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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mail che vengono periodicamente 
inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irregolare, contiamo di pubblicare due 
numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter viene inviato in formato pdf 
a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi 
non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. Il newsletter è 
destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi di 
studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e altri 
eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica, recensioni e articoli 
di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiun-
que fosse interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni di eventi 
per i prossimi numeri. Il prossimo numero uscirà probabilmente nel mese di dicembre 
2021, quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di 
ottobre 2021. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.
ballerio.bs@aballerio.it
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MESSAGGIO DEL NUOVO PRESIDENTE 

MARCO A. BOLOGNA

C
ari soci e cari entomologi tut-

ti, la nostra Società, che, con 

i suoi 152 anni compiuti, è 

sempre arzilla, è pronta a lan-

ciarsi in nuove iniziative. A nome del Consiglio 

Direttivo appena eletto e che ora ho l’onore di 

presiedere, voglio presentarvi il nuovo gruppo 

dirigente e proporre alcune idee che pensiamo 

di mettere in campo.

 In primo luogo, è per me davvero dove-

roso ringraziare per l’impegno profuso in questi 

ultimi nove anni Francesco Pennacchio, il nostro 

ex Presidente, eletto da pochi mesi Presidente 

dell’Accademia nazionale italiana di Entomo-

logia. A lui e al passato Consiglio si devono le 

tante iniziative messe in campo in sinergia pro-

prio con l’Accademia, per stimolare con attività 

culturali congiunte il mondo dell’entomologia 

italiana. Insieme a Franco, mi sento appunto di 

ringraziare anche tutto il precedente Consiglio 

Direttivo che ha collaborato con idee, iniziative, 

consulenza e impegno volontario, a mantenere 

attiva la SEI, le sue riviste centenarie, le nuove 

iniziative editoriali, la sede sociale di Genova, 

con la preziosa biblioteca, e i nostri congressi 

scientifici. 

Il nuovo Direttivo, che opererà nel trien-

nio 2021-2023, di cui trovate i nominativi e gli 

incarichi nel sito web della Società e come ap-

pendice a questo mio intervento, oltre al nuovo 

Presidente, vede anche un nuovo Amministrato-

re/Tesoriere, quattro nuovi Consiglieri, un nuo-

vo Revisore dei conti. Sono invece confermati 

il Vicepresidente, il Segretario, il Bibliotecario, 

il Direttore delle pubblicazioni, otto consiglie-

ri, quattro Revisori dei conti ed i loro supplenti. 

Tutti, con l’esperienza maturata, sosterranno i 

nuovi incaricati. Se volete avere qualche infor-

mazione su di me, il mio curriculum è disponi-

bile nel sito della SEI; in sintesi estrema sono 

Professore di Zoologia, Presidente del Comitato 

Scientifico per la Fauna d’Italia, e come ricerca 

scientifica mi occupo soprattutto di sistematica 

e biogeografia di coleotteri tenebrionoidei, ma 

anche di erpetologia e di conservazione della 

natura. Alcuni membri del vecchio Consiglio 

hanno dato ancora la loro disponibilità e sono 

stati rieletti, altri hanno invece deciso di lascia-

re spazio a nuovi colleghi che porteranno idee e 

competenze ulteriori, avvicinando la nostra so-

cietà, ad esempio, a quel mondo meno visibile, 

perché estraneo ai giornali scientifici, ma che è 

interessato a vario titolo all’entomologia e che si 

“materializza” nei forum, nei social e in inizia-

tive di incontro espositivo. Questo mondo, che 

sembra parallelo a quello della SEI e per alcuni 

è quasi misterioso, denota invece vitalità, curio-

sità e attrazione verso gli insetti e gli artropodi 

in generale, magari solo in maniera naïf, ma in 
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parte può invece nascondere appassionati ento-

mologi che dovrebbe essere nostra cura cercare 

di avvicinare alla nostra Società.

Negli ultimi dieci anni e più, la nostra 

Società ha visto la costituzione di una attivissima 

Sezione di Entomologia Agraria, cresciuta nu-

mericamente e per le iniziative che ha promos-

so e organizzato. Al contempo sono nati alcuni 

Gruppi di lavoro specialistici, sintomo della va-

riegata composizione della SEI. Dal 2015 è nata 

la nostra Newsletter Entomata, a ogni numero 

sempre più ricca, vivace, e partecipata da molti 

soci. Il nostro Bollettino e le Memorie continua-

no con regolarità le loro pubblicazioni scientifi-

che. Tutto ciò, dovuto alla capacità del Direttivo 

e dei soci, è fondamentale per la vita della SEI 

e deve rappresentare non un punto di arrivo, 

ma di solida partenza per un ulteriore svilup-

po. Nonostante la crisi dell’associazionismo in 

tanti campi, la Società mantiene la vitalità di 

nuovi arrivi o di ritorni di colleghi che si era-

no allontanati. La partecipazione della Società a 

iniziative culturali è anch’essa aumentata e negli 

ultimi mesi, forzati dalla terribile pandemia di 

SARS-CoV-2, abbiamo sperimentato affollati e 

vivacissimi convegni telematici organizzati con 

l’Accademia, e riunioni del Direttivo anch’esse 

davanti a un monitor anziché nella sede genove-

se. Ma da questa esperienza abbiamo capito che 

queste modalità di incontro, speriamo accompa-

gnate a breve ad altre in cui potremo rivivere 

il piacere del ritrovarci con maggiore umanità, 

possono portare a tutta la Società una maggiore 

vitalità e capacità di incontro, anche con coloro 

che oggi non sono nostri membri, senza spese 

eccessive e senza dover impegnare tanto tempo 

da strappare ad altri impegni. Soprattutto gio-

vani, studenti o solo amanti della natura e degli 

insetti potranno entrare in contatto con nostre 

future iniziative telematiche.

Su questo aspetto voglio impegnarmi 

personalmente, attraverso nuove iniziative te-

lematiche di incontro non formale, per cercare 

di recuperare tanti entomologi, soprattutto non 

professionisti, che si sono allontanati dalla SEI ed 

altri che ne potrebbero essere attratti. L’Italia ha 

avuto per anni un’eccellenza oltre che nel cam-

po dell’Entomologia applicata, anche in quella 

sistematica, soprattutto per i tanti specialisti 

amatori di gruppi tassonomici di insetti. Oggi, 

invece, nel nostro paese abbiamo gravi difficoltà 

a trovare persone in grado di riconoscere insetti 

di diversi ordini e di tante famiglie, o di costrui-

re le relative liste faunistiche o prepararne delle 

chiavi identificative. Stiamo davvero perdendo 

una ricchezza culturale enorme, nostro patri-

monio indiscusso, che ha anche una rilevanza 

fondamentale in termini applicativi per la cono-

scenza e la conservazione della Biodiversità, di 

cui l’Italia ha il record nell’Unione Europea, ma 

anche per potenziali ricadute applicative in tanti 

altri campi dell’Entomologia, agraria, forestale, 

medica, veterinaria, forense. Tutti si riempiono 

la bocca del termine Biodiversità, ma nessuno 

si rende conto che per parlarne bisogna cono-

scerla; ed essendo la biodiversità in percentuale 

enorme soprattutto degli insetti, questo compito 

tocca a noi entomologi.
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 La nostra Società ha, in primo luogo, il 

dovere di mantenere quell’elevato livello di at-

tività scientifica che ci ha contraddistinto e che 

deve continuare a sviluppare tramite le sue ini-

ziative congressuali, oltre che con le sue riviste. 

Tutto ciò deve essere portato avanti soprattutto 

continuando quanto si sta facendo negli ulti-

mi anni, stimolando gli studenti e i dottorandi 

universitari con convegni mirati o con premi, 

e facendoli avvicinare alla SEI. I congressi, che 

si organizzano insieme all’Accademia nazionale 

italiana di Entomologia, devono continuare a 

esprimere la qualità della ricerca entomologica 

nazionale in ogni settore di questa scienza. Le 

nostre riviste, in un mondo frenetico di compe-

tizione editoriale e di stress da Impact Factor, 

devono riuscire a mantenere un’elevata qualità e 

rappresentare in modo qualificato la tradizione 

scientifica della SEI. Ma la sfida più difficile è 

forse quella a cui accennavo prima: recuperare 

alla Società e all’Entomologia italiana tante per-

sone che oggi guardano solo esteticamente la na-

tura e non hanno il coraggio di provare a cono-

scerla più nel dettaglio. È quindi fondamentale 

farsi carico di attivare iniziative di formazione 

entomologica di base, anche solo per mostrare 

quanto la diversità degli insetti sia elevata, ma 

non impenetrabile, stimolando la curiosità e la 

sfida a raggiungere la conoscenza. Incontri tele-

matici organizzati dalla SEI e pubblicizzati sui 

social e sui forum, in cui dei nostri soci o non 

soci si impegneranno in una sorta di “alfabetiz-

zazione” entomologica, spiegheranno come ri-

conoscere la diversità di questo o quel gruppo 

di insetti, indirizzeranno la ricerca bibliografica, 

e risponderanno a quesiti pratici, potrebbero es-

sere momenti non formali ma stimolanti per av-

vicinare tanti neofiti all’Entomologia e alla SEI. 

E su questo progetto ho già trovato la disponi-

bilità di alcuni nostri soci. Ovviamente, oltre 

che su questi temi della diversità tassonomica, 

i nostri incontri telematici potranno riguardare 

tematiche applicative che suscitano interesse e 

curiosità nei giovani e in generale nel pubblico: 

penso all’Entomologia forense, spesso vista su-

perficialmente, per come viene presentata nelle 

serie televisive, o alla lotta biologica che è così 

rilevante in una società che mira a una transizio-

ne ecologica dello sviluppo, o ancora agli aspetti 

dell’Entomologia medica o a quelli della lotta 

alle specie aliene, portatrici di malattie, ma an-

che drammatici elementi di inquinamento eco-

logico e riduzione della biodiversità. 

È quindi questa la sfida in cui mi voglio 

impegnare, con l’aiuto di tutta la SEI: associare, 

sotto nuove forme, un’attività più divulgativa e 

formativa a quella scientifica di alto livello che la 

nostra Società ha sempre sviluppato.

Dateci una mano e auguri a tutti.

Marco A. Bologna
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Marco A. Bologna nel Karoo (Sudafrica)
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEI

Lo scorso maggio, in occasione dell’assemblea dei soci, tenutasi in modalità telematica, si sono 
tenute anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della SEI.

Di seguito la nuova compagine delle cariche sociali per il triennio 2021-2023:

Presidente

Marco A. Bologna

Vice Presidente

Roberto Poggi

Segretario

Davide Badano

Amministratore/Tesoriere

Carlo Giusto

Bibliotecario

Antonio Rey

Direttore delle pubblicazioni

Pier Mauro Giachino

Consiglieri

Gianni Allegro, Alberto Alma, Alberto Ballerio, Andrea Battisti, Marco Dellacasa, Loris Galli, Giu-
lio Gardini, Massimo Meregalli, Marcello Romano, Enrico Ruzzier, Luciana Tavella, Stefano Zoia

Revisori dei conti e supplenti

Alessandro Bisi, Enrico Gallo, Giuliano Lo Pinto, Marco Terrile, Giovanni Tognon
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Da sinistra a destra, dall’alto verso il basso: Roberto Poggi, Davide Badano, Carlo Giusto, Antonio 
Rey, Pier Mauro Giachino, Gianni Allegro, Alberto Alma, Alberto Ballerio, Andrea Battisti, Marco 
Dellacasa, Loris Galli, Giulio Gardini, Massimo Meregalli, Marcello Romano, Enrico Ruzzier, Lucia-
na Tavella, Stefano Zoia, Alessandro Bisi, Enrico Gallo, Giuliano Lo Pinto, Marco Terrile, Giovanni 
Tognon
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R
inviato di un anno a causa dell’emer-

genza sanitaria da coronavirus, dal 7 

all’11 giugno si è svolto in forma tele-

matica, a distanza, il XXVI Congres-

so Nazionale Italiano di Entomologia (CNIE), 

patrocinato dall’Università degli Studi di Torino 

e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Foresta-

li e Alimentari (DISAFA) dell’ateneo torinese, 

dall’Accademia Nazionale Italiana di Entomolo-

gia (ANIE), dalla Società Entomologica Italiana 

(SEI) e dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Torino. L’organiz-

zazione e la realizzazione – la prima in modalità 

‘virtuale’ per il massimo consesso periodico de-

gli entomologi italiani – si devono all’impegno 

dei colleghi del DISAFA dell’Università di Tori-

no, coadiuvati dall’agenzia Event Planet che ha 

garantito come segreteria organizzativa un vali-

do supporto tecnico-logistico nel travagliato iter 

dell’evento. In effetti gli entomologi di Torino, 

raccolto il testimone al XXV CNIE di Padova 

del 2016, avevano programmato il congresso per 

l’8-12 giugno 2020 (si veda Entomata 2019 (10): 

6-11), prima che la pandemia esplosa nel marzo 

dello scorso anno ne precludesse lo svolgimento 

in presenza e secondo il calendario prefissato. Il 

ritardo di un anno, deciso in precedenza, rispet-

to all’abituale cadenza congressuale triennale si 

era reso invece opportuno perché nel 2018 si sa-

rebbe svolto in Italia, a Napoli, l’XI European 

Congress of Entomology, occasione d’incontro e 

confronto anche per gran parte degli entomolo-

gi italiani. Di fatto quindi, tra programmazione 

e imprevisti, il XXVI CNIE ha subìto uno slitta-

mento di due anni; il rinvio dello scorso anno è 

stato però compensato dalle apprezzate Giorna-

te Culturali dedicate a “Biodiversità degli insetti 

e servizi ecosistemici”, promosse da SEI e ANIE 

e svoltesi in forma di webinar nella medesima 

settimana del 2020 in cui era previsto il CNIE di 

Torino (si veda Entomata 2020 (12): 6-18). 

Nel pomeriggio del 7 giugno scorso, dopo i sa-

luti inaugurali delle autorità (Alberto Alma in 

qualità di presidente del comitato organizzato-

re, Cristina Prandi, vice-rettrice dell’Università 

di Torino per la ricerca nelle Scienze naturali e 

agrarie, Carlo Grignani, direttore del DISAFA, 

Matteo Lorito e Danilo Ercolini, rispettivamente 

rettore dell’Università di Napoli “Federico II” e 

direttore del relativo Dipartimento di Agraria, 

Francesco Pennacchio presidente dell’ANIE, 

Marco A. Bologna presidente della SEI), due 

ampie letture plenarie hanno avviato il XXVI 

IL XXVI CONGRESSO NAZIONALE ITALIANO 

DI ENTOMOLOGIA (7-11 GIUGNO 2021)

Rinaldo Nicoli Aldini



Entomata

12

CNIE nel vivo delle tematiche scientifiche: re-

latori, rispettivamente, Francesco Pennacchio e 

Roberto Poggi. La prima lettura, “Agroecologia 

funzionale e molecolare: nuove tecnologie per 

il controllo degli insetti”, ha focalizzato l’atten-

zione sull’approccio interdisciplinare necessario 

per comprendere anche a livello di molecole le 

complesse interazioni tra organismi – primaria 

la rilevanza degli insetti - in ambiente agrario, 

premessa per affrontare problematiche essen-

ziali per la società umana quali la disponibilità 

e sicurezza alimentare e la perdita di biodiver-

sità nel contesto dei cambiamenti ambientali 

globali. La seconda, “Riflessioni sulla ricerca 

entomologica in Italia dal XVIII al XX secolo”, 

ha offerto una panoramica retrospettiva sull’e-

voluzione storica della ricerca entomologica 

in Italia fino ai nostri giorni attraverso i prota-

gonisti di maggiore spicco e le loro opere più 

significative, prendendo le mosse dall’epoca di 

Linneo ma senza trascurare questioni di attua-

lità e prospettive future. A queste due letture 

plenarie, nelle giornate seguenti dedicate anche 

alle comunicazioni orali se ne sono aggiunte tre, 

pure apprezzate: “Nuovi approcci all’entomolo-

gia sistematica e stato dell’arte in Italia (a cura di 

Emiliano Mancini, Pierfilippo Cerretti, Daniele 

Salvi e Marco A. Bologna); “Interazioni tra mi-

crorganismi entomopatogeni e insetti nocivi per 

il loro biocontenimento” (Luca Ruiu); “Verso 

una gestione a scala di paesaggio di insetti utili e 

dannosi” (Lorenzo Marini).

L’elenco delle 13 sessioni in cui si è articolato 

il congresso permette di cogliere aspetti inno-

vativi rispetto a precedenti edizioni del CNIE, 

resi opportuni dalla rilevanza assunta negli ulti-

mi anni da tematiche quali i rapporti tra insetti 

e microrganismi, le biotecnologie applicate al 

controllo degli artropodi, le prospettive circa 

l’uso di insetti nell’alimentazione zootecnica e 

umana: I - Storia dell’entomologia (coordinatori 

R.A. Pantaleoni e R. Poggi); II - Morfologia, si-

stematica e filogenesi (N. Isidoro e F. Frati); III - 

Fisiologia, genetica e genomica (G. Anfora e M. 

Casartelli); IV - Ecologia ed etologia (S. Colazza 

e M. Zapparoli); V-Faunistica, biogeografia e 

conservazione (M. Biondi e M.A. Bologna); VI 

- Entomologia agraria (A. Lucchi e C. Rapisar-

da); VII - Insetti e microrganismi (F. Nazzi e F. 

Pennacchio); VIII - Entomologia forense, medi-

ca e veterinaria (C. Bandi e S. Vanin); IX - Ento-

mologia forestale (M. Faccoli e P.F. Roversi); X 

- Entomologia merceologica e urbana e uso ali-

mentare degli insetti (A. Russo e P. Trematerra); 

XI - Biotecnologie per il controllo degli artropo-

di (P. Falabella ed E. Conti); XII - Insetti sociali 

e apidologia (R. Cervo e I. Floris); XIII - Lotta 

biologica e integrata (G. Burgio e L. Zappalà).

297 sono stati, complessivamente, i contributi 

presentati nelle tredici sessioni. Ampio spazio è 

stato dato alle comunicazioni orali, 139 in tutto, 

il che ha comportato lo svolgimento in paralle-

lo anche di tre sessioni contemporaneamente, 

mentre i poster sono stati 158: comprese le let-

ture plenarie è stato superato il numero di 300 

contributi scientifici.  La maggiore partecipa-
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zione attiva si è avuta per le sessioni applicative 

di Entomologia agraria e di Lotta biologica e 

integrata, con 46 e 36 contributi ciascuna, se-

guite dalle due sessioni dedicate a Insetti sociali 

ed apidologia e, rispettivamente, all’Entomolo-

gia merceologica, urbana e uso alimentare degli 

insetti, con 31 lavori ciascuna. Nelle rimanen-

ti nove sessioni, i contributi sono oscillati per 

ognuna tra i 9 e i 27. Per motivi di spazio non 

è possibile in questa sede entrare nel merito dei 

tanti temi trattati in ogni sessione.

Non sono mancate varie opportunità aggiuntive 

o collaterali. Lungo tutta la durata del congres-

so sono stati fruibili due webinar: l’uno, a cura 

del climatologo Luca Mercalli, sull’”Influenza 

dei cambiamenti climatici sulla vita degli inset-

ti”; l’altro, di Stefano Vanin, sull’”Entomologia 

forense: dalla teoria alla pratica”; nella mattina 

conclusiva vi è stata ampia discussione con i due 

esperti. Si sono svolte inoltre sia un’assemblea 

dell’ANIE nel corso della quale è stato conferito 

il Premio “Osella” a Davide Rassati per il suo 

contributo “Invasioni di insetti esotici dannosi 

alle piante: stato attuale e prospettive future”, 

sia due riunioni della SEI, una generale in cui è 

stato conferito il Premio “Binaghi” al lavoro di 

Umberto Maritano, Elio Giuliano e Maria Chia-

ra Magnano “Le cenosi a sirfidi come strumento 

per valutare l’integrità ecologica nella Riserva 

naturale del Bosco del Merlino”, l’altra ristretta 

alla Sezione di Entomologia Agraria (SEI-SEA), 

nella quale è stato tra l’altro presentato, da Lo-

renzo Marini, l’aggiornamento del progetto di 

ricerca CLIMVIT (rete nazionale); entrambe le 

riunioni hanno permesso al neopresidente del-

la SEI Marco A. Bologna, eletto in maggio con 

il rinnovo del Direttivo, di porgere un cordiale 

saluto ai numerosi consoci collegati. Infine vi 

sono state due riunioni satelliti, una sulla “Nuo-

va normativa nazionale per la protezione delle 

piante”, l’altra su “Bark and ambrosia beetles 

invasive of Mediterranean forest ecosystems”. 

Nelle presentazioni e discussioni, oltre all’italia-

no – lingua ufficiale del CNIE - è stato ammesso 

in qualche caso l’inglese. 

L’11 giugno in chiusura di congresso si sono sus-

seguiti gli interventi di Alma, Bologna e Pennac-

chio. Il primo ha ripercorso l’iter che, attraverso 

le modifiche resesi necessarie in corso d’opera, 

ha finalmente permesso di concretizzare l’atteso 

evento, ne ha fornito un dettagliato resoconto 

e ha rivolto un caloroso grazie a patrocinatori, 

sponsor, coordinatori di sessione, partecipanti 

e collaboratori: tra questi ultimi in particolare 

tutti i colleghi del comitato organizzatore del 

DISAFA e la congress manager Marina Morra 

di Event Planet con il suo staff. Alle sue parole 

si sono aggiunte le espressioni di apprezzamento 

per la qualità del congresso e di gratitudine ver-

so gli organizzatori da parte dei presidenti della 

SEI e dell’ANIE; tutti noi del resto non possia-

mo che dare atto agli organizzatori, e in primis 

ad Alberto Alma, Luciana Tavella e Domenico 

Bosco, di avere profuso il loro impegno in un la-

voro imprevisto, affrontandolo con spirito qua-

si pionieristico e portandolo a compimento in 

modo egregio. 

L’adesione al XXVI CNIE è stata notevole: gli 
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iscritti erano 319, afferenti a strutture universi-

tarie e museali ma anche, in numero consisten-

te, ad altri enti di ricerca sia italiani sia esteri e 

ad aziende in qualche modo attinenti al settore, 

mentre non è mancata la partecipazione attiva - 

soprattutto nei campi più tradizionali come la si-

stematica, la faunistica o l’ecologia - di qualifica-

ti esponenti dell’entomologia non professionale.

