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AL LETTORE

 L’Entomologia è la scienza che studia gli Insetti. Già dal titolo questo libro può 
sembrare difficile, ma non è così. Leggetelo e ve ne convincerete.
 Certamente questi Insetti sono tanti, ma tanti, e fanno cose straordinarie nel 
bene e nel male. Eppoi sono così diversi da noi che fatichiamo a comprenderli. Ad 
esempio può sembrare naturale avere un naso, invece loro niente, però fiutano odori 
che neanche un cane. Fatto sta che nel 1951 il Professor Guido Grandi dell’Università 
di Bologna pubblicò un libro di più di 2300 pagine di grande formato in due volumi dal 
titolo “Introduzione allo studio dell’Entomologia”. Due-mila e tre-cento pagine un’intro-
duzione? Anch’io me lo sono chiesto per molto tempo. Debbo dire però che ormai sono 
convinto che il titolo fosse cor retto. Quando ho qualche curiosità sugli Insetti lo sfoglio 
sempre e non ci trovo mai nes suna risposta, solo delle tracce, delle piste da seguire. 
Un’introduzione appunto!
 Anche dal volume che state leggendo dovete aspettarvi la stessa cosa, delle trac-
ce che possano guidarvi ad imparare a conoscere gli Insetti, che poi, come tutti gli 
altri ani mali, si imparano a conoscere guardandoli mentre trafficano per le loro cose in 
natura, piano piano con gli occhi aperti ed una grande curiosità. Poi possono venire an-
che le pub blicazioni specializzate, i laboratori di ricerca, le collezioni. Alla fine potreste 
anche diven tare entomologi, che è un lavoro bellissimo ma un po’ ... da matti.
 Per aiutare i vostri primi passi nell’entomologia, cominceremo col mostrarvi un bel 
gruppo di Insetti nel loro ambiente. Quaranta tavole per più di un centinaio di specie 
con delle didascalie brevi che dicono molto meno di quel che vedrete e che ci sarebbe 
da sco prire. Se guardando le tavole vi è venuta la curiosità le pagine successive, con 
meno dise gni e più spiegazioni, potrebbero sembrarvi addirittura brevi ed incomplete. 
Se la curiosità non vi è venuta vi conviene forse chiudere il libro ed andare a spasso. 
Non è obbligatorio che tutti abbiano la passione dell’entomologia!
 Un’ultima cosa. Nel libro si è cercato di evitare il più possibile l’uso di termini 
tec nici. È stata una faticaccia, perché è molto più semplice e veloce scrivere “ooteca” 
invece di “struttura che racchiude e protegge le uova”. Comunque anche se abbiamo 
usato “Farfalline” al posto di “Microlepidotteri” (sapete quanti professoroni storceran-
no il naso!), vi posso assicurare che tutto quello che c’è scritto qui è stato scritto in 
modo scientificamente corretto, salvo naturalmente gli errori involontari a cui tutti noi 
andiamo incontro.

 Buona passeggiata (dentro o fuori dal libro)!

Roberto A.Pantaleoni
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Nel suolo vivono alcuni piccoli Insetti molto primitivi. In basso, di colore biancastro, vedia-
mo due Dipluri, entrambi ciechi: quello a sinistra è un Campodeide e si nutre di vegetali in 
decomposizione; quello a destra è uno Japigide, un predatore che afferra le vittime con la 
“pinza” presente all’apice dell’addome. Il piccolo Proturo sulla destra non possiede occhi, 
e nemmeno antenne. I Collemboli sono molto numerosi e spesso sono molto più piccoli di 
quello raffigurato a centro tavola. Alcuni possono vivere sulle piante, come lo Sminturide.

PRIMITIVI NEL SUOLO
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Gli Efemerotteri, o Effimere, hanno costumi di vita veramente interessanti. Dalle uova 
nascono le neanidi acquatiche che crescendo diventano ninfe, esse respirano attraverso 
branchie poste ai lati dell’addome. Ciascuna specie ha abitudini proprie: possono stare 
nel fango, sotto le rocce, sul fondo. Gli adulti possiedono 2 o 4 ali e non si nutrono mai, 
per questo vivono pochissimo, giusto il tempo di accoppiarsi e deporre le uova (da questa 
caratteristica deriva il loro nome). Tra ninfa ed adulto vi è lo stadio alato di sub-adulto.

EFFIMERE
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Anche gli Odonati, o Libellule, hanno neanidi e ninfe acquatiche che si trasformano poi in 
adul ti, questi hanno però sempre 4 ali e non esiste lo stadio di sub-adulto (presente, fra 
tutti gli Insetti, solo negli Efemerotteri). Le Libellule sono feroci predatori, gli stadi acquatici 
cac ciano appostandosi e catturando le prede con un apparato boccale molto particolare “a 
scatto”, gli adulti cacciano piccoli Insetti in volo. Essi possiedono infatti grandi occhi con cui 
riescono ad individuare facilmente le vittime che afferrano con le zampe armate di spine.

LIBELLULE
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Le Blatte, o Scarafaggi, sono Insetti molto antichi. Alcune specie convivono con l’uomo, altre 
continuano a vivere in ambienti naturali. Sono tutte onnivore, amanti dell’oscurità, di giorno 
si rifugiano in piccoli anfratti. Le uova vengono deposte entro astucci a forma di fagiolo che 
la madre porta per qualche tempo fissati all’addome, come nella Periplaneta al centro della 
figura. Sul muro vediamo una Blattella. La Blatta orientale (sul pavimento) non vola, la fem-
mina è senza ali e il maschio ha ali ridotte. Non teme temperature anche piuttosto fresche.

BLATTE
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Le Mantidi sembrano molto diverse dalle Blatte, ma in realtà sono parenti stretti. Anch’esse 
depongono le uova in astucci, ma mentre quelli degli Scarafaggi sono piccoli e sembrano di 
cuoio i loro sono grandi e paiono di cartone (sulla roccia sotto la Mantide). Tutte le Mantidi 
usano le potentissime zampe anteriori per catturare gli Insetti di cui si nutrono. Anche le 
Embie (in basso) hanno strane zampe anteriori, con piedi dilatati che producono seta. Con 
questa le Embie costruiscono dei tunnel entro cui giovani e adulti vivono in piccole società.

MANTIDI ED EMBIE
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Gli Insetti stecco, o Fasmidi, sono straordinariamente mimetici, assomigliano ad un ra-
moscello, depongono uova simili a piccoli semi di piante, si muovono vibrando come un 
germoglio mosso dal vento. I Dermatteri, o Forbicine, sono riconoscibili per la “forbice” 
all’apice dell’addome e per le ali che coprono solo una piccola parte dell’Insetto. Nella 
figu ra vediamo una Forficula sopra una foglia con le ali ben piegate e nascoste ma perfetta-
mente funzionanti. La specie a destra, l’Euboriella, invece non ha ali e vive nel suolo.

INSETTI STECCO E FORBICINE
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Gli Ortotteri sono divisi in due gruppi: gli Ensiferi che hanno lunghe antenne e le cui fem-
mine sono in possesso di un lungo strumento a forma di spada che serve per deporre le 
uova (ovopositore), come la Cavalletta verde nella tavola; i Celiferi dalle antenne corte e 
senza grande ovopositore come la Locusta egiziana in volo. Tutti sono in grado di saltare 
grazie alle lunghe zampe posteriori. Alcuni hanno abitudini particolari, lo strano Grillotalpa 
ad esempio vive nel suolo, in lunghe gallerie che scava con le robuste zampe anteriori.

GRILLI E CAVALLETTE
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I Plecotteri, o Perle, hanno neanidi e ninfe che vivono in acqua in modo simile alle Effimere 
e alle Libellule con le quali però non sono imparentati. In realtà i loro parenti più stret ti sono 
Cavallette, Blatte e Mantidi. Vivono solo nelle acque pulite non inquinate. La strana Mosca 
scorpione è invece un Mecottero e non una vera Mosca. L’appellativo le deriva dal l’addome 
del maschio ripiegato in alto come quello dello Scorpione, ma è assolutamente senza ve-
leno. I Mecotteri hanno larve, simili a bruchi, che vivono fra i detriti vegetali sul suolo.

PERLE E MOSCHE SCORPIONE
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Gli Isotteri, o Termiti, sono Insetti sociali che si nutrono prevalentemente di legno e di 
cellulosa. Le loro società sono composte da individui sterili con funzioni di operai e sol-
dati e da una coppia di reali, maschio e femmina, con funzione di riproduttori. Ogni anno 
nascono molti nuovi riproduttori che compiono un volo nuziale per tentare di fondare altre 
colonie. I Rafidiotteri, o Mosche serpente, sono invece feroci predatori con larve che vivono 
fra le screpolature delle cortecce o nel suolo. Le femmine hanno un lungo ovopositore.

TERMITI E MOSCHE SERPENTE
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Le Lepisme, chiamate anche Pesciolini d’argento, sono Tisanuri, Insetti molto primitivi, che 
non possiedono mai ali e vivono nelle nostre case rodendo vari materiali, dagli intonaci 
alle pagine dei libri. Fortunatamente crescono e si riproducono abbastanza lentamente. 
Molte specie di Tisanuri vivono invece nei boschi. Lo stesso si può dire per i Corrodenti, o 
Psocotteri, che però sono molto più piccoli ed hanno molte specie con adulti alati. Nelle 
case attaccano soprattutto vegetali secchi o spezie, ma anche muffe, pasta, farina, ecc..

LEPISME E CORRODENTI
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Parenti prossimi dei Corrodenti sono i Pidocchi, o Anopluri (in alto a destra), ed i Falsi pidoc-
chi, o Mallofagi (in alto a sinistra). I primi vivono sui Mammiferi e si nutrono di sangue pun-
gendo l’ospite. I Mallofagi invece sono più comuni sugli Uccelli e non pungono, ma rosicchi-
ano la pelle, i peli e le piume dell’ospite che non abbandonano mai. Nelle Pulci, o Afanitteri, 
al contrario solo gli adulti stanno sull’ospite. Uova e larve (in basso a sinistra) si trovano 
giù, nei giacigli. Le larve vermiformi si nutrono prevalentemente di escrementi degli adulti.

PIDOCCHI, FALSI PIDOCCHI E PULCI
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Tutti i Rincoti possiedono una bocca a forma di pungiglione con cui succhiano la linfa del-
le piante o altri animali. Esistono molti diversi tipi di Rincoti, i più primitivi sono le Cimici 
acquaiole predatrici. Nella tavola vediamo lo Scorpione d’acqua con la lunga “coda” che 
gli serve per respirare (non per pungere), il Gerride che corre sulla superficie dell’acqua e 
la Notonetta che nuota curiosamente sempre a pancia in su. Sul fiore troviamo invece il 
Grafosoma, una delle molte Cimici dei prati di cui ci occuperemo nella tavola successiva.

CIMICI ACQUAIOLE
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I Rincoti Eterotteri sono chiamati impropriamente Cimici (vedi la vera Cimice a pag. 78). 
Molte vivono nei prati e nei boschi. In alto vediamo un Reduvide che sta succhiando, dopo 
averla catturata ed uccisa, una Cimice verde. Questa, come il Grafosoma della tavola prece-
dente, è un Pentatomide. Sulla foglia vediamo un Miride con le caratteristiche antenne che 
si assottigliano all’apice. Molte specie di Miridi possono nutrirsi sia di piante che di animali. 
In basso a destra c’è invece un bel Ligeide. Molte altre Cimici vivono invece sul terreno.

CIMICI DEI PRATI
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Cicale e Cicaline sono i Rincoti Omotteri più appariscenti. Le Cicale sono le più grandi e 
sono notissime per il loro canto. Le loro ninfe vivono nel suolo pungendo radici. Molto più 
varie sono le Cicaline, alcune sono piccole solo alcuni millimetri, altre sono molto caratteri-
stiche. Sul rametto in basso vediamo la Cicalina bufalo, così chiamata per lo strano torace 
rialzato; sul rametto a sinistra alcune Metcalfe con i bianchi residui cerosi lasciati dalle nea-
nidi. Le ultime due specie sono arrivate per sbaglio in Europa provenendo dal nord America.

CICALE E CICALINE
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Molti Rincoti Omotteri piccoli e poco appariscenti possono causare gravi danni alle pian-
te, succhiandone la linfa, iniettando sostanze tossiche ed anche trasmettendo malattie. 
Tra questi Insetti dannosi troviamo gli Afidi, o Pidocchi delle piante (in alto a sinistra), le 
Mosche bianche, o Aleirodidi (in alto a destra: uova, adulto, neanide immobile), e le Cocci-
niglie (in basso). Molti stadi vitali di Aleirodidi e Cocciniglie sono immobili, fissati a foglie 
e rami, senza zampe, tanto che non sembrano neanche più Insetti (vedi anche pagina 59).

AFIDI, COCCINIGLIE E MOSCHE BIANCHE
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Le Psille sono un altro gruppo di piccoli Rincoti Omotteri che causano danni alle piante. 
La specie raffigurata, la Psilla dell’olivo, in realtà non è così pericolosa. È caratterizzata 
dalla produzione di cera biancastra fra cui si nascondono le neanidi. I Tripidi, o Tisanotte-
ri, sono piccoli Insetti quasi invisibili dalla forma allungata che, pur non essendo Rincoti, 
pun gono le piante. Il Tripide dell’olivo causa curiose deformazioni come quelle alla foglia 
dise gnata al centro della tavola. Qualche altra specie è molto dannosa alle coltivazioni.

PSILLE E TRIPIDI
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I Sialidi sono Insetti primitivi, con larve acquatiche che predano piccoli animaletti. Gli adul-
ti volano poco e male e depongono le uova in gruppi numerosi ed ordinati sulle foglie che 
pendono sull’acqua. Le larvette (ingrandimento) sgusciano dalle uova, si lasciano cadere 
in acqua e raggiungono il fondo di fiumi, laghi o canali rifugiandosi fra i detriti. Passano più 
anni prima che tornino a riva per trasformarsi in adulti. Questi vivono poche settimane du-
rante le quali si accoppiano ed ovidepongono. Molte specie tropicali sono grandi e vistose.

SIALIDI
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Tutti i Neurotteri, gruppo a cui appartengono le Crisope e gli Emerobi, sono predatori sia 
come larve che, quasi sempre, come adulti. Questi Insetti possono essere molto utili in 
agricoltura perché si nutrono dei piccoli Rincoti Omotteri così dannosi alle piante. In basso 
a sinistra vediamo le caratteristiche uova della Crisopa, sorrette da un filo di seta, la larva 
è quella in alto a sinistra, l’adulto è in volo. La larva dell’Emerobio è invece a destra, l’adul-
to è posato sul rametto al centro. Questi Insetti hanno cicli di sviluppo piuttosto rapidi.

CRISOPE ED EMEROBI
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Alcuni Neurotteri sono molto vistosi ed hanno una vita complessa e ancora un po’ misterio-
sa. In basso vediamo una Mantispa che assomiglia ad una piccola Mantide. Le larve di que-
sto Insetto mangiano solo uova di Ragno e per raggiungerle affrontano incredibili peripezie. 
Il grande Formicaleone in alto a sinistra ed il veloce Ascalafo a destra hanno invece larve 
che si nascondono nel suolo, in attesa delle vittime che afferrano con le potenti mandibole. 
Alcune larve di Formicaleone sono in grado di scavare trappole ad imbuto (vedi pag. 84).

MANTISPE, FORMICALEONI ED ASCALAFI
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Questi insetti sono Coleotteri. Sono caratterizzati dalle ali anteriori trasformate in una spe-
cie di scudo che ricopre l’addome (a volte non completamente come nello Stafilino in alto 
a destra). Ci sono tantissime specie, da piccolissime (meno di 1 millimetro) a grandis-
sime, che vivono ovunque, anche nell’acqua. Qui vediamo tre grandi predatori, un Cara-
bo mentre attacca un Lombrico, lo Stafilino ed il Ditisco marginato con a fianco la pro-
pria larva acquatica. I Coleotteri hanno infatti larve completamente diverse dagli adulti.

CARABI, DITISCHI E STAFILINI
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Nei Coleotteri dall’uovo nasce la larva che, dopo esser cresciuta, si trasforma nella pupa 
da cui sfarfallerà l’adulto. Sullo stelo al centro vediamo come esempio il ciclo di una Coc-
cinella: uova, larva, pupa, adulto. Questo bel Coleottero si nutre di Afidi. Il Tricode sul fiore 
è un Cleride che vive a spese delle Api. La grande Meloe femmina non vola ed ha l’ad-
dome gonfio di uova. Le sue larve neonate sono piccole ed agili, salgono sui fiori e si ag-
grappano alle Api solitarie per farsi portare ai loro nidi che deprederanno (vedi pag. 94).

COCCINELLE, TRICODI E MELOE
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In un prato fiorito può essere osservata una grande varietà di Coleotteri. Vediamo su una 
margherita l’Edemera dai colori metallici, in volo un Cantaride. Alcune specie dei prati pos-
sono essere anche dannose alle coltivazioni. Le larve di Elateride (vediamo l’adulto arrampi-
cato su uno stelo) ad esempio attaccano tuberi e radici nel suolo facendo danni soprattut-
to alle patate. Su carciofo selvatico e coltivato vive lo Sferoderma rossastro, che è un 
Crisomelide. L’adulto fora le foglie, le larve vi scavano delle lunghe gallerie (dette mine).

COLEOTTERI DEI PRATI
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Molti Insetti attaccano i semi e le farine conservati nei magazzini e moltissimi sono 
Coleotteri. La Calandra, in alto a destra, è un Curculionide che attacca il grano, l’adulto 
depone un uovo all’interno del seme e la larva lo rode senza mai uscire fuori. Sul fagiolo 
troviamo il Tonchio, un Bruchide, dal comportamento simile. I fori da cui escono gli adulti 
sono, in questo caso, perfettamente circolari. Il Tribolio, in basso, è un Tenebrionide che 
non fora i semi ed è più comune nelle farine e nelle crusche fra cui si nascondono le larve.

COLEOTTERI DELLE DERRATE
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Nelle Lucciole, che sono Coleotteri Lampiridi, gli adulti usano segnali luminosi per comuni-
care tra loro mentre le larve, in basso nella tavola, cacciano Chiocciole e Lumache. Il Cervo 
volante, un Lucanide, e lo Scarabeo rinoceronte sono dei Coleotteri pesi massimi. Qui vedia-
mo due maschi che si distinguono dalle femmine per avere le “corna” molto più sviluppate. 
In entrambi i casi i maschi lottano tra di loro per conquistare una compagna. Le larve impie-
gano parecchi anni a trasformarsi in adulti nutrendosi di legno più o meno marcescente.

LUCCIOLE, SCARABEI E CERVI VOLANTI
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Fra i Coleotteri che si nutrono di vegetali ci sono tre gruppi particolarmente importanti per il 
numero di specie e per i danni che possono provocare a campi e boschi. I Cerambici dalle 
lunghe “corna” hanno larve che scavano nel legno. I Punteruoli, o Curculionidi, dal capo cu-
riosamente allungato (a sinistra), possono attaccare qualsiasi parte di una pianta. Questo 
del pioppo ha larve (in alto a destra) che si nutrono di legno. Le Crisomele, spesso molto 
colorate come quella del pioppo (in basso adulto e uova), sono più comuni sulle foglie.

CRISOMELE, CERAMBICI E PUNTERUOLI
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Le poche specie di Strepsitteri hanno una biologia complicatissima sviluppandosi come 
paras siti nel corpo di altri Insetti. Le specie più comuni attaccano le Vespe. Le larve penetra-
no nel corpo della vittima e si accrescono all’interno del suo addome. Se l’individuo è un 
maschio sfarfallerà uno strano Insettino alato senza bocca, con due grandi ali posteriori 
membranose. Se è una femmina rimarrà nell’addome della Vespa sporgendo appena (vedi 
in basso). Il maschio cerca queste femmine immobili per accoppiarsi (al centro a sinistra).

STREPSITTERI
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I Tricotteri con le loro ali pelose ricordano un po’ le Farfalle. Gli adulti sono abbastanza simi li 
fra di loro, anche se vi sono specie piuttosto grandi ed altre piccole come una Mosca. Le 
larve, che sono acquatiche, hanno comportamenti molto diversi. Alcune si costruiscono un 
ricovero di pietruzze e lo trasportano come una piccola casa ambulante (in basso). Altre 
costruiscono ricoveri sulle pietre (a sinistra) e vivono così all’interno di lunghe gallerie. 
Altre ancora costruiscono delle vere e proprie reti con cui pescano il proprio cibo (a destra).

