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Aragosta hawaiiana 

Le ragioni del successo
� Metameria: organizzazione a segmenti
� Esoscheletro 
� Appendici articolate 
I gruppi di segmenti e le relative appendici sono 

specializzate per diverse funzioni:motorie, 
sensoriali, alimentari e riproduttive.



Questa plasticità evolutiva ha portato ad una 
notevole diversificazione, ad una efficiente 
specializzazione e ad una adeguata 
organizzazione strutturale del corpo. 



Gli insetti: organismi di successo
La classe degli insetti 
appartiene al tipo  
Arthropoda.

La popolazione mondiale 
degli artropodi viene 
stimata intorno ad un 
miliardo di miliardi di 
individui (1018), un 
milione di specie, in gran 
parte insetti: si tratta dei 
due terzi degli animali 
noti e sono presenti in 
quasi tutti gli habitat.



Gli insetti vengono considerati tra tutti gli 
animali viventi e paleontologicamente
documentati come il tipo che ha ottenuto il 
maggior successo evolutivo.
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Gli insetti: morfologia



•Il corpo dell’insetto è 
ripartito in tre regioni: 
capo, torace e addome.

•L’organizzazione ripetitiva 
è ben evidente a livello di 
torace ed addome, mentre 
nella regione cefalica i 
metameri risultano fusi tra 
loro.

•La regione toracica è 
dotata di tre coppie di 
zampe ed una o due 
coppie di ali.



Torace
Il torace è diviso in tre segmenti toracici
� prototorace
� mesotorace
� metatorace
Ogni segmento è diviso in: 
� noto o tergo (dorsale)
� sterno (ventrale)
� pleure (laterale)
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Zampe
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Le ali
La classificazione degli 

insetti dipende in gran 
parte dalle ali.

Il nome degli ordini 
spesso termina in 

“ptera” dal greco 
“pteron”: ala.

Diptera significa “due 
ali”,  Aptera “senza 
ali”, Lepidoptera

vuol dire “ali a scaglie”.

Particolare ala di farfalla



Tegmina: ala sclerificata con funzione di volo e di 
protezione

I nomi delle ali

Cavalletta



Elitra: 
ala anteriore 
rigida dei 
coleotteri

Coccinella



Emielitra: ha la prima 
metà coriacea e 
l'estremità 
membranosa.

Cimice
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Bilanceri: 
ali posteriori 
trasformate in 
piccoli 
bastoncini 
delle mosche



Addome
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L’addome è diviso in 10-11 metameri privi di 
zampe detti uriti.

Ogni urite è fatto da 
� urotergo
� urosterno
� Pleuriti dove sboccano gli stigmi
L’addome può essere: 
� Sessile
� peduncolato
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Addome 
sessile

Addome 
peduncolato
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Sull’addome si 
possono trovare 
altre strutture 
come 
•pseudozampe
•cerci
•appendici genitali 



Scarabeide dell'India-Eupatorus hardwicki

L’esoscheletro
Il corpo è completamente ricoperto 
dalla cuticola che costituisce un 
esoscheletro di componenti proteici e 
polisaccaridici.
L’esoscheletro protegge il corpo ed è 
anche relativamente impermeabile, 
perciò  isola in modo eccellente 
l'ambiente interno ponendolo al 
riparo da eventuali attacchi di 
microorganismi e funghi e rendendo 
possibile un preciso controllo dei suoi 
parametri da parte dei meccanismi 
fisiologici.



Scarabeide dell'India-Eupatorus hardwicki 

Le  caratteristiche 
dell’esoscheletro  hanno 
permesso agli artropodi la 
conquista dell’ambiente 
subaereo.

Spesso e rigido in alcuni 
distretti del corpo, si 
presenta invece sottile e 
flessibile in prossimità delle 
articolazioni.
Su di esso sono applicati i 
muscoli che controllano i 
movimenti delle appendici.



Confronto tra la gamba dell’uomo e la 
zampa dell’insetto. Pur presentando 
sviluppo del tutto indipendente, tali 
organi manifestano notevoli analogie 
determinate da eguaglianze funzionali.

L'esoscheletro, essendo diviso in 
segmenti rigidi tra loro 
incernierati che si comportano 
come bracci di leva, consente di 
moltiplicare e di demoltiplicare 
la velocità del movimento di 
un'appendice. 

