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World Biodiversity Association Onlus
WBA è un’Associazione no-profit fondata il 4 ottobre 2004 al Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona da un gruppo di naturalisti, da anni impegnati a vario 
titolo nella conoscenza e conservazione degli hot-spots di biodiversità in Italia e 
nel mondo. WBA onlus si avvale di un Comitato Scientifico costituito da docenti 
universitari, botanici e zoologi. WBA È … sorta perché oggi conosciamo solo una 
piccola parte delle specie presenti sul nostro pianeta: due milioni sono già state 

censite, ma si stima che ne esistano almeno 
dieci milioni, tre quarti delle quali viventi nelle 
foreste tropicali. I naturalisti stimano che la di-
struzione delle foreste tropicali al ritmo attua-
le (100.000 kmq/anno) provochi l’estinzione di 
decine di migliaia di specie ogni anno. L’As-
sociazione ha lo scopo principale di censire la 
biodiversità attraverso spedizioni naturalisti-
che nelle aree dove questa è più concentra-
ta e tutelarla attraverso una capillare azione 
educativa, in particolare rivolta ai giovani, per 
educare alla diversità, alla tolleranza, al diritto 
alla vita per tutti gli organismi e al rispetto de-
gli equilibri naturali.

Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico di WBA onlus è un organo sociale costituito da esperti di varie disci-
pline nominati dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre 
anni e sono rieleggibili. Nel triennio 2014-2016 fanno parte del Comitato Scientifico di WBA 
onlus seguenti esperti:
 
Barrientos-Lozano Ludivina - Professoressa di Zoologia presso l’Instituto Tecnológico de Ciudad 
Victoria (México).
Casale Achille - Professore di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia e Antropologia Biologica 
dell’Università di Sassari.
Daccordi Mauro - Già conservatore di Zoologia del Museo Civico di Storia Naturale di Verona e del 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino; entomologo, specialista in Coleotteri Crisomelidi.
Giachino Pier Mauro - Coordinatore del Comitato Scientifico. Dirigente del Settore Fitosanitario 
della Regione Piemonte; entomologo, specialista in Coleotteri Carabidi e Cholevidi.
Guidolin Laura - Professoressa di Zoogeografia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università 
di Padova.
Kleukers Roy - Conservatore di Entomologia presso il Museo Nazionale di Storia Naturale Natura-
lis di Leiden (Olanda).  Responsabile per l’Olanda dell’European Invertebrate Survey.
Massa Bruno - Professore di Entomologia agraria e di biodiversità presso l’Università di Palermo.
Onore Giovanni - Professore di Zoologia e Direttore del Museo di Zoologia della Pontificia Univer-
sità Cattolica dell’Ecuador; specialista in Coleotteri Scarabeidi.
Osella Giuseppe - Professore di Zoologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università dell’Aquila; specialista in Coleotteri Curculionidi.
Peck Stewart - Professore presso il Dipartimento di Biologia della Carleton University, Ottawa 
(Canada).
Roig Fidel Alejandro - Professore di Dendrocronologia presso la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina) e la Universidade de São Paulo (Brasil).
Salgado Costas Josè Maria - Professore di Entomologia presso il Departamento de Biologia Ani-
mal de la Universidad de Leon (Spagna).
Tretiach Mauro - Professore di Botanica del Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste. 
Presidente della Società Lichenologica Italiana.
Vailati Dante - Già Conservatore di Zoologia presso il Museo di Storia Naturale di Brescia; ento-
mologo, specialista in Coleotteri Cholevidi.

