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ECOLOGIA ED 
EVOLUZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
NEGLI INSETTI SOCIALI

Sviluppo degli 
strumenti 

comunicativi 
correlato alla 
crescita della 

complessità 
sociale



Su cosa si basa la 
comunicazione fra gli insetti?

• I segnali scambiati possono essere di natura acustica, 
tattica, vibrazionale, visiva ma soprattutto CHIMICA, basata 
sulla produzione di FEROMONI, i più potenti e conservati 
messaggeri chimici coinvolti nella comunicazione animale

Da Wyatt (2014), con immagine di Ivan Hinojosa (www.flickr.com/photos/ivan_hinojosa).



Dinamiche comunicative nel 
genere Apis: il ruolo dei feromoni 
reali
Il mantenimento delle gerarchie sociali nell'alveare



QMP: il più 
complesso 
mix 
feromonico 
finora 
studiato

Struttura e funzionamento del feromone 
mandibolare della regina, potente 
regolatore dei processi riproduttivi e sociali 
all'interno delle comunità di api



CHCs: i complessi 
idrocarburi cuticolari che 
custodiscono 
informazioni su ogni 
singolo individuo e sulla 
sua storia sociale

Evoluzione e 
conservazione 
dalle specie 
solitarie a quelle 
eusociali



Riconoscimento dei 
compagni di nido

Come gli insetti segnalano la propria appartenenza a 
uno specifico gruppo, aggregandosi in comunità 
coerenti da un punto di vista della specie



"Recruitment": reclutamento del 
cibo

Come gli insetti scambiano 
informazioni riguardo la presenza di 
cibo e si guidano l'un l'altro verso le 
fonti di nutrimento, attraverso varie 
modalità (scie chimiche, danze 
ondulatorie, contatto fisico)



Segnali d'allarme
Tecniche di difesa strutturate e concertate: 

come il gruppo reagisce al predatore



Sviluppo cognitivo nelle vespe: differenze 
emerse fra le specie solitarie ed eusociali e 
risultati inattesi

• Studio su 29 specie di vespe con diversi livelli di 
organizzazione sociale: come le funzioni cognitive 
delle specie più solitarie sembrino essere maggiori di 
quelle delle specie gregarie e sociali



Prospettive e 
conclusioni

Incognite irrisolte e questioni aperte;

come strutturare e orientare future ricerche in materia



RIASSUNTO
Negli insetti la comunicazione avviene a tutti i  l ivelli di socialità e consente la gestione di numerose necessità collettive, dalle dinamiche di accoppiamento, all’allerta riguardo i pericoli, alla divisione del lavoro nella collettività 
eccetera. L’evoluzione delle strategie comunicative sembra essere correlata al grado di sviluppo sociale; è stato lo sviluppo co municativo ad aver permesso l’aggregazione degli insetti in gruppi/colonie, consentendo la suddivisione 
dei compiti fra gli  individui. La modalità più antiche di comunicazione sono basate su segnali chimici emessi da un mittente per un ricevente. Via via sono si sono arricchite di segnali fisici, visivi, acustici, tattil i , vibrazionali.
della comunicazione chimica sono i  feromoni, sostanze chimiche sotto forma di secrezioni l iquide o gassose prodotte da ghiandole esocrine. Esistono vari tipi di feromoni, quelli  sessuali che coordinano i processi di accoppiamento, 

