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Che cos’è l’AISASP Student Meeting?

L'AISASP - Sezione Italiana IUSSI - si è costituita allo scopo di 
diffondere la conoscenza e favorire lo scambio di idee e progetti tra 
gli studiosi dell'affascinante e complesso universo degli artropodi 
sociali e presociali.

Nell'ambito di questa missione, l'assemblea dei soci ha proposto che, 
a fianco delle preziose occasioni di incontro fornite dai congressi 
nazionali ed internazionali AISASP-IUSSI, dovesse esserci anche un 
momento dedicato esclusivamente alle cosiddette “nuove leve”. Si è 
pensato ai giovani ricercatori con l’intenzione, in primo luogo, dare 
una ulteriore opportunità, sia a chi si inizia ad affacciarsi al mondo 
dei "simposi" sia a chi vi sta già muovendo i primi passi, di mettere a 
punto o affinare le capacità di comunicare efficacemente i risultati 
delle proprie ricerche. Inoltre, un momento come questo rappresenta 
anche un ambito di comunicazione di livello diverso rispetto a quello 
previsto nei congressi classici. Infatti, pur essendo un'occasione di 
scambio scientifico/culturale, il congresso rappresenta la sede dove 
discutere prevalentemente problematiche relative alle interpretazioni 
e conclusioni dei risultati ottenuti. Nella maggior parte dei casi 
vengono tralasciati, o comunque meno indagati, gli aspetti relativi 
alle metodiche e alle possibili soluzioni pratiche dei problemi che 
rappresentano la base del lavoro e la vera quotidianità del giovane 
ricercatore.

Questo è, quindi, il senso del AISASP Student Meeting. L'occasione, 
organizzata dagli "studenti" per gli "studenti", si propone di offrire ai 
laureandi, laureati, PhD candidate e postdoc non un congresso junior 
o un mini-simposio, ma un workshop. Ovvero un’occasione dove sia 
possibile presentare i propri risultati ma anche chiedere consigli e 
pareri, dove discutere di teorie così come delle soluzioni a 
disposizione per rispondere alle domande che ogni giorno si pongono 
lungo la strada della ricerca. Tutto questo in un contesto il più 
possibile informale ed in una assemblea di persone con un esperienza 
comparabile. L'obiettivo finale che l'AISASP Student  Meeting 
intende perseguire è quello di incoraggiare fin dall'inizio lo scambio 
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di idee, progetti ed azioni di ricerca tra i giovani componenti 
dell'associazione, con l'ambizione di diventare una piccola tradizione 
che aiuti la nascita di una "Scuola" di studio sugli insetti sociali.

IL DIRETTIVO A.I.S.A.S.P.
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Saluto dall'organizzazione

          Bologna, 4 Marzo 2011

Benvenuti al 1st AISASP Student Meeting!
Quando a Reggio Calabria il Direttivo AISASP ha proposto un 
appuntamento del genere non potevamo non afferrare l'occasione. 
Siamo sempre stati convinti che nella ricerca, come nella vita, la 
spinta debba venire dal "basso" e che sia quindi ai giovani l'iniziativa 
per conoscere, conoscersi e muovere le idee. Eccoci qui, allora: l'aver 
dedicato il nostro (poco) tempo a disposizione tra un esperimento e 
l'altro sembra aver dato il frutto sperato e quindi si inizia. 
Dobbiamo prima di tutto ringraziare voi che avete deciso di 
partecipare, sperando che sia per tutti un momento produttivo. 
Vorremo, quindi, ringraziare l'AISASP ed il suo Direttivo per 
l'entusiastico (...e concreto) appoggio ed il Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna per la 
logistica.
Un ringraziamento speciale lo dobbiamo ad Alessandro Cini, per 
aver produttivamente contribuito alle discussioni organizzative, ed a 
Leonardo Dapporto, per aver entusiasticamente accettato il nostro 
invito a ricoprire il duplice ruolo di invited speaker e chairman della 
giornata.

Buon Meeting a tutti!
Andrea Luchetti

Dipartimento Biologia Evoluzionistica 
Sperimentale

Università degli Studi di Bologna
Via Selmi 3, 40126, Bologna

e-mail: andrea.luchetti@unibo.it
Web Site: www.mozoolab.net 

Cristina Castracani
Dipartimento di Biologia Evolutiva e 

Funzionale
Università degli Studi di Parma
Viale Usberti 11/a, 43100 Parma

e-mail: cristina.castracani@nemo.unipr.it
Web Site: www.myrmecologylab.wordpress.com
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TIME TABLE
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09.30 Registrazione/saluti

10.00 Invited Speaker: Leonardo Dapporto 
Università degli Studi di Firenze
IL PROBLEMA DELLA MISURA SPERIMENTALE: INSIDIE E 
SOLUZIONI 

11.30 Coffee Break

11.45 Alessandro Cini
Università degli Studi di Firenze
QUALCHE INSIDIA METODOLOGICA RIVELATA DALLE VESPE: 
DA “QUALE FENOTIPO MISURARE” A “QUALE POPOLAZIONE 
STUDIARE”

12.05 Fiorenza Spotti
Università degli Studi di Parma
I MEZZI GIUSTIFICANO IL FINE? STRUMENTI E MISURE PER 
UN’ INDAGINE SUI MECCANISMI CHE REGOLANO LA 
STRUTTURA DELLE COMUNITÀ DI FORMICHE

12.25 David Baracchi
Università degli Studi di Firenze
POLIETISMO TEMPORALE E SPAZIALE IN OPERAIE DI 
POLISTES DOMINULUS

12.45 Teresa Renzi
Università degli Studi di Bologna
LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA ALL’ALVEARE 
COME STIMA DELLA FORZA DELLA FAMIGLIA

13.05 Pranzo

14.05 Iacopo Petrocelli
Università degli Studi di Firenze
SVILUPPO OVARICO E CARATTERI MORFOLOGICI IN 
LIOSTENOGASTER (HYMENOPTERA, STENOGASTRINAE).