I sistemi di leve costituiti dai 
segmenti dell'esoscheletro 
permettono inoltre alle 
appendici di eseguire rapidi 
movimenti rotatori o di va e 
vieni che negli animali sprovvisti 
di scheletro si effettuano male. 
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Esoscheletro:

Procuticola (funzione di supporto,  con chitina e proteine)

•Endocuticola (strato interno più spesso)

•Esocuticola (soggetta a sclerificazione per la presenza di sclerotina)

Epicuticola inestensibile, con strato superficiale ceroso e 
protetto da “cemento”, colorato, riflettente la luce, contro la 
disidratazione



Movimento e muscolatura
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• Muscoli splancnici o viscerali a fibra liscia (app. 
digerente, cuore ecc.);
• Muscoli scheletrici o somatici a miofibrilla striata.

I muscoli degli insetti sono quasi tutti del tipo striato.
Gli elementi strutturali sono le miofibrille longitudinali

.



La grande superficie interna dell’esoscheletro 
consente l’attacco di muscoli scheletrici in 
numero decisamente superiore di quelli che 
possono inserirsi sull’impalcatura scheletrica dei 
Vertebrati.

Tale muscolatura consente movimenti rapidi (fino 
a 330 contrazioni al secondo) e molto potenti.
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Sistema digerente
E’ un tubo che parte dall’apertura orale, attraversa il 

cingolo periesofageo, attraversa il foro occipitale, entra 
nel torace giungendo fino all’estremità addominale 
(apertura anale), decorrendo al di sopra della catena 
ventrale e al di sotto del vaso dorsale



Il canale alimentare si divide in tre sezioni:
� intestino anteriore,
� medio
� posteriore.
L'intestino anteriore e quello posteriore sono 
introflessioni della cuticola (la parte più esterna 
dell'insetto).
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� L'apparato digerente inizia con la bocca che varia di 
struttura a seconda del tipo di alimentazione 
dell'insetto.

� L'intestino anteriore consta di faringe e di esofago 
che trasportano il cibo all'intestino medio. In alcuni 
casi l'esofago presenta nell'ultimo tratto un 
ingrossamento a formare una sacca(INGLUVIE)che 
serve per serbatoio alimentare e che da inizio alla 
digestione. 
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Stomodeo

Proctodeo

Mesentere

ghiandole 
salivari

ghiandole 
salivari



� L'intestino anteriore è separato dall'intestino medio 
dallo sfintere cardiaco che è spesso modificato a 
formare il VENTRIGLIO che ha una funzione di 
setaccio per impedire il passaggio del cibo non 
sufficientemente diviso.

� L'intestino medio è caratterizzato dalla presenza al 
suo interno di tantissimi microvilli. La sua area 
superficiale è aumentata anche dallo sviluppo di 
estroflessioni(CIECHI GASTRICI).
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� L'intestino posteriore 
talvolta si può dividere in 
ileo, colon, retto e 
comunica all'esterno con 
l'ano. Nel retto sono 
presenti le papille rettali 
che assolvono il compito di 
equilibrare il rapporto 
idrico-salino. 

� Lo sfintere pilorico separa 
l'intestino medio da quello 
posteriore.
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� Vicino allo sfintere pilorico sono presenti 
estroflessioni(TUBI MALPIGHIANI).

� Questi sottili tubi sono fluttuanti nel sangue e sono i 
principali organi di escrezione. 

� La digestione inizia nell'ingluvie per completarsi 
nell'intestino medio tramite enzimi che scompongono 
il cibo nei suoi semplici composti.
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La fisiologia del sistema digerente è in dipendenza del tipo 
di alimentazione:
•umifaga (humus)
•micofaga (funghi)
•entomofaga (insetti)
•ematofaga (sangue vertebrati)
•fitofaga (vegetali) (monofagia, oligofagia, polifagia)
•rizofaga
•xilofaga
•fillofaga
•antofaga
•carpofaga
•spermofaga

•necrofaga

Insetti ed alimentazione



Rizofagi Xilofagi

larva di maggiolino

larva di rodilegno giallo

termiti



Fillofagi Fitomizi

danno da fillominatore

adulti di maggiolino

colonia di afidi

colonia di psille



Antofagi Carpofagi

larva di tignola danno di tignola



Diffusa tra gli insetti è l’associazione con
protozoi o saccaromiceti o batteri 
soprattutto in quelle specie
adattate a digerire substrati 
particolarmente difficili da intaccare o 
carenti di principi nutritivi (es. dieta 
alimentare costituita da sola linfa 
vegetale, legno o solo sangue dei 
vertebrati).
Tali microorganismi sono ospitati in 
organi speciali (micetomi, batteriomi
o simbiosomi e trasmessi 
ereditariamente)

La simbiosi negli insetti

La simbiosi più strana in assoluto è 
quella di un batterio chiamato 

Wolbachia che riesce a cambiare il 
sesso dell’insetto ospite, 

femminizzandone i 
maschi, favorendo la propria 

trasmissione alla progenie 
dell’insetto ospite, attraverso il 

citoplasma della cellula uovo.



