This guide is aimed to give a contribution to the knowledge on the ants of the Veneto region. In the first part of the book a series of general information on the family
Formicidae (about 15.000 known species in the world) are given; the second part of
the book, dedicated to taxonomy (in Italian and English), contains the keys for the
identification and information sheets for each species of ants until now reported from
the Venetian area. A final appendix briefly illustrates the techniques for collecting,
studying and breeding these social insects.

Le formiche del Veneto The Ants of Veneto

Questa guida rappresenta un utile contributo alla conoscenza delle formiche del
Veneto. Nella prima parte del testo sono fornite ampie notizie di carattere generale
sulla famiglia dei Formicidi (circa 15.000 specie conosciute nel mondo); di seguito,
nella parte dedicata alla tassonomia (in italiano e inglese), si trovano le chiavi per
l’identificazione e le schede informative per ciascuna delle specie censite fino ad
oggi nel territorio veneto. L’appendice finale illustra brevemente le tecniche per la
raccolta, lo studio e l’allevamento di questi meravigliosi insetti sociali.
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Quando nel 2002 pubblicai, assieme a Filippo Maria Buzzetti, Andrea Cogo e
Baudewijn Odé, la Guida al riconoscimento e allo studio di Cavallette, Grilli,
Mantidi e Insetti affini del Veneto, edita dal Museo Naturalistico Archeologico di
Vicenza, mi fu mossa questa obiezione: perché limitarsi ad una fauna regionale
quando manca ancora una fauna nazionale? Il grande successo di quella
guida sugli Ortotteroidei italiani diede ragione alla nostra scelta e si dimostrò
fondamentale per destare un nuovo interesse su questi insetti, fino ad allora
oggetto di studio da parte di pochissimi entomologi italiani.
Dopo dieci anni (2012) uscì il volume XLVIII della Fauna d’Italia dedicato
agli Ortotteri e, a breve, è prevista l’uscita di una guida di campo in inglese,
sempre sugli Ortotteri italiani, proprio in questa collana di WBA Project. I
motivi del successo editoriale di una fauna regionale dipendono, secondo me,
anche dalla regione in questione: il Veneto.
Dal punto di vista naturalistico questa regione presenta una tale varietà di
ambienti che le sue faune offrono sempre un vero e proprio spaccato dell’intera
fauna italiana. Per quanto riguarda gli Ortotteroidei del Veneto, le specie note
nel 2002 erano 170, cioè circa il 38% della fauna italiana. Anche nel caso delle
formiche, le 103 specie note per il Veneto rappresentano circa il 36% della
mirmecofauna italiana, che annovera ben 276 specie delle circa 620 note per
l’Europa e le Isole Canarie.
Il volume Le Formiche del Veneto di Antonio Scupola è un testo davvero ricco.
La parte generale è approfondita e affascinante, anche perché le informazioni
tratte dalla bibliografia sono ben integrate con le pluriennali osservazioni fatte
sul campo dall’autore.
Le pubblicazioni sulla mirmecofauna italiana, a parte il lavoro del 1916 del
grande entomologo Carlo Emery, sono per la maggior parte relative a piccoli
gruppi tassonomici o a faune di aree ristrette, oppure trattano di argomenti
etologici o ecologici. Mancava in Italia una guida che rendesse facile ai giovani
entomologi affrontare questo gruppo di organismi davvero straordinario.
Studiare le formiche significa avere un campo infinito di indagini da svolgere:
tassonomia, faunistica, biologia, etologia, simbiosi, socialità, genetica, ecc.
Ringrazio dunque l’Autore, perché mettendo a disposizione di molti una tale
mole di informazioni in modo organico e brillante, sono sicuro favorirà un
grande impulso allo studio delle formiche italiane. Questi insetti giocano un
ruolo negli ecosistemi paragonabile solo a quello degli apoidei e quindi si potrà
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colmare un grande tassello mancante nella conoscenza della biodiversità del
nostro Paese. Auguro ad Antonio Scupola il meritato successo per questa opera
e gli chiedo di mettersi da domani in marcia per un’opera che comprenda tutte
le specie italiane.
Il Presidente di WBA onlus
Paolo Fontana
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PREFAZIONE

