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ATTI SOCIALI

asseMBlea GeNerale aNNuale

 
 L’annuale Assemblea si è tenuta il 26 marzo 2007 alle ore 18:30, in seconda convocazio-
ne, presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma, alla presenza di 29 soci, 
con il seguente Ordine del Giorno: 1. Presentazione e approvazione nuovi Soci; 2. Relazione 
del Presidente; 3. Relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti; 4. Relazione del Direttore 
Responsabile; 5. Relazione del Bibliotecario; 6. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2006; 7. 
Bilancio preventivo e attività sociali 2007; 8. Varie ed eventuali; 9. Votazioni per il rinnovo del-
le cariche sociali e proclamazione risultati. Ha presieduto il Vicepresidente Paolo Maltzeff, es-
sendo il Presidente Fabio Cassola all’estero a causa di precedenti impegni, come da relazione 
del medesimo a tutti i soci di cui Maltzeff dà lettura. 
 Tra le altre cose, l’Assemblea ha accolto all’unanimità la richiesta di associazione da 
parte di dodici nuovi soci (Marcello Arnone, Sara Cacciarini, Umberto De Giacomo, Angelo 
Mangullo, Maria Manno, Giacomo Panebianco, Giuseppe Pasculli, Daniel Patacchiola, 
Marcello Romano, Alessandra Quattrociocchi, Pietro Sagnibene, Daria Stepancich)  e accetta-
to le dimissioni di altri tre (Bruno Di Donfrancesco, Bruno Colonna, Ivo Gudenzi).  Sono sta-
ti poi approvati i Bilanci (Consuntivo 2006 e Preventivo 2007) che, in assenza del Tesoriere, 
sono stati presentati da Paolo Maltzeff. Il Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti si è 
soffermato quindi, nel corso della sua relazione, su alcuni problemi organizzativi riguardanti 
la redazione e la stampa del Bollettino. Il Bollettino 2006 è comunque in distribuzione e vie-
ne ritirato personalmente da tutti i presenti. Il Bibliotecario Agostino Letardi sottolinea poi 
gli oneri economici gravanti sul sistema dei cambi (soprattutto esteri) e la necessità di esigere 
puntualità nella restituzione dei prestiti.
 Esauriti così gli argomenti all’O.d.g., l’insediata Commissione Elettorale (composta dal-
l’ex-presidente Mario Pinzari e dagli scrutatori Lucilla Cantatore e Riccardo Dionisi) prov-
vede allo scrutinio delle schede pervenute (che sono in tutto 41, di cui 2 nulle). Risultano 
eletti: Presidente: Fabio Cassola; Vicepresidente:  Paolo Maltzeff; Segretario: Riccardo Dionisi; 
Tesoriere: Alessandro Biscaccianti; Bibliotecario: Agostino Letardi; Consiglieri: Pierfilippo 
Cerretti, Enzo Colonnelli,  Giuseppe Pace, Luciano Toma, Alberto Zilli; Revisori dei conti: 
Paolo Bonavita,  Andrea Di Giulio; Direttore Responsabile: Augusto Vigna Taglianti; Comitato 
di Redazione: Maurizio Mei, Gianluca Nardi, Emanuele Piattella, Marzio Zapparoli.

iNCoNtri e attiVità soCiali

 Come noto dall’anno scorso è stato sospeso il ciclo di “Serate entomologiche”, anche in 
considerazione del fatto che la partecipazione alle Serate stesse da parte dei soci romani era 
con il tempo divenuta davvero scarsissima. In compenso si sono tenuti quest’anno incontri e 
manifestazioni varie organizzati dall’Associazione o in cui l’A.R.D.E. è stata comunque pre-
sente. A parte l’Assemblea generale dei soci, di cui sopra, in aprile e maggio, nell’ambito della 
mostra “La voce del fiume: gli insetti raccontano la qualità delle acque” (catalogo a cura di R. 
Fochetti e A. Vigna Taglianti), si sono tenuti alcuni seminari specialistici:
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24 aprile 2007: ODONATI: SISTEMATICA E BIOGEOGRAFIA (Carlo Utzeri).

 Gli Odonati sono insetti molto antichi, predatori, con larve acquatiche, di dimensioni me-
dio-grandi, ottimi volatori e quindi buoni colonizzatori di qualsiasi tipo di acque dolci, la cui 
superficie (o quella delle idrofite circostanti) viene utilizzata per l’ovodeposizione. Di questi 
insetti sono note finora nel mondo circa 5.500 specie ascritte a  32 famiglie. Interessante è il 
particolare tipo di riproduzione sessuale che per diminuire gli effetti della competizione in-
traspecifica prevede meccanismi fisiologici e comportamentali particolari come l’occlusione 
delle vie femminili esterne, l’abbandono dei genitali maschili nelle femmine, e l’effettuazione 
di una “guardia” post-copulatoria (con il maschio che trattiene la femmina fino all’ovodepo-
sizione onde impedirne ulteriori accoppiamenti).

26 aprile 2007: ODONATI: ECO-ETOLOGIA (Carlo Utzeri).