Casi di ectosimbiosi
In generale, queste specie, diffondono i simbionti, rientranti 

nel regno dei Funghi, su substrati vegetali o sulle pareti 
delle gallerie per nutrirsi a spese del fungo simbionte.
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Formiche tagliafoglie

Coleotteri scolitidi



Casi di endosimbiosi
Vero e proprio rapporto anatomico e fisiologico fra l'insetto e i 

microrganismi ospitati. Il ruolo dei microrganismi cambia 
secondo le diete:

� fornire adeguati integratori nutrizionali in diete altamente 
specifiche (insetti fitomizi e insetti ematofagi)

� fornire adeguati integratori nutrizionali e soddisfare i 
fabbisogni energetici in diete essenzialmente xilofaghe. 

42termitialeirodi



Le endosimbiosi sono costituite da rapporti 
trofici intrapresi con microrganismi simbionti 
localizzati in due grosse formazioni all'interno 
dell'addome, dette micetomi. 
I micetomi sono di colore arancione e sono 
visibili in trasparenza. 
Le endosimbiosi sono trasmesse alla 
discendenza, attraverso le uova nei Rincoti: in 
genere questa trasmissione avviene per 
penetrazione di cellule microbiche all'interno 
dell'uovo, mentre negli Aleirodidi la 
penetrazione avviene ad opera di cellule di 
origine materna, dette micetociti, che 
contengono al loro interno i simbionti. 
Il ruolo dei microrganismi simbionti è quello 
di sintetizzare determinati principi nutritivi 
essenziali assenti nella linfa.

Simbionti alloggiati in 
micetociti, micetomi o 
simbiosomi



Apparato boccale

Apparato 
boccale di 
cavalletta



Apparato boccale di cavalletta



Fitofagi: larve di lepidotteri

Apparato boccale masticatore



Antocoridi utilizzato per la sua determinante azione 
predatoria nei confronti di diversi insetti dannosi. 

Punge e succhia il contenuto dell’insetto

Apparato boccale pungente

Scaphoideus titanus : l pericolo maggiore è 
rappresentato non tanto dalle punture effettuate per 

suggere la linfa, ma in quanto vettore 
del fitoplasma della flavescenza dorata  della vite

Afide



Apparato boccale di zanzara



Apparato boccale di 
mosca e di ape

Apparato boccale succhiante e 
lambente succhiante



Apparato respiratorio

Consta di una fitta rete di tubi 
estensibili (trachee) che, partendo 
da aperture esterne (stigmi o 
spiracoli), giungono fino alle cellule. 

Con il ramificarsi le trachee diventano 
di calibro minore, fino a divenire 
tracheole che possono penetrare 
fino alle cellule riempiendosi e 
svuotandosi di liquido.

Da ciascuno dei due stigmi 
di ogni segmento partono 
tre rami tracheali 
(dorsale, ventrale, viscerale)



Trachee

Le trachee sono invaginazioni 
tegumentali e la loro struttura è 
pertanto simile a quella del tegumento. 

Sono sostituite ad ogni muta.
Lo strato cuticolare (intima) costituisce 

la parete del lume ed è rinforzato da 
rilievi di cheratina a spirale. 
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Gli stigmi
Gli stigmi si evolvono da semplici sbocchi 

tracheali esterni in complicate aperture 
seguite da un atrio nel quale si trovano 
setole incrociate a formare un filtro e 
apparati di chiusura.

Il numero di paia di stigmi varia da 1 a 11.
Solitamente sono chiusi. 
Lento ritmo respiratorio.
Sacchi aerei: enormi dilatazioni delle 

trachee usate come camere di riserva 
d’aria, vescicole idrostatiche o natatorie 
o come organi di alleggerimento in specie 
volatrici. 
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Gli insetti che vivono 
nell’acqua possono essere: 

� acquatici se possiedono le 
branchie tracheali)

