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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mail che vengono periodicamente 
inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irregolare, contiamo di pubblicare due 
numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il notiziario viene inviato in formato pdf 
a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi 
non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. Il notiziario è 
destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi di 
studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e altri 
eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica, recensioni e articoli 
di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiun-
que fosse interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni di eventi per 
i prossimi numeri. Il prossimo numero uscirà probabilmente nel mese di giugno 2022, 
quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di maggio 
2022. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: 
alberto.ballerio.bs@aballerio.it
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Il Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia 
(di seguito CSFI) ha come principale scopo 
istituzionale la promozione e il coordina-

mento scientifico della nota collana editoriale 
Fauna d’Italia. Questa attività viene svolta dal 
1952, anno in cui, sotto l’egida dell’Unione Zo-
ologica Italiana e dell’Accademia Nazionale Ita-
liana di Entomologia, fu istituito il CSFI.
Il progetto editoriale Fauna d’Italia è finalizzato 
alla pubblicazione di volumi monografici dedi-
cati alla tassonomia, alla biologia e alla faunistica 
dei Metazoi marini, d’acqua dolce e terrestri del 
nostro Paese. Dal 1952 a oggi sono stati pubbli-
cati 53 volumi, di cui 31 su Insetti, per un totale 

di oltre 25.000 pagine dedicate a quasi 10.000 
specie. Altri volumi sono in preparazione. 
Nel 1991, alcuni membri del CSFI lanciarono 
un progetto di particolare impegno, la Checklist 
delle specie della fauna italiana. Un piano che 
non era mai stato realizzato prima, né in Italia 
né altrove in Europa. Il principale risultato a cui 
giunse quel progetto è rappresentato dall’inven-
tario completo delle specie animali presenti in 
Italia (Minelli, 1995, 1996; Minelli et al., 1999; 
Stoch et al., 2004).
Tale progetto fu realizzato sotto il coordinamen-
to di Alessandro Minelli (Università di Padova) 
e di Sandro Ruffo (1915-2010, già Direttore del 
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Museo civico di Storia Naturale di Verona) e 
con il sostegno finanziario dell’allora Servizio 
Protezione della Natura del Ministero dell’Am-
biente. I risultati di quel programma sono stati 
pubblicati in formato cartaceo in 110 fascicoli 
(Minelli et al. 1993-1995), in cui sono state elen-
cate 1.812 specie di protozoi e 55.656 specie di 
metazoi ritenute allora presenti in Italia. 
Per la realizzazione di quel progetto furono 
coinvolti 272 specialisti, residenti in 15 Paesi. 
La pubblicazione della Checklist è stato un mo-
mento di grande importanza nel progresso del-
le conoscenze sulla diversità animale nel nostro 
Paese e ha rappresentato il punto di partenza e 
ha dato l’impulso per la creazione di nuove ban-
che dati a livello nazionale, principalmente fina-
lizzate alla tutela della natura e della fauna. Tra 
queste iniziative possiamo ricordare il progetto 
CKmap – Checklist e distribuzione della fau-
na italiana (Stoch 2003-2004; Minelli & Stoch 
2007; Ruffo & Stoch 2007), i Manuali per il mo-
nitoraggio di specie e habitat di interesse comuni-
tario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia (Trizzino et 
al. 2013; Stoch & Genovesi 2016) e la Checklist 
della flora e della fauna dei mari italiani (Relini 
2010, 2018). 
Dopo circa 20 anni dalla pubblicazione della 
prima Checklist, l’opportunità di un aggiorna-
mento ha iniziato ad essere discussa all’inter-
no del CSFI nel febbraio 2015. Un paio d’anni 
più tardi, nell’agosto 2017, in occasione del VII 
Congresso della Società Italiana di Biologia Evo-
luzionistica, a Roma, alcuni membri del CSFI 
organizzarono un primo incontro finalizzato 
alla discussione di un progetto per una nuova 
Checklist della fauna italiana. La decisione di af-
frontare una sfida così difficile è stata approvata 
dal CSFI nel 2018 e nel settembre 2019 è stato 
definito un Gruppo di Coordinamento, formato 
da Marco A. Bologna (presidente del CSFI), Lu-
cio Bonato, Alessandro Minelli, Marco Oliverio 
e Marzio Zapparoli. 
Grazie anche al supporto finanziario dell’infra-

struttura europea LifeWatch ERIC, consorzio di 
cui il CSFI fa parte dal 17 luglio 2015, il grup-
po di coordinamento è stato successivamen-
te ampliato inserendo altri due zoologi, Fabio 
Cianferoni e Fabio Stoch, in parte finanziati dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. LifeWa-
tch ERIC è impegnato anche nella realizzazio-
ne dell’infrastruttura informatica per l’accesso 
online della nuova Checklist della fauna italiana. 
I finanziamenti per questo Progetto provengono 
dal CSFI, a sua volta finanziato dall’Accademia 
Nazionale Italiana di Entomologia e dall’Unione 
Zoologica Italiana, e da LifeWatch, finanziato 
dall’Unione Europea e dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche.
Un grande numero di specialisti italiani e stra-
nieri è stato invitato a contribuire a questo im-
pegnativo progetto e la risposta entusiastica ha 
dimostrato la fattibilità dell’iniziativa.
Una nuova Checklist della fauna italiana è un 
contributo scientifico fondamentale per aggior-
nare le conoscenze sulla diversità animale in Ita-
lia e uno strumento imprescindibile per qualsi-
asi piano di conservazione della biodiversità in 
Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea.
Il progetto è indirizzato al raggiungimento di 
due principali obiettivi:
a) produrre un dataset delle specie presenti in 
Italia per tutti i gruppi di Metazoi, con una strut-
tura che sarà descritta più avanti; tale dataset 
sarà consultabile liberamente sulla piattaforma 
LifeWatch e verrà progressivamente aggiornato 
con nuovi dati, in base alla disponibilità degli 
specialisti e al progresso delle conoscenze; il da-
taset sarà provvisto di DOI, acronimo di Digital 
Object Identifier (identificatore di oggetto di-
gitale), lo standard che permette di identificare 
in modo duraturo e univoco qualsiasi prodotto 
all’interno di una rete digitale e la sua associa-
zione a dati di riferimento (metadati) secondo 
uno schema strutturato;
b) produrre documenti (data paper), ciascuno 
riguardante uno o più taxa presenti nel dataset 



Entomata

8

online, pubblicati di volta in volta, preferenzial-
mente sulla rivista Biogeographia – The Journal 
of Integrative Biogeography.   I data papers pub-
blicati su Biogeographia illustreranno la struttu-
ra della checklist di riferimento e la metodologia 
adottata per la sua realizzazione e includeranno, 
come materiale supplementare, un file con la 
checklist aggiornata alla data di pubblicazione 
del lavoro, rimandando al sito online per i dati 
di distribuzione e le note di dettaglio.

La nuova Checklist della fauna italiana sarà   li-
beramente consultabile e open access, e diver-
rà uno strumento di grande utilità per tutti gli 
utenti interessati; non solo dunque tassonomi, 
sia professionisti che amatoriali, ma anche stu-
denti, ricercatori di svariate discipline, consu-
lenti ambientali, tecnici e amministratori della 
Pubblica Amministrazione che si occupino di 
pianificazione e gestione del territorio.

La nuova Checklist della fauna italiana include 
tutte le specie di Metazoi conosciute allo stato 
selvatico in Italia. Complessivamente, fino ad 
ora (febbraio 2022) sono state prodotte le li-
ste delle specie relative a diversi taxa per oltre 
27.600 specie e sottospecie; altre liste sono in 
fase di completamento da parte degli speciali-
sti e in fase di revisione da parte dal Gruppo di 
Coordinamento, per ulteriori 6.000 specie circa. 
In totale, si prevede che la checklist completa 
comprenderà oltre 60.000 specie di Metazoi ter-
restri, d’acqua dolce e marini (la precedente ne 
comprendeva meno di 56.000). Per ogni specie 
e/o sottospecie sono riportati phylum, classe, 
ordine, famiglia, sottofamiglia (se presente), ge-
nere e sottogenere (se presente). L’autore e l’an-
no di descrizione sono specificati per i nomi di 
ciascun genere, sottogenere, specie e sottospecie 
(se presente). I nomi sono conformi alle rego-
le del Codice Internazionale di Nomenclatura 
Zoologica (International Commission on Zoo-
logical Nomenclature, 1999). La struttura della 
nuova Checklist della fauna italiana è relativa-
mente semplice, ma in molti aspetti più detta-
gliata rispetto alla prima Checklist di Minelli et 
al. (1993-1995). Oltre alle informazioni tasso-
nomiche, per ciascuna specie vengono forniti i 
seguenti dati: 
a) stato di specie endemica o alloctona; 
b) per le specie non marine, presenza in tre ma-
croregioni (Italia continentale, peninsulare e in-
sulare) e, facoltativamente, nelle regioni ammi-
nistrative (vedi punto d); la segnalazione della 

presenza in Sicilia e Sardegna è stata mantenu-
ta obbligatoria, per permettere un immediato 
confronto con le quattro macroregioni italiane 
utilizzate nella Checklist di Minelli et al. (1993-
1995), ovvero Nord, Sud, Sicilia, Sardegna; 
c) per le specie marine, presenza in ciascuna del-
le nove aree utilizzate nella Checklist della flora e 
della fauna marina pubblicata dalla Società Ita-
liana di Biologia Marina (Relini, 2008, 2010), a 
loro volta in gran parte basate sui settori bioge-
ografici individuati da Bianchi (2004), includen-
do anche i dati provenienti della Zona Economi-
ca Esclusiva Italiana, zona marittima costiera di 
pertinenza dello Stato italiano e riconosciuta dal 
diritto internazionale; 
d) per molti gruppi tassonomici terrestri e d’ac-
qua dolce, presenza in ciascuna delle 20 regioni 
amministrative italiane, più Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano; 
e) per molti gruppi tassonomici, presenza del-
le specie della fauna italiana in Canton Ticino 
(Svizzera), Corsica (Francia) e Malta, tutte aree 
“italiane” dal punto di vista biogeografico, ma 
non politico; 
f) dati sintetici sulla specie (o taxon di rango 
superiore) ospite (per i parassiti) o sullo stato 
riproduttivo in Italia (per gli uccelli); 
g) per molti taxa, il corotipo di appartenenza 
delle singole specie, secondo la codifica di Vi-
gna Taglianti et al. (1992, 1999), emendata per 
le specie aliene con l’area di origine; 
h) eventuali brevi note tassonomiche e distribu-
tive, utili nel caso di confronti con la precedente 

Struttura della nuova Checklist
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Checklist di Minelli et al. (1993-1995) e riferi-
menti bibliografici aggiornati nel caso di specie/
sottospecie recentemente descritte o segnalate 
in Italia dopo la pubblicazione della precedente 
Checklist e dei suoi parziali aggiornamenti.

In Figura 1 è riportato l’inquadramento geo-
grafico della nuova Checklist della fauna italia-
na con indicazione dei settori marini, terrestri e 
d’acqua dolce.

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va a tutti i tassonomi 
che hanno collaborato o che stanno collaboran-
do al progetto della nuova Checklist della fauna 
italiana, fornendo le liste delle specie e i dati di 
distribuzione, oltre a note tassonomiche. 

Un ringraziamento va anche a LifeWatch, all’U-
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nale Italiana di Entomologia, che stanno soste-
nendo finanziariamente il progetto.
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Figura 1. Inquadramento geografico della nuova Checklist della fauna italiana. Settori terrestri e d’ac-
qua dolce: Canton Ticino (rosso, s.l., inclusa la Val Mesolcina); N, macroregione continentale (Nord, 
grigio); S, macroregione peninsulare (bianco); macroregione insulare, divisa nella precedente Checklist 
in Sicilia (verde chiaro) e Sardegna (verde scuro); Malta (rosa); Corsica (arancione). Settori marini, con 
la Zona Economica Esclusiva in blu: 1, Mar Ligure (s.l.); 2, Tirreno settentrionale, compresi i mari cir-
cumsardi; 3, Tirreno meridionale, compresi i mari della Sicilia settentrionale e meridionale, e di Pan-
telleria; 4, Stretto di Messina; 5, Mediterraneo meridionale, compresi i mari della Sicilia sud-orientale 
e delle Isole Pelagie, e la scarpata continentale attorno a Malta (turchese); 6, Mar Ionio; 7, Adriatico 
meridionale; 8, Medio Adriatico; 9, Adriatico settentrionale.
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Il Gruppo di lavoro “Insetti e bioconver-
sione” si propone di promuovere, nell’am-
bito della Società Entomologica Italiana e 

dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomolo-
gia, iniziative di carattere scientifico e divulgati-
vo su temi che riguardano l’utilizzo degli insetti 
nei processi di bioconversione di rifiuti organici, 
scarti e sottoprodotti della filiera agroalimentare. 
La capacità delle larve di alcuni insetti, tra cui il 
dittero Hermetia illucens e il coleottero Tenebrio 
molitor, di crescere su questi substrati permette 
di valorizzarli grazie alla loro reintroduzione in 
filiere produttive che operano secondo il princi-
pio dell’economia circolare. Al contempo, dalla 
biomassa prodotta è possibile estrarre e purifi-
care macromolecole e molecole bioattive, come 
lipidi, proteine, chitina e peptidi antimicrobici, 
utilizzabili in diversi ambiti quali la mangimisti-
ca, la cosmesi, la realizzazione di biomateriali, la 
produzione di biocarburanti, l’industria farma-
ceutica, il tessile, e la produzione del packaging 
per alimenti. Questo approccio è in linea con le 
azioni previste dal Green Deal europeo che ha 
come obiettivo finale quello di rendere sosteni-
bile la presenza dell’uomo sul pianeta.
Sebbene già nel secolo scorso fosse nota la pos-
sibilità di utilizzare gli insetti nei processi di bio-
conversione di scarti organici, solo recentemente 
l’interesse verso questa applicazione è cresciuto 

I GRUPPI DI LAVORO DELLA SEI

IL GRUPPO DI LAVORO 

“INSETTI E BIOCONVERSIONE”

Morena Casartelli1 & Gianluca Tettamanti2

1 Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano
2Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università degli Studi dell’Insubria

in modo significativo e in Italia sono numerosi i 
gruppi di ricerca che stanno lavorando in questo 
ambito e che partecipano al presente gruppo di 
lavoro della SEI.
L’approccio per affrontare e sviluppare questa 
tematica è necessariamente multidisciplinare 
e le scienze entomologiche possono apportare 
un contributo fondamentale ad un settore con 
enormi potenzialità di sviluppo, fornendo co-
noscenze approfondite sulla biologia di questi 
insetti per migliorare l’efficienza dei processi di 
bioconversione, garantire le corrette pratiche 
di allevamento e prevenire possibili problemi 
ecologici correlati alle nuove attività produttive 
su larga scala e all’introduzione di specie aliene 
utilizzate negli allevamenti. Tra gli aspetti che 
necessitano di essere indagati nel dettaglio c’è 
sicuramente la biologia di queste specie, per le 
quali le informazioni sono ancora limitate. Una 
solida piattaforma di conoscenze sulle caratte-
ristiche morfofunzionali di organi e apparati, 
sui meccanismi di regolazione a livello cellulare 
e molecolare integrati con approcci basati sulle 
tecnologie omiche, e sul microbiota intestinale 
-una fonte potenziale di microrganismi con pro-
prietà funzionali ancora inesplorate- può pro-
muovere lo sviluppo di approcci biotecnologici 
in grado di migliorare e ampliare le applicazioni 
che sfruttano le capacità di bioconversione di 
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questi insetti. Un altro aspetto che merita gran-
de attenzione è la selezione, mediante approcci 
genetici e genomici, di ceppi con caratteristiche 
che possono migliorare le performance dell’in-
setto nelle procedure di allevamento, oltre che 
la qualità del processo di bioconversione e dei 
prodotti. A tal proposito si possono ricordare, 
ad esempio, il miglioramento dello sfruttamento 
del substrato di crescita, l’incremento della re-
sistenza ai patogeni, l’aumento del tasso di cre-

scita degli insetti e la tolleranza alle variazioni 
di temperatura. Infine, la valutazione del rischio 
chimico e microbiologico legato al potenziale 
accumulo nell’insetto di metalli pesanti e tossine 
presenti nel substrato di crescita, e alla presenza 
di patogeni che possono comprometterne l’u-
tilizzo nei processi produttivi, sono temi che il 
gruppo di lavoro intende affrontare per contri-
buire alla promozione di questo settore in forte 
crescita.