14.25 Simone Tosi
CRA-API Bologna
STUDIO DEGLI EFFETTI DI FITOFARMACI IN SINERGIA CON 
ALTRI FATTORI DI STRESS SU APIS MELLIFERA
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14.45 Claudia Bruschini
Università degli Studi di Firenze
AI MASCHI NON PIACE LA CLASSE OPERAIA

15.05 Sara Rezzolla
Università degli Studi di Parma
INTERAZIONI TRA FORMICHE, PSEUDOCOCCIDI E LORO 
PREDATORI: INDAGINI PRELIMINARI IN LABORATORIO

15.25 Alessandro Velonà 
Università degli Studi di Bologna
LA STRUTTURA GENETICA IN KALOTERMES FLAVICOLLIS: 
MARCATORI MOLECOLARI A CONFRONTO

15.45 Coffee Break

16.00 Silvia Bedetti 
Università degli Studi di Parma
LA MIRMECOFAUNA NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO: ANALISI DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA 
STRUTTURA DI COMUNITÀ IN AMBIENTI MONTANI

16.10 Laura Azzani 
Università degli Studi di Torino
DIFFERENZE NEL PROFILO CHIMICO DI POLISTES BIGLUMIS IN 
RELAZIONE ALLO STATUS

16.20 Giovanni Lazzari
Università degli Studi di Parma
COMPETIZIONE TRA COLONIE DI FORMICHE DEL GENERE 
MESSOR (HYMENOPTERA, FORMICIDAE): ASPETTI ECO-
ETOLOGICI, SPAZIALI E TEMPORALI

16.30 Venturi Simone
Università degli Studi di Bologna - CRA-API Bologna
UN NUOVO METODO SPERIMENTALE PER SAGGIARE GLI 
EFFETTI DI SOSTANZE CHIMICHE SU BOTTINATRICI DI APIS 
MELLIFERA IN ATTIVITÀ TROFALLATTICA

16.40 Discussione Finale e saluti
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INVITED SPEAKER

IL PROBLEMA DELLA MISURA SPERIMENTALE: INSIDIE E 
SOLUZIONI 
Leonardo Dapporto
Università degli Studi di Firenze

Agli albori della biologia, prima della scoperta della molecola del 
DNA, gli studi sui viventi erano forzatamente focalizzati sull'aspetto 
fenotipico. Negli ultimi decenni con lo sviluppo vertiginoso delle 
tecniche molecolari l'aspetto genotipico sta conquistando una fetta 
crescente dell'interesse dei biologi. Questo è dovuto soprattutto alla 
relativa semplicità di applicazione e alla relativa chiarezza delle 
sequenze ottenute. Paradossalmente la misurazione di tratti fenotipici 
(comportamento, morfologia e fisiologia) pur richiedendo metodi di 
indagine più immediati, tende a produrre risultati la cui 
interpretazione può essere problematica e dipendente da un gran 
numero di fattori. In particolare la gran massa di tratti fenotipici che 
possono e debbono essere al contempo misurati per ottenere una 
soddisfacente rappresentazione del fenomeno sotto esame, 
richiedono delle analisi statistiche molto complesse. Queste analisi 
soffrono dell'esistenza di "pitfalls" metodologiche che possono 
inquinare il risultato. Un vizio metodologico tipico di molte analisi 
multivariate è quello di restituire risultati significativi che non 
necessariamente indicano univocamente l'esistenza del feonomeno 
ipotizzato. Un tipico esempio può essere rappresentato dalle 
differenze in dimensione altamente significative tra regine e operaie 
di Polistes e dalla contemporanea impossibilità di riconoscere la 
casta di un individuo dalle sole dimensioni. La presentazione sarà 
volta a evidenziare tali pitfalls e a fornire suggerimenti metodologici 
per aggirarle.
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QUALCHE INSIDIA METODOLOGICA RIVELATA DALLE VESPE: 
DA “QUALE FENOTIPO MISURARE” A “QUALE POPOLAZIONE 
STUDIARE”
Alessandro Cini
Università degli Studi di Firenze

Con il mio contributo vorrei focalizzare l’attenzione su alcune 
problematiche a mio avviso sottovalutate nel settore dello studio del 
comportamento sociale. La prima riguarda la decisione di quale 
parametro misurare per descrivere un certo fenotipo di interesse, e 
può essere riassunta in tre fatidiche domande: “Cosa misurare? Come 
misurare? e Cosa descrive veramente questa misura?”.Nella ricerca 
sociobiologica gran parte delle energie sono dedicate dai ricercatori 
all’approfondimento dell’approccio teorico, dell’organizzazione 
degli esperimenti e della discussione dei risultati. La misurazione del 
fenotipo, di per sé, occupa spesso solo in minor grado la mente dei 
ricercatori. Quali siano i parametri da misurare per rispondere ad una 
certa domanda può infatti apparire spesso ovvio, in base 
all’esperienza, alla letteratura e alla “tradizione”. In realtà, la scelta 
del parametro da misurare è forse l’aspetto più fondamentale 
dell’intero esperimento ed accurate (ma purtroppo spesso faticose e 
noiose) indagini metodologiche sarebbero auspicabili. Utilizzando 
come modello la vespa cartonaia Polistes dominulus presenterò un 
caso, la misura dell’attività riproduttiva, che credo possa 
esemplificare bene le difficoltà e le insidie insite in questo passo 
cruciale di ogni ricerca. Il secondo aspetto a mio avviso sottovalutato 
riguarda la validità esterna dei risultati ottenuti nei singoli 
esperimenti. Per ovvi motivi logistici, gli studi comportamentali sono 
spesso condotti su animali provenienti da singole popolazioni. È 
evidente, tuttavia, che, come ogni tratto fenotipico, anche il 
comportamento possa variare lungo lo spazio, generando il rischio di 
sottovalutare la variabilità e la ricchezza comportamentale, nonché il 
ben peggior rischio di generalizzare all’intera specie patterns 
comportamentali caratteristici di singole popolazioni. Usando sempre 
le vespe del genere Polistes come esempio, illustrerò alcuni studi che 
hanno mostrato un’importante variabilità in tratti comportamentali 
tra popolazioni diverse della stessa specie, allo scopo di stimolare 
una discussione sui costi e i benefici di un approccio più “ecologico” 
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e “geografico” allo studio del comportamento animale, ed in 
particolare, al comportamento degli artropodi sociali (e pre-sociali, 
ovviamente!). 
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I MEZZI GIUSTIFICANO IL FINE? STRUMENTI E MISURE PER 
UN’INDAGINE SUI MECCANISMI CHE REGOLANO LA 
STRUTTURA DELLE COMUNITÀ DI FORMICHE 
Fiorenza Spotti
Università degli Studi di Parma

