
Morfologia interna 
La morfologia interna riguarda le strutture da cui dipendono i movimenti del corpo, le funzioni vitali, la trasformazione 
dell’Energia e la riproduzione.  
–Muscolare (varie migliaia di muscoli quasi tutti di tipo striato)–Nervoso: centrale, viscerale e periferico 
–Digerente: stomodeo, mesentero, proctodeo; camere filtranti. 
–Escretore (tubi malpighiani)–Circolatorio:in gran parte lacunare e in minima parte vascolare 
–Respiratorio:tracheale 
–Secretore:secrezione esterna, feromoni, secrezione interna 
–Riproduttore: maschile e femminile, tipi di riproduzione 

 
IL SISTEMA MUSCOLARE 

I muscoli degli Insetti sono quasi tutti del tipo striato, composti da fibre contrattili, ciascuna contenente miofibrille 
longitudinali. Il numero può raggiungere diverse migliaia, molto più elevato di quello dei vertebrati che supera di poco i 
500. Le prestazione, per questo, sono notevoli: salti eccezionali o trasporto di pesi fino a 100 volte il peso corporeo. Nel 
torace si alloggiano i muscoli che permettono il movimento delle ali. 

 
IL SISTEMANERVOSO 

La gran parte delle attività dei vari sistemi di un insetto è coordinata dal sistema nervoso, il quale è composto da cellule 
allungate “neuroni” che trasportano informazioni nella forma di impulsi elettrici. Tali cellule sono caratterizzate da 
ramificazioni riceventi (dendriti) e da un lungo asse trasmittente (assone). Si distinguono tre principali tipi di neuroni: n. 
sensoriali (centripeti); n. motori (centrifughi) e n. associativi (di collegamento).  
Tipi di neuroni: 1. Unipolari (n. motori o centrifughi, si trovano alla periferia dei gangli, dai dendriti ricevono l’impulso che viene trasmesso verso i 

muscoli); 2. Bipolari (n. sensoriali o centripeti, disposti alla periferia del corpo in rapporto agli organi di senso, da cui ricevono le sensazioni che 

vengono trasmesse ai gangli); 3. Multipolari (n. associativi o di collegamento, capaci di diffondere l’impulso proveniente da un neurone sensorio da un 

ganglio all’altro).  
SISTEMA NERVOSO 
•Centrale (doppia catena di gangli disposti ventralmente) 
–Cerebro 
•Protocerebro (lobo ottico+corpi peduncolati) 
•Deutocerebro (lobi olfattori) 
•Tritocerebro (labbro+clipeo) 
–Gnatocerebro (append. Bocc.) 
–Catena ganglionare ventrale  
•Appendici, genitali, ecc. 
•Viscerale o Simpatico 
•Dorsale, ventrale, caudale 
•Periferico 
•Neuroni periferici 
•Organi si senso 
•Meccanorecettori Fono, chemio, foto ecc.  
 
 
• 

IL SISTEMANERVOSO 
Organi di senso 

Sono recettori in grado di trasformare uno stimolo esterno  o interno in impulso nervoso. I principali stimoli in grado di agire sui recettori 
degli Insetti sono: 1. Vibrazioni o pressioni agenti su membrane connesse a cellule nervose; 2. Attività di sostanze chimiche in varie fasi; 
3. Luce e calore.I recettori del primo tipo sono indicati come meccanorecettori, tra cui i s. tattili (costituiti da una setola “chetici” o da un 
pelo “tricoidei”), ci sono poi i fonorcettori o r. uditivi (semplici o complessi “cordotonali”, fino agli organi timpanali, simili all’orecchio 
dei vertebrati.I recettori di sostanze chimiche (chemiorecettori) (placoidei, basiconici, celoconici o ampullacei). Nel caso dei feromoni, 
percepiti spesso da sensilli antennali dotati di micropori attraverso cui le molecole odorose raggiungono molecole accettrici che 
determinano l’eccitazione del neurone (corrispondenza stereochimica).Infine, i sensilli in grado di percepire variazioni di temperatura e di 
umidità (termorecettori e igrorecettori) o sensazioni luminose (fotorecettori) distinguibili in occhi composti ed occelli. 
 



 
IL SISTEMA DIGERENTE 

Il sistema digerente degli Insetti è un tubo carnoso che parte dall’apertura orale e termina con l’estremità addominale 
(apertura anale). Si divide in tre parti: 1. Stomodeo (anteriore); 2. Mesentero (mediana); 3. Proctodeo (posteriore).  

SCHEMA STRUTTURALE DELLA CAMERA FILTRANTE 
DEI RINCOTI OMOTTERI 

Molte specie di insetti fitomizi presentano un sistema digerente di “fabbrica speciale” dotato di una 
sorta di “camera filtrante” in cui l’eccesso di acqua e di zuccheri contenuti nella linfa vegetale vengono 
sollecitamente smaltiti  sottoforma di escrementi zuccherini “melata”. 
 