Adulti di Hermetia illucens
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Le attività di ricerca del gruppo di lavoro del 
Dipartimento di Scienze (DIS) sono volte alle 
biotecnologie entomologiche, con particolare 
riguardo allo studio dei meccanismi molecola-
ri alla base del comportamento, della biologia e 
della fisiologia degli insetti e delle loro interazio-
ni con altri organismi, insetti inclusi, oltre che 
come fonte di molecole e processi utili all’uomo 
e alle sue attività. Negli ultimi anni, le attività 
di ricerca si sono focalizzate su gli insetti edibi-
li con particolare attenzione all’insetto biocon-
vertitore Hermetia illucens. Le principali linee 
di ricerca, svolte nell’ambito di diversi progetti 
europei (H2020-PRIMA call), nazionali (PRIN 
2017, PON R&I 2014-2020, AIM), regiona-
li (PSR Basilicata 2014-2020, sottomis. 16.1 e 
16.2, PO FESR Basilicata 2014-2020 Linea A e 
B, CORES), riguardano: 1) ottimizzazione dei 
processi di bioconversione di sottoprodotti di 
diversa origine mediati da insetti; 2) produzione 
di farine integrali di insetto (ad alto contenuto 
di proteine nobili, lipidi e chitina) utilizzabili 
per la formulazione di mangimi destinati al set-
tore dell’acquacoltura, all’allevamento di polli e 

suini e per il pet food; 3) identificazione, ana-
lisi molecolare e funzionale di nuove molecole 
antimicrobiche, antitumorali, antimicotiche e 
antivirali; 4) estrazione di chitina da diversi sta-
di di sviluppo di H. illucens e produzione del 
suo principale derivato, il chitosano, per diverse 
possibili applicazioni (edible coating per l’esten-
sione della shelf life dei prodotti agro-alimenta-
ri, trattamento delle acque reflue, applicazioni 
cosmetiche, biostimolanti per piante); 5) alleva-
mento di H. illucens su deiezioni di animali da 
allevamento per utilizzo delle deiezioni larvali in 
ambito agronomico ed estrazione dei lipidi per 
produzione di biodiesel; 6) estrazione di lipidi 
d’insetto per la formulazione di prodotti per la 
cura della persona; 7) studio della percezione 
olfattiva del dittero H. illucens per lo svilup-
po di nanobiosensori per il monitoraggio della 
shelf life di prodotti freschi dell’agroalimentare. 
Le attività del gruppo di ricerca sono svolte in 
collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali e con aziende dislocate sul territo-
rio italiano ed estero.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Referente: Patrizia Falabella
Componenti: Rosanna Salvia, Carmen Scieuzo, Antonio Franco

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

- SEDE DI PIACENZA-CREMONA

Referente: Emanuele Mazzoni
Componenti: Maria Cristina Reguzzi, Filippo Cominelli

SCHEDE ISTITUZIONI

Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze 
delle Produzioni Vegetali Sostenibili (DI.PRO.
VE.S.) dell’Università Cattolica di Piacenza si 

occupa da alcuni anni del dittero Hermetia illu-
cens e del Coleottero Tenebrio molitor come in-
setti bioconvertitori di scarti dell’agroindustria.
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Presso locali climatizzati del Dipartimento è 
in essere un allevamento degli insetti citati, dai 
quali si ottengono le uova e le larve per effettua-
re la sperimentazione.
Sono state effettuate diverse attività nell’ambito 
di vari progetti in partenariato con altri Dipar-
timenti dell’Università Cattolica e Dipartimenti 
di altre Università italiane, nonché con aziende 
agricole.
In particolare, i progetti riguardante Hermetia 
illucens sono:
“Scarti Colture Orticole: Opportunità nella 
Trasformazione Energetica e nel loro Riutiliz-
zo – SCOOTER - Digestione con larve di scarti 
orticoli” del PSR Emilia-Romagna (2017-2019), 
in cui sono state effettuate prove di allevamento 
delle larve su varie tipologie di scarti ortofrutti-
coli;
“Fly Larvae Associated with Mix Biochar for 
reducing swine manure Emission – FLAMBÉ 
- Digestione con larve di reflui suini” del PSR 
Emilia-Romagna (2017-2019), in cui la matrice 

utilizzata per l’allevamento delle larve è stata la 
frazione palabile del liquame suino;
“Scarti di CAnapa - Riutilizzi Alimentari e Bio-
valorizzazione Energetica degli Oli – SCARA-
BEO del PSR Emilia-Romagna (2017-2019), in 
cui le larve sono state utilizzate nelle prove di 
pulizia delle fibre di canapa dopo breve mace-
razione;
BIOWAFER: Biorefining Waste of the Agro 
Food Chain in Emilia-Romagna del POR-FESR 
Emilia-Romagna, in cui sono state fatte prove di 
allevamento delle larve su buccette di pomodo-
ro, morchia e vinacce (2019-2021);
“Scarti vegetali: bioconversione per allevamen-
to avicolo scarti vegetali, bioconversione per 
allevamento avicolo (G.O. W2FLY2FEED) del 
PSR Emilia-Romagna (2020-2022), in cui sono 
state allevate le larve di Hermetia illucens su 
scarti vegetali da aziende agricole orticole, uti-
lizzate vive nell’integrazione della dieta di polli 
da ingrasso e galline ovaiole di razze rustiche.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Referente: Stefano Turillazzi
Componenti: David Baracchi, Duccio Cavalieri, Giacomo Santini

Il gruppo di studio sugli gli insetti sociali del Di-
partimento di Biologia, diretta emanazione degli 
Studi di Etologia sulle vespe sociali iniziati da 
Leo Pardi negli anni 40 del secolo scorso, si è 
sviluppato nel corso di più di 80 anni con l’in-
clusione tra gli argomenti di ricerca della comu-
nicazione chimica, della fisiologia, della sistema-
tica e dell’ecologia di tutti i gruppi di Imenotteri 
sociali e delle termiti. Lo studio del veleno degli 
Imenotteri ha poi portato ad una lunga e frut-
tuosa collaborazione con medici allergologi. Più 
recentemente il gruppo ha iniziato ricerche con 
un team di microbiologi dello stesso diparti-
mento sulle interazioni tra insetti sociali e mi-
crorganismi veicolati nell’ambiente (lieviti) e ha 

iniziato lo studio del microbiota di alcune specie 
di termiti per saggiarne il possibile utilizzo per 
la bioconversione di materiali di scarto in com-
posti dall’alto valore nutritivo. Il gruppo ha dato 
vita ad un laboratorio congiunto con uno spin-
off universitario (Insect Pharma Entomotherapy 
srl) che prende il nome di laboratorio di ricerca 
sull’Entomoterapia Medica, Microbiologica e 
Ambientale (LABREMMA).
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Tra i topic di ricerca dei ricercatori del SSD 
AGR11 (Entomologia generale e applicata) del 
Dipartimento di AGRARIA dell’Università de-
gli Studi Mediterranea di Reggio Calabria rien-
trano da tempo studi su insetti impiegati nel feed 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

Referente: Gianluca Tettamanti
Componenti: Daniele Bruno, Aurora Montali, Annalisa Grimaldi, Nicolò Baranzini, 

Sara Caramella

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Referente: Vincenzo Palmeri
Componenti: Orlando Campolo, Francesca Laudani

A partire dal 2015 il gruppo di ricerca del Di-
partimento di Biotecnologie e Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi dell’Insubria ha in-
trapreso le sue ricerche sull’utilizzo di Hermetia 
illucens per la bioconversione di biomasse, al 
fine di sviluppare filiere di economia circolare 
in grado di valorizzare sottoprodotti e rifiuti. 
Attraverso un approccio multidisciplinare si è 
occupato di caratterizzare svariati aspetti della 
morfologia, dello sviluppo e della fisiologia di 
questo dittero, con l’obiettivo di migliorare lo 
sfruttamento del substrato da parte delle larve 
e favorire l’impiego dei prodotti derivati dall’in-
setto, quali proteine, grassi e chitine, nel settore 
della mangimistica e per la produzione di bio-
materiali e biodiesel. Le principali tematiche di 
ricerca riguardano: 1) gli adattamenti morfolo-
gici e funzionali del canale alimentare e del cor-
po grasso in larve allevate su scarti del comparto 
agroalimentare e su rifiuti complessi; 2) lo studio 
dell’intestino dell’insetto adulto e la valutazione 
delle sue caratteristiche funzionali; 3) l’analisi 
della risposta immunitaria in risposta a differen-
ti patogeni e della sua modulazione tramite la 
dieta dell’insetto (nutritional immunology); 4) la 

caratterizzazione del microbiota intestinale lar-
vale e delle sue variazioni in relazione alla dieta 
dell’insetto.
Nel corso degli anni le ricerche sono state con-
dotte in collaborazione con altri Dipartimenti 
dell’Ateneo, l’Università degli Studi di Milano, 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, il Politecnico di Milano, 
l’Università degli Studi di Padova, KU Leuven, 
ETH, nell’ambito di progetti finanziati da Fon-
dazione Cariplo e dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, coordinati dal gruppo di ricerca 
Insubre:
- “aN InseCt biorEactor for the full valorization 
of PolyEthylene Terephthalate (NICE-PET)” 
(PRIN 2020), 2022-2024,
- “Turning Rubbish Into biobased materials: a su-
stainable CHain for the full valorization of orga-
nic waste (RICH)” (Fondazione Cariplo 2020), 
2021-2024,
- “Insect Bioconversion: from vegetable waste to 
Protein production for fish Feed (InBioProFeed)” 
(Fondazione Cariplo 2014), 2015-2018.

& food e per la bioconversione di biomassa.
In tale ambito il gruppo si interessa della valu-
tazione del biocompostaggio di scarti dell’indu-
stria agroalimentare mediato da insetti degra-
datori della sostanza organica, quali Hermetia 
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illucens e Musca domestica, occupandosi paralle-
lamente di aspetti bio-etologici di questi ultimi, 
legati fondamentalmente all’ottimizzazione e 
allo sviluppo delle tecniche di allevameno mas-
sale.
Diversi sono i progetti di rilevanza sia regionale 
sia nazionale a cui il gruppo di lavoro ha preso 
parte occupandosi di bioconversione di sotto-
prodotti agro-alimentari mediata da insetti. Tra 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Referente: Alessia Giannetto
Componenti: Angela Mauceri, Maria Maisano, Kristian Riolo, Sabrina Oliva, Vincenzo Parrino, 
Tiziana Cappello, Giuseppe De Marco, Roberta Salomone, Giuseppe Saija, Giovanni Mondello, 

Domenico Savastano

Il gruppo di lavoro dell’Università degli Studi 
di Messina, vede coinvolti Ricercatori del Di-
partimento di Scienze Chimiche, Biologiche, 
Farmaceutiche ed Ambientali e del Dipartimen-
to di Economia, con la collaborazione dell’alle-
vamento “Progetto Hermetia” nella persona del 
direttore tecnico Domenico Savastano. 
L’attività di ricerca riguarda principalmente due 
aspetti paralleli e complementari: lo studio di 
un sistema alternativo per la valorizzazione di 
scarti e rifiuti organici attraverso il processo di 
bioconversione mediato dall’insetto saprofago 
Hermetia illucens, nell’ottica di una loro gestio-
ne a basso impatto ambientale, e l’utilizzo della 
biomassa larvale derivata dal processo stesso, 
come fonte nutrizionale alternativa, in un conte-
sto di economia circolare. L’impianto pilota da 
noi messo a punto prevede una fase di alleva-
mento dell’insetto e una fase di produzione di 
larve. L’elevato valore nutrizionale delle farine 
derivanti dalla massa larvale le rende adatte per 
l’alimentazione di animali terrestri e acquatici 
e, pertanto, l’Unione Europea ha autorizzato 
il loro impego nella formulazione dei mangimi. 
Nello specifico, il nostro studio affronta le se-
guenti linee di ricerca: la valutazione della sicu-
rezza di substrati attualmente non canonici per 

l’utilizzo della biomassa larvale nell’alimentazio-
ne animale; la produzione, la caratterizzazione 
e le proprietà biologiche, valutate sia in vitro 
che in vivo, di idrolizzati proteici derivanti dal-
la biomassa larvale; lo studio comparativo del-
le proprietà nutrizionali di diversi stadi larvali 
per la formulazione di diete peculiari per specie 
animali o loro stadi di sviluppo; la regolazione 
epigenetica di pathway metabolici coinvolti nel-
la crescita muscolare, nello stress e nella risposta 
immunitaria di organismi alimentati con gli in-
setti; la valutazione del processo di bioconver-
sione in termini di impatto ambientale ed eco-
nomico, associato alle varie fasi del ciclo di vita 
(mediante analisi Life Cycle Assessment e Life 
Cycle Costing).

questi il Progetto: “Uso sostenibile dei sottopro-
dotti provenienti dalla lavorazione industriale 
degli agrumi - CITROFOOD” finanziato dal 
MiSE (D.D. 10 novembre 2014) e il Progetto 
POR PORCALABRIA FESR-FSE 2014-2020 
“Biocompostaggio degli scarti dell’industria 
agroalimentare mediata da insetti: sviluppo di 
un processo innovativo di bioconversione e va-
lorizzazione - HERMETIA”.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Bioscienze

Referente: Morena Casartelli
Componenti: Silvia Caccia, Marco Bonelli, Simone Pitton, Elena Eustacchio

dall’insetto; 5) analisi funzionale del microbiota 
dell’intestino di larve allevate su differenti sub-
strati di crescita; 6) valutazione della qualità del 
residuo dell’allevamento come ammendante/
fertilizzante.
Le attività di ricerca sono state e sono svolte 
in collaborazione con altre università e centri 
di ricerca nazionali e internazionali (Università 
degli Studi dell’Insubria; Università degli Stu-
di di Napoli Federico II; Università degli Studi 
di Milano - DeFENS, Dipartimento di Scienze 
per gli Alimenti, la Nutrizione, l’Ambiente e 
DiSAA, Dipartimento di Scienze Agrarie e Am-
bientali - Produzione, Territorio, Agroenergia -; 
Politecnico di Milano; Consiglio per la Ricerca 
in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agra-
ria, Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente 
(CREA-AA), Padova; Katholieke Universiteit 
Leuven, Belgio; ETH, Zurigo, Svizzera) nell’am-
bito dei seguenti progetti di ricerca:
“Turning Rubbish Into biobased materials: a su-
stainable CHain for the full valorization of orga-
nic waste” (RICH) (Fondazione Cariplo, Bando 
2020 Economia Circolare), 2021-2024
“The Insect gut Microbiota: a source of micro-
organisms and enzymes for PLAstic BIOdegra-
dation” (IMPlaBio) (Università degli Studi di 
Milano, Seal of Excellence - SoE SEED 2020), 
2021-2022
“Insect Bioconversion: from vegetable waste to 
Protein production for fish Feed” (InBioProFe-
ed) (Fondazione Cariplo, Bando 2014 Ricerca 
Scientifica), 2015-2018.

Le attività di ricerca del gruppo del Dipartimen-
to di Bioscienze dell’Università degli Studi di 
Milano si collocano nell’ambito delle biotecno-
logie entomologiche e sono focalizzate sull’iden-
tificazione di nuove strategie di controllo degli 
insetti dannosi ispirate alle naturali interazioni 
antagonistiche tra gli organismi e, negli ultimi 
anni, sulle interazioni insetti-piante in contesti 
di alta quota e sulla bioconversione mediata da 
insetti. Per quanto riguarda quest’ultimo ambi-
to, l’interesse è rivolto all’utilizzo delle larve di 
Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) nei 
processi di bioconversione di rifiuti organici e 
sottoprodotti della filiera agroalimentare per 
ottenere proteine per la produzione di mangi-
mi e bioplastica, e lipidi per la produzione di 
biodiesel nell’ottica della creazione di filiere di 
economia circolare che prevedono la riduzione 
e valorizzazione di queste biomasse. Nonostante 
il grande interesse applicativo verso questo in-
setto, ancora piuttosto limitate sono le informa-
zioni sulla sua fisiologia. È in questo ambito che 
si inseriscono le attività di ricerca del gruppo. 
In particolare, le principali tematiche affrontate 
sono: 1) caratterizzazione dell’apparato digeren-
te larvale e della sua plasticità in relazione al tipo 
di substrato di crescita; 2) analisi delle proprietà 
funzionali dell’intestino dell’insetto adulto; 3) 
caratterizzazione di come i pathway di accumu-
lo dei lipidi vengono influenzati dalla dieta du-
rante lo sviluppo postembrionale dell’insetto; 4) 
manipolazione del substrato di crescita per mi-
gliorare le performance di crescita delle larve, e 
la qualità e la resa delle macromolecole estratte 
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Il gruppo di lavoro vede coinvolti ricercatori del 
DeFENS (Dipartimento di Scienze per gli Ali-
menti, la Nutrizione e l’Ambiente).
Le ricerche riguardano lo studio di diverse spe-
cie edibili, sia per la produzione di feed che di 
food. In particolare, i principali ambiti di inda-
gini sono: influenza di substrati di allevamento 
sulle performance di crescita di larve e sulle 
caratteristiche di adulti di alcune specie edibi-
li (Hermetia illucens, Acheta domesticus); valu-
tazione della sostenibilità dell’allevamento di 
Hermetia illucens su sottoprodotti alimentari; 
stima delle caratteristiche finali (nutrizionali e 
microbiologiche) di farine di insetto ottenute su 
diversi substrati, rifiuti organici compresi; studi 
sulle caratteristiche del microbioma intestinale 
anche in funzione della dieta dell’insetto.