I meccanismi che contribuiscono a determinare la struttura di 
comunità della mirmecofauna sono controversi. Per acquisire 
maggiori conoscenze sui fattori chiave che regolano gli equilibri di 
tali comunità, abbiamo testato la validità di due differenti metodi di 
campionamento: l’uso di trappole a caduta e di trappole alimentari. 
Le prime consentono la stima della ricchezza in specie e delle 
abbondanze relative, mentre le seconde forniscono informazioni sul 
grado di dominanza comportamentale tra le specie in rapporto alla 
competizione per le risorse. Comunque, le trappole alimentari 
rappresentano solo la ricchezza locale ovvero la biodiversità su scala 
limitata, come risultato delle interazioni che si attuano presso la 
risorsa (“diversità momentanea”, Andersen 1992), mentre le trappole 
a caduta sono indicative dell’attività di foraggiamento e della 
ricchezza in specie ad un livello più generale, quello di comunità. Di 
conseguenza, risulta problematico l’uso di trappole alimentari per 
sottolineare l’importanza della competizione come fattore 
strutturante le comunità mirmecologiche, poiché il fatto che alcune 
specie siano escluse dalle trappole, non significa necessariamente che 
le specie dominanti, che monopolizzano la risorsa, mettano in atto le 
stesse strategie competitive anche a livello di popolazione. Dunque 
in che misura trappole a caduta ed alimentari possono essere 
strumenti efficaci per fornire una rappresentazione realistica della 
struttura di comunità? Abbiamo cercato una risposta a questo quesito, 
scegliendo alcuni parametri significativi per confrontare l’andamento 
dei dati ricavati da entrambi i metodi di campionamento. Le aree di 
campionamento sono state selezionate all’interno della Riserva 
Naturale della Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma, Italia), 
un modello di studio ideale in quanto offre un’elevata varietà di 
habitat  e condizioni ecologiche diverse, ospitando circa il 20% 
dell’intera mirmecofauna italiana.
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English Version
DO THE MEANS JUSTIFY THE AIM? TOOLS AND MEASURES FOR A SURVEY ON THE 
MECHANISMS WHICH RULE THE ANT-FAUNA COMMUNITY STRUCTURE.
The mechanisms leading to  structure in ant assemblages are controversial. In order 
to  improve our knowledge about key factors  that act to  build up ant-fauna 
communities, we tested the effectiveness  of two different  sampling techniques: 
pitfall traps and food baits. The former allow the assessment of species richness  and 
abundances, while the latter give information about the degree of behavioural 
dominance among species in relation to food competition. However, baits represent 
only  localized richness or small-scale diversity as a result of interactions at a 
resource (‘momentary diversity’, Andersen 1992), while pitfall traps represent 
general foraging activity and richness at the community  level. Therefore the use of 
baits to emphasize the importance of competition in  structuring ant assemblages is 
problematic because if some species is excluded at  bait level, it does not necessarily 
imply  that competitive exclusion by dominants is taking place at the population 
level. So in which extent can both pitfall traps and baits be useful  tools to provide a 
realistic representation of ant  communities?  We tried to answer this question 
choosing some meaningful descriptors in order to compare data trends from the two 
sampling techniques. Sampling areas were selected inside the Natural Reserve of the 
Castelporziano Presidential Estate (Rome, Italy), an ideal model that offers an 
elevated variety of habitats and diverse ecological conditions, hosting about 20% of 
the whole Italian ant species.
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POLIETISMO TEMPORALE E SPAZIALE IN OPERAIE DI 
POLISTES DOMINULUS
David Baracchi
Università degli Studi di Firenze

L'organizzazione spaziale delle operaie sul nido è stato spesso 
considerato un elemento cruciale per un'efficiente divisione del 
lavoro nelle colonie di insetti sociali. In un precedente lavoro 
abbiamo dimostrato che l'uso dello spazio sul favo da parte di vespe 
di Polistes dominulus è ben definito. Tutte le vespe si raggruppano 
intorno alla femmina dominante che è l'unica vespa sul nido ad 
essere influenzata dal contenuto delle cellette. Ciascuna vespa 
possiede una propria "fidelity area" sul favo, la quale varia in forma, 
dimensione e posizione, senza alcuna correlazione con la densità di 
animali sul nido e la posizione della prole immatura. Inoltre, anche se 
le vespe tendono a raggrupparsi assieme la sovrapposizione media tra 
le loro aree è sempre minima. Al presente, tuttavia, quali siano i 
meccanismi alla base di questa organizzazione spaziale non sono 
stati ancora chiariti. Anche se P. dominulus possiede colonie 
relativamente piccole e semplici possiamo ipotizzare che un 
meccanismo di "polietismo temporale", nel quale ciascun animale 
cambia le proprie preferenze spaziali in funzione dell'età, possa 
essere alla base delle regole che ne determinano l'organizzazione. In 
questo lavoro abbiamo pertanto valutato se all'aumentare dell'età di 
una vespa cambia la sua preferenza spaziale. Dopo aver marcato tutte 
le vespe, ciascuna colonia (N = 6) è stata registrata in continuo per 
una intera giornata ogni 15 giorni da Maggio a Luglio. Utilizzando 
l'analisi degli "home range" è stata calcolata l'area occupata da 
ciascuna vespa in ciascuna sessione di registrazione. I risultati 
mostrano che l'età di un'operaia non è un fattore che regola o 
influenza l'utilizzo delle spazio (posizione sul nido, dimensioni e 
forma della "fidelity area") sul nido, né il livello di sovrapposizione 
con le compagne di nido. Al contrario sembra che la "fidelity area" 
delle operaie cambi nel tempo in modo casuale, mentre il risultante 
uso dello spazio da parte delle operaie considerate complessivamente 
non varia. Questi risultati suggeriscono che l'uso dello spazio 
potrebbe essere basato su un meccanismo di auto-organizzazione non 
affetto dall'età delle operaie.
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L A M I S U R A Z I O N E D E L L A T E M P E R AT U R A I N T E R N A 
ALL’ALVEARE COME STIMA DELLA FORZA DELLA FAMIGLIA
Maria Teresa Renzi, Fabio Sgolastra
Università degli Studi di Bologna