I cambiamenti resisi necessari per lo svolgimento 

con modalità telematica hanno comportato ine-

vitabilmente alcune limitazioni e rinunce: non si 

è potuta realizzare la gita congressuale al  Parco 

naturale del Musinè che avrebbe permesso di 

apprezzare peculiarità paesaggistiche e naturali-

stiche della Val di Susa e sono venute meno altre 

occasioni turistico-culturali di rilievo: secondo 

il programma iniziale, ad esempio, la cena so-

ciale doveva tenersi all’interno del Museo del 

Risorgimento Italiano, in Palazzo Carignano. E 

si è avvertita forse soprattutto la mancanza di 

contatti umani informali e ritrovi in amicizia tra 

partecipanti, occasioni per rinsaldare legami o 

stabilirne di nuovi gettando le basi per ricerche 

e collaborazioni.

Peraltro l’impossibilità di trasferte per i con-

gressisti ha avuto ricadute positive in termini 

non solo di risparmio individuale dei costi ma 

anche - come sottolineato dal climatologo Mer-

calli - di maggiore eco-sostenibilità dell’evento, 

con impatto ambientale molto più modesto. Si 

possono citare anche altri vantaggi che la mo-

dalità ‘virtuale’ ha comportato e che almeno in 

parte offrono spunti di riflessione per l’organiz-

zazione di future edizioni: le presentazioni ora-

li delle diverse sessioni e le relative discussioni 

si sono svolte necessariamente all’insegna della 

puntualità iniziale e del rispetto dei tempi, se-

condo un rigore quasi militarmente sabaudo, 

degno delle tradizioni del capoluogo piemonte-

se; per i poster ne era stato richiesto l’invio - in 

anticipo rispetto alla data d’inizio del congresso 

- in forma di più slides accompagnate da com-

mento vocale registrato, e ognuno di essi è stato 

reso disponibile come pdf accessibile già prima 

d’inizio congresso e poi per tutta la sua durata, 

favorendone la fruizione nei momenti più co-

modi per ogni iscritto; infine, al termine di ogni 

presentazione orale, la modalità di formulazione 

delle domande nelle discussioni, tramite chat 

gestita dai moderatori, ha facilitato la partecipa-

zione attiva degli interessati.

Il libro degli abstract in italiano e il suo equi-

valente in inglese, pubblicati solo online e ora 

disponibili nel sito internet dell’ANIE, com-

prendono ciascuno quasi 350 pagine che testi-

moniano l’impegno scientifico degli iscritti e 

confermano la perdurante validità di questi pe-

riodici appuntamenti a sessantacinque anni di 

distanza dalla prima edizione, svoltasi a Bologna 

nel 1957. Scorrendo le pagine degli abstract bal-

za agli occhi in non pochi riassunti il numero no-

tevole di autori e coautori, i quali in tutto sono 

stati 958, sicuramente il più alto numero finora 

registrato nella serie dei congressi entomologici 

nazionali. Specchio di una tendenza sempre più 

accentuata al lavoro di gruppo, la cifra è indice 

anche del concorso non raro di competenze di-

versificate in uno stesso lavoro, rese necessarie 

dall’interdisciplinarità che caratterizza una par-
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te non trascurabile della ricerca entomologica 

odierna; non è da escludere nel contempo una 

maggiore attenzione, rispetto a un passato so-

prattutto non recente, nel riconoscere e valoriz-

zare l’apporto di giovani laureati non strutturati 

ma meritevoli e promettenti. È da sottolineare 

anche la rilevante compartecipazione interna-

zionale, con non meno di un centinaio tra autori 

o coautori stranieri operanti o all’estero o in Ita-

lia, mentre non è mancato il contributo di vari 

nostri connazionali attivi in istituzioni estere. 

Merita un cenno la crescente presenza femmi-

nile nella ricerca tanto in entomologia quanto in 

altri settori scientifici correlati: 396 le autrici o 

coautrici di contributi, pari al 41,3 % del totale 

dei firmatari dei lavori di questo CNIE. L’alto 

numero complessivo dei contributi presentati è 

infine spia dell’esigenza, avvertita da tempo, di 

un’efficace disseminazione da parte degli autori, 

anche attraverso il canale degli eventi congres-

suali, dei risultati di loro recenti ricerche già 

pubblicate.

Sarebbe interessante ma impegnativo entrare 

nel merito del divenire storico dei congressi na-

zionali italiani di entomologia, a partire dal loro 

avvio dal secondo dopoguerra in poi: un’attenta 

analisi permetterebbe valutazioni circa lo svi-

luppo – rispecchiato anche dai contenuti scien-

tifici di tali eventi - delle scienze entomologiche 

in Italia nell’ultimo settantennio. A chi, come lo 

scrivente, ha preso parte per lo meno agli ultimi 

dieci congressi credo possa venir voglia però di 

cercare almeno alcune conferme numeriche a 

impressioni maturate nell’arco di un quarto di 

secolo o più. Nel XVII CNIE svoltosi a Udine 

nel 1994 ad esempio si ebbero 193 tra relazioni, 

comunicazioni e poster, a cura complessivamen-

te di 335 autori o coautori: tra questi, gli stranie-

ri furono una decina e le autrici o coautrici 96, 

pari al 28,7 % del totale; le sessioni tematiche 

erano 8 (più una dedicata agli audiovisivi, con 

10 contributi aggiuntivi).  Nel CNIE di Padova 

del 2016, il penultimo, posteriore di circa quat-

tro lustri, gli autori o coautori furono ben più 

del doppio, 877, e i contributi scientifici circa 

310 in totale, mentre la ripartizione in sessioni 

(11) era già piuttosto simile all’assetto del giu-

gno scorso, e ben più consistente rispetto al ’94 

il contributo di autori o coautori stranieri (non 

sono facilmente accessibili, invece, dati numeri-

ci sulla partecipazione delle ricercatrici, a causa 

dell’indicazione, nei riassunti, delle sole iniziali 

del primo nome degli autori). Il CNIE virtuale 

del 2021 nelle sue 13 sessioni ha visto lievitare 

ulteriormente il numero di autori e coautori che 

si sono avvicinati al migliaio mentre, rispetto a 

venticinque anni fa, si sono registrati sia la netta 

crescita percentuale della partecipazione attiva 

femminile, sia il contributo assai rilevante di ri-

cercatori non italiani, come i dati più sopra ri-

portati evidenziano. Riguardo invece al numero 

di iscritti (si veda Entomata 2016 (3): 4), nelle 

ultime dieci edizioni questi sono oscillati tra i 

220 e i 324, con picchi significativi anche non 

molto recenti. È prevedibile che almeno le più 

evidenti tendenze d’incremento - numero di au-

tori o coautori nei singoli lavori, coinvolgimento 

di ricercatori anche stranieri, crescente contri-

buto attivo femminile - si stabilizzino o rafforzi-

no in futuro, magari già a partire dalla prossima 

edizione del CNIE programmata per il 2023 in 
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Sicilia a cura dei colleghi del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 

dell’Università di Palermo. A loro vanno fin d’o-

ra la gratitudine della comunità entomologica 

nazionale per l’impegno assunto e i migliori au-

guri per il non lieve compito organizzativo che 

li attende.  

Fig. 1. “Da dove siamo partiti…”: pagina iniziale del programmato ma non realizzato XXVI CNIE di 

Torino in presenza nel 2020.
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Fig. 2. “Come ci siamo trasformati…”: pagina internet del XXVI CNIE virtuale del 2021 per l’accesso 

a tutte le opzioni congressuali fruibili.
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Fig.  3. La ‘rosa’ dei componenti del Comitato organizzatore del XXVI CNIE.

Fig. 4. Istantanee dalla chiusura del XXVI CNIE: Francesco Pennacchio, presidente dell’ANIE.
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Fig. 5. Istantanee dalla chiusura del XXVI CNIE: Marco A.Bologna, presidente della SEI.

Fig. 6. Istantanee dalla chiusura del XXVI CNIE: Alberto Alma, presidente del comitato organizzato-

re del congresso.
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O superbi cristian, miseri lassi,

che, de la vista de la mente infermi,

fidanza avete ne’ retrosi passi,

non v’accorgete voi che noi siam vermi

nati a formar l’angelica farfalla,

che vola a la giustizia sanza schermi?

Di che l’animo vostro in alto galla,

poi siete quasi antomata in difetto,

sì come vermo in cui formazion falla?  

(Divina Commedia, Purgatorio, X, 121-129).

ENTOMATA: INSETTI E ALTRI ARTROPODI 

NELLE OPERE DI DANTE ALIGHIERI

Rinaldo Nicoli Aldini

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

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

e-mail: rinaldo.nicoli@unicatt.it

N
ell’apostrofe severa ma altamente 

poetica di queste terzine rivolte 

ai superbi è racchiuso forse il più 

significativo dei rimandi di Dan-

te Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321) al 

mondo degli insetti, tra i non pochi che si trova-

no nelle sue opere, in primis nella Divina Com-

media. Metamorfosi e volo sono due fenomeni 

vitali tra i più mirabili perché a noi estranei – e 

soprattutto per questo carichi di valenze simbo-

liche – presenti in quel gruppo straordinario di 

animali che il poeta chiama ‘antomata’ (o ‘ento-

mata’): un grecismo in uso ai suoi tempi, che dà 

nome a questo periodico. Nel settimo centena-

rio della morte di Dante, i versi ora citati aprono 

idealmente, qui in Entomata, un percorso tra vo-

caboli e locuzioni attinenti al mondo degli ani-

mali inferiori – in particolare agli insetti – nel re-

pertorio lessicale del padre della lingua italiana. 

La farfalla in cui il bruco (‘vermo’) trova perfe-

‘VERMI’, METAMORFOSI, FARFALLE
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zione orienta l’indagine testuale in più direzioni. 

Da un lato evoca la seta e la filatura del bozzolo 

dove si racchiude per divenir farfalla il filugello, 

al quale allude Carlo Martello nella terza cantica 

(Paradiso VIII, 52-54: La mia letizia mi ti tien ce-

lato / che mi raggia d’intorno e mi nasconde / qua-

si animal di sua seta fasciato.), dall’altro ci porta 

a constatare l’uso ripetuto dei termini ‘vermo’ 

(verme) e ‘vermi’ per indicare non solo il bruco 

ma un’ampia e diversificata categoria di piccoli 

animali molli, lunghi e stretti – chiamati così an-

cor oggi nel linguaggio corrente -, di frequente 

sgradevoli, o anche di esseri eterogenei, talvolta 

mostruosi, non necessariamente piccoli e a mag-

gior ragione spesso spregevoli o ripugnanti. Un 

termine quindi più adatto all’Inferno (quattro 

occorrenze) che al Purgatorio (due, sopra citate) 

e al Paradiso (nessuna), e che s’incontra per la 

prima volta già nel vestibolo dell’inferno, dove 

sono puniti gli ignavi (Inferno III, 64-69: Questi 

sciaurati, che mai non fur vivi, / erano ignudi e 

stimolati molto / da mosconi e da vespe ch’eran 

ivi. / Elle rigavan lor di sangue il volto, / che, 

mischiato di lagrime, a’ lor piedi / da fastidiosi 

vermi era ricolto.). Più giù, Cerbero è designato 

come “il gran vermo” (ibidem VI, 22) mentre, in 

fondo alla prima cantica, Lucifero è il “vermo 

reo che ‘l mondo fóra” (ibid. XXXIV, 108), qua-

si un baco colpevole di guastare il mondo, im-

maginabile come un frutto. Il ‘vermo’ in senso 

proprio, l’animale infimo anche per dimensioni 

nella gerarchia zoologica, è citato anche quando 

sono rievocati gli effetti mortiferi dell’antica pe-

stilenza in Egina, tramandata dalla classicità, per 

paragonarli alle penose condizioni in cui versa-

no i falsari di metalli (ibid. XXIX, 58-66: Non 

credo ch’a veder maggior tristizia / fosse in Egina 

il popol tutto infermo, / quando fu l’aere sì pien 

di malizia / che li animali, infino al picciol vermo, 

/ cascaron tutti, e poi le genti antiche, / secondo 

che i poeti hanno per fermo, / si ristorar di seme 

di formiche; / ch’era a veder per quella oscura val-

le / languir li spirti per diverse biche.).

Per associazione di idee possiamo esplorare in 

Dante anche i termini tra loro correlati di ali, 

volo e volare. Nelle sue opere non troviamo al-

tri richiami, oltre a quello dell’”angelica farfalla” 

sopracitato, al volo degli insetti, oppure esso re-

sta solo implicito, come negli spostamenti delle 

api. Quando esplicito, il riferimento è se mai a 

uccelli – e le ali, se specificato, hanno penne o 

piume – o ad angeli e demonî; ma più spesso 

il volo e il volare sono intesi in senso figurato, 

metaforico. 

Quanto alla metamorfosi di insetti, non ve n’è 

altro accenno, mentre invece non mancano rie-

vocazioni di metamorfosi mitiche, come quelle 

narrate dal poeta latino Ovidio; anche la citazio-

ne della farfalla è del resto l’unica che incontria-

mo negli scritti danteschi. A titolo di curiosità si 

può qui evidenziare il fatto che al diavolo Far-

farello (Inf. XXII, 94) - nome di derivazione e 

significato molto incerti ma a quanto pare non 

ricollegabili a ‘farfalla’ - in una delle incisioni 

anonime che illustrano l’edizione ottocentesca 

della Commedia commentata dal Tommaseo 

sono state attribuite dall’ignoto autore ali delica-

te e variegate simili a quelle che artisti soprattut-

to di secoli precedenti hanno assegnato, ispiran-

dosi a farfalle o libellule, a certe figure umane 

alate del mito.
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Mentre il filugello e la seta fanno solo una fugace 

comparsa, l’ape, il miele, la cera e l’arnia nel loro 

insieme li incontriamo più volte sia in senso pro-

prio sia soprattutto come simbolo, termine di 

paragone o metafora, e non solo nella Comme-

dia. In un sonetto del Fiore, opera minore attri-

buita non senza incertezze al giovane Alighieri, 

il miele (‘mèle’, dal latino mel) è citato per la sua 

proverbiale dolcezza (Fiore XVI, 3: che solev’es-

ser più amar che fele / ed i’ ‘l trova’ vie più dolce 

che mèle,). E le api (‘ape’ o ‘apa’ al singolare, al 

plurale ‘api’ o ‘ape’) nella Commedia compaiono 

in una similitudine per il loro istinto di produrre 

il miele, istinto paragonabile a certe proprietà 

innate dell’anima razionale (Purgatorio XVIII, 

55-59: Però, là onde vegna lo ‘ntelletto / de le pri-

me notizie, omo non sape, / e de’ primi appetibili 

l’affetto, / che sono in voi sì come studio in ape / 

di far lo mèle;); mentre il loro bottinare sui fiori 

per poi tornare all’alveare è assimilato all’imma-

gine degli angeli che volano nella candida rosa 

tra i beati e poi risalgono a Dio (Par. XXXI, 7-9: 

sì come schiera d’ape che s’infiora / una fïata e 

una si ritorna / là dove suo laboro s’insapora,): 

paion proprio le api, paragonabili ad angeli, gli 

animali più degni di menzione al cospetto di 

Dio con l’ultima similitudine a tema zoologico 

del capolavoro dantesco. Viene qui spontaneo 

pensare a quando Virgilio, nell’accingersi a trat-

tare di api e apicoltura, esordiva citando il miele 

come dono celeste (Georgiche IV, 1-2: Protinus 

aërii mellis caelestia dona / exsequar: hanc etiam, 

Maecenas, aspice partem.). Invece nel Convivio il 

API, VESPE, FORMICHE

paragone con il miele e la cera, che sono entram-

bi prodotti dalle api ma il primo è più noto della 

seconda e contribuisce meglio a farle conoscere 

(Conv. IV, xvii, 12: ché così bene [non] si verreb-

be alla conoscenza delle api per lo frutto della cera 

ragionando come per lo frutto del mèle,), serve a 

Dante per stabilire un confronto tra le virtù mo-

rali e quelle intellettuali dell’uomo: le prime, più 

note e apparentemente più ricercate ed emulate, 

guidano alla felicità della vita attiva, mentre le 

seconde, meno note, guidano però alla felicità - 

che è quella ottima - della vita contemplativa. Il 

miele (selvatico) infine è ricordato assieme alle 

locuste come alimento di Giovanni il Battista 

nel deserto (Purg. XXII, 151-152: Mèle e locu-

ste furon le vivande / che nodriro il Batista nel 

diserto;), sulla scorta del passo dell’evangelista 

Matteo.  

È la cera, e non il miele, a ricorrere con frequen-

za in più opere (Detto d’Amore, Convivio, Divi-

na Commedia), sia in senso proprio sia in senso 

traslato, tanto che sarebbe eccessivo riportare 

qui uno per uno i passi che la nominano. Nel 

Convivio (II, ix, 7), Dante scrive che “se la cera 

avesse spirito da temere, più temerebbe di venire 

a lo raggio del sole che non farebbe la pietra, però 

che la sua disposizione riceve quello per più forte 

operazione.”, ovvero per essere non solo riscal-

data ma anche sciolta. In senso letterale, la cera 

infatti è associata dal poeta alla sua prerogati-

va di fondersi con il calore (si veda ad es. Inf. 

XVII, 109-111, a proposito del volo di Icaro; e 

anche XXV, 61-63, nel paragone con la fusione 
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mostruosa tra un serpente e un ladro) e di con-

seguenza anche di fare da stampo se scaldata, 

di ricevere e mantenere un’impronta o sigillo 

(Purg. X, 43-45; XVIII, 37-39; XXXIII, 79-81). 

Oltre che nella Commedia, la cera è citata anche 

nel Detto d’Amore, altra opera forse attribuibi-

le alla giovinezza dell’Alighieri, con riferimento 

alla carnagione dell’amata (Detto d’Amore, 171-

174: la sua piacente cera / non è sembiante a cera, 

/ anz’è si fresca e bella / che lo me cor s’abbella). 

In senso metaforico invece la cera è innanzitutto 

la disponibilità del libero arbitrio di Dante ad 

alimentare i disegni divini cooperando nel farsi 

guidare lungo la salita fino al paradiso terrestre 

– o forse al paradiso -, come nell’avvio della con-

versazione tra Currado Malaspina di Villafranca 

e il poeta (Purg. VIII, 112-117: « Se la lucerna 

che ti mena in alto / truovi nel tuo arbitrio tanta 

cera / quant’è mestiere infino al sommo smalto 

», / cominciò ella, « se novella vera / di Val di 

Magra o di parte vicina / sai, dillo a me, che già 

grande là era ».). Ma è anche, sempre in metafo-

ra, la natura creata (la “mondana cera”) su cui il 

sole esercita benefico influsso (Par. I, 37-42), o 

la materia di cui sono plasmate le creature, ben-

ché non in tutte l’impronta divina risplenda in 

egual misura (ibid. XIII, 67-75), come avviene in 

particolare per la “cera mortal” dei diversi esseri 

umani, ognuno dei quali mostra qualità e atti-

tudini diverse (ibid. VIII, 121 ss.). Sembra che 

tra le esperienze di Dante non sia mancato l’a-

scolto dell’incessante forte ronzio delle api entro 

l’arnia: egli se ne avvale per un paragone con il 

fragore riecheggiante della cascata del Flegeton-

te (Inf. XVI, 1-3: Già era in loco onde s’udia ‘l 

rimbombo / de l’acqua che cadea ne l’altro giro, 

/ simile a quel che l’arnie fanno rombo,); le ar-

nie sono da intendersi popolate d’api, quindi 

alveari. 

Quanto alle vespe, nel regno ultraterreno dei 

dannati hanno il ruolo – assieme ai mosconi – 

di far soffrire in eterno i pusillanimi (ibid. III, 

64-69, si veda più sopra), mentre nella seconda 

cantica l’immagine della vespa che infigge e poi 

retrae il pungiglione è similitudine per descrive-

re meglio la scena di un drago che conficca l’a-

cuta coda in un carro, in tal modo traendone poi 

a sé la parte posteriore (Purg. XXXII, 130-135: 

Poi parve a me che la terra s’aprisse / tr’ambo le 

ruote, e vidi uscirne un drago / che per lo carro sù 

la coda fisse; / e come vespa che ritragge l’ago, / 

a sé traendo la coda maligna, / trasse del fondo, e 

gissen vago vago.). L’ago, oltre che strumento di 

lavoro femminile ed elemento della bussola, in 

Dante è anche l’aculeo della vespa. Si può ag-

giungere che il verbo pungere e la puntura nelle 

sue opere sono vocaboli che ricorrono varie vol-

te in senso proprio o figurato, ma senza esplicito 

riferimento a insetti. 

L’allusione citata più sopra al “seme di formiche” 

(Inf. XXIX, 64) rievoca un mito dell’antica Gre-

cia secondo il quale Zeus, dopo la drammatica 

pestilenza in Egina, per intercessione di Eaco 

ripopolò l’isola trasformando le formiche in 

uomini: i mirmidoni, il cui nome in greco (da 

mýrmēx, formica) ne indica l’origine. L’altro 

richiamo a questi insetti si trova nella seconda 

cantica della Commedia, dove al comportamen-

to di formiche che interagiscono tra loro entran-

do reciprocamente in contatto con zampe ante-
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riori, antenne e appendici boccali è paragonato 

quello dei lussuriosi che, nello scontare la pena, 

mentre procedono in fila si baciano castamente 

e fugacemente con quelli della fila che li affianca 

muovendo in direzione opposta (Purg. XXVI, 

31-36: Lì veggio d’ogne parte farsi presta / cia-

scun’ombra e basciarsi una con una / sanza restar, 

contente a brieve festa; / così per entro loro schie-

ra bruna / s’ammusa l’una con l’altra formica, / 

forse a spïar lor via e lor fortuna.). Sembrerebbe-

ro questi i versi in cui, ancor meglio che altrove, 

l’acuto spirito di osservazione di Dante si rivela a 

proposito di insetti, con l’allusione anche a quel 

fenomeno oggi noto con il nome di trofallassi. 

Peraltro qui il poeta si rifà a un passo significa-

tivo della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, 

trovando inoltre fonte virgiliana d’ispirazione in 

una similitudine dell’Eneide.

