
                                                                                                                                  
 

   
 

  “C’è qualcosa di grandioso in questa concezione per cui la vita, con le sue diverse forze, è stata 
originariamente infusa in poche forme o in una sola; e, mentre il nostro pianeta continuava a ruotare 
secondo la legge costante della gravitazione, da un così semplice inizio si sono evolute e tuttora si evolvono 
innumerevoli forme, bellissime e meravigliose”. Charles Darwin, 1859 
 

Nelle limpide sere d’estate, seduti sull’erba umida di un prato lontano dalle luci della città, è bello 
volgere lo sguardo a quel tappeto di stelle che indica un pezzo della nostra galassia, la Via Lattea. Una 
tra le miriadi di galassie dell’universo, quella in cui in uno degli innumerevoli pianeti che ne fanno parte 
la materia ha acquisito una proprietà speciale che chiamiamo vita. In queste occasioni il pensiero fugge 
libero da briglie invisibili e spesso giunge a considerare la nostra limitatezza a confronto dell’immenso 
spazio siderale e quindi anche la nostra fragilità. Curiosamente, però, la stessa sensazione si può provare 
restringendo il proprio sguardo a pochi millimetri da terra, osservando con una lente una foglia, 
tuffandoci virtualmente in una goccia d’acqua con un microscopio ottico o percorrendo un viaggio lungo 
pochi micron lungo una sezione vista al microscopio elettronico. Mirabili galassie sconosciute, quindi, le 
potremo trovare non solo volgendo lo sguardo su verso le stelle, ma anche ai nostri piedi o addirittura 
sopra o dentro di noi. Qui, ai confini della conoscenza, l’esploratore può imbattersi in complessi universi 
inesplorati e misteriosi, abitati da creature aliene le cui esistenze trascorrono spesso parallele alla nostra 
o, a volte, intrecciandosi ad essa.  

In questo 12° Parma Darwin Day vogliamo riflettere sul “lavorio della vita” proprio a partire dalle 
sue componenti meno appariscenti ma che sono cruciali per le sue dinamiche e per la sua stessa 
esistenza. Un modo per allenarci a scrollarci di dosso un po’ di antropocentrismo che certamente non 
restituisce un’immagine reale dei processi biologici e dell’importanza dello studio e salvaguardia di 
alcuni elementi spesso trascurati. Un aiuto per scongiurare questo pericolo ci viene proprio dalle grandi 
scoperte di Darwin e dalla visione della vita che ne deriva e che oggi, come ogni anno, noi celebriamo in 
una giornata di condivisione del sapere dedicato proprio al grande scienziato inglese. La stessa frase in 
apertura di questa pagina ci esorta ad apprezzare la grandiosità della vita sviluppatasi nelle diverse 
forme nel corso di miliardi di anni mentre il nostro pianeta continuava a ruotare come granello di 
polvere nella Via Lattea. Forse molti non sanno che la grande maggioranza della biodiversità e della 
biomassa animale è costituita da insetti e altri invertebrati il cui ruolo in tutti gli ecosistemi è, quindi, 
imprescindibile. La preoccupante riduzione che interessa l’entomofauna riportata da alcuni recenti studi 
è un ennesimo segnale allarmante degli effetti dell’impatto antropico sul nostro pianeta e sul ritmo a cui 
procede la cosiddetta “sesta estinzione” a cui la vita sta andando incontro. Troppo spesso le piccole cose 
che governano il mondo sono state trascurate in chiave conservazionistica. È venuto il momento di 
cambiare rotta perché è a queste che dobbiamo fondamentali servizi ecosistemici da cui dipende la 
nostra stessa esistenza, nonché molta della grande bellezza che ci circonda. Ma gran parte della porzione 
sommersa dell’iceberg della biodiversità è ancora sconosciuta. Le stime ci dicono che si tratta 
fondamentalmente di microrganismi, minuscoli compagni di viaggio di cui, nel bene e nel male, 
dobbiamo tener conto e dai quali è dipesa e dipende la vita sulla Terra.  