Da sempre ho avuto il desiderio di scrivere un libro che illustrasse con parole
e immagini il mondo delle formiche. La mia passione per questi insetti è nata
nell’infanzia ed è stata, fino ad oggi, l’asse portante dei miei interessi verso la
natura. Nel 1977, arrivato a Verona dal Salento, iniziai a frequentare il Museo
di Scienze Naturali, in particolare la biblioteca, dove mi dilettavo a cercare
testi scientifici sulle formiche. Purtroppo, i pochi testi trovati erano obsoleti o
colmi di formule che non si conciliavano con la mia cronica avversione per la
matematica. Tuttavia, non mi diedi per vinto: la mia passione per l’entomologia
era troppo grande e, pur di studiare gli insetti, feci una drastica scelta. Così per
un ventennio, trovai il modo di “distrarmi” dedicando il mio tempo allo studio
dei coleotteri delle terre aride, a me molto familiari per via delle mie origini
salentine. Ad onor del vero, in tutti quegli anni però non ho mai dimenticato le
mie amate formiche. In particolare ricordo che con i miei primi sudati risparmi
acquistai i due volumi dell’opera di E.O. Wilson “Le società degli insetti”, che
mi fecero conoscere aspetti della vita delle formiche che nemmeno immaginavo.
Con il trascorrere del tempo la vera passione, alla fine, riprese il sopravvento e
così ho “ritrovato” le mie beniamine e stavolta con più fortuna. Senza annoiarvi
troppo su varie vicissitudini personali, posso, a distanza di anni, affermare
di essere diventato un appassionato studioso di formiche e, ora, grazie alla
World Biodiversity Association, mi è data la possibilità, di pubblicare un testo
divulgativo su questi insetti. Si tratta di una guida sulle formiche del Veneto,
che ho realizzato pensando non solo agli entomologi ma anche ai semplici
amanti della natura. Spero che questo testo possa stimolare interesse e curiosità,
spingendo i lettori all’osservazione e allo studio diretto in natura della vita
nascosta di queste minuscole e straordinarie creature sociali.
Verona, agosto 2018

Antonio Scupola
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Introduzione
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche…
Eugenio Montale
Meriggiare pallido ed assorto
Da: Ossi di seppia (1925)

Una formica Camponotus che trasporta un bozzolo. A Camponotus ant that carries a

cocoon.
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Le formiche sono gli insetti tra i più comuni ed interessanti che si possano
incontrare. Sociali al pari delle termiti, di alcune vespe, delle api, di qualche
afide e tisanottero (Passera & Aron 2005), ma la loro vita comunitaria è tra le
più complesse e spettacolari. Dal punto di vista scientifico le formiche sono
Formicidi (Formicidae) e la branca dell’entomologia che se ne occupa è definita
mirmecologia (dal greco μύρμήξ: myrmex = formica). I mirmecologi, cioè gli
studiosi di formiche, ci dicono che i Formicidi appartengono agli Imenotteri
(Hymenoptera), considerato tra gli ordini più evoluti della classe degli Insetti.
Le termiti, volgarmente note anche come “formiche bianche”, in realtà, sono più
vicine dal punto di vista evolutivo alle blatte (scarafaggi) e non vanno confuse
con le formiche. Una società di formiche è composta da femmine divise in caste
morfologiche (operaie, soldati, regine) e da maschi che compaiono però una
sola volta all’anno. Le dimensioni delle operaie variano da circa 0,5 mm ai 3
cm di certe specie tropicali. Le regine, cioè le femmine riproduttrici, di solito
sono più grandi, ed arrivano a 5 cm nelle formiche nomadi Dorylus. Le regine
più grandi in assoluto però si trovano tra i fossili. Le gigantesche e ormai estinte
†Titanomyrma misuravano 7 cm, con un’apertura alare di ben 13 cm (Archibald
et al. 2011). Per riprodursi le formiche spesso sciamano come fanno le termiti,
librandosi in un volo nuziale. La fondazione di nuovi nidi vede protagoniste le
regine (tranne poche eccezioni), mentre i maschi muoiono dopo l’accoppiamento.
La dieta è molto varia (onnivora, carnivora, granivora, fungivora). Alcune
Introduzione

