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L’evoluzione dei segnali vibro-acustici nelle società di formiche 

 
Negli insetti sociali, una comunicazione efficace è fondamentale per vivere in società gerarchiche 

complesse che possano funzionare come "superorganismi". Nelle formiche, il principale metodo di 

comunicazione coinvolge segnali chimici e, in misura minore, tattili, ma anche i segnali vibro-acustici 

giocano un ruolo fondamentale all'interno delle loro società. Il canale vibro-acustico è stato 

generalmente considerato come "poco sviluppato" nelle formiche, e pertanto meno studiato 

rispetto a quello chimico, ma il suo ruolo sembra essere largamente sottovalutato. 

A partire dalla fine del XIX secolo, diversi lavori hanno esplorato in modo esteso le varie modalità di 

produzione dei segnali vibro-acustici. Questi possono essere prodotti tramite movimenti di tutto il 

corpo, battendo o raschiando parti del corpo sul substrato o tramite organi “stridulatori” 

specializzati. Quest’ultima modalità di emissione che prevede lo sfregamento di un plectrum contro 

una serie di creste (pars stridens), è probabilmente la più utilizzata e si è evoluta in modo 

indipendente in più linee evolutive all'interno di 5 sottofamiglie. 

La produzione dei segnali vibro-acustici è stata osservata in diversi contesti comportamentali, come 

ad esempio in caso di disturbo della colonia, durante il foraggiamento, in conflitti intra- e 

interspecifici e durante l'accoppiamento. Tali emissioni sono anche usate per trasmettere 

informazioni astratte, quali l’appartenenza ad una specie o casta e lo status di un individuo. 

Studi recenti hanno inoltre dimostrato come segnali vibro-acustici mimetici si siano evoluti in alcune 

specie di organismi mirmecofili per facilitarne l’ingresso e l’integrazione nelle colonie, andando così 

a interferire con il codice vibro-acustico delle formiche. Tale fenomeno potrebbe riguardare circa 

10.000 specie di invertebrati (e.g. Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri e altri Imenotteri) che vivono come 

parassiti sociali obbligati delle colonie di formiche e sono in grado di penetrare e sfruttare le risorse 

all'interno delle colonie ospiti per completare il loro ciclo vitale. 

Nel presente lavoro andrò a presentare le recenti scoperte su strutture, modalità di produzione e 

caratteristiche fisiche delle emissioni vibro-acustiche nelle formiche. Esplorerò inoltre l'entità della 

variazione dei segnali a livello individuale, tra colonie e popolazioni di una specie modello. 

Presenterò i dati di una recente ricerca volta a confrontare i pattern vibro-acustici all’interno della 

sottofamiglia Myrmicinae e a comprendere se la variazione delle caratteristiche del segnale possa 

riflettere le relazioni filogenetiche tra specie e generi, o se altri fattori biologici e/o ecologici possano 

spiegare tale variabilità. Infine, andrò a presentare alcuni lavori che evidenziano come la 

coevoluzione ospite-parassita abbia modellato i segnali vibro-acustici delle specie interagenti 

discutendo la loro possibile integrazione con il canale chimico nel contesto di una comunicazione 

multimodale. 
 

 


