Varie

WBA Project s.r.l.
Nel 2014 WBA onlus ha trasferito a WBA Project S.r.l., Impresa Sociale Unipersonale 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.

+

Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono comprensivi di IVA,
MEZZA ARNIA
BF TOP BAR mod. BASE
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12 per eventuali sostituzioni per crepature o torsioni del
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legno) permette di ospitare una colonia d’api al momento della sua formazione ma in un secondo momento
questa andrà trasferita in una top bar di dimensioni normali. La mezza Top Bar è ideale per l’uso come
Parte dei ricavi derivanti dalle attività editoriali sono impiegati nel
“trappola per sciami”, come arnietta per andare a recuperare sciami lontano dal proprio apiario/giardino o
finanziamento dei progetti di WBA onlus: spedizioni scientifiche, ricerche
per la formazione di nuove colonie mediante prelievo di favi abitati da altre top bar molto ben sviluppate.
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• Nutritore a depressione predisposto per due vasi da miele da 1 kg (rete di metallo)
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• Legname eco-compatibile
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€ 135,00
in Italia e nel mondo. WBA onlus si avvale di un Comitato Scientifico costituito da docenti universitari, botanici e zoologi.

www.biodiversityassociation.org
KIT COMPONENTI
Kit di componenti che agevola la costruzione di un’arnia BF
Top Bar, si fornisce:
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26 barre (28×28) triangolari o standard - 30 listelli rotanti di

Gareth
- 1 diaframma normale e 1 con buchi - peso ca. 6 kg
Biodiversity
Friend

Le rimanenti
parti per
il completamento
dell’arnia
(pareti, rete,
Nel 2010 World
Biodiversity
Association
onlus
ha proposto
e coperchio)
non sono
comprese.
la certificazionecassetto
“Biodiversity
Friend”,
per
stimolare il mondo
€ 83,00
dell’agricoltura ad una presa di coscienza verso una produzione
più attenta alla conservazione delle risorse biologiche, in una
prospettiva di sostenibilità dello sviluppo.

LA CASA DEGLI INSETTI
Un riparo per api solitarie e insetti
utili. Viene spedita con istruzioni
per il posizionamento.
Misure: 29,5x38,5x12,5 cm. Peso
ca. kg 2,3.
€ 30,00

BAT BOX

LA CASA DEGLI INSETTI GRANDE
per aziende agricole

Riparo diurno per pipistrelli. Viene spedita
da: WBA ProjetSimile
S.r.l. Impresa
Sociale Unipersonale
con istruzioni per il Pubblicato
posizionamento.
come costruzione,
con misure:
Misure: 41x47x14
cm.
Peso
ca.
kg
3,2.
65x78x24
cm.
Peso ca. kg 18.
Via Mantovana, 90/F - 37137 Verona - www.biodiversityassociation.org
€ 30,00 Settembre 2017- Stampa: Grafiche€MAVE
s.n.c. Via Salisburgo, 5 - 37136 Verona
85,00

WBA Project s.r.l
Impresa Sociale Unipersonale
Via Mantovana 90/F
37137 Verona
shop@biodiversityassociation.org

www.biodiversityassociation.org

WBA Handbooks 1

WBA Handbooks 5

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

Scolitidi d’Europa: tipi, caratteristiche e riconoscimento dei sistemi riproduttivi - European bark and ambrosia beetles: types, characteristics and identification of mating systems.

• Editore: WBA onlus • 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
Il volume contiene una aggiornata chiave di riconoscimento di famiglie e sotto-famiglie e la prima completa check-list degli Ortotteri del Messico, con una grande quantità di dati e una ricchissima
iconografia.

• Editore: WBA Project srl • 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
Strumento utile all’identificazione delle principali specie di scolitidi
delle foreste europee sulla base della pianta ospite e del tipo di
gallerie da esse scavate.