11

La tassonomia delle formiche
Fino a metà del secolo scorso la classificazione dei Formicidi era basata sulle
visioni di Mayr, Emery, Forel e Wheeler, che non rispecchiavano in molti casi i
veri rapporti di parentela all’interno della famiglia. Brown Jr. (1954) per primo
raggruppa le sottofamiglie in due grandi complessi morfologici il “Poneroide”
e il “Myrmecioide”. Taylor (1978) sposta le Nothomyrmeciinae e le Myrmeciinae, nel Poneroide e per le regole di nomenclatura, cambia il nome del gruppo
Myrmecioide in “Formicoide”. Bolton (2003) dismette la dicotomia e sceglie
una divisione articolata in sei complessi di sottofamiglie oltre ai gruppi estinti. In
seguito altri autori (Moreau et al. 2006; Ouellette et al. 2006; Brady et al. 2006;
Ward et al. 2016) con indagini biomolecolari, spostano quasi tutte le formiche nel
complesso Formicoide. Studi biomolecolari hanno meglio definito anche varie
sottofamiglie: Dolichoderinae (Ward et al. 2010), Dorylinae (Brady et al. 2014),
Myrmicinae (Ward et al. 2014) con le sue 25 tribù ridotte drasticamente a 6, tutte
di nuova concezione, Formicinae (Blaimer et al. 2015; Ward et al. 2016), Ponerinae (Schmidt 2013; Schmidt & Shattuck 2014), Leptanillinae (Moreau 2009)
considerate un gruppo ancestrale e probabile linea sorella di tutte le formiche
(Moreau et al. 2006) e Martialinae (Rabeling et al. 2008). Attualmente l’albero filogenetico dei Formicidi è formato da cinque linee evolutive indipendenti,
seguite dal grosso delle formiche, suddiviso tra Poneroidi dai tratti primitivi e
Formicoidi, che comprende il 90% delle specie conosciute (Ward 2007; Moreau
2009). Attualmente, lo schema classificatorio della famiglia è quindi il seguente:
FORMICIDAE
1. Armaniinae (estinte)
2. Sphecomyrminae (estinte)
3. Formiciinae (estinte)
4. Leptanillinae
5. Martialiinae
Complesso Poneroide
6. Brownimeciinae (estinte)
7. Amblyoponinae
8. Proceratiinae
9. Agroecomyrmecinae
10. Paraponerinae
11. Ponerinae
16

Complesso Formicoide
12. Dorylinae
13. Myrmeciinae
14. Pseudomyrmecinae
15. Aneuretinae
16. Dolichoderinae
17. Formicinae
18. Heteroponerinae
19. Ectatomminae
20. Myrmicinae

Alcune sottofamiglie di formiche (da sinistra a destra e dall’alto in basso): Ponerinae (Pachycondyla), Dorylinae (Eciton), Dolichoderinae (Dolichoderus), Ectatomminae (Ectatomma),
Myrmicinae (Atta), Formicinae (Polyrachys). Some ant subfamilies (from left to right and from the

