Regione
Puglia

Assessorato Ambiente

Unione Zoologica 
Italiana

I corsi saranno incentrati su
HETEROBRANCHIA

ANNELIDA e CNIDARIA
LEPIDOPTERA

A breve informazioni dettagliate su
msns.it/biodiversity2022-summer-school/

seguici anche su            @msns.calimera
@MuseoStoriaNaturaleSalento

BIODIVERSITY SUMMER SCHOOL
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EUROPEAN PHD NETWORK “INSECT SCIENCE” - XIII ANNUAL MEETING

FIRENZE, 16-18 NOVEMBER 2022

 
  
 
 

 
 

Segreteria Organizzativa Event Planet Srl Contact: Marina Morra - marina.morra@eventplanet.it 
 

European PhD Network "Insect Science" - XIII Annual Meeting 
 

Firenze, 16-18 November 2022 

 
SAVE THE DATE 

16 – 18 November 2022 
 

The 13th Annual Meeting of the European PhD Network in “Insect Science” will be held in Firenze from 
Wednesday 16 to Friday 18 of November 2022.  

 

The Annual Meeting of the European PhD Schools in Insect Science is an established tradition addressed to 
all doctoral and post-doctoral students in the field of entomology and related subjects. The meeting is 
organised by the Società Entomologica Italiana and the Accademia Nazionale Italiana di Entomologia. 

The meeting will take place at the headquarters of the Accademia Nazionale Italiana di Entomologia c/o CREA 
Cascine del Riccio Firenze. 

 

The meeting will be structured in sessions, which will be defined later, based on the abstracts we will receive, 
covering a broad range of themes. Presentations will be oral (10-15 minutes depending on the number of 
presenters) or posters, which will be introduced by a short presentation (3-5 minutes).  

The number of participants is limited. In case the registrations exceed this limit, priority will be given on a 
first come first served basis. 

 

In case of restrictions imposed by COVID pandemic, there will be the possibility to attend remotely the whole 
meeting. 

More details to come in September. 

Looking forward to meeting you in Firenze. 

 
 
The organizers 

(Andrea Battisti, Morena Casartelli, Eric Conti, Franco Pennacchio) 



N. 18 del 15 luglio 2022

65

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 molto 

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.