€ 38,00

€ 25,00

WBA Handbooks 2

WBA Handbooks 6

Mantids of The Euro - Mediterranean Area

Bombici e Sfingi delle Alpi e loro larve, pupe e bozzoli
Bombyces and Sphinges of the Alps and their Larvae,
Pupae and Cocoons

• Editore: WBA onlus • 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

€ 45,00

• Editore: WBA Project srl • Edizione: WBA Handbooks – Vol.
6 • Autore: Paolo Paolucci • Anno: 2016 • Lingua: italiano
e inglese • Pagine: 560 • Formato: 210 x 150 mm • Codice
ISBN: 978-88-903323-3-3
Sono trattate le 16 famiglie di falene (circa di 350 specie) presenti
ad oggi sull’arco alpino. Di esse sono fornite distribuzione, habitat,
fenologia, piante ospiti e chiavi per la determinazione. Inoltre sono
illustrate anche larve, pupe e bozzoli.
€ 45,00.

WBA Handbooks 3

WBA Handbooks 7

Ambiente sotterraneo. Vita ipogea, concetti e tecniche
di raccolta. The Subterranean Environment. Hypogean
Life, Concepts And Collecting Techniques.

Dragonflies and Damselflies of Europe

Questo manuale rappresenta uno strumento dettagliato e completo per lo studio e il riconoscimento delle 127 specie di mantidi
che gravitano attorno al bacino del Mediterraneo. Il testo contiene
numerose foto e disegni originali e chiavi per il riconoscimento.

• Editore: WBA onlus • 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

• Editore: WBA Project srl • Edizione: WBA Handbooks – Vol. 7
• Autori: Carlo Galliani, Roberto Scherini, Alida Piglia • Anno:
2017 • Lingua: inglese • Pagine: 352 • Formato: 210 x 150
mm • Codice ISBN: 978-88-903323-6-4

Una originale visione dell’ecosistema sotterraneo, dei suoi limiti e
delle sue diverse componenti: reticolo di fessure della roccia madre, Milieu Souterrain Superficiel, grotte e ambiente igrometrico.

Una semplice ma dettagliata guida adatta sia ai principianti sia
ai più esperti lettori che vogliono accrescere le loro conoscenze
sulle Libellule d’Europa. Nel complesso sono descritte 143 specie
con oltre 600 fotografie e dati anche sul loro stato di conservazione.

€ 25,00

€ 40,00.

WBA Handbooks 4

WBA Handbooks 8

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

Ortópteros de Oaxaca - Orthopterans of Oaxaca

• Editore: WBA onlus • 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
Un inventario completo delle 281 specie di farfalle diurne delle Alpi,
con più di 2000 illustrazioni a colori. Di ogni specie sono illustrati i
caratteri distintivi, gli ambienti di vita e status IUCN. Sono incluse
anche le chiavi dicotomiche delle famiglie e di alcuni generi.
€ 45,00

• Editore: WBA Project srl • Edizione: WBA Monographs – Vol.
8 • Autori: Paolo Fontana, Filippo Maria Buzzetti, Ricardo
Mariño-Pérez, Iván Castellanos-Vargas, Silvina Monge-Rodríguez and Zenón Cano-Santana • Anno: 2017 • Lingua: Spagnolo/Inglese • Pagine: 212 • Formato: 150 x 210 mm • Codice
ISBN: 97888903323-7-1
Una guida fotografica per il riconoscimento sul campo di oltre 100
specie di Ortotteri della Regione messicana di Oaxaca. Sono evidenziate le specie meno studiate e più rare che necessitano di protezione.
€ 25,00

Biodiversity Friend 1

Biodiversity Friend 5

L’apicoltore consapevole

Il grano e il pane nella tradizione
agro-pastorale cilentana

• Editore: WBA Project srl • 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
Guida all’apicoltura naturale con arnie Top Bar
Versione italiana del testo originale “The Thinking Beekeeper” di
Christy Hemenway. E’ un testo fondamentale per intraprendere il
percorso verso l’apicoltura naturale, che considera l’importanza
dell’ape anche dal punto di vista ecologico e non solo produttivo.

