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Il compito di commemorare il prof. Giorgio Domenichini che la
nostra Accademia mi ha affidato mi onora, ma fa affiorare molteplici sen-
timenti e rimpianti per la scomparsa di una persona cara con cui si sono
condivise tante esperienze.

Mi sono avvicinato tardivamente all’Entomologia. Domenichini mi
ha accolto nel suo Istituto coinvolgendomi con l’entusiasmo, la passione
e il rigore che hanno sempre caratterizzato la sua attività.

Assieme ai giovani colleghi che nel tempo sono entrati in Istituto
abbiamo vissuto anni di intenso lavoro e di contatti personali strettissimi.

Il patrimonio di scienza e di umanità che ha lasciato è immenso e
gliene siamo riconoscenti.

LA CARRIERA ACCADEMICA

Il Prof. Giorgio Domenichini è mancato in Milano il 28 settembre
2003. Di origine bolognese – nacque a Zola Predosa il 6 maggio 1920 –
Domenichini compì i suoi studi dapprima a Bologna e poi a Milano dove
si laureò in Scienze Agrarie e intraprese nel 1946 la carriera accademica.
Dopo un periodo presso l’Osservatorio per le Malattie delle Piante passò
all’Istituto di Entomologia dell’Università di Milano, entrambi diretti dal
Prof. Remo Grandori che si era formato a Roma sotto la guida dell’insi-
gne Battista Grassi.

Nel 1964 Domenichini iniziò il suo insegnamento a Piacenza, dap-
prima come incaricato e dal 1970 come titolare della cattedra di Entomo-
logia agraria. Ma il suo legame con Milano è sempre rimasto importante e
sempre sono stati frequenti i contatti con il Prof. Martelli che aveva sosti-
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tuito Grandori, con Rota, la Bolchi Serini, Süss, Lozzia e altri entomologi
più giovani.

La Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica in Piacenza nel 1964
aveva una storia ancora breve, essendo stata fondata da circa un decen-
nio, ma fin dal suo avvio ci fu molta attenzione all’Entomologia. Padre
Gemelli aveva assegnato a Guido Grandi la responsabilità del settore.
Dopo un breve periodo in cui i corsi furono tenuti dal Prof. Filippo Ven-
turi, venne chiamato il Prof. Domenico Roberti a ricoprire la cattedra di
Entomologia. Con Roberti, Frilli elaborò la tesi di laurea e Bin la iniziò. I
miei interessi erano allora rivolti alla Genetica vegetale. Tutti però soste-
nemmo con Roberti gli esami di Zoologia, Entomologia e Apicoltura e
Bachicoltura. Solinas era nel frattempo arrivato dalla Sardegna e assieme
a Frilli collaborava come assistente.

Domenichini venne dunque a Piacenza quando Roberti si trasferì a
Bari. I miei ricordi di allora sono da «esterno». Avevo già superato i tre
impegnativi esami e i miei interessi di studente erano rivolti ad altre
materie e alla tesi di laurea.

Ma la variazione era troppo vistosa per passare inosservata. Roberti
era una figura di una «regolarità» proverbiale. Mai sentimmo la sua voce
alterarsi, per nessun motivo. A lezione quando doveva illustrare qualche
figura, con un sincronismo che a noi studenti era sempre apparso miraco-
loso, entrava l’impareggiabile preparatore dell’Istituto Walter Pizzaghi
che appendeva l’apposito tabellone e la spiegazione proseguiva fluida,
lineare, chiarissima, un po’ noiosa.

L’arrivo di Domenichini vivacizzò la Facoltà, non solo l’Istituto di
Entomologia. Guidava una enorme Ford Taunus dotata di gancio per la
roulotte. Il suo stile di guida non si è mai modificato nel tempo: è sempre
stato veloce, sicuro, estroso. Fummo tutti molto impressionati. In Istituto
trovò Frilli, Solinas, Bin e i tecnici Walter Pizzaghi e Iginio Rossi.

Solinas dopo breve tempo si trasferì a Bari raggiungendo Roberti,
ma il legame affettivo con Domenichini e Piacenza non si è mai affievoli-
to. Per le difficoltà alle progressioni di carriera dapprima Bin si trasferì a
Perugia e poi Frilli andò a Udine. Si stava verificando una profonda tra-
sformazione che portò all’attuale composizione dell’Istituto.