TRICOTTERI
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Oltre alle Falene e alle Farfalle esistono moltissime piccole Farfalline, anch’esse apparte-
nenti ai Lepidotteri, Insetti caratterizzati da ali ricoperte di squame formanti splendidi dise-
gni. Qui vediamo tre piccole specie dannose al Melo. La più importante è la Carpocapsa 
(al centro) il cui bruco baca le mele e si nutre della loro polpa. La larva della piccola Ce-
miostoma (a destra) scava invece mine circolari nelle foglie. L’Iponomeuta, bianca a punti 
neri, ha larve gregarie che racchiudono i germogli entro fili di seta (ragna) (in alto a sinistra).

FARFALLINE DEL MELO
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Le Farfalle, o Ropaloceri, che volano di giorno, sono caratterizzate da antenne semplici ed 
un po’ ingrossate all’apice e da colori per lo più vistosi. I loro bruchi possono vivere sia 
su piante erbacee che su alberi ed arbusti. Qui vediamo tre diverse specie e due dei loro 
bruchi. In basso c’è la Tecla (adulto e bruco), al centro la Litibea, in alto lo splendido Po-
dalirio con il proprio bruco (al centro sulla destra). Podalirio e Macaone (Farfalla simile alla 
precedente) sono nomi derivati da quelli di due famosi fratelli dell’Iliade, medici dei greci.

FARFALLE DEL PRUGNOLO
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Durante il giorno non volano solo i Ropaloceri, come la bella Antocaride (in alto a sini-
stra) stretta parente delle Cavolaie, ma anche alcune Falene. Le Zigene, come quella della 
Filipendula (in basso), sono assolutamente diurne e frequentano i campi fioriti. La Caia 
invece, un bel Arctide (in alto) con larva pelosa (al centro), si vede solo occasionalmente 
volare di giorno. I colori vivaci di questa specie sono un segnale per i predatori, soprat-
tutto Uccelli, che indica come questo Lepidottero sia un cibo sgradevole o disgustoso.

FARFALLE E FALENE DIURNE
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Sulle Querce vivono alcune grosse Falene notturne che durante il giorno si nascondono tra 
le fronde e sfruttano il proprio mimetismo per non farsi individuare dai predatori. In alto a 
destra vediamo la Sfinge della quercia con la sua grande larva dalla caratteristica codico-
la posteriore. Al centro a sinistra c’è un adulto di Gastropaca in riposo assomigliante ad 
una foglia morta e la sua larva pelosa. In basso una Falera bucefala. Le sue larve vivono 
in gruppo (sono gregarie) solo quando sono piccole, successivamente diventano solitarie.

FALENE DELLA QUERCIA
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Le Vespe defogliatrici, o Sinfiti, sono strette parenti delle vere Vespe e di tutti gli altri Ime-
notteri. La maggioranza delle specie ha larve simili a bruchi che si nutrono di foglie, da 
qui nasce il loro nome. Solo alcune hanno larve che rodono il legno. A destra vediamo un 
Siricide, che con l’ovopositore depone le uova in un tronco di Pino. La femmina di Lofiro 
depone le uova addirittura dentro un ago di Pino. In alto a sinistra c’è il maschio, con colo-
ri completamente diversi e le antenne piumate, ed alcune larve che si nutrono degli aghi.

VESPE DEFOGLIATRICI
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Le Vespe parassite, o Terebranti, depongono in maggioranza le proprie uova dentro, sopra 
o vicino altri Insetti. Le larve poi si sviluppano nel corpo della vittima portandola a morte. 
I cicli vitali sono molto vari ed il numero di specie molto alto. Qui vediamo una Pimpla, Ic-
neumonide, che sta deponendo un uovo all’interno di una crisalide di Falena, a destra un 
adulto di Brachimeria, Calcidoideo, ed in basso un Braconide adulto appena uscito dal boz-
zolo che si trova vicino ai resti di un bruco. Il bruco è stato il cibo della larva del Braconide.

VESPE PARASSITE
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Queste Vespe cacciano prede come cibo per le proprie larve. Le vittime vengono immobiliz-
zate con le punture del loro aculeo avvelenato. In basso vediamo un’Ammofila, Sfecide, che 
ha catturato e paralizzato un bruco. La Vespa lo porterà nel nido e vi deporrà sopra un uovo. 
Il bruco immobile fornirà cibo fresco alla larvetta che lo mangerà vivo. Sulla pietra vediamo 
un Pompilide, esso attacca con le stesse modalità dell’Ammofila i Ragni. Sul fiore c’è un 
Crisidide che non caccia ma cerca i nidi di altri Imenotteri per deporvi dentro un suo uovo.

VESPE CACCIATRICI
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Le Api solitarie usano l’aculeo solo per difesa, non per cacciare. Le loro larve si nutrono 
infat ti di polline e miele. Questi Insetti sono quindi sempre impegnati a costruire nidi e a 
riem pirli di cibo in un continuo andirivieni dai fiori che visitano. In alto una Megachile sta 
facen do il nido nelle canne vuote utilizzando pezzi di foglie di Rosa che taglia lei stessa. In 
basso a destra vediamo un’Osmia che sta usando come nido una Chiocciola vuota. Al centro 
un nido di Osmia pulito, terminato e nascosto. L’Andrena invece scava i propri nidi nel suolo.

API SOLITARIE
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A differenza di Api e Formiche che costituiscono società permanenti, Bombi e Vespe forma-
no società annuali. L’inverno è superato da regine feconde. In primavera queste costruisco-
no un nido e fondano una colonia. Le prime larve allevate produrranno operaie che hanno il 
compito di aiutare la madre. A fine stagione appariranno i maschi e le nuove regine. Queste, 
dopo l’accoppiamento, abbandonano la colonia per superare da sole l’inverno. In alto a 
destra vediamo un nido di Vespe Poliste. I Bombi (in basso) fanno i nidi in cavità del suolo.

BOMBI E VESPE
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I Ditteri posseggono solo un paio di ali e si dividono in due gruppi principali, i Nematoceri 
(Zanzare e Moscerini) e i Brachiceri (vere Mosche). Qui vediamo una Zanzara in volo e la 
sua larva acquatica in basso al centro. In primo piano c’è un Simulide, piccolo Moscerino 
che punge dolorosamente l’uomo ed altri animali. A sinistra a pelo d’acqua vediamo la larva 
di un Dixide, a destra quella natante di un Caoboride, tanto trasparente da essere chiama-
ta Larva fantasma. Gli adulti di entrambi sono simili ad una Zanzara ma non pungono.

ZANZARE E MOSCERINI
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La caratteristica principale delle vere Mosche, Ditteri Brachiceri, sono le larve che appa-
rentemente non hanno un capo distinto, che è ben presente invece in quelle dei Nemato-
ceri. Il capo della larva di Tafano in basso a destra non è infatti facilmente distin guibile 
(è sulla destra). Questa larva si trasformerà normalmente in pupa nel suolo. Parenti dei 
Tafani sono sia gli Asilidi, grandi predatori (vediamo un esemplare che si nutre di una 
Coccinella), sia i Bombilidi che si nutrono di nettare ed hanno larve parassitoidi (pag. 79).

TAFANI, BOMBILIDI E ASILIDI
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Le vere Mosche oltre ad avere larve con capo indistinguibile, hanno anche le pupe sem-
pre racchiuse in pupari (vedi pag. 59). Una Sarcofaga, Moscone le cui larve si nutrono di 
carne in decomposizione, è posata sul ramo. In volo vediamo un Sirfide, con i colori di una 
Vespa, e, sulla foglia accanto, la sua larva che si sta nutrendo di Afidi. Si tratta in questo 
caso di un Insetto utile, mentre la Mosca delle ciliegie è estremamente dannosa visto che 
le sue larve si nutrono dei frutti penetrandovi all’interno e rimanendovi fino alla maturità.

MOSCHE
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La Mosca cavallina (in basso a sinistra), assolutamente simile alla Mosca domestica se 
non fosse per l’evidente pungiglione sul capo, si nutre di sangue. Anche l’Ippobosca (in 
alto a sinistra) punge, ma la sua biologia è assolutamente particolare perché partorisce 
larve mature che non si nutrono e formano subito il pupario. Infine l’Ipoderma, in verità 
poco comune su Cavallo, non punge ma ha larve che, dopo essere sgusciate da uova depo-
ste sui peli delle zampe, penetrano sotto la pelle della vittima dove formano un bubbone.

MOSCHE PUNGITRICI
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Consigliamo qui qualche libro illustrato sugli Insetti. Potrete così vedere e scoprire molte 
cose che non avrete trovato in questo, ma ricordate che comunque troverete sempre molto 
meno di quanto potreste vedere voi stessi in natura.

Micheal Chinery - Collins Guide to the Insects of Britain and Western Europe. Collins, London 
(1986). 320 pp
La miglior guida illustrata sugli Insetti dell’Europa occidentale. Ad una brevissima parte introdut-
tiva seguono più di 300 pagine splendidamente illustrate con oltre 2000 disegni a colori, nitidi 
e precisi. In lingua inglese, esiste una traduzione in francese, ma non in italiano. Un po’ difficile 
da reperire. Costo intorno alle 15 Sterline inglesi (22 € circa).

Patrice Leraut - Le guide entomologique. Delachaux et Niestlè, Paris (2003). 528 pp
Recentissima guida illustrata impostata come la precedente. Il numero delle specie trattate è 
supe riore alle 5000. Le raffigurazioni, anziché disegni, sono foto di esemplari in collezione con 
tutti i con seguenti vantaggi e svantaggi del metodo. In lingua francese. Costa circa 45 €.

Micheal Chinery - Guida degli Insetti d’Europa, Atlante illustrato a colori. Franco Muzzio Edi-
tore, Padova (2004, nuova edizione aggiornata). 431 pp
Traduzione ed adattamento italiano della guida Insects of Britain and Northern Europe (atten-
zione non si tratta della prima qui elencata!). In questo volume il testo, per altro molto buono, 
prevale sulle immagini e sul numero di specie illustrate, che sono circa 800. Probabilmente la 
miglior guida in ita liano oggi sul mercato. Costa circa 26 €.

Oltre a queste tre guide (le principali oggi in commercio) riguardanti tutti gli Insetti, ne esi-
stono numerose altre che trattano singoli ordini. Soprattutto quelle sulle Farfalle sono nu-
merose e facilmente reperibili. Vi segnaliamo invece qualche testo su altri gruppi.

Paolo Fontana, Filippo Maria Buzzetti, Andrea Cogo & Baudewijn Odè - Guida al riconosci-
mento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e Insetti affini del Veneto. Museo Natura-
listico Archeologico di Vicenza (2002). 592 pp + 1 CD sonoro
Splendida guida fotografica sugli Ortotteroidi del Veneto, con ampia introduzione di elevato li-
vello scientifico e CD con la registrazione dei canti di molte specie. Assolutamente consigliabile, 
purtrop po di non facile reperimento. Costa circa 35 €.

Jacques D’Aguilar, Jean-Louis Dommanget & Renè Prèchac - Guida delle libellule d’Europa e 
del Nordafrica. Franco Muzzio Editore, Padova (1990). 334 pp
Traduzione ed adattamento italiano di una guida divulgativa, ben illustrata, ma di elevato livello 
scien tifico con la quale si è in grado di determinare con precisione le Libellule europee. Non 
facilissima da reperire, costa circa 20 €.

Ignazio Sparacio - Coleotteri di Sicilia, Parte I. L’Epos, Palermo (1995). 264 pp - Idem, Parte 
II (1997). 208 pp - Idem, Parte III (1999). 192 pp
Pur riferendosi ad una sola regione, la Sicilia, con una fauna molto particolare, questi tre volumi 
sono forse l’unica guida di buon livello sui Coleotteri italiani, il primo volume è esaurito ed in 
ristampa. Gli altri due costano rispettivamente 25 € (p. Il) e 18 € (p. III).

BIBLIOTECA ILLUSTRATA
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ESAPODI

Il nome Insetto deriva dal latino “in sectum” che significa in segmenti. Ed effettivamente il 
corpo diviso in segmenti ce l’hanno, ma insieme a tanti altri animaletti che Insetti non sono. 
Forse capiamo di più utilizzando un altro nome, che conoscono in pochi, quello di Esapodi. 
Significa a sei zampe.
Un Insetto è un animale col corpo suddiviso in tre regioni: il capo, il torace e l’addome.
Il capo è composto da 6 segmenti fusi insieme e porta un paio di antenne, la bocca con le 
appendici boccali, gli occhi ed altri organi di senso.
Il torace è composto da tre segmenti, il primo porta solo un paio di zampe, gli altri due un 
paio di zampe ed un paio di ali (le ali non sempre). Gli Insetti hanno così 6 zampe e 4 ali. 
L’addome è composto da una decina di segmenti, non porta zampe ma, spesso, alcune 
appendici negli ultimi segmenti con funzioni varie. Negli ultimi segmenti dell’addome vi sono 
sempre gli organi della riproduzione.

Questo è naturalmente un Insetto adulto e “normale”. Ci sono però molte eccezioni. Quello 
di cui potete essere sicuri è che non troverete mai qualcosa in più, spesso qualcosa in 
meno. Ad esempio, in tutti gli Insetti non adulti mancano le ali e talvolta anche le zampe.

INSETTI E NON INSETTI

Esemplare di Embide maschio adulto (vedi pag. 10).

addome

torace

capo
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ALTRI ARTROPODI

Gli Insetti sono molto simili ad altri animali come i Ragni, i Millepiedi, i Gamberi e così via. 
In realtà abbiamo appena fatto un elenco degli Artropodi, nome che significa “zampe artico-
late”. Essi hanno infatti le zampe costituite da una serie di segmenti tubolari rigidi, articolati 
uno con l’altro. Vediamo come si distinguono tra di loro.
I principali gruppi di Artropodi sono, oltre agli Insetti, i Chelicerati (Ragni, Scorpioni, Acari), 
i Crostacei (Granchi, Gamberi e molti altri piccoli animaletti acquatici), i Centopiedi ed i 
Millepiedi. Nessuno di questi possiede il corpo diviso in tre regioni, né ha 6 zampe e 4 ali.

I Centopiedi (Chilopodi) ed i Millepiedi (Diplopodi) sono molto allungati ed hanno 1 o 2 paia 
di zampe per quasi ciascun segmento del corpo.
I Chelicerati hanno il corpo suddiviso in cefalotorace (capo + torace) ed addome. Nel primo 
troviamo un semplicissimo apparato boccale, un paio di pedipalpi (sono arti che non servo-
no per camminare), spesso con una chela (pinza) terminale, e 4 paia di zampe. L’addome 
non ha vere appendici ma negli Scorpioni, ad esempio, troviamo una ghiandola velenifera 
con pungiglione.

Nei Crostacei la situazione è molto più variabile e difficile da descrivere. Anch’essi hanno 
un cefalotorace ed un addome, hanno appendici sia sul torace, fra cui le vere zampe, sia 
sull’addome. Hanno sempre due paia di antenne.

Centopiedi (Chilopodi) a sinistra e Millepiedi (Diplopodi) a destra. Notare come i primi abbiano un paio 
di zampe per ciascun segmento del corpo contro le due paia dei secondi.

Schema di uno Scorpione (Chelicerati) (a sinistra) e di un Gambero di fiume (Crostaceo 
Decapode) (a destra). In arancione il cefalotorace, in giallo l’addome.
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DOVE VIVONO

Se c’è un gruppo di organismi che vi potete aspettare di trovare ovunque questi sono gli 
Insetti. Diciamo che il mare non è il luogo più ricco di Insetti, anzi le sue profondità sono il 
solo ambiente in cui essi sono assenti. Le acque costiere ospitano qualche rara specie, per 
lo più alla foce dei fiumi o in lagune salmastre. Le spiagge possono invece esserne ricche. 
Ma anche la superficie dei mari tropicali ospita qualche Rincote, molto simile al Gerride che 
abbiamo visto a pagina 17 correre sull’acqua cacciando piccoli organismi.

Tutti gli ambienti terrestri e tutte le acque dolci sono invece ricchissime di specie. Alcuni 
habitat sono veramente incredibili. Le larve di un Dittero Efidride del Nordamerica vivono 
in pozzanghere naturali di petrolio. Molte specie di vari ordini vivono all’interno dei liquidi 
digestivi contenuti negli ascidi (vasi trappola) delle piante carnivore. Alcuni Collemboli vivo-
no presso acque di scioglimento dei ghiacciai. Un Dittero Chironomide colonizza le vecchie 
tubature degli acquedotti di alcune città italiane. Pidocchi e Falsi pidocchi si rinvengono fra 
le piume e i peli degli animali artici ed antartici.
Anche il sottosuolo ospita Insetti. Nelle grotte è presente tutta una serie di specie adatta te 
alla vita di caverna, spesso cieche, decolorate, dalle zampe lunghe o lunghissime.

INSETTI OVUNQUE

ll Rincote Gerride Halobates sericeus dell’Oceano Pacifico è un caratteristico “pattinatore marino”.

Il Coleottero Colevide Leptodirus hohenwarthi del Carso è stato il primo Insetto scoperto in una grotta.
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QUANTI SONO

Se volessimo sapere quanti individui di Insetti popolano il nostro pianeta dovremmo chiede-
re in prestito quei numeri giganteschi ed incalcolabili che utilizzano talvolta gli astronomi 
per misurare le distanze siderali. Ma anche molto più semplicemente volendo calcolare il 
nume ro di specie si arriva a stime (il numero sicuro non è noto) che vanno dai 5-6 milioni ai 
100 milioni. Probabilmente il numero corretto è una decina di milioni di specie.
Per il momento però ne sono state descritte dagli studiosi poco meno di due milioni. La 
differenza non vi deve sorprendere. Conoscere una specie su cinque è già un bel risultato. 
Ancora oggi in Europa, dopo almeno 250 anni di esplorazione ininterrotta, gli entomologi 
continuano a scoprire specie di Insetti mai descritte prima (o, come si dice, nuove per la 
scienza). Immaginate cosa avviene nelle regioni tropicali, dove su un solo albero si posso no 
raccogliere innumerevoli Insetti quasi tutti sconosciuti.
Comunque, tra quelle note, le più numerose, quasi il 40%, sono le specie di Coleotteri, 
seguite, più o meno a pari merito, da Imenotteri, Lepidotteri e Ditteri, (insieme sono il 45% 
del totale), ed ancora dai Rincoti (7%). Tutti gli altri Insetti insieme rappresentano poco più 
dell’8% del totale.

Rappresentazione grafica dell’importanza relativa dei singoli ordini di Insetti nel mondo.
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IL NOME SCIENTIFICO

Visto che ciascun Insetto ha un nome e che gli Insetti noti sono 2 milioni, bisogna chieder si 
come faranno gli entomologi a non confondersi.
Esiste un Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica che stabilisce le regole per dare 
il nome ad un animale, e quindi anche ad un Insetto. Il codice è un grosso libro che qui non 
proveremo neanche a riassumere. Ci limiteremo a poche indicazioni.
Ogni specie animale conosciuta è identificata da un nome scientifico attribuitogli da un 
Autore. L’Autore è lo studioso che per primo ha dato il nome alla specie. Per denominare 
una specie animale è obbligatorio pubblicare una sua descrizione in modo da permettere 
a tutti gli studiosi di riconoscerla. Il nome è costituito da due parole (binomio) di cui la 
prima indica il “genere” e va sempre scritta con l’iniziale maiuscola. La seconda parola 
del bino mio identifica la specie e va sempre scritta con l’iniziale minuscola. Al nome della 
specie segue l’Autore ed eventualmente l’anno in cui è stata pubblicata la descrizione e la 
deno minazione. Ulteriori norme regolano la presenza di parentesi. Il nome scientifico viene 
scrit to in carattere corsivo, l’Autore in carattere normale.

UN NOME PER CIASCUNO

Coleottero Tenebrionide descritto da Schrank su materiale proveniente da Roma, tanto che l’Autore 
ha dato all’insetto il nome dialettale romano (bacarozzo = coleottero).

NOME SCIENTIFICO

Akis bacarozzo (Schrank, 1986)
genere specie Autore
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CATEGORIE SISTEMATICHE

Ma una volta che ciascuna specie ha un nome come faranno gli entomologi a ricordarseli, 
non diciamo tutti, ma almeno quel migliaio con cui hanno normalmente a che fare?
Le diverse specie vengono raggruppate in “categorie sistematiche” sulla base dei rapporti 
di parentela che esistono tra di loro.
Così diverse specie molto simili sono riunite in un genere ed avranno lo stesso primo ter-
mine del binomio scientifico (è un po’ come il cognome delle persone). Diversi generi ven-
gono raggruppati in famiglie. Diverse famiglie in ordini. Diversi ordini in classi. Qui ci dovrem-
mo fermare perché gli Insetti sono una classe, ma comunque diverse classi vengono riuni te 
in un phylum e i diversi phyla (che è il plurale di phylum) nel regno animale.

Regno  ... Fungi - Plantae - Ammalia - Bacteria - Protista...

Phylum ... Echiura - Sipuncula - Arthropoda - Tardigrada...

Classe  ... Pauropoda - Symphyla - Hexapoda - Arachnida...

