
 
Il Parco Gola della Rossa e di Frasassi, la sezione di Italia 

Nostra “Alta Valle dell’Esino” e il LabTer Gola della Rossa in 
collaborazione con il CEA Torricchio organizzano: 

 
 

Corso di riconoscimento insetti 
 

(Coleotteri Crisomelidi, Omotteri Auchenorrinchi, Ortotteri) 
 
 
Uno dei requisiti per il mantenimento delle risorse naturali è la conservazione della 
biodiversità, cioè dalla varietà di forme di vita che sono indispensabili al funzionamento 
degli ecosistemi. Gli insetti costituiscono il più vasto taxon dell’intero regno animale e 
rappresentano da soli la parte più consistente della biodiversità presente sulla terra. 
Soprattutto, gli insetti sono uno degli elementi fondamentali degli ecosistemi, essi hanno 
un’importanza preponderante rispetto agli altri invertebrati ed ai vertebrati nel condizionare 
la vita e l’evoluzione dei vari ambienti. D’altra parte a questo non corrisponde un’adeguata 
conoscenza di questi animali, sebbene tutti concordino nel ritenere la tassonomia uno 
strumento indispensabile per capire la biodiversità. 
Quindi, per quantificare correttamente la biodiversità, è necessario sviluppare competenze 
specifiche per il riconoscimento di questi organismi fino al riconoscimento delle specie.  
I gruppi che saranno trattati nel corso (Coleoptera Chrysomelidae, Omoptera 
Auchenorrhyncha, Orthoptera) sono stati scelti per la loro abbondanza nei prati sia primari, 
sia secondari, per la facilità di raccolta e per la relativa facilità di determinazione rispetto 
ad altri gruppi di insetti.  
 
 
Obiettivo del corso e destinatari 
 
Il corso è destinato a laureandi e laureati in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 
Ambientali, Scienze Forestali ed Agrarie che sono interessati ad ampliare le loro 
conoscenze nel campo dell’entomologia. Obiettivo del corso è di fornire le nozioni 
necessarie per il riconoscimento delle specie in alcuni gruppi di insetti. Le tecniche di 
campionamento e determinazione acquisite potranno trovare un valido utilizzo in interventi 
di tutela della biodiversità, valutazione della qualità ambientale ed attività di educazione 
ambientale. 
 
 
Programma 
 
Il corso si svolgerà presso la sede del Parco Gola della Rossa e di Frasassi nel comune di 
Serra San Quirico dal 16 al 20 luglio 2007, ed avrà una durata di 40 ore. Alla fine del corso 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sono previste lezioni teoriche, uscite sul 
campo ed esercitazioni pratiche di determinazione del materiale raccolto secondo il 
seguente programma: 
 
 
 



 

Lezione introduttiva al corso. 

Coleotteri Crisomelidi, nozioni generali, esercitazioni pratiche di raccolta e determinazione 

insetti (Dr. M. Daccordi, Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino). 

Ortotteri, nozioni generali, esercitazioni pratiche di raccolta e determinazione insetti (Dr. F. 

M. Buzzetti, Università di Padova). 

Omotteri Auchenorrinchi, nozioni generali, esercitazioni pratiche di raccolta e 

determinazione insetti (Prof. V. D’Urso, Università di Catania). 

 
 
Numero di posti, quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
 
Il corso è a numero chiuso, è previsto un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 20, 
la quota di iscrizione è di 200 euro. Per la pre-iscrizione è necessario inviare via e-mail o 
via fax un sintetico curriculum vitae alla segreteria organizzativa presso l’Associazione 
Teatro Giovani atg@teatrogiovani.com  Fax 0731 880028  Tel. 0731 86634. Per 
perfezionare l’iscrizione occorre compilare la scheda di adesione e inviarla unitamente a 
una copia del versamento a Associazione Teatro Giovani, Piazza della Libertà 14, 60048 
Serra San Quirico (An) oppure via fax al numero 0731 880028. 
Non è ancora stato deciso il numero di conto corrente su cui effettuare il versamento, per 
maggiori informazioni consultare questo sito nei prossimi giorni.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30 giugno 2007. 
La quota non comprende i costi di soggiorno ma da diritto al materiale didattico. 
 
Possibilità di alloggio a Serra San Quirico 
 
La sede del Parco Gola della Rossa e di Frasassi, dove si terrà il corso, si trova in via 
Marcellini 5 (Complesso S. Lucia), nel centro storico di Serra San Quirico. 
A Serra San Quirico esistono varie possibilità di alloggio, inoltre si sta valutando la 
possibilità di offrire vitto e alloggio a prezzi convenzionati, per maggiori informazioni 
contattare l’Associazione Teatro Giovani. 
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