top to the bottom): Ponerinae (Pachycondyla), Dorylinae (Eciton), Dolichoderinae (Dolichoderus),
Ectatomminae (Ectatomma), Myrmicinae (Atta), Formicinae (Polyrachys).
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Le formiche e l’uomo
Le prime testimonianze d’interazioni tra l’uomo e le formiche risalgono a
circa 12.000-14.000 anni fa. Si tratta di effigi di formiche in bassorilievi scolpite
sui megaliti trovati in Turchia a Gobekli Tepe (15 km da Sanliurfa). Nel periodo
classico già Aristotele parla delle formiche nella sua “Historia Animalium”
(cfr.: Schneider 1811), così come Plinio il Vecchio nella “Naturalis Historia”
(cfr.: Hackios et al. 1669). Altre citazioni si trovano negli scritti di Eliano e di
Marziale. Nel Medioevo le formiche sono raffigurate nei bestiari di Aberdeen,
di Lanuvino, di Thaün (Morini 1996) o citate nello “Speculum Naturale” di
Vincentius Bellovacensis (1270) e nel “De animalibus ...” di Albertus Magnus
(~1270). Con l’invenzione della stampa a metà del XV secolo le scienze naturali
prendono slancio e tra il 1500 e il 1600 appaiono i primi saggi naturalistici. Autori
che citano le formiche sono Edward Wotton, Pierus Valerianus, Georg Agricola,
Thomas Mouffett, Anton van Leeuwenhoeck, John Ray, Jan Swammerdam,
ecc. Tra gli italiani spiccano Ulisse Aldrovandi (1602) e Francesco Redi (1668).
Dopo Galileo, nel 1700, le scienze si affrancano dai lacci religiosi imposti
nel Medioevo e muovono i primi passi verso la modernità. In questo periodo
appaiono i primi libri monografici “Histoire de Fourmis” di Ferchault de
Réaumur (1734) e “An Account of English Ants” William Gould (1747). In quei
periodi comincia anche la catalogazione dei viventi, delineata dallo svedese
Carlo Linneo nel 1735 con la prima edizione del suo “Systema Naturae” e
proseguita da Fabricius, Latreille, Smith, Lepeletier e altri. Nel 1800 appaiono
le opere di Pierre Huber (1810), JeanHenri Fabre (1879) e Forel (1874).
La classificazione delle formiche è
definita con tratti moderni attorno
alla metà dell’800 da Gustav Mayr,
e poi perfezionata da August Forel,
Wiliam Morton Wheeler e soprattutto
dall’italiano Carlo Emery. Oltre a
quest’ultimo, nella prima metà del
1900 spiccano tra i mirmecologi Felix
Santschi, Carlo Menozzi e Bruno
Finzi. I mirmecologi moderni sono
molto numerosi, fra tutti spiccano
Raffigurazione di una Crematogaster (Redi Edward Osborne Wilson, William
1668) (foto Autore per gentile concessione M.
Louis Jr. Brown, Hans Kutter, Barry
Daccordi). Drawing of a Crematogaster (Redi
Bolton e Cesare Baroni Urbani.
1668) (author’s photo courtesy of M. Daccordi).
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2. MORFOLOGIA
Il corpo delle formiche è racchiuso da un involucro di tegumento (derma) il
cui strato più esterno (cuticola) contiene chitina, un biopolimero duro formato
da polisaccaridi azotati, che rende l’involucro una sorta di corazza (esoscheletro). Il tegumento in superficie è scolpito in modo caratteristico con rilievi
(carene, rughe, granuli) e avvallamenti (solchi, punti, fovee, fori, pori) (Harris 1979). Sono presenti anche peli, setole e speroni, tutti organi con funzioni
protettive o sensoriali. All’interno dell’esoscheletro il tegumento si introflette
in apofisi creando bracci (apodemi), giunzioni tra segmenti e articolazioni e
pareti divisorie (fragmi) (Perrault 1999), che insieme formano una specie di
endoscheletro.