MOSCHE, MOSCONI, TAFANI, ZANZARE E ALTRI INSETTI

Mosche, mosconi e tafani li incontriamo come 

principali insetti molesti. I mosconi come si è 

visto tormentano insieme alle vespe gli igna-

vi nell’antiinferno (Inf. III, 64-66) mentre, per 

quanto riguarda le mosche, è come in altri casi 

una similitudine quella a cui ricorre il poeta 

quando le cita  - assieme a tafani e pulci, e con 

possibile allusione anche alle nostre mosche ca-

valline – per rendere meglio l’idea del gesticola-

re degli usurai causato dai tormenti a cui sono 

condannati (ibid. XVII, 46-51: Per li occhi fora 

scoppiava lor duolo; / di qua, di là soccorrien con 

le mani / quando a’ vapori, e quando al caldo suo-

lo: / non altrimenti fan di state i cani / or col cef-

fo, or col piè, quando son morsi / o da pulci o da 

mosche o da tafani.). Più poetica la perifrasi per 

definire il passaggio dal giorno alla sera ricor-

rendo all’avvicendarsi dei due più comuni inset-

ti fastidiosi, la diurna mosca e la zanzara crepu-

scolare e notturna, non senza uno scenografico 

richiamo agreste alle lucciole (ibid. XXVI, 25-

33: Quante ‘l villan ch’al poggio si riposa, / nel 

tempo che colui che ‘l mondo schiara / la faccia 

sua a noi tien meno ascosa, / come la mosca cede a 

la zanzara, / vede lucciole giù per la vallea, / forse 

colà dov’e’ vendemmia e ara: / di tante fiamme 

tutta risplendea / l’ottava bolgia, sì com’io m’ac-

corsi / tosto che fui là ‘ve ‘l fondo parea.).

Quanto riportato finora esaurisce il tema degli 

insetti, come li intendiamo oggi, citati da Dante. 

Oltre che bruchi e farfalle, api, vespe, formiche, 

mosche, mosconi, tafani e zanzare, sia pure con 

richiami fuggevoli troviamo anche, come già vi-

sto incidentalmente più sopra, locuste, pulci e 

lucciole. Vi è chi ritiene che, in base a conside-

razioni linguistiche, le evangeliche locuste con-

sumate dal Battista nel deserto fossero in realtà 

i frutti del carrubo, ma questa interpretazione 

non sembra possa incidere sul senso della men-

zione che ne fa l’Alighieri. Si può aggiungere che 

il poeta nel Purgatorio nomina anche le ‘galle’, 

da intendersi però nel senso di ghiande e non di 

quelle escrescenze sui rametti di quercia – chia-

mate gallae da Virgilio e Plinio il Vecchio – che 
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oggi sappiamo essere causate dall’interazione 

tra Imenotteri Cinipidi e tessuti vegetali. Dante 

ricorda inoltre la manna, sia in senso traslato, 

come alimento spirituale, nella parafrasi poetica 

del “Padre nostro” (Purg. XI, 13: Dà oggi a noi 

la cotidiana manna,), e come vera sapienza, nel 

panegirico di san Domenico pronunciato da san 

Bonaventura (Par. XII, 84-85: ma per amor de 

la verace manna / in picciol tempo gran dottor si 

feo;), sia in senso proprio, come cibo degli Ebrei 

nel deserto (ibid. XXXII, 131-132: quel duca sot-

to cui visse di manna / la gente ingrata, mobile e 

retrosa.), senza che ne fosse nota alla sua epoca 

la natura e derivazione da insetti (Rincoti Coc-

coidei) che succhiano linfa da tamerici; un cen-

no anche nella Vita nuova (XXIII 25, 58: parean 

pioggia di manna, / li angeli che tornavan suso in 

cielo.).

RAGNI E SCORPIONI, SCABBIA E PESTILENZE

Nelle opere di Dante sono citati anche ragno e 

ragnatele. Il termine femminile ‘ragna’ (dal lati-

no aranea, ragno) nei suoi scritti indica il ragno 

e anche la sua tela, quest’ultima intesa però so-

prattutto nel senso figurato di rete, trama, insi-

dia. La tessitrice lidia Aracne, trasformata in ra-

gno – secondo il mito narrato da Ovidio -, serve 

al poeta come esempio di superbia punita (Purg. 

XII, 43-45: O folle Aragne, sì vedea io te / già 

mezza ragna, trista in su li stracci / de l’opera che 

mal per te si fé.), mentre le pur mirabili tele da 

lei tessute non reggerebbero il confronto con la 

sorprendente livrea variegata, quasi a geometri-

co ricamo, del mostro demoniaco Gerione, in-

contrato nel VII cerchio del mondo dei dannati 

(Inf. XVII, 18: né fuor tai tele per Aragne impo-

ste.). Nella Commedia la ragnatela simboleggia 

anche, nella profezia di Cunizza da Romano, la 

congiura che sopprimerà Rizzardo da Camino 

signore di Treviso (Par. IX, 49-51: e dove Sile e 

Cagnan s’accompagna / tal signoreggia e va con la 

testa alta, / che già per lui carpir si fa la ragna.), 

mentre nelle Rime vale a rappresentare i tranelli 

d’Amore (Rime C, 23: Amor, che le sue ragne / 

ritira in alto pel vento che poggia, / non m’abban-

dona;).  

Per lo scorpione – un essere notoriamente dia-

bolico nella letteratura medievale, subdolo e 

fraudolento - invece solo un fugace accenno, 

ancora a proposito di Gerione la cui coda bifor-

cuta è armata alle estremità “a guisa di scorpion” 

(Inf. XVII, 27). Altrimenti lo scorpione nella 

Commedia è citato in quanto costellazione zo-

diacale, così come il cancro (granchio).  

In epoca medievale non era nota la causa della 

scabbia o rogna – solo nel Seicento, con l’avven-

to del microscopio, si saprà con certezza che è 

dovuta a minuscoli acari -, tuttavia vale la pena 

ricordare che l’Alighieri cita questa malattia pa-

rassitaria della pelle: in senso proprio, la scabbia 

affligge i falsari di metalli (Inf. XXIX, 82-84: e 

sì traevan giù l’unghie la scabbia, / come coltel di 

scardova le scaglie / o d’altro pesce che più larghe 

l’abbia.), mentre in senso figurato, per bocca del 

trisavolo Cacciaguida, serve a dare maggior ef-

ficacia all’invito, rivolto al pronipote, a lasciare 
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IL CONTESTO CULTURALE E IL TERMINE ‘ENTOMATA’

che sia chi ha una colpa a soffrirne le conseguen-

ze (Par. XVII, 129: e lascia pur grattar dov’è la 

rogna.). 

Infine, quando il poeta menziona una ‘pestilen-

za’ (Conv. IV, xxvii, 17) o le ‘pestilenzie’ (Inf. 

XXIV, 88), allude con ogni verosimiglianza a 

epidemie di peste che attribuisce secondo le 

convinzioni dell’epoca a “corrompimento d’ae-

re” (Conv., l.c.) (si veda anche “l’aere sì pien di 

malizia” a proposito della pestilenza in Egina ri-

cordata più sopra), secoli prima della scoperta 

dei microrganismi e della correlazione tra certe 

malattie infettive epidemiche o endemiche e il 

ruolo d’insetti ematofagi vettori come pulci o 

zanzare. Di queste ultime Dante stesso sembra 

sia stato in un certo senso inconsapevole vittima, 

essendo deceduto probabilmente a causa di feb-

bri malariche contratte transitando attraverso le 

Valli di Comacchio.

Il percorso tra gli ‘antomata’ danteschi tocca 

quindi, dell’attuale entomologia, non solo cono-

scenze di base e i settori naturalistico e agrario, 

ma anche quelli medico-veterinario e dell’am-

biente urbano, degli insetti sociali e dell’apicol-

tura e sericoltura; mentre, sul piano dell’attuale 

sistematica, ci fa incontrare rappresentanti di 

Ortotteri, Lepidotteri, Coleotteri, Ditteri, Sifo-

natteri, Imenotteri, sfiorando solo indirettamen-

te i Rincoti. In quali altri insetti avremmo pensa-

to di poterci imbattere lungo questo itinerario? 

Forse nei più noti nel produrre suoni, cicale e 

grilli, o in parassiti fastidiosi come i pidocchi: 

tutti insetti considerati in bestiarî medievali e at-

testati anche come vocaboli presenti nel volga-

re già al tempo di Dante. Ma sarebbe superfluo 

dire che la Divina Commedia – come del resto, 

a maggior ragione, le altre opere dell’Alighieri 

– benché rifletta una straordinaria cultura enci-

clopedica, non si prefigge richiami panoramici 

esaustivi alla storia naturale. Insetti e altri artro-

podi – e così pure i tantissimi altri animali citati, 

dai mammiferi e uccelli fino alla lumaca - spesso 

sono menzionati come si è visto per il loro valo-

re simbolico caro, anche in campo morale, allo 

spirito dell’epoca, o ricorrono in perifrasi e me-

tafore ma soprattutto nelle frequenti similitudi-

ni tipiche della poesia a partire dalla tradizione 

classica, che si avvale di un linguaggio molto ‘vi-

sivo’: basti pensare ai poemi omerici o all’Enei-

de di Virgilio, il poeta in cui Dante riconosce il 

proprio maestro (Inf. I, 85: Tu se’ lo mio maestro 

e ’l mio autore.) e che elegge a guida attraverso 

l’inferno e il purgatorio. Tra i molti scrittori che 

furono con certezza di riferimento per Dante, 

non mancano né autori di bestiarî o insigni enci-

clopedisti del Medioevo come Alberto Magno, 

Tommaso di Cantimpré, Vincenzo di Beauvais 

e Isidoro di Siviglia, che si sono occupati anche 

di animali, né alcuni Padri della Chiesa, né au-

tori latini e greci che parimenti ne hanno trat-

tato, come Plinio il Vecchio e come il sommo 

Aristotele, “’l maestro di color che sanno” (ibid. 

IV, 131).

Ed è con Aristotele (o Aristotile, secondo la 

grafìa medievale usata da Dante) che chiudia-
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mo questo ideale percorso ritornando al punto 

d’inizio per un commento sul termine ‘entoma-

ta’ e la sua storia. Lo Stagirita nei suoi scritti 

zoologici aveva designato gli insetti – intesi in 

un senso ben più ampio dell’attuale – come tà 
éntoma tôn zóōn, “i segmentati tra gli animali”; 

il participio passato neutro éntoma (plurale di 

éntomon, dal verbo entémnein: suddividere in 

parti, intagliare), usato come aggettivo sostanti-

vato, in seguito varrà di per sé a indicarli, così 

come dal successivo equivalente latino animalia 

insecta deriveranno, sostantivati, gli insecta, da 

cui i nostri ‘insetti’. Termine, quest’ultimo, che 

nel volgare dell’Alighieri e di altri autori coe-

vi o anteriori non compare: l’uso è attestato in 

italiano solo a partire dal XV secolo. ‘Entoma-

ta’ quindi non è l’appropriata volgarizzazione, 

al plurale, di un vocabolo del greco antico – lo 

sarebbe invece ‘entomo’ al singolare, ‘entomi’ o 

se mai ‘entoma’ al plurale –, ne è piuttosto una 

variante medievale sorta forse per assonanza sul-

la falsariga di sostantivi neutri greci aventi desi-

nenza -ta nel plurale (e -ma nel singolare, come 

ad esempio poiếmata, problếmata, theōrếmata 

– rimasti simili in latino – dai singolari póiēma, 

próblēma, theốrēma). Quanto ad ‘antomata’, 

lectio da tempo preferita rispetto a ‘entoma-

ta’ nell’endecasillabo citato all’inizio (Purg. X, 

128), si tratterebbe di un’ulteriore variante de-

rivata forse dalla ben documentata tendenza, 

nel volgare medievale, a mutare in varie parole 

la e in a, oppure originata come incrocio per 

contaminazione tra il termine spurio entomata 

e quello aggettivale autenticamente greco, pure 

sostantivato, autómata (autómaton al singolare), 

usato da Aristotele. Il grande filosofo con esso 

indicava organismi dotati di autonomia, come 

gli animali inferiori che nascono casualmente 

dall’alterazione del terreno, dal letame o dai ri-

fiuti, per generazione spontanea. Autómata sa-

rebbe dovuto rimanere tale anche in latino, in-

vece risulta trascritto erroneamente antomata in 

codici medievali di opere di Aristotele tradotte 

in lingua latina, codici che Dante – inesperto di 

greco antico – aveva a disposizione. Comunque 

siano andate le cose, se il termine medievale ‘en-

tomata’ ha ricevuto consacrazione nel volgare 

ed è entrato poi stabilmente nei dizionari d’ita-

liano lo dobbiamo soprattutto all’autorevolezza 

e al genio dell’Alighieri.
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Fig. 1. Il più antico ritratto noto di Dante Alighie-

ri, nell’affresco giottesco della Cappella del Pode-

stà (detta anche ‘della Maddalena’) nel Bargello 

di Firenze. Risalente a pochi anni dopo la morte 

del poeta, l’effigie sembra tramandarne lineamen-

ti piuttosto giovanili e comunicarne il tempera-

mento pensoso, fiero, forte e risoluto. (Riprodu-

zione autorizzata).

Fig. 2. Dante Alighieri in età matura, incisione 

ottocentesca di S.L. Polaco ispirata al ritratto del 

poeta affrescato da Raffaello nella “Disputa del 

sacramento”, Stanza della Segnatura del Palaz-

zo Apostolico, Città del Vaticano (da Lomonaco 

(1839); biblioteca privata).
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Fig. 3. « Allor si mosse, e io li tenni dietro. » (Inferno I, 136). Gustave Doré: Dante, con 

la guida di Virgilio, si accinge al viaggio nel regno ultraterreno dei dannati (da Alighieri 

(1868), vol. I, incisione V; biblioteca privata).
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Fig. 4. « E ‘l gran proposto, vòlto a Farfarello, / che stralunava li occhi per 

fedire, / disse: “Fatti ‘n costà, malvagio uccello!”. » (Inferno XXII, 94-96). 

Autore ignoto: litigio tra diavoli, Barbariccia ingiunge a Farfarello di scostarsi. 

Nella libera interpretazione dell’incisore, Farfarello ha ali di farfalla (da Alighie-

ri (1865 [1868]), vol. I, incisione 13-3a; biblioteca privata).
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Fig. 5. « O folle Aragne, sì vedea io te / già mezza ragna, trista in su li stracci / de l’opera che mal 

per te si fé. » (Purgatorio XII, 43-45). Gustave Doré: Aracne trasformata in ragno sotto gli occhi di 

Dante e Virgilio (da Alighieri (1869), vol. II, incisione XIX; biblioteca privata).
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Fig. 6. « In forma dunque di candida rosa / mi si mostrava la milizia santa / che nel suo sangue Cri-

sto fece sposa; » (Paradiso XXXI, 1-3). Gustave Doré: Dante, affiancato dapprima ancora da Beatrice 

alla quale poi subentra san Bernardo di Chiaravalle, contempla la candida rosa dei beati e degli angeli. 

Il poeta paragona ad api gli angeli che in volo vanno e vengono tra Dio e i beati (da Alighieri (1869), 

vol. III, incisione XVII; biblioteca privata).
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H
ermetia illucens (Linnaeus, 1758) 

(Diptera Stratiomyidae), nota an-

che con l’acronimo inglese BSF 

(Black Soldier Fly), è una specie 

molto studiata negli ultimi anni poiché il suo 

allevamento industriale abbraccia il concetto di 

economia circolare come soluzione a due grandi 

problemi a livello globale: la gestione e l’utilizzo 

dei rifiuti organici e la carenza di proteine per 

uso zootecnico dovuta alla crescente domanda 

di mangimi (Fig. 1) (Khayrova et al. 2019). 

Questi non sono però i soli ambiti in cui la spe-

cie è ritenuta utile, poiché dal suo allevamento si 

hanno numerosi benefici economici, ambientali 

e alimentari. Nel dettaglio, H. illucens, decom-

positore per eccellenza, ha ricevuto un’attenzio-

ne significativa grazie alla capacità delle larve di 

svilupparsi su diversi substrati e quindi di con-

vertire un’ampia varietà di risorse organiche. Il 

residuo della degradazione del materiale organi-

co può essere utilizzato come fertilizzante, para-

gonabile a quelli commerciali sia per qualità che 

per composizione chimica, rappresentando una 

EDITING GENOMICO DI HERMETIA ILLUCENS 

PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROFILO 

NUTRIZIONALE DI MANGIMI ECO-SOSTENIBILI

Linda Abenaim

Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Agro-alimentari, Università di Pisa

valida alternativa (Choi et al. 2009). La capacità 

della specie di biotrasformare i differenti sub-

strati organici può essere sfruttata anche per ot-

tenere derivati ad alto valore applicativo, tra cui 

proteine, lipidi e chitina (Casartelli et al. 2020). 

La chitina (che rappresenta circa il 7% della 

sua biomassa) può essere a sua volta utilizzata 

per l’estrazione e per la produzione di chitosa-

no, dalle molteplici applicazioni, tra cui quella 

industriale, farmaceutica, tessile o cosmetica. Il 

chitosano, inoltre, può essere utile per la produ-

zione di bioplastiche per scopi agricoli ma anche 

per packaging biodegradabili per la protezione 

degli alimenti (Barbi et al. 2019; Saenz-Mendo-

za et al. 2020). Tuttavia H. illucens non solo è 

utilizzabile per la chitina ma anche per i lipidi. 

I grassi contenuti nella biomassa larvale, infatti, 

possono essere impiegati come bio-diesel, pre-

via trans-esterificazione, rappresentando una 

nuova fonte di energia rinnovabile alternativa 

(Leong et al. 2016). 
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In quanto decompositore di materiale orga-

nico di scarto, H. illucens è inoltre una specie 

esposta a concentrazioni relativamente elevate 

di microrganismi patogeni. Pertanto, la sua so-

pravvivenza dipende principalmente dallo svi-

luppo di un efficace sistema immunitario con 

la produzione di peptidi antimicrobici (Elhag 

et al. 2017). In H. illucens, infatti, sono stati 

Fig. 1. Molteplici utilizzi di Hermetia illucens.

identificati 57 peptidi con attività antimicrobica 

(contro batteri Gram-negativi e Gram-positivi), 

antitumorale e antivirale, la maggior parte dei 

quali appartenenti alle famiglie delle cecropine 

e defensine (Moretta et al. 2020). Sono i peptidi 

antimicrobici, infatti, ad essere stati identifica-

ti come i responsabili della notevole riduzione 

di Escherichia coli e Salmonella sp. registrata nel 
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letame su cui venivano allevate le larve di H. 

illucens (Erickson et al. 2004; Liu et al. 2008).  

Per questo, i peptidi antimicrobici di H. illucens 

possono essere considerati una potenziale fonte 

antibiotica alternativa, soprattutto contro ceppi 

resistenti di batteri, grazie al loro ampio spettro 

di azione. 

Grazie all’elevato contenuto di proteine e grassi 

(rispettivamente 30 e 52% della biomassa lar-

vale e pupale), l’utilizzo più promettente di H. 

illucens è tuttavia quello mangimistico. Il con-

tenuto proteico grezzo della biomassa di H. il-

lucens può essere paragonato alla fonte proteica 

vegetale più comunemente utilizzata negli alle-

vamenti, la farina di soia, mentre il suo valore 

energetico lordo risulta superiore a quello delle 

comuni farine, come quella di mais e di frumen-

to (Surendra et al. 2020). Il contenuto di acidi 

grassi è caratterizzato dal 58-72% di acidi grassi 

saturi e dal 19-40% di acidi grassi mono e polin-

saturi, con alti livelli di acido laurico, palmitico 

e oleico (Barragan-Fonseca et al. 2017). È stato 

inoltre rilevato anche un alto contenuto di mine-

rali grazie alla capacità delle larve di accumulare 

ad esempio calcio e manganese (Wang & Shelo-

mi 2017). Le ottime caratteristiche nutrizionali 

rendono, di conseguenza, l’insetto un perfetto 

candidato come ingrediente alternativo ai co-

muni mangimi per uso zootecnico, tra cui quelli 

per pesci, polli e suini. Infatti, il regolamento EU 

2017/893, indica H. illucens come una delle set-

te specie di insetti attualmente allevate nell’U-

nione Europea che soddisfano le condizioni di 

sicurezza per la produzione di mangimi destina-

ti all’alimentazione degli animali da allevamento 

e da compagnia. Attualmente, infatti, la farina e 

l’olio ottenuti dalle prepupe di H. illucens sono 

già una fonte alimentare alternativa di grande 

qualità, ammessi dalla normativa europea in 

acquacultura. La maggior parte degli studi ef-

fettuati hanno evidenziato che anche solo con 

limitate somministrazioni di farine di H. illucens 

si può ottenere una performance dei pesci simi-

le a quella ottenibile con i mangimi tradizionali 

(Barragan-Fonseca et al. 2017). Sperimental-

mente, anche in avicoltura e suinicoltura, la so-

stituzione totale della farina di soia con farina di 

H. illucens, non ha influenzato negativamente le 

prestazioni degli animali (Surendra et al. 2020). 

Questo suggerisce che una quantità sostanziale 

di farina di soia potrebbe essere sostituita con 

farina di H. illucens nell’alimentazione anche 

di polli e suini senza influenzare negativamente 

prestazioni di crescita e qualità della carne.

