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Il Presidente

Seduta Pubblica del 24 Ottobre 2014 ñ ore 16.30

 Catania 16 ottobre 2014
 
Cari Soci, 
Venerdì 24 Ottobre 2014 alle ore 16.30 avrà luogo presso la sede

dell’Accademia, Via Fragalà 10, la terza Seduta Pubblica dell’Anno 2014, secondo
il programma di seguito riportato.

S. BARBAGALLO, S. LONGO, R.N.INSERRA IN MEMORIA DI ALFIO NUCIFORA,
ENTOMOLOGO 

Comunicazioni Scientifiche* 
S. LONGO, S. BARBAGALLO, R.N. INSERRA IL RUOLO DELL'ENTOMOLOGO NELLA   

GESTIONE  FITOSANITARIA DEGLI ECOSISTEMI AGRARI E FORESTALI.

A. COLOMBO, G. CAMPO, M. CALABRÒ LA GESTIONE FITOSANITARIA DELLE COLTURE 
ORTICOLE E FRUTTICOLE COL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Socio presentatore: Prof. Sebastiano Barbagallo
Dipartimento Gestione sistemi Agroalimentari e Ambientali, Università di 
Catania

R. STRANO R. DEDEKIND E LA TEORIA DEGLI IDEALI
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Catania

M. CORMACI, G. FURNARI, G. ALONGI FLORA MARINA BENTONICA DEL 
MEDITERRANEO: CHLOROPHYTA

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Sez. Biologia 
Vegetale, Labor. Algologia, Università di Catania

  Cordiali saluti, 
         Il Presidente 

          Prof. Angelo Messina 

*Il tempo a disposizione per ciascun intervento è di 20 minuti compresa la discussione. 

I Relatori sono pregati di attenersi strettamente al tempo a loro disposizione. 
Si raccomanda di predisporre il file per le presentazioni in formato Power Point.
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       In memoria di Alfio Nucifora, entomologo 
S. Barbagallo, S. Longo, R.N.Inserra   

Riassunto
Il Prof. Alfio Nucifora è stato docente di Entomologia agraria e Socio corrispondente
senior di questa Accademia Gioenia di Scienze Naturali. Nato a Sant’Alfio - CT il 4
aprile 1932, è morto a Catania il 5 febbraio 2014. Dopo la laurea in Scienze agrarie
(1955), ha intrapreso e svolto interamente presso l’Università di Catania la sua proficua e
intensa attività scientifica e didattica, inizialmente in qualità di Assistente ordinario di
Entomologia agraria (16 dic. 1959), passando in rapida progressione attraverso le
successive qualifiche di Libero docente (1967), Professore stabilizzato (1973), Professore
straordinario (1 nov. 1975) e quindi, dopo il triennio previsto, a quella di Professore
ordinario. Nel corso del suo lungo periodo di impegno istituzionale ha realizzato e
promosso lo sviluppo di ricerche scientifiche di vario contenuto nei settori
dell’Entomologia, dell’Acarologia e della Nematologia applicate all’agricoltura,
lasciandoci una produzione di circa 150 note tecniche e memorie scientifiche, sia a firma
singola che coadiuvato da validi allievi e collaboratori. Passando fuori ruolo, per
raggiunti limiti di età, Egli ha continuato il suo fecondo impegno di ricerca ancora per il
triennio a seguire, prima del naturale collocamento a riposo (1 nov. 2007).
Nel profilo umano Alfio Nucifora era persona istintivamente generosa e altruista, nonché
fervente cattolico, virtù che esercitava attraverso un carattere volitivo e deciso, tanto nelle
scelte di natura professionale che in quelle degli impegni quotidiani a cui ciascuno di noi
è chiamato nel corso della propria esistenza. Egli lascia una dignitosa traccia di percorso
operativo e umano in quanti gli sono stati vicini, familiari, amici e, non per ultimo, nei
diversi allievi che dal Nostro hanno tratto spunti per percorrere, a loro volta, i sentieri
della propria attività professionale e comportamentale.

Il ruolo dell'entomologo nella gestione fitosanitaria degli ecosistemi agrari e 
forestali.
S. Longo, S. Barbagallo, R.N. Inserra