Oggi apriremo quindi una finestra su questo “mondo occulto di dominatori” e su altre piccole grandi 
cose presenti nella biosfera, quella sottile crosta di vita che dalle profondità marine agli strati più bassi 
dell’atmosfera circonda il nostro pianeta. Tutto ciò che riguarda la vita si è svolto e si svolge in questa 
manciata di chilometri, dalla biologia del krill alle nostre passioni più profonde. Facciamo in modo che 
tra queste ultime prenda sempre più spazio l’amore per il nostro pianeta e ciò che contiene.    
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Cristina Menta è ricercatrice in Zoologia presso il Dipartimento SCVSA dell’Università di Parma. Insegna 
Zoologia degli Invertebrati al Corso di Studi di Scienze della Natura e dell’Ambiente ed è Direttore 
Scientifico del Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma.  Si è laureata in Scienze Naturali a Parma 
e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Animale all’Università di Bologna. In qualità di 
esperto di fauna del suolo, partecipa a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali relativi alla 
perdita di biodiversità dei suoli in aree naturali o sottoposte a disturbo antropico. Collabora con Enti di 
protezione dell’Ambiente e Gestione Aree Protette. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e 
internazionali e ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. In qualità 
di Direttore Scientifico del MSN ha coordinato eventi e mostre a tema scientifico e attività didattiche per 
docenti e studenti.    

  

Gli organismi del suolo: il motore degli ecosistemi terrestri 
 

Il suolo è il mezzo strutturale che sostiene la biosfera e le infrastrutture umane, ma è anche il fondamento di 

tutti gli ecosistemi terrestri. È una componente fondamentale del capitale naturale del nostro pianeta, cioè 

la riserva di risorse naturali del mondo, che genera un flusso di beni e servizi (i servizi ecosistemici) 

indispensabili per il benessere umano. I servizi ecosistemici forniti dal suolo sono molti: produzione di 

biomassa, stoccaggio; filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; fornitura di habitat, di 

specie e di diversità genetica; fornitura dell’ambiente fisico e culturale per le attività umane; fornitura di 

materie prime come argilla, sabbia o altro; stoccaggio del carbonio e regolazione del ciclo dello stesso e 

infine protezione del patrimonio archeologico. Nel corso degli ultimi decenni, le attività umane sono 

diventate il principale fattore di modificazione del pianeta. L’incremento delle pressioni antropiche 

sull’ambiente, in atto in molte parti del mondo, sta causando un rapido cambiamento degli usi del suolo e 

un’intensificazione delle attività agricole. Questo processo, spesso responsabile della degradazione dei 

suoli, ha un notevole impatto sulla funzionalità e sulla biodiversità degli stessi. Generalmente considerato 

una massa inerte e immutabile, silenziosa e per questo priva di forme di vita, il suolo è al contrario una 

realtà in continuo mutamento, ricchissima di organismi dalle forme più stupefacenti. Al pari degli abissi 

marini, delle grotte o di altri ambienti “estremi” che caratterizzano la Terra, il suolo offre condizioni di vita 

del tutto particolari, non essendoci luce ed essendo gli spazi tra le particelle che lo compongono, 

estremamente piccoli. A causa di questa pressione selettiva, gli organismi che in esso vivono si sono 

magistralmente adattati a condizioni molto diverse rispetto all’ambiente di superficie, sviluppando 

morfologie e strategie di vita del tutto uniche. Mancando il supporto della produzione primaria all’interno 

del suolo, acquista un ruolo fondamentale la catena del detrito, che diventa la base della rete trofica ipogea; 

infatti, molti organismi come gli isopodi, alcuni miriapodi, i lombrichi, i collemboli, numerosi acari, le larve 

e gli adulti di alcuni insetti, si nutrono dei detriti vegetali e animali che si depositano sul suolo. L’azione 

svolta da questi organismi è prevalentemente di tipo meccanico, mentre la degradazione chimica è 

soprattutto a carico di funghi e batteri, sia liberi sia simbionti intestinali di altri organismi. Il suolo quindi è 

fondamentale per la qualità della vita sulla Terra. Eppure, troppo spesso ce ne dimentichiamo e non ce ne 

prendiamo cura, adottando politiche che ne sfruttano le risorse, lo impoveriscono e portano alla morte la 