� acquaioli se sono sempre 
vincolati alla respirazione 
atmosferica e quindi fanno 
grosse provviste d’aria 
trattenendola in bolle sotto 
le ali o tra i peli o 
riempiendo i sacchi aerei o 
addirittura sfruttando le 
bollicine emesse dalle piante 
acquatiche. 
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a) trachee semplici in 
scarafaggio

b) trachee con
sacchi aerei in ape; 

c) respir. Acquaiola in 
larva
zanzara; 

d) sistema tracheale 
chiuso in larva 
endoparassitica; 

e) respir. Acquatica con
tracheobranchie; 

f) trachebranchie rettali



Sistema circolatorio

La circolazione sanguigna 
degli insetti è notevolmente 
semplificata e si svolge
dentro un vaso dorsale 
decorrente al di sopra 
dell’intestino e dentro la 
cavità del corpo (emocele) 
la quale comunica con le 
cavità delle appendici.  
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L’emolinfa irrora direttamente tutti gli organi e tessuti e 
svolge le funzioni del sangue tranne il trasporto dei 
gassosi (O2, CO2 ).
La cavità emocelica è suddivisa in tre seni:
• dorsale,
• periviscerale,
• perineurale.
Il vaso dorsale si presenta differenziato in un primo tratto 
addominale (cuore), ricco di fasci muscolari, a fondo cieco, 
a sua volta suddiviso in camere o ventricoliti.
Il cuore si continua in avanti con un tubo che si estende 
fino al capo (aorta). 
L’emolinfa viene spinta in avanti con la sistole, corre lungo 
l’aorta, sbocca nel capo, si diffonde nella cavità, passa 
attraverso i diaframmi e ritorna al cuore a seguito della sua 
dilatazione (diastole)



Emolinfa
Consta di una parte liquida (plasma) e di una parte figurata, 

costituita da elementi cellulari detti emociti
• peso specifico 1,1
• pH compreso tra 6 e 7
• trasparente o ricca di pigmenti gialli o verdi
Funzioni:
• trasporto materiale di nutrizione,  m. da eliminare, di enzimi, di 

ormoni
• mantenimento di condizioni ottimali pH e pressione osmotica
• limitato trasporto sostanze gassose
• fagocitosi di germi ed incapsulamento corpi estranei
• azione meccanica di dilatazione importante nelle ali e nelle mute
• coagulazione in caso di ferite
• detossificazione 57



Sistema escretore
Gli organi escretori sono di due tipi:
� localizzati (reni localizzati):  tubi malpighiani sottili e a 

fondo cieco tra il mesentero e il proctodeo all’altezza della 
valvola pilorica.  Eliminano dall’emolinfa le sostanze di rifiuto 
che costituiscono l’urina (soluzione acquosa), la quale viene 
convogliata all’esterno attraverso l’apertura anale.

� diffusi (reni diffusi): cellule sparse disposte attorno al cuore 
(nefrociti pericardiali) che neutralizzano le sostanze 
alcaline dell’emolinfa;  cellule  uriche facenti parte del 
tessuto adiposo che accumulano granuli di acido urico che 
verranno eliminati nei tubi malpighiani.

� tegumento: nell’epidermide si accumulano 
temporaneamente sostanze di rifiuto che vengono eliminate 
attraverso i tubi malpighiani.
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Sistema riproduttore
Gli organi di riproduzione degli insetti constano:
� delle gonadi,
� di due gonodotti pari,
� di un gonodotto impari
� di organi annessi
� di ghiandole accessorie
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L’uovo
Esso è rivestito da un guscio (corion) bistratificato 

(endo+esocorion).  Al polo anteriore si trovano fori semplici 
o canalicoli che servono per la respirazione e la penetrazione 
degli spermatozoi. Sotto il corion c’è la membrana vitellina.

Dopo il processo della meiosi sono prodotti il pronucleo 
femminile (che si fonderà con quello maschile) e tre globuli 
polari
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Ovatura di coccinella

Ovatura di Dorifora

Ovatura di cimice

Nascita di insetto stecco
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Ovatura di zanzara

Ovatura di Chrysopa sp 

Uovo di mantide religiosa

Ovaura di lepidottero
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Gli insetti sono tipicamente a
sessi distinti, con maturità
sessuale raggiunta allo stato di
adulto seguita da 
accoppiamento
e deposizione di uova



Tipi di riproduzione
Anfigonia: riproduzione sessuata,  incontro del maschio con la 

femmina.
Partenogenesi:  riproduzione verginale senza intervento del 

sesso maschile,  può essere:
� accidentale (alcune uova schiudono senza essere state 

fecondate)

� arrenotoca (si originano solo maschi)
� telitoca (si originano solo femmine)
� anfitoca (si originano entrambi i sessi)
Ermafroditismo autosufficiente: 
presenza di ovari e testicoli in un 

individuo di aspetto femminile 
(cocciniglia Icerya purchasi Mask)
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La partenogenesi può determinare lo sviluppo di embrioni in 
femmine che sono ancora allo stadio larvale (Ditteri 
Cecidomiidi). In tal caso le larve figlie si sviluppano a spese 
della larva madre uccidendola all’uscita per mancanza dei 
dotti genitali (pedogenesi).

La neotenia si ha quando la maturità dei caratteri sessuali 
non è seguita dal completamento dei caratteri dell’adulto.
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Sistema nervoso
Il sistema nervoso degli insetti consta di cellule nervose (neuroni) 

specializzate nella ricezione e trasmissione di impulsi 
consistenti in:

• corpo cellulare nucleato
• dentriti (ramificazioni riceventi)
• assone o neurite (ramificazione trasmittente)
Negli insetti si riconoscono 3 tipi di neuroni:
� sensoriali (bipolari e centripeti)
� associativi (multipolari)
� motori (unipolari 
e centrifughi)
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Trasmissione impulso nervoso
Il neurotrasmettitore è l’acetilcolina. 
È il composto chimico  responsabile in molti organismi (tra cui 

l’uomo) della neurotrasmissione.
L'acetilcolina è un estere di acido acetico e colina.
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Il sistema nervoso degli insetti viene distinto in:
• centrale
• viscerale
• periferico



Sistema nervoso centrale
Doppia catena di gangli disposti ventralmente (catena ventrale), 

collegati entro ciascun segmento da una  connessura
trasversale (che scompare in caso di fusione dei gangli) e tra 
segmenti da connessure.

Sono presenti fusioni gangliari tra segmenti continui con 
formazione di masse gangliari. 

Nel capo sono 2, una sopraesofagea (cerebro) ed una 
sottoesofgea (gnatocerebro) unite dal cingolo periesofageo.
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Sistema nervoso viscerale (simpatico)
Consta di nervi e gangli dotati di autonomia funzionale in 

rapporto ad organi interni.
Viene distinto un simpatico:
� dorsale
� ventrale
� caudale
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Sistema nervoso periferico
Consta di neuroni e loro ramificazioni in rapporto con la periferia 
del corpo e le sue parti (tegumento,  muscoli e organi di senso)



Organi di senso
Sono recettori in grado di trasformare in impulso nervoso uno 

stimolo proveniente dall’esterno o dall’interno.
Tre principali tipi di stimoli sono in grado di agire sui recettori 

degli insetti:
1 – vibrazione o pressione
2 – attività di sostanze chimiche
3 – luce e calore
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I recettori sensibili alla vibrazione 
o pressione sono indicati come 
sensilli meccanorecettori.

Comprendono i 
� s. tattili distribuiti su tutto il 

corpo soprattutto su antenne e 
tarsi 

� s. uditivi (o fonorecettori) 
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I s. uditivi (o fonorecettori) 
vanno da semplici setole 
uditive identiche a quelle tattili 
fino al tipo più complicato 
situato nelle antenne 
attraverso i quali la sensazione 
viene avviata al
nervo antennale a da questo al 
deutocerebro.

Gli organi timpanali dei 
Ledidotteri Nottuidi sono in 
grado di captare gli 
ultrasuoni emessi dai 
pipistrelli e nel caso della 
Malese laodamia anche di 
emetterli a sua volta
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I recettori sensibili all’attività di 
sostanze chimiche sono indicati come 
s. chemiorecettori.
I sensilli del gusto sono situati sui 
tarsi, sui palpi e nella cavità orale e 
devono venire a diretto contatto con la 
sostanza chimica

I sensilli dell’olfatto sono situati
sulle antenne e sulle appendici 
genitali.
Sono sensibili alle sostanze
volatili in dosi bassissime



I ferormoni
I feromoni e più in generale tutte le molecole segnale 

(semiochimici), devono poter essere percepiti in quantità 
minime.  Ad esempio,  il maschio di una farfalla notturna che si 
avvicina alla fonte del feromone deve identificare,  all'inizio,  un 
segnale molto debole,  e rispondere od esso in maniera 
appropriata, orientandosi nella sua direzione e distinguendo 
cambiamenti  improvvisi di concentrazione che vanno da zero 
fino a nuvole ad alta concentrazione e di breve durata.
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Occhi composti e ocelli
I recettori sensibili alla luce sono indicati come sensilli 

fotorecettori. Sono strutture complicate in grado di 
ricevere sensazioni luminose,  mediante assorbimento di 
lunghezze d’onda da parte di pigmenti e trasformazione dello 
stimolo luminoso in impulso nervoso. 

Vi sono: occhi composti, ocelli.