I - Notizie Generali Sulle Formiche
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L’esoscheletro
Il corpo è diviso in tre grandi regioni (tagmi). La prima, detta prosoma, coincide con il capo. La seconda, mesosoma, è formata, come in tutti gli Imenotteri
Apocriti, dalla fusione del torace con il primo segmento addominale (propodeo).
La terza regione, detta metasoma, corrisponde all’addome, diviso in peduncolo e gastro. Ogni segmento del mesosoma è diviso negli scleriti: noto (dorso),
pleura (lato) sterno (ventre) che prendono il prefisso del segmento di riferimento: pronoto, mesopleura e metasterno. Analogamente, nei segmenti dell’addome
troviamo gli scleriti: tergite (dorso), pleurite (lato), sternite (ventre). Il capo è
provvisto dell’apparato boccale, di due antenne sensoriali e dell’apparato visivo. I segmenti del capo sono fusi a formare la capsula cefalica in cui sono
evidenti delle aree più o meno delimitate da solchi. Sopra la bocca c’è il clipeo
con le due fossette clipeali; il peristoma e le guance ai lati; un triangolo frontale;
due carene frontali spesso allargate in lobi a protezione dell’inserzione delle antenne; le fosse antennali che se molto lunghe sono definite scrobe; la fronte con
nel mezzo la linea frontale, le tempie sui lati posteriori dopo gli occhi; il vertice
e il bordo posteriore del capo. Al lato posteriore del capo troviamo l’occipite e il
postoccipite, circoscritti attorno al grande foramen, la cavità di collegamento al
resto del corpo. Inferiormente, le ampie postguance costituiscono il pavimento
ventrale del capo diviso a metà dalla linea ipostomale e l’ipostoma, cioè il bordo
anteriore ventrale del capo. L’apparato boccale presenta i pezzi e le appendici
seguenti (Gotwald Jr. 1969): un labbro superiore; due mandibole dure e resistenti, dentate al bordo interno e sul bordo posteriore il solco del mandalus, coperto
da una membrana in cui scorrono i secreti delle ghiandole mandibolari; due
mascelle che proteggono la bocca (con lo stipite) e concorrono all’ingestione
del cibo, provviste di due palpi mascellari di 1-6 segmenti; un labbro inferiore
provvisto di due palpi labiali di 1-4 segmenti. L’interno della bocca, morfologicamente complesso, è caratterizzato dalla prefaringe, dalla tasca infraboccale
in cui è deposto il cibo, e dall’epifaringe che forma il palato. L’apparato visivo comprende due grandi occhi composti, posti ai lati del capo, costituiti da
numerosi ommatidi. Questi occhi talvolta sono ridotti e in varie specie sono
assenti. Poi vi sono tre piccoli ocelli posti sul vertice del capo. Gli ocelli spesso
mancano nelle operaie e nei soldati. Le antenne sono organi olfattivi, piegate
a gomito (genicolate) e costituite da 5-13 segmenti, più comunemente 12 nelle
femmine e 13 nei maschi. Il primo, lo scapo, è molto lungo ed è seguito dal
piccolo pedicello e dalla serie di articoli (annulazioni) del funicolo. Pedicello e
funicolo formano il flagello dell’antenna. Nelle femmine gli ultimi 2-3 articoli
del funicolo sono spesso più sviluppati a formare una clava antennale. Nel me20
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postpeziolo (III urite). Il peziolo è globoso e peduncolato o simile ad una scaglia
(squama peziolare); sul ventre presenta un processo sottopeziolare a forma di
dente o lamella traslucida. Il postpeziolo ha una costrizione anteriore, detta cinto
(Serna & MacKay 2010), che delimita l’helcium (Bolton 1990).

