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La biomassa degli insetti è diminuita del 2,5% all'anno 
negli ultimi 25-30 anni.

Tasso di estinzione 8 volte maggiore rispetto a quello dei mammiferi, uccelli e rettili.

Più del 40% delle specie è in declino e addirittura 
1/3 è a rischio estinzione.

«Tra 10 anni avremo un quarto di insetti in meno, tra 50 anni ne 
rimarrà la metà e tra 100 anni non ce ne saranno più» 
(Sánchez-Bayo, the Guardian 2019).



• Sono necessari per la fecondazione 
incrociata di molte piante 
(impollinazione)

• Alcuni producono materiali utili 
(miele, cera, seta, ceralacca)

• Tengono sotto controllo le 
popolazioni delle specie dannose

• Sono fonte di cibo per molti uccelli, 
pesci e altri animali

• Riciclano i nutrienti e rinnovano il 
suolo

Conseguenze 
negative sia 
sugli ecosistemi 
che sull’umanità

ESTINZIONE

Aumento di 
specie adattabili 
e generaliste

PERCHÈ GLI INSETTI SONO IMPORTANTI?

Zoologia, Cleveland P. et al. (McGraw-Hill) 2012



SPECIE PIÙ COLPITE:

AMBIENTE TERRESTRE:
• LEPIDOTTERI (farfalle e falene)
• IMENOTTERI (api, vespe)
• COLEOTTERI (scarabei stercorari)

AMBIENTE ACQUATICO:
• ODONATI (libellule)
• PLECOTTERI
• EFEMEROTTERI (effimere)
• TRICOTTERI



(Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019)



FATTORI DI DECLINO DELLE SPECIE:

• Perdita dell’habitat causata 
dall’uomo 

• Inquinamento (pesticidi, 
fertilizzanti chimici)

• Fattori biologici (agenti patogeni 
e specie invasive)

• Cambiamento climatico 
(riscaldamento globale)

(Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019)



(Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019)



TRAPPOLA MALAISE IN AREA PROTETTA IN 
GERMANIA

(Hallmann et al. 2017)



POSSIBILI RIMEDI:

• Maggiore attenzione a tale fenomeno per 
capirne meglio le cause ed invertirne la 
rotta

• Riprogettare le attuali pratiche agricole
• Applicare tecnologie efficaci di bonifica 

per depurare le acque inquinate
• Trovare nuove strategie per riportare 

l’ecosistema al suo giusto equilibrio 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



La biodiversità degli insetti è minacciata in tutto il mondo e gran parte della responsabilità ricade su attività umane. Per molto tempo, l’attenzione scientifica e 
pubblica si è concentrata sul declino dei vertebrati, in particolare mammiferi e uccelli, mentre solo recentemente si è spostata sugli invertebrati. Degli studi, infatti, 
hanno evidenziato un rapido declino degli insetti che porterà alla loro definitiva scomparsa entro un secolo, se non vengono adottate manovre per invertire tale rotta. 
La biomassa degli insetti è diminuita del 2,5% all'anno negli ultimi 25-30 anni e il loro tasso di estinzione è otto volte più veloce di quello dei Mammiferi, Uccelli e 
Rettili. Più del 40% degli insetti sono in declino e 1/3 delle specie è attualmente a rischio di estinzione.
La scomparsa degli insetti avrà gravi conseguenze sia sugli ecosistemi del pianeta che sull’umanità. Essi infatti hanno un ruolo fondamentale e risultano essere 
importanti perché sono alla base della catena trofica (fonte di nutrimento per anfibi, uccelli, rettili e pesci), impollinano la maggioranza delle piante, alcuni producono 
materiali utili (miele, cera, seta, ceralacca), tengono sotto controllo le popolazioni delle specie dannose, riciclano i nutrienti e rinnovano il suolo.
Allo stesso tempo, la scomparsa di alcune specie di insetti lascia il posto ad altre specie che stanno sviluppando una resistenza ai pesticidi e che sono quindi adattabili 
e generaliste, le quali stanno man mano aumentando e vanno ad occupare le nicchie lasciate vacanti.
I principali fattori di declino delle specie sembrano essere, in ordine di importanza: perdita dell’habitat causata dall’uomo in seguito a espansione, deforestazione e 
utilizzo dei territori per l’agricoltura intensiva (monocolture), l’urbanizzazione e l’industrializzazione; inquinamento, principalmente da pesticidi (insetticidi, fungicidi, 
erbicidi), fertilizzanti sintetici ed inquinanti urbani e industriali; fattori biologici, inclusi agenti patogeni e specie invasive; cambiamento climatico, soprattutto nelle 
zone tropicali, dove gli insetti si sono evoluti in condizioni climatiche molto stabili e non hanno le risorse e il tempo per adattarsi all’innalzamento delle temperature. 
Le specie più colpite negli ecosistemi terrestri sono Lepidotteri (farfalle e falene, che sono preziosi indicatori della qualità ambientale), Imenotteri (api, che sono 
impollinatrici essenziali delle piante da fiore, infatti rappresentano 1/3 degli impollinatori, vespe e formiche, sulle quali non si hanno informazioni certe riguardo il loro 
declino) e Coleotteri (coccinelle e scarabei stercorari, i quali rendono fertile il suolo), mentre negli ambienti acquatici sono Odonati (libellule, che svolgono un ruolo 
importante nel controllo delle zanzare fastidiose e dei parassiti agricoli), Plecotteri, Tricotteri, Efemerotteri (effimere).
Un dato ancora più allarmante viene dato da uno studio fatto in Germania all’interno di aree protette, utilizzando trappole Malaise (trappole entomologiche progettate 
per gli insetti volanti) lasciate attive per 27 anni. 
Il risultato di questo studio ha mostrato che la biomassa degli insetti volanti ha avuto un calo del 76% (fino ad arrivare all’82% in piena estate).
Questo dimostra che è l’intera comunità degli insetti volanti ad essere in pericolo e non solamente alcune specie. Quindi i gruppi di insetti colpiti includono non solo gli 
specialisti che occupano particolari nicchie ecologiche, ma anche molte specie comuni e generaliste.
I ricercatori hanno scoperto che questo drammatico declino era evidente a prescindere dal tipo di habitat, e i cambiamenti climatici, l'uso del suolo e le 
caratteristiche dell'habitat non erano in grado di spiegare il declino generale.
Tale problema non può certamente essere ignorato e dovrebbe indurre ad un’azione decisiva per evitare un collasso degli ecosistemi naturali.
Bisognerebbe iniziare a studiare più in dettaglio tale fenomeno, soprattutto estendere lo studio in tutte le parti del mondo dove ancora non è stato preso in 
considerazione ed analizzare così i dati ottenuti. Si dovrebbero rivedere le attuali pratiche agricole e limitare, se non addirittura eliminare, l’uso di pesticidi, 
utilizzando magari pratiche più sostenibili ed ecologiche.
Un aspetto importante sarebbe anche quello di applicare tecnologie efficaci di bonifica per depurare le acque inquinate sia in ambienti agricoli che urbani.

In sintesi:


