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• I tre principali elementi di un 
fenomeno comunicativo sono un 
emittente, un ricevente ed un segnale

emittente ricevente

segnale



COSA COMUNICANO GLI ANIMALI

- disponibilità all’accoppiamento

- caratteristiche fisiche o fisiologiche

- situazione di allarme

- presenza sul territorio

- fonti di cibo



Importanza relativa dei canali sensoriali in vari 
gruppi di organismi
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COMUNICAZIONE CHIMICA



Il bombicolo, feromone sessuale di Bombyx mori è stato 
il primo feromone isolato e identificato (Butenand e 
Carlson, 1959)



Feromoni sessuali delle 
falene



SOSTANZE CON FUNZIONE SEMIOCHIMICA

paraferomoni
(sostanze con azione simile 
ai feromoni, ma non trovate 
nel sistema emittente-
ricevente)

azione  intraspecifica azione  interspecifica

feromoni: 

• allarme

• aggregazione

• territoriali  

• oviposizione

• traccia

• sessuali

• riconoscimento dei compagni di 
colonia (insetti sociali)

• controllo della fertilità dei 
compagni di colonia (insetti sociali)

cairomoni

(vantaggio del ricevente)

allomoni

(vantaggio dell’emittente)

sinomoni

(vantaggio dell’emittente e 
del ricevente)



trappole a feromoni



COMUNICAZIONE VISIVA



DANZE DI CORTEGGIAMENTO



Lucciole



COLORI DI AVVERTIMENTO

Mimetismo batesiano

Mimetismo muelleriano



COMUNICAZIONE ACUSTICA

Organo di 
Johnston

Recettori



Cicale



Grilli e cavallette



Comunicazione tattile

Organo subgenulae



COMUNICAZIONE TATTILE NEI 
GERRIDI



Gli insetti sociali





Utilizzazione della 
comunicazione

• Coordinamento delle attività coloniali
– Comunicazione con membri o prole attiva
– Comunicazione con prole inetta

• Riconoscimento dei compagni di 
colonia

• Riproduzione



Canali di trasmissione

• Chimico
• Tattile
• Sonoro
• visivo



Importanza relativa dei canali sensoriali in vari 
gruppi di organismi
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Messaggio Visivo



Messaggio chimico



Ghiandole esocrine negli insetti sociali



Riconoscimento

• di specie
• di popolazione
• di gruppo familiare 
• di colonia
• di casta 

• di sesso
• di eta’
• di rango gerarchico
• di condizioni di 

salute



• In L.  vechti il pattern di 
colorazione del clipeo è 
connesso alla dominanza 
riproduttiva (status badge)

• In L.  flavolineata esso è 
utilizzato come segnale di 
riconoscimento individuale



Figure 1. Top: Heads of females of Liostenogaster vechti with large, 
medium and small facial markings. Down: L. flavolineata females’
portraits representing some examples of different facial patterns 
present in the species. 



Figure 2: Correlation among ovary development, facial 
marking size (FMS) and head width (black dot size) in L. 
vechti (A) and L. flavolineata (B) females.



Figure 3. (A) Females of L. vechti (N = 38) ranked for 
ovarian index and FMS (i.e. the FMS decreases from 1 to 4) 
in each of the examined colonies (N = 25). (B) Females of L. 
flavolineata (N = 58) ranked for ovarian index and FMS in 
each of the examined colonies (N = 30).



Liostenogaster vechti



Figure 5: Explorative and aggressive responses elicited when the micro-
pictures of the female faces with five increased levels of FMS were 
presented to 30 L. vechti colonies. Pictures with browner faces were the 
targets of significantly more aggressive and explorative reactions with 
respect to those with yellower faces. 



Riconoscimento dei compagni 
di nido

• La capacità degli individui di una 
colonia di discriminare tra individui 
appartenenti alla stessa colonia o 
estranei è stata favorita dalla 
selezione perchè limita lo 
sfruttamento della colonia da parte di 
parassiti e conspecifici non 
imparentati



Riconoscimento di colonia

• Il metodo piu’ semplice e’ che tutti gli 
individui usino la stessa uniforme 



I lipidi epicuticulari

• L’esoscheletro degli Insetti e’ 
un “vestito” molto complesso 
che ricopre tutto il corpo 
come un’armatura resistente 
ma al tempo stesso flessibile.