Biodiversity Friend
La biodiversità esprime la quantità di specie  animali e vegetali viventi in un dato 
territorio e rappresenta la risorsa più importante dei sistemi naturali del nostro 
pianeta. La distruzione delle foreste e degli habitat del pianeta determina l’estin-
zione di migliaia di specie ogni anno, facendo diventare la perdita di biodiversità 
una delle maggiori emergenze ambientali del nostro tempo. Modelli di produ-

zione e consumo insostenibili, mancanza di 
educazione e consapevolezza del problema a 
tutti i livelli hanno portato una progressiva per-
dita di biodiversità alla quale sono strettamen-
te legate altre emergenze ambientali, come i 
cambiamenti climatici e la disponibilità di ri-
sorse, sulle quali nei prossimi decenni si de-
cideranno le sorti dell’intera comunità umana. 
Riconoscendo queste priorità, le Nazioni Unite 
hanno dichiarato il 2010 “Anno Internazionale 
della Biodiversità”.
Per passare dalle parole ai fatti, nella primave-
ra del 2010, World Biodiversity Association, in 
collaborazione con CSQA e altri Enti operan-
ti in agricoltura, ha proposto la certificazione 

“Biodiversity Friend”, per stimolare il mondo economico ad una presa di coscienza verso una 
produzione più attenta alla conservazione delle risorse biologiche, in una prospettiva, non 
dilazionabile, di sostenibilità dello sviluppo.
Il disciplinare è stato sviluppato con il supporto di un gruppo di lavoro costituito da naturalisti, 
agronomi e forestali che hanno elaborato una certificazione che, partendo dalla necessità di 
arrestare le perdite di biodiversità sul territorio, permette alle aziende di aumentare la com-
plessità biologica degli agrosistemi, verso una reale sostenibilità e qualità delle produzioni. 
Fulcro del protocollo BF è l’analisi della qualità di suolo, acqua e aria dell’Azienda, attraverso 
indagini di biomonitoraggio che consentono il calcolo dell’Indice di Biodiversità del Suolo, 
dell’Indice di Biodiversità dell’Acqua e dell’Indice di Biodiversità Lichenico.
La nuova procedura “Biodiversity Friend”, quindi, non si limita a certificare l’impegno dell’a-
zienda in direzione di una riduzione significativa della perdita di biodiversità sul territorio, ma 
rappresenta uno stimolo per la stessa azienda verso un incremento progressivo della diversità 
biologica, per un miglioramento della salubrità dell’agrosistema e della qualità dei prodotti. 
Acquistare un prodotto col marchio “Biodiversity Friend” significa per il consumatore avere 
garanzie, attraverso procedure di monitoraggio scientificamente verificate, che quel prodotto 
proviene da agrosistemi con un elevato grado di naturalità ed è stato ottenuto con proces-
si produttivi ad impatto minimo sull’ambiente. Conseguentemente, il prodotto “Biodiversity 
Friend” sarà identificato anche come un prodotto sano, frutto di un processo produttivo che 
ha come principio di base la sostenibilità.

WBA Project s.r.l.
Nel 2014 WBA onlus ha trasferito a WBA Project S.r.l., Impresa Sociale Uniperso-
nale senza scopo di lucro e interamente controllata da WBA onlus, tutte le attività 
commerciali legate al settore editoriale. WBA Project Srl opera in sintonia con 
WBA onlus, condividendo con essa mission e attività.

Parte dei ricavi dalle vendite di questo sito saranno 
impiegati per finanziare attività di WBA onlus: 
produzione materiale didattico, ricerca, studio e 

classificazione di specie sconosciute alla scienza, tutela 
di foreste tropicali in Ecuador e altri progetti.



Wba Hanbooks BF Wba Hanbooks BF
Grasshoppers, Locusts, Crickets & Katydids Of Mexico
Chapulines, Langostas, Grillos Y Esperanzas De Mexico 

Mantids of The Euro-Mediterranean Area

• Editore: WBA onlus – Verona 
• Edizione: WBA Handbooks – Vol. 1 
• Autori: P. Fontana, F. M. Buzzetti, 
  R. M. Pérez 
• Anno: 2008 

• Lingua: spagnolo e inglese 
• Pagine: 272 colori
• Formato: 210 x 150 mm
• Codice ISBN: 978-88-903323-0-2 
• Codice ISSN: 1973-7815 