Ordine  ... Thysanoptera - Rhynchota - Coleoptera - Megal...

Famiglia ... Lagriidae - Alleculidae - Tenebrionidae - Ceramb...

Genere   ... Asida - Sepidium - Akis - Scaurus - Trachyderma...

Specie      Akis bacarozzo

Quindi, se qualcuno dice ad un entomologo che quell’insetto è un Coleottero, egli capisce 
immediatamente di che “tipo” di Insetto si tratta. Se poi si specifica che è un Coleottero 
Tenebrionide l’idea dell’animale si fa ancora più chiara. E così via.
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ORDINI DI INSETTI

Troverete in questa pagina l’unica lista di nomi di tutto il libro. Probabilmente adesso vi sem-
brerà molto noiosa ed inutile, ma vedrete che ogni tanto tornerete a consultarla. Si tratta di 
tutti gli ordini (non estinti) di Insetti.
Questo elenco è cambiato pochissimo nell’ultimo secolo. Gli entomologi gli hanno dato 
un’aggiustatina qua e là negli ultimi anni, ma senza stravolgerlo. Ciò significa che gli ordini 
sono gruppi (categorie sistematiche) molto ben riconoscibili sulle quali c’è grande uniformi-
tà di idee tra gli studiosi, cosa che vi assicuriamo è veramente rara.

Come vengono raggruppati questi ordini secondo i loro rapporti di parentela è raffigurato 
nella pagina a fianco.

1) Collembola

2) Protura

3) Diplura

4) Microcoryphia     

5) Zygentoma

6) Ephemeroptera

7) Odonata

8) Plecoptera

9) Grylloblattodea

10) Dictyoptera 

11) Mantophasmatodea

12) Dermaptera

13) Embiidina (= Embioptera)

14) Phasmatodea (= Phasmida)

15) Orthoptera

16) Zoraptera

17) Psocoptera

18) Phthiraptera

19) Thysanoptera

20) Rhynchota (= Hemiptera)

21) Megaloptera

22) Raphidioptera

23) Neuroptera (= Planipennia)

24) Coleoptera

25) Strepsiptera

26) Mecoptera

27) Diptera

28) Aphaniptera (= Siphonaptera)

29) Trichoptera

30) Lepidoptera

31) Hymenoptera

(ex Thysanura)

(ex Blattodea + Mantodea + Isoptera)

(ex Mallophaga + Anoplura)
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ALBERO FILOGENETICO

I rapporti di “parentela” che esistono tra i vari ordini d’insetti possono essere rappresentati 
in un albero filogenetico. Ogni asta è un gruppo, due (raramente tre) rami che partono dallo 
stesso punto stanno a significare che fra i due (tre) gruppi vi era un antenato comune. I nomi 
che trovate alla base dei singoli rami sono i nomi attribuiti ai vari gruppi di ordini.

I numeri con cui ven-
gono indicati i singoli 
ordini corrispondono a 
quelli che trovate nella 
pagina precedente.
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PALEO-INSETTI

La costruzione dell’albero filogenetico della pagina precedente non è stato un lavoro da 
poco. Generazioni di studiosi hanno studiato, analizzato, comparato le caratteristiche degli 
Insetti viventi, ma anche quelle degli Insetti estinti. Esistono infatti anche fossili di Insetti, 
sia pur non numerosissimi (la tibia di un Dinosauro ha avuto più possibilità di conservarsi 
di un’ala di Libellula).

I primi fossili di Insetti hanno 400 milioni di anni e provengono dall’epoca geologica chia-
mata Devoniano. La gran parte degli ordini però, anche di quelli ancora viventi, è apparsa 
invece tra il Carbonifero (circa 300 milioni di anni fa) ed il Cretaceo (più di 100 milioni di 
anni fa). Per capire quanto “vecchi” siano gli Insetti basta ricordare che i fossili dei più anti-
chi antenati dell’uomo (Ominidi) hanno 4 milioni di anni, cento volte meno dei primi Insetti.

L’ETÀ DEGLI INSETTI

Raffigurazione dell’ambiente naturale nel Carbonifero Superiore (300 milioni di anni fa) con ingran-
dimento di un Insetto dell’epoca su di un fiore primitivo (i colori sono di fantasia).
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LE MUTE

Il corpo degli Insetti, come quello di tutti gli altri Artropodi, non è libero di crescere. Essi 
infatti non sono ricoperti di pelle elastica - come gli uomini, i cani, gli elefanti - ma di una 
cuticola rigida che oltre a proteggerli li sostiene (viene chiamata anche scheletro esterno o 
“esoscheletro”). Pensate a quelle corazze medievali che ricoprivano interamente il cavalie re 
e che stanno in piedi da sole nelle sale degli antichi castelli e avrete un’idea della cuti cola 
degli Insetti. Quest’ultima però è molto più sofisticata di quelle povere corazze. La cuti cola 
ha delle giunture flessibili, è totalmente (o quasi) impermeabile ad acqua ed aria, è ricca di 
sensori (sensilli) in grado di registrare temperatura, luce, sostanze chimiche, forza di gravità, 
ecc.. Lei stessa è leggera, resistente, più o meno elastica, composta a strati come i più 
sofisticati e moderni materiali umani. Il problema è che non fa crescere l’Insetto che può al 
massimo sfruttare le giunture per gonfiarsi un po’.
Ma gli Artropodi sono però in grado di cambiare completamente cuticola col processo della 
“muta”. Il vecchio rivestimento viene assottigliato recuperando i materiali ancora utilizzabi-
li. Il nuovo viene formato e rimane elastico finché l’Insetto non rompe il vecchio attraverso 
linee di rottura già pronte e ne esce fuori. A quel punto l’Insetto si gonfia ed aspetta che la 
nuova cuticola si indurisca.
Se la muta produce l’adulto (ed allora si chiama sfarfallamento) e questo ha le ali, esso 
aspetterà che queste si distendano completamente ed asciughino. La vecchia cuticola ab-
bandonata dall’Insetto, o meglio i suoi resti, viene chiamata esuvia.

SVILUPPO

A sinistra un adulto di Libellula sfarfalla lasciando l’esuvia aggrappata ad uno stelo d’erba. A destra 
aspetta che le ali si distendano completamente prima di prendere il volo.
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METAMORFOSI

Abbiamo già detto che gli Insetti sono animali straordinari, ma siamo obbligati a ripeterlo 
ancora perché la stragrande maggioranza non si accontenta, durante lo sviluppo, di cresce re 
ma cambia completamente di forma ed aspetto (compie cioè una metamorfosi).
Andiamo per ordine. Tutti gli Insetti nascono da un uovo (non che sia vero del tutto, ma 
per il momento accontentiamoci). Dall’uovo può sgusciare un giovane Insetto molto simile 
all’adulto, più piccolo (naturalmente), senza ali ed organi di riproduzione (sempre). Gli ento-
mologi italiani, che sono notoriamente pignoli, chiamano questo stadio immaturo neanide 
(il nome lo ha inventato Guido Grandi). La neanide quasi sempre vive negli stessi ambienti 
degli adulti e si nutre dello stesso cibo (fanno grande eccezione molte neanidi acquatiche). 
Crescendo, dopo una o più mute, appaiono nel nostro giovane i cosiddetti “abbozzi alari”, 
delle specie di bitorzoli, che si allungano di muta in muta, al cui interno si stanno forman-
do le ali. Il giovane con gli abbozzi alari cambia nome in ninfa. Dalla ninfa infine sfarfallerà 
l’adulto. Questi Insetti sono detti Esopterigoti.

Negli Insetti detti Endopterigoti (vedi pag. 55) invece dall’uovo nasce un giovane, completa-
mente diverso dall’adulto, chiamato larva. La larva ha il compito di crescere mangiando un 
cibo che può essere simile a quello dell’adulto, ma anche completamente diverso (e que sto 
è un bel vantaggio). Non ha ali e può quindi vivere nel suolo, all’interno delle piante, dentro 
altri Insetti od animali. Quando la larva muta si forma semplicemente un larva più grande fin-
ché non appare uno stadio completamente diverso chiamato pupa. La pupa non mangia, si 
forma normalmente in un ambiente protetto, spesso costruito dalla larva stes sa, ed ha una 
forma intermedia tra larva ed adulto. Durante lo stadio pupale avviene un pro cesso compli-
catissimo di ristrutturazione. Quasi tutti gli organi e i tessuti della larva vengo no “smontati” 
e ricomposti nella forma dell’adulto. Al termine di questo processo (meta morfosi) avviene lo 
sfarfallamento. L’adulto avrà principalmente il compito di riprodursi.

Ciclo di sviluppo di un Insetto Endopterigote (Lepidottero). In bruno lo stadio immobile detto pupa o, 
nel caso dei Lepidotteri, crisalide.

Ciclo di sviluppo di un Insetto Esopterigote (Scarafaggio). In rosso gli abbozzi alari della ninfa.

uovo

uovo

neanide

larva

ninfa

pupa

adulto

adulto
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ALCUNE STRANEZZE

Il processo di sviluppo negli Insetti si è evoluto, oltre che nei due più comuni schemi appena 
descritti, in un certo numero di “varianti” fra cui alcune veramente strane. Senza pretesa di 
completezza ne illustreremo qualcuna.
Negli Insetti Apterigoti (vedi pag. 55) il numero di mute è elevato. Gli adulti possono muta re 
ed aumentare di dimensioni. Gli Efemerotteri (vedi pag. 7) sono gli unici Insetti con lo sta dio 
alato di sub-adulto che muterà poi in adulto.
Le Cocciniglie Diaspididi presentano neanidi con zampe, in grado di camminare. Dopo la 
prima muta la neanide può perdere le zampe, diventare immobile e ricoprirsi con una spe cie 
di scudo (follicolo) prodotto dalla Cocciniglia stessa. Le femmine non riacquisteranno più, 
neppure da adulte, la capacità di spostarsi. I maschi saranno invece forniti di zampe e di ali 
(il secondo paio ridotto) e cercheranno le femmine per l’accoppiamento.

Le femmine degli Strepsitteri (vedi pag. 31) rimangono racchiuse dentro l’esuvia dell’ultimo 
stadio larvale e non posseggono zampe ed altre appendici (anche il capo è scarsamente 
identificabile).
Le vere Mosche hanno sempre pupe racchiuse in “pupari” che altro non sono che l’esuvia 
dell’ultimo stadio larvale indurita ed utilizzata come contenitore.

Alcuni Imenotteri, e qualche Dittero, parassitoidi (vedi pag. 79) hanno larve neonate “coraz-
zate”, chiamate planidi, che cercano attivamente l’ospite. Dopo la prima muta si trasforme-
ranno in larve tipiche. I Ditteri Pupipari (vedi pag. 45) maturano un solo uovo per volta. La 
larva nasce all’interno del corpo della madre e si nutre di sostanze prodotte dalla madre 
stessa. Esce dall’addome materno già matura, infatti senza più nutrirsi cercherà immediata-
mente un luogo adatto dove impuparsi all’interno del pupario.

Cocciniglia Diaspidide: a sinistra una giovane neanide, al centro il follicolo che ricopre una fem mina 
priva di zampe, a destra il maschio alato.

Pianidio (a sinistra) e larva matura (a destra) di un Imenottero Perilampide parassitoide.
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DORMIENZA, QUIESCENZA, DIAPAUSA

Il ciclo degli Insetti è naturalmente legato alle stagioni. La successione degli stadi vitali 
(uova, larve o neanidi e ninfe, pupe e adulti) segue sempre dei ritmi legati all’ambiente fisi co 
(temperatura, umidità, ecc.) e agli altri organismi viventi (ad esempio le piante ospiti). Nel 
corso di un anno vi saranno quindi periodi favorevoli ed altri meno.
Per superare i periodi sfavorevoli gli Insetti entrano in uno stato di riposo fisiologico chia-
mato dormienza che ricorda il letargo dei mammiferi. La dormienza può manifestarsi in due 
modi completamente diversi.

Vi sono specie che per le loro esigenze ecologiche devono avere cicli precisi e ben definiti. 
Prendiamo come esempio la Mosca delle ciliegie (vedi pag. 44) che deve deporre le uova 
nei frutti che le danno il nome. Le ciliegie sono presenti solo in primavera e quindi la Mosca 
passa tutta l’estate, l’autunno e l’inverno nel suolo come pupa chiusa dentro il pupario. 
Uscirà solo nella primavera successiva a quella in cui è nata.
Altre specie invece non hanno questo problema. La Mosca mediterranea della frutta (stret ta 
parente della Mosca delle ciliegie) attacca qualsiasi tipo di frutta matura, ed è quindi pre-
sente tutto l’anno in qualunque stadio vitale. Arresta il proprio sviluppo solo in presenza 
delle basse temperature invernali, ma riprende l’attività non appena queste aumentano.
La dormienza della Mosca delle ciliege è regolata da complicati meccanismi genetici ed 
ormona li e si chiama diapausa. La diapausa è spesso legata alla lunghezza del giorno (fo-
toperiodo). Essa permette una grande precisione nel ciclo a costo di una notevole rigidità 
dello stesso.
La dormienza della Mosca mediterranea della frutta è invece regolata in modo semplice dal-
la stessa temperatura e si chiama quiescenza. Questa si può interrompere e può ripren dere 
con una certa facilità. Il ciclo diventa così molto elastico ma poco preciso.

CLIMA E STAGIONI

Due Grilli molto simili dal diverso comportamento. Il Grillo campestre (sotto) entra in diapausa per 
superare l’inverno. Il Grillo bimaculato (sopra) invece presenta solo una quiescenza legata alle basse 
temperature. Quest’ultimo vive più a sud, la semplice quiescenza gli permette di sfruttare meglio le 
miti stagioni meridionali. Il primo invece si trova a nord dove la diapausa lo rende più resistente alle 
basse temperature invernali. La figura mostra come durante un inver no particolarmente mite torni 
attivo il Grillo bimaculato, ma non quello campestre.

Grillo attivo
lunghezza del giorno

estate autunno inverno primavera

temperatura

Grillo bimaculato

Grillo campestre

Grillo dormiente
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CAMMINO, STRISCIO, SALTO

La capacità di spostarsi rapidamente ed abilmente è importantissima per “avere successo” 
nel mondo animale. Gli Artropodi, come dice il loro stesso nome, hanno “inventato” delle 
zampe straordinarie composte da pezzi (segmenti) cilindrici e cavi, articolati tra di loro e 
mossi da muscoli interni. Quelle degli Insetti, come abbiamo già visto, sono sei.

Per saltare gli Insetti usano normalmente le zampe posteriori. Gli esempi più noti sono 
le Cavallette e le Pulci (vedi pagg. 12, 16). I primitivi Collemboli (vedi pag. 6) hanno però 
un’appendice addominale biforcata (furca) che tengono ripiegata sotto il corpo agganciata 
ad un’altra appendice chiamata retinacolo. Quando vogliono saltare non fanno altro che 
sganciare il retinacolo dalla furca e questa, come una molla, li fa letteralmente volar via.

MOVIMENTO

La forza delle zampe degli Insetti per-
mette loro di sollevare il corpo dal suolo 
e quindi di spostarsi senza strisciare. 
Questa velocissima Cicindela è un Cole-
ottero Carabide predatore.

La zampa di un Insetto vista in sezione per mostrare i principali muscoli (in rosa). Ciascun seg mento 
della zampa ha un nome particolare.

estate

tarso tibia femore

trocantere

coxa

furca
tubo ventrale

Collembolo con la furca “sganciata” dal reti
nacolo (che nella figura non è visibile ma si 
trova posteriormente al tubo ventrale).
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Molte larve non posseggono invece zampe. Sono quindi costrette a strisciare. Esse posseg-
gono però sempre delle particolari strutture con peli, setole od altro (aree ambulacrali) che 
permettono loro di muoversi comunque efficientemente.

I bruchi (larve di Lepidottero o di Imenottero Sinfite) hanno dovuto invece affrontare il pro-
blema di un addome lungo ed ingombrante che le piccole zampe in loro possesso non riu-
scivano a “gestire”. Sono così apparse delle strutture non articolate chiamate pseudozam-
pe. Esse hanno forma rotondeggiante e servono per il sostegno e l’ancoraggio dell’addome 
che invece di essere trascinato si sposta come su dei bassi trampoli utilizzando la propria 
muscolatura.

VOLARE

Solo tre gruppi di animali hanno le ali: gli Uccelli, i Pipistrelli e gli Insetti. Uccelli e Pipistrelli 
hanno trasformato gli arti anteriori in ali, gli Insetti invece no. Essi hanno le ali indipenden ti 
dalle zampe e riescono quindi altrettanto bene a camminare e a volare.
Alcuni Insetti volano benissimo, a lungo e velocemente, altri invece un po’ meno, alcuni con 
difficoltà, ma tutti riescono a spostarsi quanto basta loro, senza essere legati al suolo e 
superando ostacoli altrimenti insormontabili. La presenza delle ali è probabilmente uno dei 
motivi del loro grande successo.

Larva di Dittero con le aree ambulacrali evi
denziate in azzurro.

Segmento del torace di un Insetto visto in sezione.

Bruco di Lepidottero. In rosso le vere zampe, 
in verde le pseudozampe.

tergo o noto

pleura

sterno
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Immaginatevi uno dei segmenti del torace degli Insetti come una specie di scatola aperta 
davanti e di dietro e composta da quattro lati rigidi collegati tra loro: sotto (sterno), sopra 
(tergo o noto) e lati (pleure). Le ali si trovano alla congiunzione di pleure e tergo nel secon do 
e terzo segmento del torace.
I segmenti toracici possiedono dei muscoli poderosi per muovere le ali e spesso hanno 
anche dei rinforzi interni per rendere più robusta la loro struttura.
Gli Insetti, durante la loro evoluzione, hanno subito diverse modifiche nella struttura delle 
ali. Alcuni (gli Apterigoti, vedi pag. 55) non le hanno mai avute. Altri hanno avuto antenati 
che le hanno perse (ad esempio Pidocchi e Pulci). In alcuni il paio posteriore si è trasfor-
mato in un piccolo moncone con altre funzioni (per esempio in tutti i Ditteri ma anche nei 
maschi di Cocciniglia). Negli Strepsitteri (vedi pag. 31) si è invece ridotto il paio anteriore.

In tutti i Coleotteri, ma anche nei Dermatteri, le ali anteriori si sono indurite, sono diventa te 
inutili per il volo e servono solo di protezione a quelle posteriori che vengono tenute ripie-
gate sotto di esse. Prendono il nome di elitre. Nei Rincoti Emitteri è avvenuta una cosa 
simi le, ma solo la metà più vicina al corpo è divenuta rigida (emielitre).

Tafano: si scorgono le ali posteriori ridotte (in 
rosso). Nei Ditteri queste strutture ven gono 
chiamate bilanceri.

Coleottero Carabide (a sinistra) e Rincote Emittero (a destra) con le ali di destra aperte. Si noti la 
struttura indurita delle elitre e delle emielitre (in bruno).
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RESPIRAZIONE

SENZA NASO

Tutti gli animali hanno necessità di ossigeno per sopravvivere. Agli organismi microscopici 
basta il contatto con l’aria, o anche con l’acqua, per avere tutto l’ossigeno di cui hanno 
bisogno. Negli animali più grandi invece l’ossigeno deve essere trasportato dall’esterno 
all’interno del corpo in modo che ciascuna cellula ottenga la quantità che le serve.
Nei Mammiferi, come l’uomo, il trasporto dell’ossigeno alle cellule è un processo complica-
to a cui prendono parte i polmoni ed il sistema circolatorio (cuore, arterie, vene, sangue). Gli 
Insetti hanno invece risolto la cosa in modo molto semplice, portano l’ossigeno alle cel lule 
direttamente con un reticolo di tubicini.

Il loro corpo è infatti attraversato da una serie di tubi principali, detti trachee, di sezione 
circolare rinforzati ad intervalli regolari da anelli più spessi (sembrano i tubi corrugati in 
plastica usati dagli elettricisti). Le trachee si aprono all’esterno del corpo attraverso dei fori 
detti stigmi. Gli stigmi non sono semplici aperture, ma vere e proprie valvole che possono 
far entrare l’aria o chiudersi. Il loro numero è fisso in ciascun gruppo di Insetti. Sono sem pre 
disposti a paia, normalmente un paio per segmento. Le paia vanno da un massimo di 11 
(nei Dipluri) ad un minimo di 2, ma in molte specie a vita particolare (ad esempio acqua-
tiche) possono totalmente mancare.
Le trachee principali si dividono in tubicini più piccoli che continuano a dividersi fino a dive-
nire microscopici (tracheole). L’aria può raggiungere così tutte le cellule.
Il sistema circolatorio negli Insetti è comunque presente, ma estremamente semplice. Non 
esistono vene, sono le cavità del corpo ad essere ripiene di un liquido chiamato emolinfa 
spesso di colore giallo o verde. Il suo compito è di portare le sostanze nutritive assimila te 
dall’intestino a tutti i tessuti. L’emolinfa è mossa da un vaso dorsale, una specie di pompa 
che tiene in movimento il liquido.