Le ricerche si sono svolte nell’ambito di vari 
progetti di ricerca, tra cui: Progetto CARIPLO 
“Insect Bioconversion: from vegetable waste 
to Protein production for fish Feed (InBioPro-
Feed)”, Progetto CARIPLO “Edible Insect – 
MAIC Modello Allevamento Insetti Commesti-
bili”. Progetto CARIPLO “Sustainable Model 
for Agroenergy and Feed production by Ur-
ban Waste Recycling and Treatment - SMART 
FEED”; Progetto Piano Sviluppo UNIMI “In-
sects to feed the future: a new sustainable pro-
tein source - (INSPIRE)”, “Insects: an alternati-
ve source of proteins -PROENTO” e “Proteine 
da insetti per l’alimentazione animale: alleva-
mento, valore nutritivo e sostenibilità ambienta-
le (PROINSECT)”.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente

Referenti: Sara Savoldelli, Costanza Jucker
Componenti: Daniela Lupi, Serena Malabusini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Referente: Prof. Lara Maistrello
Componenti: Laura Macavei, Giulia Pinotti

I ricercatori del Dipartimento di Scienze della 
Vita in collaborazione con il Centro Interdipar-
timentale BIOGEST-SITEIA a partire dal 2016 
svolgono sperimentazioni incentrate sull’uso di 
insetti, in particolare la mosca soldato Hermetia 
illucens, come risorse utili in ottica di economia 
circolare per la valorizzazione di substrati or-
ganici di vario tipo ottenendo biomolecole utili 
per scopi industriali nei settori mangimistico-a-
limentare, agronomico e delle bioplastiche. Le 
ricerche si sono focalizzate sull’ottimizzazione 
funzionale dei substrati di crescita (sottopro-
dotti agroalimentari, pollina) e delle condizioni 
di allevamento in funzione della crescita delle 

larve, e dell’ottimizzazione delle condizioni di 
mantenimento degli adulti per massimizzare 
la produzione di uova. Le prove si sono svol-
te anche all’interno di prototipi appositamente 
costruiti per l’industrializzazione del processo, 
tanto per le larve che per gli adulti. La ricerca 
ha portato sinora alla produzione di 15 articoli 
scientifici su riviste indicizzate, 3 a carattere di-
vulgativo, 1 brevetto.
Il lavoro di ricerca si è svolto nell’ambito dei se-
guenti progetti in cui la Prof Maistrello è/è stata 
coordinatore/responsabile scientifico: 
2021-2023 FLIES4FEED (ID: 5201624) - Nuovi 
alimenti zootecnici da insetti valorizzando scarti 
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agroindustriali e impianti biogas. Finanziato da 
Regione Emilia Romagna, PSR 2014-2020 Op. 
16.1.01-GO PEI-Agri - FA 3A, coordinato da 
CRPA
2019-2021 FLIES4VALUE (PG/2018/631984): 
Insetti per la bioconversione di sottoprodotti 
agroalimentari in mangimi e sostanze ad alto va-
lore aggiunto. Finanziato da Regione Emilia Ro-
magna nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, 
ASSE 1 AZIONE 1.2.2. Maistrello Coordinatore
2017-2019 BIOECO-FLIES: Valorizzazione di 
sottoprodotti di filiere vegetali tramite insetti: 
nuove soluzioni per impieghi alimentari, agro-
nomici ed energetici. Finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del PSR 2014-2020 
Op. 16.1.01 -GO PEI-Agri - FA 5C, coordinato 
da CRPV. Maistrello responsabile scientifico
2016-2018 VALORIBIO: Valorizzazione di ri-
fiuti organici mediante insetti per l’ottenimento 
di biomateriali per usi agricoli. Finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna nell’ambito del POR-
FESR 2014-2020, ASSE 1 Ricerca e Innovazio-
ne. Maistrello Coordinatore
Inoltre la Prof Maistrello ha partecipato a questi 
progetti: 
2018-2022 SCALIBUR (GA 817788): Scalable 
technologies for bio-urban waste recovery. Pro-
getto H2020 Research and Innovation Program-
me finanziato da Comunità Europea. Coordina-
tore: ITENE (ES), WP leader UNIMORE: A. 

Antonelli.
2021-2022 GREW (Garden from Recycling & 
Wastes) - New integrated system for house and 
vertical gardens cultures by synergic application 
of innovative fertilizer and led lighting: a circu-
lar economy strategy giving to waste materials a 
new second life”: FAR UNIMORE Interdisci-
plinary project. Coordinatore M.L. Barbieri 
2017-2018 Sicurezza, qualità e integrazione del-
le filiere agroalimentari regionali per aumentar-
ne la competitività (Capofila: Università di Par-
ma); Ambito di ricerca: Impiego di insetti nella 
valorizzazione di scarti agroalimentari (Unità 
titolare: BIOGEST – SITEIA, referente scienti-
fico Dott. Lara Maistrello). Bando: Progettazio-
ne esecutiva delle misure di assegni di ricerca, 
master e corsi di perfezionamento in attuazione 
della deliberazione di Giunta N. 886/2016 PO 
FSE 2014/2020, Obiettivo Tematico 10, Regio-
ne Emilia Romagna. Misura finanziata: Assegni 
di ricerca di II livello per una annualità, finaliz-
zati a progetti di ricerca applicata, realizzati in 
collaborazione con una o più imprese, approva-
zione DGR n.554/2017
2016-2017 Studio per la valorizzazione di rifiu-
ti organici mediante insetti per l’ottenimento di 
biomateriali per l’agricoltura. Finanziamento 
FAR UNIMORE 2015, responsabile scientifico 
Prof. Andrea Antonelli

Larve, prepupe e pupe di Hermetia illucens
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Larve di Hermetia illucensHermetia illucens in accoppiamento

Box contenenti larve di Hermetia illucens in accrescimento in cella climatica
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Lo studio degli insetti edibili è una tematica 
quanto mai attuale sulla quale il gruppo di Zoo-
colture del Dipartimento di Medicina Veterina-
ria e Produzioni Animali (DMVPA) lavora fin 
dal 2015. Inizialmente l’attività di ricerca si è 
concentrata sulla possibilità di impiego della fa-
rina ottenuta da insetti (principalmente Herme-
tia illucens e Tenebrio molitor) nell’alimentazione 
delle specie ittiche e avicole come possibile fon-
te proteica alternativa alla farina di estrazione di 
soia. Successivamente, grazie al finanziamento 
ottenuto dal Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT-
16M2OP005), Fondo Sociale Europeo, Azione 
I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione 
Industriale” sul progetto dal titolo “Sviluppo 
di una produzione sostenibile e sicura di larve 
da Hermetia illucens per alimentazione animale 
e umana” si è avviata una collaborazione con il 
prof. J.K. Tomberlin della Texas A&M Universi-
ty, che ha permesso di ampliare l’area di ricerca. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

Referente: Fulvia Bovera
Componenti: Giovanni Piccolo, Nicola Francesco Addeo, Simone Vozzo

Oltre a studiare l’impiego di farine di larve da 
insetti a bassi livelli di inclusione nelle diete per 
specie avicole e ittiche allo scopo di migliorare 
lo stato sanitario degli animali attraverso il mi-
glioramento del microbiota intestinale, è inizia-
to lo studio di substrati alternativi (ottenuti da 
scarti di produzioni alimentari di diverso tipo) 
per l’allevamento delle larve di H. illucens.
Altro filone di ricerca legato agli insetti è quello 
dell’impiego di farina ottenuta da larve di ape 
regina (scarto di produzione della pappa reale) 
nell’alimentazione animale e umana.
Il gruppo di ricerca ha fortemente voluto che 
il tema “insetti edibili” entrasse come insegna-
mento nel DMVPA. È istituito, infatti, presso il 
Dipartimento un corso di perfezionamento dal 
titolo “Produzione di insetti edibili”; dal prossi-
mo Anno Accademico sarà, inoltre, attivo l’inse-
gnamento di “Insetticoltura” (6 CFU) nell’am-
bito del corso di Studi Magistrale in Scienze e 
Tecnologie delle Produzioni animali.

GRUPPO DI RICERCA DI PADOVA

CREA – Agricoltura e Ambiente; Università degli Studi di Padova; 

l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico delle Venezie; AULSS6 Euganea; 

Museo della Sericoltura e degli Insetti Viventi (ESAPOLIS)

Referente: Silvia Cappellozza

Il gruppo di ricerca si è formato sul territorio 
patavino grazie ad attività che si sono via via 
stratificate, richiedendo le seguenti competenze 
differenziate: gelsibachicoltura ed entomologia, 
zootecnia e benessere animale, microbiologia e 
interazione insetto-ambiente, sicurezza alimen-
tare e legislazione alimentare, comunicazione e 

divulgazione scientifica. Il gruppo, flessibile e 
aperto a sollecitazioni e collaborazioni esterne, 
svolge sia un’azione sperimentale, sia di anima-
zione territoriale attraverso progetti di ricerca 
in cui sono state coinvolte anche realtà agrico-
le e industriali; ad es.: ”Identificazione di una 
fonte nutrizionale alternativa per la sostenibili-



N. 17 del 30 marzo 2022

23

tà degli avicoli, della biodiversità ed in genera-
le dell’azienda agricola” (Insect Feed Chick*) 
e “Rivalutazione dei sottoprodotti della filiera 
serica in campo cosmetico e alimentare” (Silk 
Plus), sostenuti entrambi dalla Regione Vene-
to. La squadra, pur non limitando la propria 
azione a un’unica specie d’insetto, si focalizza 
particolarmente sul baco da seta, Bombyx mori, 
per la presenza del Laboratorio di gelsibachicol-
tura, CREA – Agricoltura e Ambiente. Oltre a 
questa istituzione (Silvia Cappellozza e Alessio 
Saviane), c’è la forte partecipazione dell’Univer-
sità di Padova, Dipartimento di Medicina Ani-
male, Produzione e Salute (MAPS) (Antonella 
Dalle Zotte e Marco Cullere), Dipartimento di 
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Natu-
rali e Ambiente (DAFNAE) (Andrea Squartini 

e Giuseppe Concheri), l’Istituto Sperimentale 
Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe) (Simone 
Belluco e Filippo Marzoli), l’AULSS6 Euganea 
(Stefano Cremasco) e, infine, il Museo della Se-
ricoltura e degli Insetti Viventi (ESAPOLIS) 
(Enzo Moretto). Il gruppo ha una forte inte-
razione con gli stakeholders, specialmente a li-
vello locale e ha compiuto attività di lobbying 
per l’inclusione dell’allevamento degli insetti nel 
Decreto Regione Veneto n. 59 del 15/05/2020 di 
“Adeguamento della procedura per il riconosci-
mento delle qualifiche professionali nel settore 
agricolo”, sulla base del quale lo IAP (impren-
ditore agricolo a titolo principale) può essere un 
allevatore di insetti, che non esplica necessaria-
mente altre attività agricole. 
*redatto dal dott. A. Sartori 

Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo ha da poco intra-
preso studi sugli insetti utilizzabili nella biocon-
versione, concentrando la propria attività sul 
possibile impiego della mosca soldato, Hermetia 
illucens, quale fonte proteica nell’alimentazione 
degli avicoli. In quest’ambito il gruppo di ricer-
ca, in collaborazione con i colleghi zootecnici, è 
responsabile di un progetto di ricerca finanziato 
dal PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 16.2, 
che ha lo scopo valorizzare gli scarti agricoli e 
zootecnici attraverso la bioconversione operata 
da H. illucens, ottenendo una fonte proteica da 
impiegare nelle diete di allevamento degli avi-

coli. Il progetto, operando con un approccio di 
massima sinergia tra ricerca e aziende agricole e 
zootecniche del territorio, si prefigge di svilup-
pare un’economia circolare con una vantaggiosa 
ricaduta per le aziende in termini di migliora-
mento qualitativo delle produzioni aziendali, 
abbattimento dei costi di gestione e diversifica-
zione delle produzioni aziendali. Sono inoltre in 
avvio prove per l’allevamento delle larve di mo-
sca soldato su substrati a base di sansa, al fine di 
valutarne l’impiego come farine da utilizzare, in 
parziale sostituzione della soia, nella produzione 
di mangimi destinati all’alimentazione dei polli 
da carne.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Referente: Ezio Peri
Componenti: Stefano Colazza e Gabriella Lo Verde 



Entomata

24

Il gruppo di lavoro dell’Università Politecnica 
delle Marche (UNIVPM), vede coinvolti Ri-
cercatori del D3A (Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali) e del DISVA 
(Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Am-
biente). Tra le varie aree di ricerca di eccellenza 
in cui è impegnata l’UNIVPM, l’ambito Agro-
alimentare è particolarmente significativo. A li-
vello di Dipartimento e di Ateneo, le competen-
ze di diversi gruppi di ricerca si sono aggregate 
e integrate per promuovere le applicazioni della 
ricerca e favorire il trasferimento dei risultati al 
mondo produttivo. 
Le tematiche del gruppo di lavoro riguardano 
l’agricoltura circolare e sostenibile utilizzando 
gli insetti per convertire scarti e sottoprodot-
ti della filiera agroalimentare in ammendanti e 
proteine/grassi (insetti) da destinare all’alimen-
tazione animale e /o animale.
Fra le attività attualmente in corso si stanno 
sviluppando progetti che riguardano: i) alleva-
mento di larve di Hermetia illucens utilizzando 
sottoprodotti della torrefazione del caffè (di-
sponibili a livello locale) arricchiti con micro-
alghe per migliorare il loro profilo nutrizionale; 
utilizzo di questi insetti per la formulazione di 
mangimi per l’acquacoltura; valutazione del-
le risposte biologiche degli insetti e dei pesci a 
queste nuove diete; studio della comunità mi-
crobica delle diete, delle larve e della lettiera; 
studio dei batteri resistenti agli antibiotici e dei 
loro geni di resistenza nella filiera di produzione 
degli insetti e nei pesci; valutazione della soste-
nibilità del processo produttivo; ii) utilizzo di 
scarti vegetali/sottoprodotti delle filiere orticole 
e cerealicole per l’alimentazione di larve di H. 
illucens; valutazione delle risposte biologiche 
degli insetti alle diete individuate; produzio-
ne di un fertilizzante organico sostenibile mi-
crobiologicamente sicuro; utilizzo degli insetti 

come ingredienti per mangimi; valutazione della 
sostenibilità ambientale dei processi agricoli di 
produzione e trasformazione degli ortaggi attra-
verso la bioconversione operata dagli insetti; va-
lutazione agronomica di utilizzo del fertilizzante 
organico. iii) allevamento di larve di Tenebrio 
molitor utilizzando sottoprodotti della filiera 
cerealicola, arricchiti con sansa di olive, per mi-
gliorare le loro proprietà nutrizionali; valutazio-
ne delle risposte biologiche degli insetti a queste 
nuove diete; studio della comunità microbica 
delle diete, delle larve e della lettiera; produzio-
ne di cracker e pane con la farina di insetto; iii) 
studio della dinamica di alcuni batteri patogeni 
nella filiera di produzione di larve di T. molitor 
allevate su sottoprodotti della filiera cerealicola; 
effetti di questi batteri sulla salute e sul benes-
sere degli insetti; studio dell’interazione patoge-
no epitelio-intestinale delle larve; efficacia delle 
principali tecnologie alimentari per la riduzione 
del rischio microbiologico.
I ricercatori del gruppo di lavoro del D3A han-
no partecipato, su questa tematica, ai seguenti 
progetti: “Approcci innovativi per una orticol-
tura circolare e sostenibile nei sistemi acquapo-
nici (INSHORE)”, PSR Marche 2014-2020-Mi-
sura 16.1 Azione 2 (Coordinatrice: Riolo); 
“Allevamento e produzione sostenibile di insetti 
(BSFlyGreen)”, PSR Marche 2014-2020-Misura 
16.1 Azione 2, (Coordinatrice: Pedretti); “In-
setti edibili e sicurezza alimentare: vecchie sfi-
de per nuovi alimenti”, Fondazione Cariverona 
2021-2023 (Coordinatore: Osimani); “Nuovi 
nutrienti per la produzione di specie ittiche pre-
giate (NUTRIFISH)”, Fondazione Cariverona 
2018-2020 (Coordinatore: Olivotto); “Edible 
insects: new frontiers in food-FOODIN” Uni-
versità Politecnica delle Marche 2017-2019 (Co-
ordinatrice: Ruschioni).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Referente: Paola Riolo
Componenti: Nunzio Isidoro, Sara Ruschioni, Andrea Osimani, Lucia Aquilanti, Ester Foppa 

Pedretti, Deborah Pacetti, Cristina Truzzi, Ike Olivotto
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riguardanti principalmente Ditteri, tra i quali 
Hermetia illucens e Musca domestica. 
Il gruppo è stato coinvolto, nella figura del suo 
referente, nelle attività di vari progetti nazionali 
e regionali riguardanti la bioconversione media-
ta da insetti di sottoprodotti agro-alimentari, tra 
i quali il Progetto “Uso sostenibile dei sottopro-
dotti provenienti dalla lavorazione industriale 
degli agrumi-CITROFOOD” finanziato dal 
MiSE (D.D. 10 novembre 2014) ed il Progetto 
POR PORCALABRIA FESR-FSE 2014-2020 
“Biocompostaggio degli scarti dell’industria 
agroalimentare mediato da insetti: sviluppo di 
un processo innovativo di bioconversione e va-
lorizzazione-HERMETIA”.

Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Far-
macia dell’Università degli Studi di Salerno 
(DIFAMA-UNISA) ha recentemente avviato 
delle attività di ricerca relative agli insetti per 
la bioconversione di biomasse, interessandosi 
in particolare degli insetti impiegati nell’ambito 
del feed & food. Le attività del gruppo sono in-
centrate sulla valutazione e l’ottimizzazione del 
compostaggio mediato da insetti di varie matrici 
organiche, comprendenti i residui vegetali delle 
attività agricole e delle attività di trasformazione 
delle industrie alimentari, e sullo studio dell’e-
tologia riproduttiva di vari insetti bioconverti-
tori, fondamentale per l’implementazione degli 
allevamenti massali. Il gruppo svolge ricerche 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Referente: Giulia Giunti

Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 
dell’Università degli Studi di Torino, grazie alla 
presenza di competenze diverse e complemen-
tari, svolge ricerche su diversi aspetti riguardan-
ti gli insetti come alimento per l’uomo e per gli 
animali.
In particolare il gruppo si occupa di bioconver-
sione di substrati organici da parte di Herme-
tia illucens e Tenebrio molitor con particolare 
riguardo non solo ai parametri biologico-pro-
duttivi, ma anche a quelli fisiologici legati alla 
sanità degli insetti. Vengono infatti studiate a li-
vello biologico, molecolare e cellulare le risposte 
immunitarie in funzione dell’alimentazione allo 
scopo di poter preservare gli allevamenti dall’at-
tacco di entomopatogeni modulando la dieta. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Referente: Rosemarie Tedeschi
Componenti: Valentina Candian, Alberto Alma, Ilaria Biasato, Laura Gasco

Un particolare interesse è rivolto anche alla 
possibilità di stimolare la produzione di alcune 
molecole bioattive, come i peptidi antimicro-
bici, e, di conseguenza, di studiare le proprietà 
immunostimolanti degli insetti usati come ali-
mento.
Le ricerche si estendono quindi anche alla va-
lutazione delle prestazioni produttive quan-
ti-qualitative di monogastrici allevati con farine 
di insetti. 
Queste tematiche sono state e vengono finan-
ziate da diversi progetti a livello locale e in-
ternazionale; tra i più recenti BioSIn (Econo-
mia circolare – biomasse – nuovi prodotti: la 
bioconversione sostenibile degli insetti, 2018-
2021) finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, WELFINSECTS (From 
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waste to farm: Insect larvae as tool for welfa-
re improvement in poultry, 2019) finanziato da 
EIT-FOOD; SUSINCHAIN (Sustainable insect 
chain, 2019-2022) finanziato dal programma 
europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 
2020; POULTRYNSECT (The use of live insect 
larvae to improve sustainability and animal wel-

fare of organic chickens production, Susfood& 
CoreOrganic, 2020-2023), e ADVAGROMED 
(Advanced Agroecological approaches based 
on the integration of insect farming with lo-
cal field practices in Mediterranean countries, 
2022-2024) finanziato dal programma PRIMA 
S2 2021.