IL SISTEMA ESCRETORE 
I TUBI MALPIGHIANI 
(assenti nei Collemboli, in parte dei Dipluri e negli Afidi): 
Sono rappresentati da un numero variabile di tubicini a fondo cieco che fluttuano liberamente nell’emolinfa, talvolta 
aderiscono alle pareti del retto, e si inseriscono al limite tra intestino medio e posteriore.Possono essere numerosi (centinaia) 
nelle specie polinefriche, o pochi nelle specie oligonefriche. Generalmente fluttuano nell’emolinfa ma possono anche 
addossarsi alle pareti dell’intestino (criptonefridismo). Eliminano dall’emolinfa i prodotti catabolici (urea, acido urico, 
ammoniaca) nonché Sali (cloruri, fosfati) e acqua. + cellule uriche/tessuto adiposo  
 
 

IL SISTEMA RESPIRATORIO 
•Stigmi o spiracoli tracheali: 
–Apneusti (cutanea o branchie) 
–Iperpneusti-11 
–Olopneusti-10 
–Peripneusti-8-9 
–Oligopneusti-n.ridotto 
–Anfipneusti-2 
•Rami tracheali 
•Sacchi aerei 

 
IL SISTEMA CIRCOLATORIO 

La circolazione del sangue (emolinfa) negli Insetti è notevolmente semplificata (in gran parte lacunare e in minima parte 
vascolare). Quindi l’emolinfa irrora direttamente tutti gli organi e i tessuti con funzione essenzialmente trofica e fagocitaria, 

mentre non partecipa al trasporto dell’ossigeno, affidato esclusivamente al sistema tracheale.Cavità emocelica 
–Diaframma dorsale e ventrale 
–3 seni: dorsale, periviscerale, perineurale 
Vaso dorsale 
–Cuore: ventricoliti 
–Aorta 

IL SISTEMA SECRETORE 
Secrezione esterna: 
Gh. Ceripare (api, cocciniglie) 
Gh. Laccipare (cocciniglie) 
Gh. Urticanti (larve di lepidotteri) 
Gh. Sericipare (labiali-larve di lep.; tubi malp. Coleotteri) 
Gh. Salivari (salivarium, diverse funzioni: solub., anticoagul, necrot., ecc.) 



Gh. Faringee o sopracerebrali (ape operaia, pappa r.) 
Gh. annesse Appar. Genitale femm. (coll., vel.) 
Ghiandole a feromoni:(sessuali, allarme, traccia...) 
Secrezione interna: gh. Endocrine:Gh. Ventrali o prot. (ecdisone) e Corpi allati (neotenina 

Ghiandole a secrezione esterna 
• Ghiandole ceripare: 

– Derivano dalla trasformazione di cellule dell’epidermide. La può essere prodotta sottoforma di goccioline dagli sterniti 
addominali (api) o in forma di polvere come nelle cocciniglie. 

• Ghiandole laccipare: 
– Presenti in cocciniglie esotiche che sercernono la lacca, talvolta in quantità molto abbondante. 

• Ghiandole urticanti: 
– Presenti nelle larve dei lepidotteri, costituite da una cellula ghiandolare associata ad una cellula tricogena ; il secreto urticante si 

accumula alla base del pelo. 
• Ghiandole salivari: 

– Sono collegate alle appendici boccali e pertanto possono essere mandibolari, mascellari o labiali; il secreto viene versato nel 
cosiddetto salivarium. Negli insetti dotati di apparato boccale pungente (es. Rincoti), il canale salivare può prolungarsi all’esterno 
(ipofaringe). La saliva è ricca di enzimi con funzioni diverse in relazione al regime dietetico (necrotizzanti, anticoagulanti, 
solubilizzanti, declorofillizzanti). 

• Ghiandole sericipare: 
– Le ghiandole della seta possono essere localizzate in varie parti del corpo; ad esempio le ghiandole labiali delle larve dei 

Lepidotteri  (baco da seta); anche i tubi malpighiani possono adattarsi alla produzione di seta in alcuni Coleotteri. 
 

Ghiandole a secrezione esterna 
• Ghiandole faringeee o sopracerebrali: 

– Presenti nell’ape operaia secernono la pappa reale. 
• Ghiandole colleteriche: 

– Annesse all’apparato riproduttore femminile, producono sostanze che servono per costruire le ooteche o per incollare 
le uova al substrato. 