Aspetto di uno stigma respiratorio visto 
dall’esterno. 

Ramificazione delle trachee fino ad arri-
vare alle tracheole in un bruco.

Rappresentazione schematica delle 
principali trachee in uno Scarafaggio.
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NELL’ACQUA

Anche gli Insetti acquatici hanno il loro bel sistema tracheale e devono preoccuparsi sia che 
trasporti ossigeno alle cellule, sia che non ... si riempia d’acqua. Possiamo anticiparvi che 
entrambi i problemi sono stati brillantemente risolti.
Sostanzialmente gli Insetti adottano due metodi per respirare sott’acqua: sfruttano l’ossige-
no disciolto nell’acqua stessa o si riforniscono in qualche modo di tanto in tanto di aria. 
Utilizzano l’ossigeno presente nell’acqua, assorbendolo direttamente attraverso la superficie 
del corpo, Insetti piccoli, spesso allo stadio larvale, con cuticola sottile e delicata. Specie più 
grandi presentano invece strutture particolari dette branchie tracheali dedicate all’assorbi-
mento dell’ossigeno. Le branchie tracheali possono avere forma di foglia o di rametto, sono 
attraversate da numerose trachee ed hanno una cuticola particolarmente permeabile.

Per utilizzare direttamente l’aria atmosferica gli Insetti compiono delle regolari “risalite” in 
superficie (come fanno i subacquei senza bombole), fanno scorta d’aria e ridiscendono. 
Molti Coleotteri Ditiscidi per esempio conservano grosse quantità d’aria sotto le elitre.
Altri non fanno scorte ma possiedono i loro unici spiracoli (normalmente due) in cima ad 
una specie di tubo (sifone). Portano l’apice del sifone in superficie, mettono in contatto gli 
spiracoli con l’aria ed il gioco è fatto. Le Zanzare hanno addirittura una specie di galleggian-
te automatico che si apre quando arriva alla superficie “appendendo” la larva all’acqua.
Il contenuto d’ossigeno dell’acqua varia moltissimo a seconda delle caratteristiche del cor-
po idrico e della temperatura. Più le temperature sono elevate e più l’acqua scorre lenta (o 
resta immobile), meno ossigeno sarà presente nell’acqua. Un freddo ruscello di monta gna, 
tutto schiuma e cascatelle, sarà particolarmente ossigenato, mentre un caldo stagno di 
pianura lo sarà molto meno. Gli Insetti con branchie tracheali difficilmente riuscirebbero a 
vivere in quest’ultimo se mancasse la vegetazione acquatica che produce ossigeno.

Adulto di Coleottero Ditiscide mentre fa ri-
fornimento d’aria in superficie.

Ninfa di Efemerottero con branchie tra
cheali esterne a forma di foglia (in giallo).

Larva di Dittero Sirfide con il proprio sifo-
ne “a coda di topo” allungabile.
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VISTA E SISTEMA NERVOSO

L’esoscheletro dei nostri Insetti li ha obbligati a soluzioni particolari per riuscire a percepi re 
il “mondo esterno” attraverso una corazza resistente. Vedremo come.
Prima di tutto però parliamo del loro sistema nervoso. Quello centrale parte dal cervello, nel 
capo, e, correndo nella parte ventrale del corpo, forma un “cordone” che raggiunge l’a pice 
dell’addome. Esso rivela l’originale divisione in segmenti. Lungo il cordone troviamo infatti 
un paio di masse di tessuto nervoso (gangli) per ciascun segmento. In molti gruppi di Insetti 
le coppie di gangli si sono fuse insieme e tra di loro, cosicché il numero di gangli apparenti è 
molto diminuita. Il cervello è composto da tre coppie di gangli ed è collegato ad un “cervello 
della bocca” (gnatocerebro) composto da altre tre coppie (ricordate i sei seg menti di cui è 
composto il capo?).

Al cervello sono collegati direttamente gli occhi e le antenne. Queste ultime sono appendi ci 
che portano molti piccoli organi di senso (sensilli) di cui parleremo più avanti. Gli occhi sono 
invece presenti in quasi tutti gli Insetti (mancano fra quelli che vivono nel buio delle caverne 
o negli strati profondi del suolo, all’interno di piante ed animali, ecc.).

Gli Insetti adulti hanno in genere un paio di grandi occhi composti e, talvolta, due o tre occhi 
semplici detti ocelli dorsali. Gli ocelli sono praticamente delle finestrelle nella cuticola che 
permettono alla luce di raggiungere il cervello informandolo sulla sua intensità, lunghezza 
d’onda, ecc.. Gli occhi composti sono invece formati da tante finestrelle tonde o poligonali 
poste una vicina all’altra. La luce che attraversa ciascuna finestrella raggiunge una termina-
zione nervosa che a sua volta si riunisce nel nervo ottico collegato direttamente al cervel lo. 
Gli Insetti vedono le immagini come un mosaico di piccole immagini affiancate o sovrap-
poste. Le larve hanno occhi meno complessi costituiti da pochi occhi semplici vicini (ocelli 
laterali). In questo caso la visione è simile a quella degli occhi composti.

PERCEZIONE

Rappresentazione schematica del siste-
ma nervoso centrale di un Insetto, in 
sezione (sopra) e visto dall’alto (sotto).

Capo di Libellula. In azzurro gli occhi com-
posti, in rosso gli occhi semplici (ocelli).

Capo di bruco (larva di Lepidottero). In 
rosso gli ocelli laterali.
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UDITO E TATTO

Tutto il corpo degli Insetti è ricoperto di sensori (detti, lo ripetiamo, sensilli) che comunica-
no all’animale tutte le informazioni necessarie sul mondo che lo circonda. Essenzialmente 
essi possono percepire o stimoli meccanici (in pratica percepiscono una pressione che 
viene esercitata su di loro nei modi più diversi) o stimoli chimici (percepiscono la presenza 
di determinate sostanze chimiche, dalle più semplici come l’acqua, alle più complesse).

I sensilli si possono trovare su ogni parte del corpo, ma in alcune regioni sono tipicamente 
molto numerosi, ad esempio nelle antenne, nella bocca, nell’ovopositore delle femmine, 
nelle zampe soprattutto nei “piedi” (tarsi).
I sensilli che percepiscono stimoli meccanici servono per lo più come organi del tatto e sono 
composti da una setola la cui base è inserita su una membrana che chiude un piccolo foro 
della cuticola. Al di sotto della setola vi è una cellula nervosa che registra tutti gli sposta-
menti della setola. Basta che la setola venga sfiorata perché l’Insetto lo percepisca.
Non tutti i sensilli meccanici sono costruiti in questo modo. Ve ne sono altri senza setola 
e con una membrana più larga che registrano la forza di gravità ed indicano all’Insetto in 
che posizione è (molti stanno anche a testa in giù!), oppure che percepiscono le vibrazioni 
trasmesse dall’aria o dal materiale su cui sono appoggiati. Ma le vibrazioni trasmesse 
dall’a ria non sono altro che i suoni. Quando queste vibrazioni hanno certe caratteristiche le 
pos siamo udire anche noi.
Alcuni Insetti hanno vere e proprie orecchie (intese come organi che percepiscono i suoni 
attraverso un timpano, che è una membrana tesa). In particolare quelli che comunicano con 
i canti come le cavallette. La loro posizione è però assolutamente diversa da quella delle 
vostre. Infatti spesso sono sulle zampe (Ortotteri Ensiferi), nel torace (Cicale ed alcune 
Falene) o nell’addome (Ortotteri Celiferi ed altre Falene).

Sensillo del tatto. In giallo la membrana 
basale, in rosa la cellula nervosa.

Orecchio nella zampa anteriore di un Or-
tottero Ensifero. In giallo il timpano.
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OLFATTO E GUSTO

Probabilmente gli Insetti sono gli organismi viventi che possiedono l’olfatto più sviluppato. 
Percepire gli odori significa percepire la presenza di sostanze allo stato gassoso, in altre 
parole riconoscere molecole chimiche sospese nell’aria.
La capacità degli Insetti in questo senso è sbalorditiva e legata alla necessità che essi 
hanno di trovare, tramite gli odori, il cibo o il partner. Le distanze su cui cerca e si muove 
un piccolo Insetto sono, in proporzione alle proprie dimensioni, enormi (il classico ago 
nel pagliaio).

Gli strumenti con cui gli Insetti percepiscono i gas sono i cosiddetti sensilli chemiore-
cettori. Si tratta di piccoli coni arrotondati che sporgono dalla cuticola (o sporgono in 
una fosset ta della cuticola) finemente forati (porosi). Ogni piccolo foro (poro) presenta al 
proprio inter no alcuni tubuli. Tutto il sensillo è ripieno di un liquido in cui sono immersi 
alcuni filamenti nervosi e la base dei tubuli del poro.
La molecola chimica che entra attraverso il poro raggiunge i tubuli e, con un complesso 
meccanismo bio-chimico, va a stimolare la terminazione nervosa del sensillo.
I sensilli chemiorecettori sono spesso raggruppati nelle antenne che, a loro volta, hanno 
spesso forme particolari che facilitano la “cattura” degli odori.
II nostro senso del gusto riguarda il cibo di cui, con molte imprecisioni, percepiamo il 
sapo re (sostanze chimiche in soluzione). Anche gli Insetti sono in grado di identifica-
re sostanze chimiche in soluzione, ma anche sostanze chimiche secche, con sensilli 
chiamati chemiorecettori per contatto. Questi non sono limitati alla bocca, ma sono 
presenti spesso sui piedi (tarsi) e nell’ovopositore permettendo all’insetto di percepire, 
ad esempio, su che pian ta è appoggiato prima ancora di assaggiarla. I chemiorecettori 
per contatto possono essere molto simili a quelli olfattivi ma hanno normalmente un 
singolo poro (o pochi, o nessuno).

SensiIlo dell’olfatto con l’ingrandimento 
di un poro. In rosa le cellule nervose, in 
giallo i tubuli del poro.

Antenne “pettinate” di un maschio di Falena.
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La bocca degli Insetti può sembrare particolarmente complicata. In realtà si basa su 
uno schema piuttosto semplice che tenteremo di capire immaginandoci come fosse la 
bocca (o meglio, come diremo d’ora in poi, l’apparato boccale) dell’Artropodo primitivo, 
antenato di tutti gli Insetti.
Ricordiamo che gli Artropodi possedevano primitivamente un paio di arti per ciascun 
seg mento del corpo (mai nel primo comunque) e che il capo degli Insetti è costituito 
dai primi sei segmenti. Il nostro Artropodo antenato possedeva l’apertura boccale tra 
il terzo ed il quarto segmento. Le tre paia di arti presenti sui segmenti 4-5-6 servivano 
per la presa del cibo.
Queste tre paia di appendici nel capo degli Insetti “moderni” hanno circondato la bocca, 
si sono trasformate ed, insieme ad altre parti del capo, costituiscono l’apparato boc cale.
Gli Insetti, per adattarsi alle molte e diverse sorgenti di cibo (qualcuno ricorda la favola 
della volpe e della cicogna?), hanno poi evoluto una certa varietà di tipi di apparati boc-
cali, tra i quali quello originario è senza dubbio quello adatto a masticare.

MASTICARE

La nostra bocca si apre con un movimento verticale, dall’alto al basso. I denti poi comple-
tano la masticazione anche con deboli movimenti orizzontali, da destra a sinistra e vicever-
sa. Nell’apparato boccale masticatore degli Insetti invece è proprio il movimento orizzonta le 
quello più importante. Il primo paio di appendici (quello più in alto o comunque più avan ti) 
si è infatti trasformato in due pezzi rigidi, detti mandibole, che insieme formano una spe cie 
di cesoia. Il loro bordo esterno è più sottile in cima e si ingrossa alla base. In quasi tutti 
gli Insetti la base delle mandibole si articola col capo in due punti permettendo solo movi-
menti interno-esterno ed impedendo quelli alto-basso. Ciò rende le mandibole estremamen-
te robuste e forti, in grado di incidere i materiali più resistenti. Esse sono sempre la “forza” 
dell’apparato boccale.
Il secondo paio di appendici è invece più complesso, strutturalmente più debole, ricco di 
sensilli. Sono le mascelle, normalmente costituite da più “pezzi” e fornite di un palpo (vedi 
figura). Le mascelle hanno movimenti più liberi delle mandibole ed hanno normalmente il 
compito di portare il cibo all’interno della cavità boccale.
Il terzo paio di appendici era costituito primitivamente da altre due mascelle (nei Crostacei 
è ancora così), ma negli Insetti queste si sono fuse insieme a formare una specie di cuc-
chiaio che chiude la bocca dal basso facendo un po’ le funzioni di un nostro labbro. Ed infat ti 
questa struttura viene chiamata labbro inferiore.
Non solo le tre paia di appendici appena descritte contribuiscono alla formazione dell’appa-
rato boccale, ma anche alcune strutture del capo. Le più importanti sono due. Il labbro 
superiore che copre dall’alto l’apparato boccale. La lingua (prefaringe, ipofaringe, ligula) che 
esce dal capo sotto l’apertura boccale e sopra il labbro inferiore.
Nell’apparato boccale vi è infine lo sbocco delle ghiandole salivari (la saliva esce spesso da 
un’unica apertura) che si trova tra la lingua e il labbro inferiore.

NUTRIZIONE
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L’apparato boccale masticatore, sia pur con variazioni consistenti nella forma dei vari “pez-
zi”, è proprio di moltissimi Insetti, dagli Ortotteri ai Coleotteri, dalle larve dei Lepidotteri alle 
Libellule. Un apparato masticatore con importanti differenze, su cui però non vi annoieremo, 
si trova negli Insetti Apterigoti.

RODERE

Uno degli apparati boccali più distante dallo schema che abbiamo appena descritto è quel lo 
delle larve delle vere Mosche (vedi pag. 43), tanto che anche gli studiosi non sanno anco-
ra bene come interpretarlo. In queste larve esiste una struttura sclerificata interna, detta 
armatura bucco-faringeale, collegata a muscoli particolarmente robusti, che fuoriesce dalla 
parte inferiore con due uncini rivolti all’indietro. La larva è in grado di rodere e grattare il cibo 
in superficie piantandovi gli uncini e tirandoli indietro.

Apparato boccale di una Cavalletta spalan
cato a dismisura per mostrare i singoli pez-
zi: il labbro superiore è in azzurro, quel lo 
inferiore in verde, le mandibole in rosso e 
le mascelle in giallo. Le mascelle ed II lab-
bro inferiore possiedono delle appendici 
articolate (colorate in modo leggermente 
più intenso in figura) chiamate palpi. Questi 
hanno prevalentemente funzione tattile e 
sensoriale (il nome deriva chiaramente dal 
verbo “palpare”).

Capo di una larva di Mosca (a sinistra) con in evidenza gli uncini boccali in giallo. Questi servono 
alla larva per raschiare la superficie del cibo (a destra) ma anche per aiutarsi nel movimento.
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PUNGERE E SUCCHIARE

L’apparato boccale pungente-succhiante è proprio di specie che pungono piante o animali 
per succhiare linfa, sangue, il contenuto delle cellule o altri liquidi organici. Il più semplice 
è quello dei Rincoti.
Tutti i pezzi boccali sono in questo caso estremamente sottili ed allungati, ma la struttura 
generale non cambia rispetto all’apparato boccale masticatore. Il labbro inferiore ha forma 
di grondaia e serve da contenitore per mandibole e mascelle (che insieme vengono chiama-
te stiletto). Il labbro inferiore, durante la puntura, non penetra nei tessuti della vittima ma si 
ripiega a gomito lasciando scorrere lo stiletto. Le mandibole stanno ai lati dello stiletto ed 
hanno la funzione di aprire la via alle mascelle, meno robuste. Le mascelle sono inca strate 
una nell’altra formando un unico corpo che scorre all’interno delle mandibole. Nel fon dersi 
insieme le due mascelle creano al loro interno due “tubi”. In uno di questi passerà il cibo in 
direzione dell’insetto, dal secondo invece uscirà la saliva. Il labbro superiore copre la base 
dello stiletto.
Per tutti gli Insetti pungitori la saliva è essenziale ed ha varie funzioni, la principale delle 
quali è rendere più facilmente ingeribile il cibo. Purtroppo la saliva causa sempre disturbi 
agli organismi punti (l’esempio più comune è il prurito di una puntura di Zanzara causato 
dalla saliva immessa dall’insetto).

Molti altri Insetti hanno apparati boccali pungenti-succhianti, alcuni molto complessi, come 
i Pidocchi o i Tisanotteri, o comunque molto modificati rispetto allo schema originario, come 
Pulci o Tafani. Interessante è quello della Zanzara e di tutti i Ditteri Nematoceri. In questo 
caso fanno parte dello stiletto anche il labbro superiore, che si accartoccia verso il basso a 
formare il tubo “alimentare”, e la lingua, al cui interno passa il canale della saliva.

A sinistra: apparato boccale di un Rincote Pentatomide, schema e particolare. A destra: apparato 
boccale di una Zanzara femmina. Il labbro superiore è in azzurro, quello inferiore in verde, lo stilet to 
in blu formato, nel particolare, da mandibole in rosso e mascelle in giallo.



7
2

SORBIRE E LECCARE

Non tutto il cibo liquido è contenuto all’interno di altri organismi. Molto si trova libero 
nell’ambiente. Una delle maggiori fonti è rappresentata dal nettare dei fiori (vedi pag. 76), 
ma in natura sono abbondanti anche la melata (vedi pag. 74) o i succhi provenienti da 
sostan ze in decomposizione (dalla frutta troppo matura a ben di peggio).
Gli Insetti sono il gruppo animale maggiormente adattato a nutrirsi di questi liquidi e, anche 
se alcuni di loro, come le Crisope (vedi pag. 23), sono in grado di nutrirsi di nettare utilizzan-
do un apparato boccale sostanzialmente di tipo masticatore, alcuni importanti gruppi (interi 
ordini o famiglie) hanno evoluto particolari apparati boccali detti succhianti o succhianti-
lambenti. I casi più noti e comuni sono quelli delle Farfalle, di alcune Mosche e delle Api. In 
tutti questi Insetti le mandibole perdono qualunque importanza, mentre si sviluppano e si 
trasformano visibilmente le mascelle e/o il labbro inferiore.

Nelle Farfalle le mandibole sono ridotte a due piccole scagliette senza alcuna funzione. Le 
mascelle si sono allungate ed incastrate l’una nell’altra: formano un tubo arrotolato su se 
stesso detto spiritromba con cui l’Insetto succhia il nettare dei fiori. Del labbro inferiore 
restano evidenti i due palpi molto grandi e sviluppati.
Un certo numero di Farfalle non si nutre allo stato adulto. Non hanno quindi spiritromba e la 
loro vita è cortissima, come ad esempio nel Baco da seta.
Nelle Mosche le mandibole sono completamente sparite, delle mascelle rimangono solo i 
palpi, mentre il labbro inferiore si trasforma in una specie di spugna assorbente che trasfe-
risce, con l’aiuto di labbro superiore e lingua (che mantengono le stesse caratteristiche che 
avevano nella Zanzara), il cibo alla bocca.
Nelle Api le mandibole sono presenti, ma sono solo strumenti di lavoro (per esempio ser-
vono per costruire i favi) e non servono più per l’alimentazione. Mascelle e labbro inferiore 
formano invece un complesso e caratteristico apparato boccale.
Questi tre ordini di Insetti, Lepidotteri, Ditteri, ed in particolare gli Imenotteri, sono i più 
importanti impollinatori delle piante superiori.

Figure del capo di Farfalla, Mosca ed Ape (da sinistra a destra). Il labbro superiore è in azzurro, quello 
inferiore in verde, le mandibole in rosso e le mascelle in giallo.
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DIGESTIONE ED ESCREZIONE

L’intestino degli Insetti, come tutti gli intestini, è sostanzialmente un tubo che parte dalla 
bocca e si svolge fino all’apertura opposta dell’ano. Serve per assimilare le sostanze 
nutri tive contenute nel cibo, assorbire acqua e sali minerali, e per evacuare con le feci i 
residui indigeribili.
Il tratto iniziale (chiamato intestino anteriore o stomodeo) ha la funzione di trasportare il 
cibo dalla bocca allo stomaco (intestino medio o mesentero). Può possedere (nelle Zanzare, 
nelle Farfalle, ecc.) delle sacche laterali (una modificazione dell’ingluvie, vedi figura in que-
sta pagina) dove viene immagazzinato cibo liquido che passerà allo stomaco a poco a poco. 
Nello stomaco avviene la digestione del cibo. Questo è sempre avvolto da una specie di 
reti cella (membrana peritrofica) che ne impedisce il contatto diretto con le delicate cellule 
della digestione. Lo stomaco è collegato al tratto finale dell’intestino (intestino posteriore o 
proctodeo) attraverso una valvola (piloro).
L’area del piloro è particolarmente importante perché è il punto in cui sfociano nell’intesti no 
i tubi di Malpighi (nome dello scienziato italiano che li ha scoperti per la prima volta). Questi 
tubi funzionano come i nostri reni e servono ad eliminare l’acqua, i sali e l’azoto in eccesso. 
In alcuni Insetti i tubi di Malpighi possono produrre seta (come nei Neurotteri) uti lizzata per 
la costruzione del bozzolo.
Nell’intestino posteriore avviene un parziale recupero di acqua, sali minerali e sostanze 
nutritive dai residui degli alimenti, prima che questi vengano espulsi come feci.