Una convergenza di cause ha favorito il progressivo inserimento di
nuovi collaboratori. Le piccole dimensioni dell’Istituto e la forte persona-
lità di Domenichini hanno determinato singolari consuetudini di compat-
tezza, che abbinate all’efficienza e al rigore da lui puntigliosamente voluti
hanno caratterizzato l’Istituto di Piacenza.

Non era tuttavia sempre facile adeguarsi alle sue impostazioni. Piut-
tosto sofferto fu il rapporto con Walter Pizzaghi che con Roberti aveva
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instaurato un rapporto vicino alla devozione. Diverso fu invece il ruolo di
Iginio Rossi la cui abilità nel campo della fotografia e di ogni realizzazio-
ne che richiedesse creatività trovava pieno apprezzamento.

Domenichini aveva un marcato senso artistico e ha sempre attribui-
to grande importanza alla documentazione fotografica e all’eleganza delle
presentazioni. Dimostrazione di questa propensione è anche il certificato
per «Tecnica speciale eccellente» conferitogli a Parma nel 1983 come
regista del documentario «Lotta integrata nei meleti».

Per oltre un trentennio, dal 1964 al 1996, anno del suo pensiona-
mento, il Prof. Domenichini è stato Direttore dell’Istituto di Entomologia
e Patologia vegetale della Facoltà di Agraria di Piacenza. Nel 1997 è stato
nominato Professore Emerito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
ha proseguito la sua attività tenendo un corso di Entomologia merceologi-
ca presso l’Università degli Studi di Parma.

Foto 1 – Giorgio Domenichini (al centro della foto col papillon) tra i partecipanti al II Con-
gresso Nazionale Italiano di Entomologia. Piacenza, maggio 1959.
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È stato membro effettivo del Comité scientifique des pesticides
della Comunità Europea in Bruxelles (1979-1984) e quando è scomparso
era ancora membro del Comitato Consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo» del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Ministero della Pubblica Istruzione gli conferì la Medaglia d’oro
per i Benemeriti della Scienza e della Cultura.

La sua attività è stata intensa fino agli ultimi giorni. Con il trascor-
rere degli anni i suoi interessi si erano sempre più orientati verso la pro-
blematica della difesa antiparassitaria delle derrate, ma non trascurava gli
impegni presso l’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante di
cui è stato a lungo presidente e di cui ultimamente era past-president e
ancora direttore responsabile del Notiziario sulla Protezione delle Piante.

Nella sua lunga carriera ha seguito vari filoni di ricerca. Tra i princi-
pali emergono gli studi sugli Imenotteri Calcidoidei, sulla morfologia
degli insetti, sull’entomologia merceologica e urbana e sulla difesa inte-
grata delle colture. 

RICERCHE SUGLI IMENOTTERI CALCIDOIDEI

Nella produzione scientifica del Prof. Domenichini, numerosi lavo-
ri riguardano gli Imenotteri parassitoidi; sono dedicati quasi tutti ai Cal-
cidoidei. Lo studio della sistematica di questi Terebranti ha contribuito
notevolmente alla sua notorietà internazionale. L’attività fu intensa fin dal
periodo trascorso a Milano; negli anni piacentini nuove tematiche di
ricerca e i doveri d’ufficio lo distolsero in seguito dallo studio degli Ime-
notteri. Quando lasciò per limiti di età la direzione dell’Istituto di Pia-
cenza, aveva ripreso ad occuparsene, e un paio dei suoi ultimi lavori lo
testimoniano. Purtroppo il suo desiderio di dedicarsi nuovamente alle
ricerche imenotterologiche ha potuto realizzarsi solo in piccola parte.

L’interesse per i parassitoidi compare nelle pubblicazioni di Dome-
nichini fin da alcuni dei primi suoi lavori, dedicati allo studio monografi-
co di insetti fitofagi. Infatti nella pubblicazione del 1951 su un insetto
delle derrate allora di recente introduzione in Italia, il Bruchide Calloso-
bruchus maculatus (Fabricius), egli descrive alcuni Terebranti suoi paras-
siti. Un altro lavoro di quegli anni, effettuato in collaborazione con il
Prof. Remo Grandori e la consorte Prof.ssa Luigia Grandori, riguarda il
Crisomelide Melasoma aenea (Linné), defogliatore dell’ontano bianco, e
alcuni ditteri parassiti.

