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Le vespe scavatrici del genere Cerceris come modello  

per lo studio dell’evoluzione della socialità 
 

L’origine dei comportamenti cooperativi, che spazia dalla semplice condivisione di nido da parte di 

femmine riproduttive debolmente imparentate (sistema comunitari) fino a colonie matrifiliali 

composte da una femmina riproduttiva (regina) e le sue figlie non (o limitatamente) riproduttive 

(operaie) (sistemi eusociali), è da sempre tema di grande interesse nella comunità scientifica. 

Gruppi che mostrano importanti variazioni nel livello di socialità hanno un enorme potenziale nel 

comprendere l’origine ed il mantenimento dei comportamenti cooperativi. Un buon esempio sono 

le api della famiglia Halictidae, uno dei modelli emergenti nelle indagini sociobiologiche. 

All’interno dell’ampio gruppo di vespe da cui le api hanno preso origine (Crabronidae), il genere 

Cerceris, che comprende molte specie solitarie ma anche alcune sociali, sembra essere un altro 

ottimo modello per tali ricerche. I risultati ottenuti fino ad ora da me e collaboratori ci indicano 

interessanti parallelismi tra Halictidae e Cerceris in tratti chiave legati all’evoluzione della socialità. 

Entrambi i gruppi comprendono specie che nidificano nel suolo in aree dove i nidi sono 

spazialmente aggregati e vengono spesso riutilizzati. Come negli Halictidae eusociali, le femmine 

delle specie sociali di Cerceris presentano un grado di parentela tra individui della stessa colonia in 

accordo, seppur non sempre esclusivamente, con sistemi matrifiliali, e caste riproduttive sia 

funzionali che debolmente morfologiche. Le femmine di Cerceris hanno profili chimici cuticolari 

che riflettono la colonia di appartenenza (come negli Halictidae), e discriminano tra compagni di 

nido ed individui estranei al nido (in modo più accurato che negli Halictidae). In entrambi i gruppi 

le specie sociali tendono inoltre a a nidificare in suoli più duri rispetto a congenerici solitari, e 

tendono ad avere uno spettro trofico più ampio rispetto alle specie solitarie, suggerendo che 

pressioni ecologiche legate all’uso delle risorse abbiano avuto un ruolo nell’evoluzione della 

socialità. Tuttavia, rimane ancora difficile spiegare perché apparentemente solo meno dell’1% 

delle specie di questo genere di vespe sembri avere evoluto comportamenti cooperativi, rispetto 

alla frequenza sensibilmente maggiore riscontrata negli Halicitdae. Ulteriori indagini di tipo 

comparativo, supportate da una robusta ipotesi filogenetica, possono fare luce sia sui fattori che 

hanno promosso, sia su quelli che hanno limitato, l’evoluzione della socialità nel genere Cerceris. 