Pterostigma

Amuli

Hamuli

Vene dell’ala anteriore (in alto) e dell’ala posteriore (in basso): A anale, C costa, Cu cubitale,
M media, R radio, RS settore del radio, Sc subcosta. Venule: cu-a cubito-anale, m-cu medio
cubitale, rs-m radio mediale. Veins of the anterior (top) and posterior (bottom) wings: A anal, C

costa, Cu cubital, M media, R radius, RS radial sector, Sc subcosta. Venules: cu-a cubito-anal, m-cu
medio-cubital, rs-m radio-medial.

Il gastro globoso o cilindrico ha gli uriti che si dilatano grazie alla membrana
intersegmentale molto elastica. Le dilatazioni (fisogastria) permettono di immagazzinare grandi quantità di liquidi zuccherini o uova. Nei maschi il IX urite è
introflesso e diviso tra pygidium (tergite) con due piccoli cerci (pigostili) e la
piastra subgenitale sul ventre, anch’essa con due cerci (penicilli) (Forbes 1954,
Snodgrass 1935). Nelle femmine il tergite del VII urite, l’ultimo visibile, forma
il pygidium mentre lo sternite l’hypopygium. Gli uriti introflessi VIII-X delle
femmine partecipano alla struttura dell’aculeo e dell’acidoporo. All’estremità
del gastro maschile sporge parte della capsula edeagica dell’apparato genitale.
All’estremità del gastro femminile sporge l’aculeo (pungiglione) o l’acidoporo
dell’apparato di difesa. L’aculeo è un ovopositore modificato dalla struttura
rigida molto complessa (Scudder 1961; Snodgrass 1935; Oeser 1961; Kugler
1978) che si estroflette di scatto conficcandosi nel corpo altrui. Qui la sottilissima lancetta inietta le sostanze repellenti e tossiche delle ghiandole del veleno
o di Dufour. Le Formicinae e le Dolichoderinae sono prive di aculeo per cui
spruzzano il veleno nell’aria. Le Formicinae in particolare per indirizzare il getSpina
propodeale
Mesonoto

Mesonotum

Propodeo

Propodeal
spine

Peziolo

Posteziolo

Petiole

Postpetiole

Solco
Propodeum
metanotale

Gastro

Gaster

Metanotal
furrow

Declivo

Slope

Processo
ventrale del peziolo

Subpetiolar process

Spiracolo
propodeale

Propodeal
spiracle

Segmenti
gastrali
Ghiandola
metapleurale

Metacoxa

Metapleural
gland

Gastral
segments

Aculeo

Sting

Celle dell’ala anteriore (in alto) e dell’ala posteriore (in basso): an anale, co costale, cu cubitale,
cua cubito-anale, mcu medio-cubitale, ra radiale, rm radio-mediale. Cells of the anterior (top)

and posterior (bottom) wings: an anal, co costal, cu cubital, cua cubito-anal, mcu medio-cubital, ra
radial, rm radio-medial.
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Propodeo in visione laterale. Propodeum Metasoma (addome) in visione laterale. Metasoma

in lateral view.
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(abdomen) in lateral view.
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to di veleno usano l’acidoporo, una sorta di cannoncino derivato dall’ipopigio
(Hung & Brown 1966; Hermann & Blum 1968; Billen 1982; Schoeters & Billen
1996). Un meccanismo acustico è presente nell’addome di molte Ponerinae e
Myrmicinae. I suoni sono prodotti dal plettro, un dentino del bordo dorso-posteriore del postpeziolo che scorre sul pars stridens, una placca sericea formata da
sottilissime strie trasverse posta sul I urite del gastro (Markl 1973; Schilliger &
Baroni Urbani 1985). I click sonori sono trasmessi al terreno e percepiti come
vibrazioni, sulla corta distanza, dall’organo di Johnston posto sulle antenne delle formiche. I suoni emessi, caratteristici per ciascuna specie, propagano messaggi di allarme o di reclutamento per il cibo (Passera & Aron 2005; Schilliger
& Baroni Urbani 1985).

Sagitae

Sagittae

Spatha

Digitus
volsellaris

L’endoscheletro
Come in tutti gli insetti, anche nelle formiche in determinati punti l’esoscheletro si introflette verso l’interno del corpo, formando una sorta di endoscheletro.
Nel capo vi sono tre paia di apodemi tubolari (bracci) che formano il tentorio
che sostiene il cervello, i muscoli delle antenne e l’apparato boccale. I punti
d’invaginazione sono evidenti nelle fossette clipeali e nei fori del postoccipite.
Nel mesosoma due ampie lamine trasverse, le fragma, sostengono la muscolatura alare. Gli apodemi delle pleure e dello sterno formano le furche che sostengono i gangli del sistema nervoso.
La muscolatura
I muscoli nelle formiche, come negli altri Insetti, sono composti da fibre striate (Baroni Urbani 1968c; Grandi 1978). I muscoli scheletrici (somatici) sono
pari e speculari, controllano le appendici e gli uriti. I muscoli viscerali interessano invece gli organi interni. Il muscolo toracico depressore mesotrocanterale
è presente solo nelle formiche (Gibson 1985).