Naturalmente alla grande varietà di diete degli Insetti corrisponde anche una grande varietà 
di diversi adattamenti dell’intestino, che spesso non è così semplice come lo abbiamo de-
scritto. Ad esempio molti Insetti che si cibano di cibi duri e coriacei hanno all’entrata dello 
stomaco un proventricolo in grado di sminuzzare ulteriormente l’alimento ingerito.

Schema dell’intestino di un Insetto con indicazione dei nomi dei vari tratti.

faringe

bocca

esofago

proventricolo ileo retto

ano

tubo di Malpighi

cieco piloro
stomacoingluvie

intestino
anteriore

intestino
medio

intestino
posteriore



7
4

ANCORA GRANDI STRANEZZE

In vari Insetti l’intestino si presenta con caratteristiche eccezionali.
Vari gruppi di larve di Endopterigoti, come quelle di molti Neurotteri (Crisope, Emerobi, For-
micaleoni, ecc.) (vedi pagg. 23, 24), dello Scarabeo sacro (il Coleottero che porta il mondo 
a pag. 51), dell’Ape, non posseggono l’ano. Esse si libereranno degli escrementi in un colpo 
solo al momento della trasformazione in pupa (come nell’Ape) o addirittura quan do divente-
ranno adulte (come nei Neurotteri).
Molti Insetti con apparato boccale pungente-succhiante che si nutrono della linfa delle pian-
te hanno invece l’intestino più o meno completamente interrotto od ostruito in qualche 
punto (nelle cosiddette camere filtranti). Nutrendosi infatti di un alimento ricchissimo d’ac-
qua, con molti zuccheri e poche altre sostanze, essi hanno la necessità di concentrarlo rapi-
damente trattenendo ciò che serve ed eliminando l’eccesso di acqua e zuccheri.
Afidi, Cocciniglie, Psille, Aleirodidi e qualche Cicalina, come la Metcalfa (vedi pagg. 19, 20, 
21), producono così un’abbondante quantità di acqua zuccherata (melata). La melata è 
molto apprezzata da tanti Insetti, come le Api (che la possono trasformare anche in miele) 
e soprattutto le Formiche. Queste ultime arrivano letteralmente ad allevare alcune specie 
di Afidi (ma anche di Cocciniglie ed altri Insetti succhiatori) per averne in cambio la melata. 
Esse li difendono dai predatori, li puliscono, li accudiscono, li spostano in posizioni della 
pianta più favorevoli, in alcuni casi coprono le colonie di Afidi con costruzioni di terra per 
proteggerli (stalle delle Formiche).

Molti Insetti che si cibano di alimenti difficilmente digeribili come il legno o le fibre vege-
tali hanno invece bisogno dell’aiuto di numerosi microorganismi (Batteri e Protozoi) per 
procurar si le sostanze nutritive necessarie allo sviluppo ed alla sopravvivenza. Per questa 
funzione viene utilizzata la porzione anteriore dell’intestino posteriore (ileo). Si ricordano ad 
esempio le Termiti (vedi pag. 14) che possiedono una ricchissima fauna di microbi e che 
muoiono di fame se questa fauna viene sperimentalmente eliminata con antibiotici. Le larve 
di Scarabeidi (vedi pag. 29) hanno l’ileo trasformato in una vera e proprio camera di fer-
mentazione che permet te loro l’assorbimento di numerose importanti sostanze (vitamine, 
aminoacidi, zuccheri, ecc.). In pratica la cellulosa è sempre digerita solo grazie alle faune 
microbiche intestinali.

Formica che ha raccolto per alimentarsi 
una goccia di melata prodotta da una 
Cocciniglia.
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FITOFAGI

LE PIANTE COME CIBO

Probabilmente nessun gruppo animale sfrutta le piante in modo così diffuso come gli 
Insetti. I fitofagi, cioè gli Insetti che si nutrono di piante, sono innumerevoli ed attaccano 
praticamente ogni specie vegetale. La pianta che fornisce alimento ad una specie d’Inset-
to viene chiamata pianta ospite di quell’Insetto.
Pochi sono gli Insetti in grado di mangiare una grande varietà di piante (polifagi), molti 
di più quelli in grado di nutrirsi di sole poche specie (oligofagi) od addirittura di una sola 
(monofagi). Un Insetto che si nutra di una sola specie di pianta deve essere in grado di 
indi viduarla e di raggiungerla per nutrirsi. In questa ricerca l’Insetto può usare talvolta an-
che la vista, ma sono soprattutto i sensilli chemiorecettori che gli permettono di percepire 
l’odore ed il sapore della pianta ospite.
Tutte le parti di una pianta possono essere mangiate dagli Insetti: le radici, le parti legno-
se, le parti verdi ed in particolare le foglie, gli organi riproduttivi come fiori, frutti e semi, 
la linfa. Alcune specie d’Insetti sono tanto specializzate da attaccare non un determinato 
organo (ad esempio le foglie) ma solo una determinata parte di quell’organo. Alcuni Inset-
ti si nutrono di vegetali attaccandoli dall’esterno, altri invece penetrano dentro i tessuti 
vivendo perciò immersi nel cibo!

Le specie minatrici scavano gallerie all’interno delle foglie o, più raramente, dei fiori e si 
nutrono perciò di un cibo sufficientemente nutriente che gli permette dei tempi di sviluppo 
piuttosto rapidi. Certo mantenendo dimensioni assai piccole, visto che scavano all’interno 
di una foglia! Le specie xilofaghe (mangiatrici di legno) scavano invece all’interno di tronchi, 
rami o radici e si nutrono di un cibo assai poco digeribile. Queste possono impiegare anni a 
completare lo sviluppo e sono, talvolta, anche molto grandi.
Molte piante, proprio per limitare i danni da parte degli animali che le pascolano, producono 
sostanze velenose. Gli Insetti sono però immuni dai veleni delle proprie piante ospiti. In 
alcuni casi anzi il veleno del vegetale viene immagazzinato all’interno del corpo del fitofago 
che diviene a sua volta velenoso per alcuni predatori. Molti bruchi di piante velenose sono 
molto vistosi proprio per questo motivo.
Molti fitofagi si nutrono esclusivamente di piante morte (fitosaprofagi) a diversi gradi di de-
composizione ed anche fra questi esistono Insetti specializzati nell’utilizzare parti diverse 
di piante. Così alcune specie si alimentano di foglie morte cadute al suolo (lettiera), altre 
di tronchi morti, ecc..

Larva di Insetto minatore all’interno di una foglia. Questa specie si nutre solo del cosiddetto tes suto 
a palizzata presente nella parte superiore della foglia. La cuticola esterna è rispettata.
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GALLE E FIORI

Tra Insetti e piante esistono rapporti molti stretti anche se sempre legati in qualche modo 
al cibo. Alcune specie sono in grado di iniettare nelle piante sostanze che inducono la pro-
duzione di strane strutture chiamate galle. All’interno delle galle si rifugiano gli Insetti che le 
hanno prodotte (o la loro prole). Quasi sempre gli inquilini delle galle si nutrono proprio della 
galla stessa che ha tessuti interni particolarmente morbidi e nutrienti.

Ma la più grande ed importante collaborazione tra piante ed Insetti si può intuire vedendo 
un prato fiorito. Tutta la bellezza, la poesia, i colori ed i profumi dei fiori sono lì per gli Insetti, 
non per noi. Due terzi delle piante sono infatti impollinate da Insetti che forniscono questo 
servizio in cambio di nettare e polline come cibo. I fiori sono i segnali colorati che indicano 
la presenza dell’alimento. Lo scambio di polline, operazione involontaria degli insetti, per-
mette la cosiddetta fecondazione incrociata tra piante della stessa specie. Molte producono 
semi solo per questa via.

Gli impollinatori più importanti sono le Api solitarie, i Bombi, l’Ape domestica, le Farfalle. Api 
e Farfalle hanno apparati boccali specializzati per raccogliere il nettare ed il polline.
Per la mancanza di impollinatori alcune coltivazioni tendono ad avere produzioni scarse. Per 
risolvere questo problema vengono spesso utilizzate le Api domestiche portando gli alveari 
là dove c’è necessità. In molte serre invece si utilizzano i Bombi (vedi pag. 41) che vengono 
venduti entro nidi artificiali e liberati dagli agricoltori.

Due differenti tipi di galle prodotte da Imenotteri Cinipidi su foglie di quercia. Al loro interno allog gia 
una larva, come si vede dai particolari delle galle sezionate.

Le piante richiamano gli Insetti impollinatori con i fiori ed offrono loro nettare e polline.
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PREDATORI

Il numero di specie di Insetti che si nutrono di altri organismi animali (zoofagi) è probabil-
mente superiore a quello dei fitofagi. Anche se ne troviamo qualcuno particolarmente gran-
de in grado di nutrirsi di piccoli Vertebrati (Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi), la mag-
gioranza degli Insetti zoofagi attacca altri Invertebrati e soprattutto altri Insetti (entomofagi). 
Gli organismi animali non sono però immobili come le piante, per mangiarli è necessario 
prima scovarli e bloccarli, e non sempre sono indifesi. Ecco allora che gli zoofagi devono 
mettere in atto comportamenti speciali per cacciare le proprie vittime, a volte estremamen-
te complessi.

Il comportamento più immediato è quello della predazione. In questo caso un predatore 
(normalmente più grande e forte) trovata una preda la aggredisce, la uccide e la mangia im-
mediatamente. Il predatore durante la propria vita trova, attacca e mangia numerose prede.
Le tecniche di caccia dei predatori sono molto diversificate (ad esempio gli adulti di Libellule 
ed Ascalafi predano solo in volo), ma riconducibili a due principali strategie. La prima viene 
chiamata dagli entomologi anglosassoni “search and kill” (cerca e uccidi) ed è utilizzata da 
tutti i predatori che cercano attivamente la preda spostandosi per l’ambiente finché non ne 
trovano una (vedi ad esempio il Carabo a pag. 25). La seconda è chiamata “sit and wait” 
(siedi ed aspetta) ed è utilizzata da tutti quelli che attendono che la preda venga loro a tiro 
per catturarla (vedi ad esempio la Mantide a pag. 10, la larva di Libellula a pag. 8, lo Scor-
pione d’acqua a pag. 17).
L’uccisione può avvenire per le ferite inferte alla vittima dalle “armi” del predatore (general-
mente costituite dalle mandibole o dalle zampe anteriori) (vedi ancora il Carabo o la Mantide 
religiosa) oppure perché viene iniettato nella preda del veleno (rappresentato il più delle 
volte dalla saliva) (vedi ad esempio il Reduvide a pag. 18 o le larve di Lucciola a pag. 29).

La Calosoma è un Coleottero Carabide che 
preda, sia come larva che da adulto, preva-
lentemente i bruchi defogliatori delle Querce 
aggredendoli ad uno ad uno.
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EMATOFAGI E PARASSITI

Gli Insetti comunque non si limitano ad aggredire animali di dimensioni simili alle loro, ma si 
cibano anche di organismi enormi come i grandi Mammiferi, uomo compreso. Naturalmente, 
in questo caso, non uccidono le vittime, ma si limitano a danneggiarle sot traendogli sangue, 
frammenti di muscolo, pelle ed altri tessuti o parti del corpo.
Il caso più comune è quello delle specie che si cibano di sangue (specie ematofaghe) come 
i Pidocchi, le Pulci, le Zanzare, i Tafani e molti altri Ditteri. Alcune di queste rimangono 
per manentemente sull’ospite (come i Pidocchi), permanentemente in un solo stadio vitale 
(come alcune Pulci i cui adulti stanno sull’ospite e le larve no) oppure entrano in contatto 
con la vittima solo in occasione della puntura (come nei Ditteri ematofagi). Alcuni ematofa gi 
pungono animali a sangue caldo, altri Anfibi e Rettili, altri ancora pungono addirittura altri 
Insetti.
Ricordiamo anche i Falsi pidocchi (pag. 16) che vivono permanentemente sull’ospite (Uccelli 
e qualche grande Mammifero) ma si nutrono di brandelli di pelle, di peli o di piume.
Vi sono poi altre specie le cui larve vivono all’interno del corpo di altri animali nutrendosi di 
liquidi organici, cellule, tessuti. Alcuni Ditteri hanno larve che attaccano grandi Mammiferi 
(Bovini e Ovini) come l’Ipoderma (pag. 45) che forma bubboni sotto la pelle o i Gastrofili 
che attaccano lo stomaco. Gli Strepsitteri (pag. 31) vivono invece all’interno di altri Insetti.

Tutte queste specie vengono definite parassiti, organismi che si nutrono di altri organismi, 
detti ospiti, danneggiandoli ma non portandoli a morte immediata. Normalmente i paras-
siti stringono con la loro vittima rapporti molto stretti, tanto che spesso si tratta di specie 
monofaghe legate ad uno o pochissimi ospiti. Questo non avviene negli ematofagi, come le 
Zanzare, che “toccano” l’ospite solo in occasione della puntura.

La larva dell’Ipoderma (vedi pag. 45) parassi-
tizza i Bovini vivendo all’interno di un nodulo 
sottocutaneo.

La Cimice dei letti è uno sgradito ospi-
te delle nostre case che punge l’uomo 
durante il sonno per nutrirsi del suo 
sangue.
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PARASSITOIDI

Vi sono specie zoofaghe che attaccano una vittima (quasi sempre un altro Insetto) entran-
do in stretto contatto con lei (nella maggioranza dei casi penetrandovi all’interno) ma, a 
dif ferenza dei parassiti, portandola anche a morte (nella quasi totalità dei casi), anzi consu-
mandola completamente. Una sola vittima (molto raramente poche), detta anche in questo 
caso ospite, è sufficiente per il completo sviluppo dell’aggressore. Questi zoofagi vengono 
chiamati parassitoidi e sono tutti Insetti, anzi sono limitati agli Imenotteri, a qualche Dittero 
e a pochissimi Coleotteri.

L’ospite è sempre attaccato dai parassitoidi allo stato larvale (sono tutti Endopterigoti). 
I parassitoidi adulti possono nutrirsi di polline e nettare oppure essere predatori zoofagi.
I parassitoidi si nutrono delle vittime dall’interno (endofagi), dopo esservi penetrati in qual-
che modo, o dall’esterno (ectofagi). In molti casi si tratta di ospiti racchiusi in bozzoli, mine, 
o altri piccoli ricoveri. Il parassitoide può entrare in contatto con l’ospite quando questo è 
in uno stadio vitale ed attaccarlo, anche dopo molto tempo, quando questo raggiunge uno 
stadio successivo. L’esempio più comune è rappresentato dai parassitoidi che entrano in 
contatto con una larva (quasi sempre vi penetrano dentro) ma la attaccano solo dopo che 
questa si è trasformata in pupa. Nell’attesa il parassitoide rimane in quiescenza senza 
accrescersi.
Le vittime sono ricercate dagli adulti dei parassitoidi che possono deporre le loro uova a 
contatto con l’ospite o nelle sue vicinanze. Nel primo caso la madre può deporre le uova 
entro la vittima o in alternativa sopra la vittima, incollate con un potente secreto di alcune 
ghiandole. La tecnica delle uova deposte entro la vittima è attuata dagli Imenotteri Tere-
branti (vedi pag. 38) che devono il loro nome alla terebra, un ovoposito re simile ad un ago 
forato (come quello di una siringa) attraverso cui viene punto l’ospi te e fatto passare l’uovo.
Dalle uova deposte nell’ambiente frequentato dall’ospite nasce abitualmente una larvetta 
(che spesso ha l’aspetto di un planidio, vedi pag. 59) che raggiungerà autonomamente la 
vittima. In altri casi invece le uova, piccolissime, sono deposte sulle piante ricercate dagli 
ospiti che le mangiano inavvertitamente. La larvetta del parassitoide, una volta che l’uovo 
ha raggiunto lo stomaco della vittima, sguscierà, penetrerà nel suo corpo ed inizierà a nutrir-
sene subito o dopo qualche tempo.

Uova deposte da un Dittero Bombilide paras-
sitoide (vedi pag. 43) sul corpo di un bruco. 
Le larvette neonate penetreranno diretta-
mente nel corpo della vittima senza uscire 
all’aperto.

Larva di Dittero Tachinide parassitoide fuo-
riuscita dal corpo della vittima, un bruco, 
dopo averla divorata completamente dall’in
terno.
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ACULEATI

Negli Imenotteri Aculeati l’ovopositore ha perso la funzione di deporre le uova (ancora pre-
sente nella terebra degli Imenotteri Terebranti) ma ha mantenuto (ed accresciuto) la capaci-
tà di pungere ed iniettare sostanze prodotte da particolari ghiandole, divenendo un aculeo 
(volgarmente detto pungiglione).
Tutti gli Aculeati hanno l’aculeo (in realtà qualcuno lo ha anche perso) ma, mentre in alcu-
ni serve solo come mezzo di difesa (ad esempio in tutte le Api e nelle Formiche), le Vespe 
cacciatrici lo usano come strumento di cattura ed uccisione.
Le modalità di caccia e di immagazzinamento delle prede sono uniche nel mondo animale. 
Gli Aculeati cacciatori allevano infatti le proprie larve con vittime intere e vive, ma più o 
meno completamente e durevolmente paralizzate con una o più punture dell’aculeo inferte 
all’atto della loro cattura. Le punture sono inflitte in punti di solito abbastanza ben definiti 
ed agiscono sul sistema nervoso causando la paralisi, ma non la morte.

La caccia, e la paralizzazione, delle vittime è effettuata dalle femmine feconde. Le vittime 
sono accumulate in nidi reperiti, od anche costruiti, dalla femmina. A parte qualche ecce-
zione, la femmina depone un uovo nel nido dopo che essa ha immagazzinato tutte le vitti me 
necessarie allo sviluppo della larva. Questa, senza zampe e cieca, dopo lo sgusciamento 
aggredirà vittime anche molto più grandi di lei ma immobili ed indifese. La paralizzazione 
permette alla larva di Aculeato di avere a disposizione carne viva che non subisce deterio-
ramenti o fenomeni di marcescenza.
Le modalità di caccia delle diverse specie possono essere assai spettacolari anche perché 
le vittime sono talvolta poderose e ben armate, come alcuni grossi Ragni o alcune grandi 
Cavallette. Altrettanto spettacolari sono le modalità di costruzione di alcuni nidi. Le famiglie 
di Vespe cacciatrici sono numerose, quelle più ricche di specie sono gli Sfecidi (cacciatori di 
Insetti e Ragni), i Pompilidi (cacciatori di Ragni), gli Eumenidi (cacciatori di bruchi).
I comportamenti degli Imenotteri Aculeati sono estremamente evoluti. Alcuni usano stru-
menti per costruire il nido (come l’Ammofila a pag. 94 che usa pietruzze per chiudere l’in-
gresso sotterraneo del suo nido), tutti sono comunque in grado di trovare soluzioni sorpren-
denti ai problemi. In realtà i loro meccanismi psichici sono estremamente sofisticati, ma 
completamente diversi dall’intelligenza dei Vertebrati e dell’uomo.

Il bruco paralizzato viene portato dall’Ammo-
fila in un nido scavato nel terreno e vi viene 
deposto sopra un uovo. La larvetta si nutrirà 
del bruco immobile ancora vivo.