quelli  d’allarme, di reclutamento, di riconoscimento. Ci soffermiamo sul genere Apis, particolarmente interessante e affascinante da un punto di vista sociale, nonché uno dei più conosciuti e studiati. Le api presentano 
un’organizzazione molto rigida basata su caste sociali e su una netta divisione fra ape regina e api operaie. A loro volta queste ultime sono suddivise in ulteriori gruppi (api nutrici, bottinatrici-foraggere, ceraiole, guardiane, becchine, 
ventilatrici…). La rigida suddivisione fra regina e lavoratrici si basa sul blocco del ciclo ovarico delle api operaie, attuato da un controllo di natura chimica da parte del cosiddetto “feromone reale”. Il  QMP (feromone mandibolare 
della regina, prodotto dalle stesse ghiandole mandibolare adibiti alla secrezione di pappa reale nelle api comuni) rappresenta i l  più complesso mix feromonico attualmente conosciuto e studiato: sono stati scoperti negli anni 60 i 
suoi due principali componenti (acido ossi- e idrossidecenoico) e ad oggi se ne conosce l’intera composizione, tra acidi grassi, acidi carbossilici, alcoli e fenoli, più o meno variabili a seconda delle specie. Un altro importante 
componente è l’acido omovanillico (HVA), inibitore della dopamina, che relega le nutrici al loro ruolo, impedendo loro di riprodursi. All’interno dell’alveare, la regina è l’unico elemento attivo da un punto di vista riproduttivo; le api 
operaie sono rese infeconde proprio da QMP, che la regina produce in quantità pari a circa 0,4 mg al giorno e che sparge svolazzando in un’area ristretta del nido, spesso aiutata dalle operaie stesse. Quando una regina invecchia, si 
ammala, diventa meno efficiente, muore o viene rimossa artificialmente dall’alveare, i  l ivelli di QMP calano o si riducono a zero e così la fertil ità delle operaie viene ripristinata ed esse si preparano ad allevare una nuova 
regina. Un’altra classe di elementi fortemente implicati nei processi comunicativi è quella degli idrocarburi cuticolari (CHCs), che ricoprono la superficie corporea di tutti gli  insetti e l i  proteggono contro il  distaccamento e la 
predazione. Sono costituiti  da circa un centinaio di elementi diversi (alcani, alcheni, alcani ramificati metilati), tutti strutturalmente abbastanza semplici; è l’interazione e la combinazione fra tali  componenti a determinarne il  l ivello 
di complessità. I CHCs sono determinati a l ivello genetico ma risentono molto delle condizioni ambientali entro cui si  trova a vivere l’insetto: sono influenzati dall’alimentazione, dallo stile di vita, dai materiali del nido, dalle 
condizioni climatiche. Contengono informazioni importanti sullo status dell’individuo: ne indicano l’appartenenza a un gruppo, la familiarità (ciò ha permesso l’insorgenza, nelle specie più evolute, del fenomeno del nepotismo, in cui 
una linea famigliare si impone sulle altre all’interno di un gruppo), lo status sessuale e riproduttivo. E’ interessante come, sebbene i CHCs possano essere scambiati molto facilmente fra un individuo e l’altro (ad esempio tramite lo 
scambio di cibo, di saliva, di secrezioni, lo sfregamento, la toilettatura ecc) i l  profilo cuticolare di ciascun insetto sembri essere sempre perfettamente conservato e invariabile, mantenendo integra l’ informazione che porta.
Talvolta, tuttavia, i  segnali sembrano coprirsi l ’un l’altro: citiamo il caso di regine accolte erroneamente in comunità di formiche a loro estranee, perché il  “segnale regina” pare coprire quello che segnala l’estraneità a quel dato 
gruppo e ne elude i meccanismi di esclusione. I CHCs sono alla base del processo di riconoscimento. E’ fondamentale che gli  insetti, nelle specie più socializzate, sappiano ricon oscere i compagni di nido, per non far entrare nella 
comunità individui estranei che potrebbero predare le risorse del nido e far crollare l’equilibrio del gruppo, ma anche per riconoscere eventuali parentele e consanguineità per evitare l’inbreeding. Il  riconoscimento può essere di 
varia natura. Due insetti possono riconoscersi tramite contatto fisico, ad esempio toccandosi con le antenne; nelle colonie molto piccole può avvenire addirittura un riconoscimento visivo e facciale tra gli  individui, come nel caso 
delle vespe cartonaie; oppure, ovviamente, di natura chimica, tramite i CHCs e il  profilo olfattivo che ciascun insetto sembra avere legato anche alla propria colonia di appartenenza. Gli errori legati al riconoscimento possono essere 