Il gruppo di lavoro dell’Università degli Stu-
di della Tuscia è composto da ricercatori con 
competenze diverse e complementari in vari 
ambiti dell’Entomologia, e con una consolida-
ta tradizione di ricerca nel campo delle scienze 
agroalimentari e della sostenibilità ambientale. 
Il gruppo si occupa da diversi anni di entomo-
fagia, soprattutto in termini di comunicazione e 
di formazione, impegnandosi nella promozione 
e nel coordinamento di iniziative, sia divulgati-
ve che scientifiche, allo scopo di sensibilizzare 
e promuovere, a vari livelli e in diversi contesti, 
l’uso degli insetti nella filiera agroalimentare e 
nella bioconversione, anche stimolando il dia-
logo con il mondo imprenditoriale. A tale sco-
po sono stati organizzati conferenze e seminari 
aperti al pubblico e convegni scientifici sul tema 
a partire dal 2014 (“Insetti per l’alimentazione 
umana e animale: una retro-innovazione per lo 
sviluppo sostenibile” - Viterbo, 2014), sono sta-
te coordinate sezioni specialistiche in Congressi 
nazionali (CNIE – Padova, 2016) e internazio-
nali (ECE – Napoli, 2018) e pubblicati articoli 

divulgativi su testate giornalistiche locali e na-
zionali e riviste del settore. 
Attualmente è in atto una collaborazione con 
alcuni Enti territoriali ed aziende agricole per 
attività di ricerca e sperimentazione sull’inset-
ticoltura sostenibile, in cui saranno studiati an-
che aspetti della biologia e fisiologia degli insetti 
negli allevamenti, soprattutto in relazione alla 
risposta immunitaria in diverse condizioni spe-
rimentali. Sono, inoltre, in corso studi innovativi 
su modelli matematici descrittivi la biologia di 
insetti utilizzabili in insetticoltura per una cor-
retta pianificazione delle metodiche di alleva-
mento.
Il gruppo ha partecipato alla stesura del libro 
bianco “Il progetto Edible Insects-Nutrire il 
pianeta con nuove fonti sostenibili”, presentato 
in EXPO 2015, e del libro “Insetti commesti-
bili Prospettive future relative alla disponibilità 
di alimenti e mangimi”. FAO FORESTRY PA-
PER, vol. 171, p. 1-199, Pinerolo (Torino), Chi-
riotti Editori srl.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Referenti: Anna Maria Fausto - Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici Agroali-
mentari e Forestali (DIBAF), Stefano Speranza - 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)
Componenti: Romolo Fochetti, Marzio Zapparoli, Pier Paolo Danieli, Luca Rossini
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ELENCO PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

“INSETTI E BIOCONVERSIONE”

DELLA SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

• Pezzi M., Leis M., Chicca M., Falabella P., Salvia R, Scala A. & Whitmore D. Morphology of 
the Antenna of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae): an Ultrastructural Investigation. 
Journal of Medical Entomology, 2017, 13: 925–933. DOI: 10.1093/jme/tjx055

• Hahn T., Tafi E., Paul A., Salvia R., Falabella P. & Zibek S. Current state of the chitin purification 
and chitosan production from insects. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2020, 
11: 2775-2795. DOI: 10.1002/jctb.6533

• Moretta A, Salvia R, Scieuzo C, Di Somma A, Vogel H, Pucci P, Sgambato A, Wolff M, Falabella 
P. A bioinformatic study of antimicrobial peptides identified in the Black Soldier Fly (BSF) 
Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). Sci Rep. 10, 16875. 2020. https://doi.org/10.1038/
s41598-020-74017-9

• Scala A, Cammack JA, Salvia R, Scieuzo C, Franco A, Bufo SA, Tomberlin JK, Falabella P. 
Rearing substrate impacts growth and macronutrient composition of Hermetia illucens (L.) 
(Diptera: Stratiomyidae) larvae produced at an industrial scale. Sci Rep. 10, 19448. 2020. 
https://doi.org/10.1038/s41598-020-76571-8

• Manniello MD, Moretta A, Salvia R, Scieuzo C, Lucchetti D, Vogel H, Sgambato A, Falabella 
P. Insect antimicrobial peptides: potential weapons to counteract the antibiotic resistance. Cell. 
Mol. Life Sci. 2021. https://doi.org/10.1007/s00018-021-03784-z

• Triunfo M, Tafi E, Guarnieri A, Scieuzo C, Hahn T, Zibek S, Salvia R, Falabella P. Insect 
Chitin-Based Nanomaterials for Innovative Cosmetics and Cosmeceuticals. Cosmetics. 2021; 
8:40. https://doi.org/10.3390/cosmetics8020040

• Moretta A, Scieuzo C, Petrone AM, Salvia R, Manniello MD, Franco A, Lucchetti D, Vassallo 
A, Vogel H, Sgambato A, Falabella P. Antimicrobial Peptides: A New Hope in Biomedical 
and Pharmaceutical Fields. Front Cell Infect Microbiol. 11:668632. 2021. doi: 10.3389/
fcimb.2021.668632

• Scieuzo C, Nardiello M, Farina D, Scala A, Cammack JA, Tomberlin JK, Vogel H, Salvia 
R, Persaud K, Falabella P. Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) Odorant Binding 
Proteins and Their Interactions with Selected Volatile Organic Compounds: An in Silico 
Approach. Insects. 2021; 12:814. https://doi.org/10.3390/insects12090814

• Franco A, Scieuzo C, Salvia R, Petrone AM, Tafi E, Moretta A, Schmitt E, Falabella P. Lipids 
from Hermetia illucens, an Innovative and Sustainable Source. Sustainability. 2021; 13:10198. 
https://doi.org/10.3390/su131810198

• -Pezzi M., Scapoli C., Bharti M., Faucheux M.J., Chicca M., Leis M., Marchetti M.G., Mamolini 
M., Salvia R., Falabella P. & Bonacci T. Fine structure of maxillary palps in adults of Hermetia 
illucens (Diptera: Stratiomyidae). Journal of Medical Entomology, 2021, 58: 658–665. DOI: 
10.1093/jme/tjaa251

• Salvia R., Falabella P. Bioconverter insects: a good example of circular economy, the study 
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case of Hermetia illucens. In: An introduction to the circular economy. Ed. by Morganti P. and 
Coltelli B. Nova Science Publishers, Inc. 2021

• Hahn T, Tafi E, von Seggern N, Falabella P, Salvia R, Thomä J, Febel E, Fijalkowska M, Schmitt 
E, Stegbauer L, Zibek S. Purification of Chitin from Pupal Exuviae of the Black Soldier Fly. 
Waste Biomass Valor (2021). https://doi.org/10.1007/s12649-021-01645-1

• Di Somma A, Moretta A, Cané C, Scieuzo C, Salvia R, Falabella P, Duilio A. Structural and 
Functional Characterization of a Novel Recombinant Antimicrobial Peptide from Hermetia 
illucens. Current Issues in Molecular Biology. 2022; 44(1):1-13. https://doi.org/10.3390/
cimb44010001

• Franco A, Salvia R, Scieuzo C, Schmitt E, Russo A, Falabella P. Lipids from Insects in 
Cosmetics and for Personal Care Products. Insects. 2022; 13(1):41. https://doi.org/10.3390/
insects13010041 

• Nardiello M, Scieuzo C, Salvia R, Farina D, Franco A, Cammack JA, Tomberlin JK, Falabella 
P, Persaud KC. Odorant Binding Proteins from Hermetia illucens: potential sensing elements 
for detecting volatile aldehydes involved in early stages of organic decomposition. 2022 
Nanotechnology https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac51ab

• Franco A., Scieuzo C., Salvia R., Mancini I.M., Caniani D., Masi S., Falabella P. Valorisation of 
dairy manure through the bioconverter insect Hermetia illucens. Sottomesso alla rivista Bulletin 
of Insectology. (under revision)

• Triunfo M, Tafi E, Guarnieri A, Salvia R, Scieuzo C, Hahn H, Zibek S, Gagliardini A, Panariello 
L, Coltelli MB, De Bonis A, Falabella P. Characterization of chitin and chitosan derived from 
Hermetia illucens: a further step in a circular economy process. Sottomesso alla rivista Scientific 
Reports (under revision)

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA-CREMONA

• Reguzzi M.C., Cominelli F., Bardone M., Nicoli Aldini R., Chiesa O., Panini M., Casu G., 
Mazzoni E., 2021 - Unwelcome guests at farms breeding the black soldier fly, Hermetia illucens 
(L.) (Diptera Stratiomyidae). Journal of Insects as Food and Feed; 7 (8): 1177-1181, doi 10.3920/
JIFF2021.0032 1177

• Lamastra L., Baggio T., Casu G., Cominelli F., Maestri E., Marmiroli N., Mazzoni E., Reguzzi 
M.C., Spinelli R., Voccia D., Trevisan M., 2021 - From waste to resources: Biowafer project. 
Environmental Engineering and Management Journal, 20(10), 317-327. DOI: 10.30638/
eemj.2021.155

• Giannetti D., Schifani E., Reggiani R., Mazzoni E., Reguzzi M. C., Castracani C., Spotti F. A., 
Giardina B., Mori A., Grasso D. A., 2022 - Do It by Yourself: Larval Locomotion in the Black 
Soldier Fly Hermetia illucens, with a Novel “Self-Harvesting” Method to Separate Prepupae. 
Insects, 13, 127. https://doi.org/10.3390/insects13020127

• Trevisan M., Lamastra L., Mazzoni E., Reguzzi M.C., Cominelli F., Spinelli R., Voccia D., 2020 
- Metodi chimici per estrazione di molecole di interesse da larve di BSF allevate su scarti. 
Ecomondo 2020

• Bardone M., Cominelli F., Reguzzi M.C., Spinelli R., Lamastra L., Mazzoni E., 2021 - Food 
waste coming from catering services bioconversion by Hermetia illucens larvae. CNIE 2021, 
Torino

https://doi.org/10.3390/insects13020127
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• Reguzzi M.C., Nicoli Aldini R., Cominelli F., Bardone M., Chiesa O., Panini M., Mazzoni E., 
2021 - Unwelcome guests at farms breeding the black soldier fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera 
Stratiomyidae) CNIE 2021, Torino

• Reguzzi M.C., Bardone M., Cominelli F., Errani M., Lamastra L., Trevisan M., Reggiani R., 
Vecchi M.R., Cornali S., Odoardi C., Moliterni V.M.C., Mazzoni E., 2021 - Could Hermetia 
illucens larvae be used as processing tool? CNIE 2021, Torino

• Lamastra L., Mazzoni E., 2021 - Economia circolare: nuovi processi e prodotti per la 
valorizzazione dei residui e degli scarti BIOWAFER - Biorefining Waste of the Agro Food Chain 
in Emilia-Romagna. INSIDE RESEARCH, R2B OnAir - 17 giugno 2021 Digital Workshop

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

• Stefano Turillazzi, Entomoterapia. Gli insetti come farmaci. 2019, pp120, ISBN: 9788846755674. 
Edizioni ETS, Pisa.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

• Ceccotti C., Bruno D., Tettamanti G., Branduardi P., Bertacchi S., Labra M., Rimoldi S. and 
Terova G. New value from food and industrial wastes - bioaccumulation of omega-3 fatty acids 
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA 

DEI TENUIPALPIDI (ACARI TENUIPALPIDAE). 

LA RIVALUTAZIONE DI UN GRUPPO POCO NOTO. 
Marcello De Giosa1 & Ronald Ochoa2

1Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, (Italia); (m.degiosa@ufl.edu)

2Dipartimento degli Stati Uniti d’America, USDA, ARS, BARC-W, Laboratorio di Entomologia 
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La superfamiglia Tetranychoidea è ampia-
mente diffusa e comprende importanti 
famiglie di acari fitofagi obbligati quali 

Tenuipalpidae, Tetranychidae e Tuckerellidae. 
La famiglia Tenuipalpidae comprende 39 generi 
in cui sono inclusi 3 Incertae Sedis, 70 sinonimi, 
1013 specie valide (Castro et al. 2020). I tenui-
palpidi sono comunemente noti nella letteratura 
internazionale come “flat mites” (acari patti) in 
quanto dotati di corpo depresso in senso dor-

so-ventrale (Fig. 1), nonostante vi siano alcuni 
generi, come Raoiella (Hirst), le cui specie han-
no corpo subgloboso (Fig. 2). Sono detti anche 
“falsi ragnetti” poiché non producono ragna-
tele come molti tetranichidi (i veri ragnetti). I 
tenuipalpidi sono caratterizzati da un differen-
te livello di specializzazione trofica con specie 
polifaghe e altre monofaghe di colture agrarie, 
forestali e ornamentali.

Fig 1. Vista laterale di una femmi-
na di tenuipalpide al microscopio 
elettronico a scansione. Scala 100 
micrometri. 

INTRODUZIONE
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le di rilevanti danni nella produzione agrumico-
la in Sud America, in particolare in Brasile, dove 
comporta la comparsa di macchie necrotiche su 
foglie, rami e frutti di Citrus sinensis (L.) Osbeck 
(arancio dolce). Alterazioni meno gravi sono 
state riscontrate anche su Citrus reticulata (Blan-
co) (mandarino) e Citrus aurantium (L.) (aran-
cio amaro). Nonostante le specie appartenenti 
al genere Brevipalpus siano tipiche di aree con 
clima tropicale o subtropicale, a causa dell’in-
cremento dei cambiamenti climatici, turismo ed 
estesi scambi commerciali, la loro distribuzione 
geografica si va estendendo e alcune sono state 
segnalate anche in Italia (De Giosa et al. 2020, 
2021). A riguardo, Vacante e Bonsignore (2009) 
segnalarono la possibilità d’introduzione anche 
di specie del genere Raoiella in Italia, ritenute di 
notevole impatto fitosanitario, e recentemente 

IMPORTANZA ECONOMICA E RISCHIO DI INTRODUZIONE 

DI SPECIE IN ITALIA

Diversamente dai Tetranichidi, l’impatto dei 
Tenuipalpidi dal punto vista fitosanitario è sta-
to ritenuto relativamente modesto per l’azione 
diretta espletata a carico delle piante, tanto da 
essere considerati fitofagi secondari. Negli ul-
timi anni, però, i falsi ragnetti hanno acquisito 
una maggiore importanza dopo aver accertato 
il coinvolgimento di alcune specie nella trasmis-
sione di batteri, funghi e soprattutto virus. In 
particolare, il genere Brevipalpus (Donnadieu) 
include specie implicate nella trasmissione di 
virus dei generi Cilevirus (famiglia Kitaviridae) 
e Dichorhavirus (famiglia Rhabdoviridae) (de 
Lillo et al. 2021). Tra questi, il temuto virus del-
la leprosi degli agrumi (CiLV – Citrus leprosis 
virus) è trasmesso da Brevipalpus californicus 
(Banks), B. obovatus (Donnadieu), B. phoenicis 
(Geijskes) e B. yothersi (Baker) ed è responsabi-

Fig 2. Raoiella indica. Scala 300 microme-
tri. Con la gentile concessione del Dipar-
timento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 
d’America (USDA). 
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Raoiella macfarlanei (Pritchard & Baker) è stata 
segnalata su Olea europaea (L.) in Grecia (Beard 
et al. 2018) mentre Raoiella indica (Hirst) è stata 
riportata su palma da dattero (Phoenix dactyli-
fera L. varietà ‘Deglet Nour’) in Tunisia (Zouba 
& Raeesi 2010), confermando le preoccupazio-
ni dei due ricercatori. Queste segnalazioni nella 

regione mediterranea inaugurano uno scenario 
al momento non prevedibile, risultando ignote 
sia le possibili alterazioni sulle colture tipiche in 
queste aree colturali, sia la loro diffusione negli 
altri territori meridionali confinanti. 

MORFOLOGIA

I falsi ragnetti sono acari di piccole dimensio-
ni, lunghi tra 200 e 400 micrometri, più grandi 
degli eriofioidei e più piccoli dei veri ragnetti. 
I Tenuipalpidi hanno tegumento di colore va-
riabile dal rosso al giallo, dal verde al bianco, 
con ornamentazioni e scanalature sulla parte 
dorso-ventrale. La morfologia dello gnatosoma 
dei Tenuipalpidi è in buona parte simile a quella 
dei Tetranichidi. Le appendici boccali consisto-
no in un paio di cheliceri altamente modificati 
e un paio di pedipalpi. I pedipalpi sono sottili, 
relativamente corti e costituiti da uno a cinque 
segmenti a seconda del genere. Il loro aspetto 
è all’origine del nome della famiglia. Uno dei 
caratteri distintivi tra i Tetranichidi e i Tenui-
palpidi è l’assenza in questi ultimi dell’unghia 
sulla tibia del pedipalpo. Il segmento basale 
dei pedipalpi affianca il subcapitulum il quale 
ospita i cheliceri modificati, il solco alimentare 
preorale, il labrum e la faringe. Il digito mobile 
dei cheliceri è trasformato in un lungo e sottile 
stiletto contenuto in parte all’interno dello sti-
loforo (struttura prodotta dalla fusione dei due 
segmenti basali dei cheliceri). Questi stiletti si 
articolano tra loro mediante creste e scanalature 
contrapposte e complementari delimitando un 
fine canalicolo interchelicerale in continuità con 
le ghiandole salivari (Fig. 3). Gli stiletti pungo-
no i tessuti vegetali e iniettano la saliva ma non 
partecipano alla suzione dell’alimento. Questo 
avviene attraverso il canale alimentare preora-
le formato dalla contrapposizione della parte 
ventrale del labrum sul solco alimentare preo-
rale, il quale continua con la faringe (de Lillo et 

al. 2002). La femmina è provvista di un dotto 
spermatecale che termina con un receptaculum 
seminis (o spermateca), di varia forma a seconda 
della specie. In alcune specie di Tenuipalpidi, la 
spermateca è assente o regressa, cioè non termi-
na con un lume. La diversità morfologica della 
spermateca ha valore tassonomico. Il maschio è 
dotato di un edeago affusolato. Sia gli adulti che 
le forme giovanili dei falsi ragnetti sono dotati 
di zampe corte e tozze che, differentemente dai 
veri ragnetti, li rendono poco mobili.