Nello studio degli effetti dei prodotti fitosanitari o dei patogeni sulle 
famiglie di Apis mellifera, uno dei parametri più spesso misurato è la 
forza della famiglia intesa come numero di api adulte, estensione 
della covata, scorte di polline e di miele. Il metodo attualmente più 
utilizzato è quello dei sesti che stima la forza della famiglia 
suddividendo idealmente ciascun lato del favo in sei porzioni e 
registrando poi il numero di sesti occupati da api adulte, cellette di 
covata o scorte.
Questo metodo oltre ad essere un’operazione dispendiosa in termini 
di tempo per l’operatore, costituisce un fattore di notevole stress per 
l’alveare.
Una stima indiretta della forza delle famiglie potrebbe essere 
individuata invece, nella misura della temperatura interna all’alveare. 
Installando tre sensori per ogni postazione, in posizione mediana e 
laterale rispetto al centro dell’arnia, e seguendo la temperatura 
rilevata nel corso dell’anno, si è potuto notare un andamento della 
temperatura influenzato fortemente sia dalla presenza di api, sia 
dall’estensione delle cellette di covata. Nei favi laterali infatti, dove 
sia il numero di api che la superficie occupata dalla covata sono 
inferiori rispetto al centro, la temperatura oscilla tra 25°C e 35 °C; in 
posizione centrale invece, l’azione termoregolatrice delle api, indotta 
dalla presenza di covata estesa, ha mantenuto la temperatura 
compresa tra 34°C e 35°C.
L’arrivo della stagione fredda e il conseguente blocco di 
ovideposizione da parte della regina, è stato registrato dai sensori 
come un brusco calo di temperatura; un dato simile potrebbe essere 
evidenziato anche nell’eventuale blocco estivo della covata, in caso 
di sciamatura o di morte della regina.
L’interpretazione dei dati di temperatura potrebbe quindi offrire la 
possibilità non solo di seguire costantemente i parametri vitali 
dell’alveare, ma anche di controllare eventi traumatici per la colonia.
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SVILUPPO OVARICO E CARATTERI MORFOLOGICI IN 
LIOSTENOGASTER (HYMENOPTERA, STENOGASTRINAE)
Iacopo Petrocelli
Università degli Studi di Firenze

La presenza di gerarchie lineari per l’accesso alla riproduzione basate 
sull’età degli individui è stata dimostrata in Liostenogaster 
flavolineata (Vespidae: Stenogastrinae) Questa specie presenta 
colonie formate da pochi individui, dove la femmina più anziana 
depone le uova e le femmine subordinate si comportano invece da 
operaie e presentano ovari regrediti. Quando l’individuo dominante 
muore o scompare viene generalmente sostituito dalla subordinata 
più anziana. Questo tipo di convenzione gerontocratica che regola 
l’accesso al rango alfa da parte delle subordinate, è stato dimostrato 
anche in alcune specie pleometrotiche del genere Polistes e sembra 
essere effettivamente vantaggiosa per le subordinate in termini di 
inclusive fitness. In altre specie appartenenti al genere Liostenogaster 
si può supporre la presenza del medesimo modello gerontocratico. 
Con lo scopo di riuscire a dimostrare, a posteriori, la presenza di una 
correlazione tra sviluppo ovarico ed età degli individui in alcune 
specie del genere Liostenogaster, abbiamo scelto come carattere 
fenotipico indicativo dell’età la lunghezza di una spazzola pelosa 
presente sulle tibie delle zampe posteriori che viene utilizzata per la 
pulizia delle ali e dell’addome. Considerando il tasso di pulizia 
costante per ogni individuo, si può supporre che animali più vecchi 
presentino spazzole più consumate, con frange mediamente più corte, 
rispetto ad individui più giovani. Nè in Liostenogaster vechti né in L. 
flavolineata, è emersa alcuna effettiva correlazione tra sviluppo 
ovarico e lunghezza media della spazzola per la pulizia delle ali; il 
risultato, nel caso questo carattere si dimostri un buon indicatore 
dell’età, potrebbe indicare l’assenza di una gerarchia gerontocratica 
nelle popolazioni analizzate. Tuttavia anche altri caratteri fenotipici 
misurabili, potenzialmente buoni indicatori di età, come il livello di 
consunzione alare, non hanno dato risultati statisticamente rilevanti. 
Studiando la variabilità della colorazione presente sul clipeo e 
attorno alle antenne nella specie L. vechti, è emersa una correlazione 
significativa tra la grandezza della macchia scura e lo sviluppo 
ovarico; le femmine con ovari più sviluppati (e quindi 
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potenzialmente dominanti) presentano infatti una macchia scura sul 
clipeo significativamente più grande rispetto a quella di femmine con 
ovari più piccoli. Questa implicazione sembra escludere la possibile 
presenza di una gerontocrazia nella specie, o per lo meno nella 
popolazione in esame, e apre una serie di interessanti interrogativi sul 
ruolo di questo carattere nell’evoluzione delle gerarchie in queste 
vespe.
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STUDIO DEGLI EFFETTI DI FITOFARMACI IN SINERGIA CON 
ALTRI FATTORI DI STRESS SU APIS MELLIFERA
Simone Tosi
CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura, Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura, Bologna

I numerosi studi svolti per identificare la causa delle frequenti e 
diffuse morie di api da miele (Apis mellifera L.) verificatesi negli 
ultimi anni non hanno portato a risultati certi e univoci. Si è perciò 
ipotizzato che non sia un unico fattore a causare tale fenomeno, ma 
bensì un insieme di fattori che associandosi aumentano il loro effetto 
dannoso. Il Parlamento Europeo riferisce che “la moria delle api 
costituisce un problema sempre più grave in molte regioni a causa di 
una combinazione di fattori, tra cui le malattie delle api […], il clima 
e la variazione della destinazione d'uso dei terreni, nonché […] l'uso 
di prodotti fitosanitari” (Risoluzione del 25 Novembre 2010).
Lo scopo di questo lavoro è studiare come alcuni fattori di stress 
influenzano la suscettibilità delle api all’intossicazione da parte di 
fitofarmaci. Nello specifico si sono voluti studiare tre principi attivi 
(pp.aa.) utilizzati per la concia del mais e recentemente sospesi 
dall’utilizzo dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (fipronil, clothianidin, thiamethoxam) in associazione con i 
tre seguenti cofattori: Melissococcus plutonius (agente eziologico 
della patologia peste europea, prova 1), la qualità dell’alimentazione 
pollinica (prova 2), la temperatura (prova 3).
La prima prova ha previsto l’inoculazione di una dose sub-clinica di 
M. plutonius e la somministrazione di fipronil a larve allevate in 
vitro. Si è rilevata la mortalità dalla nascita allo sfarfallamento. Dai 
risultati, che dovranno essere confermati da ulteriori studi, si può 
supporre che gli effetti del fitofarmaco e di M. plutonius vengano 
attenuati dalla loro associazione. Pare perciò che l’azione combinata 
di tali due fattori comporti un effetto anti-sinergico.
Nella seconda prova le api sono state incubate in laboratorio (dalla 
nascita fino a due settimane di vita) con acqua, miele e una dieta 
pollinica ad libitum. La dieta pollinica è stata preparata con pollini di 
differente origine botanica in relazione alla tesi. Al termine 
dell’incubazione ogni gruppo di api alimentato con una dieta 
pollinica di differente qualità nutritiva è stato sottoposto al test di 
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tossicità con clothianidin e fipronil. I risultati suggeriscono che la 
qualità dell’alimentazione pollinica disponibile alle api, a sua volta 
fortemente dipendente dall’attività umana, può influenzare la 
suscettibilità delle api a diversi fattori di stress, tra cui 
l’intossicazione da parte di un fitofarmaco.
La terza prova ha previsto la somministrazione dei tre pp.aa. ad api 
bottinatrici sottoposte a tre diverse temperature: 25, 30 o 35°C. 
Risulta evidente come la resistenza delle api all’intossicazione sia 
influenzata dalla temperatura di svolgimento del test. Appare inoltre 
che la natura di tale relazione dipende dal p.a. utilizzato: 
all’aumentare della temperatura l’effetto tossico di clothianidin e 
thiamethoxam (neonicotinoidi) diminuisce, mentre quello di fipronil 
(fenilpirazolo) aumenta.
In questo lavoro si è mostrato come alcuni fattori possano 
influenzare l’effetto tossico dei pp.aa. In seguito a questi studi si 
suggerisce perciò che le procedure ufficiali di valutazione del rischio 
di pesticidi prevedano l’effettuazione dei test  in associazione con 
altri cofattori, quali la presenza di patogeni, un’alimentazione 
proteica di qualità variabile, temperature differenti.
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AI MASCHI NON PIACE LA CLASSE OPERAIA
Federico Cappa, Claudia Bruschini
Università degli Studi di Firenze