Riassunto
Per ottenere produzioni agro-forestali ecosostenibili è di fondamentale importanza la
razionale gestione fitosanitaria dei relativi ecosistemi agrari e forestali. In tale contesto un
ruolo rilevante è rivestito dall’entomologo che, sulla scorta di specifiche conoscenze
sinecologiche e autoecologiche sulle specie presenti, con particolare riferimento a quelle
maggiormente dannose (fitofagi-chiave), afferenti soprattutto ai nematodi e agli artropodi
(insetti e acari), nonché in base ai risultati conseguiti con la sperimentazione dei mezzi di
lotta disponibili, compresi quelli biotecnologici, mette a punto delle strategie di controllo
demografico integrato, rispettose di determinati principi ecologici, tossicologici ed
economici. Gli aspetti fondamentali di tali strategie, elaborati a partire dalla metà del
secolo scorso da Stern e collaboratori, rappresentano le linee guida per l’ottenimento di
produzioni agricole e forestali economicamente sostenibili nel rispetto della biodiversità e
del consumatore. 
In tale ambito e seguendo l’impostazione scientifica che ha caratterizzato, fin dalla sua
fondazione, l’Istituto di Entomologia agraria del nostro Ateneo (ora confluito insieme alle
altre unità di ricerca della nostra ex Facoltà di Agraria in unica struttura dipartimentale)
ha operato, per oltre mezzo secolo, anche il prof. Alfio Nucifora effettuando ricerche e
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sperimentazioni specifiche in seno ai principali ecosistemi agrari e forestali siciliani, e in
particolare in pineta, nell’agrumeto, nei frutteti e su colture orticole e floreali in ambiente
protetto.

La gestione fitosanitaria delle colture orticole e frutticole col metodo di produzione 
biologica
A. Colombo, G. Campo, M. Calabrò

Riassunto
L'agricoltura biologica è stata definita e disciplinata a livello comunitario con il Reg.
CEE 2092/91 e successivamente con i Regg. CE 834/07 e 889/08. Un sistema di controllo
e di certificazione della filiera garantiscono la sicurezza igienico-sanitaria e il ridotto
impatto ambientale che tale metodo di produzione si prefigge.
La gestione della difesa dai parassiti costituisce il principale rischio da affrontare, non
potendo gli agricoltori utilizzare sostanze chimiche di sintesi. E’ infatti ammesso l’uso
esclusivamente delle sostanze di origine naturale autorizzate e riportate nella citata
normativa. Il controllo biologico mediante organismi antagonisti nei confronti di insetti e
acari fitofagi, ove possibile, nonché l’impiego di mezzi biotecnici e di mezzi fisico-
meccanicipermette di conseguirerisultati soddisfacenti. In tale direzione, un concreto
contributo nell’individuazione di strategie per il controllo biologico dei principali
parassiti animali e vegetali dellecolture orticole e frutticole della Sicilia sud-orientale è
stato fornito negli ultimi 30 anni dall’Università degli Studi di Catania.
Attraverso una breve rassegna che a partire dagli anni ottanta conduce ai nostri giorni, gli
Autori illustrano gli esempi più significativi di controllo biologico e di applicazione delle
principali tecniche di difesa fitosanitaria a ridotto impatto sull’ambiente, ripercorrendo
l’opera e gli studi del prof. Alfio Nucifora, che ha promosso l’applicazione di tali
metodologie operative per una difesa eco-sostenibile nell’ambito delle colture citate.

R. Dedekind e la teoria degli ideali.
R. Strano

Riassunto
Questa breve comunicazione consiste di due parti.
Nella prima, di carattere storico, vengono richiamate le motivazioni che portarono
all'introduzione della teoria degli ideali, con particolare attenzione al contributo di R.
Dedekind.
La seconda parte consiste in un contributo originale nel quale vengono caratterizzati gli
anelli che soddisfano una certa condizione aritmetica sugli ideali. Tali anelli costituiscono
una generalizzazione degli anelli di Dedekind.

 Flora marina bentonica del Mediterraneo: Chlorophyta
 M, Cormaci, G. Furnari, G. Alongi

Riassunto
Dopo una breve introduzione sui caratteri generali delle Chlorophyta (Alghe Verdi) e
sulla loro classificazione, distribuzione geografica ed ecologia, viene riportata una chiave
d’identificazione dei generi, specie e taxa infraspecifici macroalgali di quel Phylum
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presenti in Mediterraneo. A seguito di una revisione tassonomico-nomenclaturale dei taxa
macroalgali segnalati in Mediterraneo, 176 taxa a livello specifico e infraspecifico
vengono accettati, mentre 100 sono considerati taxa inquirenda (5 dei quali hanno nome
illegittimo) e 42 taxa excludenda (3 dei quali sono taxa inquirenda). Inoltre, 14 taxa di
ordine superiore al genere e 29 taxa a livello specifico e infraspecifico sono risultati
invalidi (30 dei quali perché nomina nuda). Infine, vengono proposte 7 nuove
combinazioni e una nuova specie. L’ordinamento sistematico seguito deriva dai più
recenti lavori basati su analisi molecolari. Di ogni taxon viene data una breve descrizione
preceduta da alcuni riferimenti bibliografici riportanti sue illustrazioni e/o la sua
distribuzione in Mediterraneo. Inoltre, la trattazione della maggior parte dei taxa è
arricchita da note a supporto delle sinonimie indicate, o delle scelte tassonomiche seguite
o delle motivazioni per cui il taxon è stato considerato inquirendum o excludendum. Il
lavoro è completato da un glossario di 154 voci, da un indice di tutti i taxa citati nel testo
e da 88 tavole nelle quali sono illustrati tutti i taxa a livello specifico e infraspecifico (taxa
inquirenda esclusi) del Mediterraneo
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