Le larve e le prepupe di H. illucens potrebbero 

avere anche un grande potenziale come fonte 

sostenibile di nutrienti per l’alimentazione uma-

na (Bessa et al. 2020). Grazie alla composizione 

nutrizionale, la specie infatti potrebbe rappre-

sentare una valida alternativa alla carne. Infor-

mazioni sporadiche relative al consumo umano 

di H. illucens o di suoi derivati sono disponibi-

li per i paesi del terzo mondo, ma sono invece 

piuttosto difficili da reperire per il mondo occi-

dentale. Tuttavia, un esempio recente di utilizzo 

di H. illucens per la dieta umana è “EntoMilk”, 

un’alternativa lattiero-casearia priva di lattosio, 

ricca di proteine e di gran lunga più sostenibile 

del latte vaccino (Shelomi 2020). 
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Sebbene H. illucens sia riconosciuta e ammessa a 

fini mangimistici, presenta tuttavia alcune carat-

teristiche che possono influenzare negativamen-

te il benessere animale. In primo luogo, le larve 

contengono alti livelli di ceneri che, nelle diete 

animali ad alta percentuale di inclusione, pos-

sono comportare una bassa digeribilità dell’ali-

mento (Makkar et al. 2014). Secondariamente la 

farina di H. illucens, per il suo elevato contenuto 

in grassi (30-52%), può influire non solo sulla 

digeribilità ma anche sull’integrità epatica degli 

animali riscontrata soprattutto in acquacultura 

dove è ammessa. Osservazioni condotte su Da-

nio rerio hanno mostrato, nei pesci allevati con 

diete a tenore elevato di farina di H. illucens, un 

aumento degli acidi grassi saturi (soprattutto 

acido laurico) ed una diminuzione degli acidi 

grassi polinsaturi. In questo caso, l’accumulo di 

acidi grassi saturi ha indotto una grave steatosi 

lipidica nel fegato dei pesci, probabilmente cor-

relata anche ad un deficit di acidi grassi polinsa-

turi, che limitano la deposizione dei trigliceridi 

nel fegato (Zarantoriello et al. 2018). Altri studi 

hanno invece riportato una necrosi epatica as-

sociata a stress e danno intestinale dopo la som-

ministrazione di elevate quantità di farina di H. 

illucens (oltre il 75% nella dieta) in Cyprinus car-

pio var.  jian. In questo caso, tuttavia, gli effetti 

possono essere correlati, oltre che all’alto conte-

nuto di acidi grassi saturi, anche all’alto conte-

nuto di chitina che induce infiammazione inte-

stinale. Al contrario invece, diete con livelli più 

contenuti di farina di H. illucens non hanno pre-

sentato effetti negativi sui pesci. È interessante 

notare che la sostituzione fino al 64% di farina 

di H. illucens, nella dieta di altri pesci come La-

teolabrax japonicus, Oncorhynchus mykiss e del-

lo stesso Danio rerio, non ha determinato eventi 

infiammatori nel fegato e nell’intestino (Wang et 

al. 2019). 

Certamente, la sostituzione dei mangimi tradi-

zionali con farine a base di H. illucens potrebbe 

fornire una soluzione economica e sostenibile, 

grazie alle ottime proprietà nutrizionali caratte-

rizzate non solo da alto contenuto di proteine 

ma anche di vitamine ed altre molecole, come i 

peptidi antimicrobici, con potenziali effetti nu-

traceutici anche per l’uomo (Jucker et al. 2021). 

Inoltre, la produzione di insetti rispetto ai man-

gimi tradizionali necessita di minori risorse ed è 

caratterizzata da un minor impatto ambientale, 

come il minor uso del suolo e di acqua e la mino-

re produzione di inquinanti, come ammoniaca 

e gas (Jucker et al. 2021). Altre caratteristiche 

della specie quali il breve ciclo biologico, il ra-

pido tasso di crescita, la riproduttività elevata 

e l’ottima capacità di bioconversione la rendo-

no una perfetta candidata dal punto di vista 

industriale. Quindi, affinché negli allevamenti 

intensivi si possa procedere con la sostituzione 

totale di mangimi tradizionali con farine a base 

di H. illucens, è prioritario risolvere il problema 

dell’eccessivo contenuto in grassi delle farine. 

In tal senso, si potrebbe ricorrere all’ingegne-

rizzazione genetica migliorando ulteriormente 

le caratteristiche nutrizionali dell’insetto. Con 

l’avvento dell’ingegneria genetica la conoscen-

za della biologia degli insetti, con lo scopo della 

loro gestione e controllo ma anche per un mi-

gliore utilizzo come risorsa naturale, ha subito 
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un incremento notevole. L’editing genomico 

per gli insetti è stato riportato per la prima volta 

all’inizio del secolo scorso in Drosophila mela-

nogaster, ma allora tale tecnologia non risulta-

va applicabile ad altre specie di insetti (Reid & 

O’Brochta 2016). Al giorno d’oggi, grazie alle 

tecnologie di sequenziamento di terza genera-

zione è stato possibile “decifrare” il genoma di 

molti insetti, andando ben oltre gli organismi 

modello. Questo non solo ha fornito la base per 

ulteriori studi genomici comparativi ed evoluti-

vi, ma ha determinato anche uno spostamento 

verso nuove tecnologie di modifica del genoma 

con conseguenti maggiori possibilità di manipo-

lazione genetica precisa degli organismi. Sem-

pre più specie di insetti sono ora suscettibili alle 

modalità più sofisticate di modifica del genoma 

e si ritiene che questi strumenti siano stati ade-

guatamente sviluppati per essere adattabili alla 

maggior parte delle specie. Uno dei sistemi di 

ingegneria genetica più diffuso per gli insetti è il 

sistema CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly In-

terspaced Short Palindromic Repeats), un siste-

ma immunitario adattivo individuato nei batteri 

e archeobatteri che permette di riconoscere e de-

gradare in modo specifico il DNA intracellulare 

estraneo (Bassett & Liu 2014). Nel 2013 è stato 

applicato il sistema CRISPR/Cas9 su D. melano-

gaster, per indurre mutazioni mirate (Gratz et al. 

2013). Da questo momento l’editing genomico 

si è diffuso, sia con ulteriori studi in Drosophila 

che su altri insetti come Bombyx mori, Aedes ae-

gypti e Tribolium castaneum (Taning et al. 2017). 

I sistemi di editing genomico, in particolare il 

sistema CRISPR, sono stati principalmente usa-

ti fino ad ora come una nuova opportunità per 

gestire gli insetti nocivi. Questo perché i sistemi 

di ingegnerizzazione basati sulle endonucleasi 

possono essere utilizzati per guidare mutazioni 

nelle popolazioni di specie infestanti e danno-

se, portando direttamente o indirettamente alla 

riduzione della popolazione (Reid & O’Brochta 

2016). Sebbene siano ancora relativamente nuo-

ve, le tecnologie di modifica genetica basate su 

CRISPR hanno già rivoluzionato la genomica 

funzionale degli insetti, grazie alla capacità di 

modificare, eliminare e inserire rapidamente 

il DNA dove possibile e in qualsiasi specie di 

insetto. Grazie alla sua elevata specificità e ap-

plicabilità, questa tecnologia potrebbe risultare 

importante non solo per il controllo degli insetti 

dannosi, ma anche per  la ricerca applicata alla 

modifica di insetti di importanza economica e 

ambientale, come H. illucens, per renderli più 

funzionali come risorsa. 

Proprio su H. illucens è stato recentemente mes-

so a punto un editing genomico utilizzando il 

sistema CRISPR/Cas9 con lo scopo di incre-

mentare la biomassa e la conseguente biocon-

versione dei rifiuti organici ottenendo così linee 

ottimizzate per l’industrializzazione (Zhan et al. 

2020). A tal proposito sono stati effettuati dei 

knockout sul gene responsabile della produzio-

ne dell’ormone protoracicotropico (PTTh) la 

cui produzione con la modifica genetica viene 

inibita. Quest’ultimo agisce sulle ghiandole pro-

toraciche che rilasciano ecdisone nell’emolinfa 

stimolando il processo di muta. La sua inibizione 

ha quindi comportato una riduzione della per-

centuale di insetti che hanno effettuato la muta 
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con allungamento consequenziale della durata 

larvale, funzionale all’incremento di biomassa 

(Zhan et al. 2020). Tale ricerca rappresenta, fino 

ad oggi, lo studio molecolare più innovativo ef-

fettuato su H. illucens che costituirà il punto di 

partenza per i ricercatori che vorranno utilizzare 

H. illucens come risorsa. 

A tal proposito, presso il Dipartimento di 

Biologia, in collaborazione con il Dipar-

timento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Agro-ambientali dell’Università di Pisa, è in 

corso un esperimento di editing genomico su 

H. illucens al fine migliorarne il profilo nu-

trizionale e rendere l’insetto più performante 

per la produzione di mangimi alternativi. Per 

lo scopo, H. illucens viene allevata in condi-

zioni di laboratorio (Fig. 2). 

Fig. 2. Ciclo ontogenetico di Hermetia illucens in condizioni di laboratorio  

(T= 30 C°, U.R.=65%, L:D=16:18, Lux=1500)
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Poiché è segnalata la necessità di migliorare la 

composizione di acidi grassi di H. illucens per 

soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, 

con un sistema di ingegneria genetica sicuro e 

accurato potrà essere possibile aggiungere in-

formazioni genetiche per un peptide antinfiam-

matorio (apolipoproteina APOA-I Milano) nel 

genoma di H. illucens. Recentemente è stato di-

mostrato che l’APOA-I Milano, somministrata 

per via orale, grazie al suo potere anti-aterogeno 

e antinfiammatorio, ha mantenuto la sua capaci-

tà di migliorare l’aterosclerosi e ha ridotto l’in-

fiammazione epatica in modelli sperimentali di 

topi aterosclerotici e dislipidemici (Romano et 

al. 2018). Nel caso di H. illucens, l’ingegnerizza-

zione consentirà di sviluppare un nuovo ceppo 

con APOA-I Milano da utilizzare come mangi-

me per animali con alte caratteristiche nutrizio-

nali e proprietà antinfiammatorie, migliorando 

di conseguenza sia la qualità del mangime sia il 

benessere animale.   

Ovviamente il dibattito è aperto se considerare 

OGM o meno gli insetti ingegnerizzati median-

te la tecnica CRISPR dato che questa non lascia 

traccia delle alterazioni apportate agli organi-

smi (Refolo et al. 2017). L’uso di mangimi con-

tenti OGM nell’Unione Europea è consentito 

ma soggetto a valutazione del rischio da parte 

dell’EFSA che fornisce un parere scientifico al 

legislatore su ogni possibile rischio che il rilascio 

di OGM può porre alla salute umana, animale e 

ambientale (Bosco 2019). I Regolamenti (CE) n. 

1829/2003 e n. 1830/2003, stabiliscono i criteri 

per la valutazione dei rischi potenziali e l’auto-

rizzazione all’utilizzo, ma anche le disposizioni 

per l’etichettatura e la tracciabilità di mangimi 

e alimenti contenenti OGM o prodotti a partire 

da OGM. In tale contesto normativo, farine per 

uso mangimistico prodotte con H. illucens inge-

gnerizzata troverebbero possibilità applicative.

Concludendo, come sottolineato in precedenza, 

H. illucens può essere considerato un promet-

tente sostituto per mangimi tradizionali nelle 

diete animali ma sono diversi gli aspetti da ap-

profondire per migliorarne le applicazioni e le 

caratteristiche nutrizionali. In questo modo, l’e-

diting genomico potrebbe rendere ancora più 

competitivo l’utilizzo di farine ottenute da larve 

di H. illucens per la produzione di mangimi fun-

zionali, economici ed eco-sostenibili.
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L
a  tecnica del maschio sterile (in 

inglese  Sterile Insect Technique, 

SIT), o lotta autocida è un sistema 

di controllo genetico degli insetti 

nocivi che prevede l’allevamento della specie 

da combattere, la sterilizzazione dei maschi 

e il loro rilascio nell’ambiente. La SIT, ideata 

da Knipling nel 1955 era basata sulla steriliz-

zazione dei maschi mediante raggi γ e raggi X 

(Knipling, 1955). La mancanza di dimorfismo 

sessuale delle forme preimaginali di moltissime 

specie, che non permette la preliminare separa-

zione tra i maschi da sterilizzare e le femmine, e 

la perdita di fitness dei maschi irradiati a causa 

delle mutazioni casuali all’interno del genoma 

indotte dalle radiazioni hanno comportato cri-

ticità sostanziali nella diffusione della tecnica.

La lotta autocida ha subito quindi una battu-

ta di arresto subito dopo le prime applicazioni 

ma l’inizio del nuovo millennio, con la messa a 

punto di tecnologie genetiche meno invasive di 

sterilizzazione, ha portato ad un rinnovato cre-

scente interesse. La prima innovazione è datata 

2000, con l’adozione della tecnica RIDL (Rele-

ase of Insect carrying Dominant Lethal). Que-

sta tecnologia è basata sulla progettazione di un 

costrutto genico esogeno letale, specifico per le 

femmine, che permette innanzitutto di elimi-

nare completamente la popolazione femminile 

nella fase di allevamento massivo in laboratorio 

prima del rilascio, e successivamente di propa-

gare geneticamente tale carattere di letalità alle 

femmine selvatiche mediante i maschi rilasciati 

nell’ambiente (Thomas et al. 2000) (Fig. 1). Per 

consentire l’allevamento della specie in labora-

torio, altrimenti impossibile da realizzare con 

la letalità di tutte le femmine della progenie, la 

tecnica è controllabile, ovvero il gene di letalità 

può essere represso da una sorta di “antidoto” 

sintetico aggiunto alla dieta artificiale e non di-

sponibile in ambienti naturali. Spesso tale “an-

tidoto” è rappresentato da un antibiotico come 

la tetraciclina e i suoi derivati.

Tale scoperta ha aperto la strada ad un nuo-

vo genere di lotta autocida, senza l’uso di ra-

diazioni e scevra dai complessi meccanismi di 
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sessaggio, presentando anche il vantaggio in 

una migliore fitness del maschio in termini di 

competizione spermatica (Thomas et al. 2000). 

Inoltre, l’integrazione all’interno del costrutto 

di un gene marcatore rende il monitoraggio 

della popolazione più semplice.

Una strategia di questo tipo è stata sviluppata 

con successo in Drosophila melanogaster (Tho-

mas et al. 2000), Ceratitis capitata (Schetelig 

et al. 2009; Gong et al. 2005) e Aedes aegypti 

(Phuc et al. 2007).  

Nella maggioranza di tali studi, per ottenere una 

letalità femminile sono stati isolati e utilizzati dei 

promotori genici attivi selettivamente nelle fem-

mine, cioè sequenze di DNA che trascrivono un 

certo gene solo nel sesso femminile. Tale sistema 

presenta tuttavia dei limiti, in quanto l’attività 

del promotore è in genere specifica e spesso 

non è garantita tra specie diverse (Tortiglione & 

Bownes, 1997).

Fig. 1. Schema riassuntivo della tecnologia RIDL. Il carattere letale per le femmine viene trasferito alla 
popolazione selvatica mediante i maschi rilasciati in ambiente. Dall’accoppiamento tra una femmina 
selvatica e il maschio modificato nasceranno solo maschi, e ciò comporterà il declino della popolazione 
nel tempo.
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Inoltre i promotori potrebbero esplicare la loro 

azione troppo tardi nel corso dello sviluppo 

dell’insetto (Fu et al. 2007; Phuc et al. 2007). 

Ciò risulta particolarmente importante per quel-

le specie dannose per le coltivazioni nei primi 

stadi larvali per i quali una letalità precoce sa-

rebbe prioritaria, per impedire ad esempio la 

penetrazione della larva all’interno del frutto 

(Leftwich et al. 2014).

Una svolta in tal senso si è verificata nel 2007, 

quando i ricercatori hanno tentato un approc-

cio basato sul meccanismo biologico di splicing 

alternativo per ottenere una letalità femminile 

durante lo sviluppo embrionale (Fu et al. 2007).

Il processo di splicing alternativo si basa sul di-

verso taglio e le conseguenti giunzioni che uno 

stesso RNA messaggero, cioè la molecola che 

viene sintetizzata a partire dal DNA stampo (an-

che chiamata “trascritto”), può subire per dare 

origine a diversi RNA e quindi a diversi prodotti 

proteici (Kelemen et al. 2013). Questo meccani-

smo gioca un ruolo chiave in numerosi processi 

vitali, compresa la determinazione del sesso de-

gli insetti (Salz, 2011; Verhulst et al. 2010). 

Tra i geni responsabili del processo di determi-

nazione del sesso mediante splicing alternativo 

sesso-specifico, ve ne sono due particolarmente 

rilevanti per le tecniche di lotta autocida: il gene 

transformer (tra) e il gene doublesex (dsx). 

Il gene tra subisce uno splicing alternativo che 

porta alla formazione, nelle femmine, di tre di-

versi trascritti, denominati F1, M1 e M2. Il tra-

scritto F1 codifica per una proteina funzionale, 

mentre i trascritti M1 e M2 codificano proteine 

con un numero di aminoacidi decisamente in-

feriore e quindi non funzionali. I maschi pro-

ducono solo i trascritti M1 e M2 e quindi non 

sintetizzano una proteina TRA funzionale (Pane 

et al. 2005).

L’introne del gene tra, ovvero la sequenza di 

RNA che viene poi rimossa dal trascritto matu-

ro mediante il processo di splicing, è stato così 

sfruttato per progettare un costrutto in grado di 

provocare letalità esclusivamente nella progenie 

femminile (Fu et al. 2007). 

Costrutti di questo tipo sono stati progettati in 

diversi ditteri, come Bactrocera oleae (Ant et al. 

2012), Aedes aegypti (De Valdez et al. 2011) e 

Lucilia cuprina (Scott, 2014).

Tuttavia il gene tra, non è conservato in tutti gli 

ordini di insetti, come ad esempio nei Lepidot-

teri (Geuverink & Beukeboom, 2014), nei quali 

per la determinazione del sesso gioca invece un 

ruolo fondamentale il gene dsx, anch’esso rego-

lato da splicing alternativo (Wang et al. 2019; 

Shukla & Nagaraju, 2010). Sfruttando quest’ul-

timo gene, una letalità femminile è stata ottenu-

ta in Plutella xylostella e Pectinophora gossypiel-

la (Jin et al. 2013).

La tecnica RIDL ha già consentito lanci di ceppi 

modificati di Ae. aegypti in Malaysia (Lacroix et 

al. 2012), alle isole Cayman (Harris et al. 2011) 

e in Brasile (Carvalho et al. 2014) con risultati 

incoraggianti.

Tale strategia, non è tuttavia l’unica variante del-

la SIT in chiave molecolare. A tal proposito, una 
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delle ultime frontiere dell’ingegneria genetica è 

rappresentata dal cosiddetto “editing genomico” 

mediante tecnologia CRISPR/Cas. Quest’ultima 

è basata su meccanismi naturali grazie ai quali 

ad esempio i batteri sono in grado di difender-

si dai virus (Doudna & Charpentier, 2014) ed è 

caratterizzata da una inattesa specificità e preci-

sione di azione (Hillary et al. 2020). Gli elementi 

molecolari che costituiscono il sistema CRISPR/

Cas sono i seguenti: la endonucleasi Cas9 (e di 

recente ne sono state identificate e ingegnerizza-

te molte altre), una proteina in grado di taglia-

re la doppia elica del DNA, molecole di RNA, 

chiamate RNA guida (o gRNA) in grado di vei-

colare la proteina Cas9 verso il DNA target da 

tagliare (Cong et al. 2013) (Fig. 2).  

La tecnologia CRISPR/Cas è stata applicata con 

successo in diverse specie di insetti (Douris et 

al. 2020; Choo et al. 2018; Huang et al. 2016) 

ma di particolare importanza è il suo utilizzo per 

la soppressione (Macias et al. 2017; Gantz et al. 

2015) e la modifica di popolazioni di zanzare, 

attraverso la tecnologia “Gene Drive” (Carbal-

lar-Lejarazú et al. 2020; Pham et al. 2019).

Nel Gene Drive mediato da CRISPR/Cas, all’in-

terno della sequenza target (la cui funzione deve 

essere soppressa) viene inserito il costrutto ge-

nico chiamato “Driver” costituito dalla nucleasi 

Cas9 e da gRNA (Hillary et al. 2020). 

Durante la gametogenesi o nelle prime fasi dello 

sviluppo embrionale, nello specifico nelle cor-

rispondenti fasi in cui si ha l’appaiamento dei 

cromosomi omologhi tra loro, la proteina Cas9, 

sotto la guida del gRNA, “taglia” la sequenza 

bersaglio presente sull’allele selvatico provocan-

do una rottura a doppio filamento. In seguito 

alla rottura della doppia elica, verrà attivato un 

meccanismo di riparazione presente in ogni cel-

lula, che prevede l’utilizzo dell’omologo per la 

riparazione dell’allele danneggiato. Nel caso del 

sistema Gene Drive l’omologo che verrà utilizza-

to come stampo contiene però il costrutto Dri-

ve al suo interno incrementando la probabilità 

mendeliana di ottenere una prole con una certa 

modifica genetica (Noble et al. 2018).

Nei confronti di Anopheles gambiae, la zanzara 

vettore del plasmodio della malaria che provoca 

circa 140 milioni di casi diagnosticati ogni anno 

con circa 400 mila decessi (World Health Orga-

nization; 2017), l’aumento di fenomeni di resi-

stenza ai comuni insetticidi (Pryce et al. 2018), 

e la non disponibilità di vaccini, incrementa la 

necessità di trovare soluzioni che prevedano an-

che l’utilizzo di metodologie genetiche (Kojin et 

al. 2021). In tal senso, nel 2018, è stato silenzia-

to mediante Gene Drive il gene doublesex (dsx) 

responsabile della sterilità femminile, ottenendo 

in laboratorio il collasso della popolazione in 

7-11 generazioni (Kyrou et al. 2018).

In ambito agronomico, la tecnologia CRISPR/

Cas ha aperto nuovamente il confronto sugli 

organismi geneticamente modificati (OGM). 

Infatti, se da una parte le mutazioni indotte me-

diante tecnologia CRISPR/Cas sono talmente 

localizzate e specifiche da non essere distingu-

ibili da quelle naturali, dall’altro la European 

Food Safety Agency (EFSA) europea e la Diret-
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tiva 2001/18/CE definiscono OGM “qualsiasi 

organismo il cui materiale genetico è stato modi-

ficato in modo diverso da quanto avviene in na-

tura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione 

genetica naturale”. Tuttavia, tale direttiva risale 

al 2001, quando ancora il sistema CRISPR/Cas 

non era stato sviluppato e applicato e sarebbe 

quindi auspicabile colmare l’attuale vuoto legi-

slativo europeo. Un recente studio, commissio-

nato dal Consiglio Europeo alla Commissione 

Europea ha, infatti, evidenziato come le nuove 

tecnologie di genome editing siano coerenti con 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed agri-

cola (Green Deal) e della strategia “Farm to 

Fork” recentemente adottati come prioritari a 

livello comunitario (Cornel, 2021)

Oltre agli insetti di rilevanza medica, sono tutta-

via numerose le specie di interesse agrario per il 

controllo delle quali sarebbe auspicabile ricorre-

re alla Tecnica del Maschio Sterile mediante me-

todi genetici e molecolari. Ciò sarebbe partico-

larmente rilevante per quelle specie di maggiore 

interesse economico come Lobesia botrana (Lepi-

doptera Tortricidae) (Fig. 2).