Ben presto Domenichini si rivolse specificamente allo studio dei
Calcidoidei, uno dei più importanti gruppi di antagonisti di insetti fitofa-
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gi: studio non privo di difficoltà anche tecniche, per le piccole dimensio-
ni dei soggetti, l’elevato numero di specie e i molti problemi tassonomici.
La sua attività ha spaziato su varie loro famiglie ma si è incentrata mag-
giormente sugli Eulofidi Tetrastichini: a questi appartengono la maggior
parte delle nuove entità da lui descritte e su di essi vertono le revisioni
che effettuò. 

Si nota, nei suoi lavori imenotterologici, una molteplicità di interes-
si, che vanno oltre gli aspetti tassonomici e sistematici: all’attività di fine
morfologo comparato a supporto della sistematica si aggiunge l’interesse
per le specializzazioni evolutive, l’influenza dell’ambiente, le categorie di
ospiti e le relazioni con questi ultimi. La ricerca di base sfocia così in
quella applicativa e i suoi lavori sono ricchi di dati biologici utili per la
conoscenza di specie che possono avere importanza nel limitare la den-
sità delle popolazioni di insetti dannosi.

Tra le pubblicazioni in questo settore, varie delle quali di notevole
mole, spiccano quelle sulla morfologia comparata dei Calcidoidei (1953,
1969), quella relativa ai Tetrastichini paleartici e ai loro ospiti (1966),
quella sui Tetrastichini dell’Istituto di Entomologia di Torino (1967). Su
questi Calcidoidei la sua indiscussa competenza si concretizzò anche nel
volume di sintesi sui «Palaearctic Tetrastichinae», edito in Francia nel
1966, che ha inaugurato la serie dell’«Index of Entomophagous insects».

Foto 2 - Il Prof. Domenichini durante una pausa dei lavori al IV Simposio sulla Difesa antipa-
rassitaria nelle industrie alimentari, tra il Prof. Antonello Crovetti e il Prof. Rodolfo Zocchi.
Piacenza, settembre 1987.
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Questo volume ebbe notevole apprezzamento in campo internazionale;
Domenichini lo dedicò alla memoria dello specialista di Calcidoidei Luigi
Masi, che si era formato alla scuola di Portici dove era stato allievo di
Filippo Silvestri, lasciandola poi per trasferirsi in Liguria. Il Nostro lo
aveva frequentato avvalendosi proficuamente della sua lunga esperienza e
competenza, e ne serbava grato ricordo. 

Oltre una trentina sono i nuovi generi e specie descritti da Domeni-
chini. Si può ricordare ad es. una delle principali specie antagoniste della
mosca delle olive (Bactrocera oleae (Gmelin)), l’Euritomide Eurytoma
martellii Domenichini, o le varie altre entità, soprattutto di Tetrastichini,
che egli volle dedicare a colleghi entomologi: tra queste anche il gen.
Grandoriella Domenichini (Encyrtidae), istituito in onore del suo Mae-
stro Prof. Grandori. A testimonianza della stima e a riconoscimento dei
suoi meriti scientifici, altri sistematici a loro volta gliene dedicarono,
come il sottogenere Domenichinia Kostyukov (Eulophidae Tetrastichi-
nae), o le specie Novickiella domenichinii Soyka (Mymaridae) e Tetrasti-
chus domenichinii Erdös (Eulophidae), quest’ultima descritta da un
sacerdote ungherese, noto imenotterologo, che gli fu caro amico. 

Molteplici furono del resto i rapporti con studiosi del settore, di
molti Paesi, con i quali ebbe amicizia e che incontrava nei convegni inter-
nazionali, come è attestato dalla corrispondenza conservata presso l’Isti-
tuto di Piacenza. Dalla stessa corrispondenza risulta anche l’attività svolta
dal Professore nella determinazione di Calcidoidei nell’ambito di progetti
di ricerca, per enti e singoli studiosi. 