• Editore: WBA onlus – Verona 
• Edizione: WBA Handbooks – Vol. 2 
• Autori: R. Battiston, L. Picciau, 
   P. Fontana, J. Marshall  
• Anno: 2010 

• Lingua: inglese 
• Pagine: 240 
• Formato: 210 x 150 mm
• Codice ISBN: 978-88-903323-1-9 
• Codice ISSN: 1973-7815

E’ il primo volume della serie “WBA HANDBOOKS“, dedicato agli Ortotteri del 
Messico. I nostri soci Paolo Fontana e Filippo Maria Buzzetti hanno svolto este-
nuantii ricerche nel corso di numerose spedizioni naturalistiche in Messico e 
hanno prodotto, assieme al collega messicano Ricardo Perez, un volume che 
rappresenta un mirabile esempio di divulgazione scientifica. Gli autori sono ri-
usciti a conciliare la rigorosità scientifica delle informazioni, supportata da una 
aggiornata chiave di riconoscimento di famiglie e sotto-famiglie e da una pri-
ma completa check-list degli Ortotteri messicani (978 specie!), con una grande 
quantità di dati e una ricchissima iconografia. In poche parole, un manuale di 
facile consultazione adatto anche per le indagini di campagna, alla scoperta 
delle straordinarie forme di vita descritte nel volume stesso.

Link al negozio

Questo manuale rappresenta uno strumento dettagliato e completo per lo studio 
e il riconoscimento delle 127 specie di mantidi che gravitano attorno al baci-
no del Mar Mediterraneo. La prima parte descrive l’ingresso delle mantidi nella 
cultura popolare ed in quella scientifica, la loro biologia, la questione del canni-
balismo sessuale, la morfologia e il ciclo vitale nei diversi ambienti. La seconda 
parte affronta in dettaglio la tassonomia di tutte le specie che gravitano nell’area 
Euro-Mediterranea, compresa tra il Caucaso e le isole Canarie. Questa parte è 
arricchita da disegni originali e numerose foto di specie endemiche e rare, in-
sieme a quelle più comuni, con relative chiavi per il riconoscimento; completano 
questa parte alcune nuove ed aggiornate sinonimie e una ricca bibliografia. Il 
volume si chiude con un capitolo relativo alla tutela di questi straordinari e  ....

Link al negozio€ 38,00 € 45,00 Vendita solo a soci WBA onlus

http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/grasshoppers-locusts-crickets-katydids-of-mexico/
http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/mantids-of-the-euro-mediterranean-area/


Wba Hanbooks BF Wba Hanbooks BF
Ambiente sotterraneo. Vita ipogea, concetti 
e tecniche di raccolta

Butterfliesand Burnets of the Alps and 
their Larvae, Pupae and Cocoons

• Editore: WBA onlus – Verona 
• Edizione: WBA Handbooks – Vol. 3 
• Autori: Pier Mauro Giachino, Dante 
   Vailati 
• Anno: 2010 

• Lingua: inglese e italiano 
• Pagine: 132 (colori)
• Formato: 215 x 155 mm
• Codice ISBN: 978-88-903323-2-6
• Carta: ecologica Chlorine-free

• Editore: WBA onlus – Verona 
• Edizione: WBA Handbooks – Vol. 4 
• Autore: Paolo Paolucci 
• Anno: 2013 
• Lingua: inglese (chiavi in italiano) 

• Pagine: 480 (colori)
• Formato: 210 x 150 mm
• Codice ISBN: 978-88-903323-3-3 
• Codice ISSN: 1973-7815
• Carta: FSC e Biodiversity Friend

In questo volume gli autori esaminano la struttura di un ecosistema e delle sue 
parti epigee ed ipogee definendone le componenti fisiche, chimiche e climatiche 
basilari per la comprensione del popolamento ipogeo. Discutono le cause che 
hanno portato in passato ad enfatizzare l’importanza delle grotte di dimensione 
umana quale sede naturale ed esclusiva dei “cavernicoli”, prestando particolare 
attenzione nel definire l’ambiente sotterraneo nell’area mediterranea, dei suoi 
limiti e delle sue diverse componenti (reticolo di fessure della roccia madre, Mi-
lieu Souterrain Superficiel, grotta e l’ambiente igropetrico), rispetto all’ambiente 
endogeo caratteristico del suolo, restringendo l’uso del termine di fauna sotter-
ranea al solo ambiente ipogeo, con esclusione dell’ambiente endogeo. Analoga-
mente, vengono definite con maggiore chiarezza le faune associate ... 

