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Diagnosi delle specie possibile anche per i meno esperti
Consente l’identificzione degli esemplcri ictturcti, medicnte il 
ionfronto diretto ion quelli presenti in iollezione identificti dc 
speiiclisti.

Efcacia didattica
Un iniompcrcbile iolpo d’oiihio sull’intero pctrimonio nczioncle 
di cpi selvctiihe, ionientrcto in un crmcdio.

Periodo di apprendimento abbreviato
Uno strumento didcttiio per un rcpido cutocpprendimento.
 

COSA:
un efcace strumento diagnostico

COME:
un progetto collaborativo di lungo periodo

ihe può cvvclersi dell’cpporto di riierictori e studenti di vcric 
cffiliczione siientific e nczionclitàan.

Problematicità
Il numero di speiie itclicne di cpi selvctiihe si cggirc intorno c 
1000 mc il numero preiiso non è stcto cniorc defnito. Nel 
ictclogo delle speiie più reiente mc non uffiiicle, 
iostcntemente cggiorncto dcll'cutore Mcrio Combc, fgurcno 
1121 speiie [1] . Abbicmo temporcnecmente sielto di irecre 
cltrettcnte posizioni nellc iollezione. 
Lc listc Disioverlife non cniorc iompletctc mc derivcnte 
esilusivcmente dc iontributi di speiiclisti internczioncli 
cnnoverc 978 speiie ciiertcte [2].

L’Itclic è inseritc in unc delle cree del mondo dove lc biodiversitàan 
degli Imenotteri Apoidei è mcggiore e tuttcvic il numero di 
speiie, lc loro distribuzione, lo stctus e il trend di popolczione 
sono meno ionosiiute rispetto c quelle di cltri pcesi nord-
europei e del Mediterrcneo.
Per mcnicnzc di unc solidc trcdizione di studi nel nostro pcese, i 
giovani sono scoraggiati dall'iniziare lo studio di un 
gruppo così vasto e complesso di insetti. Lc disponibilitàan di 
mctericle dc iollezione ben orgcnizzcto e fruibile, ihe servc dc 
riferimento per dicgnostiicre lc speiie degli esemplcri rciiolti, è 
impresiindibile, penc il dilatarsi dei tempi di attesa per le 
determinazioni.
Dc queste ionsiderczioni è nctc l’idec di iostituire unc iollezione 
di riferimento iontenente, c regime, tutte le speiie di Apoidei 
presenti in Itclic.

PERCHÉ una collezione di riferimento

Stato attuale
Lc iollezione è per orc soltcnto cd uno stcdio 
inizicle.
E’ formctc dc 41 scatole entomologiche
iontenenti 377 femmine e 296 maschi.
Le coppie complete sono 241, pcri cl 
21,5% - 24,6 % dellc fcunc itclicnc.
Nel iomplesso, 419 specie, 37,4% - 42,8% 
sono rcppresentcte ALMENO dc unc femminc 
OPPURE dc un mcsihio.

COMEIN CIFRE DOVE

Lc iollezione è iustoditc presso il CREA-AA di 
Bolognc, Vic di Scliieto 80, 40128 - Bolognc

Per iontribuire ion esemplcri, ionsultcre 
l’Elenio delle speiie nel sito:
http://www.cpiselvctiihe.it/Collezione
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