Fig 3. Disegni semischematici basati su de Lillo 
et al. 2002, illustranti i rapporti morfo-funzionali 
esistenti fra gli stiletti, solco alimentare preora-
le, dotto salivare e faringe: a. fase di puntura ed 
emissione della saliva; b. fase di suzione. 
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I Tenuipalpidi presentano dimorfismo sessuale 
(Fig. 4), sono ovipari ed hanno riproduzione 
anfigonica e partenogenetica, di tipo arrenotoca 
o telitoca. In alcune specie, i maschi sono dif-
ficili da osservare in seguito a femminilizzazio-
ne indotta dai batteri endosimbionti del genere 
Cardinium (Chigira & Miura 2005). Lo sviluppo 
postembrionale, simile a quella dei Tetranichidi, 
comprende uovo (di forma ovoidale, mentre nei 
veri ragnetti è sferica), larva, protoninfa, deuto-

DIMORFISMO SESSUALE, STRATEGIA RIPRODUTTIVA, 

SVILUPPO POSTEMBRIONALE

ninfa e adulto. Le uova sono generalmente de-
poste sulla pagina inferiore della foglia e svilup-
pano tra gli 8 e i 25 giorni con un intervallo di 
temperatura compreso tra i 200C e 300C (Ochoa 
et al. 1994). La distinzione tra le forme giova-
nili e gli adulti avviene sulla base della dimen-
sione del corpo, numero delle zampe (tre paia 
nelle larve e quattro paia in tutte le altre forme), 
lunghezza delle setole, chetotassia a livello della 
placca ventrale, genitale e anale. 

Fig 4. Disegni illustranti Cenopalpus officinalis (Papaioannou-Souliotis): a. femmina; b. maschio. 
Scale 100 micrometri. Il maschio, differentemente dalla femmina, presenta una marcato restringimen-
to, con relativo solco, a livello delle coxae del IV paio di zampe. Da De Giosa et al. 2021.
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I Tenuipalpidi si alimentano sia su piante mono-
cotiledoni che dicotiledoni e generalmente colo-
nizzano la pagina fogliare inferiore in prossimità 
della nervatura principale e di quelle secondarie, 
oppure infestano le gemme, i nodi, gli internodi 
e i frutti. La sintomatologia prodotta da questi 
acari fitofagi può essere talvolta confusa con 
quella di funghi patogeni appartenenti ai generi 
Cercospora, Colletotrychum, Helminthosporium, 
Mycosphaerella, Phoma, Sphaceloma (Ochoa et 

SINTOMATOLOGIA

al. 1994) o con carenze nutrizionali (azoto, ma-
gnesio e potassio). Le alterazioni più comuni 
consistono in clorosi puntiformi simili a quelle 
indotte dai Tetranichidi, alterazioni cromatiche 
degli organi infestati che assumono colorazione 
dal giallo al bronzeo, arricciamento della lamina 
fogliare, aree suberificate che divengono necro-
tiche di aspetto circolare o irregolare sulla pagi-
na superiore delle foglie e sull’epicarpo dei frut-
ti, galle e caduta anticipata delle foglie (Fig. 5). 

Fig 5. Sintomatologia determinata dal genere Brevipalpus phoenicis species complex s.l.: a. giallume 
su foglie di Anthurium andreanum (Linden); b. alterazione su Annona muricata L.; c. superficie 
adassiale ed abassiale di Annona cherimola (Mill.); d. foglie di Anthurium sp. con macchie rosse; e. 
superficie fogliare inferiore di Anthurium sp. con macchie rosso-brune; f. spaccatura in A. andreanum. 
Dal libro Phytophagous mites of Central America: an illustrated guide, 1994

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Jules_Linden&action=edit&redlink=1
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Il controllo dei Tenuipalpidi è realizzato rara-
mente. Si hanno esperienze limitate nel control-
lo mediante l’applicazione di funghi entomopa-
togeni, come Hirsutella thompsonii (Fisher) e 
Metarhizium anisopliae (Metschn.), acari appar-
tenenti alle famiglie dei Cheiletidi (Cheletogenes 
ornatus Canestrini & Fanzago), Stigmeidi (Agi-
stemus exsertus Gonzalez, A. floridanus Gon-
zalez, Zetzellia javanica Ehara & Oomen-Kal-
sbeek), Tarsonemidi (Acaronemus destructor 
Smiley & Landwehr), Tideidi (Pronematus elon-
gates Baker) e Fitoseidi (Typhlodromus doree-
nae Schicha, Euseius scutalis Athias-Henriot, 
E. victoriensis Womersley, Typhlodromips te-
tranychivorus Gupta, Phytoseiulus macropilus 
Banks, Amblyseius largoensis Muma) sono stati 
segnalati come predatori variamente efficaci nel 
controllo dei Tenuipalpidi. Il controllo chimico 
è realizzabile con tutte le sostanze attive attual-
mente autorizzate curando l’applicazione di mo-
lecole selettive, anche tra insetticidi e fungicidi 
eventualmente necessari sulla coltura, al fine di 

DIFESA

valorizzare l’attività dei nemici naturali. Non 
vanno tralasciati i rischi della comparsa di popo-
lazioni resistenti come riportato per B. phoenicis 
su Citrus in Brasile (Campos & Omoto 2002).

Lo studio della famiglia Tenuipalpidae in Italia
I Tenuipalpidi sono stati oggetto di studio fau-
nistico e tassonomico da parte di Giovanni 
Canestrini, Filippo Fanzago, Antonio Berlese, 
Giocondo Lombardini, Fausta Pegazzano e Ma-
risa Castagnoli. Sul territorio italiano sono state 
segnalate specie appartenenti ai generi Brevipal-
pus, Cenopalpus (Pritchard & Baker), Tenuipal-
pus (Donnadieu) e Pentamerismus (McGregor) 
in ordine di rilevanza numerica (Bernini et al. 
1995; Castagnoli & Nannelli 2003). Tuttavia, la 
revisione in corso della famiglia e l’aumentata 
importanza fitosanitaria legata alla trasmissione 
dei virus sollecitano un approfondimento di in-
dagine sul nostro territorio. 

Uno speciale ringraziamento al Prof.re Enrico 
de Lillo per i suoi consigli e il supporto nello 
studio della famiglia Tenuipalpidae in Italia. La 
menzione di nomi o prodotti commerciali in 
questa pubblicazione ha esclusivamente lo sco-
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LE FORMICHE E LE LORO COMPLESSE 

RELAZIONI CON GLI ALTRI ARTROPODI, 

LE PIANTE E IL SUOLO: “INSETTI UTILI” O 

“INSETTI DANNOSI” 

NEGLI AGROECOSISTEMI?

Enrico Schifani, Daniele Giannetti, Donato A. Grasso

Insect Ethology, Ecology and Sociobiology Lab (IEES), Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita 

e della Sostenibilità Ambientale, Università degli Studi di Parma

Figura 1. Una formica del genere Camponotus antenna degli afidi sullo stelo di una pianta. Foto di D. Giannetti.
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Con oltre 14.000 specie viventi, riunite 
tutte nella famiglia Formicidae, le for-
miche sono il gruppo più diversificato di 

insetti eusociali. Durante gli ultimi decenni, la 
comprensione della loro rilevanza ecologica si è 
estremamente accresciuta: sono presenti su qua-
si tutte le terre emerse (salvo i poli o rare isole), 
costituiscono la maggior parte della biomassa 
degli insetti e la loro somma pesa più di quella 
tutti i vertebrati terrestri messi insieme, uomo 
escluso. La straordinaria moltitudine di relazio-
ni che intessono nelle comunità ecologiche in 
cui vivono le rende un taxon “chiave di volta” 
con un profondo impatto evolutivo su piante 
e animali (Hölldobler & Wilson 1990; Folga-
rait 1998; Lach et al. 2010; Parker & Kronauer 
2021). Non solo gli habitat naturali, ma anche 
gli agroecosistemi, che oggi ricoprono una vasta 
porzione della superficie terrestre, sono normal-
mente ricchi della presenza delle formiche, che 
anche all’interno di questi instaurano complesse 
interazioni con gran parte delle altre compo-
nenti biotiche e abiotiche. Vista la diffusione 
e l’impatto ecologico delle formiche, chiedersi 
se questi insetti rappresentino un elemento uti-
le o dannoso alle attività agricole è un quesito 
niente affatto banale a cui non è possibile dare 
una risposta semplice ed univoca: troppa è la 
diversità di contesti, ruoli ecologici e specie di 
formiche da tenere in considerazione. Tuttavia 
questo non significa che la loro azione in questi 
ambienti sia poco influente, e qui cercheremo di 
fare il punto analizzando alcune delle principali 
interazioni nel tentativo di spiegarne la comples-
sità, l’interesse scientifico e l’impatto sulle attivi-
tà agricole. 
Le prime interazioni fra le formiche e le altre 
componenti degli agroecosistemi ad aver ri-
scosso l’interesse dell’uomo sono forse quelle di 
predazione ai danni di insetti fitofagi. Di queste 
abbiamo infatti antica testimonianza storica, ri-
salente al 304 d.C., ed in particolare ad una re-
gione compresa fra l’odierna Cina meridionale 
ed il Vietnam del nord. All’epoca, pare infatti 

che gli agricoltori locali apprezzassero partico-
larmente le formiche tessitrici (oggi a noi note 
come Oecophylla smaragdina). Queste costru-
iscono particolarissimi nidi arboricoli formati 
da foglie tenute insieme con la seta prodotta 
dalle loro larve. Essendo formiche particolar-
mente aggressive nei pressi del loro formicaio, 
nonché ottime cacciatrici di artropodi, i loro 
nidi venivano acquistati al mercato dai coltiva-
tori di mandarini e collocati nella chioma degli 
alberi: “se i mandarini non hanno questo tipo 
di formica, i frutti saranno tutti danneggiati da 
molti insetti dannosi e non un singolo frutto 
sarà perfetto” scriveva infatti il botanico cinese 
Ji Han nel suo libro sulla flora dell’area (intitola-
to ‘Le piante delle regioni meridionali’). Al di là 
di questo esempio storico, che è anche il primo 
esempio di lotta biologica con gli insetti, molte 
specie di formiche svolgono in una qualche mi-
sura l’attività di predatori generalisti e dunque 
la relazione che vede le formiche come predatori 
di insetti dannosi negli agroecosistemi è un fe-
nomeno molto più ampio. Il genere Oecophylla 
è quello più studiato e impiegato, ancora oggi, 
soprattutto nell’ottica del controllo biologico 
conservativo. In oltre 20 paesi le si utilizzano per 
il controllo di oltre 50 specie di insetti dannosi 
fra cui cimici, coleotteri, mosche della frutta, ci-
caline e lepidotteri (Lach et al. 2010). In totale, 
sono decine i generi attivamente studiati e uti-
lizzati per il loro ruolo nella lotta biologica agli 
insetti che recano danno alle colture, prevalen-
temente, ma non soltanto, in paesi tropicali. In 
Italia, l’utilizzo delle formiche nella lotta biolo-
gica è storicamente cominciato attraverso lo stu-
dio di specie del gruppo Formica rufa nei sistemi 
forestali (Pavan 1959). In tempi più recenti, si è 
invece lavorato per esplorare il ruolo di specie 
dei generi Crematogaster, Lasius e Tapinoma in 
ottica di lotta biologica conservativa (Radeghie-
ri 2004; Campolo et al. 2015; Castracani et al. 
2017; Schifani et al. 2020; Bulgarini 2021). Nel 
mondo, a fronte di alcune specie ben studiate, se 
ne hanno però migliaia di altre che, per via delle 
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loro caratteristiche almeno in parte similari, si 
presume svolgano ruoli simili negli ecosistemi 
che già occupano, ma il cui studio è agli albo-
ri o non è ancora neppure cominciato (Way & 
Khoo 1992; Offenberg 2015). Alcune caratteri-
stiche biologiche peculiari rispetto ad altri inset-
ti impiegati per il controllo biologico rendono 
l’utilizzo delle formiche particolarmente interes-
sante. Tra questi elementi vi è il frequente poli-
morfismo delle operaie o la capacità di cacciare 
sia in solitaria che in gruppo, caratteristiche che 
permettono ad una sola specie di avere una vasta 
gamma di prede possibili, compresi insetti ben 
più grandi della singola formica, affrontando 
magari sia le forme giovanili che quelle adulte 
di uno stesso fitofago. È importante anche la ca-
pacità delle operaie di reclutare più foraggiatrici 
rapidamente verso una stessa fonte di cibo, cosa 
che permette loro di far fronte a rapidi picchi 
di incremento nella disponibilità di prede (come 
potrebbe ad esempio avvenire dopo una schiu-
sa). L’aggressività territoriale, presente in molte 
specie, può far sì che le formiche scaccino an-
che insetti che non vengono predati. Infine, la 
struttura sociale, ed in particolare la raccolta di 
scorte di cibo così come l’allevamento delle for-
me giovanili, rendono le formiche difficilmente 
saziabili e al contempo in grado di sopravvivere 
agevolmente a periodi di scarsità di risorse ali-
mentari. 
Non solo l’uomo, ma ben prima di lui tanti altri 
organismi hanno imparato a sfruttare per il pro-
prio vantaggio queste caratteristiche. È il caso 
di molti organismi vegetali, che hanno evoluto 
differenti strategie per ottimizzare e massimizza-
re l’azione difensiva delle formiche favorendone 
la presenza mediante strutture ricettive utili alla 
fondazione della colonia e fornendo loro fonti 
di cibo. Il lungo cammino evolutivo che lega for-
miche e piante trova la sua origine già dal medio 
cretaceo. La crescente espansione da parte delle 
Angiosperme avrebbe contribuito alla creazio-
ne di nuove e importanti nicchie ecologiche per 
questi insetti, mediante un aumento di disponi-

bilità di prede o di fonti di secrezioni zucche-
rine. Questa diversificazione ed evoluzione di 
nuovi adattamenti trofici, in particolare, com-
portò l’abbandono di una dieta esclusivamente 
carnivora da parte di molte specie in favore di 
una dieta basata su risorse offerte direttamente 
o indirettamente dalle piante. Esempi partico-
lari sono rappresentati da corpi fruttiferi ricchi 
di componenti proteiche e lipidiche e dai net-
tàri extrafiorali. Queste sono strutture nettari-
fere presenti in differenti porzioni della pianta 
secernenti una soluzione zuccherina differente 
da quella fiorale molto attrattiva per le formiche. 
Sebbene pochi studi abbiano indagato gli effetti 
del nettare extrafiorale sulle comunità presenti 
in un determinato ambiente, recenti ricerche 
suggeriscono che la presenza di piante con net-
tàri extrafiorali sia in grado di determinare e 
influenzare la biodiversità animale di un ecosi-
stema, influenzando l’abbondanza delle specie 
e, le relazioni tra le comunità presenti. Grazie 
a particolari caratteristiche morfologiche e alla 
stabilità della interazione con le formiche pos-
siamo definire gli organismi vegetali coinvolti 
in queste relazioni, come piante mirmecofile o 
mirmecofite. Le mirmecofite le troviamo in oltre 
100 generi di Angiosperme, e sono soprattutto 
localizzate nelle regioni tropicali. Queste pian-
te presentano strutture specializzate, definite 
domazie, caratterizzate da corridoi e spazi cavi 
utili a ospitare le colonie delle formiche. Queste 
strutture, grazie anche alla frequente presenza 
sulle stesse piante dei già citati corpi fruttiferi e 
nettàri extrafiorali, favoriscono una interazione 
stabile e duratura. A differenza delle mirmeco-
fite, le piante mirmecofile, presenti anche alle 
nostre latitudini, differiscono per l’assenza delle 
domazie ma presentano nettàri extrafiorali e/o 
corpi fruttiferi. Nella sola regione mediterra-
nea sono state descritte 66 famiglie vegetali con 
presenza di nettàri extrafiorali e 20 famiglie con 
presenza di corpi fruttiferi. In questo caso le in-
terazioni tra formiche e piante vengono definite 
facoltative o opportunistiche, e sono esclusiva-
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mente legate all’attrazione delle formiche per le 
ricompense alimentari offerte dalla pianta. Gra-
zie alla loro presenza le formiche sono in grado 
di fungere da dissuasori contro potenziali erbi-
vori, vertebrati o invertebrati. Per via dell’azio-
ne di pattugliamento possono effettuare azioni 
di disturbo o predazione ai danni di differenti 
insetti fitofagi. In alcuni studi su piante con pre-
senza di formiche è stata inoltre dimostrata una 
riduzione del danno causato da patogeni vege-
tali quali funghi e batteri (Giannetti et al. 2019; 
Schifani et al. 2020). Questo risultato è garantito 
da sostanze antibiotiche prodotte direttamente 
dalle formiche o da loro ectosimbionti, quest’ul-
timo è il caso di specifiche comunità batteriche 
presenti sulle zampe, tra questi differenti generi 
tra cui ad esempio Bacillus, Lactococcus, Pantoea 
o Burkholderia (Offenberg & Damgaard 2019). 
Tuttavia, la realtà delle relazioni ecologiche è 
estremamente complessa, e le formiche non 
sono soltanto un’opportunità per la difesa delle 
piante dagli insetti fitofagi, ma possono essere 
considerate anche come un problema. Questo 
accade soprattutto a causa della relazione mu-
tualistica che varie specie di formiche intratten-
gono con alcuni emitteri fitomizi produttori di 
melata, soprattutto afidi e cocciniglie. Nel suo 
paradigma classico, questa interazione, defini-
ta trofobiosi, prevede che gli emitteri offrano 
la loro melata (scarto metabolico ricchissimo 
di zuccheri) in cambio di protezione da parte 
delle formiche. Questa relazione ha un impatto 
profondo sui rapporti all’interno delle comunità 
di artropodi (Styrsky & Eubanks 2007). Tra le 
specie coinvolte, si distinguono differenti gradi 
di dipendenza da questo meccanismo. Abbiamo 
per esempio specie di afidi capaci di sopravvi-
vere solo in presenza di formiche (mutualisti 
obbligati) e specie la cui interazione con le for-
miche è facoltativa. D’altro canto, vi sono for-
miche che si dedicano solo saltuariamente alla 
cura di afidi e cocciniglie e formiche la cui die-
ta dipende esclusivamente dalla relazione con 
questi. In casi estremi di specializzazione, come 