di due tipi: si  può erroneamente respingere un compagno dal suo gruppo di appartenenza (caso raro), oppure, al contrario, un individuo estraneo può essere accolto all’interno di una comunità. Il  rischio legato a questo tipo di 
errore è proporzionale alle risorse conservate nel nido; difatti, quando le scorte scarseggiano, la soglia di accettazione dei guardiani del nido variano di conseguenza e la tolleranza nei confronti degli stranieri si abbassa per tutelare 
gli interessi della comunità. Un altro interessantissimo fenomeno comunicativo è i l  recruitment, i l  reclutamento del cibo, e cioè la strategia con la quale gli  insetti comunicano agli altri la scoperta di cibo e li  guidano fino ad esso. 
Anche questo può essere di varia natura: può avvenire tramite contatto, quando un insetto attira l’attenzione di un altro toccandolo e si  fa seguire (esempio: corsa in tandem delle formiche), tramite segnali  chimici (creazione di una 
pista fenomenica odorosa fra i l  nido e la fonte di cibo), oppure tramite segnali visivi quali voli eccitati e scattanti. Citiamo il famosissimo caso della waggle dance, la danza delle api da miele, un movimento ondulatorio finemente 
coordinato che si compone di due fasi (ondeggiamento e ritorno) tramite cui le api comunicano alle compagne la presenza di cibo. Le ghiandole adibite alla produzione di feromoni per i l  reclutamento sono quella di Dufour, pigidiale 
e quella della parte posteriore dell’intestino). Un altro contesto in cui è importantissimo coordinare la comunicazione è quel lo del pericolo. Conosciamo due diverse strategie di difesa a seconda della grandezza della colonia: specie 
solitarie tendono a fuggire davanti al pericolo, mentre gruppi più grandi tendono a rispondere combattendo e contrattaccando la causa del pericolo (ad esempio le api da miele accerchiano il predatore in gruppo e producono 
battendo le ali  un calore tanto forte da arrostire a morte l’attaccante). I segnali di pericolo sono quasi esclusivamente di natura chimica e dunque più rapidi, immediati ed efficaci. Conosciamo moltissime sostanze implicate nella 
comunicazione del pericolo; ricordiamo l’acido isopentilico (IPA) prodotto dalle vespe tramite i l  pungiglione e disperso dal battito delle ali, nonché svariati feromoni, chetoni, aldeid i, terpeni, alcoli, esteri, spiroacetali. Tali sostanze 
vengono prodotte dalle ghiandole del veleno, dalla ghiandola di Koscheknikov, mandibolari, di Dufour, pigidiali. Inoltre, alcune formiche producono acido formico ad alta concentrazione e le termiti ri l asciano sostanze dalla 
ghiandola della testa. Prima di concludere riportiamo un interessante esperimento condotto da un gruppo di ricercatori dell’università di Drexel (Philadelphia) su 29 specie di vespe con differenti l ivelli di socialità, d specie solitarie a 
specie subsociali, eusociali, gregarie. I risultati emersi si  sono rivelati sorprendenti: contrariamente a quanto avviene per tutte le classi di vertebrati, col progredire della socialità e della complessità comunitaria, le funzioni cognitive 
delle vespe sembrano regredire, come se, con una crescita sociale e una conseguente distribuzione dei compiti, l ’individuo puntasse meno sul proprio sviluppo cerebrale e sulla propria intelligenza individuale. Resta da capire 
quanto questi risultati possano essere generalizzatili ed estendibili  ad altri tipi di insetti.Per concludere, dobbiamo puntualizzare quanto la nostra conoscenza della comunicazione degli insetti sia ancora molto lacunosa e 
frammentaria. Tanto per cominciare, le specie studiate come modello sono ancora poche e molto evolute (Apis mellifera, varie vespe, formiche camponotus e lasius); sono necessari più studi su specie subsociali e solitarie, inoltre è 
necessaria una comparazione fra specie fi logeneticamente indipendenti fra loro. Di notevole interesse è i l  fatto che la compless ità chimica dei componenti strutturali alla base della comunicazione non cresca con l’evoluzione della 
società; sarebbe importante dunque capire fino a che punto questi segnali siano conservati dalle specie ancestrali a quelle moderne o quanto invece possano essersi evoluti autonomamente. Numerosi sono i dibattiti  aperti sul caso 
ed è necessaria ancora una fitta integrazione di dati per poter comprendere meglio le dinamiche comunicative negli insetti sociali.
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