 Superba sequenza di immagini tratte da campionamenti di campo, che illustrano elo-
quentemente, per le principali famiglie  e specie, i vari comportamenti di nutrizione, accop-
piamento e riproduzione.

10 maggio 2007: PLECOTTERI (Romolo Fochetti).

 È questo un gruppo meno noto ma molto interessante di Insetti che compaiono nel 
Permiano,  propri di acque correnti fredde e riccamente ossigenate, anfibiotici (con larva ac-
quatica e adulto terrestre), in genere cattivi volatori e fortemente stenoeci (con conseguenti 
scarsa dispersione sul territorio e forte tasso di endemicità). La larva è di forma slanciata e 
idrodinamica onde resistere alla corrente. Tutti questi caratteri rendono i Plecotteri ottimi in-
dicatori biogeografici e di qualità ambientale. Nel mondo sono finora note circa 3.500 specie, 
di cui 150 presenti in Italia, nonostante la perdita di integrità ambientale di una buona parte 
delle sue acque. 

17 maggio 2007: ETEROTTERI ACQUATICI (Riccardo Dionisi).

 Il gruppo comprende sia Gerromorfi, che vivono sulla superficie dell’acqua, che 
Nepomorfi, propriamente acquatici. Alla differenza di habitat si accompagnano nette diffe-
renze morfologiche, con un apparato boccale complesso, assenza di ocelli (adattamento alla 
vita acquatica), ali mesotoraciche parzialmente sclerificate, con polimorfismo alare.

22 maggio 2007: COLEOTTERI ACQUATICI (Gianluca Nardi).

 Definire quali siano i coleotteri acquatici non è sempre agevole, poiché accanto a spe-
cie che trascorrono integralmente, da adulti e da larve, la loro esistenza in acqua, ne esisto-
no altre che sono legate all’acqua in modo facoltativo o occasionale e tra questi estremi esi-
stono numerose situazioni intermedie. Il relatore, partendo quindi da una suddivisione eco-
logica (Coleotteri acquatici veri, falsi, fitofili, parassiti, facoltativi e delle sponde) ha fornito 
un’ampia panoramica su una quarantina di famiglie (Hydroscaphidae, Haliplidae, Dytiscidae, 
Hydrophilidae, Hydraenidae, Chrysomelidae, ecc.), con particolare riguardo a quelle presen-
ti in Italia. Per ognuna ha fornito informazioni generali (tassonomia, stadi larvali, ecologia, 
specie protette, ecc.), enfatizzando le specie misconosciute e le scoperte più recenti. Tra que-
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ste, ricordiamo le ricerche sugli steroidi prodotti dai Dytiscidae e l’inaspettata descrizione di 
due nuove famiglie di Hydroadephaga: gli Aspidytidae (due specie igropetriche di Sud Africa 
e Cina) e i Meruidae (una specie del Venezuela).

24 maggio 2007: DITTERI ACQUATICI (Leo Rivosecchi).

 Sono acquatici allo stadio preimmaginale i Ditteri di circa 20 famiglie, le cui larve si svi-
luppano in tutti i tipi di acque: stagnanti (da piccole raccolte in cavità di alberi sino ai laghi) o 
correnti (da piccoli ruscelli a grandi fiumi), sia in acque purissime che in acque cloacali. Vari 
sono i meccanismi di respirazione (aria atmosferica mediante sifoni, ossigeno sciolto in acqua 
tramite branchie, ossigeno nel fango mediante pigmenti respiratori, ossigeno da tessuti vege-
tali) e di nutrizione (filtratori, raschiatori, detritivori, predatoti, ecc.). Le femmine adulte di 
alcune famiglie di Ditteri a larve acquatiche hanno bisogno di un pasto di sangue per matura-
re le uova; ne segue che l’importanza dei Ditteri acquatici non è solo ecologica (indicatori del-
la qualità delle acque) ma anche sanitaria (vettori o attori di malattie all’uomo e agli animali 
domestici). Sono importanti come indicatori della qualità delle acque i Ditteri delle famiglie 
Blepharoceridae, Dixidae, Psychodidae, Chaoboridae, Athericidae, Rhagionidae e soprattut-
to Chironomidae; hanno anche importanza sanitaria i Ditteri delle famiglie Ceratopogonidae, 
Tabanidae, Culicidae e Simuliidae.

29 maggio 2007: INDICI BIOTICI (Laura Mancini).

 Gli indicatori biologici vengono oggi ridefiniti secondo nuovi standard e visti come 
espressione di reazioni a stress ambientali. Sono stati illustrati diversi tipi di indici (sapro-
bico, di diversità, di similarità, biotico in senso stretto, biochimico), studiando le comunità 
zoologiche e le loro risposte alle variazioni ambientali. Questi indici si applicano secondo la 
direttiva UE 2000/60, per impostare dei principi di precauzione nelle manipolazioni di eco-
sistemi, nonché per realizzare azioni preventive o di correzione di danni. In Italia si utilizza-
no macroinvertebrati e diatomee come organismi di biomonitoraggio all’interno di un Indice 
Biotico Esteso, che dal 1999 è uno degli indicatori di routine per lo studio della qualità am-
bientale.