78Occhio composto
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Gli occhi composti sono gli organi della vista, di forma ovoidale 
o emisferica,  posti sui lati del capo. 
La superficie dell'occhio composto è suddivisa in faccette 
esagonali, ognuna delle quali corrisponde a un'unità visiva 
(ommatidio) e percepisce solo una piccola parte del campo visivo. 
Sommando come in un mosaico le immagini parziali di ogni 
ommatidio,  l'occhio composto raccoglie l'immagine completa. 
Il numero di ommatidi che formano un occhio composto è in 
relazione con l'attività dell'animale:  sono fino a 30 000 negli 
insetti che volano velocemente e che si servono principalmente 
della vista per catturare le prede (per es., la libellula),  mentre si 
riducono a qualche decina negli insetti privi di ali;  i pidocchi e le 
pulci,  ad esempio,  ne hanno solo uno. 

Gli ocelli sono occhi primitivi,  più semplici,  presenti in numero di 
tre,  meno frequentemente due, oppure assenti del tutto. 
Sono localizzati nella regione frontale,  davanti agli occhi composti,  
oppure sul vertice, fra gli occhi o dietro questi. 



Visione umana e degli insetti a 
confronto 

80
Visione per apposizione



Antenne
Le antenne  sono formate da singoli pezzi tra loro articolati. 

Alcune hanno forma semplice e filiforme,  altre hanno forme 
complesse che ricordano un pettine,  una  collana, una piuma 
o una clava. 

Sulle antenne sono presenti organi di senso molto importanti 
per la vita dell’insetto e la loro forma è utile per identificarlo 
e per capire il tipo di vita che conduce. 
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Sistema secretore
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Complesso di ghiandole il cui secreto è destinato  
all’esterno (sistema esocrino) o all’interno (sistema 
endocrino) del corpo.

Sistema secretore esterno
Ghiandole della muta:  
sono ghiandole unicellulari 
disposte,  nelle larve dei 
Lepidotteri,  in numero di 1-2 
paia per segmento e 
secernono un liquido oleoso 
che si interpone tra la vecchia 
e la nuova cuticola,  facilitando 
lo scivolamento durante le 
mute.
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Ghiandole sericipare:  
secernono seta e posso essere 
unicellulari o anche pluricellulari e 
situate in ogni parte del corpo 
(anche all'estremità delle zampe). 
Tipiche produttrici di seta sono le 
ghiandole labiali dei Lepidotteri 
costruttori di bozzoli 
(es.il Bombyx mori L.).

Ghiandole laccipare:  
secernono la cosiddetta lacca 
(utilizzata dall'uomo) in cocciniglie 
esotiche;  questa sostanza può 
essere tanto abbondante da 
ricoprire le colonie di insetti (che 
allora respirano per mezzo di 
sifoni) e da rivestire interi rami.
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Ghiandole faringee (o sopracerebrali): particolarmente 
sviluppate nell'ape operaia,  producono,  negli individui giovani,  la 
pappa reale,  sostanza ad alto valore nutritivo (utilizzata anche in 
medicina) destinata a nutrire le larve che diverranno regine
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Ghiandole urticanti: 
prodotte dal tegumento di 
larve di vari gruppi di 
Lepidotteri (es. Processionarie) 
e sono costituite da una cellula 
ghiandolare associata a quella 
tricogena. 
Il secreto ghiandolare si 
accumula alla base del 
tricoma e, con il
distacco di questo può venire a 
contatto con la pelle o le 
mucosa di Vertebrati
provocando irritazioni. 
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Ghiandole salivari:  sono collegate alle 
appendici boccali.
Nell'apparato boccale pungente-succhiante
dei Rincoti,  Ditteri Culicidi, ecc., la lingua 
diventa rigida ed allungata e viene 
attraversata da un prolungamento del 
canale salivare. 
Gli insetti producono abbondante saliva,  
ricca di svariati enzimi (necrotizzanti,  
solubilizzanti,  declorofillizzanti,  
anticoagulanti,  ecc.) a seconda degli 
adattamenti alimentari. 
Con la saliva possono venir iniettati nella 
pianta o nell'animale agenti eziologici di 
varie patologie (virus, batteri, ricckettsie, 
protozoi, nematodi, ecc.).



87

Ghiandole anali:
annesse all'apertura anale di 
parecchie specie di Coleotteri, in 
particolare quella dei Carabidi del 
Genere Brachynus crepitans. 
Questa ghiandola produce 
sostanze chimiche irritanti 
disciolte in acqua che diviene 
bollente all'uscita,  vaporizzando 
con crepitio per reazione 
esotermica.