La sua notevole collezione, con materiale tipico, è depositata in
parte presso l’Istituto di Entomologia di Milano e per la maggior parte si
trova presso quello di Piacenza, al quale egli ha voluto lasciare anche la
ricca miscellanea di volumi ed estratti sui Calcidoidei, che assommano ad
alcune migliaia. Tutto questo materiale dopo adeguato riordino (cui egli
negli ultimi tempi si era accinto, ma che non ha potuto completare) sarà a
disposizione di ricercatori e studiosi.

RICERCHE SU STRUTTURE E FUNZIONI

Alcuni lavori del Prof. Domenichini costituiscono un contributo
alla conoscenza di varie strutture morfologiche e delle loro funzioni negli
insetti. Pur con la limitazione delle molte altre incombenze, il Professore
fu probabilmente indotto a coltivare questo indirizzo sia dai suoi
approfonditi studi morfologici sui Calcidoidei, che fornivano materia
d’osservazione e stimolavano comparazioni con insetti di altri gruppi, sia
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dall’avvento della microscopia elettronica a scansione, che apriva nuovi
orizzonti nell’esplorazione delle fini strutture di superficie degli organi-
smi. 

Le immagini al MES danno quella visione tridimensionale che la
tradizionale microscopia ottica non consente e che aiuta la comprensione
dei rapporti tra una struttura e la relativa funzione. Egli intravvide subito
le forti potenzialità dei nuovi strumenti e fu tra i primi entomologi a
dotarsi in Italia di un microscopio elettronico a scansione, cui fecero rife-
rimento allora anche colleghi di altre Università italiane. 

Questo interesse si è concretizzato in uno dei suoi ultimi lavori ime-
notterologici, sulle strutture e le loro funzioni in alcuni Calcidoidei, dei
quali esplora la fine morfologia dell’esoscheletro, dai sensilli antennali
alle corneole, dalle zampe all’ovopositore. Il tema delle strutture della
zampa sarà ripreso e ampliato una quindicina d’anni dopo nella relazione
sulle strutture e funzioni del pretarso nelle zampe cursorie degli olometa-
boli, pubblicata negli Atti dell’Accademia (1994). Il lavoro evidenzia non
solo le diverse possibilità di adesione al substrato, anche nella deambula-
zione, ma più in generale il rapporto con l’ambiente e la sua percezione
che si realizza anche attraverso sensilli ubicati nel pretarso. 

Spesso in questi lavori Domenichini lascia che siano soprattutto le
immagini a chiarire i rapporti tra forma e funzione, come anche a destare
quel senso di meraviglia che l’universo naturalistico suscita.

Le osservazioni al MES sono alla base di un altro lavoro, del 1982,
sulle strutture dell’Aleurodide Trialeurodes vaporariorum (Westwood) e
le loro funzioni nei vari stadi di sviluppo dell’insetto, dalla prima neanide
all’adulto. Ma a questi e ad alcuni altri studi specifici andrebbero aggiun-
te anche le centinaia e centinaia di immagini che con il MES egli realizzò
a supporto di indagini non pubblicate o di ricerche rimaste incompiute
per mancanza di tempo, e che in parte però utilizzò a corredo di suoi
volumi o di lavori divulgativi, oltre che nel corso delle attività didattiche. 

Le radici dell’interesse di Domenichini per la morfologia funzionale
sono tuttavia più antiche della microscopia a scansione e si scorgono fin
dalle sue prime esperienze rivolte a gruppi diversi di esapodi, se è vero
che un pregevole suo lavoro anche morfologico, pubblicato nel 1964,
riguarda il Collembolo Onychiurus pseudostachianus Gisin, trovato nel-
l’ambito delle ricerche sugli insetti della marcita lombarda. Su di esso
compì originali osservazioni di anatomia microscopica, ancora attraverso
tradizionali preparati istologici, studiandone varie strutture sensoriali e
ghiandolari nonché il tubo ventrale, la sua struttura muscolare e le sue
funzioni.
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ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL’ENTOMOLOGIA MERCEOLOGICA

Di primaria importanza è stata l’attività del Prof. Domenichini nel
campo dell’entomologia merceologica e urbana. Oltre un’ottantina di sue
pubblicazioni riguardano infatti gli insetti delle derrate e la problematica
antiparassitaria nelle industrie alimentari. È stato questo il filone più
fecondo della sua attività e quello che, assieme allo studio sistematico dei
Calcidoidei, gli ha dato maggiore rinomanza. 