Un’Ammofila mentre termina di para-
lizzare con il proprio aculeo un grosso 
bruco. Le prime punture sono avvenute 
in prossimità del capo.
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VERTEBRATI

Vi è un gran numero di organismi che si cibano di Insetti (oltre agli Insetti stessi). Infatti la 
strepi tosa quantità con cui essi sono presenti in tutti gli ecosistemi terrestri e d’acqua dolce 
rappre senta una ricchissima fonte di proteine pregiate a cui moltissimi animali attingono. 
Non ultimo l’uomo che in svariate parti del mondo raccoglie, cucina e mangia una incredibile 
varietà di specie. Esistono veri e propri libri di ricette per cucinare gli Insetti.
In tutti i gruppi di Vertebrati troviamo specie che si nutrono prevalentemente di Insetti. 
L’elenco è lunghissimo anche senza dover scomodare animali di altri continenti, come il 
Formichiere sud americano o l’Oritteropo africano che, grazie alle robustissime unghie con 
cui scavano i nidi e le lunghe lingue appiccicose con cui raccolgono le prede, si cibano esclu-
sivamente di Formiche e Termiti. Noi procederemo per esempi.
Moltissimi Pesci d’acqua dolce si nutrono di Insetti acquatici, tanto è vero che una tipica 
pesca tradizionale alla Trota viene chiamata pesca “a mosca” poiché si usa un’esca artifi-
ciale con l’aspetto di un Insetto (in realtà non Mosche ma Effimere, Perle, Tricotteri, ecc.).
Tutti gli Anfibi si nutrono quasi esclusivamente di Insetti ed altri Invertebrati, così come 
moltissi mi Rettili (non solo le Lucertole, ma anche i Serpenti: la Vipera dell’Orsini, la più 
piccola Vipera italiana si nutre quasi esclusivamente di Cavallette).

Anche quasi tutti gli Uccelli sono occasionalmente predatori d’Insetti, oltre ai piccoli Uccelli 
Insettivori ed ai Picchi, se ne nutrono anche Rapaci, Anatre, Galline, Gabbiani, ecc..
Tra i Mammiferi abbiamo due ordini che si cibano quasi esclusivamente di Insetti: i Pipistrelli 
e gli Insettivori (Topiragno, Talpe, Ricci). Ma anche molti altri carnivori se ne nutrono, ad 
esempio le Volpi si fanno scorpacciate di Maggiolini quando questi sono presenti in gran nu-
mero. Ed anche alcuni roditori come i Topi campagnoli integrano la propria dieta di proteine 
mangiando spesso Insetti.

NEMICI

Molti piccoli Vertebrati sono Insettivori, come ad esempio il Toporagno (Mammifero Insettivoro), la 
Cinciallegra (Uccello Passeriforme) e il Pipistrello (Mammifero Chirottero).
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INVERTEBRATI

Fra gli Invertebrati che cacciano gli Insetti (e che non sono Insetti essi stessi) non vi sono 
dubbi come il gruppo assolutamente principale sia quello dei Ragni.
I Ragni sono un ordine dei Chelicerati. Finora ne sono state descritte più di 30.000 spe-
cie. La stragrande maggioranza dei Ragni vive in habitat terrestri. Alcuni possono tuttavia 
cammi nare e pattinare sulla superficie dell’acqua, e talvolta pescare e nuotarvi al di sotto, 
nutren dosi di organismi acquatici. Uno solo, l’Argironeta, ha vita completamente subacquea, 
esso abita permanentemente una “campana subacquea” che riempie regolarmente d’aria.

Secondo la tecnica di caccia adottata le varie specie di Ragni possono essere divise in due 
gruppi: i tessitori che catturano le prede con l’uso di ragnatele e i cacciatori (attivi o all’ag-
guato) che non impiegano ragnatele.
Tutti i Ragni producono seta che fuoriesce da strutture addominali chiamate filiere. Oltre alle 
classiche ragnatele circolari (orbicolari), i Ragni possono costruire tele di ogni forma: tubola-
ri in corrispondenza di una “tana”, tele irregolari “a tappeto” o verticali, ecc.. I Ragni “cac-
ciatori” ricorrono ad una grande varietà di metodi per l’individuazione delle prede. Alcuni 
loca lizzano la preda visivamente, mentre molti altri reagiscono alle vibrazioni (es. al battito 
delle ali o ai movimenti al suolo) o più semplicemente si affidano al contatto accidentale. 
Possiedono ghiandole con veleno che viene inoculato nelle vittime attraverso il loro appara-
to boccale. L’immobilizzazione è compiuta mordendo ed iniettando il veleno nella preda che 
può essere o meno avvolta prima nella seta. Solitamente attaccano vittime più piccole di 
loro; le dimensioni ottimali della vittima sono comprese fra il 50 e l’80% di quelle del preda-
tore. Alcuni entomologi hanno stimato recentemente il numero di Ragni per metro quadrato 
in alcuni ambienti terrestri trovando in media quasi 131 individui per metro quadrato. In 
habi tat poco disturbati come campi abbandonati, paludi e boschi le prede uccise possono 
esse re addirittura da 50 a 200 kg di peso fresco per ettaro per anno.

I Ragni Araneidi (a sinistra) costruiscono con seta collosa grandi ragnatele circolari per intrappo lare 
le vittime, mentre i Ragni Salticidi (a destra) catturano la preda inseguendola ed afferrandola con un 
balzo (da qui il loro nome).
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PIANTE E MICRORGANISMI

Gli Insetti possono essere attaccati da microrganismi di ogni tipo. Si conoscono Virus, 
Batteri, Funghi, Protozoi, Nematodi che infettano o parassitizzano molte specie. Come per 
l’uomo anche gli Insetti possono essere soggetti a grandi epidemie che portano alla morte 
di una buona parte della popolazione. Le epidemie però si diffondono solo in presenza di 
elevate densità di individui che restano in contatto tra di loro. Una grande infestazione di 
bruchi, un’orda immensa di Cavallette, un numero elevatissimo di Coleotteri fitofagi sono 
alcune situazioni nelle quali una malattia può diffondersi rapidamente e mortalmente.

Noi conosciamo soprattutto le malattie di specie utili come l’Ape o il Baco da seta, oppure 
quelle di specie molto dannose. Nel caso degli Insetti utili le malattie vengono studiate per 
eliminarle e far guarire i nostri amici, nel caso di quelli dannosi invece si studia il modo di 
diffonderle in modo da eliminare i nostri nemici.
Un Batterio in particolare, il Bacillo di Turingia, è stato sfruttato dall’uomo per creare dei veri 
e propri insetticidi microbiologici. Questo microbo infatti produce una tossina che agi sce 
nello stomaco di alcuni Insetti (ma non di tutti) uccidendoli. Vi sono molte varietà di que sto 
Batterio e ciascuna varietà uccide alcuni tipi di Insetti (o di altri organismi). Oggi in tutto il 
mondo molte ditte producono insetticidi contenenti le diverse varietà del Bacillo di Turingia. 
Non solo, i geni di questo Batterio sono stati manipolati ed inseriti direttamente in alcune 
piante coltivate come il Mais. Si tratta delle famose colture transgeniche od OGM (organismi 
geneticamente modificati).
Gli Insetti sono una fonte di proteine talmente ricca e disponibile che addirittura alcune 
pian te che vegetano in terreni molto poveri di azoto (l’elemento chimico proprio delle pro-
teine) hanno pensato di procurarselo “mangiando” Insetti. Si tratta delle cosiddette piante 
inset tivore che, grazie a trappole varie (adesive, meccaniche, a pozzo), riescono a catturare 
Insetti, a digerirli sciogliendoli in liquidi prodotti da loro stesse ed a riassorbirne le proteine.

Le foglie della Dionea sono micidiali per 
il malcapitato Insetto che vi si posa. La 
trappola si chiude, lo uccide e lo digerisce 
restituendone solo la cuticola vuota.

I Lepidotteri che formano la crisalide nel 
suolo possono venire attaccati dal Fungo 
Cordyceps militaris che produce un visto-
so corpo fruttifero arancione.
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OFFESA

Per molti Insetti predatori le mandibole sono arma sufficiente alla sopraffazione delle prede. 
Mandibole lunghe, acuminate, dentate, taglienti, possiamo trovarne un intero cam pionario. 
Strumenti di un’eleganza tale che supera di molto qualunque collezione di armi da taglio 
costruite dall’uomo. Normalmente sono utilizzate da Insetti che cacciano prede assai più 
piccole di loro, non in grado di difendersi.
Se le prede invece sono di dimensioni maggiori, o estremamente rapide e facili alla fuga, 
entrano in gioco le zampe. Le zampe raptatorie (vedi figura) sono comuni alle Mantidi, alle 
Mantispe, ad alcune Cimici e, con leggere differenze, anche ad alcune Cavallette ed, incre-
dibile, ad alcuni bruchi delle isole Hawaii diventati predatori. Con queste l’insetto cattura la 
vittima, la ferisce, le impedisce di fuggire e la tiene bloccata mentre la mangia, il più delle 
volte ancora viva.

Nel trattenere una preda, Forbicine e Japigidi (vedi pagg. 6, 11) possono aiutarsi col forci pe 
(costituito da due appendici chiamate cerci) che essi hanno all’apice dell’addome. Le larve 
di Caoboridi (vedi pag. 42) addirittura catturano piccoli animaletti acquatici con le antenne! 
Le neanidi e ninfe di Libellula afferrano le vittime col labbro inferiore trasformato in una spe-
cie di pinza a scatto. Nei Neurotteri Planipenni mandibole e mascelle si incastra no forman-
do una specie di forcipe cavo (vedi la larva di Formicaleone nella figura) col quale l’insetto 
punge la preda, gli inietta del veleno (a volte assai potente come nelle larve di Ascalafidi) 
e dei liquidi digestivi, ed infine la “beve” lasciando solo la cuticola. Molti Rincoti fanno la 
stessa cosa utilizzando l’apparato boccale pungente-succhiante, divenuto un vero e proprio 
stiletto (vedi pag. 18).
Vi sono anche gli avvelenatori, come le larve delle Lucciole che iniettano nelle Chiocciole di 
cui si nutrono la loro saliva neurotossica, che prima intontisce e poi uccide la vittima.
Molti predatori infine costruiscono trappole o trabocchetti per la cattura delle prede. Fra i 
più noti vi sono gli imbuti delle larve di Formicaleoni o delle larve dei Vermileoni che sono 
invece Ditteri. Molti altri predatori si accontentano di camuffarsi, nascondendosi sotto la 
sabbia, sotto la polvere, ecc..

ARMI

Zampa raptatoria di Mantide. La presenza di 
una potente dentellatura consente di affer
rare saldamente la preda.

La larva di Formicaleone costruisce nella 
sabbia una trappola ad imbuto in cui casca-
no le prede di cui si nutre.
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DIFESA

La miglior difesa è quella di non farsi scoprire, così moltissime specie hanno forme e colo ri 
che le rendono difficilmente visibili nell’ambiente che frequentano. Alcuni di questi “tra-
vestimenti” sono assolutamente perfetti ed è effettivamente difficile distinguere alcune 
specie da rametti, foglie, o altri oggetti imitati (alcuni bruchi sono ad esempio identici a 
pic cole cacche d’Uccello).
Questo fenomeno viene chiamato genericamente mimetismo. Le specie mimetiche posso no 
cercare di diventare “invisibili” confondendosi coll’ambiente, oppure imitano specie peri-
colose e sgradite ai predatori. Molte Mosche (vedi ad esempio il Sirfide a pag. 44) e Farfalle 
imitano ad esempio le Vespe, Insetti che i piccoli Uccelli evitano.

Se vengono scoperti, molti Insetti mettono in atto un “colpo di scena” per spaventare mo-
mentaneamente l’eventuale predatore e poter aver il tempo di fuggire. Alcune Falene hanno 
ad esempio macchie simili ad occhi disegnati sulle ali posteriori che tengono nasco ste in 
riposo. Se disturbate questi “occhi” appaiono improvvisamente simulando la presen za di un 
grande animale (una Civetta ad esempio) e spaventando il disturbatore.
Altri Insetti, come le Mantidi, assumono una posizione particolare che le fa apparire più 
grandi e feroci di quel che in realtà sono (atteggiamento terrifico). Ma il più sofisticato è 
senz’altro il Carabo bombardiere che se disturbato fa scoppiare una piccola ma vera bom-
ba chimica che crea una nuvoletta di gas irritante. Purtroppo l’incredibile arma del nostro 
amico, che meriterebbe il premio Nobel per la chimica, è messa un po’ in ridicolo dall’aper-
tura per la quale esce il gas, che è quella anale. Alcune Cimici dei prati possiedono delle 
ghiandole che emettono sostanze dall’odore ripugnante quando vengono disturbate, come 
possiamo facilmente verificare maneggiandone una. Qualche Termite tropicale ha invece dei 
veri e propri “lanciaveleno” sul capo alimentati da una enorme ghiandola frontale.
Non torniamo ai “pungiglioni” degli Imenotteri (terebra ed aculeo) di cui abbiamo parlato in 
precedenza, che possono essere strumenti di difesa, così come di offesa.

Il Carabo bombardiere si difende dai nemici 
espellendo gas irritante durante la fuga.

La Sfinge ocellata quando disturbata mo-
stra i due grandi “occhi” disegnati sulle 
ali posteriori.
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SCAMBIARSI INFORMAZIONI

Ci sono moltissimi motivi per cui gli Insetti devono scambiarsi informazioni, sia tra individui 
della stessa specie, che tra individui di specie diverse.
Prima di tutto maschi e femmine devono trovarsi per riprodursi, ma non solo trovarsi: devono 
anche riconoscersi. Negli Insetti vi sono infatti moltissime specie praticamente iden tiche 
nell’aspetto esterno anche se molto diverse invece come abitudini ed esigenze. Gli erro-
ri sarebbero possibili (gli entomologi lo hanno dimostrato molte volte in laboratorio) e le 
conseguenze piuttosto gravi. Così ogni specie ha un particolare segnale (o più di uno) per 
permettere ai due partner di riconoscersi: un suono, un colore, un odore.
Vi sono poi specie che vivono in gruppo o in vere e proprie società. In questo caso le infor-
mazioni da scambiarsi sono maggiori e più complicate. Ad esempio ogni Formica riconosce 
le sorelle dello stesso fomicaio ed ogni Ape le sorelle dello stesso alveare. Ma poi bisogna 
anche comunicarsi se c’è un pericolo, dov’è il cibo, ecc.. Le Api a questo proposito hanno 
inventato un vero e proprio linguaggio (la cosiddetta danza delle Api) con cui sono in grado 
di far sapere all’alveare dove hanno trovato il cibo ed in che quantità.

Molto spesso però un Insetto vuole ottenere informazioni, a suo vantaggio, da altre specie. 
I fitofagi devono trovare la pianta ospite, i predatori e gli altri zoofagi la preda, in particolare 
se sono specializzati e non possono mangiare tutto ciò che capita loro a tiro.
Fra i fitofagi la ricerca della pianta ospite è frequentemente legata agli odori ed ai colori. 
In particolare sono molto attrattive alcune componenti dell’odore. Ad esempio alcuni Pun-
teruoli che mangiano il legno degli alberi cercano piante già poco in salute e riescono a 
riconoscer le grazie a particolari sostanze emesse solo dagli alberi sofferenti. Allo stesso 
modo alcuni parassitoidi sono in grado di trovare le vittime seguendo non le tracce delle 
vittime stesse, ma l’odore che le piante emettono quando sono attaccate dai fitofagi.
Anche il mimetismo, che abbiamo visto nella pagina precedente, entra nello scambio di 
informazioni tra specie diverse. Quella mimetica cerca di fornire informazioni sbagliate (di 
tipo visivo) alle specie predatrici.

COMUNICAZIONE

Un‘Ape è in grado di comunicare alle com-
pagne di alveare la direzione e la distanza 
a cui si trova una fonte di cibo (ad esem-
pio un albero fiorito) compiendo una dan-
za pre cisa. Abbiamo colorato l’Ape che sta 
dan zando, le altre la seguono percependo 
i suoi movimenti.
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SUONI E VIBRAZIONI

In un bosco o in un prato difficilmente c’è silenzio, soprattutto se il tempo è bello, sia di gior-
no che di notte è tutto un concerto di suoni. Una buona parte di questi è dovuta agli Uccelli 
canori, ma non da meno, anzi a volte preponderanti, sono i rumori degli Insetti.
E a dire il vero i canti degli Insetti sono molti di più di quelli che riusciamo ad udire, in quan to 
essi sono anche in grado di produrre infra- ed ultra-suoni non udibili dalle nostre orec chie. I 
suoni e le vibrazioni sono un modo di comunicazione estremamente frequente fra gli Insetti, 
soprattutto fra quelli che vivono tra la vegetazione folta (sia arborea che erbacea), dove è 
difficile vedersi reciprocamente e dove anche gli odori non sono facilmente rintrac ciabili, od 
anche fra quelli che vivono all’interno di un substrato (legno marcio, acqua, ecc.). Abbiamo 
già visto come con appositi sensilli meccano-recettori molte specie siano perfet tamente in 
grado di percepire suoni e vibrazioni. Altrettanto sofisticati sono i meccanismi di produzione 
dei “canti”.

I suoni possono essere prodotti dallo sfregamento di una parte del corpo contro un’altra.
Gli Ortotteri hanno veri e propri strumenti musicali nelle ali e nelle zampe e con il loro sfrega-
mento reciproco riescono ad ottenere richiami assolutamente caratteristici. Ma gli esempi 
potrebbero essere moltissimi e fra i più vari (vedi figura).

Le Cicale possiedono invece organi interni caratteristici che mossi da vigorosi muscoli fanno 
“saltare” una membrana rigida ottenendo un suono potentissimo.
Innumerevoli sono infine i suoni prodotti dalle vibrazioni delle ali (ronzii) e dallo sfregamen to 
di una parte del corpo su qualche oggetto.
I canti degli Insetti servono per far incontrare i due partner. In altri casi i canti dei maschi 
possono servire come avvertimento e minaccia per gli avversari. Altri Insetti producono forti 
rumori quando vengono molestati. Non mancano però anche casi in cui i suoni vengono 
utilizzati per comunicazioni “sociali”.

Le larve di Coleottero Passalide producono 
suoni mediante lo sfregamento delle zampe 
posteriori, modificate allo scopo, su un’area 
zigrinata (in rosso) che si trova alla base del-
le zampe mediane.

Sezione dell’addome di una Cicala (vedi 
pag. 19) per mostrare l’apparato stridu
lante. Il suono è prodotto da due mem
brane (in bruno) fatte vibrare da potenti 
muscoli (in rosa). La cavità addominale 
funge da camera di risonanza.
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COLORI E LUCI

In moltissimi animali i colori rappresentano un importante segnale riproduttivo. Servono sia 
per conquistare la femmina che per allontanare i rivali. Moltissimi Vertebrati hanno maschi 
che durante la stagione degli amori acquisiscono particolari e visibili disegni sul corpo 
(soprattutto Pesci, Anfibi, Rettili ed Uccelli) o a cui crescono ornamenti vistosi (ad esempio 
le corna del Cervo). Anche in molti Insetti i maschi sono spesso vistosamente colorati a 
differenza delle femmine sempre molto più mimetiche.
Il messaggio visivo va infatti mostrato a media-lunga distanza, esso ha bisogno di luce e di 
spazi aperti. Viene quindi per lo più usato da specie diurne e buone volatrici. Infatti trovia-
mo maschi “colorati” più frequentemente tra le Farfalle, le Libellule, gli Ascalafi. Notissime 
sono le splendide Farfalle tropicali Morfo con maschi dalle ali azzurro-metallico che volano 
dentro la foresta equatoriale esattamente dove penetrano i raggi di sole tra gli alberi per far 
“brillare” i loro colori.
Segnali visivi notturni sono possibili solo producendo luce. Ed è quanto hanno fatto le Luc-
ciole e poche altre specie. Questi Coleotteri producono infatti luce dall’apice dell’addome. 
Il meccanismo di “illuminazione” è veramente eccezionale perché realizzato per via chi mica 
senza produrre calore (questa è la cosa veramente difficile).

Maschi e femmine della stessa specie di Lucciola fanno con i segnali luminosi veri e propri 
duetti allo stesso modo di quanto fanno con i suoni gli Insetti canterini. Ciascuna specie ha 
una disposizione diversa delle luci o intervalli diversi di intermittenza, la femmina emette 
questo segnale specifico ed il maschio le risponde. Esistono fenomeni di mimetismo che 
riguardono questo tipo di segnali. Le femmine di alcune specie nordamericane imitano il 
segnale di altre specie per attirarne i maschi. Il segnale della specie imitatrice è addirittu ra 
maggiorato, una sorta di supersegnale a cui gli altri maschi non possono resistere. Questi 
poveretti, tratti in inganno, vengono catturati e mangiati dall’imbrogliona.

Particolare dell’apparato luminoso di una 
Lucciola. In giallo lo strato di cellule che 
producono la luce (fotogeno), in grigio quello 
delle cellule riflettenti e in azzurro le trachee 
che forniscono l’ossigeno per generare la 
bioluminescenza.