• Ghiandole velenifere: 
– Sono anch’esse annesse all’apparato genitale, presenti negli Imenotteri aculeati; gh. Acida (fosfolipasi, juluronidasi, 

ecc.) e basica con funzione lubrificante. 
• Ghiandole a secrezione difensiva: 

– Presenti in diverse zone del corpo. Ad es. ghiandole anali di Coleotteri Carabidi (Brachynus crepitans). Altri 
producono benzochinoni dall’odore sgradevole  e con funzione difensiva (es. Blatte). 

 

Ghiandole a feromoni 
• Semiochimici, messaggeri chimici intraspecifici. Sostanze volatili che determinano degli stimoli e sono percepite dai 

sensilli chemiorecettori, localizzati soprattutto nelle antenne e nelle appendici boccali: 
 

– f. sessuali: vengono normalmente emessi dalle femmine e servono ad attirare i maschi, anche entro un raggio di 
alcuni Km. Sono i f. che hanno maggiormente trovato impiego nel monitoraggio e nella lotta contro gli Insetti 
nocivi; 

– f. di allarme: sono diffusi soprattutto in seno alle specie sociali; 
– f. marcanti:  sono anch’essi molto adoperati dalle specie sociali, includono f. traccia, di reclutamento o di 

aggregazione; 
– f. inibitori: caratteristici delle femmine di Imenotteri sociali (regine), inibiscono lo sviluppo sessuale delle operaie 

nonché l’istinto a costruire celle reali nella stagione riproduttiva. 
 
 
 
 
 
 



Semiochici interspecifici 
• I Semiochimici possono agire nell’ambito della stessa specie (feromoni), o tra specie differenti (allelochimici). Questi 

semiochimici possono essere raggruppati in relazione ai benefici che forniscono alla specie che li produce o che li 
riceve: 
– Kairomoni: sono sostanze volatili che determinano vantaggi agli organismi riceventi a scapito di quelli che le 

producono. Diverse sostanze terpeniche prodotte dalle conifere danneggiate ad esempio da Scolitidi esplicano 
un’azione attrattiva nei confronti degli stessi Coleotteri infestanti 

– Allomoni: sono utili a chi li produce in quanto modificano il comportamento dell’organismo ricevente nei confronti 
del quale l’azione è neutrale (es. sostanze simili a feromoni sessuali emesse da fiori di orchidee per attirare vespe o 
api e favorire la fecondazione dei fiori );  

– Sinomoni:  utili sia a chi li produce che a chi li riceve. Alcuni kairomoni prodotti dai pini (es. α-pinene) possono 
esplicare un’azione attrattiva nei confronti di parassitoidi dei Coleotteri infestanti, in questo caso agiscono anche 
da sinomoni; 

Ghiandole a secrezione interna 
 Ghiandole endocrine: 

– Connesse con il sistema nervoso, alcuni tratti del quale presentano cellule neurosecernenti (neuricrine), 
particolarmente importanti negli stadi giovanili le cellule neuricrine del protocerebro che producono l’ormone 
cerebrale, il quale si accumula nei corpi cardiaci (addossati all’aorta) prima di diffondersi nell’emolinfa e giungere, 
forse modificato, a stimolare le gh. Ventrali o Protoraciche che producono l’ecdisone (ecdisteroidi - a e b) che induce 
le mute. 

– I corpi allati, che seguono i corpi cardiaci, allorquando ricevono l’ormone cerebrale secernono la neotenina (ormone 
giovanile), la quale interferisce con l’ecdisone consentendo le mute ma impedendo la trasformazione in adulto 
dell’Insetto. 

 

 
IL SISTEMA RIPRODUTTORE 

Gli organi riproduttori degli Insetti sono costituiti dalle gonadi (ovari e testicoli), di due gonodotti pari (ovidotti e deferenti), 
di un gonodotto impari (vagina e canale eiaculatore), di organi annessi e di ghiandole accessorie.Lo sbocco genitale si trova 
generalmente fra l’ottavo e il nono urosternite nelle femmine, e nel nono nei maschi. In alcuni gruppi primitivi manca il 
gonodotto comune (Proturi, Dermatteri, Efemerotteri). Per questo sono dotati di aperture genitali doppie.  

 

Sistema riproduttore femminile 
• Ovari: 

– Presenti in numero di due, sono formati ciascuno da unità (tubuli/ovarioli) da pochi a qualche centinaio (api, termiti). 
In ogni ovariolo si distingue un filamento terminale con funzioni di ancoraggio ed un tubo ovarico diviso in due 
tratti: germario contenente gli oogoni e vitellario, sede di maturazione degli oociti. Al termine del tubo ovarico vi è il 
peduncolo che si raccorda con l’ovidutto laterale. 

• Ovidotti laterali: 
– Strutture tubolari che collegano la confluenza dei peduncoli dei singoli ovarioli all’ovidutto comune. 