Ghiandole a secrezione difensiva o inebriante: producono 
sostanze chimiche  di natura varia, spesso dotate di forte odore 
(terprenoidi,  benzochinoni,  steroidi,  composti della serie 
aromatica,  alifatica, ecc.). Sono emesse da punti diversi del corpo 
in forma gassosa, liquida o di vero e proprio spray.  Alcune di 
queste sostanze svolgono anche attività ferormonica di allarme.
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Ghiandole ceripare:  possono 
essere unicellulari o pluricellulari e 
derivano dalla diretta 
trasformazione delle cellule 
dell'epidermide.  La cera può essere 
prodotta in scaglie, come quella 
emessa dagli sterniti addominali 
dell'Ape operaia o in forma di 
polvere,  riccioli e bastoncini,  come 
quella delle Cocciniglie,ecc.

Ghiandole annesse all'apparato 
genitale femminile:  molto  
importanti sono quelle colleteriche
che producono una sostanza con 
cui vengono costruite le ooteche, 
speciali capsule contenenti le uova, 
o vengono incollate le uova al 
substrato.
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Ghiandole a feromoni:  producono feromoni,  sostanze usate 
come messaggeri intraspecifici.
Queste sostanze,  altamente volativi sono definite feromoni (dal 
greco phero porto e hormao stimolo).
Gli ormoni invece sono sostanze prodotte da ghiandole interne 
senza rapporti con l’esterno.
I feromoni danno luogo a risposte immediate (es. feromoni 
sessuali,  aggreganti,  di allarme,  ecc…)
o a risposte lente che stimolano 
complessi fisiologici mediate da ormoni.
Gli ormoni sessuali:  prodotti dalle 
ghiandole annesse agli organi genitali che
possono venire  estroflesse dalle
femmine durante il richiamo dei maschi. 
Sono le molecole più attive
biologicamente. 
Una femmina vergine di Bombyx mori 
può attivare migliaia di maschi entro un 
raggio di alcuni Km.



Ferormoni
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Allarme:  sono diffusi in quelle specie 
nelle quali la vita sociale ha 
determinato l’istinto altruistico 
(ghiandola annessa al pungiglione 
dell’Ape operaia).
Aggreganti:  es. quelli di 
colonizzazione dei substrati.
Marcanti o traccia: impiegati negli 
insetti sociali
Inibitori:  es. quelli prodotti dalle 
ghiandola mandibolari delle 
femmine feconde degli Imenotteri 
sociali (Ape regina) inibiscono lo 
sviluppo sessuale delle operaie



Semiochimici
Sono messaggeri chimici (dal greco 

semeion segnale) emessi 
all’esterno dell’organismo:

Nell’ambito della stessa specie sono 
parte dei feromoni

Tra specie diverse:
� utili alla specie che li emette: 

allomoni (sostanze difensive 
repellenti)

� utili alla specie che li riceve: 
cairomoni (odore della preda)

� utili ad entrambe le specie: 
sinomoni (l’uso del feromone di 
aggregazione degli afidi per le 
formiche) 91



Sistema secretore interno o endocrino
Le ghiandole endocrine sono numerose ed in correlazione 

umorale tra di loro.
Hanno rapporti diretti con il sistema nervoso
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Un gruppo di queste cellule (molto attivo 
nei giovani) si trova incluso nei lobi del 
Protocerebro e secernono l’ormone 
celebrale. 
L’ormone celebrale giunge ai due corpi 
cardiaci (neuroghiandole addossate 
all’aorta) dove si accumula.  
Successivamente giunge per via 
emolinfatica alle ghiandole 
protoraciche che stimolate dall’ ormone 
celebrale producono  l’ecdisone.
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L’ecdisone è l’ormone della differenziazione e della metamorfosi.
Presiede la trasformazione dei caratteri da larvali o giovanili in 
quelli dell’adulto.
I corpi allati se stimolati 
dall’ormone cerebrale 
secernono l’ormone 
giovanile o neotenina che 
reprime l’attività dell’ecdisone 
impedendo la trasformazione in 
adulto e consentendo solo le 
mute. 
La trasformazione in adulto è 
possibile solo quando 
nell’organismo  scompare la 
neotenina per temporanea 
interruzione dell’attività dei
c. allati.
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Al momento della schiusa dell’uovo,  l’insetto raramente assomiglia 
all’adulto:  mancano le ali ed è più piccolo. 
La serie di trasformazioni da giovane ad adulto prende il nome di 
metamorfosi. 