 In maggio, l’A.R.D.E. ha partecipato anche alla manifestazione “Ciociaria sylvatica” (una 
settimana di natura a Frosinone), con conferenze, seminari e dibattiti.

attiVità di CaMPo

 È stata anche quest’anno effettuata una escursione entomologica (il 5 agosto 2007) su una 
parte della catena sud-occidentale dei Monti Lepini, dal Monte Erdigheta a Monte La Croce si-
no alla vetta del Monte Semprevisa (fig. 1), ridiscendendo poi lungo la faggeta verso Carpineto. 
Vi hanno partecipato cinque soci accompagnati da un esperto botanico. Nonostante la stagio-
ne avanzata non sono mancate raccolte interessanti, come un paio di specie di Neuropterida 
nuove per il Lazio (di cui si da’ conto nella rubrica “Reperti” di questo Bollettino).

riCerCa

 Da qualche tempo esiste e funziona a San Severino Lucano, nel Parco Nazionale del 



Pollino, il Museo Laboratorio della Fauna Minore, che costituisce una ottima e lodevole rea-
lizzazione del socio Valentino Valentini di Martina Franca. La struttura dispone, oltre che di 
un piccolo museo entomologico, anche di una annessa foresteria per due persone, che potreb-
be ottimamente servire da base ed alloggio per qualsiasi socio che desiderasse svolgere ricer-
che sul Pollino, cosa che Valentini caldeggia in modo particolare. Nel caso, occorre prendere 
accordi diretti con Valentini.
(tel.: 080-4304856, cell.: 333-5729284, e-mail: entovalentini@alice.it)

 
PreMio “PriMo laVoro”

 Anche per il 2006, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 
2007, al momento in cui viene scritta questa nota, il termine di presentazione dei lavori risulta 
ancora aperto. Si ricorda che scopo dell’istituzione da parte dell’A.R.D.E. di questo premio è 
quello di simolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire concretamente 
all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. Esso è appunto destinato ad un socio au-
tore di un lavoro “primo” (che non sia però parte di una tesi di laurea) che venga giudicato 
meritevole dal Comitato di Redazione, e consiste, oltre che nella pubblicazione del lavoro sul 
Bollettino dell’Associazione, in una raccolta completa di tutti i Bollettini A.R.D.E. ancora di-
sponibili. I lavori concorrenti al premio 2008, redatti secondo le norme indicate sul Bollettino, 
dovranno pervenire in Redazione entro il 2007. Il premio sarà poi consegnato al vincitore in 
occasione dell’Assemblea Generale 2009.
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Fig. 1 – Partecipanti all’escursione entomologica sui Monti Lepini, Monte Semprevisa (Ro-
ma), 5 agosto 2007. Da sinistra Giuseppe Pasculli, Valerio Viglioglia, Fabio Collepardo Coccia, 
Agostino Letardi, Andrea Mengassini e Bruno Petriglia. (Foto: Giuseppe Pasculli).



Quote soCiali

 Le quote sociali restano anche per il 2008 invariate: € 30,00 per i soci ordinari, € 15,00 per 
i soci studenti (esclusi gli universitari), ed € 150,00 per i soci benemeriti. 

liBri arriVati iN BiBlioteCa

 
 Sono di seguito elencati i volumi che, grazie a donazioni degli autori o delle case editrici, 
sono entrati nell’anno a far parte del patrimonio librario della nostra Associazione. Tra paren-
tesi quadre sono forniti, per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli eventuali in-
teressati.

alVarez CoBelas, M. & S. CirujaNo. 1996. Las Tablas de Daimiel Ecologia acuatica y sociedad. 
Organismo Autonomo Parques Nacionales, 368 pagine [senza indicazione di prezzo].

Celary, W. 2005. Melittidae of Poland. Polish Academy of Science, 177 pagine [senza indica-
zione di prezzo].

dellaCasa, G. & M. dellaCasa. 2006. Coleoptera Aphodiidae, Aphodiinae. Ed. Calderini, 484 
pagine [€ 54,90; www.24oreagricoltura.com].

fioratti, P. & E. MaNGhi. 2007. I predatori del fiume azzurro. Fioratti s.r.l., CD ROM [senza 
indicazione di prezzo].

VaN harteN, A. 2005. Insects of the UAE. Dar Al Ummah, Abu Dhabi, 86 pagine [senza indi-
cazione di prezzo].

laseN, C. 2006. Habitat Natura 2000 in Trentino. Provincia Autonoma di Trento, 206 pagine 
[senza indicazione di prezzo].

VolPe, G. & R. PalMieri. 2006. Le farfalle diurne dell’isola di Vivara. Arion, 86 pagine. [€ 10; 
Associazione Naturalistica Arion, Viale delle Mimose, Torre Orientale 1 - 28, 81030 
Castel Volturno (Caserta), tel. & fax: (39) 081 8093051; e-mail: arion@arion2000.net
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