Link al negozio

Questo nuovo manuale di 480 pagine contiene più di 2000 illustrazioni a co-
lori delle 281 specie di farfalle e zigene segnalate nell’arco alpino. Si tratta di 
un inventario completo delle farfalle diurne delle Alpi realizzato attraverso una 
scheda di facile lettura per ciascuna specie, che include: distribuzione, habitat, 
escursione altitudinale, periodo di volo, piante ospiti, mirmecofilia, specie simi-
lari, dimensioni alari, larva, pupa, bozzoli e status IUCN. Il volume comprende 
anche le chiavi dicotomiche delle famiglie e di alcuni generi. Si tratta di un’eccel-
lente guida sia per principianti, sia per naturalisti espert

Link al negozio€ 25,00 € 45,00 Vendita solo in Italia

http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/subterranean-environment-ambiente-sotterraneo/
http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/butterfliesand-burnets-of-the-alps/


Wba Hanbooks BF Wba Hanbooks BF
Scolitidi d’Europa: tipi, caratteristiche e riconoscimento 
dei sistemi riproduttivi

Apicoltore consapevole

• Editore: WBA Project srl – Verona 
• Edizione: WBA Handbooks – Vol. 5 
• Autore: Massimo Faccoli 
• Anno: 2015 
• Lingua: italiano e inglese 

• Pagine: 158 (colori)
• Formato: 210 x 150 mm
• Codice ISBN: 978-88-903323-4-0 
• Codice ISSN: 1973-7815 
• Carta: FSC e Biodiversity Friend

• Editore: WBA Project srl - Verona 
• Edizione: Biodiversity Friend – Vol.1 
• Autore: Christy Hemenway
• Anno: 2015 
• Lingua: Italiano

• Pagine: 208 (bianco/nero)
• Formato 150 x 210 mm
• Codice ISBN: 978-88-940945-1-0
• Codice ISSN: 2421-387X
• Carta: FSC

Scolitidi d’Europa: tipi, caratteristiche e riconoscimento dei sistemi riproduttivi
European bark and ambrosia beetles: types, characteristics and identification of 
mating systems 
Gli scolitidi sono un gruppo di coleotteri forestali che scavano caratteristiche 
gallerie sotto la corteccia e nel legno delle piante causandone la morte. Poiché il 
riconoscimento morfologico di questi piccoli insetti è particolarmente complesso, 
l’obiettivo del presente manuale è quello di fornire uno strumento utile all’identi-
ficazione delle principali specie di scolitidi delle foreste europee sulla base della 
pianta ospite e del tipo di gallerie da esse scavate. Un manuale fondamentale 
per naturalisti e forestali che si avvicinano all’affascinante mondo dei coleotteri 
scolitidi. 

Link al negozio

Guida all’apicoltura naturale con arnie Top Bar

Benvenuti nel mondo di Christy Hemenway ...
Questo libro è il risultato del mio primo anno come apicoltrice fai da te — con 
due classiche arnie cubiche Langstroth contenenti fogli cerei e del successivo 
passaggio all’apicoltura con arnie top-bar.
Qui illustro il come e il perché di questa scelta. E qui si fondono le mie esperien-
ze personali come apicoltrice con gli scritti, l’esperienza, la ricerca e le storie di 
api di molte persone straordinarie — apicoltori, agricoltori, giardinieri, attivisti, 
ricercatori, autori — che ho incontrato da quando ho cominciato a curare le mie 
prime due arnie.