L’assegnazione ad una casta delle femmine del genere Polistes ha da 
sempre rappresentato un argomento alquanto dibattuto data la 
mancanza di una evidente differenziazione castale su base 
morfologica. Nonostante nelle colonie di insetti sociali i maschi 
siano sempre stati considerati come semplici contenitori volanti di 
spermi, la cui esistenza rimarrebbe esclusivamente legata alla sfera 
riproduttiva, nel nostro studio essi risultano capaci di discriminare le 
due caste (operaie vs riproduttori). Attraverso esperimenti 
comportamentali di laboratorio abbiamo messo in evidenza come 
maschi di Polistes dominulus esibiscano una preferenza netta nei 
confronti di femmine appartenenti alla casta riproduttiva a 
prescindere dall’effettiva capacità di queste di riprodursi. 
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INTERAZIONI TRA FORMICHE, PSEUDOCOCCIDI E LORO 
PREDATORI: INDAGINI PRELIMINARI IN LABORATORIO
Sara Rezzolla
Università degli Studi di Parma

La formica argentina, Linepithema humile, è una delle specie 
invasive più dannose, non solo agli ecosistemi naturali ma anche a 
quelli agrari. Questo è dovuto in gran parte alla sua tendenza ad 
accudire emitteri fitofagi produttori di melata (cocciniglie 
Pseudococcidi), contrastando le attività predatorie dei loro nemici 
naturali. Uno dei più efficaci antagonisti di tali insetti è il Coleottero 
Coccinellide Cryptolaemus montrouzieri, impiegato spesso nella 
lotta biologica integrata nei confronti di queste cocciniglie 
particolarmente dannose alle colture. Precedenti studi condotti in 
agroecosistemi naturali e di serra hanno evidenziato l’efficacia di 
questo predatore anche in presenza delle formiche. La presente 
ricerca si inserisce nell’ambito di uno studio più ampio volto a 
indagare vari aspetti eco-etologici, sociobiologici e applicativi delle 
relazioni simbiontiche e multitrofiche che si instaurano tra formiche, 
pseudococcidi e loro predatori. In particolare, ci si propone di 
studiare le strategie che rendono C. montrouzieri poco suscettibile 
agli attacchi della formica argentina e che ne garantiscono l’estrema 
efficacia quale limitatore naturale delle cocciniglie. Una possibile 
ipotesi per spiegare tale fenomeno è che l’assenza di efficaci reazioni 
aggressive delle formiche nei confronti del predatore sia dovuta, 
almeno nel caso delle fasi larvali, alle presenza di flocculi cerosi che 
ne rivestono il corpo. Tali flocculi potrebbero avere una triplice 
azione: 1) azione meccanica in grado di limitare l’approccio e la 
manipolazione da parte delle formiche; 2) azione mimetica sia da un 
punto di vista fisico (sono molto simili per colore e consistenza ai 
fiocchi cerosi presenti sul corpo delle cocciniglie cotonose) che 
chimico (potrebbero contenere alcuni composti simili a quelli delle 
cocciniglie; ciò potrebbe limitare la capacità di riconoscimento e 
discriminazione da parte delle formiche nei loro confronti). Per 
quanto riguarda gli adulti di questo coleottero, poco note sono le 
modalità di interazione con le formiche ma è possibile ipotizzare 
l’utilizzo di strategie comportamentali che permettano loro di evitare 
efficacemente eventuali attacchi. In questo studio abbiamo indagato 
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preliminarmente le reazioni delle formiche argentine nei confronti di 
larve e adulti di criptolemo (sia zimbelli morti che individui vivi), 
cercando di raccogliere dati utili a discriminare tra le varie ipotesi 
sopra illustrate. I risultati hanno evidenziato che:

1) Le formiche hanno frequenti comportamenti di allerta e di 
minaccia nei confronti di adulti di C. montrouzieri, ma 
senza manifestare (almeno nei primi approcci) attacchi 
diretti come invece è successo con altri potenziali elementi 
di disturbo, ad es. una formica appartenente a un’altra 
specie.

2) I flocculi cerosi delle larve di C. montrouzieri, con cui sono 
stati ricoperti diversi tipi di zimbelli, hanno una evidente 
azione protettiva nei confronti delle formiche che limitano 
fortemente gli attacchi nei loro confronti.

3) Quando le formiche entrano in contatto con i flocculi cerosi, 
spesso sembrano infastidite e manifestano comportamenti di 
cleaning delle loro parti boccali. Ciò potrebbe essere dovuto 
ad un effetto fisico-chimico esercitato dai flocculi.

Sulla base di questi dati preliminari è stato possibile verificare 
l’efficacia difensiva dei filamenti cerosi che ricoprono le larve di C. 
montrouzieri e che creano disturbo alle formiche, perlomeno di tipo 
meccanico. Non è ancora chiaro se le sostanze chimiche presenti 
nelle cere abbiano un ruolo di tipo mimetico. Anche gli adulti, 
sebbene privi di cere, non suscitano immediate reazioni aggressive 
da parte delle formiche e ciò potrebbe garantire loro la fuga (sono 
molto mobili e in grado di volare) a seguito dei primi contatti. Infine, 
sulla base di precedenti indagini di tipo chimico e dei dati 
comportamentali finora raccolti, si sta valutando la possibilità che sia 
gli adulti che le larve utilizzino anche composti che abbiano azione 
tossica o repellente nei confronti delle formiche.

