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Accademico straordinario dell'Accademia Nazionale di Entomologia dal 

1986, ordinario dal 2002 

Si è laureata nel 1955 in Scienze naturali presso l’Istituto di Entomologia 

della Facoltà di Agraria di Milano. 

Nello stesso Istituto ha operato dapprima come Assistente straordinario, 

quindi come Assistente ordinario con qualifica di Aiuto.  

Dal 1972 al 1983 è stata professore incaricato di ‘Entomologia agraria’ per 

il Corso di laurea in Scienze della Produzione animale presso la Facoltà di 

Medicina veterinaria dell'Università di Milano.  

Nel 1989 è divenuta professore associato di Istituzioni di Entomologia 

agraria presso la Facoltà di Agraria di Milano, quindi, dal 1993, professore 

ordinario della stessa disciplina.  

Contemporaneamente ha insegnato, per incarico, Apicoltura e Bachicoltura 

presso la Facoltà di Agraria di Milano. Nell'anno accademico 1993-1994 

ha svolto, per incarico, il corso di Apicoltura presso la Facoltà di Agraria 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza. 

E’ stata membro del Collegio docenti del Dottorato in Entomologia agraria 

dell'Università degli Studi di Bologna e docente nel Master "Difesa degli 

ambienti e sanità ambientale" presso la Facoltà di Agraria dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore, in Piacenza.  

Nel 1981, a seguito di un accordo tra Università di Milano e Regione 

Lombardia, ha costituito il Laboratorio Apistico Regionale, assumendone 

la guida scientifica.  

E’ stata membro del Gruppo di Indirizzo del Progetto A.M.A. (Ape Miele 

Ambiente) del Ministero per le Politiche Agricole, quindi Presidente del 

Comitato di gestione dell’Albo nazionale dei melissopalinologi.  

E’ membro del Comitato scientifico del Bollettino di Zoologia agraria e di 

Bachicoltura, Milano e del Comitato editoriale di Apoidea, Bologna.  

Accademico onorario dell’Accademia agraria in Pesaro.  

Le sono stati conferiti il "Sigillo d'oro" della Camera di Commercio di 

Piacenza (VI Simposio "La difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari 

e la protezione degli alimenti") e la Targa “Carlo Vidano” per la ricerca e 

la divulgazione in apicoltura da parte dell’Unione provinciale fra le 

Associazioni dei produttori apistici della Lombardia.  

 

L’attività di ricerca ha riguardato: Studi sul sistema produttore di ormoni 

negli insetti e sull’attività di composti ormonosimili di sintesi (juvenoidi e 

ecdisteroidi) sul sistema ormonale degli insetti.  
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Ricerche sulla biologia e sulla sistematica di Omotteri Afidi.  

Nell’ambito degli Apoidei sociali ha compiuto studi su morfologia, 

biologia e corologia di Imenotteri Bombidi, realizzando chiavi di 

identificazione delle specie italiane.  

Ha condotto e organizzato varie indagini sull’impollinazione e sui rapporti 

tra Apoidei e flora.  

Nel campo dell’entomologia applicata ha partecipato a ricerche per la 

protezione delle zone urbane e rurali dagli artropodi nocivi nell'azienda 

agraria e zootecnica e nell'ambiente cittadino e sull’applicazione di 

tecniche biologiche di monitoraggio degli inquinamenti.  

In relazione all’ape da miele e al suo allevamento, ha indagato sul ruolo 

ambientale dell’apicoltura, con l’obiettivo del miglioramento qualitativo e 

dell’incremento delle produzioni apistiche. In particolare ha compiuto studi 

mirati all’impollinazione di varie colture, alla conoscenza qualitativa e 

quantitativa delle raccolte di polline, alla melissopalinologia.  

Ha pubblicato, con altri autori, un volume di entomologia e acarologia 

veterinarie e zootecniche e una guida al riconoscimento delle specie 

italiane di Imenotteri Bombidi e ha curato la pubblicazione degli Atti del 

convegno finale su “Il ruolo della ricerca in apicoltura” e della rassegna 

“Insetti esotici e tutela ambientale”. 

 