Link al negozio€ 25,00 € 12,00

http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/scolitidi-deuropa/
http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/home-products/apicoltore-consapevole/


Wba Hanbooks BF Wba Hanbooks BF
Fiori delle Prealpi Alberi e arbusti delle Prealpi

• Editore: Coedizione Cierre Edizioni       
   - WBA onlus
• Autori: Luciano Vinco, Gianfranco  
  Caoduto 
• Anno: 2013

• Lingua: italiano
• Pagine: 96 (colori)
• Formato: 120 x 165 mm
• Codice ISBN: 978-88-8314-722-7 
• Carta: FSC

• Editore: WBA Project srl - Verona 
• Edizione: Biodiversity Friend – Vol.2
• Autori: Luciano Vinco, Gianfranco  
  Caoduto 
• Anno: 2013

• Lingua: italiano
• Pagine: 96 (colori)
• Formato: 120 x 165 mm
• Codice ISBN: 978-88-940945-0-3
• Carta: FSC

Una guida tascabile per una rapida identificazione di fiori spontanei diffusi 
dalla pianura ai rilievi prealpini.

Sono state trattate 91 specie di fiori, tra le più comuni in Italia, le piante sono 
proposte per ambienti e in base all’epoca di fioritura; la scheda dedicata a cia-
scuna specie contiene le foto del fiore, della pianta intera, un particolare delle 
foglie e un breve testo descrittivo riguardante dimensioni, distribuzione, habitat 
e curiosità. Una guida snella e semplice per l’escursionista e per chi si avvicina 
all’affascinante mondo della botanica.

Link al negozio

Una guida tascabile per una rapida identificazione di alberi e arbusti diffusi 
dalla pianura ai rilievi prealpini.

Sono state trattate 96 specie di alberi, arbusti, alcuni rampicanti e rovi, tra le più 
comuni in Italia. Le piante sono proposte in ordine alfabetico: la scheda dedicata 
a ciascuna specie contiene le foto del fiore, della pianta intera e particolari ri-
guardanti foglie, cortecce e frutti; un testo sintetico, inoltre, descrive dimensioni, 
distribuzione, habitat e curiosità. Una guida snella e semplice per l’escursionista 
e per chi si avvicina all’affascinante mondo della botanica.

Link al negozio€ 9,50 € 9,50

http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/fiori-delle-prealpi/
http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/home-products/alberi-e-arbusti-delle-prealpi/


Wba Hanbooks BF Wba Hanbooks BF
Uccelli e mammiferi in Italia IL LARICE (El Lares) L’albero che si veste d’oro

• Editore: WBA Project srl - Verona 
• Edizione: Biodiversity Friend – Vol.3
• Autori: Luciano Vinco
• Anno: 2015 
• Lingua: Italiano 

• Pagine: 96 (colori)
• Formato 120 x 165 mm
• Codice ISBN: 978-88-940945-2-7
• Codice ISSN: 2421-387X
• Carta: FSC

• Editore: Coedizione - La Coope-
rativa di Cortina - Cierre Edizioni 
- WBA onlus  
• Autore: Dibona Dino
• Anno: 2014 

• Lingua: Italiano
• Pagine: 280
• Formato 240 x 170 mm
• Codice ISBN: 978-88-8314-770-8
• Carta: FSC

Una guida tascabile per una rapida identificazione dei più comuni uccelli 
e mammiferi in Italia. 

Sono descritte 215 specie di uccelli e 20 specie di mammiferi terrestri con ol-
tre 350 immagini fotografiche che illustrano, a seconda dei casi, la diversità di 
piumaggio tra i sessi o in differenti stagioni. Un breve testo descrive le principali 
caratteristiche e abitudini di ciascuna specie trattata. Una guida molto utile per il 
birdwatching (osservazione degli uccelli), per poter dare un nome agli esemplari 
di avifauna osservati.