English Version
INTERACTIONS AMONG ANTS, AND PREDATORS PSEUDOCOCCIDI: PRELIMINARY 
INVESTIGATIONS IN LABORATORY
1)The Argentine ant, Linepithema humile, is one of the most damaging invasive 
species, not only for natural  ecosystems but also for the landowners. This is due in 
large part  to  its tendency to care for honeydew-producing Hemiptera pests (scale 
insects Pseudococcidi), contrasting the predatory activities of their natural enemies. 
One of the most effective antagonists of these insects is the coccinellidae beetle 
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Cryptolaemus montrouzieri, often  used in integrated pest management  against these 
particularly crop-damaging  scale insects. Previous studies in agroecosystems and 
greenhouses have shown the effectiveness of this  predator  even when ants are also 
present. This research is part of a larger study designed to investigate various eco-
ethological, sociobiological and applicative aspects of the multitrophic symbiotic 
relationships among ants and their pseudococcidi predators. In particular, we will 
study the strategies that make C. montrouzieri less susceptible to  the Argentine ant 
attacks, thus ensuring its effectiveness as a very  natural limitator of scale insects 
populations. One possible hypothesis to explain this phenomenon is  that  the absence 
of effective ant attacks towards the predator is due, at least in  the case of larval 
stages, to the presence of waxy flocculesthat covers the body. These floccules could 
have a triple action: 1) mechanical action  can limit the ant’s approach and  
manipulation, 2) mimetic action both from a physical point of view (they are very 
similar in color and consistency to the scale insect’s waxy floccules ) and chemical 
(they may contain some compounds similar to those of scale insects, which could 
limit  the ants ability  of recognizing them). Little is known about the adult beetle’s 
interaction with ants but it is possible to hyphotesize the existance of behavioral 
strategies that enable them to prevent  attacks. In this  study we investigated argentine 
ants reacted when they were presented criptolemus larvae and adults (both dead  and 
alive ), trying to gather useful  data to discriminate between the various hypotheses 
outlined above. The results showed that:

1) The ants  often display alert and threatening behaviours when facing adults 
C. montrouzieri, but they don’t show (at  least in the early approaches) 
attacks as has happened with other potentially disturbing elements, e.g. an 
individual of a different ant species.

2) Using simulacrums covered with the waxy floccules of the C. montrouzieri 
larvae showed that they have a clear protective action against the ants, 
severely reducing their attacks.

3) When the ants come into contact with the waxy floccules, they often 
exhibit cleaning behaviors  of their mandibles. This could be due to 
floccules physio-chemical properties.

Basing  on these preliminary data it  was possible to verify the defensive effectiveness 
of the waxy filaments that cover the C. montrouzieri larvae and create disturbance to 
the ants, at least a mechanical one. It is  unclear whether the floccule’s  chemicals 
have a role in chemical camouflage. Even adult beetles, although wax-less, do not 
call for immediate aggressive reactions by the ants, which could ensure their escape 
(they are very mobile and able to  fly) after the first contacts. Finally, on the basis of 
previous chemical investigations  and of the behavioral data collected so far, it is  
possible to hyphotesize that both adult  beetles and larvae also use chemicals that 
have toxic or repellent action against ants.
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LA STRUTTURA GENETICA IN KALOTERMES FLAVICOLLIS: 
MARCATORI MOLECOLARI A CONFRONTO
Alessandro Velonà
Università degli Studi di Bologna

La specie Kalotermes flavicollis (Isoptera, Kalotermitidae) è nota per 
avere come areale di distribuzione le coste mediterranee europee, 
dalla Spagna fino alla Turchia. Precedenti analisi hanno evidenziato 
come ad una grossa uniformità genetica tra le popolazioni del bacino 
centro-orientale, corrisponda una maggiore differenziazione in quelle 
centro-occidentali.
Sono qui presentati i risultati relativi all’analisi della struttura 
genetica di colonie appartenenti alla popolazione della riserva 
naturale “Duna di Feniglia” (Orbetello, GR). 
Il lavoro è stato svolto mediante l’applicazione di marcatori 
molecolari sia sul DNA mitocondriale (regione di controllo) che 
nucleare (microsatelliti e Inter-SINE) su 160 individui prelevati da 
nove colonie. 
L’analisi mitocondriale ha evidenziato la presenza di due linee 
distinte (A e B), ciascuna con aplotipi propri (7 e 8 rispettivamente), 
la cui alta divergenza non può essere riconducibile ad una di livello 
popolazionistico. Mentre la linea A appartiene a K. flavicollis sensu 
stricto, la posizione tassonomica della linea B rimane incerta.
Da un punto di vista coloniale, mentre in due di esse (KF7/KF8) tutti 
gli individui mostrano il medesimo aplotipo della linea A, e la 
colonia KF9 3 aplotipi della linea B, nelle restanti colonie (KF1-6) 
sono presenti aplotipi di entrambe le linee, evidenziando la 
possibilità di cross-breeding.
L’analisi nucleare, raggruppando le colonie sulla base dei risultati 
mitocondriali, ha evidenziato per entrambi i marcatori come la 
maggiore divergenza sia tra le colonie KF7/KF8 e KF9, mentre 
valori minori si ottengono dal confronto di queste con le colonie 
miste.
Dall’analisi della struttura della popolazione risulta evidente come la 
colonia KF9 mostri al suo interno un’alta uniformità genetica, mentre 
KF7/KF8 mostrino le componenti genetiche di entrambe le linee, 
suggerendo una possibile introgressione tra di esse.
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LA MIRMECOFAUNA NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO: ANALISI DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA 
STRUTTURA DI COMUNITÀ IN AMBIENTI MONTANI
Silvia Bedetti
Università degli Studi di Parma

Nel corso dell'estate 2009 è stato svolto uno studio sulla biodiversità 
acquatica e terrestre presso Rovenaud (1461 m slm, AO), in un'area 
di circa 4 ha di estensione, all'interno del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. In questo contesto si è sviluppato il mio progetto di tesi 
triennale: mediante l'uso di trappole a caduta, ho svolto un’analisi 
della struttura delle varie comunità di formiche presenti. Ho condotto 
10 sessioni di campionamento (dal 19-05-2009 al 16-10-2009, con 
cadenza quindicinale) che hanno interessato 3 transetti di tipologia 
ambientale diversa. É  stato così possibile aggiornare ed approfondire 
le conoscenze ormai datate sulla mirmecofauna del Parco, nonchè 
indagarne la struttura di comunità in funzione di tempo e spazio. 
L'abbondanza assoluta riscontrata ha sottolineato i molteplici ruoli 
svolti da questi insetti nell'ecosistema montano ed ha evidenziato la 
necessità di proseguire le ricerche, estendendole possibilmente su 
scala spaziale ed altitudinale. Ha preso così avvio il progetto di tesi 
specialistica: i nuovi campionamenti saranno condotti nelle cinque 
valli del Parco nel corso delle estati 2011 e 2012, tramite l’impiego in 
parallelo di trappole a caduta ed esche alimentari. I transetti saranno 
individuati anche in base all'analisi preliminare di campioni raccolti 
con trappole a caduta nell'estate 2006. In tale contesto, sarà inoltre 
possibile sperimentare una tipologia particolare di esche alimentari, 
proposta dal Dr. Nathan Sanders del Department  of Ecology and 
Evolutionary Biology dell’Università del Tennessee (USA): i dati 
raccolti con questo metodo permetteranno di inserire lo studio 
all'interno del progetto internazionale di raccolta dati sulle formiche, 
denominato 'Global ant collaboration'.