quello del genere Acropyga, le regine fondatri-
ci che sciamano per fondare una nuova colonia 
trasportano con le mandibole una cocciniglia. 
Una volta costruito il primo nucleo del nido, la 
regina collocherà la cocciniglia su alcune radici 
presenti all’interno delle camere dove questa si 
potrà riprodurre in un ambiente protetto for-
nendo alla futura colonia di formiche una fonte 
di nutrimento stabile. Definire i termini della 
protezione che le formiche accordano agli afidi 
e alle cocciniglie di cui si occupano non però 
è semplice. Queste possono infatti offrire pro-
tezione da artropodi predatori e parassitoidi, 
che da funghi o patogeni che si svilupperebbero 
sulla melata in eccesso. Inoltre, possono persi-
no spostarli da una pianta ad un’altra a seconda 
delle necessità legate al sostentamento della co-
lonia (Way 1963; Delabie 2001; Mandrioli et al. 
2016; Giannetti et al. 2021). La difesa di questi 
fitomizi dai loro nemici naturali è generalmente 
l’aspetto che più preoccupa chi elabora strategie 
di controllo biologico. Tuttavia, le interazioni 
fra questi insetti sono studiate a fondo ancora 
soltanto in pochi casi, e il ruolo della maggior 
parte delle specie di formiche non è ad oggi ben 
chiarito. Non tutte le formiche offrono infatti 
ai fitomizi mutualisti un’efficace protezione da 
predatori e parassitoidi, e non tutti i predato-
ri e i parassitoidi sono scacciati dalle formiche. 
Alcuni, infatti, posseggono speciali adattamenti 
per non subirne gli attacchi (flocculi cerosi, eso-
scheletri difficili da mordere), mentre altri rie-
scono addirittura a farsi accudire dalle formiche 
o ricevono una protezione indiretta dai propri 
nemici (Völkl 1994). Infine, è interessante consi-
derare che questo svantaggio per le piante cau-
sato della presenza degli emitteri mutualisti può 
tramutarsi in un vantaggio qualora le formiche 
che questi attraggono rappresentino una dife-
sa efficace contro insetti fitofagi più pericolosi, 
come ad esempio i lepidotteri defogliatori (Styr-
sky & Eubanks 2007).
Siamo dunque  di fronte ad un mondo comples-
so costituito sia da relazioni di mutualismo che 
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di antagonismo nel rapporto formiche-piante. 
Fra le relazioni di tipo antagonistico un posto 
speciale è senz’altro occupato da quelle che 
caratterizzano la biologia delle cosiddette for-
miche tagliafoglie, esclusive del nuovo mondo. 
Trasportando nel nido frammenti di foglie pre-
levati dalle piante, le formiche sono in grado di 
coltivare un fungo simbionte che rappresenta 
l’elemento essenziale della loro dieta. A poche 
settimane dalla scomparsa del grande biologo e 
naturalista americano nonché celebre studioso 
di formiche E. O. Wilson, non possiamo che ri-
cordare una sua dichiarazione che definisce la 
coltivazione dei funghi da parte delle formiche 
come una delle svolte più significative nell’evo-
luzione del regno animale paragonabile all’evo-
luzione delle ali negli uccelli. Le formiche taglia-
foglie sono erbivori dominati in molti ecosistemi 
forestali neotropicali dove contribuiscono per il 
25% al consumo di piante. In superficie i loro 
nidi possono estendersi per 50 m2 con profon-
dità superiori agli 8 m e le lunghe file di operaie 
che tagliano e trasportano il materiale vegetale 
dalle aree circostanti possono estendersi per ol-
tre 200 m, trasportando nel nido 1-2 tonnellate 
di materiale vegetale fresco all’anno che verrà 
decomposto per fungere da substrato per la cre-
scita del fungo. L’origine di questa straordina-
ria simbiosi, di cui fanno parte oltre 250 specie 
della tribù Attini, ha avuto inizio oltre 50 milio-
ni di anni fa. Grazie alle particolari condizioni 
climatiche del primo Eocene, l’accumulo di ma-
teriale fogliare sul suolo delle foreste può aver 
favorito l’interazione tra formiche e organismi 
fungini nella lettiera. In origine, infatti, le specie 
di formiche coinvolte non erano tagliafoglie ma 
utilizzavano i detriti presenti nel terreno per la 
coltivazione di miceli fungini non specializzati. 
L’evoluzione del comportamento di coltivazione 
del fungo è probabilmente legato all’evoluzione 
del polimorfismo delle operaie e alla loro suddi-
visione in caste con compiti diversi all’interno di 
colonie sempre più numerose. 
Un caso in cui compaiono sia elementi di anta-

gonismo che di mutualismo nel rapporto for-
miche-piante è rappresentato da quello fra for-
miche e semi. L’azione di rimozione di semi e 
piante può condizionare la struttura di comunità 
e i processi ecosistemici attraverso influenze sul-
la struttura della rete trofica, sui flussi energetici 
e dei nutrienti con la modificazione del suolo. 
Un effetto diretto è derivato dalla raccolta selet-
tiva di semi di specie vegetali differenti. Questa 
azione può influenzare l’abbondanza relativa e 
assoluta delle piante, condizionando e modi-
ficando le comunità vegetali presenti. È il caso 
delle cosiddette formiche mietitrici, la cui dieta 
si è specializzata nella predazione dei semi. Mol-
te specie vegetali hanno invece evoluto differen-
ti adattamenti anatomici, biochimici e fenologici 
per potenziare le azioni delle formiche garan-
tendosi una più efficiente dispersione dei semi 
(mirmecocoria), sia tramite le formiche mietitri-
ci che altre specie più generaliste. Le diaspore di 
queste piante presentano speciali strutture defi-
nite elaiosomi che spesso contengono sostanze 
particolarmente attrattive per le formiche, come 
acidi oleici e linoleici, che stimolano le formiche 
a raccogliere e trasportare il seme. L’elaiosoma 
verrà rimosso e utilizzato come nutrimento per 
le larve, mentre il seme verrà abbandonato ad 
una certa distanza dalla pianta madre, favorendo 
una diminuzione della competizione intraspeci-
fica. Quando invece vengono trasportati al nido, 
se non vengono consumati come cibo, i semi 
sono sottratti ad altre forme di predazione da 
parte di altri organismi e possono essere collo-
cati in un luogo protetto all’interno delle gallerie 
del nido o nei pressi dell’ingresso. In questi am-
bienti, questi possono trovare particolari condi-
zioni fisico-chimiche favorevoli alla loro germi-
nazione e crescita. La protezione, può ridurre 
la competizione interspecifica con altre piante, 
e, come riscontrato in alcuni ambienti aridi, 
perfino la vulnerabilità agli incendi, favorendo 
la rigenerazione forestale. Molti di questi semi, 
necessitano di alte temperature per germoglia-
re, e depositati nei nidi delle formiche, riesco-
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no a ricevere abbastanza calore per farlo, senza 
però essere distrutti. In particolari casi, come in 
Australia, oltre 3000 semi di specie diverse be-
neficiano del trasporto da parte delle formiche. 
L’attività delle formiche mietitrici ha differenti 
conseguenze anche all’interno degli agroeco-
sistemi. Ad esempio, molte specie di formiche 
mietitrici del genere Messor, frequente anche in 
Italia, possono avere un effetto positivo all’inter-
no delle colture cerealicole rimuovendo i semi 
di diverse specie di piante infestanti. Tuttavia, 
anche all’interno degli stessi agroecosistemi pos-
sono provocare un effetto negativo rimuovendo 
invece i semi delle specie cerealicole coltivate. 
Sebbene gli effetti dannosi di questa interazione 
sulla resa agricola siano generalmente limitati, 
non ci sono ancora dati sufficienti per descrivere 
un vero bilancio costi-benefici.
Gli effetti sul suolo dovuti alla presenza delle 
formiche hanno un ruolo chiave nelle dinami-
che ecosistemiche. Infatti, la grande maggio-
ranza delle formiche, almeno al di fuori delle 
foreste più sviluppate, costruisce i propri nidi 
direttamente dentro il terreno. Attraverso la 
creazione di monticelli, camere e gallerie sot-
terranee, si calcola infatti che le formiche pos-
sano spostare decine di tonnellate di suolo per 
ettaro ogni anno nella maggior parte degli eco-
sistemi temperati e subtropicali, configurandosi 
come i principali organismi responsabile della 
bioturbazione del suolo assieme ai lombrichi 
(Folgarait 1998; Lach et al. 2010; Taylor et al. 
2019). A livello globale, il movimento del suo-
lo e il turnover della sostanza organica di cui le 
formiche sono responsabili è stimato in 10.000 
kg ha−1 anno−1, mentre per esempio nelle termi-
ti è 5.500 kg ha−1 anno−1. Inoltre, il movimento 
del suolo per la costruzione di camere e tunnel 
può portare ad una variazione dell’aerazione del 
suolo con una alterazione dei tassi di carbonio e 
di nutrienti, effetto che può estendersi ben oltre 
i confini del nido. Altro aspetto certo non meno 
importante, è quello che riguarda i cambiamenti 
chimici che l’attività di una colonia di formiche 
produce sul suolo accumulando risorse e scarti 
nei pressi del nido: questo si configura general-

mente con un arricchimento di sostanza orga-
nica, di azoto, fosforo e potassio che può avere 
importanti conseguenze sulle comunità micro-
biche e della fauna del suolo e sulla salute delle 
piante (Lach et al. 2010). Per esempio, i nidi di 
Pogonomyrmex barbatus presentano una densi-
tà di microartropodi 30 volte superiore al ter-
reno circostante; inoltre, le analisi chimiche del 
terreno evidenziano più alte concentrazioni di 
differenti nutrienti. Questo è un vantaggio per 
molte specie vegetali, come osservato infatti in 
Lepidium nitidum, Schismus arabicus o Plantago 
insularis, per i quali è stata descritta una maggio-
re produzione di semi qualora le piante fossero 
cresciute sui nidi rispettivamente di Veromessor 
andrei e V. pergandei. Un’influenza significativa 
sulle specie vegetali è stata osservata anche in 
Italia ad opera delle formiche del genere Messor, 
che oltre a rimuovere alcune specie, modificano 
l’assetto e la  chimica del terreno nei pressi dei 
loro nidi favorendone l’attecchimento di altre 
(Solida et al. 2011).
In conclusione, lo studio del rapporto fra formi-
che e agricoltura è inscindibile da quello dell’e-
voluzione delle relazioni fra le formiche e le altre 
componenti ecologiche nei sistemi naturali. An-
che nell’apparente semplicità che caratterizza 
gli agroecosistemi rispetto agli ambienti naturali 
non è sempre facile districarsi nelle dinamiche 
ecologiche che intercorrono. Vi sono specie di 
formiche che giocano un ruolo nettamente po-
sitivo in certi sistemi agricoli, molte altre che 
offrono servizi e disservizi, e altre ancora che in 
certi contesti si rivelano dannose. Per ogni caso 
conosciuto, ve ne sono però centinaia che riman-
gono ancora ignoti, e la complessità del sistema 
è tale anche perché persino negli ambienti più 
poveri di biodiversità sono sempre svariate le 
specie di formiche che convivono. In ogni caso, 
non è possibile pensare ad un agroecosistema 
senza questi insetti, ed il loro ruolo polivalen-
te. Una gestione accorta e sostenibile dei sistemi 
agricoli deve quindi tenerne conto, ponendo in 
essere pratiche di gestione che sfruttino al me-
glio i servizi che le formiche possono offrire e 
limitino l’effetto dei possibili disservizi.
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Da circa un anno, all’interno della Sezione 
di Entomologia Agraria (SEA) della So-
cietà Entomologica Italiana (SEI) è nato 

Climvit, un progetto volto alla realizzazione di 
una rete di monitoraggio dei servizi ecosistemici 
forniti da artropodi in vigneto. L’obiettivo del 
progetto è di creare una piattaforma di ricerca 
nazionale e di confrontare contemporaneamen-
te servizi ecosistemici multipli associati alla viti-
coltura integrata e biologica, in una prospettiva 
che includa il cambiamento climatico.
Anche quest’anno l’Italia si è confermata pri-
mo paese al mondo per la produzione di vino 
con una quota di mercato pari al 16,7%, davan-
ti alla Francia (14,3%) e alla Spagna (11,7%) 
(Gismondi 2020). Questo primato comporta 
l’utilizzo di un totale di 652 migliaia di ettari 
di superficie per coltivare viti, cioè il 5% del-
la Superficie Agricola Utilizzata nazionale, con 
il picco nel Veneto (11,4%) (Gismondi 2020). 
Nell’Unione Europea, invece, la superficie viti-
cola totale corrisponde all’1,8 % della Superficie 
Agricola Utilizzata. Di queste migliaia di ettari, 
in Italia, la maggioranza è coltivata secondo il 
metodo integrato ma il numero di vigneti gesti-
titi secondo il metodo dell’agricoltura biologica 
è in forte crescita e ha raggiunto il 19 % (SINAB 

2021). Per quanto molte ricerche suggeriscano 
che l’agricoltura biologica comporti dei benefi-
ci per la biodiversità e i servizi ecosistemici ad 
essa associati (Bengtsson et al. 2005; Tuck et al. 
2014), la valutazione degli effetti dell’agricoltura 
biologica su servizi ecosistemici multipli è anco-
ra carente, in particolare, nelle colture perenni, 
come il vigneto.
A partire dalla seconda metà del ventesimo 
secolo, l’intensificazione degli agroecosistemi 
ha portato a una notevole semplificazione della 
loro composizione. Infatti, il diffondersi di 
monocolture, l’eliminazione di superfici non 
coltivate e di siepi e il diserbo chimico hanno 
fortemente ridotto la biodiversità vegetale e, 
di riflesso, hanno portato alla scomparsa o 
alla diminuzione degli artropodi utili in molti 
agroecosistemi, vigneto compreso. I vigneti sono 
generalmente considerati agroecosistemi più 
stabili e complessi rispetto alle colture annuali 
e, teoricamente, potrebbero offrire habitat 
piuttosto inalterati e attraenti per una serie di 
specie. Eppure spesso sono effettuati numerosi 
interventi colturali allo scopo di limitare la 
competizione tra la vegetazione erbacea e le 
piante di vite, quali ad esempio lavorazioni del 
sottofila e dell’interfilare o eccessivo numero di 

CLIMVIT: SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI 

DA ARTROPODI IN VIGNETO LUNGO 

UN GRADIENTE CLIMATICO
Costanza Geppert & Lorenzo Marini

DAFNAE, Università di Padova, Viale dell’Università 16, Legnaro
costanza.geppert@unipd.it



Entomata

62

sfalci del cotico erboso, che portano a una forte 
semplificazione della diversità vegetale e animale 
(Winter et al. 2018).
 Questi interventi non solo hanno un diretto 
effetto negativo sugli artropodi utili ma 
comportano anche la diminuzione di importanti 
servizi ecosistemici quali ad esempio il controllo 
dell’erosione, la regolazione del bilancio O2/
CO2 e la dotazione in sostanza organica del 
terreno. Oltre alla gestione del cotico erboso, 
anche l’utilizzo di insetticidi può determinare 
la diminuzione degli artropodi utili. È noto che 
gli insetticidi hanno effetti sia letali che subletali 
sugli insetti impollinatori e su diversi gruppi di 
nemici naturali, poiché ne influenzano il successo 
riproduttivo, il sistema immunitario, la mobilità 
o la capacità di foraggiamento (Ostandie et al. 
2021).
Oltre al ruolo determinante della gestione azien-
dale, anche il paesaggio che circonda il vigneto 
influenza la biodiversità e i servizi ecosistemici 
ad essa associati. Attorno al vigneto, infatti, pos-
sono trovarsi più o meno siti di rifugio, che sono 
fondamentali per la sopravvivenza di predatori 
e parassitoidi. Una ricerca su oltre 400 vigneti in 
Spagna ha riportato che le esplosioni demografi-
che di Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 
1775) aumentavano di quattro volte in paesaggi 
semplificati, dominati dai vigneti, rispetto a pae-
saggi complessi in cui i vigneti erano circondati 
da habitat semi-naturali (Paredes et al. 2021). 
Mentre un secondo studio ha dimostrato che 
il controllo biologico di diverse specie di lepi-
dotteri che causano danno diretto in vigneto, 
aumenta quando i vigneti sono circondati da 
paesaggi più complessi e ricchi di elementi na-
turali (Rusch et al. 2017). Anche l’abbondanza 
delle api selvatiche che visitano i vigneti sembra 
crescere in paesaggi complessi e diversificati 
(Kratschmer et al. 2018). Oggi, a minacciare la 
biodiversità non è solo l’intensificazione dell’a-
gricoltura, ma anche i cambiamenti climatici 
(Parmesan and Yohe 2003). In tutto il mondo, 
l’aumento delle temperature e i cambiamenti nei 

pattern di precipitazioni costringono le specie ad 
adattarsi, cambiare distribuzione o estinguersi. 
Le interazioni tra il cambiamento climatico e al-
tri fattori, come l’intensificazione agricola, sono 
complesse e poco comprese, e, probabilmente, 
hanno un impatto sulla biodiversità complessi-
vamente maggiore rispetto all’azione singola di 
uno di questi fattori. Tuttavia, la maggior parte 
degli studi sulla biodiversità valuta gli impatti 
del cambiamento climatico o della gestione agri-
cola in modo isolato.
In Climvit, abbiamo sviluppato un disegno spe-
rimentale che permette di considerare gli effet-
ti della gestione aziendale e del cambiamento 
climatico su molteplici servizi ecosistemici in 
vigneto, con un focus su quelli forniti dagli ar-
tropodi. In particolare, ci proponiamo di:

• Valutare simultaneamente più servizi ecosi-
stemici in una coltura perenne, il vigneto;

• Confrontare la gestione integrata con quella 
biologica;

• Indagare gli effetti dell’interazione tra il 
cambiamento climatico, il grado di comples-
sità del paesaggio e la gestione aziendale.