• Editore: WBA Project srl • Edizione: Biodiversity Friend –
Vol.5 • Autore: Vincenzo Lovisi • Anno: 2017 • Lingua: Italiano • Pagine: 80 • Formato 150 x 210 mm • Codice ISBN:
978-88-940945-4-1
Attraverso la trattazione delle antiche tradizioni legate alla coltivazione
del grano e alla panificazione l’Autore rivela i tratti salienti di una coscienza collettiva, in gran parte ormai perduta, ma che oggi non possiamo ignorare, per mantenere un legame con la storia e il territorio.

€ 12,00

€ 5,00

Biodiversity Friend 2

Biodiversity Friend 6

Alberi e arbusti delle Prealpi

Il Piacere delle Api

• Editore: WBA Project srl • Edizione: Biodiversity Friend –
Vol.2 • Autori: Luciano Vinco, Gianfranco Caoduro • Anno:
2015 • Lingua: italiano • Pagine: 96 (colori) • Formato: 120 x
165 mm • Codice ISBN: 978-88-940945-0-3
Una guida tascabile per una rapida identificazione di alberi e arbusti diffusi dalla pianura ai rilievi prealpini. Sono trattate 96 specie di alberi, arbusti, alcuni rampicanti e rovi, dei quali vengono
riportati caratteristiche, habitat e usi.

• Editore: WBA Project srl • Edizione: Biodiversity
Friend – Vol. 6 • Autore: Paolo Fontana • Anno: 2017 • Lingua: Italiano • Pagine: 652 • Formato 150 x 210 mm • Codice ISBN: 978-88-940945-5-8
Un vero e proprio trattato, un viaggio spazio-temporale nel mondo
affascinante delle api e del loro rapporto millenario con l’uomo. Le
api come modello di sostenibilità e l’apicoltura come esperienza
della natura e della storia dell’uomo.

€ 9,50

€ 24,00

Biodiversity Friend 3

Coedizioni

Uccelli e mammiferi in Italia

Fiori delle Prealpi

• Editore: WBA Project srl • Edizione: Biodiversity Friend –
Vol.3 • Autore: Luciano Vinco • Anno: 2015 • Lingua: Italiano
• Pagine: 96 (colori) • Formato 120 x 165 mm • Codice ISBN:
978-88-940945-2-7

• Editore: Coedizione Cierre Edizioni - WBA onlus • Autori:
Luciano Vinco, Gianfranco Caoduto • Anno: 2013 • Lingua:
italiano • Pagine: 96 (colori) • Formato: 120 x 165 mm •
Carta: FSC • Codice ISBN: 978-88-8314-722-7

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 oltre 350 immagini fotografiche.

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.

€ 9,50

€ 9,50

Biodiversity Friend 4

Coedizioni

Istruzione per coltivar le api
e far gli sciami artificialmente
• Editore: WBA Project srl • Edizione: Biodiversity
Friend – Vol. 4 • Autore: Antonio Turra • Anno: 2017 • Lingua: Italiano • Pagine: 60 • Formato 120 x 170 mm • Codice
ISBN: 978-88-940945-3-4

IL LARICE (El Lares) L’albero che si veste d’oro
• Editore: Coedizione - La Cooperativa 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

Copia anastatica dell’opera del naturalista vicentino Antonio Turra
del 1793, dedicata ad una originale visione dell’attività apistica,
che, in buona parte, può essere considerata attuale e contribuire
a risolvere i problemi dell’apicoltura moderna.

Ristampa anastatica del volume pubblicato nel 1999 dalla Cooperativa di Cortina. L’autore ha raccolto in questo testo, arricchito di
foto e disegni, una quantità enorme di dati e informazioni su uno
dei più belli e importanti alberi delle Alpi: il larice.

€ 4,00

€ 22,00

Memoirs on Biodiversity 1

Wba Monographs 2

Biodiversity of South America I

ll Genere Copris Müller.
Tassonomia filogenesi e note di zoogeografia

• Editore: WBA onlus • 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
Il volume contiene la descrizione di 14 generi, 2 sottogeneri, 285
specie e 3 sottospecie nuove per la scienza, descritte da 28 tassonomi in 19 lavori scientifici. E’ il primo contributo di WBA alla
conoscenza della biodiversità del Sud America.