Il suo impegno si è articolato su molti aspetti della problematica:
dalla ricerca sugli artropodi delle derrate alla partecipazione a convegni
nazionali e internazionali o alla loro organizzazione, dalla sensibilizzazione
del mondo delle industrie alimentari al loro coinvolgimento attivo in espe-
rienze di ricerca e all’attività peritale, dall’impegno pubblicistico e divul-
gativo a quello didattico e alla formazione di allievi che hanno proseguito
sulla sua strada. 

Nei lavori di Domenichini l’interesse per questo settore compare
precocemente, già lo si vede tra i suoi primissimi studi degli anni 1948-
1952 sull’uso della bentonite come disinfestante del grano immagazzinato
(condotti in collaborazione con i Grandori e Caré) e nel già citato lavoro
monografico sul Callosobruchus maculatus. Quando nel 1964 Domenichi-
ni assunse la direzione dell’Istituto di Piacenza, trovò che il filone delle
derrate era anche qui coltivato dal giovane assistente don Frilli. 

Nei contributi realizzati in oltre un trentennio di ininterrotta atti-
vità sulle derrate, si nota come siano stati affrontati un po’ tutti i princi-
pali aspetti della problematica, dalla morfologia e bio-ecologia delle spe-
cie infestanti ai mezzi di prevenzione, monitoraggio e lotta, con la preoc-
cupazione di valorizzare quelli a minore impatto ambientale e soprattutto
focalizzando l’attenzione sul ruolo insostituibile della prevenzione. 

Oltre alle molte pubblicazioni in riviste specializzate, in Atti di Con-
gressi nazionali e internazionali, in periodici divulgativi, spiccano i volumi
da lui stilati o curati e realizzati assieme a vari collaboratori, principalmen-
te afferenti all’Istituto stesso di Piacenza, oltre che agli Istituti di Milano,
Pisa e Udine, anch’essi attivi su tematiche consimili, e con i quali vi sono
sempre stati rapporti di profonda amicizia e di proficua collaborazione.
Tra questi volumi, la monografia sugli insetti infestanti le derrate e i relativi
problemi e prospettive di difesa, nell’ambito del progetto finalizzato IPRA
(1984), o il volume sul filth-test (1984), che per la prima volta in Italia sol-
levava l’attenzione su un importante strumento offerto alle industrie ali-
mentari e ai laboratori di igiene pubblica per valutare la qualità e la salu-
brità di un alimento relativamente alla presenza di impurità solide, rappre-
sentate principalmente da insetti e loro frammenti. Il volume scaturì
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soprattutto dalle esperienze realizzate presso il laboratorio di analisi ento-
mologiche degli alimenti da lui costituito e tuttora operante presso l’Istitu-
to di Entomologia di Piacenza, finalizzato allo studio delle possibili meto-
diche di tale analisi sui diversi substrati alimentari e per contribuire con
adeguato supporto di studi allo sviluppo anche in Italia di normative che
fissino dei limiti di tollerabilità per le impurezze presenti nei diversi ali-
menti, a somiglianza di quanto accade in altri Paesi industrializzati. Presso
lo stesso laboratorio egli fu tra i primi ad avviare, con una delle poche mac-
chine disponibili in Italia, analisi radiografiche sugli alimenti. 

Coronamento delle esperienze sulle analisi entomologiche delle
derrate è stato anche l’«Atlante delle impurità solide negli alimenti»,
edito nel 1997, riccamente illustrato anche con fotografie al microscopio
elettronico a scansione che documentano le più fini particolarità morfo-
logiche degli insetti infestanti, come il Prof. Domenichini amava fare,
attento anche agli aspetti iconografici ed estetici della materia. 