• Ovidotto comune: 
– È il tratto delle vie genitali che sbocca all’esterno, la cui parte terminale si definisce “vagina”, la quale può 

presentare un diverticolo “borsa copulatrice dotata di propria apertura ostium bursae). Negli insetti olometaboli 
vivipari, la vagina può dilatarsi fino a costituire una sorta di utero.  

 
 
 
 
 
 



Tipi di ovarioli 
• Meroistici: 

– Presenza di trofociti, a gruppi (politrofici) o mediante un cordone protoplasmatico (acrotrofici).  
• Panoistici: 

– Assenza di trofociti. 

 
• Spermateca: 

– Tasca ectodermica che comunica con la vagine ed è destinata a custodire lo sperma, che viene 
conservato grazie a particolari secreti di ghiandole spermofile annesse. 

• Ghiandole colleteriche: 
– Producono sostanze atte ad agglutinare le uova o a farle aderire al supporto, o a proteggerle in 

vari tipi di involucri. 
• Genitali esterni: 

– Derivano dall’8° e 9° urite e costituiscono il cosidetto ovopositore, talvolta trasformato per 
svolgere altre funzioni. 

Sistema riproduttore maschile 
• Testicoli: 

– In numero di due, sono costituiti ciascuno da un numero vario di strutture tubuliformi (testicoliti), libere o riunite. 
Anche in questo caso distinguiamo un germario che contiene gli spermatogoni, segue una zona di accrescimento con 
gli spermatociti I°, una zona di maturazione con spermatociti II° e spermatidi aploidi, una zona di trasformazione 
con gli spermatozoi.  

• Vasi deferenti: 
– Strutture tubolari che collegano i testicoliti al canale eiaculatore. In ciascuna di esse può essere presente una 

dilatazione (vescicola seminale) 
• Canale eiaculatore: 

– Accoglie lo scarico dei due deferenti e lo accompagna fino allo sbocco dell’organo copulatore. 

Sistema riproduttore maschile 
• Ghiandole accessorie: 

– Generalmente di struttura tubolare. Concorrono a produrre il liquido seminale o a formare gli 
spermatofori. 

• Genitali esterni: 
– Quasi sempre articolati al 9° urosterno, si presentano molto vari e la loro diversità presenta un 

enorme valore tassonomico. Data la diversità, non è possibile fare riferimento ad uno schema 
morfologico di base. In linea generale, nell’organo copulatorio distinguiamo una porzione 
prossimale (fallobase) ed una distale (edeago). La fallobase può essere fornita di lobi e processi. 
L’edeago mostra un’invaginazione stroflettile (endofallo). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Maturità sessuale 
• Adresia: 

– Condizione di contemporaneo raggiungimento della maturità sessuale e di quella 
somatica. 

• Neotenia: 
– Si ha quando l’individuo diviene sessulmente maturo senza aver completato lo 

sviluppo somatico (Isotteri, Coleotteri). 
• Pedogenesi: 

– Riproduzione che preclude il raggiungimento della maturità somatica (insetti 
vivipari). 

Processi riproduttivi 
• Anfigonia: 

– Implica la fusione dei gameti femminile e maschile: maturità sessuale, attrazione, 
corteggiamento, modalità di accoppiamento. 

• Partenogenesi: 
– Attuata dalle femmine senza intervento fecondante: telitoca, arrenotoca, 

deuterotoca; ciclica, geografica, accidentale … 
• Ermafroditismo: 

– Ermafroditi sufficienti di aspetto femminile (Icerya purchasi). 

Prolificazione 
(la prole degli insetti può manifestarsi come uova o individui già formati) 

• Oviparità: 
– Deposizione di uova con varie modalità (ooteche, ovature, nidi) 

• Viviparità: 
– Parto di individui già formati; viviparità semplice, adenotrofica, pseudoplacentare. 
– Ovoviviparità. 

• Poliembrionia: 
– Divisione dell’embrione, compensa il basso numero di uova deposte (insetti parassitoidi – 

Strepsitteri). 
 

Tipi di uova 
• UOVO: 

– Corion (guscio esterno) 
– Micropili  
– Membrana vitellina 
– Tuorlo  
– Pronucleo 
– Globuli polari 

 
 



VERIFICA - LEZ. 4 
• Cos’è la catena ganglionare ventrale? 
 
• Cos’è l’ingluvie? 
 
• A cosa servono i tubi malpighiani? 
 
• Cosa sono gli spiracoli tracheali? 
 
• La circolazione dell’emolinfa negli Insetti è vascolare, lacunare o mista? 
 
 
 
• Cosa sono i feromoni? 
 
• Cosa sono la neotenina e l’ecdisone? 
 
• Cos’è la spermateca e dove si trova? 
 
• Principali processi riproduttivi degli Insetti? 
 
• Cosa sono i sensilli? 
 
 
 

 