• Editore: WBA onlus • 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

€ 50,00

Analisi critica della sistematica del genere Copris, un gruppo di
Coleotteri Scarabaeidae presente in Africa, Eurasia e America
Settentrionale e Centrale. Vengono anche discussi i diversi gruppi afrotropicali, americani e delle Regioni Orientale e Paleartica.
€ 35,00

Memoirs on Biodiversity 2

Wba Monographs 3

A Review of Niphadonyx a high altitude weevil
genus of the Himalayas And North-West China

Flora Popolare Veneta

• Editore: WBA onlus • Edizione: Memoirs on Biodiversity Vol.
2 • Autore: Massimo Meregalli • Anno: 2013 • Lingua: Inglese
• Pagine: 176 (colori) • Formato: 210 x 297 mm • ISBN: 97888-902816-1-7
Il lavoro comprende la revisione del genere Niphadonyx con la descrizione di 43 nuove specie dell’Himalaya e della Cina Nord-Occidentale, con tavole fotografiche dell’habitus di ciascuna specie, delle
località di raccolta georeferenziate e delle mappe di distribuzione.

• Editore: WBA Project srl • Edizione: WBA Monographs – Vol.
3 • Autore: Silvio Scortegagna • Anno: 2016 • Lingua: Italiano
• Pagine: 704 • Formato: 210 x 297 mm • Codice ISBN: 97888-906379-2-6
Un vero e proprio trattato di etnobotanica regionale che comprende una raccolta straordinaria di informazioni: una “biodiversità
culturale” espressa da migliaia di proverbi e fitonimi dialettali, e
dagli antichi usi di oltre 400 piante del Veneto.

€ 35,00

€ 65,00

Memoirs on Biodiversity 3

Wba Monographs 4

Biodiversity of South America II

Nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto

• Editore: WBA Project srl • Edizione: Memoirs on Biodiversity Vol. 3 • Autore: Roberto Pace • Anno: 2015 • Lingua:
Inglese • Pagine: 176 (colori) • Formato: 210 x 297 mm •
ISBN: 978-88-902816-2-4

• Editore: WBA Project srl • Edizione: WBA Monographs – Vol.
4 • Curatore: Mauro Bon • Anno: 2017 • Lingua: Italiano •
Pagine: 368 • Formato: 210 x 297 mm • Codice ISBN: 97888-906379-3-3

Il lavoro comprende la descrizione di 149 nuove specie e 8 nuovi generi di Coleotteri 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.

Nel volume sono presentati i risultati del Progetto Atlante Mammiferi del Veneto, coordinato dall’Associazione Faunisti Veneti e
dal Museo di Storia Naturale di Venezia, allo scopo di definire un
quadro aggiornato delle conoscenze su presenza e distribuzione
dei mammiferi nel territorio regionale.

€ 35,00

€ 40,00

Wba Monographs 1

Opuscoli

Le piante di Francesco Calzolari

L’Indice di Biodiversità del Suolo del protocollo
Biodiversity Friend (IBS-bf)

• Editore: WBA onlus • 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
Si tratta di un’opera di grande valore che comprende un catalogo
commentato e una scheda con informazioni di carattere storico, botanico e farmacologico di ciascuna delle oltre 450 piante citate da
Francesco Calzolari in “Il Viaggio di Monte Baldo della magnifica città
di Verona” del 1566.
€ 60,00

Nel 2010 la WBA onlus ha proposto “Biodiversity Friend”, la prima certificazione che valuta la conservazione della biodiversità
in agricoltura attraverso gli indici di biodiversità di aria, acqua e
suolo. L’opuscolo presenta le modalità di applicazione dell’Indice di Biodiversità del Suolo e una chiave illustrata per la determinazione dei principali gruppi della pedofauna.