Climvit è nato da una proposta del comitato di 
coordinamento della sezione SEI SEA e l’ini-
ziativa è stata lanciata nel gennaio 2021 a tutti 
i soci. Ognuno dei diciannove partner che ha 
aderito a Climvit ha selezionato due coppie di 
vigneti a bacca rossa. Ciascuna coppia è compo-
sta da un vigneto biologico e uno integrato con 
la stessa varietà di vite. I vigneti selezionati nella 
coppia sono il più vicino possibile l’uno all’al-
tro con una distanza massima di 1,5 km. Men-
tre le coppie distano tra loro almeno 4-5 km. 
In questo modo sono minimizzate le differenze 
all’interno della coppia di vigneti in termini di 
paesaggio, di suolo e di biodiversità, mentre è 
garantito un certo grado di isolamento tra una 
coppia e l’altra (figura 1, disegno sperimentale). 
Lo studio durerà un anno solare e prevede di 
operare diverse misurazioni di servizi ecosiste-
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mici. Questo inverno sono già stati raccolti i pri-
mi dati sulla gestione aziendale dei vigneti e, a 
partire da fine Aprile, inizieranno le attività di 
campo che, attraverso l’uso di varie modalità di 
campionamento, hanno l’obiettivo di misurare: 
l’abbondanza e la diversità di insetti fitofagi, con 
un focus sui fitofagi della vite; l’abbondanza e la 
diversità di insetti predatori e il tasso di preda-
zione; la predazione di semi; l’abbondanza e la 
diversità di insetti impollinatori; la decomposi-
zione della sostanza organica; la composizione 
del suolo e l’infiltrazione dell’acqua nel suolo.
Il primo risultato atteso del progetto è quello di 
creare una rete di monitoraggio a scala naziona-
le che possa servire come piattaforma operativa 
per future collaborazioni all’interno della SEI-
SEA. Oltre ad un primo lavoro di carattere mul-
tidisciplinare, all’interno del progetto, saranno 
sviluppati diversi studi su argomenti specifici. 
Ad esempio, le Università di Catania e di Sas-
sari guideranno uno studio sulle cocciniglie; le 

Università di Bari, Catania, Palermo e Padova 
uno studio sugli acari in vigneto, mentre l’Uni-
versità di Bologna svilupperà un lavoro sui coc-
cinellidi. Queste sono solo alcune delle ricerche 
su argomenti specifici che saranno approfonditi 
all’interno di Climvit, ma c’è ancora spazio per 
nuove proposte.
Ringraziamo tutti i partner del progetto: l’U-
niversità degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Uni-
versità degli Studi della Basilicata, l’Università 
di Bologna, l’Università di Catania, Università 
degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di 
Firenze, l’Università degli Studi di Milano, l’U-
niversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
l’Università degli Studi del Molise, l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Università de-
gli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di 
Padova, l’Università di Pisa, l’Università degli 
Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Tren-
to, l’Università degli Studi di Torino e l’Univer-
sità degli Studi di Verona.

Fig. 1: disegno sperimentale di Climvit, a) gradiente climatico lungo il quale sono stati selezionati i 
paesaggi; b) esempio di due paesaggi (cerchi); c) selezione di una coppia di vigneti (quadrati) all’inter-
no di ogni paesaggio.
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PALERMO, 12-16 GIUGNO 2023

XXVII CONGRESSO NAZIONALE ITALIANO 

DI ENTOMOLOGIA

Il XXVII Congresso Nazionale Italiano di 
Entomologia (CNIE) si svolgerà dal 12 al 
16 giugno 2023 nella città di Palermo. L’a-

pertura e le successive giornate congressuali si 
terranno presso il Campus Universitario, Poli-
didattico dell’Università degli Studi di Palermo. 
I contributi scientifici in forma orale o di poster 
troveranno collocazione in 13 sessioni. Nelle 
sessioni, accanto alle tematiche più tradizionali, 
saranno trattati nuovi argomenti. L’entomologia 
in Italia è una scienza molto vitale e sono nu-
merosi i ricercatori professionisti e non profes-
sionisti che studiano gli insetti a diversi livelli 
di approfondimento. Il numero delle sessioni 
e le tematiche trattate testimoniano l’esistenza 
delle diverse linee di ricerca, grazie anche ad 
uno scambio sempre più intenso con la comu-
nità scientifica internazionale. Il XXVII CNIE 
si concluderà con una escursione entomologica 
nelle Madonie.
Il logo scelto per il Congresso rappresenta il 
profilo di Monte Pellegrino, rilievo che chiude 
ad ovest il golfo di Palermo e che, oltre ad essere 
stato definito ‘il più bel promontorio del mondo’ 

da Goethe nel suo ‘Viaggio in Italia’, è stato il 
luogo ispiratore per George E. Hutchinson nel 
suo famoso articolo ‘Homage to Santa Rosalia or 
why are there so many kinds of animals?’ pubbli-
cato nel 1959 per il primo centenario dalla pub-
blicazione della teoria di Charles Darwin. L’arti-
colo di Hutchinson è il primo di una lunga serie 
sul concetto della diversità, intesa come numero 
di specie sulla terra. Si può dire che esso fu a sua 
volta ispiratore della nascita del concetto di di-
versità biologica o biodiversità, che ha un senso 
molto più vasto, cioè ‘diversità degli organismi 
a livello di specie, individui, geni, interazioni e 
processi ecologici tra essi e a livello di ecosistemi’.
L’insetto che sormonta Monte Pellegrino raffi-
gura un maschio di Pachypus caesus, un coleot-
tero endemico siciliano, piuttosto frequente in 
autunno nel Parco della Favorita, sotto Monte 
Pellegrino. È un insetto particolare, l’unico del 
genere ad avere una fenologia autunnale, il ma-
schio è alato e ha l’abitudine di sospendersi con 
le lunghe zampe a testa in giù su graminacee, la 
femmina è del tutto attera e vive sottoterra.

COMITATO ORGANIZZATORE

Alfonso Agrò, Virgilio Caleca, Stefano Colazza, Antonino Cusumano, Mirella Lo Pinto, Gabriella 
Lo Verde, Barbara Manachini, Bruno Massa, Ezio Peri, Ernesto Ragusa, Haralabos Tsolakis (UNI-
PA). Salvatore Guarino (CNR-IBBR), Roberto Rizzo (CREA- DC).
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Mi è molto gradito scrivere in que-
sta sede la recensione di un nuovo 
catalogo del genere Carabus che 

Thierry Deuve, del Laboratorio di Entomo-
logia del Muséum National d’Histoire Na-
turelle di Parigi, ha curato con la consueta 
competenza, la straordinaria capacità lavo-
rativa, la passione e quella pazienza certosina 
che gli sono da tempo riconosciute.
Ci chiederemo forse: perché un nuovo ca-
talogo delle specie mondiali di un genere 
ben conosciuto e collezionato da un gran 

numero di amatori, e oggi apparentemente 
sviscerato in tutti i suoi aspetti filogenetici, 
biologici e biogeografici? E perché proprio 
curato da un autore che a questo genere ha 
già dedicato, nel corso degli anni (nel 1991, 
nel 1994 e nel 2004), tre altri cataloghi a li-
vello mondiale, e un terzo più ristretto, nel  
1997, riguardante i numerosissimi taxa pre-
senti in Cina, oltre a infiniti lavori di descri-
zione e revisione di specie di ogni parte del 
mondo?
La risposta sarà chiara a chi lo comparerà 

Deuve T. 2021. Carabus of the World. 
Magellanes, Collection Systématique, 
vol. 30, 651 pp., 556 figg. b/n.

RECENSIONI
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con i lavori sopra citati e con altre opere 
similari comparse nel corso degli anni. In-
nanzi tutto, l’opera è ben lontana da un sem-
plice Catalogo. Come già nel suo “illustra-
ted catalogue” del 2004 curato da Pensoft, 
di quasi tutte le specie trattate è raffigurato 
il lobo mediano dell’edeago, struttura non 
solo di grande valore filogenetico, ma pure 
spesso indispensabile per un corretto rico-
noscimento dei numerosi taxa trattati nel la-
voro. Non è infatti superfluo ricordare che 
l’esame dei caratteri genitali, così familiare 
a chi si occupi di insetti di piccole dimen-
sioni, non riveste minore importanza nello 
studio di coleotteri spesso di media o grande 
taglia: non solo decine di specie orientali del 
sottogenere Apotomopterus, ma pure i “no-
strani” rappresentanti alpini del sottogene-
re Orinocarabus presentano, accanto a una 
grande omogeneità morfologica esterna, una 
straordinaria differenziazione nelle strutture 
genitali che si rivelano, da un punto di vista 
biologico, preziosi meccanismi di isolamen-
to riproduttivo fra specie affini, talora sim-
patriche. Strutture che hanno anche permes-
so all’autore di attribuire un rango specifico 
a taxa che in molti lavori precedenti e pure 
attuali erano trattati a rango subspecifico, 
o viceversa. Tale esame, condotto a livello 
globale, ha rappresentato un lavoro enor-
me (come ben sa chiunque si sia cimentato 
in questo genere di revisioni) e ha richiesto 
all’autore nel corso di lunghi anni l’esame di 
materiale, spesso tipico, disperso in musei 
e collezioni di tutto il mondo. Ciò si evince 
nei Ringraziamenti (pp. 7-8), dove l’autore 
sottolinea l’importanza della disponibilità di 
tali esemplari – non “santificati come pezzi 
da museo” - all’esame degli studiosi. 
Va tuttavia precisato che l’opera non è rivol-
ta a collezionisti amatori che cercassero nel 

volume illustrazioni accattivanti di specie 
rare o attrattive dal punto di vista estetico. 
Al contrario, essa si rivolge esclusivamente a 
carabidologi esperti, che necessitano perio-
dicamente di aggiornamenti così completi, 
anche bibliografici, sull’oggetto delle loro ri-
cerche: non casualmente, e a differenza che 
nel catalogo del 2004, non sono qui presenti 
foto a colori di habitus, se si eccettua la bella 
illustrazione in copertina di un Damaster (= 
Coptolabrus) cinese vivo e ambientato.
Altre parti dell’opera sono conformi all’im-
postazione data dall’autore ai suoi cataloghi 
precedenti, ma con importanti differenze. 
In particolare, nella breve Introdution (pp. 
5-6), Deuve riassume i lavori principali com-
parsi sul genere Carabus negli ultimi anni. 
La parte successiva, Morphology (pp. 9-30) 
costituisce un aggiornamento della medesi-
ma parte contenuta nella sua classification 
del 1994. Ma è una parte importante e molto 
accurata (anche da un punto di vista icono-
grafico), poiché tratta gli aspetti morfologici 
sia immaginali sia larvali del genere: un cam-
po, quello della morfologia degli Adepha-
ga, nel quale Deuve ha mostrato più volte 
la sua competenza in lavori appositamente 
dedicati. 
Segue un capitolo, Phylogeny (pp. 31-
56), di grande interesse, nel quale l’autore 
passa in rassegna i vari approcci che si sono 
succeduti nel corso del tempo per tentare 
una ricostruzione affidabile della filogenesi 
del genere Carabus, partendo dalla posizione 
dei Carabidae all’interno degli Adephaga 
e discutendone le varie classificazioni 
proposte finora, fino alle più recenti 
filogenesi molecolari. Segue un’accurata 
analisi delle relazioni filogenetiche di 
Cychrini, Pamborini (nei quali è incluso il 
genere neotropico Ceroglossus) e Carabini, 
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e una dettagliata presentazione (con ottima 
iconografia) delle diverse classificazioni 
che hanno interessato il genere Carabus: 
dalla basica classificazione fondata sui 
caratteri larvali di Lapouge, elaborata fra il 
1920 e il 1930 e sulla quale Breuning, nel 
1932, basò la sua classica Monografia, alle 
numerose più recenti  elaborate sui caratteri 
dell’endofallo e in particolare sulle analisi 
bio-molecolari sempre più raffinate, molte 
delle quali condotte dallo stesso Deuve in 
collaborazione con Cruaud, Faille, Genson 
e Rasplus, che hanno portato alla proposta 
di un albero filogenetico illustrato in fig. 46.
Il Capitolo III, Nomenclature, seppur breve 
(pp. 57-75), contiene molti elementi interes-
santi, sui quali ho avuto il piacere di intrat-
tenermi più volte con l’autore, e una biblio-
grafia molto informativa, Personalmente, 
concordo sull’analisi critica dell’Internatio-
nal Code of Zoological Nomenclature (1999), 
e su questo argomento tornerò oltre. Nutro 
tuttavia qualche dubbio sulla scelta del man-
tenimento di nomi quali Carabus clathratus, 
Carabus germari e altri, che l’autore sup-
porta con l’ambiguo articolo 33 del Codice, 
considerato il fatto che molti autori recenti, 
in checklist e cataloghi faunistici, hanno nel 
frattempo accettato i nomi conformi all’ori-
ginal spelling proposti da Lorenz (2005) (C. 
clatratus, C. germarii e altri).  
Il Catalogo vero e proprio, che forma la par-
te più imponente del volume (pp. 77-651) ed 
è corredato da un indice analitico di tutti i 
taxa elencati, tratta le 970 specie di Carabus 
descritte finora, numerose delle quali politi-
piche, che ne fanno una delle più numerose 
unità monofiletiche all’interno dell’Ordine 
dei Coleotteri. 
La trattazione è pure coerente con le scelte 
tassonomiche e l’approccio “splitter” che 

l’autore ha mantenuto nel corso del tempo. 
Per tale ragione, l’articolazione subspecifica 
delle singole specie in sottospecie “forti” 
(in taluni casi interpretabili come specie 
distinte) e in razze “deboli” subordinate, 
talora semplici popolazioni locali seppure 
morfologicamente differenziate, non sarà 
condivisa da chi predilige un approccio più 
pragmatico e più sintetico alla nomenclatura 
zoologica. Ma questo – e chi scrive lo afferma 
con cognizione di causa – è un aspetto 
irrisolto e probabilmente irrisolvibile della 
sistematica di generi complessi come quello 
qui trattato: una nomenclatura semplice e 
sintetica, infatti, sarà sempre più congeniale 
al faunista, al biogeografo e all’ecologo, 
mentre una nomenclatura più articolata 
rimarrà più informativa per il genetista 
e il biologo molecolare (e naturalmente 
apprezzata dal raccoglitore che desidera 
un “nome” per ciascuno dei suoi reperti). 
Va detto che non casualmente numerose 
indagini biochimiche e biomolecolari, negli 
ultimi anni, hanno fatto uso del genere 
Carabus, e di altri generi di Carabidi, per 
rivisitare con tecniche sofisticate quelle 
infinite “razze” e forme locali che per 
decenni avevano rappresentato mere 
golosità collezionistiche, oggetto di “cacce” 
avventurose e appassionanti, di mercati, 
e pure di furti nelle collezioni dei musei, 
ma che oggi appaiono come preziosissime 
testimonianze di frammentazioni di areali e 
di modificazioni ambientali remote o recenti 
(talora antropogeniche), con conseguenti 
fenomeni di isolamento, di deriva genetica, 
di colonizzazione di isole o di nuove aree. 
L’enorme letteratura, comparsa negli ultimi 
anni da parte di numerosi entomologi 
di scuola germanica, su un elemento 
apparentemente banale della “vecchia 
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Europa” quale è Carabus auronitens, 
costituisce un documento molto eloquente 
di questo stato dei fatti.
Avviandomi a concludere, vorrei tuttavia 
dire – anzi, ripetere - che tale volume non è 
(solo) rivolto alla catalogazione collezionisti-
ca da parte di chi ama questi attraenti insetti. 
Nel Capitolo Nomenclature, che chi usa il 
catalogo è tenuto a leggere con attenzione, 
la trattazione diventa uno strumento per una 
critica puntuale e acuta ad alcune regole di 
nomenclatura codificate nell’ultima edizione 
dell’International Code of Zoological Nomen-
clature (1999), che già avevano creato incer-
tezze e confusione nelle precedenti edizioni 
del Catalogo e in numerosi lavori comparsi 
nel frattempo da parte di altri autori. In par-
ticolare, il rischio di inique sinonimie di taxa 
nel frattempo riconosciuti validi o, peggio, 
attribuzioni di paternità di forme infrasub-
specifiche a chi per primo le avesse trattate 
a rango sub-specifico o specifico. Un’inter-

pretazione che, usata con un’intransigenza 
in aperto contrasto con la consolidata de-
ontologia professionale della tradizione zo-
ologica, porterebbe (per effetto retroattivo) 
ad attribuire a sconosciuti e incompetenti 
burocrati e catalogatori la paternità di forme 
descritte con rango infrasubspecifico da spe-
cialisti del calibro di Breuning e Lapuoge, 
che da decenni tutti i carabidologi trattano 
come specie distinte o sottospecie “forti”, 
validissime e ben differenziate.
Cosa aggiungere in conclusione? Appare 
evidente che questa nuova opera di Thierry 
Deuve non può mancare nella biblioteca di 
ogni specialista di Carabus, e di Carabidae 
in generale. Su alcuni punti che potrebbero 
risultare controversi o criticabili mi sono già 
espresso; ma come potrebbero mancare, in 
un’opera così gigantesca?