Inoltre, lo sviluppo di tecniche molecolari è di 

particolare importanza per i Lepidotteri, nei qua-

li la presenza di cromosomi olocentrici (Wolf, 

1996) conferisce una maggiore resistenza alle 

rotture cromosomiche mediante radiazioni e in 

tali specie è quindi più difficile ottenere sterilità 

maschile con il metodo classico (Carpenter et al. 

2005). 

 Fig. 2. Maschio di Lobesia botrana (Lepidoptera Tortricidae) (foto A. Lucchi)

In considerazione di quanto sopra riportato, 

presso l’Università di Pisa, è stato quindi atti-

vato un Progetto di Dottorato (sotto la super-

visione del Prof. R. Giovannoni e della Prof.ssa 

B. Conti) dal titolo “Molecular approaches for 

the development of innovative techniques for 

the biological control of Lobesia botrana (Lepi-
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In considerazione di quanto sopra riportato, 

presso l’Università di Pisa, è stato quindi atti-

vato un Progetto di Dottorato (sotto la super-

visione del Prof. R. Giovannoni e della Prof.ssa 

B. Conti) dal titolo “Molecular approaches for 

the development of innovative techniques for 

the biological control of Lobesia botrana (Lepi-

doptera Tortricidae)” che prevede l’isolamento 

dei principali geni coinvolti nella determinazio-

ne del sesso e nel processo di spermatogenesi di 

Lobesia botrana, al fine di gettare le basi per un 

futuro editing genomico della specie finalizzato 

all’applicazione della SIT.
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LE INTERAZIONI INSETTO-MICRORGANISMO 

PER LA DIFESA DELLE COLTURE

Bianca Orrù, Elena Gonella, Alberto Alma
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino 

L
e associazioni fra gli insetti e i micror-

ganismi sono largamente diffuse e di 

grande rilevanza. Nell’insetto, le as-

sociazioni simbiotiche esercitano un 

profondo impatto sull’ospite, influenzandone 

la fisiologia, l’ecologia, la nutrizione e la ripro-

duzione (Provorov & Onishchuk 2018). Visto il 

ruolo di queste associazioni, l’organismo ospi-

te ed il suo microbioma vengono definiti come 

un’unica entità biologica, l’olobionte (Alma & 

Gonella 2012, 2013). I simbionti comprendono 

batteri, Archea, eucarioti (funghi, protozoi) e vi-

rus. Tra i batteri, i phyla maggiormente coinvolti 

nelle simbiosi sono: Proteobacteria, Bacteroide-

tes, Firmicutes e Actinobacteria (Douglas 2015). 

Le simbiosi tra insetti e microrganismi si distin-

guono in ecto- ed endosimbiosi. Mentre l’ecto-

simbiosi non comporta strette interazioni con 

l’insetto ospite, l’endosimbiosi è, invece, un’as-

sociazione extra- o intracellulare. I simbionti 

extracellulari si riscontrano nel lume del canale 

alimentare o nell’emolinfa, ma possono colo-

nizzare anche le cellule dei corpi grassi, dell’e-

pitelio intestinale, delle gonadi e delle ghiando-

LE SIMBIOSI MICROBICHE NEGLI INSETTI

le salivari (Alma & Gonella 2012). I simbionti 

intracellulari sono ospitati all’interno di cellule 

specializzate dell’insetto dette batteriociti, libere 

nell’emocele, situate nei corpi grassi, o associate 

all’apparato digerente o a quello riproduttivo. 

I microrganismi simbionti vengono trasmessi 

alle generazioni successive e alle altre popola-

zioni mediante due modalità: (1) la trasmissio-

ne verticale dalla madre alla progenie, e (2) la 

trasmissione orizzontale, fra individui di una 

stessa specie o di specie diverse. In relazione ai 

rapporti con l’ospite, i simbionti vengono sud-

divisi in simbionti primari, simbionti secondari 

e manipolatori riproduttivi (Crotti et al. 2012a). 

I simbionti primari instaurano una relazione ob-

bligata con l’ospite. Questi microrganismi, infat-

ti, svolgono delle funzioni indispensabili per la 

sopravvivenza dell’insetto, fornendo metaboliti 

essenziali, quali amminoacidi, vitamine e stero-

li, non assimilabili dalla dieta (Alma & Gonel-

la 2012). I simbionti, strettamente dipendenti 

dall’ospite, non sono coltivabili al di fuori delle 

cellule dell’insetto, a causa dell’estrema riduzio-

ne del loro genoma che li ha portati a perdere 
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numerosi geni, alcuni ritenuti essenziali per la 

loro vita (McCutcheon & Moran 2012). Il ge-

noma dei batteri primari è caratterizzato da una 

ridotta percentuale di guanina e citosina (G+C), 

connessa alla mancanza di geni coinvolti nella ri-

parazione del DNA, un alto tasso di evoluzione 

delle sequenze nucleotidiche ed amminoacidi-

che, e un’elevata percentuale di geni codificanti 

(McCutcheon & Moran 2012). 

I simbionti secondari, detti anche facoltativi, 

non sono coevoluti con gli ospiti e vengono 

principalmente trasmessi orizzontalmente tra 

popolazioni e specie diverse di insetti. Svolgono 

ruoli non strettamente necessari alla sopravvi-

venza dell’ospite (Alma & Gonella 2013) e sono 

in grado di vivere autonomamente al di fuori 

dell’insetto (Provorov & Onishchuk 2018); cio-

nonostante influenzano positivamente lo svilup-

po dei loro ospiti e conferiscono protezione da 

fattori biotici ed abiotici. I simbionti possono 

trovarsi in diversi comparti del corpo dell’inset-

to, colonizzando vari tipi di cellule o risiedendo 

extracellularmente nell’emolinfa (Moran et al. 

2008). Il loro genoma contiene basse percentua-

li di G+C, pur presentando dimensioni maggiori 

rispetto ai simbionti obbligati e contenendo geni 

persi da questi ultimi (Alma & Gonella 2013).

Esiste un terzo gruppo di simbionti, quello dei 

manipolatori riproduttivi, trasmessi vertical-

mente dalla madre alla progenie. Sono in gra-

do di interferire con l’attività riproduttiva dei 

propri ospiti, portando ad un incremento del-

la popolazione femminile infetta a discapito di 

maschi e femmine non infette, con lo scopo di 

aumentare la propria diffusione nelle popolazio-

ni ospiti (Werren et al. 2008). I manipolatori ri-

produttivi più noti appartengono ai generi Wol-

bachia, Rickettsia, Cardinium, Arsenophonus e 

Spiroplasma e, generalmente, si riscontrano nelle 

gonadi femminili (Alma & Gonella 2012). 



N. 15 del 28 luglio 2021

57

IL CONTROLLO SIMBIOTICO

L’ampia gamma di ruoli svolti da diversi sim-

bionti degli insetti influenza pesantemente lo 

sviluppo, il comportamento e la capacità ripro-

duttiva di questi ultimi, con importanti ripercus-

sioni sulla loro biologia, ecologia ed evoluzione. 

La comprensione dell’importanza dei micror-

ganismi in innumerevoli processi che regolano 

il ciclo biologico degli insetti ha reso evidente 

la necessità di considerare tutte le componen-

ti del sistema insetto-microrganismi in fase di 

sviluppo di nuove strategie di lotta. Il concetto 

di Gestione della Risorsa Microbica (Microbial 

Resource Management, MRM), definito come 

l’abilità dell’uomo nel gestire sistemi microbici 

complessi, e le relative capacità metaboliche, 

per risolvere problemi pratici, può essere per-

tanto applicato anche alla gestione dell’ento-

mofauna. In questa visione rientra il Controllo 

Simbiotico (CS), volto a sfruttare le conoscenze 

riguardanti le simbiosi microbiche degli insetti 

per sviluppare strategie di difesa, con l’obietti-

vo di limitare la diffusione di insetti dannosi e 

la veicolazione di agenti patogeni (Crotti et al. 

2012b). Questo tipo di approccio si può appli-

care seguendo tre strategie: (1) la costituzione 

di associazioni eterologhe; (2) la trasformazione 

genetica di simbionti microbici (paratransgene-

si); (3) la perturbazione delle simbiosi micro-

biche (Arora & Douglas 2017). Il CS, oltre ad 

essere caratterizzato da una grande diversità di 

strategie applicabili, non interferisce con gli altri 

mezzi di lotta (chimici, fisici, biologici), renden-

do possibile il suo impiego in un’ottica di difesa 

integrata (Integrated Pest Management, IPM) 

(Arora & Douglas 2017).

Le prime tecniche di CS sono state proposte in 

campo medico, per contenere la diffusione di 

malattie i cui agenti sono trasmessi da insetti, 

che ogni anno causano un numero molto eleva-

to di vittime in tutto il mondo. Il primo esem-

pio è la malattia di Chagas, causata dal protozoo 

Trypanosoma cruzi trasmesso all’uomo da insetti 

ematofagi appartenenti alla sottofamiglia Triato-

minae (Hemiptera: Reduviidae) (Hurwitz et al. 

2014). Per il CS di questa malattia è stata pro-

posta una strategia basata sull’ingegnerizzazione 

del simbionte intestinale del vettore Rhodnius 

prolixus Stål, l’attinomicete Rhodococcus rhod-

nii, per la produzione di molecole attive contro 

il tripanosoma (Beard et al. 2002; Durvasula et 

al. 2003). Un altro esempio di successo è la lotta 

alla febbre dengue, causata da un virus trasmes-

so da zanzare del genere Aedes (Gao et al. 2020). 

Le strategie proposte per queste malattie sono 

principalmente basate sull’induzione di incom-

patibilità citoplasmatica, tramite transinfezione 

nelle zanzare di ceppi di Wolbachia, al fine di 

limitare significativamente la produzione di pro-

genie nelle popolazioni di zanzare (Ross et al. 

2019). Sulla base delle tecniche sperimentate in 

campo medico, sono state proposte diverse so-

luzioni anche per la difesa delle piante da insetti 

dannosi e patogeni trasmessi da insetti, attraver-

so la manipolazione delle simbiosi con diverse 

specie batteriche (Figura 1).
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Fig. 1. Distanza filogenetica dei principali batteri proposti per il controllo simbiotico in modelli 
di interesse medico e agrario. L’albero filogenetico è stato creato utilizzando il gene 16S rRNA dei 
batteri presentati nel testo, secondo il metodo Maximum Likelihood e il modello Tamura-Nei con 
il software MEGA X. Il batterio entomopatogeno Bacillus thuringiensis è stato incluso nell’analisi 
come sequenza di confronto.

thuringiensis
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IL CONTROLLO SIMBIOTICO IN AGRICOLTURA: CASI STUDIO

Il controllo simbiotico della malattia di Pierce

Xylella fastidiosa è un gammaproteobatterio in 

grado di colonizzare i vasi xilematici e bloccare 

il movimento della linfa grezza, causando rapi-

di disseccamenti fogliari (Alma & Bosco 2014). 

Una delle fitopatie causate da X. fastidiosa e 

veicolata dalla cicalina Homalodisca vitripennis 

Germar è la malattia di Pierce (PD) della vite. 

Tra le varie strategie di controllo è stato pro-

posto un approccio basato sulla produzione di 

fattori anti-X. fastidiosa da parte di microrgani-

smi ingegnerizzati associati all’insetto. Un primo 

candidato per questo tipo di strategia era stato 

individuato nel betaproteobatterio Alcaligenes 

xylosoxidans denitrificans, comunemente ritro-

vato nella cicalina e scelto in quanto colonizza 

il tratto iniziale del canale alimentare di H. vitri-

pennis, lo stesso in cui si localizza X. fastidiosa, 

oltre ad essere un endofita xilematico (Bextine 

et al. 2004). Grazie alla duplice natura del batte-

rio, è stata ipotizzata la possibilità di interveni-

re sia nel vettore per inibire la trasmissione, sia 

direttamente nella pianta con trattamenti cura-

tivi. Tuttavia, la preoccupazione che A. xylosoxi-

dans denitrificans potesse essere un patogeno 

per l’uomo ha richiesto di individuare un altro 

candidato. La scelta è ricaduta su Pantoea agglo-

merans, un gammaproteobatterio endofita della 

vite e simbionte di H. vitripennis, recentemente 

ingegnerizzato per esprimere peptidi antimicro-

bici in grado di uccidere X. fastidiosa, rendendo 

le cicaline incapaci di acquisire e trasmettere il 

patogeno (Arora et al. 2018).

Il controllo simbiotico delle fitoplasmosi della 
vite 

Le malattie causate da fitoplasmi, dette giallu-

mi della vite, rappresentano una delle principali 

minacce alle produzioni vitivinicole europee. 

I giallumi della vite includono la Flavescenza 

dorata (FD), causata da fitoplasmi del gruppo 

16Sr-V, e il Legno nero (LN), il cui agente cau-

sale è ‘Candidatus Phytoplasma solani’, apparte-

nente al gruppo tassonomico 16SrXII. I princi-

pali vettori di FD e LN, trasmessi con modalità 

persistente propagativa, sono rispettivamente il 

cicadellide Scaphoideus titanus Ball e il cixiide 

Hyalesthes obsoletus Signoret (Alma et al. 2018). 

Lo studio del microbiota associato ai due vettori 

ha permesso di individuare alcuni simbionti po-

tenzialmente impiegabili in strategie di CS. 

Tra i batteri associati a S. titanus, uno dei sim-

bionti più promettenti è il batterio acetico Asaia 

sp.; è stato dimostrato che Asaia è dominante 

all’interno della comunità microbica del vetto-

re ed è in grado di colonizzarne l’intestino, le 

ghiandole salivari, i tubuli malpighiani e gli or-

gani riproduttivi (Crotti et al. 2009). Il batterio è 

trasmesso sia verticalmente che orizzontalmen-

te, dimostrando di possedere le capacità per dif-

fondersi ampiamente all’interno delle popola-

zioni (Crotti et al. 2009). Studi recenti, condotti 

con il vettore sperimentale Euscelidius variega-

tus Kirschbaum, hanno mostrato una minore 

acquisizione del fitoplasma da parte degli indi-

vidui colonizzati con il ceppo di Asaia SF15.14 
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RifR, in grado di produrre un biofilm a base di 

polisaccaridi (Gonella et al. 2018). In seguito 

all’infezione dell’agente di CS e del fitoplasma, 

nel mesentero è stata osservata l’attivazione del 

gene Raf, coinvolto nell’attivazione della rispo-

sta immunitaria di E. variegatus (Gonella et al. 

2019a). Il meccanismo che regola l’interferenza 

con l’acquisizione del fitoplasma resta ancora in 

parte da chiarire; tuttavia l’elicitazione della ri-

sposta immunitaria, unita al sequestro delle cel-

lule del fitoplasma a livello intestinale, dovuto 

all’azione del biofilm che impedisce l’adesione 

del patogeno agli epiteli intestinali del vettore, 

sembrano essere elementi chiave nel processo 

di riduzione della capacità di colonizzazione 

dell’insetto da parte del fitoplasma (Gonella et 

al. 2018, 2019a). 

Tra i batteri coltivabili isolati da H. obsoletus, 

è stata individuata una nuova specie nella fami-

glia Xanthomonadaceae, chiamata Frateuria de-

fendens, caratterizzata da un marcato compor-

tamento endofita a localizzazione floematica. Il 

batterio è stato dimostrato causare una signifi-

cativa riduzione dei sintomi in viti infette da LN 

(Naor et al. 2019). Lo studio del genoma di F. 

defendens ha indicato che la riduzione dei sinto-

mi è dovuta alla produzione di molecole attive 

contro il fitoplasma (Iasur-Kruh et al. 2018). Lo 

sviluppo di formulati a base del ceppo simbion-

te sono attualmente in corso per la creazione di 

protocolli di CS contro il LN.

Il controllo simbiotico di Halyomorpha halys

La cimice asiatica Halyomorpha halys Stål è un 

insetto estremamente polifago, caratterizzato da 

una grande capacità di dispersione ed un eleva-

to successo riproduttivo, e in grado di causare 

ingenti perdite alla produzione agricola (Costi 

et al. 2017; Leskey & Nielsen 2018). H. halys, 

come molte altre specie appartenenti all’ordi-

ne degli emitteri, ospita dei batteri simbionti 

all’interno della regione terminale dell’intestino 

medio. Nello specifico, il simbionte della cimi-

ce asiatica è un gammaproteobatterio apparte-

nente alla famiglia Enterobacteriaceae chiamato 

‘Candidatus Pantoea carbekii’, in grado di for-

nire amminoacidi, vitamine e cofattori all’inset-

to ospite (Bansal et al. 2014; Taylor et al. 2014, 

2017). La trasmissione alla progenie avviene at-

traverso secrezioni di origine materna, rilasciate 

sopra o in prossimità delle ovature durante l’o-

videposizione, contenenti i batteri acquisiti dal-

le neanidi neonate dopo la schiusura delle uova 

(Prado et al. 2006). Insetti aposimbiotici, otte-

nuti tramite sterilizzazione dell’ovatura, hanno 

mostrato una riduzione della sopravvivenza e 

della fitness (Taylor et al. 2014). Sulla base di 

questi risultati è stato ideato un approccio di CS 

contro la cimice asiatica incentrato sull’elimi-

nazione di P. carbekii dalle ovature, in modo da 

impedirne l’acquisizione da parte delle neanidi, 

con conseguente riduzione delle popolazioni. 

Uno dei primi studi ha previsto l’utilizzo di di-

verse tipologie di compost, e ha mostrato una 

riduzione della percentuale di schiusa delle 

uova ed un aumento della mortalità nelle ne-

anidi (Mathews & Barry 2014). Un secondo 

studio ha evidenziato come l’applicazione sulle 

ovature di insetticidi, antimicrobici e surfattanti 

sia in grado di ridurre la percentuale di schiusa, 
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la sopravvivenza degli stadi giovanili e l’acqui-

sizione del simbionte (Taylor et al. 2017). Una 

recente ricerca ha dimostrato che l’applicazione 

di fertilizzanti integrati a base di micronutrienti 

sulle ovature è in grado di ridurre la sopravvi-

venza delle neanidi in seguito alla mancata ac-

quisizione di P. carbekii (Gonella et al. 2019b). 

Inoltre, prove preliminari di laboratorio, volte a 

verificare l’effetto di questi prodotti sull’attività 

di parassitoidi oofagi, hanno evidenziato tassi di 

parassitizzazione simili a quelli ottenuti da ova-

ture non trattate, suggerendo la non interferen-

za dei fertilizzanti con l’attività dei parassitoidi 

(Gonella et al. 2019c). Prove di campo sono in 

fase di svolgimento per verificare l’efficacia e la 

persistenza di tali prodotti e indagare l’effetto 

che queste sostanze possono avere sui nemi-

ci naturali della cimice asiatica (Gonella et al. 

2019b) (Figura 2). 

CONCLUSIONI

Le conoscenze acquisite in merito alle interazio-

ni tra insetti e microrganismi hanno permesso 

negli ultimi anni di ideare e sperimentare nuove 

strategie di gestione degli insetti dannosi, basate 

sulla manipolazione delle simbiosi microbiche. 

Le strategie di CS, data la loro sostenibilità am-

bientale, rappresentano una promettente rispo-

sta alla crescente richiesta di soluzioni alterna-

tive all’uso di insetticidi chimici. Infatti, stiamo 

assistendo a una costante riduzione nel numero 

di principi attivi di sintesi su cui poter fare affi-

damento, dovuta all’impatto negativo che questi 

composti hanno sull’entomofauna utile, nonché 

i rischi per la salute umana e gli elevati costi 

economici. Per questi motivi, è necessario svi-

luppare nuove tecniche di lotta, in grado di non 

interferire con i metodi di controllo attualmente 

in uso (lotta chimica e biologica), e impiegabili 

in un’ottica di gestione integrata.
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Fig. 2. Rappresentazione schematica della modalità di azione proposta per il controllo simbiotico di 

Halyomorpha halys, mediante l’interruzione della trasmissione alla progenie del simbionte primario 

Pantoea carbekii (modificato da Gonella et al. 2020).
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L
’invecchiamento è un tema che affa-

scina l’umanità da tempi immemori. 

Se ne sono occupati in molti, filosofi, 

poeti e medici, spesso attratti dalla 

prospettiva di una vita immortale. I primi ad 

occuparsene in maniera sistematica furono gli 

alchimisti, con la ricerca della pietra filosofale, 

la quale, per la sua capacità di risanare la corru-

zione della materia poteva preservare la salute 

e prolungare la vita. Con l’arrivo della scienza 

moderna, gli studi riguardanti l’invecchiamento 

sono rimasti centrali e hanno iniziato a ricoprire 

un ruolo trasversale in discipline quali medicina, 

biologia e scienze sociali.

Ma che cosa significa invecchiare? Nonostante 

questo grande interesse, le nostre conoscenze 

restano assai limitate, tanto che non esiste an-

cora una definizione universalmente accettata di 

invecchiamento. Per molti biologi invecchiare 

significa perdere progressivamente la propria 

funzionalità, il che si traduce in una diminu-

zione delle capacità di adattamento agli stimoli 

ambientali e un aumento delle malattie croniche 

che portano progressivamente a un degrado del-

la salute e inevitabilmente alla morte.

Nell’ultimo secolo, grazie al miglioramento del-

le condizioni di vita, alle innovazioni mediche 

e al perfezionamento dei sistemi di assistenza 

sanitaria, l’aspettativa di vita è notevolmente au-

mentata ed è quindi nata la necessità di indagare 

i processi fisiologici e meccanicistici che portano 

all’invecchiamento, per garantire salute e benes-

sere durante l’arco dell’intera vita. 