Gli Apterigoti (piccoli insetti, senza 
ali) alla schiusa hanno un aspetto 
simile a quello dell’adulto.  
La loro metamorfosi è insignificante o 
nulla. 
Nella maggior parte degli Pterigoti
(da adulti hanno ali, eccetto i 
Mallofagi e gli Anopluri che ne sono 
privi,  per adattamento ad una vita 
parassitaria, es. pidocchi) la 
metamorfosi è molto complessa e 
comprende lo sviluppo delle ali e 
spesso una trasformazione completa 
dell’organismo. 
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La metamorfosi è il cambiamento della fisionomia e del 
metabolismo di un organismo. Questa può essere completa e 
incompleta. 
METAMORFOSI COMPLETA: uova - larva - pupa - adulto 
METAMORFOSI INCOMPLETA: uova - neanide I - neanide II (o 
ninfa) – adulto (immagine) 
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Nella metamorfosi incompleta (emimetabolia), dall'uovo esce un 
organismo identico all'adulto,  solo più piccolo. 
Queste forme immature,  di minori dimensioni e senza ali, sono 
chiamate neanidi. 
La presenza di un esoscheletro rigido non permette una crescita 
continua e obbliga l’insetto a passare attraverso stadi di crescita 
successivi in cui si libera dell’esoscheletro ogni volta che questo 
diventa troppo stretto. 
Ad ogni stadio la cuticola interna viene dissolta e se ne sviluppa 
una nuova,  più ampia sotto la precedente.  
Allora l’insetto si rigonfia,  
sia per contrazione dei muscoli,  
sia attraverso l’assorbimento 
di aria o di acqua e rompe 
la cuticola esterna 
per liberarsene.
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L’insetto rimane in questo stadio di 
rigonfiamento fino all’indurimento della nuova 
cuticola e, in seguito,  perde l’aria o l’acqua 
che aveva immagazzinato e si prepara ad un 
nuovo stadio di crescita.  Fino all’indurimento 
della nuova cuticola,  l’insetto è molto delicato 
e di colore pallido e spesso se ne sta nascosto 
per difendersi dai predatori.  Questo 
fenomeno detto muta o ecdisi, di verifica da1 
a 50 volte nel corso della vita di un insetto 
anche se in media la maggior parte degli 
insetti effettua da 4 a 10 mute.  
Per i periodi che intercorrono si usa parlare di 
II, III, IV stadio larvale e così via. 
Negli insetti alati, prima dell’ultima muta, 
quando le ali sono ancora solo degli abbozzi, 
dallo stadio di neanide si passa allo stadio di 
ninfa. 
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Metamorfosi completa
Molti altri insetti negli stadi giovanili,  detti larve, sono 

completamente diversi dagli adulti anche per quanto riguarda 
l’alimentazione.  Le larve si nutrono voracemente e crescono 
rapidamente.  Mutano alcune volte aumentando le dimensioni 
ma poco l’aspetto. Poi fanno una muta finale e si trasformano 
in pupa o crisalide.  In questo stadio, l’insetto non si nutre e il 
suo corpo si trasforma profondamente.  Diversamente dalla 
larva,  di solito l’adulto vola ed è specializzato per la 
riproduzione. 
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Mimetismo degli insetti
Con mimetismo si intende la capacità di un organismo di 

imitarne un altro, allo scopo di trarne vantaggio. Di norma si 
concretizza nell'imitazione da parte di una potenziale preda di 
un organismo aposematico,  che può essere tossico, 
disgustoso o comunque indesiderabile. Lo scopo in questo 
caso è quello di scoraggiare il predatore affinché rinunci alla 
preda, confondendola con quella indesiderabile. Esiste anche 
un particolare tipo di mimetismo,  il" mimetismo parassitario", 
ovvero la specie parassita imita la specie ospite riuscendo così 
più facilmente ad avvicinarla.

Ci sono due tipi di mimetismo:
� mimetismo criptico il fenomeno del criptismo, nel quale 

l'organismo si confonde con l'ambiente circostante
� mimetismo fanerico o di ostentazione,  nel quale 

l'organismo mimetico è ben visibile ma si confonde con altri 
organismi 100
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Deroplatys trigonodera è una mantide foglia secca, che sfugge ai 
predatori grazie al suo aspetto simile al materiale vegetale in 
decomposizione sul fondo della foresta.
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A sinistra, un insetto del genere Fulgora è completamente camuffato sul 
tronco di un albero; a destra, lo stesso animale scopre le ali mostrando gli 
ocelli, macchie a forma di grossi occhi giganti che hanno la funzione di 
spaventare i predatori
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Questa cavalletta della famiglia delle tettigoniidi si camuffa alla 
perfezione su un tronco incrostato di licheni. Paradossalmente, i licheni 
che le somigliano sono anche il suo alimento preferito



104

Gli insetti stecco (qui un animale del genere Lonchodes) sfuggono ai 
predatori confondendosi con rami e bastoncelli. Inoltre camminano 
lentamente proprio per somigliare a rametti agitati dal vento.