I temi dell’entomologia merceologica sono parte preponderante
anche del volume di «Entomologia urbana» da lui curato assieme al Prof.
Crovetti nel 1989, che ha fatto seguito a un convegno sullo stesso tema
organizzato a Milano, con il patrocinio dell’Accademia nazionale di Ento-
mologia, nel 1985. Del 1996 è invece il manuale «Protezione degli alimen-

Foto 3 - Il Prof. Domenichini al XVIII Congresso Italiano di Entomologia, tra alcuni docenti,
allievi e collaboratori dell’Istituto di Entomologia di Piacenza (da sinistra a destra: C. Baviera,
F. Molinari, G. Domenichini, P. Cravedi, E. Chiappini, R. Nicoli Aldini). Maratea, giugno
1998.
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ti. Contaminazione biologica e sanità ambientale nell’industria alimenta-
re», rivolto soprattutto a studenti e realizzato a supporto dei corsi di Dife-
sa antiparassitaria delle derrate, materia da lui insegnata, dopo il pensiona-
mento, presso l’Università di Parma, fino all’anno accademico 2002-2003.
Questo libro meritò nel 1997 il premio internazionale «Langhe Ceretto»
sulla cultura dell’alimentazione, per il settore dell’educazione alimentare. 

Suggello del suo impegno per la protezione delle derrate sono stati
però soprattutto i quinquennali Simposi su «La difesa antiparassitaria
nelle industrie alimentari e la protezione degli alimenti», da lui avviati a
Piacenza nel 1972 e regolarmente svoltisi presso l’Ateneo piacentino, con
cadenza quinquennale e sotto la sua guida, per cinque edizioni. I Simposi
ora proseguono e hanno toccato nel 2002 la settima edizione; anche per gli
ultimi due l’apporto di Domenichini è stato di fondamentale importanza. I
volumi che ne raccolgono gli Atti costituiscono una miniera insostituibile
di dati e di informazioni disponibile alla consultazione e testimoniano l’ap-
proccio necessariamente interdisciplinare che egli avvertiva come necessa-
rio alla tematica della difesa degli alimenti nelle sue diverse implicazioni
non solo entomologiche ma anche chimiche, microbiologiche ecc. 

A lui va dunque il merito di avere tra i primi sviluppato, in Italia, un
settore di studi e ricerche che già da tempo riceveva attenzione soprattutto
nel mondo anglo-americano. L’attività formativa e promozionale da lui
avviata si è concretizzata, tra l’altro, anche in un Master in «Difesa degli
Alimenti e Sanità ambientale», in periodici corsi sugli insetti delle derrate
e di addestramento al filth-test organizzati presso l’Università Cattolica,
rivolti ad operatori e tecnici di industrie alimentari e di enti pubblici, e in
corsi di formazione del personale che egli stesso svolgeva presso industrie
alimentari.

Nelle industrie alimentari il Prof. Domenichini sapeva esplorare gli
anfratti più reconditi alla ricerca di infestanti e per mettere in luce inade-
guatezze nella gestione igienica; nulla gli era sconosciuto delle varie tipolo-
gie industriali e con questa ricca esperienza ha formato generazioni di
allievi avviando nel contempo innumerevoli ricerche e realizzazioni e
dando all’Istituto di Piacenza una notorietà riconosciuta a livello nazionale
e internazionale. 

RICERCHE SULLA DIFESA INTEGRATA DELLE COLTURE

La grande esperienza nello studio dei parassitoidi lo avvicinò a pro-
blematiche di difesa integrata. Già nel 1955 produce un importante lavo-
ro sull’entomofauna della marcita lombarda. L’interesse per le biocenosi
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si sposta poi su quelle delle colture
arboree. Le ricerche sulle bioceno-
si del melo nell’Italia settentriona-
le pubblicate nel 1963 costituisco-
no un importante riferimento per i
successivi approfondimenti di
difesa integrata. Erano anni di
intenso impegno per individuare
strategie di difesa delle colture
alternative alla lotta chimica, di
cui iniziavano ad apparire evidenti
i limiti.

Una lucida analisi viene pre-
sentata nel 1958 alla prima Confe-
renza Internazionale di Praga sui
successi e insuccessi della lotta
biologica in Italia. Domenichini
era in quegli anni attivamente
impegnato alla classificazione di
parassitoidi che gli venivano invia-
ti nell’ambito di un apposito servi-
zio svolto per conto dell’OILB. La
prospettiva della difesa integrata
nei frutteti viene ripresa nel 1967
al Third International Symposium
on Integrated Control of Orchards

Pests. Gli studi compiuti in Italia trovano un’altra importante documen-
tazione nel lavoro presentato da Principi, Domenichini e Martelli a Sassa-
ri al X Congresso Nazionale di Entomologia del 1974.