Fino ad oggi, si è cercato di colmare le lacune 

conoscitive con numerosi studi su organismi 

modello, i quali hanno fatto luce sulla funzione 

dei singoli geni e delle singole vie metaboliche 

che portano alla senescenza di un organismo 

(Hekimi & Guarente 2003). Queste ricerche, 

tuttavia, si sono limitate ad analizzare organismi 

come lieviti, nematodi e moscerini della frutta, 

che presentano vite relativamente brevi e soli-

tarie, e perciò potrebbero non essere comple-

tamente rappresentative di tutti i processi alla 

base dell’invecchiamento (Jemielity et al. 2005). 
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Nasce quindi l’esigenza di estendere le nostre 

conoscenze sulla gerontologia utilizzando specie 

più longeve che presentano tratti sociali più o 

meno marcati, tipo gli insetti sociali o i mammi-

feri come le cavie da laboratorio. In ambito en-

tomologico, Apis mellifera sembrerebbe rispon-

dere a molti dei requisiti necessari per lo studio 

di questi processi (Jemielity et al. 2005).

Innanzitutto, l’ape domestica è una specie con-

traddistinta da un elevato grado di socialità, con 

molte caratteristiche simili alle tradizionali so-

cietà umane, come grandezza dei gruppi, coe-

sione, scambi di informazione e differenziazione 

dei ruoli (Wilson 1980). Le api, infatti, vivono 

la loro intera vita all’interno di una colonia con 

complesse regole sociali e non possono soprav-

vivere o riprodursi all’infuori di essa. La sociali-

tà delle api comporta una suddivisione delle api 

in tre caste: le api operaie, le più numerose, che 

soddisfano le necessità della colonia mediante 

l’acquisizione del cibo e il suo processamento, 

l’accudimento della covata, il mantenimento 

dell’omeostasi e la protezione; l’ape regina, uni-

ca all’interno dell’alveare, che ricopre il ruolo ri-

produttivo e di collante sociale tramite il rilascio 

di feromoni; i fuchi, anch’essi fertili, che hanno 

il compito di tramandare i geni della colonia, fe-

condando le regine degli altri alveari.

Nonostante la socialità sia un fattore che riveste 

un ruolo importante, ciò che rende A. mellifera 

il perfetto candidato per gli studi sull’invecchia-

mento, risiede nella peculiare plasticità che di-

mostra a questo riguardo.

La suddivisione in caste di api operaie e api re-

gine, infatti, comporta la presenza di due feno-

tipi differenti che risultano da un’espressione 

genetica differenziale del medesimo genoma. 

Questo, non solo porta a differenze in termini 

morfologici e anatomici tra le due caste, ma an-

che a una diversa durata della vita tra esse (Fig. 

1). L’ape regina, infatti, può sopravvivere fino 

ad un massimo di otto anni, mentre di norma 

un’ape operaia vive tra quattro e dieci settimane 

d’estate e fino a 40 in inverno. La regina differi-

sce dalle operaie solo per il cibo assunto in fase 

larvale. Infatti, per i primi tre giorni, all’inter-

no della celletta, tutte le larve vengono nutrite 

in egual modo con un alimento di alta qualità 

chiamato pappa reale. Dal terzo giorno in poi, 

invece, le larve destinate a diventare operaie ri-

cevono del cibo di differente chiamato “alimen-

to larvale”, mentre quelle destinate a diventare 

regine continuano ad essere alimentate con pap-

pa reale (Wilson 1980). Questa differenza nu-

trizionale stimola nelle regine la produzione di 

ormone giovanile che modifica i pattern globali 

di espressione genica rispetto alle operaie, attra-

verso la via metabolica dell’insulina e del target 

della rapamicina e attraverso modificazioni epi-

genetiche del genoma (Mutti et al. 2011; Qui-

gley et al. 2018). Tutto ciò porta alla nascita di 

un individuo sessualmente fertile con un’aspet-

tativa di vita anche 10 volte superiore rispetto ad 

un’operaia.

Questa incredibile differenza di aspettativa di 

vita tra individui con lo stesso genoma, che un 

po’ ricorda il paradosso dei gemelli negli studi 

sulla relatività, basterebbe già di per sé a giu-

stificare l’uso delle api mellifere negli studi sui 
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processi di invecchiamento. In realtà, però, que-

sti insetti sociali presentano ulteriori peculiarità 

ancora più interessanti.

Un’ape operaia, come abbiamo visto, ha un’a-

spettativa di vita molto ridotta rispetto a quella 

della regina, ma in compenso presenta due fon-

damentali caratteristiche. La prima è che in que-

sta casta si evidenziano due fenotipi di soprav-

vivenza: l’ape operaia “estiva”, con una durata 

di vita che va dalle quattro alle dieci settimane, 

e l’ape operaia “invernale” che può arrivare an-

che a 40 settimane di vita (Fig. 1). Questa gran-

de differenza può essere dovuta a cambiamenti 

ambientali intra coloniali, come la riduzione di 

covata, o extra coloniali, nel caso dell’arrivo di 

condizioni ambientali sfavorevoli (Huang & Ro-

binson 1996).

La seconda caratteristica, ancora più notevole 

per il tema in discussione, è la grandissima pla-

sticità in termini di invecchiamento delle api 

operaie, siano esse estive o invernali.

La popolazione delle api operaie all’interno 

della colonia si ripartisce tra le varie attività la-

vorative secondo l’età delle singole api, in uno 

schema per cui gli insetti più giovani eseguono i 

compiti all’interno dell’alveare (pulizia delle cel-

lette, alimentazione della covata, costruzione del 

nido e difesa della famiglia) e quelli più anziani 

si specializzano nel foraggiamento della colonia, 

attraverso la raccolta di nettare, polline, acqua e 

propoli (Quigley et al. 2018). Questo polietismo 

temporale del lavoro non è solo comportamen-

tale ma è anche accompagnato da modificazioni 

anatomiche: le api nutrici (giovani), infatti, pre-

sentano le ghiandole ipofaringee (necessarie per 

alimentare gli immaturi) e il corpo grasso (corri-

spettivo del fegato per i mammiferi) sviluppati e 

funzionanti, mentre nelle api bottinatrici (anzia-

ne) gli stessi elementi risultano rispettivamente 

atrofizzati o poco estesi (Feng et al. 2009).

Il momento del passaggio da ape nutrice ad ape 

bottinatrice è di fondamentale importanza, in 

quanto determina in larga parte la durata com-

plessiva della vita dell’ape. Come i replicanti del 

film Blade runner di Ridley Scott, esseri artificiali 

costruiti in laboratorio, programmati per morire 

dopo quattro anni, le api operaie, quando diven-

tano bottinatrici, vanno incontro a un declino 

immunologico (Amdam et al. 2004) e fisiologico 

(i.e. ghiandole ipofaringee e corpo grasso), oltre 

ad un aumento del rischio di mortalità estrinse-

co, dovuto ai pericoli che si trovano al di fuori 

dell’alveare (Münch & Amdam 2010).

Questo passaggio sembra essere dettato da 

fattori intra coloniali, in quanto le foraggiatri-

ci emettono un feromone (oleato di etile) che 

impedisce alle api giovani di diventare a loro 

volta foraggiatrici (Toth & Robinson 2005). Di 

conseguenza, più api foraggiatrici muoiono più 

verranno rimpiazzate dalle api nutrici per l’al-

lentamento del feedback negativo (Huang & 

Robinson 1996). 

Sorprendentemente, però, questa successione 

di eventi che conduce le api bottinatrici verso il 

loro infausto destino non solo può essere spez-

zata, ma addirittura invertita. Rimuovendo arti-

ficialmente le api nutrici all’interno di una co-
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lonia, infatti, le api bottinatrici rimaste possono 

regredire allo status di api nutrici (Robinson et 

al. 1992) (Fig. 1). Questo fatto è di fondamen-

tale importanza scientifica, in quanto implica 

non solo una modificazione del comportamento 

delle api ma anche vere e proprie inversioni di 

tendenza a livello epigenetico (Herb et al. 2012), 

fisiologico (Amdam & Omholt 2002) e immuno-

logico (Amdam et al. 2003). In sostanza, queste 

api non solo bloccano il processo di invecchia-

mento ma riescono anche a “ringiovanire” sot-

to molti punti di vista. Un po’ come Benjamin 

Button nel racconto di Francis Scott Fitzgerald.

La regolazione dell’invecchiamento in Apis mel-

lifera sembra in larga parte dipendere da una 

glicoproteina: la vitellogenina. La vitellogenina 

svolge diverse funzioni fisiologiche e immu-

nitarie fondamentali, come la produzione di 

cibo larvale e il trasporto dello zinco all’interno 

dell’organismo (Amdam & Omholt 2003). 

Come detto qualche riga sopra, l’epoca della 

transizione da ape nutrice ad ape bottinatrice 

determina in larga misura l’aspettativa di vita to-

tale di un’operaia. Dal punto di vista fisiologico, 

questa trasformazione è dettata da una marcata 

riduzione della concentrazione della vitellogeni-

na nell’emolinfa e un corrispondente aumento 

dell’ormone giovanile (JH) (Amdam & Omholt 

2003). Vitellogenina e ormone giovanile, quindi, 

sono caratterizzati da un sistema di controllo a 

feedback negativo, che caratterizza la fase giova-

nile con alte concentrazioni della glicoproteina e 

basse concentrazioni dell’ormone, mentre nella 

fase successiva avviene il contrario.

Di conseguenza, alti livelli di vitellogenina sem-

brano mantenere alte performance immunitarie 

e basse perdite di funzionalità, che è esattamen-

te ciò che succede quando, sperimentalmente, si 

inducono forti variazioni demografiche all’inter-

no dell’alveare, provocando la transizione inver-

sa delle api bottinatrici a nutrici.

Sorge quindi spontanea la domanda se eventuali 

fattori di stress che influenzano la vitellogenina 

e l’ormone giovanile, possano anticipare o ri-

tardare la transizione ape nutrice-bottinatrice. 

Seppur le ricerche in questo campo siano anco-

ra all’inizio, la risposta sembra essere afferma-

tiva. Non a caso, Varroa destructor, il più dan-

noso acaro parassita dell’ape mellifera (Nazzi & 

Le Conte 2016) abbassa l’espressione del gene 

(Vg) deputato alla produzione della vitellogeni-

na (Zanni et al. 2017) anticipando la transizio-

ne ad ape bottinatrice (Zanni et al., 2018) (Fig. 

1). Tuttavia, quando ad api infestate da Varroa 

viene fornito del polline fresco come alimento, 

queste riescono a far fronte agli effetti deleteri 

della parasitizzazione, aumentando l’espressio-

ne di Vg e la stessa sopravvivenza (Annoscia et 

al. 2017) (Fig. 1). Questo risultato fornisce ulte-

riori prove della straordinaria plasticità dei mec-

canismi responsabili dell’invecchiamento delle 

api e, contemporaneamente, grande impulso ai 

futuri studi che potenzialmente riguardano i fat-

tori in grado di influenzare tale processo, dati i 

risvolti decisamente importanti sulla demogra-

fia, sull’immunità e sulla sopravvivenza stessa 

del superorganismo alveare.

Come abbiamo visto quindi, A. mellifera risulta 
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essere un organismo davvero promettente per lo 

studio dell’invecchiamento. In particolare, risul-

ta come l’invecchiamento di questo insetto non 

sia tanto correlata all’età cronologica dell’in-

dividuo, quanto allo stato in cui esso si trova. 

Quest’ipotesi è stata avvalorata da osservazioni 

sperimentali che hanno rivelato come i deca-

dimenti cognitivi legati a stress ossidativi sono 

anch’essi correlati allo stato (nutrici o bottina-

trici) e non all’età (Seehuus et al. 2006), perciò 

anch’essi reversibili con la transizione contraria 

da bottinatrice a nutrice.

In un mondo dove la ricerca sull’invecchiamen-

to è dominata dal nematode Caenorhabditis ele-

gans (Quigley et al. 2018), A. mellifera rappre-

senta quindi un valido organismo modello per lo 

studio dei processi gerontologici a tutti i livelli 

dell’organizzazione biologica, dalle molecole 

alle colonie (Rueppell et al. 2004).
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Fig. 1. Partendo dallo stesso genoma, Apis mellifera può manifestare diversi fenotipi di sopravvivenza 
determinati dall’ambiente. Da sinistra a destra: ape regina, ape operaia invernale, ape operaia estiva 
(con possibilità di inversione bottinatrice-nutrice a seconda delle interazioni sociali), ape operaia esti-
va infestata dall’acaro Varroa destructor e infine l’effetto benefico del polline sull’ape operaia estiva 
parassitizzata; l’asse del tempo è a puro scopo esplicativo.
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Juglans regia L., il noce comune o noce 

europeo, è ampiamente diffuso e coltiva-

to in Eurasia ed è stato introdotto a sco-

pi commerciali in quasi tutto il mondo 

(U.S.A., Cile ecc.). La specie, seppur piuttosto 

adattabile, predilige i climi temperati e in Italia 

si sviluppa bene fino ai 1000 m s.l.m.. L’Italia, 

che negli anni ’60 era tra i principali produttori 

mondiali di noci con circa 70.000 tonnellate di 

prodotto all’anno (Calcagni 2019), oggi conta 

circa 4600 ha di superficie coltivata e una produ-

zione media annua di 12.000 tonnellate (FAO-

STAT 2021). La coltivazione di noci in Italia, 

effettuata impiegando varietà tradizionali locali 

(Sorrento, Malizia, Bleggiana, Feltrina ecc.) e 

cultivar importate (Franquette, Chandler, Lara, 

Howard ecc.), si concentra nelle regioni Cam-

INTRODUZIONE: L’ARTROPODOFAUNA

pania, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna 

con impianti a vario livello di specializzazione 

(Calcagni 2019). La produzione di noci italiana 

copre attualmente solo il 20% del fabbisogno 

nazionale, a fronte di una sempre crescente ri-

chiesta di frutta secca (Palmieri & Pirazzoli 

2019). Se da un lato l’aumento della domanda 

di noci favorisce la nocicoltura, dall’altro rende 

necessaria l’importazione di moltissimo materia-

le dall’estero, principalmente da U.S.A. e Cile 

(Palmieri & Pirazzoli 2019). La movimentazio-

ne di materiale vivaistico per i nuovi impianti e 

di noci destinate al consumo espone, tuttavia, 

il territorio all’introduzione di nuovi parassiti. 

L’Unione europea, per mitigare tale minaccia, 

ha inserito J. regia nell’elenco di piante, prodotti 

vegetali e altri oggetti ad alto rischio, presente 
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nel Regolamento (UE) 2016/2031 (art. 42, par. 

1). Con il successivo Regolamento di esecuzione 

(UE) 2018/2019, è stato quindi sancito il divie-

to di introdurre materiale vivaistico del genere 

Juglans da Paesi terzi (ad eccezione di sementi, 

materiale in vitro e piante legnose da impianto 

nanizzate naturalmente o artificialmente). 

Sebbene J. regia sia tradizionalmente considera-

ta una pianta rustica affetta da poche avversità 

fitopatologiche ed entomologiche, l’ingresso di 

nuove specie nel continente e in Italia, unito ai   

cambiamenti climatici in atto, ha modificato e 

potrebbe ancora modificare questa condizione. 

Tra le avversità associate abitualmente alla colti-

vazione del noce vi sono diverse malattie virali, 

batteriche e fungine, e vari fitofagi, nativi e non, 

che si sviluppano a carico dei frutti, delle foglie 

o del legno. La carpocapsa Cydia pomonella L. 

(Lepidoptera: Tortricidae) è da sempre conside-

rata l’insetto chiave dell’ecosistema noce e uno 

dei pochi in grado di danneggiare il frutto (Fa-

gioli 2019; Baccetti et al. 2000). Altre specie in-

feudate al noce, che possono danneggiare foglie 

e germogli, sono Metcalfa pruinosa (Say), l’afide 

maggiore del noce Callaphis juglandis (Goeze), 

l’afide minore del noce Chromaphis juglandico-

la (Kalt.) e gli acari eriofidi del noce Eriophyes 

tristriatus (Nal.) e E. erineus (Nal.). I principali 

insetti xylofagi, invece, sono i lepidotteri Cossus 

cossus L. e Zeuzera pyrina L. (i rodilegno rosso e 

giallo) che possono far deperire l’intera pianta.

Oltre a questi fitofagi tradizionalmente associati 

al noce, negli ultimi anni, molti altri organismi 

sono stati segnalati su questa specie in Italia. Nel 

presente lavoro sono trattati tali insetti emer-

genti, riportando in breve i risultati delle recenti 

attività di ricerca e sorveglianza sul territorio. 

1- Rhagoletis completa Cresson, una minaccia 
crescente 

Rhagoletis completa, la mosca della noce (Fig. 

1-a), è un dittero tefritide originario del centro 

e nord America che ha iniziato il suo processo 

invasivo in Italia nel 1991 (Veneto) (Duso 1991; 

Ciampolini & Trematerra 1992). È stata segna-

lata per la prima volta in Campania nel 2010, 

quasi 20 anni dopo (Benchi et al. 2010; EPPO 

2010). Come altre specie del genere Rhagoletis, 

la mosca della noce è monofaga e monovoltina 

sui frutti di Juglans spp. e in particolare J. regia. 

L’espansione di R. completa non si è ancora arre-

stata in quanto non ha ancora coperto comple-

tamente l’areale del suo ospite (Verheggen et al. 

2017). Le larve si sviluppano a carico del mallo e 

ciò può comportare un danno diretto da cascola 
precoce o un danno indiretto per la diminuzio-
ne del valore del prodotto (Benchi et al. 2010). 

I gherigli dei frutti attaccati sono talvolta scuri, 

rinsecchiti ed hanno spesso proprietà organo-

lettiche scadenti. In campi non trattati, anche 

il 100% dei frutti può presentare danni dovuti 

all’attacco del fitofago (Verheggen et al. 2017).

INVASIONI E NUOVE NICCHIE ECOLOGICHE 



N. 15 del 28 luglio 2021

75

Per analizzare l’andamento delle popolazioni di 

R. completa nell’areale campano, a partire dal 

2014, l’IPSP – CNR di Portici ha condotto di-

versi studi, in alcune delle aree in cui si concen-

tra maggiormente la nocicoltura in Campania. 

Quattro campi sperimentali, con diverse carat-

teristiche (specializzato/non specializzato, trat-

tato/non trattato), sono stati oggetto del moni-

toraggio. Nei siti sono state posizionate e testate 

diverse tipologie di trappola: Rebell amarillo a 

pannelli incrociati, Wing a stella, trappole ad 

olio, McPhail. Tutte le trappole sono state testa-

te con e senza attrattivo alimentare, consistente 

in dispenser di sali di ammoniaca.

Il monitoraggio ha evidenziato che non tutte le 

trappole hanno uguale efficacia e che le cromo-

tropiche adesive a pannelli incrociati sono le più 

performanti; inoltre, l’efficacia delle trappole 

aumenta drasticamente se associata all’esca ali-

mentare. Per tutto il mese di agosto e l’inizio di 

settembre, nei siti non trattati, sono state regi-

strate tra le 300 e le 500 catture settimanali, con 

picchi di cattura nella seconda metà di agosto. 

È evidente un netto contrasto con le catture di 

gran lunga inferiori registrate nei siti in cui sono 

stati effettuati trattamenti contro C. pomonella.

2- Coptodisca lucifluella (Clemens), un fillomi-
natore emergente 

Coptodisca lucifluella (Lepidoptera: Helioze-

lidae) (Fig. 1- b, c) è un lepidottero originario 

del nord America, dove si ritrova su Carya sp., 

mentre in territorio europeo la specie si è adatta-

ta alle Juglandacee. Il primo rinvenimento di C. 

lucifluella in Europa è avvenuto nel 2010, in se-

guito ad un monitoraggio svolto in Campania e 

nel Lazio (Bernardo et al. 2012); successivamen-

te la specie è stata ritrovata anche in Basilicata, 

Toscana e Veneto. C. lucifluella è al momento 

una specie ampiamente diffusa ed acclimatata 

in diverse regioni di Italia, nonché insediata in 

diversi paesi europei (Takács et al. 2020; Tomov 

2020). In Italia, C. lucifluella compie tre o quat-

tro generazioni all’anno, ciascuna con una dura-

ta media di 18-20 giorni (Bernardo et al. 2015). 

La femmina, dotata di un ovopositore estensi-

bile e perforante, depone singole uova nella pa-

gina inferiore delle foglie; alla schiusa, le larve 

(Fig. 1-b) si nutrono del mesofillo e sono attive 

tra giugno e ottobre. Raggiunta la maturazione, 

le larve abbandonano la foglia lasciando un ca-

ratteristico foro e si impupano in prossimità di 

rami, frutti o nelle screpolature della corteccia 

(Bernardo et al. 2015). I campionamenti in Italia 

hanno evidenziato un danno con un’incidenza 
anche del 100% delle foglie e con una media 

di 80 mine per foglia; tali livelli di infestazione 

non sembrano avere però un notevole impatto 

economico (Bernardo et al. 2015).

3- Pityophthorus juglandis Blackman e Geo-
smithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & 
Tisserat, organismi prioritari in espansione 

Pityophthorus juglandis (Coleoptera: Curculio-

nidae: Scolytinae) lo scolitide del noce, è un 

coleottero scolitide originario degli Stati Uniti 

di dimensioni molto ridotte e ospite naturale di 

Juglans major (Torr.), su cui causa pochi danni 

(Faccoli & Montecchio 2015). La pericolosità 

di P. juglandis è riconducibile al suo ruolo di 

vettore del fungo Geosmithia morbida, causa di 
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diverse tipologie di cancri corticali (Thousand 

Cancer Disease, TCD), motivo per cui entrambi 

sono elencati tra gli organismi nocivi da quaran-

tena prioritari per la UE (EU 2019/2072) e nella 

lista EPPO A2 (EPPO). Negli ultimi 30 anni, 

P. juglandis e G. morbida si sono diffusi a ovest 

degli Stati Uniti, dove la specie è passata anche 

su noce nero, Juglans nigra L., e noce europeo, 

J. regia, mostrando alta adattabilità in base all’o-

spite del genere Juglans più diffuso. In Italia P. 

juglandis è stato segnalato per la prima volta in 

Veneto nel 2013 (Montecchio et al. 2014) ma sta 

ampliando la sua diffusione ed è stato ritrovato 

in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Toscana 

(Marchioro & Faccoli 2021). Lo scolitide com-

pie 2-3 generazioni all’anno. Il primo volo av-

viene nel mese di aprile, l’accoppiamento nel 

mese di maggio e nei mesi estivi le larve scava-

no gallerie all’interno delle quali completano lo 

sviluppo. Gli adulti emergono attraverso piccoli 

fori di uscita circolari, dando così inizio ad una 

nuova generazione che si completa in circa sette 

settimane (Tisserat et al. 2009). I conidi di G. 

morbida sono veicolati nei tessuti del tronco 

grazie all’insetto che li trasporta sulle elitre e il 

fungo, sviluppandosi, danneggia i vasi condut-

tori della pianta e determina lo sviluppo di molti 

piccoli cancri su germogli e rami. Ciò può causa-
re la morte dell’ospite nel giro di 3-5 anni dalla 
comparsa dei primi sintomi. Questa specie può 

diffondersi con la movimentazione di materiale 

vegetale infestato ma è capace di spostarsi con 

una velocità media di 9,4 km l’anno (Marchioro 

& Faccoli 2021).