Link al negozio

Ristampa anastatica del volume pubblicato nel 1999 dalla Cooperativa di Corti-
na. L’autore, Dino Dibona, laureato in Scienze Forestali, ha saputo raccogliere in 
questo testo, arricchito di foto e disegni, una quantità enorme di dati e informa-
zioni su uno dei più belli e importanti alberi delle Alpi: il larice. Un libro che non 
può mancare nella biblioteca del forestale e del naturalista, ma che, allo stesso 
tempo, per il suo linguaggio semplice e accessibile può essere apprezzato da 
tutti coloro che amano sinceramente la natura e la montagna.

Link al negozio€ 9,50 € 22,00

http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/uccelli-e-mammiferi-in-italia/
http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/pubblicazioni/il-larice-lalbero-che-si-veste-doro/


Wba Monographs Wba Monographs
l Genere Copris Müller, Tassonomia filogenesi e 
note di zoogeografia

Le piante di Francesco Calzolari

• Editore: WBA onlus Verona 
• Edizione: WBA Monographs – Vol. 2 
• Autori: Rita Marchisio, 
   Mario Zunino 
• Anno: 2012 

• Lingue: Italiano 
• Pagine: 176 (colori)
• Formato: 210 x 297 mm 
• Codice ISBN: 978-88-906379-1-9 
• Codice ISSN: 2239-8554

• Editore: WBA onlus Verona 
• Edizione: WBA Monographs – Vol. 1 
• Autore: Daniele Zanini 
• Anno: 2011 
• Cofanetto: 222 x 312 mm

• Lingue: Italiano 
• Pagine: 644 (colori)
• Formato: 210 x 297 mm
• Codice ISBN: 978-88-906379-0-2 
• Codice ISSN: 2239-8554

Si tratta di un importante lavoro tassonomico di Rita Marchisio e del prof. Mario 
Zunino dell’Università degli Studi di Urbino. Il lavoro è un’analisi critica della 
sistematica del genere Copris Müller, 1764, un gruppo di Coleotteri Scarabaei-
dae presente in Africa, Eurasia e America Settentrionale e Centrale. Nel lavoro 
viene ridefinito il genere Copris, considerando Microcopris come taxon di rango 
sottogenere, mentre Paracopris, Litocopris e Pseudopedaria vengono conside-
rati sinonimi di Copris s. str. Vengono poi discussi i diversi gruppi afrotropicali 
(hispanus, laioides, orion, mesacanthus, typhoeus, diversus, sinon), americani 
(lugubris, armatus, rebouchei) e delle Regioni Orientale e Paleartica (sacontala, 
lunaris). 

Link al negozio

Si tratta di un’opera di grande valore che 
comprende un catalogo commentato e 
una scheda con informazioni di caratte-
re storico, botanico e farmacologico di 
ciascuna delle oltre 450 piante citate da 
Francesco Calzolari in “Il Viaggio di Mon-
te Baldo della magnifica città di Verona” 
del 1566, nelle sue epistole e utilizzate 

per la preparazione del suo famoso polifarmaco, la Theriaca. Il volume, di 644 
pagine, ha una veste prestigiosa: cartonato e telato, con titolo interno dorato, 
sovracopertina, cofanetto, stampato su carta certificata FSC.

Link al negozio€ 35,00 € 60,00

http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/home-products/le-piante-di-francesco-calzolari/
http://biodiversityassociation.org/it/wba-project/shop/home-products/il-genere-copris-muller/


Memoirs on Biodiversity Memoirs on Biodiversity
Biodiversity Of South America Vol. 1 Biodiversity Of South America Vol. 2

• Editore: WBA onlus Verona 
• Edizione: Memoirs on Biodiversity 
   Vol. 1 
• Autori: AAVV* 
• Anno: 2008 

• Lingua: Inglese (riassunti in 
   spagnolo) 
• Pagine: 496 (colori)
• Formato: 210 x 297 mm
• ISBN: 978-88-902816-0-0 

• Editore: WBA onlus – Verona
• Edizione: Memoirs on Biodiversity 
   Vol. 2
• Autore: Massimo Meregalli
• Anno: 2013