vita che esso custodisce. Solo arrivando a conoscerlo profondamente saremo in grado di rispettarne la 

funzionalità e mettere in atto i necessari interventi di tutela e salvaguardia della sua integrità. 
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Professore Associato presso l’Università di Parma, dove insegna Zoologia generale (Corso di Laurea 
in “Scienze della Natura e dell’Ambiente”) ed Etoecologia e Sociobiologia (Corso di Laurea magistrale 
in “Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura”). Ha fatto parte del Direttivo della 
Società Italiana di Etologia ed è stato Presidente della Sezione Italiana dell’International Union for the 
Study of Social Insects. Fin dalla prima edizione è responsabile del Parma Darwin Day. La sua ricerca 
è principalmente indirizzata allo studio del comportamento ed ecologia degli insetti. Da vari anni ha 
ormai irrimediabilmente ceduto alla tentazione di studiare anche le interazioni tra organismi di 
Regni differenti (animali, piante, microrganismi) e degli straordinari adattamenti che le 
caratterizzano. Consapevole che l’Etoecologia oltre che bella può essere molto utile, si interessa 
anche di relazioni tra insetti e piante di importanza agronomica, allo studio della ecologia urbana e a 
progetti di Citizen Science. Per Adelphi ha tradotto “Formiche - Storia di un’esplorazione scientifica” 
(di Hölldobler e Wilson, 1997) e, sempre degli stessi autori, ha curato la revisione scientifica e 
l’introduzione de “Il Superorganismo” (2011). Per la Pearson ha curato l’edizione italiana del testo 
universitario “Campbell - Meccanismi dell’evoluzione e origini della diversità” (di Reece et al, 2015). 
È autore de “IL FORMICAIO INTELLIGENTE - Come vivono e che cosa possono insegnarci i più 
sociali tra gli insetti” (2018) edito da Zanichelli nella collana Chiavi di Lettura.  

Frase preferita “Lo scienziato ideale pensa come un poeta e lavora come un contabile” (E.O. Wilson) 
…ed è quello che, fin dall’inizio della sua carriera di ricercatore all’età di 5 anni, sta cercando di fare.   

 

Il formicaio intelligente: cosa possono insegnarci i più sociali tra gli 

insetti? 
 

Una colonia di formiche è un microcosmo ben organizzato, efficiente, autonomo, 

collaborativo. Un superorganismo dove i singoli individui, obbedendo ognuno a semplici 

regole, fanno emergere complessi comportamenti collettivi. Così dieci milioni di miliardi di 

formiche, finemente distribuite in oltre 13.000 specie, hanno colonizzato tutti gli angoli della 

Terra giocando ruoli cruciali in molti ecosistemi. Il loro studio ha dischiuso un mondo 

nascosto di mirabili eventi naturali e fornito conoscenze che hanno travalicato i confini delle 

discipline biologiche. Come fanno a comunicare? Come sfruttano le risorse alimentari in 

modo così efficiente? Come riescono a costruire nidi complessi e a coordinare le attività di 

migliaia di individui all’interno della colonia? Come fanno a trovare la via più breve ed 

evitare ingorghi? Quali sono i loro sistemi per combattere le malattie? È possibile trarre 

vantaggi pratici da queste conoscenze? Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo 

di rispondere in questo viaggio virtuale in cui le formiche diventeranno utili “finestre” 

attraverso le quali assistere all’emergere, l’uno nell’altro, dei vari livelli di organizzazione 

biologica. Frammenti di natura che, al pari del resto della biodiversità, nascondono tesori di 

inimmaginabile bellezza e utilità. 
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Laura Bortolotti è ricercatore presso il Centro agricoltura e ambiente (ex Unità si ricerca di apicoltura 
e bachicoltura) del CREA, dove si occupa di biologia ed ecologia degli apoidei. I suoi principali 
interessi di ricerca riguardano il rapporto tra piante e apoidei impollinatori, l’uso dell’ape come 
indicatore ambientale e lo studio delle avversità biotiche e abiotiche che colpiscono le api allevate e 
quelle selvatiche. E’ autore di oltre 60 testi tra capitoli di libri e articoli su riviste nazionali e 
internazionali e ha curato due volumi in italiano sul miele e i prodotti dell’alveare. 