                                                                      
Achille Casale
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Un titolo come “Il Pianeta degli Inset-
ti” fa pensare al solito libro didasca-
lico, di quelli rivolti al grande pub-

blico e divisi nelle ormai consuete sezioni 
“anatomia”, “classificazione”, ecc.. Ebbene, 
questo libro è tutt’altro. Una bella sorpresa 
trovare un volume che presenta gli insetti (e 
gli altri artropodi terrestri e dulcacquicoli) 
in modo così originale.  Dopo le prefazioni 
di Francesco Pennacchio e Marco Alberto 
Bologna e l’introduzione degli autori, l’argo-
mento viene affrontato in 33 brevi capitoli, 
arricchiti da numerose fotografie. I titoli dei 
vari capitoli si presentano subito come ori-
ginali: “Isolamento, speciazione e fenomeno 

Massa B. & Puma T. 2022. Il pianeta 
degli insetti e di altri artropodi. Ricca 
Editore, Roma, 256 pp.

dell’endemismo”, “Migrazioni ed emigrazio-
ni”,” La comunità dei fillominatori”, “Ac-
coppiamenti estremi”, “I nidi degli insetti”, 
“Il futuro dell’entomologo da campo”, per 
citarne solo alcuni.   Altrettanto non banale 
è lo svolgimento dei singoli capitoli, riempi-
ti di informazioni interessanti, che tengono 
conto delle più recenti scoperte e dell’espe-
rienza accumulata da Bruno Massa nel corso 
della sua lunga carriera. A titolo di esempio, 
la trattazione contenuta nel capitolo  “La 
simbiosi” parte dalla definizione scientifica 
di simbiosi per poi descrivere le simbiosi coi 
batteri che troviamo nelle termiti, nelle coc-
ciniglie, negli afidi e nelle vespe. Quindi si 
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passa alle formiche e alle molteplici forme 
di sfruttamento di altre specie vegetali, ani-
mali e fungine che questi imenotteri hanno 
sviluppato.  Ogni capitolo termina con una 
sezione “l’immagine racconta…” nella quale 
viene commentata una particolare specie.  Il 
volume si chiude con un glossario, due ap-
pendici (lista delle specie citate e lista delle 
specie incluse nella Direttiva Habitat) e una 
ricca bibliografia. Una particolare menzione 
la meritano poi le numerose fotografie che 

corredano il testo, tutte di livello professio-
nale. Il fotografo naturalista Toni Puma si 
dimostra estremamente versatile, raggiun-
gendo livelli di eccellenza sia con il focus 
stacking di particolari anatomici a elevato in-
grandimento, sia con le macrofotografie sul 
campo, anche di insetti in volo, fatte in giro 
per il mondo. Nel complesso un libro che si 
colloca nella fascia dell’alta divulgazione, ac-
cessibile al profano istruito ma di piacevole e 
utile lettura anche per l’entomologo.

Alberto Ballerio
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Haddad N. 2019. The last butterflies. 
A scientist’s quest to save a rare and 
vanishing creature. Princeton University 
Press, 264 pp.

Reichholf J. H. 2020. The disappearance 
of butterflies. Polity Press, 256 pp.

Goulson D. 2021. Silent Earth. Aver-
ting the insect apocalypse. Jonathan 
Cape, 336 pp.
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Il tema del presunto declino degli insetti è or-
mai d’attualità e si moltiplicano i libri, desti-
nati ai non addetti ai lavori, che trattano l’ar-

gomento. Qui recensirò brevemente tre volumi, 
che, al di là dei titoli sensazionalistici (una pra-
tica che andrebbe evitata in un mondo che ha 
una tendenza a estremizzare ogni cosa e quindi a 
provocare risposte isteriche da parte del legisla-
tore), in qualche modo si distinguono, essendo 
opera di entomologi e non di semplici giornali-
sti scientifici. Nel primo volume Nick Haddad, 
professore di ecologia all’Università del Michi-
gan, esamina nei dettagli il declino di sei specie 
o sottospecie di lepidotteri diurni nordameri-
cani (Euphydryas editha bayensis,   Icaricia ica-
rioides fenderi, Atrytonopsis quinteri, Cyclargus 
thomasi bethunebakeri, Neonympha mitchelli 
francisci, Heraclides aristodemus ponceanus), l’e-
stinzione di una sottospecie inglese (Maculinea 
arion eutyphron) e le minacce che riguardano la 
farfalla monarca americana (Danaus plexippus). 
L’analisi svolta dall’autore dimostra quanto sia-
no complesse le ecologie e biologie dei lepidot-
teri e come sia difficile capire le cause del loro 
declino e allo stesso tempo mette in risalto come 
siano ingenui e talvolta controproducenti gli ap-
procci legislativi per rispondere alle necessità 
di “conservare” questi taxa. L’autore conclude 
rilevando come un tratto comune del declino 
delle farfalle da lui studiate sia la perdita di cau-
se di “natural disturbance” del loro habitat. Per 
quanto paradossale possa sembrare l’autore ha 
infatti notato che la sopravvivenza dei taxa da 
lui studiati richiedeva che una parte dell’area oc-
cupata dal taxon venisse periodicamente, a se-
conda dei casi, bruciata o inondata o disturbata 
in altro modo. Nel secondo volume il biologo 
tedesco Josef Reichholf, autore noto per le sue 
idee originali e spesso “fuori dal coro”, prende 
in esame il declino degli insetti e, soprattutto, 
delle farfalle, che si sta verificando in Germania 
da alcuni decenni. In questa disamina del pro-
blema l’autore è avvantaggiato dal fatto di aver 
sempre tenuto accurate note, sin da quando era 

ragazzo, dei cambiamenti che vedeva avvenire 
nella fauna e flora che lo circondavano. Anche 
in questo caso l’autore rivela la complessità del 
fenomeno e la necessità di andare oltre gli stru-
menti legali ora disponibili. E’ un testo pieno di 
buon senso che andrebbe letto da tutti coloro i 
quali pensano che il problema della conserva-
zione degli insetti possa essere risolto “proteg-
gendo” le specie e gli individui che le formano. 
Da leggere con attenzione il paragrafo “Nature 
conservation and nature enthusiasts” (pag. 205), 
che dimostra l’insensatezza dei divieti di raccol-
ta in vigore in alcune regioni tedesche. Deluden-
te è invece il volume di Dave Goulson. Questo 
entomologo, brillante divulgatore quando parla 
dei suoi studi sui bombi, qui non riesce ad an-
dare oltre una rassegna degli argomenti più à la 
page, come la ormai famosa analisi del declino 
degli insetti condotta dalla Entomologischer Ve-
rein Krefeld. Il tutto inframmezzato da conside-
razioni discutibili, come quando strizza l’occhio 
all’agricoltura biodinamica o lascia intendere 
che sarebbe auspicabile cessare il commercio in-
ternazionale di frutta e verdura.

Alberto Ballerio
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Pregevole volume divulgativo che illustra e de-
scrive molte specie d’insetti e altri artropodi tra 
le più comuni o diffuse nella regione del Me-
diterraneo, comprendendone anche non poche 
presenti in tutta Europa o cosmopolite. Il lavoro 
considera oltre 1600 specie, illustrandole con ol-
tre 2200 macrofotografie a colori nelle cui ampie 
didascalie sono riportate informazioni dimen-
sionali, bio-ecologiche e corologiche su ognuno 
dei soggetti ritratti, e fornisce nozioni essenziali 
sulle classi, gli ordini e le oltre 260 famiglie di 
appartenenza delle specie prese in esame. Di 
agevole consultazione, l’opera è molto utile per 
orientarsi nel riconoscimento di un gran numero 
di famiglie, generi e specie non solo di insetti ma 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

anche di chilopodi, diplopodi, ragni e crostacei 
isopodi.  Questa guida è frutto di anni di appas-
sionata attività dell’autore, medico dermatologo 
di professione, studioso di scienze naturali e abi-
le fotografo naturalista in vari settori delle scien-
ze zoologiche, botaniche e ambientali, campi nei 
quali ha all’attivo altri volumi monografici (tra 
questi, Farfalle di Sardegna. Guida alle farfalle 
diurne della Sardegna, Taphros Editrice, 2005, 
realizzato in collaborazione con la consorte M.R. 
Piga) e decine di pubblicazioni in riviste scienti-
fiche e divulgative. Apprezzabile anche la veste 
editoriale dell’opera, sia per l’impaginazione del 
ricco corredo fotografico con i relativi testi, sia 
per la solida rilegatura del volume.

Doneddu M. 2021. Guida illustrata agli 
insetti e altri artropodi dell’area mediter-
ranea. Il Castello, Cornaredo (Milano), 
400 pp.
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Tschinkel W. R. 2021. Ant architecture. The 
wonder, beauty and science of underground ne-
sts. Princeton University Press, Princeton and 
Oxford, 227 pp.

Nel 1999 Walter Tschinkel ebbe una certa 
notorietà al di fuori dell’ambito strettamente 
entomologico grazie alla realizzazione dello 
spettacolare calco di un nido sotterraneo della 
formica Pogonomyrmex badius. A questo, negli 
anni successivi, seguirono altri calchi di nidi di 
altri generi di formiche e una serie di studi sulle 
tecniche di costruzione di questi nidi sotterranei. 
In questo volume l’autore ci offre una sintesi 
di oltre venti anni di ricerche sull’argomento, 
spaziando dalle tecniche utilizzate per la 
realizzazione dei calchi allo studio di come 
questi formicai siano costruiti dalle formiche e 
come funzionino. 
L’apparato iconografico è sufficiente anche se 
il volume privilegia il testo, tenendo un tono 
divulgativo e accessibile a tutti.

Vane-Wright R. I. (a cura di) 2021. Farfalle e 
falene. Il libro dei disegni di William Jones. Ei-
naudi, 688 pp.

William Jones (1745-1818), facoltoso 
naturalista inglese, riuscì a mettere insieme 
una ragguardevole (per l’epoca) collezione di 
lepidotteri esotici, che poi dipinse con disegni 
acquarellati di ottima qualità (“iconotypes”). 
Questa sua opera rimase però inedita, custodita 
negli archivi dell’Università di Oxford. Per la 
prima volta, a cura del noto leipidotterologo 
Richard Vane-Wight, l’opera viene pubblicata 
su carta stampata (i disegni erano peraltro già 
disponibili da qualche tempo su internet). Il 
volume contiene 1500 illustrazioni a colori di 
760 specie di lepidotteri. I sette “Volumes” 
di tavole sono alternati con cinque brevi saggi 
lepidotterologici, due dei quali firmati da 
Alberto Zilli (“I primi studi sui Lepidotteri” e 
“Fioritura della lepidotterologia”).
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Importante e molto utile opera bilingue, che 
colma un vuoto nella letteratura entomologica 
italiana. Il volume, aggiornato al mese di novem-
bre 2021, comincia con una breve introduzione 
metodologica (l’ordine seguito è quello del Ca-
talogue of Palaearctic Coleoptera con alcune ec-
cezioni), seguita da una introduzione sulla mor-
fologia con glossario (pp. 12-32), accompagnata 
da molto efficaci disegni. La parte principale è 
composta dalle chiavi dicotomiche (pp. 33-144), 
corredate da più di mille tra disegni e fotografie. 
Quindi è fornita una checklist delle 13047 specie 
appartenenti alla fauna coleotterologica italiana 

(pp. 145-216). Segue una breve descrizione di 
ciascuna delle 148 famiglie di coleotteri ricono-
sciute dagli autori (caratteri morfologici, note 
biologiche ed ecologiche, bibliografia per la de-
terminazione) (pp. 217-254). Chiudono l’opera 
una ventina di pagine di bibliografia. Il volume 
stampato non è purtroppo in commercio ma 
l’opera in formato pdf è liberamente scaricabile 
da ResearchGate al seguente indirizzo: https://
www.researchgate.net/publication/358659877_
Chiave_dicotomica_alle_famiglie_dei_Coleot-
teri_della_fauna_d’Italia_-_Key_to_the_fami-
lies_of_Coleoptera_of_the_Italian_fauna

Dal Cortivo M., Sommacal M. & Gatti E. 2021. 
Chiave dicotomica alle famiglie dei Coleotteri 
della fauna d’Italia – Key to the families of Co-
leoptera of the Italian fauna. Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità, Reparto Carabinieri 
Biodiversità Belluno. Edizioni DBS, 274 pp.

https://www.researchgate.net/publication/358659877_Chiave_dicotomica_alle_famiglie_dei_Coleotteri_della_fauna_d'Italia_-_Key_to_the_families_of_Coleoptera_of_the_Italian_fauna
https://www.researchgate.net/publication/358659877_Chiave_dicotomica_alle_famiglie_dei_Coleotteri_della_fauna_d'Italia_-_Key_to_the_families_of_Coleoptera_of_the_Italian_fauna
https://www.researchgate.net/publication/358659877_Chiave_dicotomica_alle_famiglie_dei_Coleotteri_della_fauna_d'Italia_-_Key_to_the_families_of_Coleoptera_of_the_Italian_fauna
https://www.researchgate.net/publication/358659877_Chiave_dicotomica_alle_famiglie_dei_Coleotteri_della_fauna_d'Italia_-_Key_to_the_families_of_Coleoptera_of_the_Italian_fauna
https://www.researchgate.net/publication/358659877_Chiave_dicotomica_alle_famiglie_dei_Coleotteri_della_fauna_d'Italia_-_Key_to_the_families_of_Coleoptera_of_the_Italian_fauna
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Stüben P. E. 2022. Weevils of Macaronesia. Ca-
nary Islands, Madeira, Azores (Coleoptera Cur-
culionoidea). Curculio Institute, Moenchengla-
dbach, 783 pp.

Opera monumentale, frutto di oltre venti anni 
di ricerche, che copre le 733 tra specie e sot-
tospecie di Curculionoidea della Macaronesia. 
Illustrata con ben 5.148 fotografie (habitus full 
focus di tutte le specie, foto di edeagi e detta-
gli morfologici, foto di habitat e piante nutrici, 
mappe), presenta le specie con una sintetica 
scheda, preceduta da chiavi dicotomiche e da 
diversi alberi filogenetici derivanti da un proget-
to molecolare ancora in corso, volto a ricostruire 
la storia evolutiva dei curculionidi di queste af-
fascinanti isole. 
Il volume è completato da un DVD con l’elenco 
delle località campionate per ogni specie e ulte-
riori illustrazioni per ogni specie.
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Sebbene i Plecotteri non siano tra i gruppi più 
gettonati dagli entomologi, questo eccellente 
volume, grazie alla perizia con il quale è stato 
fatto, contribuisce senza dubbio a renderli in-
teressanti. Dopo un’approfondita introduzione 
sulla anatomia, biologia ed ecologia di questi 
insetti, senza trascurare utili paragrafi sulle tec-

niche di studio, preparazione e conservazione, 
il volume prosegue con la trattazione delle 126 
specie svizzere. Corredato da 700 disegni ese-
guiti superbamente e 370 fotografie a colori, al-
trettanto eccellenti, ed estremamente curato dal 
punto di vista grafico, questo libro è un esempio 
da seguire.

Roesti C. 2021. Die Steinfliegen der Schweiz. Haupt Verlag, 
Berna, 631 pp.
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Istruzioni per gli Autori

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

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

dovrà essere collocato sotto il titolo (fatta eccezione per le recensioni, per le quali il nome dell’autore è 

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

dell’indirizzo e-mail, in corsivo, sono facoltative. Gli autori sono incoraggiati a evidenziare in grassetto 

parole o pezzi di frasi per agevolare la comprensione e la lettura rapida del testo. Per gli articoli troppo 

lunghi è anche consigliato lasciare una riga vuota tra un blocco di una certa dimensione e l’altro. 

I nomi scientifici dovranno essere scritti in corsivo. L’indicazione di autore e data del nome è facoltativa. 

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

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

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

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

in maiuscoletto e non in maiuscolo e i titoli delle riviste per intero e non in forma abbreviata):

Di giulio, a. & moore, w. (2004). The first-instar larva of the genus Arthropterus (Coleoptera: Carabi-

dae: Paussinae): implications for evolution of myrmecophily and phylogenetic relationships within the 

subfamily. Invertebrate Systematics, 18(2), 101-115.

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

Le illustrazioni, in regola con i diritti d’autore, dovranno avere formato jpeg e risoluzione sufficiente ma 

non eccessiva (non superiori a 1 MB ciascuna). Ogni figura dovrà avere come unico nome le iniziali del 

primo autore e il numero progressivo: es. la figura 1 dell’articolo di Mario Rossi diventa MR1. Al termine 

dell’articolo dovranno essere indicate le didascalie di ogni figura, in corsivo (conseguentemente i nomi 

scientifici non saranno in corsivo e andranno evidenziati in grassetto), con il formato seguente:

Fig. 7. Da Gli insetti, 1979: Calliphora erythrocephala e Sarcophaga haemorrhoidalis.

La Redazione si riserva di inserire le figure nel testo o alla fine dell’articolo. L’autore può suggerire le 

proprie preferenze ma la redazione potrà decidere altrimenti.