Da quegli anni il suo coinvolgimento è stato prevalentemente nel
coordinamento e direzione di un’attività che diventava sempre più impe-
gnativa nell’ambito di un progetto della Regione Emilia-Romagna. All’I-
stituto di Piacenza era stata assegnata la responsabilità scientifica della
difesa integrata delle drupacee. Furono anni molto intensi e l’impegno in
campo dei suoi collaboratori, che nel tempo sono entrati in Istituto, è
sempre stato guidato dai suoi autorevoli suggerimenti.

Nel 1984 assieme presentammo a Ravenna la relazione sul controllo
integrato nei pescheti al Congresso Internazionale del pesco, relazione
che riassume i principali risultati di ricerca e applicazione fino ad allora
conseguiti.

La sua attenzione per la difesa delle colture è rimasta viva fino

Foto 4 - Giorgio Domenichini al VII Simposio
sulla Difesa antiparassitaria nelle industrie ali-
mentari. Piacenza, settembre 2002.
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all’ultimo anche se il suo impegno si era orientato prevalentemente a
tematiche di entomologia merceologica e urbana. La bella relazione sulla
difesa entomologica delle colture presentata nel 1999 all’Accademia
Nazionale di Agricoltura di Bologna ne è una testimonianza.

ALTRE ATTIVITÀ

Ma la sua opera è stata determinante anche nel coordinamento di
società scientifiche. Il 15 gennaio 1988 fu eletto presidente della Società
Italiana di Fitoiatria (SIF). In quegli anni era attiva anche l’Associazione
Fitopatologica Italiana (AFI). Con paziente opera di mediazione si giunse
nel 1992 alla fusione delle due società e alla costituzione dell’Associazio-
ne Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP). Da allora Domenichini
ne è stato Presidente fino al 1998 e in seguito ha continuato la sua opera
come Past-President. Nel ricoprire tali cariche era favorito dalla sua auto-
revolezza e fermezza così come dalla signorilità, dall’affabilità, dai suoi
modi amabili e gentili.

Varie altre Società e Accademie possono onorarsi di averlo avuto
membro per decenni, tra cui la Società Entomologica Italiana, la Società
Italiana di Scienze Naturali, la Società Italiana di Biogeografia, l’Accade-
mia Nazionale di Agricoltura. Nell’Accademia Nazionale Italiana di
Entomologia fu accolto nel 1969 come straordinario, divenendo accade-
mico ordinario nel 1971 ed accademico emerito nel 2000. 

Molte sarebbero ancora le benemerenze da ricordare nella sua polie-
drica attività svolta con dedizione per la ricerca scientifica, la didattica e la
formazione degli allievi, l’Università, il mondo cattolico e la società civile. 

Presso l’Istituto di Entomologia di Piacenza si sono formati alcuni
autorevoli entomologi come il Prof. Franco Frilli ora all’Università di
Udine della quale a lungo è stato anche Rettore, per un breve periodo il
Prof. Mario Solinas, ora a Perugia assieme al Prof. Ferdinando Bin, che
con Domenichini si è laureato. Tanti altri suoi allievi operano nel mondo
della difesa antiprassitaria e continuano ad applicare i contenuti del suo
insegnamento.

A me, che per oltre vent’anni sono stato suo collaboratore, è rima-
sto l’impegno di proseguire assieme al gruppo dei colleghi che si sono
formati sotto la sua direzione. Anche dopo il pensionamento la sua pre-
senza in Istituto ha continuato a costituire un riferimento apprezzato e
quando si trattava di prendere una decisione è sempre stata mia abitudi-
ne consultarlo per primo.

La sua scomparsa ci ha lasciato un grande vuoto. Certe abitudini
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ancora ci mancano. La pausa per il caffè, i viaggi sempre avventurosi con
la sua automobile, le osservazioni sui lavori prima della pubblicazione,
ma soprattutto ci mancano la sua ricchezza umana e tanti segni di stima e
affetto che hanno a lungo contraddistinto la vita quotidiana di un ento-
mologo dalla forte personalità nei rapporti con i suoi allievi, che in questa
occasione rappresento.

L’attività di Domenichini è stata sempre intensa, non ha conosciuto
soste. La sua passione per la ricerca e l’impegno con cui l’ha assecondata
sono stati estremamente coinvolgenti, per vari decenni, per una folta
schiera di allievi.
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