• E’ composto da vari strati il 
piu’ esterno dei quali, detto 
epicuticola, presenta una 
sottile pellicola formata da 
una miscela di lipidi 
(soprattutto idrocarburi 
saturi ed insaturi a lunga 
catena)



A B

Polistes dominulus



dominazione

da Pardi, 1946, ridisegnato da C. Borgioli



Analisi GC-MS
Raccolta degli IE da insetti
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Liostenogaster vechti
(individuì appartenenti a 6 diverse colonie)

Canonical Discriminant Functions
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Riconoscimento individuale e 
di rango

• Mentre il riconoscimento del ruolo di 
un particolare individuo all’interno di 
una società di piccole dimensioni 
(formata da qualche decina di 
individui) può basarsi su un 
riconoscimento individuale, nelle 
società più complesse (dove vivono 
anche milioni di individui) questo 
diviene impossibile



Da Pardi 1946



Function 1
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Function 1 (69.2%)
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Function 1 (85.0%)
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Manipolazione sperimentale della gerarchia di dominazione: 
cambiamenti negli individui subordinati che assumono il ruolo di 

dominante



Function 1 (68.9%)
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Comunicazione delle fonti di 
cibo



Feromone di traccia in
Leptogenys



La comunicazione delle
Fonti di cibo nell’ape da 
miele



Il nido 

• Il nido come organo principale della colonia, substrato (hardware) 
per la comunicazione tra le singole unità e componente della difesa



Karl Von Frisch



Danza circolare Danza a otto



Messaggi codificati

• La qualità e la ricchezza della fonte di cibo 
vengono segnalate dalla “vivacità” della 
danza, in particolare con un ritorno al punto 
iniziale in maniera più o meno rapida

• La posizione viene comunicata nel tratto 
rettilineo della danza ad otto (direzione) e 
con una serie di parametri relativi a 
movimenti particolari effettuati dalla 
danzatrice (distanza)



Indicazione della direzione
• La direzione dell’ape nel tratto 

rettilineo della danza a otto indica la 
direzione della fonte di cibo, questa 
direzione cambia continuamente 
durante il giorno

• Nel buio dell’alveare la direzione della 
gravità sostituisce la direzione del 
sole registrata dalla danzatrice 
durante il suo viaggio di andata verso 
la fonte di cibo.



Correlazione tra la danza e le caratteristiche 
geografiche



Indicazione della distanza
• Se la freq del movimento oscillatorio del tratto 

rettilineo rimane costante tanto più questo dura 
tanto  più lontano è la fdc. Questo però è vero solo 
per le prime centinaia di metri

• Lo “strumento” usato dalle api per calcolare la 
distanza sembra si basi su stimoli ottici acquisiti 
durante il volo di andata.

• Questi stimoli sono influenzati dalla natura 
dell’ambiente in cui l’ape si trova a volare

• Il flusso ottico creatosi nel campo visivo dell’ape le 
serve per calcolare la velocità ma anche la distanza 
percorsa. 



Il tunnel ottico
• Se le api vengono fatte 

volare lungo un tunnel 
con pareti provvisti di 
disegni esse 
percepiscono un flusso 
più o meno intenso a 
seconda della natura dei 
disegni.

• Le api traducono il 
flusso in distanze più o 
meno grandi e la fase 
oscillatoria della danza 
risulta di conseguenza 
più o meno lunga

Esch & Burns 1995; Srinivasan et al. 2000 



Implicazioni dei risultati di esperimenti 
condotti nel tunnel ottico

• Non è vero che le api usano l’affaticamento 
per il calcolo della distanza

• La distanza viene valutata nel viaggio di 
andata

• Le informazioni codificate nella danza 
dell’addome vengono usate dalle reclute

• Solo le cellule recettrici del verde vengono 
utilizzate nella misurazione della distanza



Altre conseguenze 
• La valutazione della distanza è influenzata 

dalla struttura dell’ambiente lungo il 
percorso

• Ambiente uniforme = fase oscillatoria + 
breve

• Ambiente complesso = fase oscillatoria + 
lunga 

• Quindi il sistema di rilevamento è utile solo 
quando le reclute partono dall’arnia nella 
stessa direzione e altezza della danzatrice

• Le differenze dovute all’ambiente sono 
molto più importanti delle variazioni 
riscontrate in razze diverse



E soprattutto….

• La rappresentazione della distanza di 
volo diventa meno precisa 
all’aumentare della distanza. 
Escursioni superiori a 1000-2000 m 
non possono essere accuratamente 
descritte nella danza.

• Le istruzioni sono quindi molto 
imprecise…..



Ulteriori indicazioni verso la fdc
• Una nuova recluta 

impiega un tempo fino a 
30 volte maggiore di 
un’ape che ha già visitato 
il posto

• Le api esperte e non 
formano piccoli gruppi 
quando foraggiano

• I gruppi si formano lungo 
il percorso verso la fdc

• Le danzatrici aiutano sul 
campo le nuove reclute e 
descrivono in volo cerchi 
attorno alla fdc ronzando 
ed esponendo la gh. Di 
Nasanov il cui secreto 
viene sparso nell’aria



• Le foraggiatrici prendono 
nota del territorio e 
conoscono spesso la 
posizione della località 
indicata dalla danza.

• La comunicazione 
attraverso la danza 
diviene estremamente 
importante quando le 
risorse a disposizione 
della colonia sono limitate; 
altrimenti una colonia 
riesce a sopravvivere 
anche se si disturba il 
sistema delle danze 
inclinando il nido di lato   



Connessione tra indicazioni
della fonte di cibo e 
substrato della danza



Danza della sciamatura
(da Lindauer)



Grazie per 
l’attenzione
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