Una femmina di Lucciola appesa ad una 
foglia attira il maschio in volo mediante se-
gnali luminosi.
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ODORI E SAPORI

Gran parte degli Insetti notturni e di quelli diurni che vivono in ambienti chiusi (tra la 
vegetazione fitta, nei primi strati del suolo, ecc.) usano segnali chimici per comunicare. 
Abbiamo già messo in evidenza la straordinaria sensibilità dei chemiorecettori degli Inset-
ti. Unendo a questa sensibilità comportamenti di ricerca particolari, essi sono in grado di 
individuare la fonte di un odore a chilometri di distanza. Questo avviene soprattutto nella 
ricerca del partner.
Le femmine (in veramente pochi casi sono invece i maschi) di moltissime specie emetto-
no sostanze chiamate feromoni per attirare l’altro sesso. Questo si avvicina normalmente 
volando. Le sue capacità di percezione sono accresciute in presenza di una brezza leggeris-
sima. Dovete immaginarvi (anche perché è naturalmente invisibile) l’odore che parte dalla 
femmina come un pennacchio di fumo che esce da un camino e che viene “disteso” dal 
vento. Il maschio vola inizialmente a caso a zig zag. Quando incontra la scia del feromone 
incomincia a seguirla, dapprima con difficoltà, poi con sempre maggiore sicurezza, guidato 
dalla differenza di concentrazione di odore: più forte avvicinandosi o rimanendo dentro il 
pennacchio, più debole allontanandosi od uscendo dal pennacchio.

Normalmente il meccanismo è più complesso ed in una stessa specie vi possono essere 
odori che agiscono a grande, a media ed a piccola distanza. Questo meccanismo è utilizza to 
anche dagli Insetti che cercano il cibo. In ogni caso è frequentissimo che per l’inizio dell’ac-
coppiamento o l’inizio della nutrizione l’insetto abbia bisogno anche di sentire il “sapore” 
del partner o della vittima (vegetale od animale) attraverso dei chemiorecettori per contatto 
(vedi pag. 68).

La deposizione dell’uovo della Mosca delle olive è un’operazione in cui hanno grande importan
za i segnali chimici. Questi entrano in gioco nella scelta della porzione di frutto in cui deporre 
l’uovo, nel lavoro dell’ovopositore di sostituzione (la punta dell’addome sclerificata) e nella cosid
detta marcatura. La femmina infatti, dopo aver punto la superficie con l’ovopositore, aspira i 
suc chi che fuoriescono dalla ferita e poi li rigurgita intorno. Le sostanze liberate da questo 
liquido informano le altre femmine che l’oliva è “occupata” (marcatura). In realtà questo segnale 
fun ziona solo in particolari condizioni e spesso si trovano olive punte più volte.
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NOZZE

Il semplice incontro tra maschio e femmina raramente è sufficiente affinché avvenga l’ac-
coppiamento. Normalmente è necessario, da parte di uno o di ambo i sessi, compiere al-
cune azioni che permettano alla coppia di accettarsi reciprocamente (cerimonie nuziali). In 
alcuni casi si tratta semplicemente di farsi riconoscere come membro dell’altro sesso della 
stessa specie. Comuni sono in questo senso i duetti (canori, luminosi, odorosi, ecc.) tra 
maschio e femmina. Il maschio inizia, la femmina risponde, e così via fino alla costi tuzione 
della coppia (vedi il capitolo sulla comunicazione). Ciò avviene ad esempio in molti Ortotteri, 
nelle Lucciole, ma anche nelle Crisope (vedi pag. 23) che comunicano attraverso vibrazioni 
dell’addome.
In altre specie è invece necessaria una vera e propria cerimonia. Uno dei casi più interes-
santi è quello di alcuni Ditteri predatori (Empididi, vedi figura) che portano alla femmina un 
dono. Nelle specie più primitive si tratta di una preda avvolta in una “confezione” di seta 
che la femmina mangerà realmente. In quelle più evolute la cosa invece è solo simbolica, in 
quanto il maschio porta alla femmina l’involucro vuoto!

Alcuni gruppi compiono i cosiddetti voli nuziali. I maschi di Zanzara, ad esempio, svolazzano 
in gruppo emettendo un ronzio particolare (dovuto alle vibrazioni delle ali). Le femmine sono 
attirate e si accoppiano con uno dei fortunati.
Alcune specie fanno vere e proprie gare tra maschi, che lottano tra loro per il possesso del-
la femmina. Sono comuni tra i Cervi volanti e alcuni Scarabeidi. Questi Insetti possiedono 
corna (che nel caso del Cervo volante sono le mandibole) con cui si afferrano, si spingono 
e si rovesciano a vicenda.
Molto interessante è la presenza, nei Cervi volanti, di esemplari nani. Sembrerebbe che 
questi non abbiano speranza di conquistare una femmina. In realtà spesso accade che tra 
due litiganti il terzo goda. Il piccolo esemplare infatti, mentre i grandi sono impegnati nella 
lotta, frequentemente riesce ad appartarsi con una femmina, accoppiandosi.

RIPRODUZIONE

Un maschio di Dittero Empidide mentre sta 
trasportando il dono nuziale alla femmina, 
un bozzolo contenente una preda.

Due Cervi volanti lottano tra di loro per con
quistare una femmina.
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ACCOPPIAMENTO

L’accoppiamento tra i due sessi, con trasmissione diretta od indiretta (più rara) degli sper-
matozoi liberi o racchiusi in un contenitore (spermatoforo), è la modalità abituale di riprodu-
zione tra gli Insetti.
Dopo il riconoscimento e la formazione della coppia, i due partner si dispongono, a secon-
da delle specie, nelle più svariate posizioni e rimangono accoppiati per i tempi più vari (da 
pochi secondi ad alcune ore). Non mancano i casi curiosi in cui uno dei due sessi (spesso 
la femmina) trasporta l’altro di peso, o in cui maschio e femmina si agganciano, oltre che 
con gli apparati genitali, con appendici (zampe, apparato boccale, ma anche antenne nei 
Collemboli) o strutture particolari utilizzate solo per questo.

Nelle Libellule il comportamento è particolarissimo. Il maschio ha un organo riproduttore 
secondario nel secondo segmento dell’addome (vicino al torace). Questo deve essere “ca-
ricato” di spermatozoi dall’organo riproduttore primario che si trova normalmente all’apice 
dell’addome. Durante l’accoppiamento il maschio afferra la femmina nei pressi della testa 
con i cerci dell’organo riproduttore primario. La femmina porta il suo addome a contatto 
con l’organo riproduttore secondario del maschio formando la cosiddetta “figura a cuore”.
La femmina immagazzina gli spermatozoi in una ampolla interna dell’addome detta sperma-
teca. Qui possono conservarsi anche per anni (come nelle Api e nelle Formiche) e vengono 
“usati” dalla femmina per fecondare le uova che a mano a mano essa produce. Nelle specie 
i cui adulti sopravvivono pochi giorni e le uova maturano pressoché tutte insieme (come 
nelle Effimere), tutti gli spermatozoi vengono utilizzati immediatamente e la spermateca 
manca. Gli spermatofori sono costruiti con sostanze prodotte dall’apparato genitale maschi-
le. Una volta svuotati, col trasferimento degli spermatozoi nella spermateca, questi possono 
avere i destini più vari ed essere eliminati, riassorbiti od anche divorati dalla femmina.

Coleotteri Scarabeidi in accoppiamen-
to. Il maschio è appeso alla femmina 
aggrappa ta al fiore.

La strana posizione di accoppiamento di 
due Libellule. Il maschio è quello che affer
ra la femmina dietro la testa con l’apice 
dell’addome.
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PARTENOGENESI

La riproduzione sessuale viene utilizzata da tutti gli esseri viventi per mescolare i corredi 
genetici dei due genitori ottenendo così una prole simile a loro, ma non identica. Questa 
variabilità genetica è la principale base dell’evoluzione degli animali. La selezione naturale 
lavora sulle piccole differenze di organismi simili, favorendo quelli più adatti all’ambiente in 
cui vivono. Così in un’estate molto calda potrebbero sopravvivere e riprodursi solo quegli 
individui che resistono meglio al caldo. Se tutta la popolazione fosse invece assolutamen te 
uguale (con lo stesso corredo genetico) il caldo potrebbe uccidere tutti gli individui, por-
tandola ad estinzione. La riproduzione sessuale e la variabilità genetica che essa produce è 
quindi importantissima per il successo delle specie. Tuttavia alcuni organismi vi rinuncia no 
per convenienza o per necessità.
Nello stato di necessità rientrano varie specie che soggiacciono a fenomeni genetici estre-
mamente complessi, come gli ibridi poliploidi, che non prenderemo in esame, o a malattie 
che colpiscono solo i maschi rendendoli sterili. In ogni caso un numero basso di specie, ma 
appartenenti a molti ordini diversi, ha femmine partenogenetiche, cioè in grado di produrre 
uova fertili senza la necessità che queste siano fecondate dai maschi. Vengono quindi pro-
creati dei veri e propri cloni.
In determinate condizioni il rimescolamento dei geni diventa effettivamente solo una perdita 
di tempo e di energie, soprattutto quando le condizioni ambientali sono, anche solo tempo-
raneamente, costanti e favorevoli. Prendiamo ad esempio il caso degli Afidi. Questi Insetti 
alternano generazioni “normali” (anfigoniche: con accoppiamento di maschio e femmina e 
produzione di uova) a generazioni partenogenetiche in cui le femmine vivipare “partorisco-
no” neanidi femmine, ad esse identiche. La partenogenesi permette una velocità di sviluppo 
enormemente superiore alla riproduzione anfigonica e permette la colonizzazione di un nuo-
vo habitat da parte anche di un singolo individuo. Si veda la figura per un esempio concreto.

Ciclo semplificato di un Afide che si svolge a spese di due piante ospiti: il Melo (ospite primario) e 
la Plantago (ospite secondario). In primavera dopo la schiusura delle uova si sviluppano sul Melo 
generazioni partenogenetiche di Afidi che colonizzano rapidamente l’ospite. Insieme ad individui 
privi di ali (atteri) compaiono individui alati che migrano su altre piante di Melo o, in seguito, sull’o-
spite secondario. Qui si ripetono generazioni, anch’esse partenogenetiche, di Afidi atteri ed alati, i 
quali a fine stagione ritornano sul Melo dando origine ad individui anfigonici che si accoppiano e 
depongono le uova che schiuderanno la primavera successiva.
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ALTRE STRANEZZE

Nella partenogenesi degli Afidi vengono sempre generate femmine. Negli Imenotteri (ed in 
pochissimi altri casi) invece troviamo una forma di partenogenesi che produce solo maschi. 
Questa richiede qualche semplice spiegazione.
Le femmine di Imenotteri possono “decidere” se deporre un uovo da cui nascerà un ma-
schio o un uovo da cui nascerà una femmina. Infatti se l’uovo viene fecondato da uno degli 
spermatozoi conservati nella spermateca, avrà una doppia serie di cromosomi (quelli della 
madre e quelli del padre) e produrrà una femmina. Se invece non viene fecondato, avrà solo 
una serie di cromosomi provenienti dalla madre e produrrà un maschio.
In questo modo la specie può regolare il numero di maschi ed il numero di femmine e quin-
di, con meccanismi piuttosto complicati, regolare anche le dimensioni della propria popola-
zione. Alcuni Imenotteri Terebranti ad esempio hanno larve femmine che si comportano 
come parassitoidi di Cocciniglie e larve maschio che invece sono parassitoidi di parassitoidi 
di Cocciniglie (iperparassitoidi). Molto spesso, quando la popolazione rischia di diventa re 
troppo alta, le femmine adulte depongono uova maschili su larve femminili della propria 
specie. In questo modo (molti maschi e poche femmine) la popolazione si autolimita.

Il meccanismo della partenogenesi aploide (nome tecnico di questo fenomeno) ha avuto 
inoltre molta importanza nell’evoluzione delle società di Api e Formiche, ancora una volta 
per complessi motivi di genetica e dinamica delle popolazioni.
Vi è poi un incredibile tipo di partenogenesi che viene detta pedogenesi, presente in alcuni 
Insetti Endopterigoti. Anche nella pedogenesi vi è un’alternanza di generazioni anfigoniche 
che appaiono in condizioni ambientali non ottimali e di generazioni partenogenetiche. Que-
ste però sono talmente accelerate che si concludono ancor prima di raggiungere lo stato 
adulto. Così sono le stesse larve a riprodurre altre larve, riuscendo in breve tempo a sfrut-
tare risorse abbondanti e poco persistenti. Classico è l’esempio di alcuni Moscerini dei Fun-
ghi. Un Fungo appena spuntato viene colonizzato da una femmina che vi depone le uova, poi 
iniziano le generazioni pedogenetiche per consumare un cibo tanto abbondante e depe ribile. 
Le larve quindi si autoriproducono. Quando le risorse stanno per esaurirsi alcune larve si 
impupano e si trasformano in nuovi adulti che andranno a cercare altri Funghi. Altre specie 
di Ditteri, come alcuni Chironomidi che vivono all’interno delle tubature degli acquedotti, non 
hanno comportamenti così estremi ma hanno adulti che depongono le uova (partenogeneti-
che) mentre sono ancora all’interno dell’esuvia pupale, da cui non usciranno mai.

Larva pedogenetica di Coleottero Micromaltide con al suo interno larve figlie già formate.
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NIDI

Negli Insetti le femmine terminano spesso il loro compito di madri dopo aver deposto le 
uova in un luogo acconcio, o, se vivipare, aver partorito una neanide o una larva in un am-
biente adatto alla sua crescita. Ma in alcuni casi le cure materne (e talvolta anche pater ne, 
da qui il nome di cure parentali, che significa dei genitori) non si limitano a questo.
In qualche famiglia di Coleotteri e negli Imenotteri Aculeati vengono costruiti o preparati i 
cosiddetti nidi pedotrofici, ricoveri in cui insieme ad un uovo viene immagazzinato tutto il 
cibo che servirà allo sviluppo della larva che dall’uovo nascerà (si tratta sempre di Insetti 
Endopterigoti).
Tra i Coleotteri gli esempi più noti sono quelli degli Scarabeidi che si nutrono di escremen ti 
(vedi pag. 102), di alcuni Curculionidi detti “sigarai” perché piegano le foglie di piante per
lo più arboree ricavandone nidi commestibili, di alcuni Silfidi detti “necrofori” perché si ciba-
no di cadaveri.
I nidi pedotrofici più complessi e spettacolari sono comunque costruiti da Imenotteri Acu-
leati, siano essi Vespe cacciatrici oppure Api selvatiche. Le prime riempiono i nidi di prede 
paralizzate, le seconde di polline e miele (vedi pagg. 39, 40). Questi Insetti possono scavare 
i loro nidi nel suolo, nel legno, ed utilizzare anche altri materiali come Chiocciole vuote, foglie 
di Rosa tagliata (vedi pag. 40), ecc..

Molto interessanti sono alcuni comportamenti che qualche Insetto mette in atto per rubare
il cibo all’interno dei nidi pedotrofici. Uno dei casi più noti è quello delle Meloe (pag. 26). 
Queste hanno come larve neonate dei planidi con le zampe (vedi pag. 59) che salgono sui 
fiori ed aspettano un’Ape selvatica. Non appena arriva una vittima il pianidio vi sale sopra 
ed attende nascosto tra la peluria dell’insetto. L’Ape prepara il nido, lo riempie di polline e 
alla fine vi depone un uovo. In quel preciso momento il pianidio lascia l’Ape e sale sull’uovo. 
Dopo che la madre ha chiuso definitivamente il nido, il pianidio mangia l’uovo, muta in una 
grassa larva quasi immobile e, tranquillamente, consuma tutto il polline.

CURE PARENTALI

Nidi pedotrofici di insetti. A destra un Imenottero Eumenide costruisce un nido con terra impa stata, 
al centro un tipico “sigaro” di Coleottero Curculionide, a sinistra un’Ammofila (vedi anche pag. 80) 
mentre richiude un nido sotterraneo.
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CHIOCCE

Qualche madre, negli Insetti, non interrompe le cure alla prole né con la deposizione delle 
uova, né con la costruzione di nidi, ma le continua più o meno a lungo fino al momento della 
nascita od oltre.
Questo comportamento non è proprio di determinati gruppi sistematici, ma appare qua e là 
in tutta la classe degli Insetti. Vi sono specie “chiocce” ed altre no anche all’interno dello 
stesso genere.
La cura più comune è quella della custodia delle uova. La madre le depone e non le ab-
bandona, anzi le difende e le pulisce continuamente (evitando così che Funghi od altri 
micror ganismi possano attaccarle) fino alla nascita dei giovani. In alcuni casi sembra che 
sia pro prio lo sgambettio dei neonati ad indurre la madre ad abbandonare la “cova” e ad 
iniziare una nuova ovideposizione.

La “cova” delle uova si trova tra i Dipluri, le Mantidi, le Forbicine, i Tisanotteri, i Coleotteri, 
ecc.. Particolare è invece il comportamento di Cimici acquatiche giganti dell’America, le cui 
fem mine depongono le uova sul dorso del maschio che, in questo modo, volente o nolente 
le tiene con sé fino allo sgusciamento.
Molto più particolare ed interessante è infine il comportamento di alcune Vespe cacciatri ci 
della famiglia degli Sfecidi. Le madri di questi Insetti, anziché preparare un nido pedo trofico 
rifornito di tutto il cibo che servirà allo sviluppo della loro prole, eseguono il cosid detto 
approvvigionamento frazionato. Portano in altre parole le prede necessarie alle larve giorno 
per giorno. Le nutrono a poco a poco con vittime anche già morte. Non vi è infatti bisogno 
di paralizzarle accuratamente perchè vengono comunque consumate fresche. Le femmine 
di queste Vespe sono in grado di regolare la quantità di prede secondo le dimen sioni della 
larvetta figlia. Solo quando la madre si accorge che questa è sgusciata dall’uo vo inizia 
l’approvvigionamento. Il numero delle vittime aumenterà con le dimensioni della larva, fino 
a diminuire ed interrompersi con l’impupamento.
Solo negli Insetti sociali (vedi pag. 98) la cura della prole continua dopo la formazione della 
pupa e la comparsa dei nuovi adulti. In realtà in questi casi non sono le madri a curare i 
figli, ma sono le sorelle maggiori che si prendono cura delle minori. In una società di Insetti, 
infatti, a parte la regina (e nelle Termiti anche il re), tutti gli individui sono fratelli.

Un Filanto ha catturato ed ucciso un’Ape 
che porta in volo alla propria prole.

La Forbicina “cova” le proprie uova proteg-
gendole da predatori e parassiti.
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GREGARISMO

Molto spesso gli Insetti sono organismi solitari ed aggressivi. Pensiamo alla Mantide reli-
giosa in cui si verifica spesso, durante l’accoppiamento, che addirittura la femmina predi e 
mangi il maschio. Ma altrettanto spesso gli individui di una specie tendono a raggrupparsi 
ed a stare insieme per i motivi più vari (gregarismo).

Il raggruppamento può avvenire per la presenza di un fattore di attrazione esterno agli Insetti 
stessi (cibo, rifugi), oppure per un’attrazione che gli individui esercitano gli uni sugli altri, od 
ancora per una combinazione di queste due.
Uno dei motivi più comuni del gregarismo è la difesa passiva dai predatori che risulta più fa-
cile per un gruppo rispetto ad un singolo individuo. Si tratta di una strategia adottata anche 
da Pesci che nuotano in branchi o Uccelli che volano in stormi. Gli esempi negli Insetti sono 
veramente moltissimi e possiamo ricordare le colonie di Afidi, i gruppi di giova ni larve di 
Lepidotteri (vedi pag. 36), o le giovani neanidi di Cimici verdi che si disperdono molto tempo 
dopo la loro uscita dalle uova, ed anche alcune Api selvatiche che costruisco no i nidi gli uni 
vicini agli altri senza che vi sia però alcuna collaborazione tra gli Insetti, ed infine gli enormi 
raggruppamenti di Coccinelle svernanti.

Interessante risulta anche un altro importante tipo di raggruppamento messo in atto ad 
esempio dagli Scolitidi, piccoli Coleotteri simili ai Punteruoli che attaccano le piante arbo ree. 
In questo caso il raggruppamento si forma attraverso l’invio di odori di richiamo (fero moni 
di aggregazione) da parte dei primi individui arrivati su una pianta. L’arrivo di altri esemplari 
della specie serve a debilitare ed uccidere del tutto l’albero ed a facilitare l’ali mentazione 
dell’insetto. Nei boschi attaccati gli alberi colpiti si trovano quindi molto vicini (disposti a 
chiazze).

AGGREGAZIONI

In primavera i bruchi della Processionaria 
della quercia si spostano verso il terre-
no for mando lunghe colonne sui tronchi 
degli alberi.

Le Coccinelle superano l’inverno 
riparan dosi in grande numero in 
anfratti naturali.
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SOCIETÀ TEMPORANEE

Negli Insetti esistono anche vere e proprie società, cioè gruppi di individui, non solo della 
stessa specie ma anche strettamente imparentati tra di loro, che vivono insieme dividendo-
si i compiti in modo più o meno estremo. Quasi sempre la riproduzione è delegata solo ad 
una o a poche femmine (regine) da sole o in presenza del maschio (re). Tutti gli altri com-
ponenti della società sono sterili e possono o meno essere suddivisi in “caste”, diverse 
nel l’aspetto esterno, con compiti specifici (le più note sono le caste sterili delle operaie e 
dei soldati).

