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Benvenuti! 
State per partecipare al progetto “THE SCHOOL OF ANTS, a scuola con le formiche” condotto, in Italia, dal 
Laboratorio di Mirmecologia dell’Università degli Studi di Parma. Lo scopo è quello di censire le specie di 
formiche che vivono in ambiente urbano come le nostre case, scuole o luoghi di lavoro. Si stima che in Italia 
siano presenti più di 250 specie di formiche differenti. I campioni raccolti ci saranno di aiuto per 
comprendere gli effetti dell’urbanizzazione sulla biodiversità locale, registrando, ad esempio, la presenza di 
specie invasive. Per raccogliere dati in tutta Italia il vostro aiuto è molto prezioso …  

GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE! 
 

Seguite le istruzioni riportate di seguito 
 
PASSO N°1: Spazi con Vegetazione - Dal kit per la raccolta, prendete 4 foglietti di carta millimetrata 
(dimensioni = 9x6 cm) e scegliete 4 aree in cui è presente della vegetazione (nel prato, vicino ad un 
cespuglio, sotto un albero ecc.). Scrivete le parole “CON VEGETAZIONE” su tutti i foglietti e numerateli da 1 
a 4; poi, posizionateli sul terreno ad almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro (ma anche più lontani se 
avete tanto spazio a disposizione!). Mi raccomando: mettete un sasso sui fogli se c’è vento. Versate un 
po’di biscotto sbriciolato al centro del foglietto (in modo da coprire almeno un quadratino 1x1 cm) e 
assicuratevi che i bordi del foglietto siano a contatto col terreno così le formiche potranno facilmente 
scoprire il vostro delizioso biscotto. Registrate i dati della raccolta nella tabella sul retro di questo foglio. 
N.B. Fate attenzione a dove piazzate i foglietti: dovrete ricordarvi dove li avete messi!  
 
PASSO N°2: Spazi senza Vegetazione - Prendete i 4 foglietti rimasti e scegliete 4 aree in cui non è 
presente della vegetazione (sul marciapiede, lungo un sentiero ecc). Scrivete le parole “SENZA 
VEGETAZIONE” su tutti i foglietti, numerateli da 1 a 4. Ripetete il piazzamento come sopra. 
 
PASSO N°3: Aspettate 1 ORA. 
 
PASSO N°4: Nel frattempo, compilate la SCHEDA riportata sul retro di questo foglio con i DATI richiesti. 
 
PASSO N°5: RACCOLTA – Recuperate ogni trappola e ponete velocemente i biscotti, le formiche e i fogli 
nelle bustine (un foglietto per ogni bustina). Ora potete sigillare ogni bustina, avendo cura di lasciare un po’ 
d’aria all’interno in modo che le formiche non si schiaccino durante il trasporto. 
 
PASSO N°6: CONSERVAZIONE CAMPIONI – Per preservare il frutto della vostra ricerca dal 
deterioramento, mettete tutte le 8 bustine nella busta grande e depositatela in freezer per tutta la notte. 
Questo è il modo più delicato per sacrificare le formiche.  
 
PASSO N°7: CONSEGNA CAMPIONI – Potete riconsegnarci il kit inviandolo al seguente indirizzo:                                 

Dr. Cristina Castracani 
Dipartimento di Bioscienze - Università degli Studi di Parma 

Parco Area delle Scienze 11/a, 43124 Parma 

 

LABORATORIO DI MIRMECOLOGIA 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE  
Università degli Studi di Parma 
Parco Area delle Scienze 11/A 
43124 Parma 
Italy 

Contatti 
Prof.ssa Alessandra Mori – alessandra.mori@unipr.it 
Prof. Donato A. Grasso – donato.grasso@unipr.it 
Dott.ssa Cristina Castracani – cristina.castracani@unipr.it 
WEB-SITE: www.myrmecologylab.wordpress.com 
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SCHEDA PER LA RACCOLTA DATI 
Nome, Cognome:  

E-mail: 
 

Data della raccolta:  

Luogo della raccolta: 
 

Orario piazzamento: 
 

Orario ritiro: 
 

Indirizzo oppure 
Coordinate GPS:  

 

Meteo (sereno, nuvoloso) 
Temperatura (°C): 

 

 AREE CON VEGETAZIONE 

N° trappola: Tipo di Habitat: 
  

  

  

  

 AREE SENZA VEGETAZIONE 

N° trappola: Tipo di Habitat: 
  

  

  

  

ESEMPI DI HABITAT PER AREE SENZA VEGETAZIONE  ESEMPI DI HABITAT PER AREE CON VEGETAZIONE  
• Vicino ad un marciapiede • Al centro/ai margini di un prato 
• Lungo ad un sentiero  • Sotto ad un albero 
• Vicino ad un muro • Vicino ad un cespuglio/siepe 
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