English Version
MYRMECOFAUNA IN THE GRAN PARADISO NATIONAL PARK: ANALYSIS OF 
BIODIVERSITY AND MOUNTAIN COMMUNITIES' STRUCTURE
During summer of 2009 I started an analysis of aquatic and terrestrial biodiversity in 
Rovenaud (1461 m slm, AO). The study area is  4 ha in size and  is located in the 
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Gran Paradiso National Park. My first thesis'  project developed in this  context: I 
analysed the structure of present ant communities using pitfall  traps. Tree transects 
with  different environmental  traits were identified  and sampled 10 times, from 
19-05-2009 to 16-10-2009, every ca.15 days. Therefore it was possible to  update and 
have further data on ants, and to discover the structure of the mountain communities 
as a function of time and space. The absolute abundance of ants underlined their 
important roles in  mountain ecosystems:  this gave rise to  the research for the 
bachelor's  thesis. The future samplings will expand on spatial  and altitudinal  scales. 
The five mountain valleys of the National Park will be sampled during summer of 
2011 and of 2012, using both pitfall traps and baits. New transects will be identified 
according to preparatory studies  on samples from pitfall traps of summer 2006. The 
research will also test a particular bait, designed by Dr. Nathan Sanders (Department 
of Ecology and Evolutionary Biology, University of Tennessee, USA): the data 
collected following this new protocol will join the project 'Global  ant collaboration', 
whose purpose is to create an international ant database.
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DIFFERENZE NEL PROFILO CHIMICO DI POLISTES BIGLUMIS 
IN RELAZIONE ALLO STATUS
Laura Azzani
Università degli Studi di Torino

Una delle chiavi del successo degli Imenotteri è la loro  
organizzazione sociale, in cui la colonia agisce come unità sociale 
coerente e ben demarcata, in cui vengono ammessi i soli compagni di 
nido. Questo sistema di riconoscimento si basa soprattutto su stimoli 
chimici. In particolare, vari studi hanno evidenziato il ruolo di primo 
piano che gli idrocarburi epicuticolari giocano in questo processo. 
Questi composti poco volatili, presenti sulla cuticola degli insetti, si 
sono probabilmente evoluti primariamente per impedire il  
disseccamento, e sono stati poi co-optati ai fini della comunicazione 
chimica. Polistes biglumis (Hymenoptera: Vespidae) è una vespa 
primitivamente eusociale, e rappresenta un buon modello per studiare 
le prime fasi dell'evoluzione della socialità e le varie strategie 
riproduttive ad essa associate.P. biglumis è una specie strettamente 
aplometrotica: ogni anno, all'inizio dell'estate, una fondatrice 
fecondata la stagione precedente inizia a costruire un nido e depone 
le uova. Una strategia riproduttiva alternativa è quella 
dell'usurpazione, in cui una vespa conspecifica si “appropria” di un 
nido non suo. Le strategie riproduttive alternative presenti nel genere 
Polistes hanno come presupposto una integrazione dell'intruso 
all'interno del nido, in cui il sofisticato sistema di riconoscimento 
chimico viene “raggirato” e un individuo estraneo penetra la colonia 
e ne assume il controllo. E' perciò interessante indagare se esistano 
differenze nel profilo chimico di vespe che ricoprono ruoli diversi, 
non come caste all'interno di una stessa colonia, ma come individui 
dallo “status” riproduttivo diverso in colonie diverse. A tale scopo 
sono stati presi in esame i profili chimici di alcune fondatrici e 
usurpatrici, ottenuti tramite Gas Cromatografia. Si è cercato di 
analizzare vari aspetti del segnale, poiché ci sono evidenze che parti 
del profilo giochino un ruolo più importante di altre, confrontando la 
quantità assoluta e relativa di idrocarburi ramificati e lineari, e anche 
di esplorare il profilo nel suo insieme, alla ricerca di differenze 
specifiche relative alla strategia riproduttiva adottata dalla vespa.
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COMPETIZIONE TRA COLONIE DI FORMICHE DEL GENERE 
MESSOR (HYMENOPTERA, FORMICIDAE): ASPETTI ECO-
ETOLOGICI, SPAZIALI E TEMPORALI
Giovanni Lazzari
Università degli Studi di Parma