 

Il mondo visto all’altezza dei fiori: l’insostituibile ruolo degli impollinatori 
 

Oltre all’ape da miele in Italia esistono oltre mille specie di api selvatiche, che presentano 

caratteristiche biologiche molto differenti tra loro tra cui il tipo di socialità, le modalità di 

nidificazione e soprattutto il rapporto che instaurano con la flora. Quest’ultimo aspetto è di 

primaria importanza per l’impollinazione: le api generaliste, come l’ape da miele, visitano 

molte piante, ma in modo non specifico, mentre le api specialiste visitano in modo 

preferenziale una determinata specie botanica, della quale sono impollinatori molto efficienti. 

A loro volta anche le piante possono essere specialiste o generaliste, a seconda che la 

struttura del loro fiore o altre qualità le predispongano a ricevere la visita di molti tipi di api 

oppure di pochi tipi con caratteristiche specifiche. La varietà e diversità di api e di flora 

presenti negli ambienti naturali e la contemporanea presenza di tipi specialisti e generalisti, 

sia tra le api che tra le piante, è alla base di un delicato equilibrio ecologico che assicura 

continuità riproduttiva a entrambi i gruppi. Negli ambienti agricoli si assiste a un’estrema 

contrazione della diversità botanica, con una conseguente riduzione anche della diversità di 

apoidei impollinatori, la quale a sua volta può creare problemi di impollinazione alle piante 

coltivate. In alcuni casi si è tentato di colmare il deficit di impollinazione con l’allevamento 

artificiale e l’immissione forzata di alcune specie di api particolarmente specializzate su 

quella coltura; in altri con il massiccio ricorso all’ape da miele per il servizio di 

impollinazione. Tuttavia l’allevamento e il commercio di impollinatori a livello globale ha 

creato da un lato problemi di inquinamento genetico e competizione per le popolazioni di api 

residenti, dall’altro ha portato all’indebolimento delle famiglie di api, a causa dei lunghi 

trasporti e agli ambienti di destinazione spesso poco ospitali. Questi aspetti, assieme 

all’aumento di patogeni e parassiti esotici, ai cambiamenti climatici, all’uso di pesticidi e altro 

ancora, hanno contribuito al noto fenomeno di moria delle api di cui tanto si parla. Per 

questo motivo le ultime indicazioni della UE in materia di impollinazione delle colture 

indirizzano piuttosto verso azioni di ripristino ambientale, in grado di riportare 

nell’ambiente agrario un equilibrio stabile tra flora e presenza di impollinatori selvatici. 

Anche l’ambiente urbano può diventare un serbatoio importante di biodiversità per gli 

impollinatori e ognuno di noi nel proprio piccolo può attuare misure per la tutela delle api 

selvatiche, come la creazione di giardini “bee friendly” e di “hotel per le api”. 
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Mauro Mandrioli è Professore Associato in Genetica presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove coordina il laboratorio di Agricoltura digitale. I suoi 
principali interessi di ricerca riguardano l’evoluzione del genoma di insetti e di batteri di interesse 
agrario sia attraverso analisi molecolari che ricorrendo a strumenti bioinformatici. Ha pubblicato oltre 
150 articoli su riviste e libri nazionali e internazionali. 

 

DNA: la molecola della vita che spiega (quasi) tutto 

 

Il sequenziamento completo del genoma umano ha rappresentato una svolta epocale in 

genetica, non solo per l’apporto di conoscenza che ha comportato in genetica umana, ma 

anche per le conseguenze che ha avuto in termini di innovazioni tecnologiche. Nel corso 

dell’ultimo decennio la genomica da disciplina tipica di pochi modelli sperimentali è 

divenuta infatti applicabile a qualsiasi specie, anche come conseguenza della notevole 

riduzione dei costi di sequenziamento. Grazie a queste innovazioni tecnologiche abbiamo 

oggi a disposizione più di 150.000 genomi umani completamente sequenziati (tra cui anche 

1.000 derivati da campioni antichi), oltre al genoma di quasi 8.000 eucarioti, 27.000 virus e 

190.000 procarioti.  