• Lingua: Inglese
• Pagine: 176 (colori)
• Formato: 210 x 297 mm
• ISBN: 978-88-902816-1-7
• ISSN: 1971-1557

E’ il primo volume della pubblicazione scientifica di WBA “Memoirs on Biodiver-
sity”: 14 generi, 2 sottogeneri, 285 specie e 3 sottospecie nuove per la Scienza 
descritte da 28 tassonomi in 19 lavori scientifici, rappresentano il primo contributo 
della WBA onlus alla conoscenza della biodiversità del Sud America. Autori: Alle-
gro Gianni, Ballerio Alberto, Bartolozzi Luca, Battiston Roberto, Bellò Cesare, Bo-
ano Giovanni, Buzzetti Filippo Maria, Carotti Giovanni, Casale Achille, Constantin 
Robert, Daccordi Mauro, Silvano Fabrizio, Giachino Pier Mauro, Gill Bruce D., 
Janni Ottavio, Moret Pierre, Onore Giovanni, Osella Giuseppe, Pace Roberto, Pa-
via Marco, Picciau Luca, Proaño Castro Carolina, Rigato Fabrizio, Rossi Walter, 
Salgado José Maria, Scupola Antonio, Toledano Luca, Vigna Taglianti Augusto. 

Link al negozio

A REVIEW OF NIPHADONYX A HIGH ALTITUDE WEEVIL GENUS OF THE 
HIMALAYAS AND NORTH-WEST CHINA

Si tratta di un importante lavoro tassonomico sul genere di Curculionidae Molyti-
nae Niphadonyx del prof. Massimo Meregalli dell’Università degli Studi di Torino. 
Il lavoro comprende la revisione del genere in base a diversi caratteri diagnostici 
che sono discussi rispetto ai generi più vicini. Esso comprende la descrizione 
di 43 nuove specie dell’Himalaya e della Cina Nord-Occidentale, con tavole fo-
tografiche dell’habitus di ciascuna specie e dei principali caratteri morfologici. 
Tutte le località di raccolta delle specie sono georeferenziate e sono riportate su 
dettagliate mappe di distribuzione.
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Il lavoro comprende la descrizione di 149 nuove specie e 8 nuovi generi di Cole-
otteri Stafilinidi del Sud America, ripartita in due distinti lavori. Per ciascuna nuova 
entità sono riportate tavole fotografiche dell’habitus e disegni dell’edeago, della 
spermateca e di altri caratteri diagnostici.

BIODIVERSITY OF SOUTH AMERICA II – Coleoptera, Staphylinidae, Aleocha-
rinae 1. Biodiversity of Aleocharinae from Chilean and Magellanean sub-regions: 
new data, new genus and new species (Coleoptera Staphylinidae) 2. Biodiversity 
of Aleocharinae from Andean and Brazilian sub-regions: new data, new genera 
and new species (Coleoptera Staphylinidae). 

Link al negozio

Nel 2010 la WBA onlus ha proposto “Biodiversity Friend”, la prima certificazione 
che valuta la conservazione della biodiversità in agricoltura. 
Si tratta di uno standard rivolto ad aziende agricole, singole od organizzate in 
gruppi, che si impegnano nella conservazione della diversità biologica. Il proto-
collo riguarda anche aziende agrituristiche, fattorie didattiche e aziende ubicate 
in zone montane caratterizzate da attività agro-silvo-pastorali di tipo estensivo.  
La certificazione valuta le seguenti azioni:
- metodi di controllo di parassiti e infestanti 
- metodi di ricostituzione della fertilità dei suoli
- gestione razionale delle risorse idriche
- presenza in azienda di siepi e boschi
- presenza di specie nettarifere e superfici a prato
- qualità di aria, acqua e suolo
- conservazione della biodiversità agraria
- uso di energie rinnovabili
- limitata produzione e stoccaggio di CO2
- interventi per favorire la biodiversità in azienda.
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