Nelle regioni italiane in cui il fitofago è stato se-

gnalato sono in atto decreti di controllo obbli-

gatorio che prevedono misure di contenimento 

specifiche. Nelle regioni in cui P. juglandis non è 

mai stato rinvenuto, sono attive misure preventi-

ve che consistono nel monitoraggio costante con 

trappole specifiche nonché in controlli periodici 

del materiale vegetale in arrivo dall’estero pres-

so i punti di ispezione frontaliera. In Campania, 

per il monitoraggio di P. juglandis sono impiega-

te delle trappole Multi-funnel, con feromone di 

aggregazione, sul cui fondo vi è una soluzione di 

glicole polietilenico. Ad oggi non si segnalano 

catture nei siti indagati. 

4- Carpophilus near dimidiatus, una nuova o 
una vecchia minaccia? 

Le specie appartenenti alla sottofamiglia Car-

pophilinae Erichson (Coleoptera: Nitidulidae) 

sono coleotteri nitidulidi che danneggiano molte 

colture ortofrutticole (Audisio 1993). Tra que-

ste, il genere Carpophilus Stephens include più 

di 180 specie distribuite ormai in tutto il mondo 

ma originarie principalmente delle regioni tro-

picali e subtropicali. Alcune specie sono parassi-

ti primari delle drupacee e molte sono associate 

alle derrate di cereali e frutta secca in generale 

(Audisio 1993). Nel 2019 il ritrovamento di un 

gran numero di larve e adulti, afferenti al genere 

Carpophilus, durante un’ispezione su noci stoc-

cate in provincia di Napoli (de Benedetta et al. 

2020), ha reso necessarie ulteriori indagini. Tra-

mite la consultazione delle chiavi sistematiche 

presenti in letteratura (Audisio 1993; Hossain 

2018; Di Lorenzo et al. 2021) e il sequenziamen-
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to di porzioni genetiche mitocondriali (COI), 

sono state individuate varie specie. Tra queste, 

quella più frequentemente rilevata è Carpophi-

lus near dimidiatus (Fig. 1- d, e) (Hossain 2018), 

una specie la cui identificazione risulta ancora 

incompleta a causa dell’attuale incerta tassono-

mia del genere Carpophilus. 

Una vasta campagna di monitoraggio è stata con-

dotta nel biennio 2019-2020 negli areali campa-

ni maggiormente interessati dalla nocicoltura. 

Da noceti e magazzini sono stati prelevati cam-

pioni di noci, su cui sono stati verificati il danno 

e la presenza dei nitidulidi (Fig. 1-e) attraverso la 

valutazione dei tipici sintomi. I nitidulidi (larve 

e adulti) sono stati prelevati, sottoposti ad iden-

tificazione morfologica e conservati in alcool. 

La presenza di C. nr dimidiatus è stata accerta-

ta in molti siti in diverse province del territorio 

campano ma la sua diffusione è ancora piutto-

sto limitata. Il monitoraggio effettuato ha evi-

denziato che sul totale delle noci analizzate, il 

5,6% risulta danneggiato da C. nr dimidiatus. Il 

livello di danno nei singoli siti è molto variabile 

ed arriva, talvolta, anche al 60% del materiale 

esaminato. È emerso, inoltre, che la specie non è 

vincolata solo al materiale conservato nei depo-

siti ma danneggia i frutti anche in pieno campo. 

5- Apomyelois ceratoniae Zeller, nuove eviden-
ze per un lepidottero sottovalutato 

Apomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae), 

o tignola delle carrube, è il principale parassi-

ta della specie Ceratonia siliqua L.. La specie è 

polifaga ed è segnalata su numerose piante di 

frutta sia fresca che secca (Deseo et al. 1981; 

Pollini 2013). L’attacco può interessare anche 

i frutti secchi stoccati in magazzino (carrube, 

noci, mandorle, datteri, fichi secchi e arachi-

di), compromettendone il valore commerciale 

(Pollini 2013; Gugliuzzo et al. 2019). Probabil-

mente originaria della zona mediterranea (Hein-

rich 1956), oggi è presente in diversi paesi del 

mondo e in tutti i continenti (CABI). Nella zona 

paleartica temperata e meridionale, gli adulti 

compaiono da aprile-maggio e possono essere 

osservati fino a settembre-ottobre con un picco 

di popolazione alla fine dell’estate. Ogni femmi-

na può deporre circa 120 uova sui frutti (Pollini 

2013). Le larve (Fig. 1-f) penetrano e si svilup-

pano nei frutti, determinandone il deprezza-

mento e la non commercializzazione (Gugliuzzo 

et al. 2019). Raggiunta la maturità si incrisali-

dano nelle parti danneggiate del frutto e meno 

frequentemente nel terreno. Compie almeno 2 

generazioni l’anno, svernando allo stato di larva 

(Pollini 2013; Perring et al. 2015).

Negli ultimi due anni (2019-2020), nel corso 

di diversi campionamenti di noci effettuati per 

il monitoraggio di Carpophilus near dimidiatus 

(cfr.) sono stati frequentemente ritrovati frutti 

danneggiati da larve di lepidotteri. 

Sul totale delle noci analizzate l’11% è risultato 

attaccato da lepidotteri. Il 93,8% delle larve è 

poi risultato afferente alla specie A. ceratoniae 

mentre il 6,2% è costituito da altre specie tra 

cui: C. pomonella, Plodia interpunctella (Hübn-

er), Cadra cautella (Walker), Ephestia kuehniella 

Zeller e Euzophera bigella (Zeller). Le larve di 
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C. pomonella sono macroscopicamente molto 

simili a quelle della tignola delle carrube (stesso 

colore e dimensioni simili) e ciò può comportare 

ad una sottovalutazione dei livelli reali di infe-

stazione determinati da A. ceratoniae.

6- Altre possibili minacce

Megaplatypus mutatus o taladrillo grande delle 

forestali, è un coleottero curculionide originario 

del sud America e segnalato per la prima volta 

in Europa nel 2000 nella provincia di Caserta 

(Tremblay et al. 2000). La specie è stata segna-

lata su piante appartenenti a diversi generi quali 

Populus sp., Prunus sp., Ficus sp. A partire dal 

2003, è attivo il monitoraggio della specie nella 

Regione Campania, da cui è emerso che l’area 

del focolaio va ampliandosi e che la specie può 

attaccare anche altri ospiti, tra cui appunto il 
noce (Griffo 2012). Data la grande densità di 

J. regia in alcune aree campane, l’espansione di 

questa specie in territori tradizionalmente vocati 

alla nocicoltura potrebbe essere fonte di preoc-

cupazione. M. mutatus predilige infatti il legno 

di ospiti con il tronco di diametro maggiore di 

15 cm, all’interno del quale scava gallerie di no-

tevoli dimensioni. Tali gallerie indeboliscono le 

piante, rendendole soggette a rotture e vulnera-

bili all’attacco di patogeni secondari (Tremblay 

et al. 2000).

Altre specie non ancora segnalate in Italia mi-

nacciano di entrare a far parte del complesso 

dei fitofagi del noce. Tra gli organismi che de-

stano maggiore allarme: - Garella musculana 

(Erschov), (Lepidoptera: Nolidae) diffuso tra 

l’Iran e il Kazakistan, ma segnalata recentemen-

te in Ucraina, Bulgaria e Turchia. La larva si nu-

tre principalmente dei frutti (mallo e gheriglio), 

ma anche di foglie e germogli. - Dryocoetes 
himalayensis Strohmeyer (Coleoptera: Curcu-

lionidae: Scolytinae) coleottero della corteccia 

specializzato su J. nigra, J. regia e Sorbus lanata 

(Don), originario dell’Himalaya ma già presente 

in Francia e Svizzera. - Trirachys sartus (Solsky) 

(Coleoptera: Cerambycidae) coleottero diffuso 

tra Iran, Kazakistan e sud della Cina, le cui larve 

si sviluppano a spese del tronco di specie diver-

se, tra cui Juglans sp. 

IL CONTROLLO IN ITALIA

L’attuale quadro fitosanitario dell’agroecosi-
stema noce vede coinvolti diversi protagonisti, 
ma le azioni di controllo sono indirizzate prin-
cipalmente ai due parassiti infeudati ai frutti: 
C. pomonella e R. completa. La carpocapsa è 

controllata mediante diverse strategie di lotta 

biologica, chimica e integrata (feromoni per la 

confusione sessuale, prodotti chimici ad azio-

ne ovo-larvicida, o adulticidi biologici a base di 

Spinosad, ecc.). Il sovrapporsi parziale del ciclo 

di R. completa con quello della carpocapsa fa sì 

che i trattamenti per quest’ultima possano in-

fluire anche sul controllo delle popolazioni del 

tefritide, soprattutto sugli adulti nel periodo di 

pre-ovideposizione. La distruzione delle pian-

te infette risulta ad oggi il metodo più efficace 
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per il contenimento di P. juglandis e G. morbida, 

mentre per il controllo di C. nr dimidiatus risulta 

fondamentale la prevenzione tramite l’igiene dei 

Da un ecosistema semplice, composto da po-

che specie tra cui solitamente solo C. pomonella 

richiedeva interventi di protezione, si è passati 

nel giro di pochi anni ad un’entomofauna mol-

to più complessa. I monitoraggi effettuati han-

no evidenziato che l’impatto della mosca della 
noce è alto, con danni intensi che possono por-

tare anche alla perdita totale del prodotto in as-

senza di trattamenti. Proprio il ruolo di Cydia 
pomonella, considerata da sempre il parassita 
chiave del noce, appare invece ridimensionato. 
Dall’analisi del materiale raccolto nelle stagio-

ni 2019-2020 è emerso infatti che, delle larve 

di lepidotteri ritrovate all’interno delle noci, 

solo una percentuale molto bassa appartiene a 

questa specie; sembra quindi che A. ceratoniae 

abbia spiazzato la carpocapsa. In Italia le infor-

mazioni relative a questa specie risultano datate, 

in particolare su noce e fino ad oggi non sono 

mai stati segnalati ingenti danni. Molte ipotesi 

possono essere avanzate a riguardo, ma sembra 

plausibile che attualmente stia avvenendo una 
sostituzione di specie nell’ecosistema. Questa 

potrebbe essere determinata dalla diffusione di 

una popolazione di A. ceratoniae più dannosa o 

maggiormente specializzata su noce. Ulteriori 

studi saranno necessari per approfondire le co-

noscenze riguardo tale fenomeno e valutare se 

questo ha influito anche sul danno sui frutti in 

iniziale accrescimento, sinora riconducibile a C. 

pomonella. 

L’entità del danno causato da larve e adulti di 
Carpophilus nr dimidiatus dimostrerebbe che il 
complesso di fitofagi del noce è in costante e 
veloce evoluzione. Sebbene infatti alcune spe-

cie del genere siano state segnalate su noce, ad 

oggi nessuna di esse è considerata dannosa. I ri-

sultati preliminari degli studi in atto mostrano 

però come la specie stia iniziando ad avere un 

peso rilevante in questo ecosistema. Al momen-

to, mentre proseguono gli studi tassonomici per 

arrivare ad un’univoca identificazione della spe-

cie, probabilmente afferente ad un complesso di 

specie criptiche, sono in corso nuove ricerche 

sia per conoscerne meglio la biologia sia per tro-

vare dei metodi di controllo efficienti. Ancora 

non è chiaro, infatti, in quale momento dello svi-

luppo del frutto il coleottero riesca a penetrare 

nella noce e se il suo ingresso sia favorito da altri 

fattori biotici e abiotici. 

I monitoraggi su C. lucifluella mostrano come, 

nonostante la diffusione e l’acclimatamento, 

questa specie non determini danni rilevanti al 

settore produttivo. 

La presenza in Italia di Pityophthorus juglandis 

e del fungo Geosmithia morbida rappresenta in-

vece una seria minaccia per la nocicoltura, sia 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

magazzini e degli impianti, evitando di lasciare 

sul terreno frutti dove può svernare. 
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per la produzione di legname che di frutti, in 

quanto l’eliminazione delle piante infette risulta 

ad oggi l’unico metodo efficace di lotta a que-

sti parassiti. L’attenzione ai sintomi, il monito-
raggio preventivo mediante trappole e la messa 

a punto di metodi diagnostici rapidi (Rizzo et 

al. 2021) sono quindi di prioritaria importanza 
per l’individuazione precoce del problema e un 

tempestivo contenimento dell’invasione.

In ultima analisi queste nuove acquisizioni de-

terminano la necessità di rivedere completamen-

te il programma di controllo integrato nell’eco-

sistema noce e richiedono lo sviluppo di nuovi 

metodi efficaci ed ecosostenibili per il controllo 

dei fitofagi emergenti.

Fig.1. Fitofagi emergenti infeudati a Juglans spp. in Campania. a) Rhagoletis completa. b-c) Copto-
disca lucifluella: larva e adulto. d-e) Carpophilus near dimidiatus: adulto e larve in noce. f) Apomye-
lois ceratoniae.
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LO STUDIO DELLA BIOETOLOGIA 

DEI PARASSITOIDI COME ASPETTO 

FONDAMENTALE PER IL CONTROLLO 

BIOLOGICO

Serena Malabusini, Silvia de Milato, Costanza Jucker, Sara Savoldelli, 

Daniela Lupi

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

Università degli Studi di Milano

N
egli ultimi anni, l’introduzione 

di specie esotiche e le limitazioni 

comunitarie sulla registrazione e 

sull’utilizzo dei prodotti fitosanita-

ri hanno fatto crescere l’attenzione verso la lotta 

biologica. In questo contesto i limitatori naturali 

e, in particolare, i parassitoidi, assumono un ruo-

lo fondamentale tanto da essere divenuti oggetto 

di studi sempre più numerosi. Tuttavia, per otti-

mizzare la loro applicazione, lo studio della loro 

bioetologia risulta di fondamentale importan-

za: le sperimentazioni di laboratorio, finalizzate 

all’approfondimento delle conoscenze dei cicli 

vitali, delle modalità di parassitizzazione degli 

ospiti e, non ultimo, delle loro strategie compor-

tamentali, permettono di comprendere meglio le 

caratteristiche della loro vita che contribuiscono 

all’efficacia di azione in campo. 

Lo studio del comportamento deve tenere conto 

di diversi fattori quali la propensione all’alleva-

mento in laboratorio, l’accettazione dell’ospite, 

la sua specializzazione (monofagia, oligofagia, 

polifagia), la sex ratio (nei parassitoidi gene-

ralmente sbilanciata a favore delle femmine), 

le interazioni con la vittima (ectoparassitoidi vs 

endoparassitoidi), la sincronizzazione con il ci-

clo della stessa, lo stadio attaccato, la presenza 

di polimorfismo (spesso manifestato con la pre-

senza di forme attere o alate che influenzano la 

dispersione), e non ultimo il grado di socialità 

(solitari, gregari, sub-sociali, quasi-sociali). 

In merito a questi ultimi aspetti, bisogna evi-

denziare come le relazioni da considerare si 

infittiscano nel momento in cui aumentano le 

interazioni e il grado di socialità: gli aspetti da 
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valutare in caso di monofagia sono inferiori ri-

spetto alla polifagia, così come un solitario avrà 

schemi comportamentali più semplici di un qua-

si-sociale.

Nei parassitoidi solitari (Fig. 1), le caratteristiche 

chiave sono la fecondità, il grado di polifagia, la 

sopravvivenza in relazione all’ospite e lo studio 

delle temperature di sviluppo fino all’individua-

zione dei limiti termici. Ciò, ad esempio, è stato 

l’approccio adottato per l’imenottero Trichopria 

drosophilae (Perkins), parassitoide di drosofilidi 

trovato in associazione a Drosophila suzukii (Ma-

tsumura). Sono state studiate le performance 

dell’adulto in termini di fecondità e di sopravvi-

venza confrontando il drosofilide esotico con D. 

melanogaster Meigen (Amiresmaeili et al. 2018). 

La fecondità è risultata analoga su entrambi gli 

ospiti, mentre la sex ratio era a favore delle fem-

mine quando il parassitoide veniva allevato su 

D. suzukii. Tale dato è probabilmente ascrivibi-

le al fatto che la madre aplodiploide preferisce 

deporre le uova fertili negli ospiti di più grandi 

dimensioni (in questo caso D. suzukii) (Amire-

smaeili et al. 2018; Wang et al. 2016).

Sempre nello stesso studio sono stati individuati 

i limiti termici per lo sviluppo di T. drosophilae 

fissando quello inferiore a 5°C e quello superio-

re a 40°C (Amiresmaeili et al. 2018). Da nota-

re che la sopravvivenza a 5°C fino a sei mesi in 

laboratorio ha fatto ipotizzare la sopravvivenza 

del parassitoide come adulto nei mesi invernali, 

dato successivamente confermato dagli studi di 

campo da Amiresmaeili et al. (2020).

Fig. 1. Esempi di parassitoidi solitari: Leptopili-
na sp. (Hym. Figitidae) nell’atto di sfarfallare da 

una pupa di Drosophila sp. (in alto) e adulti di 

Trichopria drosophilae (Hym. Diapriidae) (ma-

schio in alto e femmina in basso) (in basso) 

Nei parassitoidi gregari (Fig. 2), l’adulto, solita-

rio, depone più uova su uno stesso ospite. In que-

sto caso l’approfondimento delle caratteristiche 

dell’ospite in termini di dimensioni per valutare 

l’ampiezza della covata si aggiunge ai parametri 

già descritti studiati nei solitari (Mayhew 1998). 

Nell’imenottero Bracon hebetor (Say) per esem-

pio è stato osservato come la grandezza dell’o-
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spite influenzi la dimensione degli adulti del 

parassitoide che si sono sviluppati a sue spese 

e di conseguenza la loro longevità e fecondità 

(Milonas 2005). Inoltre, un aspetto molto stu-

diato è il comportamento dell’apprendimento 

precoce degli adulti (van Emdem et al. 1996): 

femmine “esperte” di Cotesia plutellae (Kur-

djumov) parassitizzano un numero significa-

tivamente più alto di larve dell’ospite rispetto 

a quelle “ingenue”, indicando come ciò possa 

aumentare l’efficacia del limitatore naturale 

(Turlings et al. 1993). 

Fig. 2. Esempio di parassitoide gregario: pupe di 

Minotetrastichus frontalis (Hym. Eulophidae) 

su larva di Cameraria ohridella (Lep. Gracilla-

riidae)

Nei parassitoidi sub-sociali, le femmine solitarie 

depongono le uova in gruppo su un ospite e si 

prendono cura della loro prole per tutto il perio-

do preimmaginale fino allo sfarfallamento della 

nuova generazione. Tra essi si ricordano gli ime-

notteri betilidi del genere Goniozus Förster. Si 

evidenzia come anche nei sub-sociali sia impor-

tante valutare aspetti quali la prole prodotta per 

femmina, la sex ratio, e la dimensione dell’ospite 

(Gardner et al. 2007; Abdi et al. 2020). Inoltre, 

dal momento che la femmina accudisce la pro-

le, mette in atto tecniche difensive nei confronti 

di estranei anche se conspecifici (Hardy et al. 

2013). L’aggressività è spinta a tal punto che una 

femmina che invade il territorio di un’altra, se 

riesce ad allontanarla, può commettere anche 

un infanticidio per impossessarsi dell’ospite già 

parassitizzato (Bentely et al. 2009; Goubault et 

al. 2007). In questo caso è quindi necessario 

approfondire con prove mirate proprio queste 

relazioni per valutare se più femmine possano 

tollerare la presenza reciproca su un ospite e se 

la produzione complessiva della prole possa es-

sere influenzata. In Goniozus nephanditis (Mue-

sebeck) è stato valutato come la presenza di più 

femmine possa essere sconveniente in termini di 

successo della lotta e soprattutto nell’efficienza 

dell’allevamento massale dove si consiglia l’al-

levamento isolato femmina/ospite (Sreenivas & 

Hardy 2016; Abdi et al. 2020). Diversamente, 

la congenere G. legneri Gordh può essere alle-

vata in contenitori di maggiori dimensioni con 

più femmine aumentando il numero degli ospiti 

(Legner & Warkentin 1988) (Fig. 3). 
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Fig. 3. Adulto di Goniozus legneri (Hym. 

Bethylidae) con larva di Corcyra cephalonica 

(Lep. Pyralidae) (in alto) e nell’atto di prendersi 

cura delle pupe (in basso).

Passando ad un grado di socialità maggiore, 

incontriamo le specie quasi-sociali, nelle quali 

più fondatrici cooperano per attaccare la stessa 

vittima e per curare la covata. La quasi-socialità 

comporta un beneficio diretto, in quanto l’aggre-

gazione di più femmine garantisce un maggior 

successo di parassitizzazione su ospiti di grande 

dimensione che altrimenti non potrebbero esse-

re attaccati da una singola femmina (Liu et al. 

2011; Tang et al. 2014; Wei et al. 2014). In questi 

limitatori naturali, oltre alle caratteristiche stu-

diate nei solitari e nei sub-sociali, bisogna consi-

derare anche le relazioni che si instaurano tra le 

femmine che variano in funzione del numero di 

fondatrici/ospite, della dimensione dello stesso 

e anche dei legami di parentela tra le femmine 

che cooperano. Agli imenotteri quasi-sociali 

appartengono le specie afferenti al genere Scle-

rodermus Latreille (Tang et al. 2014; Lupi et al. 