Lo studio è stato effettuato nell’estate dell’anno 2009 tramite 
osservazioni ed esperimenti svolti in natura all’interno della Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano.
In particolare le indagini sono state condotte in una porzione di prato 
pascolo caratterizzato da una massiccia presenza di colonie di 
Messor appartenenti a ben 4 specie differenti (Messor wasmanni, M. 
minor, M. capitatus, M. structor). Gli studi sul campo sono stati 
compiuti per nove giorni consecutivi e consistevano in rilievi e 
dettagliate osservazioni effettuati sia al mattino che nel tardo-
pomeriggio, periodi in cui si concentra l’attività bimodale di queste 
specie.
Gli esperimenti, volti a raccogliere dati utili a chiarire le modalità di 
sfruttamento delle risorse trofiche e di competizione tra le varie 
specie, consistevano nel piazzamento di esche alimentari (semi) 
distribuite in modo regolare nell’area lungo tre transetti lunghi 45 
metri ciascuno e distanti 20 metri l’uno dall’altro. In totale, sono 
state utilizzate 30 postazioni esca. Le esche venivano osservate 
ripetutamente per tre giorni ciascuna, annotando le specie presenti su 
di esse, la loro provenienza ed eventuali interazioni tra le operaie 
presenti. In totale sono state contate 73.330 formiche giunte sulle 
esche così suddivise: 44.430 operaie di M. wasmanni, 20.069 di M. 
minor, 5.995 di M. structor e 2.836 di M. capitatus. 
Dall’analisi dei dati è stato possibile creare un profilo medio di 
ciascuna specie ed in seguito di individuare le differenze che possono 
favorire la coesistenza di specie simili in un’area così ristretta. In 
particolare, M. wasmanni è risultata la specie numericamente 
dominante, ovvero quella maggiormente in grado di mobilitare 
elevati numeri di operaie da impiegare per lo sfruttamento delle 
esche alimentari. Questa specie adotta una strategia di competizione 
per interferenza la cui efficacia è garantita non solo dalla popolosità 
delle sue colonie, ma soprattutto dall’elevato polimorfismo della 
casta operaia, che contempla la presenza di operaie di grandi 
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dimensioni. Anche M. capitatus e M. structor possono adottare 
strategie di competizione per interferenza, ma con livelli di 
aggressività ed efficacia inferiori a quelle di M. wasmanni. M. minor 
sembra essere la specie meno competitiva dal punto di vista delle 
strategie di competizione diretta. Tuttavia, la ricerca ha evidenziato 
una serie di modalità adottate dalle colonie di questa specie volte a 
potenziare la capacità di sfruttamento delle risorse trofiche limitando 
l’effetto della competizione con le colonie rivali. In particolare, i dati 
evidenziano come M. minor riesca ad evitare la competizione delle 
specie rivali principalmente in tre modi: 1) acquisizione di un range 
di attività giornaliera più ampio (probabilmente garantito da 
adattamenti atti a limitare gli effetti delle alte temperature); 2) 
mobilitazione di un elevato numero di operaie per l’esplorazione 
delle aree limitrofe al nido e il reperimento di nuove risorse trofiche 
più o meno effimere; 3) rapidità nel raggiungere i siti di 
foraggiamento.

English Version
COMPETITION AMONG ANT COLONIES OF GENUS MESSOR (HYMENOPTERA, 
FORMICIDAE): ECO-ETHOLOGICAL, SPATIAL AND TEMPORAL ASPECTS
During summer 2009, the study was carried out within the Presidential Estate of 
Castelporziano, through field observations and experiments. In particular, the 
research took place in  a grazing  land characterized by a strong presence of Messor 
spp colonies, belonging to four different species (Messor wasmanni, M. minor, M. 
capitatus, M. structor). The field experiments lasted nine consecutive days and they 
were carried out both in the morning and in the late afternoon, corresponding to the 
periods when the bimodal activity of these species is concentrated. 
The experiments aimed to collect useful data in order to clarify the food resource 
exploitation mechanisms and the competition among the different  species. Methods 
involved the use of food baits  (seeds) regularly placed within the area along 3 
transects of 45 m each. Baits were placed at a distance of 20 m one from the other. 
A total of 30 baits  were utilized. Each bait have been repeatedly observed for three 
days, recording the species of the ants observed on the baits, their colony and 
information of any interactions among the workers. A total of 73.330 ants  were 
observed: 44.430 M. wasmanni workers, 20.069 M. minor, 5.995 M. structor  and 
2.836 M. capitatus. 
The data analysis allowed us to create a medium profile of each species and 
subsequently to identify the differences  that can foster the coexistence of similar 
species in such a small area. In particular, M. wasmanni turned out  to be the 
numerically dominant species, since it is the most  able to mobilize elevated numbers 
of workers for food exploitation. This specie adopts a strategy of interference 
competition whose effectiveness is guaranteed by the high number of individuals of 
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its colonies  and above all by the strong polymorphism of the worker caste, in  which 
there are large-sized workers. M. capitatus and M. structor can adopt strategies of 
interference competition too, but with lower levels of aggressiveness and 
effectiveness in comparison with those of M. wasmanni. From the point of view of 
direct competition strategies, M. minor seems to be the less  competitive species. 
However, the research  underlined a series of alternative strategies by the M. minor 
colonies that aim to  strengthen the ability of exploitation of the trophic resources, 
setting a limit  to  the effect of the competition with the rival colonies. In particular, 
data show that  M. minor avoid the competition  mainly in three ways:  1) acquisition 
of a wider range of daily activity, probably guaranteed by adaptations to high 
temperatures; 2) mobilization of a high number of workers to explore the areas 
nearby the nest to find ephemeral food resources; 3) high speed in locating the 
harvesting sites.
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UN NUOVO METODO SPERIMENTALE PER SAGGIARE GLI 
EFFETTI DI SOSTANZE CHIMICHE SU BOTTINATRICI DI APIS 
MELLIFERA IN ATTIVITÀ TROFALLATTICA
Simone Venturi
Università degli Studi di Bologna; CRA-API, Consiglio per la 
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca di 
Apicoltura e Bachicoltura, Bologna

Le linee guida EPPO (European and Mediterranean Plant  Protection 
Organization) considerano A. mellifera  la specie di riferimento per il 
gruppo degli insetti pronubi nei test  ufficiali di tossicità. I diversi 
protocolli stabiliscono da un lato l’età, il numero e la procedura di 
ottenimento delle api, dall’altro il tempo e la modalità di 
somministrazione del fitofarmaco testato, a seconda che 
l’esposizione a esso sia per ingestione o per contatto. Tuttavia è 
implicito nei protocolli che ciascuna ape si alimenti individualmente 
per soddisfare il proprio fabbisogno, una circostanza che riflette con 
buona approssimazione la condizione delle larve e in parte quella 
delle api “di casa”, ma che appare del tutto inverosimile per le 
bottinatrici. Queste ultime, normalmente le più anziane della colonia, 
sono l’unico mezzo d’importazione nell’alveare di varie matrici 
dall’ambiente esterno, e per questo le prime a entrare in contatto con 
i fitofarmaci. Inoltre trasportano quotidianamente una quantità di 
alimenti zuccherini che supera notevolmente, fino a 30 volte, il loro 
fabbisogno energetico. Si può quindi intuire che l’esposizione a un 
contaminante alimentare è certamente maggiore in una bottinatrice 
rispetto a un’ape “di casa”.
È stato quindi elaborato un metodo sperimentale che permetta di 
simulare comportamenti sociali spontanei e molto frequenti – quali il 
bottinamento e la trofallassi – certamente rilevanti ai fini del test 
tossicologico. Si è sviluppata l’idea di un ambiente di laboratorio che 
includa una scatola per test, in cui due gruppi di api funzionalmente 
distinti sono mantenuti in contatto reciproco, e a uno solo di essi è 
consentito l’accesso agli alimentatori. Questo sarà perciò indotto a 
prelevare la soluzione zuccherina e a trasferirla tramite trofallassi ai 
membri dell’altro gruppo. Si parla dunque di donatrici per il primo 
gruppo, e ricevitrici per il secondo. Il nuovo metodo è stato applicato 
in una prova dimostrativa.
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