Solo le Termiti ed alcuni Imenotteri (le Formiche, qualche Vespa, qualche Ape) costituisco no 
società. Nelle Termiti partecipano alla società sia le femmine che i maschi. Troviamo quindi 
un re e maschi nelle caste sterili. Negli Imenotteri invece i maschi appaiono saltua riamente, 
non formano una casta sterile, e servono solo per fecondare la regina che suc cessivamente 
fonderà la propria colonia da sola senza la presenza dell’altro sesso.
Vespe e Bombi formano società temporanee (annuali) che vengono fondate in primavera 
da una femmina feconda (regina) che è sopravvissuta all’inverno. Essa costruisce il nido, 
depo ne le uova e nutre le larve fino allo sfarfallamento delle prime operaie. In questi casi 
la regi na differisce dalle operaie solo per le dimensioni e la capacità di deporre le uova.
Le larve delle Vespe sono nutrite con cibo masticato dalle operaie (soprattutto Insetti pre-
dati), quelle dei Bombi con nettare e polline.
Dopo la nascita delle prime operaie queste ingrandiscono il nido e nutrono le larve lascian-
do alla regina quasi solo il compito di deporre le uova. Alla fine dell’estate la regina depo-
ne uova maschili e nella colonia appaiono le prime giovani femmine in grado di riprodursi. 
Queste giovani si accoppiano, e svernano. Gli altri componenti della società muoiono gene-
ralmente di vecchiaia.

La Vespa Calabrone forma società temporanee e ogni anno viene costruito un nuovo nido. A sinistra: 
nido in costruzione. A destra: sezione di un nido ultimato. Sono presenti tre piani di cellette (favi) uniti 
da pedicelli e rivestiti da uno strato isolante esterno con foro di uscita.
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SOCIETÀ PERMANENTI

Nelle società permanenti, di Termiti, Formiche e Api, le regine (ed i re) sopravvivono per molti 
anni ed alla loro morte vengono sostituite da nuove regine senza che la società si sciolga. 
Queste colonie possono quindi raggiungere età teoricamente illimitate.
Le nuove colonie vengono fondate da nuove regine (o coppie di reali) da sole oppure con 
l’aiuto di una parte della vecchia colonia che le ha seguite. Alcune specie formano colonie 
di milioni d’individui.
Le società permanenti degli Insetti sono uno dei fenomeni biologici più straordinari ed affa-
scinanti del mondo vivente. Migliaia di pagine sono state scritte su questo argomento e non 
è assolutamente possibile tratteggiarne la complessità in poche righe. Ricorderemo qui, con 
esempi tratti per lo più dalle Formiche, alcuni comportamenti particolarmente interessanti.

Nelle foreste tropicali sudamericane vi sono le Formiche tagliatrici di foglie (vedi pag. 4). 
Lunghe file di questi Insetti portano al nido pezzetti di foglie che esse hanno tagliato. Si 
sarebbe indotti a pensare che questo sia il nutrimento dei nostri Insetti, ma non è così. 
Le foglie sono invece utilizzate, dopo averle sminuzzate e masticate, per dei veri e propri 
allevamenti di Funghi che sono il vero cibo delle Formiche. La giovane regina che abbandona 
il formicaio per fondare una nuova colonia avrà in dote un pezzetto del Fungo da coltivare.
Vi sono specie di Formiche che non possiedono operaie in grado di costruire e custodire 
un formicaio. Fanno quindi delle vere e proprie razzie, entrando in altri formicai dove rapi-
scono pupe di operaie. Queste, dopo essere diventate adulte nel nido delle proprie rapitrici, 
le accudiranno come sorelle (questo comportamento è detto impropriamente schiavismo).

Il modello di società delle Formiche è uno dei più evoluti. All’interno del formicaio ognuna svolge 
compiti ben precisi, come la cura delle larve (in alto) o delle provviste (in basso).
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RAPPORTI CON L’UOMO

COMPETITORI

I rapporti tra Insetti ed uomo sono sempre stati difficili. Non vi sono dubbi che dall’inven-
zione dell’agricoltura ad oggi gli Insetti siano sempre stati degli ospiti indesiderati. Essi 
com petono con noi per le stesse risorse alimentari. Noi coltiviamo una pianta e loro la 
mangia no. E più noi la curiamo concimandola, irrigandola, estirpando le erbacce, rendendola 
tene ra e succosa, più gli Insetti la apprezzeranno e cercheranno di nutrirsene.

Non solo, ma la moderna agricoltura industriale coltiva poche specie vegetali su superficie 
molto estese. Questa situazione favorisce la presenza di un numero di fitofagi maggiore 
rispetto alle agricolture tradizionali che coltivavano molti tipi di piante su piccole superficie. 
Molto spesso le attività umane favoriscono la diffusione di Insetti fitofagi che vengono tra-
sportati involontariamente da navi, aerei, auto, ecc.. La vicenda della Dorifora (Coleottero 
Crisomelide) è emblematica. La Dorifora era fino alla metà del 1800 un bell’Insetto, non 
molto comune, che viveva solo sulle Montagne Rocciose degli USA nutrendosi di piante sel-
vatiche della stessa famiglia di Patata, Pomodoro, Melanzana, ecc. (Solanacee). Con l’arri-
vo nel “West” dei pionieri la Dorifora entrò in contatto per la prima volta con la Patata. Da 
allora cominciò un cammino che l’avrebbe portata ad invadere tutti gli USA, ad attraversa re 
il mare, conquistare l’Europa e a diventare quasi cosmopolita (in Italia manca solo dalla 
Sardegna).
Si tratta di una lotta senza fine. L’uomo ha scoperto od inventato numerose sostanze chi-
miche mortali per gli Insetti chiamate insetticidi. L’uso di questi veleni però non è immu ne 
da rischi per l’ambiente e per la salute dell’uomo. Non sempre, inoltre, la loro effica cia 
risulta soddisfacente.

Adulti e larve di Dorifora della patata, Coleottero Crismomelide.
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UNTORI

La malattia che ancor oggi uccide il maggior numero di persone nel mondo, circa due milio ni 
all’anno, è la malaria. La malaria è provocata da un Protozoo (Plasmodio) trasmesso da al-
cune specie di Zanzara (Anofeli). Si tratta di una delle tante malattie parassitarie tra smesse 
dagli Insetti all’uomo.

Gli Insetti ematofagi possono trasmettere ai Vertebrati (compresi naturalmente animali do-
mestici ed uomo) Virus, Batteri, Protozoi, Nematodi. Il meccanismo è complesso e raffinato. 
Normalmente l’insetto sano si infetta pungendo un ospite malato. Il microrganismo si mol-
tiplica nel corpo dell’insetto, per poi raggiungere le ghiandole salivari. Quando un Insetto 
infet to punge un ospite sano, la malattia si propaga attraverso la saliva immessa nel san-
gue con la puntura. Nel processo appena descritto i rapporti tra microrganismo ed Insetto 
sono stret tissimi. Solo una o poche specie di Insetti possono infettarsi ed infettare con una 
determinata specie di parassita. Anche l’Insetto vettore (questo è il nome degli Insetti che 
sono in grado di trasmettere una malattia) è “ammalato”, il microrganismo lo sfrutta sia per 
molti plicarsi sia per diffondersi sugli ospiti di maggiori dimensioni.

Tuttavia qualche Insetto può anche trasmettere malattie (spesso Batteri) in modo meno 
specializzato e più fortuito. Si tratta, in questo caso, di Insetti che si insozzano in materiali 
di rifiuto od in decomposizione per poi, dopo breve tempo, entrare in contatto direttamente 
con l’uomo o con il suo cibo. L’esempio più classico è la Mosca domestica, praticamente 
pre sente in tutto il mondo, che frequenta latrine, letamai e rifiuti per poi passare nelle case 
e nelle cucine. Problemi di questo tipo sono dati anche dagli Scarafaggi.

Solo alcune specie di Zanzara, gli Ano-
feli, possono trasmettere il Plasmodio 
della malaria.

Culicoides imicola è un piccolo moscerino 
Ceratopogonide in grado di trasmettere 
malattie virali agli animali.

La Mosca domestica può essere occasionalmente vettore di malattie trasportando numerosi germi 
patogeni da materiali infetti al cibo dell’uomo.
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PRODUTTORI

Due Insetti in particolare, Ape domestica e Baco da seta, sono diventati invece veri e pro pri 
animali domestici. Il Baco da seta è una Falena le cui larve si nutrono di foglie di Gelso, 
albero che veniva, e viene, coltivato ovunque vi sia l’allevamento di questo Insetto. Del Baco 
da seta non si conoscono nemmeno le popolazioni selvatiche e quasi sicuramente non sa-
rebbe in grado di vivere in natura senza l’uomo.

L’economia sostenuta da queste due specie è tutt’altro che indifferente. Miele, cera natu-
rale e seta sono prodotti di grande pregio con un mercato locale e mondiale di prima impor-
tanza. E questa importanza affonda le proprie radici nel tempo. L’allevamento del Baco da 
seta sembra sia iniziato in Cina 5.000 anni fa. L’Ape fu probabilmente prima depredata del 
proprio miele da parte dell’uomo preistorico (come avviene ancora oggi in alcune aree del 
mondo), poi fu indotta a nidificare in alveari artificiali che fossero comodamente raggiungi bili 
e sfruttabili, ed infine iniziò, in tempi abbastanza recenti, il vero allevamento razionale con 
selezione delle “famiglie”, fecondazione artificiale, alveari ispezionabili, ecc.
Altri Insetti vengono usati commercialmente dall’uomo anche senza che questo li allevi 
appositamente. I prodotti forniti da alcune Cocciniglie sono stati a lungo sul mercato fino 
a sparire completamente, sostituiti da sostanze artificiali, per poi essere rivalutati in tempi 
recentissimi per le loro maggiori qualità merceologiche. Si tratta, ad esempio, della lacca na-
turale (non quella da capelli) prodotta da una Cocciniglia dell’Asia meridionale, del ker mes, 
colorante naturale derivato da un’altra Cocciniglia del mediterraneo con cui si produ ceva il 
liquore alkermes, della manna (che è una melata solidificata), prodotta ancora da un’altra 
Cocciniglia del medio oriente.
Una parola infine sugli Insetti utilizzati come cibo. Per la nostra cultura mangiare Insetti 
sembra una cosa schifosa (anche se in molte zone europee ancor oggi si mangia il famoso 
“formaggio con i vermi”) ma non è così in gran parte del mondo. Moltissimi Insetti vengo no 
utilizzati nelle cucine di numerose nazioni e gustati con soddisfazione da milioni di per-
sone. Fra l’altro numerosi studi hanno dimostrato che essi sono un cibo molto nutriente e 
di grande qualità.

Il Baco da seta si nutre esclusivamente di 
foglie di Gelso. Dai suoi bozzoli si ricava il 
pregiato filato.

Le Api accumulano il nettare ed il polline rac-
colto nelle cellette dell’alveare pro ducendo il 
miele.
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RICICLO DELLA MATERIA

Il riciclo della materia è uno dei processi fondamentali degli ecosistemi. La grande quantità 
di sostanza organica morta (piante o parti di esse, animali morti, escrementi ed urine) che 
quotidianamente viene prodotta ha necessità di essere riciclata (ritrasformata in acqua, 
anidride carbonica, sali minerali) per essere riutilizzata di nuovo.
La decomposizione avviene tipicamente nel suolo (comprendendo anche il fondo di laghi, 
fiumi, ecc.) ad opera di una enorme quantità di microrganismi (soprattutto Batteri e Funghi). 
Questi riescono però ad agire solo in determinate condizioni di temperatura ed umidità che, 
pur essendo molto frequenti, non sono presenti ovunque. Inoltre lavorano molto più facil-
mente se le sostanze da decomporre sono finemente sminuzzate, o meglio se sono state 
preventivamente digerite da qualche macrorganismo.
Non vi sono dubbi che per la degradazione ed il riciclo della sostanza organica gli Insetti 
siano fondamentali, anche se in numerose situazioni hanno grande importanza pure i Lom-
brichi, gli Acari e qualche Crostaceo. Tutti rodono e digeriscono, sbriciolano e sminuz zano, 
mettendo i microrganismi decompositori nelle migliori condizioni di operare.

Vi sono però aree, come quelle aride tropicali, in cui la mancanza di umidità impedisce il 
lavoro di questi piccoli organismi. Qui fortunatamente entrano in azione gli Insetti: le Termiti 
che sono le più grandi consumatrici di vegetali morti nei tropici; gli Insetti stercorari che 
eliminano gli escrementi.
Per comprendere l’importanza di questi ultimi (ma quella delle Termiti non è da meno) 
possiamo citare quanto è successo in Australia. In questo continente gli escrementi del be-
stiame domestico stavano creando sul suolo uno strato impenetrabile alle piante. I pascoli 
diventavano sterili perché non vi erano Insetti stercorari che fossero in grado di eliminare 
gli escrementi di Bovini, Equini ed Ovini. Gli stercorari australiani si nutrivano infatti solo di 
cacca di Canguro!
Il problema è stato risolto introducendo in Australia degli stercorari dal Sud Africa in grado 
di riciclare gli escrementi degli animali domestici, e così il letame è tornato ad essere una 
ricchezza che aumenta la fertilità del suolo e non un prodotto dannoso che la diminuisce.

I Coleotteri stercorari depongono le uova in 
agglomerati di sterco che serve da nutrimen-
to per le larve. Alcuni lo modellano in volumi
nose pallottole che poi sotterrano, altri inve
ce lo trasportano in fondo a gallerie scavate 
direttamente sotto gli escrementi.
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CONTROLLO NATURALE

Rimangono due ultimi aspetti dei rapporti tra uomo ed Insetti. Di uno, l’impollinazione delle 
piante, abbiamo già parlato a pagina 76. L’altro è il ruolo che gli Insetti giocano nel limita re 
le popolazioni di altri Insetti ed in particolare come gli Insetti zoofagi riescano a tenere a 
freno la prolificità degli Insetti fitofagi.
Gli Insetti che si nutrono di un Insetto dannoso vengono genericamente chiamati Insetti utili
o nemici naturali di quella specie.

Molte volte gli studiosi si sono divertiti a calcolare quanto crescerebbe una popolazione 
d’insetti fitofagi se tutti morissero di vecchiaia e non per altre cause (mancanza di cibo, 
malattie, predatori, ecc.). Ogni volta le cifre risultano enormi, ogni volta risulta che la prole 
di una coppia di fitofagi ricoprirebbe in un anno tutta la superficie terrestre con uno strato 
di alcuni metri. Questo non avviene mai perché molti individui (spesso moltissimi) muoiono 
per le cause sopra elencate.
I nemici naturali di una specie hanno una grande importanza nel mantenere quest’ultima 
entro limiti accettabili. Su quanto essi siano importanti gli ecologi e gli entomologi hanno 
bisticciato a lungo ed ancora oggi non vi è un’opinione condivisa da tutti. Certamente però 
l’eliminazione degli Insetti utili da un sistema agricolo porta sempre alla pullulazione di 
Insetti dannosi. In altre parole l’azione dei nemici naturali può non essere sufficiente, ma è 
sempre estremamente benefica.
Alcune specie di Insetti vengono addirittura allevate in speciali “fabbriche” e vendute agli 
agricoltori che le liberano nei loro campi o, più spesso, nelle loro serre per combattere i 
fitofagi. In questo modo essi riescono ad evitare di distribuire insetticidi velenosi sul cibo 
che poi dovremo mangiare. Purtroppo però i costi di produzione (ed i grandi problemi legati 
a questi allevamenti) limitano molto questa pratica che è diffusa soprattutto in alcuni Paesi 
dove le condizioni economiche e politiche la rendono economicamente possibile.
Spesso i danni più immediati degli insetticidi non sono i pericoli per la salute umana bensì 
l’eliminazione indiscriminata dei nemici naturali. La loro scomparsa favorisce infatti gli In-
setti dannosi.

L’lceria, detta Cocciniglia degli agrumi, originaria dell’Australia, giunse accidentalmente in America 
dove si diffuse rapidamente per l’assenza di antagonisti. Per contrastarla fu necessario introdurre dal 
paese d’origine un suo nemico naturale, la Rodolia (Coleottero Coccinellide). Questo è stato il primo 
importante esempio di lotta biologica che ha avuto successo.
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ENTOMOLOGI IN CAMPO

Lo studio degli Insetti inizia “in campo”. In campo è un modo di dire che significa all’aper-
to, in natura, nell’ambiente. Per un entomologo che studia gli Insetti viventi nelle abitazioni 
dell’uomo “in campo” è anche una cantina, per l’entomologo agrario che si occupa dei 
fitofagi dannosi “in campo” è un frutteto od un’altra coltivazione, per l’etologo che studia i 
comportamenti “in campo” è l’habitat dell’insetto studiato, ecc..

Normalmente le operazioni di un entomologo di campo sono abbastanza limitate: osserva re, 
raccogliere, contare. Se si occupa di entomologia applicata, che significa occuparsi della 
difesa delle coltivazioni, delle foreste o degli animali domestici, si può aggiungere un’altra 
importante operazione: trattare. Eseguire un trattamento vuol dire compiere un’azione che 
influenzerà il numero degli Insetti dannosi (almeno nelle intenzioni). L’esempio più facile è la 
distribuzione di un insetticida, ma un trattamento può essere anche la liberazione di nemi ci 
naturali o l’esecuzione di una pratica agronomica (come la potatura) o altro ancora.

ENTOMOLOGIA ED ENTOMOLOGI
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ENTOMOLOGI IN LABORATORIO

Dal campo gli Insetti possono finire in laboratorio. Si tratta di una necessità della ricerca 
scientifica. In laboratorio possiamo avere sempre sotto gli occhi i nostri animali, possiamo 
creare delle condizioni ambientali controllate da noi, possiamo misurare quanto mangiano, 
crescono, assimilano, ecc., possiamo in altre parole studiarli in santa pace.
Ci sono ottimi entomologi che non sono mai usciti da un laboratorio e che lavorano solo con

Insetti trovati in campo da altri. Ci sono però anche molti bravi scienziati che studiando, ad 
esempio, la fisiologia animale, la genetica, la biochimica, ecc. usano per le loro sperimenta-
zioni uno o più Insetti e credono per questo di essere entomologi.
Tuttavia il lavoro in campo ed il lavoro in laboratorio si completano l’un l’altro e sono entram-
bi indispensabili. Pensate ad esempio agli studiosi della biodiversità (i sistematici). Ore e 
ore di microscopio con centinaia di Insetti in collezione (purtroppo morti). Ma prima di que-
sto la gioia di averli cercati e raccolti negli angoli più meravigliosi della natura.



L’entusiasmo e l’interesse dimostrati nell’avvicinarsi al misterioso, incredibile e merav iglioso 
mondo degli insetti da parte di tutti i bambini e tutti gli insegnanti che hanno parte cipato al 
progetto “Insecta, ludi magistri” (finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Sassari) sono 
stati per noi uno stimolo enorme per la realizzazione di questo volumetto. Gli Autori ringrazia-
no quindi con riconoscenza le seguenti classi dell’Anno Accademico 2004/05: Scuola Media 
“Leonardo da Vinci” di Porto Torres, classi 1°A, 1°C, 1°G, l°l; Istituto Comprensivo Scuola 
Materna, Elementare e Media di Osilo, classi 4°A, 5°A, 5°B elementare e 1°A media; Istituto 
Comprensivo Scuola Materna, Elementare e Media di Ossi, classi 3°A, 3°B elementare; Istitu-
to Comprensivo Scuola Materna, Elementare e Media di Sennori, classi 4°A, 4°C elementare 
e 1°A, 1°B, 2°D media; Circolo Didattico di Sorso via Azuni, classi 3°A, 3°B, 3°C elementare; 
Circolo Didattico di Sorso S. Maria, clas si 3°A, 3°B elementare.

“Entomologia Elementare” fu stampato per la prima volta nel 2005 da Composita, Sassari, 
e ristampato dalla stessa nel 2007. Successivamente, per un incidente, andò perso il file di 
stampa, mentre si salvarono i files delle figure. Oggi, col generoso contributo dell’Amministra-
zione Provinciale di Oristano, l’attento interessamento di Nuova Prima srl e la competente ope-
ra della Casa Editrice S’Alvure, è stato possibile ricomporre il testo e riprodurlo integralmente.
Abbiamo preferito non intervenire su quella che tecnicamente è a tutti gli effetti una 
2° edizione, se non per eliminare pochi errori tipografici (ma altri ne saranno stati fatti).
Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali, sopra ricordati, hanno reso possibile questa opera-
zione di recupero. Grazie a loro il testo verrà ora anche reso disponibile attraverso i formida-
bili canali del Web a chiunque ne abbia la necessità.
                                                                                                                                                      

             gli Autori
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