2017; Abdi et al. 2020). Il betilide Sclerodermus 

brevicornis (Kieffer) (Fig. 4), una specie rinve-

nuta in Italia nel 2011 in associazione alle larve 

del cerambicide xilofago Psacothea hilaris hila-

ris (Pascoe) (Lupi et al. 2013), può servire come 

modello per rappresentare la quasi-socialità.

La valutazione dei sistemi di allevamento del pa-

rassiotide e degli ospiti e della loro dimensione 

vanno presi in considerazione anche in questo 

caso. In particolare, data l’associazione di S. 

brevicornis con lo xilofago di difficile allevamen-

to, le performance del parassitoide sono state 

comparate sulle larve degli ospiti naturali e su 

altre vittime di sostituzione come ad esempio il 

lepidottero Corcyra cephalonica Stainton (Abdi 

et al. 2021). Ne è emersa la possibilità di utiliz-

zare l’ospite fittizio per l’allevamento anche se le 

performance risultano sempre inferiori (Lupi et 

al. 2015, 2017; Jucker et al. 2021). Infatti, men-

tre sulle larve di cerambicidi si possono ottenere 

fino a quasi 70 adulti per larva, su C. cephaloni-

ca tale numero si riduce a circa 20. Inoltre, per 

quanto riguarda l’utilizzo di larve di cerambicidi 

come ospiti, sono state individuate le dimensio-

ni critiche per il completamento dello sviluppo 

della prole: larve di piccola dimensione (con una 
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capsula cefalica inferiore 2,1 mm) hanno poche 

probabilità di essere parassitizzate (Lupi et al. 

2017). 

Nel caso di S. brevicornis, la presenza di più fem-

mine e le strette relazioni con l’ospite fanno ipo-

tizzare l’influenza sulla parassitizzazione e sulle 

performance anche del grado di parentela. Le in-

dagini per valutare se femmine provenienti dalla 

stessa covata (consorelle) fossero più propense 

a collaborare di femmine provenienti da covate 

differenti, hanno evidenziato come la situazione 

sia alquanto complessa (Abdi et al. 2020). Inol-

tre, la parentela tra le fondatrici influenza il tem-

po di attacco: le consorelle paralizzano l’ospite 

in un tempo inferiore rispetto a femmine non 

legate da parentela. Ma se a cambiare è anche 

la dimensione dell’ospite, questa scelta cambia. 

Fig. 4. Adulti e larve di Scle-
rodermus brevicornis (Hym. 

Bethilidae) su larva di Psa-
cothea hilaris hilaris (Col. Ce-

rambycidae).
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S. brevicornis, infatti, su larve di piccole di-

mensioni tende a condividere l’ospite con le 

consorelle, allontanando le altre femmine per 

massimizzare i guadagni determinati dallo sfrut-

tamento della vittima. Al contrario, quando gli 

ospiti sono grandi il grado di parentela non è 

correlato con il successo della parassitizzazione 

(Abdi et al. 2020).

A prescindere dal grado di socialità, l’approfon-

dimento della bioetologia dei parassitoidi risulta 

quindi fondamentale sia per massimizzare l’al-

levamento massale, che per la corretta imposta-

zione di strategie di programmi di lotta biolo-

gica. Inoltre, l’applicazione del corretto metodo 

di allevamento permette di ottenere individui 

caratterizzati da performance migliori.

Lavoro svolto nell’ambito dei Progetti di ricerca 
finanziati dall’Università degli Studi di Milano: 
“Biodiversity, a hint to sustain the environment – 
BIOHIT”; “New emergences in cultural heritage 
management – ALERT”.
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L
a globalizzazione e la crescente 

espansione del commercio interna-

zionale sono state le cause principali 

del trasporto e dell’introduzione ac-

cidentale di molti insetti alieni in areali diversi 

da quelli di origine. Le specie che sono in gra-

do di insediarsi in nuovi habitat e che riescono 

a diffondersi in modo incontrollato diventa-

no invasive, causando gravi danni ecologici ed 

economici ed imponendo severe restrizioni di 

carattere commerciale e fitosanitario. Tra gli in-

setti maggiormente dannosi, vi sono i coleotteri 

xilofagi, perlopiù buprestidi, cerambici e scoliti-

di, con numerose specie diventate serie minacce 

INTRODUZIONE 

per gli ambienti agro-forestali a livello mondiale. 

Nel settembre del 2012, è stata ufficializzata in 

Campania la presenza di un cerambice nativo 

dell’Estremo Oriente (Cina, Corea e Vietnam), 

Aromia bungii (Faldermann), con il ritrovamen-

to di susini, albicocchi e ciliegi infestati dal cole-

ottero nell’area flegrea estesa tra Napoli e Poz-

zuoli (Garonna et al. 2013). 

A distanza di quasi nove anni dall’ufficializza-

zione del coleottero in Italia, il focolaio campa-

no risulta il più esteso d’Europa, dove la specie 

ha avuto modo di insediarsi anche in Germania 

(Baviera) (CABI 2021; EPPO Global database 

2021). 
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I cerambici del genere Aromia sono noti per 

la produzione di sostanze a funzione difensiva 

dall’odore particolarmente intenso, come l’aro-

ma muschiato caratteristico della specie indi-

gena A. moschata oppure quello maggiormente 

fruttato del cerambice cinese delle drupacee.

A. bungii presenta una livrea elegante, con eli-

tre di colore nero lucido e con una colorazio-

ne rossa del pronoto, da cui anche l’appellativo 

di “cerambice dal collo rosso”. Gli stadi larvali 

attaccano le parti legnose di specie del genere 

Prunus, di cui molte di grande rilevanza econo-

mica. In letteratura sono citati ulteriori ospiti, 

tra cui olivo, melograno e pioppo, anche se le 

indagini svolte in Campania hanno evidenziato 

infestazioni solo a carico di drupacee d’impor-

IL CERAMBICE CINESE DELLE DRUPACEE 

tanza agraria ed ornamentali. Questo cerambi-

ce preferisce attaccare piante in perfetto vigo-

re vegetativo. L’attività trofica delle larve causa 

enormi danni meccanici e fisiologici per floema 

e alburno, con gravi conseguenze su vigore e ca-

pacità produttiva degli alberi infestati. Le larve 

in ultima età scavano profonde gallerie nel du-

rame per realizzare la cella pupale dove avverrà 

la trasformazione in adulto. Gli alberi attaccati 

possono essere riconosciuti dalla presenza di 

abbondante rosume sul terreno, oppure dai fori 

di sfarfallamento degli adulti sulla corteccia. La 

durata del ciclo biologico varia da 1 a 4 anni ed 

è fortemente legata alle condizioni climatiche, 

evidenziando un chiaro gradiente latitudinale 

nell’areale nativo. 

A seguito del suo ritrovamento in campo, pri-

ma in Germania e poi in Italia, la specie è sta-

ta inserita nella lista di allerta della EPPO. Già 

con il primo decreto dirigenziale della Regione 

Campania del 2012, sono state adottate tutte le 

misure atte ad eradicare e, in subordine, a circo-

scrivere e contenere la zona interessata dall’infe-

stazione del fitofago. La scoperta di un piccolo 

focolaio anche in Lombardia, in provincia di 

Milano, determinò nel 2014 l’inserimento di A. 

bungii nella lista A1 degli organismi di quaran-

tena e la realizzazione di un documento PRA di 

analisi del rischio. 

Il decreto dirigenziale del 2017 della Regione 

Campania ha definito A. bungii come organismo 

nocivo in “ogni suo stadio di sviluppo” dispo-

nendo l’intensificazione del monitoraggio e l’in-

clusione di altre piante ospiti oltre alle drupacee. 

I nuovi focolai rinvenuti nel periodo 2016-2019 

(in Baviera e in Campania) hanno determinato 

nel 2019 l’inserimento di A. bungii nella lista 

delle 20 specie nocive prioritarie per l’Unione 

Europea in relazione ai gravi impatti economici, 

ambientali e sociali temuti (Reg EU 2019/1702). 

Anche l’EFSA (European Food Safety Authori-

ty) ha considerato il rischio costituito dal coleot-

OSSERVATO SPECIALE IN EUROPA E LE MISURE ADOTTATE IN CAMPANIA
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tero per l’agricoltura europea pubblicando una 

Pest Survey Card su questa specie (EFSA 2019).

Purtroppo, con una nuova segnalazione del 

2020, è stato ufficializzato un ritrovamento del 

cerambice anche nel Lazio, in provincia di Roma 

(EPPO 2021). 

In Campania, da quanto poi ricostruito in se-

guito, il fitofago è stato introdotto alcuni anni 

prima rispetto alla segnalazione ufficiale, come 

testimoniato dagli adulti fotografati in campo 

da naturalisti amatoriali già a partire dal 2010 

nell’area flegrea. Allo scopo di ricostruire il per-

corso invasivo, esemplari campani di A. bungii 

sono stati caratterizzati a livello molecolare per 

evidenziare eventuali aplotipi presenti. Le se-

quenze ottenute hanno messo in risalto aplotipi 

identici sia a livello ribosomiale che mitocon-

driale, rafforzando l’ipotesi che il fitofago possa 

essere arrivato in Italia attraverso pochi indi-

vidui e in un singolo episodio di introduzione 

(Russo et al. 2020). Il confronto del gene ribo-

somiale 28S-D2 ha mostrato una similarità pari 

IL PROCESSO INVASIVO E LA CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

al 100% con le uniche due sequenze presenti in 

banca dati, dando conferma dell’appartenenza 

delle larve raccolte in Campania alla specie A. 

bungii e che le sue origini sono ragionevolmente 

cinesi. Il gene mitocondriale COI, tuttavia, ha 

evidenziato eterogeneità tra i campioni esami-

nati e minime differenze nucleotidiche con le 

sequenze di confronto provenienti dalla Cina e 

dalla Germania (Russo et al. 2020).

Non è nota la variabilità genetica delle popo-

lazioni di A. bungii nell’areale nativo e ad oggi 

non è possibile stabilire da quale regione della 

Cina provenga il cerambice, restando l’ipote-

si che l’introduzione accidentale in Europa del 

coleottero sia dovuta ad almeno due eventi in-

dipendenti. 

LO STUDIO DEI PARAMETRI BIOLOGICI

La biologia di A. bungii è in buona parte de-

scritta nella letteratura cinese, con indubbie 

difficoltà a recuperare molte delle informazioni 

originali, a causa di traduzioni difficoltose e dati 

contrastanti.

In Campania il volo degli adulti inizia verso la fine 

di maggio e si protrae per ca. due mesi. Le femmi-

ne depongono uova affusolate di circa 2 mm nel-

le fessure profonde della corteccia. Poco prima 

della schiusa, è possibile intravedere le larve già 

formate in movimento all’interno dei corion. Le 

uova schiuse sono identificabili soprattutto per la 

presenza di rosume finissimo prodotto dalle lar-

ve neonate a circondare il sito di ovideposizione. 

Inoltre, i corion abbandonati vengono progressi-

vamente riempiti da rosume a seguito dell’inizio 

dell’attività trofica delle larve durante la fase di 

penetrazioni verso gli strati sottocorticali.
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Nell’ambito delle attività di ricerca favorite 

dall’accordo URCoFi (Unità Regionale per il 

Coordinamento Fitosanitario) stipulato tra la 

Regione Campania e il Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, per la collaborazione degli Enti di Ricerca 

alle attività di monitoraggio fitosanitario territo-

riale, è stato condotto uno studio di laboratorio 

in cui è stato valutato il potenziale biotico del 

coleottero. 

La longevità media degli adulti non accoppiati 

è stata osservata a diverse temperature e regimi 

alimentari. I valori di longevità calcolati sono in 

linea con quelli riportati in letteratura per altri 

cerambicidi. A 25°C la longevità delle femmine 

supera i due mesi, mentre per i maschi, è di 46 

giorni, A 20°C i valori risultano in pratica inver-

titi e dello stesso ordine di grandezza (Russo et 

al. 2020). 

Dai test di fecondità è emerso che le femmine di 

A. bungii depongono, in media, 587.5 uova, con 

valori molto differenti che variano tra 201 e 978 

unità. Le deposizioni medie sono più abbon-

danti nella prima settimana dallo sfarfallamento 

(quasi il 50% del totale) per poi assumere un 

tipico andamento decrescente. Le femmine de-

pongono mediamente 24 uova al giorno mentre 

il picco massimo di ovideposizioni si registra 

intorno al quarto giorno dallo sfarfallamento. 

Le femmine ovideponenti vivono in media 35 

giorni. La dimensione delle femmine risulta po-

sitivamente correlate ai parametri di fecondità 

e longevità. A. bungii risulta essere una specie 

pre-ovigenica con un indice di ovigenia è pari 

a 0,7. La morfologia degli ovari ha messo in 

evidenza come le femmine siano dotate di un 

numero molto elevato di uova già allo sfarfal-

lamento e che non hanno bisogno di alimenta-

zione per far maturare le uova prima di iniziare 

le deposizioni. La percentuale media di schiusa 

delle uova è risultata pari al 75% (Russo et al. 

2020).

LA MESSA A PUNTO DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Per poter sviluppare adeguati strumenti di mo-

nitoraggio, controllo e diagnosi, per questa spe-

cie prioritaria da quarantena, sono stati effettua-

ti studi sulle strutture sensoriali delle antenne e 

sulla comunicazione chimica intraspecifica. A 

tal proposito sono stati individuati e descritti in 

dettaglio diversi tipi di sensilli antennali in en-

trambi i sessi, e analizzato il materiale viscoso 

prodotto da alcuni di essi (Di Palma et al. 2019). 

In questo caso è stato ipotizzato che i sensilli 

basiconici delle antenne rappresentano i siti per 

la produzione di quei composti chimici coinvol-

ti nel riconoscimento tra i sessi, i feromoni di 

contatto, noti già per altri cerambicidi. Questi 

sensilli, inoltre, svolgono un ruolo chiave nella 

percezione di numerose sostanze volatili (VOC) 

prodotte dalle piante ospiti (Germinara et al. 

2019). Sono in corso prove di campo sulla va-

lutazione di blend feromonici, sulla scorta di 

quanto realizzato in Cina e Giappone (Xu et al., 

2017; Wang et al. 2018; Yasui et al. 2018; Zou et 

al. 2019).
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Nell’ambito della diagnostica molecolare, sono 

stati messi a punto nuovi protocolli per il rile-

vamento non invasivo di A. bungii, attraverso 

la Real Time PCR e la tecnica di amplificazione 

isotermica (LAMP) (Rizzo et al. 2020; Rizzo et 

al. 2021). Tali studi hanno consentito di estrar-

re il DNA del coleottero xilofago contenuto nel 

rosume prodotto e reso possibile il superamento 

di metodi distruttivi e laboriosi per la raccol-

ta degli stadi giovanili dell’insetto. Il recupero 

meccanico delle larve dalla fascia subcorticale, 

infatti, causa inevitabili traumi e ferite letali alla 

pianta infestata. I protocolli diagnostici messi a 

punto hanno permesso di distinguere il mate-

riale prodotto dal cerambice cinese da quello di 

altri xilofagi delle drupacee utilizzato come con-

fronto (Capnodis sp., Cerambyx scopolii, Cossus 

cossus).

CONSIDERAZIONI FINALI

Aromia bungii rappresenta una reale minaccia 

per la frutticoltura europea, in particolare per 

quella italiana. In Germania il cerambice è con-

siderato transitorio ed in fase di eradicazione, 

mentre in Italia è ufficialmente dichiarato pre-

sente, in regime di contenimento e, ove anco-

ra possibile, di eradicazione (Commissione UE 

2018). Dal primo ritrovamento del coleottero in 

Campania, il piano di monitoraggio costante e 

le misure di abbattimento delle piante infestate 

hanno confinato il fitofago nel solo territorio na-

poletano, anche se in leggera espansione rispet-

to all’area focolaio delimitata nel 2014 (Carella 

2019). I protocolli diagnostici non invasivi per 

il rilevamento del coleottero potranno essere 

utili per l’identificazione rapida e sostenibile di 

A. bungii nel piano di monitoraggio delle piante 

sintomatiche e nella gestione dei focolai.

In Lombardia la specie è sotto stretta osserva-

zione in quanto il focolaio è fortunatamente 

concentrato su poche piante e in soli tre comuni 

nella provincia di Milano. Ad oggi gli attacchi 

segnalati nel Lazio fanno riferimento a soli due 

albicocchi all’interno di giardini privati nell’area 

urbana del comune di Civitavecchia. 

Il potenziale biotico preoccupante di A. bungii 

richiede la pianificazione di un’adeguata strate-

gia di lotta nell’ambito di una gestione integra-

ta del fitofago. Attualmente, l’unica molecola 

insetticida autorizzata in Italia per il controllo 

dell’insetto è la deltametrina, non valida nei 

confronti delle larve per via del loro tipico com-

portamento endofitico. La sua azione abbatten-

te potrebbe avere un ruolo decisivo nel limitare 

la dispersione degli adulti solo se associato ad 

un precoce e corretto monitoraggio dei voli. In 

tal senso, gli studi condotti sui semiochimici di 

A. bungii possono aprire interessanti scenari per 

determinare con precisione l’inizio dei voli e per 

lo sviluppo della cattura massale degli adulti. 
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Fig.1. Femmina adulta di Aromia bungii (a); larva in attività trofica al di sotto dello strato 
corticale (b); attacco al tronco di un susino con presenza di rosume (c); pupa (d). 
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L
’Africa australe è uno straordinario in-
sieme di ambienti e paesaggi. Alcuni di 
essi, come le savane, rappresentano un 
bioma comune anche in altre regioni 

africane, altri, come il Fynbos (la macchia me-
diterranea sudafricana) e il Karoo, sono unici e 
la loro ricchezza di fauna e flora rappresenta un 
qualcosa di veramente stupefacente. L’entomo-
fauna di queste regioni, anche grazie alla pre-
senza di istituzioni scientifiche di ottimo livello, 
è da lungo tempo oggetto di ricerche, che han-
no spesso rivelato adattamenti, comportamenti, 
ecologie e diversità inaspettate e meravigliose. 

Tra gli entomologi che negli ultimi decenni sono 
stati più attivi nell’animare ricerche sul campo 
nella regione sudafricana, va annoverato Clar-
ke Scholtz, professore emerito di entomologia 
all’Università di Pretoria. Scholtz, anche grazie 
al suo gruppo di ricerca di base a Pretoria e alla 
fitta rete di collaborazioni internazionali che è 
riuscito a mettere insieme, ha avuto modo di in-
dagare la diversità e la biologia di alcuni tra i 
più bizzarri insetti della regione. A solo titolo 
di esempio si pensi ai Colophon (lucanidi atteri 
e localizzati sui rilievi del Capo), al Circellium 
bacchus e ai Pachysoma, grossi scarabei dalla pe-

RECENSIONI

Scholtz C., Scholtz J. & de Klerk H. 2021. Pollinators, Predators & Parasites. The ecological roles of 
insects in southern Africa. Struik Nature, Cape Town, 448 pp.
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culiare biologia. In questo libro, scritto insieme 
alla moglie Jenny e a Hennie de Clerk, talentuo-
so macrofotografo sudafricano, viene presentata 
una summa di tutte queste ricerche. L’imposta-
zione del volume è originale: dopo un capitolo 
introduttivo sulla morfologia e la biologia degli 
insetti, i successivi tredici capitoli trattano i bio-
mi dell’Africa australe (intesa come l’insieme 
di Sudafrica, Namibia, Botswana e parte dello 
Zimbabwe e del Mozambico): Fynbos, Succu-
lent Karoo, Desert, Nama-Karoo, grassland, 
Savanna, Indian Ocean tropical belt, Albany 
Thicket, Forest, Freshwater, Caves, Coastal e 
Urban environment. Per ognuno di questi bio-
mi viene illustrata l’entomofauna (con qualche 
digressione per comprendere alcuni solifughi, 
scorpioni, onicofori e molluschi), con particola-
re attenzione agli adattamenti biologici e mor-
fologici e alle interazioni ecologiche. Ogni capi-
tolo è arricchito da numerose finestre (in tutto 
circa 300), nelle quali vengono approfonditi 
temi speciali o alcune delle più recenti scoperte. 
Il testo è accompagnato da 1.600 eccellenti foto-
grafie, in gran parte di de Clerk e non limitate ai 
soli insetti, includendo anche scorci di paesaggi 
e flora di interesse entomologico. Le fotografie 
spesso ritraggono comportamenti particolari e 
quindi sono specialmente preziose. Chiudono 
il volume una breve rassegna sistematica degli 
insetti sudafricani (a oggi ne sono state scoperte 
circa 50.000 specie, probabilmente meno del-
la metà dell’entomofauna realmente esistente), 
una ricca bibliografia, un glossario e un indice 
analitico. Leggendo questo libro ho avuto la 

soddisfazione di vedere sintetizzate le numerose 
scoperte e i dibattiti scientifici che hanno popo-
lato le riviste internazionali negli ultimi decenni. 
Si pensi agli heuweltjies, che punteggiano il pa-
esaggio del Namaqualand, opera di termiti, che 
in questo modo hanno letteralmente modellato 
il paesaggio locale. Oppure alle scoperte legate 
alla fauna di Scarabaeidae legata alle procavie 
che vivono sui koppies (blocchi rocciosi isolati). 
Oppure ancora al tema del mimetismo florea-
le e alle numerose forme di sindrome dell’im-
pollinazione che la ricchissima flora del Capo 
ha generato. Accanto a questi, anche cose che 
ignoravo del tutto, come l’esistenza di pidocchi 
(Lepidophthirus) che parassitizzano i leoni ma-
rini o di un dittero gigante (Gyrostigma rhino-
cerontis, lungo 4 cm e con un’apertura alare di 
7 cm!) parassita dei rinoceronti o ancora degli 
Hammondantus psammophilus (Scarabaeinae), 
cleptoparassiti dei sopra ricordati Pachysoma.  
In sintesi un libro fantastico: una autorevole e 
ricchissima miniera di informazioni su una fau-
na a sua volta straordinaria.  Lo raccomando a 
chiunque abbia interesse per la fauna africana 
ma anche a chi voglia semplicemente addentrar-
si nelle meraviglie della natura, che, solo grazie 
all’animo indagatore degli entomologi, è stato 
possibile rivelare al mondo.
       
    Alberto Ballerio
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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. 

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

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

fie dovranno avere il seguente formato (si raccomanda di riportare i titoli delle riviste per intero e non in 

forma abbreviata): 

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