€ 3,00

Varie

Varie

+
ARNIA BF TOP BAR mod. base

in omaggio copia di Apicoltore Consapevole
Questo modello a 24 barre (ne vengono fornite 26 per eventuali sostituzioni per crepature o torsioni del
legno) senza finestra posteriore, permette di ospitare una colonia di api dalla sua formazione e per tutte
le stagioni successive.
• Tetto spiovente a una falda verniciato
• Fondo in rete a maglia di 3,5 mm e relativo cassetto
• 26 barre standard con listellino in compensato
• 28 listellini di compensato
• 30 listelli rotanti di Gareth
• Nutritore a depressione predisposto per due vasi da miele da 1 kg (con rete di metallo)
• Due diaframmi di cui uno con buchi
• Viti e cambrette di fissaggio
• Legname eco-compatibile
• Misure dell’arnia montata: Lunghezza cm 111; larghezza cm 51; altezza ca.30 cm, peso 21 kg
€ 180,00

+
MEZZA ARNIA BF TOP BAR mod. BASE

in omaggio copia di Apicoltore Consapevole
Questo modello a 11 barre (ne vengono fornite 12 per eventuali sostituzioni per crepature o torsioni del
legno) permette di ospitare una colonia d’api al momento della sua formazione ma in un secondo momento
questa andrà trasferita in una top bar di dimensioni normali. La mezza Top Bar è ideale per l’uso come
“trappola per sciami”, come arnietta per andare a recuperare sciami lontano dal proprio apiario/giardino o
per la formazione di nuove colonie mediante prelievo di favi abitati da altre top bar molto ben sviluppate.

• Tetto verniciato
• Fondo in rete a maglia di 3,5 mm e relativo cassetto
• 12 barre standard con listellino in compensato
• 13 listellini di compensato
• 12 listelli rotanti di Gareth
• Nutritore a depressione predisposto per due vasi da miele da 1 kg (rete di metallo)
• Un diaframma con buchi
• Viti e cambrette di fissaggio
• Legname eco-compatibile
• Misure dell’arnia montata: Lunghezza cm 58 larghezza cm 51 altezza ca.28 cm, peso 12 kg
€ 135,00

KIT COMPONENTI

+

Kit di componenti che agevola la costruzione di un’arnia BF
Top Bar, si fornisce:
26 barre (28×28) triangolari o standard - 30 listelli rotanti di
Gareth - 1 diaframma normale e 1 con buchi - peso ca. 6 kg
Le rimanenti parti per il completamento dell’arnia (pareti, rete,
cassetto e coperchio) non sono comprese.
€ 83,00

ARNIA BF TOP BAR mod. con finestra posteriore

in omaggio copia di Apicoltore Consapevole
Questo modello a 24 barre (ne vengono fornite 26 per eventuali sostituzioni per crepature o torsioni del
legno) con finestra posteriore, permette di ospitare una colonia di api dalla sua formazione e per tutte le
stagioni successive.
• Tetto spiovente a una falda verniciato
• Fondo in rete a maglia di 3,5 mm e relativo cassetto
• 26 barre standard con listellino in compensato
• 28 listellini di compensato
• 30 listelli rotanti di Gareth
• Parete posteriore con finestra Policarbonato denso
• Nutritore a depressione predisposto per due vasi da miele da 1 kg (rete di metallo)
• Due diaframmi di cui uno con buchi
• Viti e cambrette di fissaggio
• Legname eco-compatibile
• Misure dell’arnia montata: Lunghezza cm 111; larghezza cm 51; altezza ca.30 cm, peso 22 kg
€ 220,00

LA CASA DEGLI INSETTI
Un riparo per api solitarie e insetti
utili. Viene spedita con istruzioni
per il posizionamento.
Misure: 29,5x38,5x12,5 cm. Peso
ca. kg 2,3.
€ 30,00

BAT BOX
Riparo diurno per pipistrelli. Viene spedita
con istruzioni per il posizionamento.
Misure: 41x47x14 cm. Peso ca. kg 3,2.
€ 30,00

LA CASA DEGLI INSETTI GRANDE
per aziende agricole
Simile come costruzione, con misure:
65x78x24 cm. Peso ca. kg 18.
€ 85,00