Oggi possiamo quindi studiare l’evoluzione di specie e/o geni con una ricchezza di dati 

che non ha precedenti nella storia delle scienze della vita, così come possiamo cercare di 

spiegare il funzionamento di ciascun organismo in termini di interazione tra geni. La 

genetica moderna può infatti aiutarci a scrutare cosa si nasconde nel DNA di ciascun vivente, 

ma proprio perché possiamo oggi disporre del genoma completamente sequenziato di tanti 

esseri viventi (tra cui noi stessi), diventa importante sapere cosa è realmente derivante dai 

nostri genomi e cosa invece non è dovuto al DNA.  

Gli esseri umani, scriveva a questo proposito Adam Rutherford, adorano raccontare storie. 

La nostra specie ha un bisogno fortissimo di narrazioni e, in particolare, di appagamento 

narrativo, di spiegazioni, di dare un senso alle cose e alle ineffabili complessità della 

condizione umana, di un inizio, di uno svolgimento e di una fine. Quando abbiamo iniziato a 

leggere il nostro genoma e quelli di altri viventi, quello che vi andavamo cercando erano 

delle narrazioni che mettessero ordine nei misteri della storia della vita e che ci dicessero con 

esattezza chi siamo e dimostrassero quanto siamo diversi da tutti gli altri animali. I nostri 

desideri però non sono stati esauditi, perché la genetica si è rivelata molto più complessa di 

quanto si potesse immaginare: abbiamo ad esempio trovato geni che non ci aspettavamo di 

trovare, geni che si sono spostati tra specie filogeneticamente distanti e abbiamo iniziato a 

capire che non sempre il DNA guida l’evoluzione dei viventi. Nel secolo della genomica 

possiamo comprendere ciò che i geni possono dirci, ma è altrettanto rilevante sapere ciò che 

non possono dirci. 
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Duccio Cavalieri è per sua natura un microbiologo e genetista curioso, e quindi errante. Cavalieri è 
anche un Darwinista, convinto che solamente sotto la lente dell’evoluzione si possa comprendere il 
funzionamento dei sistemi biologici complessi. Il principale interesse di ricerca di Duccio Cavalieri è 
l'applicazione degli approcci di genomica e metagenomica alla coevoluzione dell'ospite e del suo 
microbioma, l’insieme dei batteri che lo abitano. I suoi risultati principali sono: chiarire l'ecologia e la 
genomica evolutiva del lievito di birra, S. cerevisiae e dei suoi santuari selvaggi, compresi gli insetti 
sociali. Comprendere l'effetto della globalizzazione della dieta sul microbiota intestinale; studiare il 
cross talk tra il microbiota, l'immunità innata e l’asse che esiste fra i microorganismi e l’evoluzione 
umana. Dal 2015 Duccio Cavalieri è professore associato di Microbiologia all'Università di Firenze, in 
precedenza è stato Genomics Fellow e Group Leader a Harvard (Cambridge, MA, 1999-2004), 
ricercatore presso il Dipartimento di Farmacologia (Università di Firenze, IT, 2004-2010) e capo 
Dipartimento alla Fondazione Edmund Mach (Trento, IT, 2010-2015). 

 

Il Micro-Genius Loci: l'impronta microbica e l'evoluzione umana 

 

Ogni giorno portiamo con noi 2Kg di batteri che insieme a noi condividono alimenti, 
ambiente, salute e malattia. Questi compagni di viaggio determinano importanti funzioni 
fisiologiche del nostro organismo, ci dicono chi siamo, quello che ci piace mangiare, come 
viviamo, se ingrassiamo o dimagriamo. Nei secoli questi microorganismi ci hanno consentito 
di adattarci a migrazioni, cambiamenti di stili di vita, cambiamenti nel tipo di alimenti che 
consumiamo. Ma come ce li scegliamo i nostri compagni di viaggio? Da dove vengono? Sono 
universalmente distribuiti o ogni luogo ha i suoi batteri e lieviti? Siamo noi che scegliamo 
quali prendere, oppure sono loro che scelgono noi? La risposta è complessa e per cercare di 
capirla ci siamo chiesti come i microorganismi ci abbiano aiutato a adattarci alla rivoluzione 
del neolitico, quando siamo passati da cacciatori raccoglitori ad agricoltori. Per far questo 
siamo andati sia in Europa che in Africa, in uno dei paese più poveri, il Burkina Faso, in un 
villaggio rurale dove il tempo sembra si sia fermato 10.000 anni fa, durante il periodo 
neolitico al momento della scoperta dell’agricoltura e dell’allevamento. Attraverso tecniche 
di Sequenziamento del DNA avanzate sono state catalogate tutte le specie batteriche non 
coltivabili, delle feci di bambini che vivono nel villaggio rurale africano in Burkina Faso, e 
confrontandole con quelle di bambini italiani abbiamo capito come la globalizzazione degli 
alimenti e dei cibi metta a rischio un equilibrio millenario, stabilizzatosi durante l’evoluzione 
della nostra specie. Comparando i nostri risultati con quelli di altri gruppi che hanno 
studiato i popoli in veloce transizione e in industrializzazione stiamo capendo come lo 
sbilanciamento di equilibri evolutivamente solidissimi, se avvenuto in pochi anni, possa 
essere alla base dell’esplosione di malattie autoimmuni e infiammatorie. Comprendere come 
ristabilire questo equilibrio è cruciale per mantenersi in salute, riscoprendo un micro mondo 
a rischio di essere perduto. 
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Lara Maistrello è ricercatore in Entomologia Generale ed Applicata con abilitazione a Professore 
Ordinario presso il Dipartimento di Scienze dalla Vita e Centro Interdipartimentale BIOGEST-SITEIA 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito la Laurea con Lode in Scienze Biologiche 
(Università di Parma, 1992) ed il Dottorato di Ricerca in Biologia Animale (Università di Bologna, 
1996). Post-Doctoral Researcher promossa a Research Assistant Professor presso LSU (Louisiana State 
University), Dept. Entomology (Baton Rouge, Louisiana) (1999-2002). È coordinatore e responsabile 
scientifico di progetti di ricerca su biologia, diffusione e gestione sostenibile di insetti alieni invasivi, 
in particolare la Cimice Asiatica Halyomorpha halys, collaborando attivamente con gli enti fitosanitari 
del territorio e importanti istituzioni italiane e straniere (PSR “Halys”), e di progetti incentrati sull'uso 
di insetti come la mosca soldato Hermetia illucens per valorizzare gli scarti organici ottenendo 
composti utili in agricoltura e nell'industria alimentare e mangimistica, in un'ottica di economia 
circolare (POR-FESR “ValoriBio”, PSR “BIOECO-FLIES”, partecipazione al progetto europeo H2020 
“SCALIBUR”). Svolge una intensa attività di divulgazione scientifica e tecnica in Italia e in Europa e 
partecipa attivamente ad eventi volti ad attirare l’interesse del pubblico verso il mondo degli insetti. 

 

Insetti ed Economia: subdoli guastafeste e insospettabili alleati 

 
Molto spesso gli insetti vengono associati a termini negativi, come fastidio, danni a colture e 
prodotti, malattie o allergie mortali. Ma quante sono le specie seriamente dannose tra tutti gli 
insetti conosciuti? Perché la globalizzazione gioca un ruolo cruciale nel creare avversità 
sempre nuove e spesso devastanti? Avreste mai pensato che il comportamento subdolo di 
alcuni insetti li rende così pericolosi da minacciare gli scambi commerciali internazionali? 
Fortunatamente, possiamo contare su predatori e parassitoidi come preziosissimi alleati nel 
controllo biologico delle specie infestanti, a patto di limitare fortemente l’uso di pesticidi ad 
ampio spettro.  

Ma forse gli alleati più insoliti e sorprendenti sono quelli usati per fare economia circolare: 
grazie a certi insetti è possibile valorizzare rifiuti organici, sottoprodotti e scarti 
agroalimentari ottenendo prodotti utili per l’agricoltura e svariate applicazioni industriali, 
mangimi per animali e …cibo per l’uomo! 
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