Stipes
Ghiandola del veleno

Volsella

Cuspis
volsellaris

Basivolsella

Paramero Paramere

Poisson gland
Apparato
circolatorio

Ghiandola labiale

Circulatory
system

Labial gland
Sistema nervoso

Pars stridens dell’apparato acustico sul
gastro di una formica Ponerina in visione
dorsale. Pars stridens of the acoustic appara-

Nervosus system

tus on the gaster of a Ponerine ant in dorsal
view.

Fallobase
Phallobase
Ghiandola
postfaringeale

Sagitta della capsula edeagica, in visione
Capsula edeagica del maschio in visione ventrale. laterale. Sagitta of the aedeagic capsule, in

Aedeagic capsule of male in ventral view.

lateral view.

Postpharyngeal
gland

Apparato
digerente

Digestive
system

Ghiandola
di Dufour

Dufours’gland

Ghiandola
profaringeale

Prepharyngeal
gland

Anatomia interna di una formica. Internal anatomy of an ant.
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Gli stadi preimmaginali
Le formiche sono insetti olometaboli nei quali lo sviluppo postembrionale
avviene attraverso alcuni stadi larvali e una pupa. Le uova sono piccolissime
(in media 1 mm), di colore biancastro, semitrasparenti. Uova particolari sono le
trofiche (alimentari), più grandi o più
piccole delle altre, sono prive del corion, mollicce o flaccide e incapaci di
sviluppare un embrione. Le uova trofiche sono deposte in genere nei primi
tempi della fondazione della colonia
per integrare la dieta, in seguito sono
deposte anche dalle operaie ed offerte alla prole (Grandi 1970; Passera &
Aron 2005). Le larve delle formiche
sono biancastre, apode e con il corpo diviso in 13 segmenti (Wheeler
& Wheeler 1976). Nel capo si riconoscono le stesse aree e appendici di
quello degli adulti ma le mascelle e i
palpi sono ridotti; nel labium sboccano le ghiandole della seta; le antenne
sono ridotte a due bottoncini con tre
sensilli. Le zampe sono vestigiali, simili a dei bottoncini visibili nell’area
sternale del torace. L’addome non ha
strutture particolari. Sulla superficie
del corpo sono presenti numerosi processi: spinule (> 0,001 mm) diffusissime, papille lenticolari, sensilli e setole
(> 0,003 mm). Esistono una trentina di
tipi diversi di setole, divise tra semplici e a più bracci: bifide, trifide, dendritiche, lanceolate, ecc. Le setole sono
termoregolatrici e proteggono dal
cannibalismo delle altre larve o sono
usate come mezzo di ancoraggio alle
in basso: una larva, una pupa, bozzopareti del nido. La pupa è lo stadio Dall’alto
li delle pupe. From the top to the bottom: a larva,
di quiescenza da cui prende forma la a pupa and cocoons.
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formica adulta. È immobile, biancastra e simile all’adulto ma le appendici sono
solo abbozzate. Appare nuda priva di protezioni particolari, ma in molte specie
primitive e in molte Formicinae la pupa si racchiude in un bozzolo di seta, tessuto
dalla larva prima della trasformazione. In alcuni casi, come in Formica fusca,
all’interno della colonia le pupe possono essere sia nude sia racchiuse in bozzoli.
Il polimorfismo e le caste
La morfologia delle formiche è caratterizzata dal dimorfismo sessuale (il maschio è
diverso dalla femmina) e da un
polimorfismo che si ritrova negli individui e nelle specie. Gli
individui di molte specie sono
tutti della stessa taglia cioè
sono monomorfi, in altre, invece, appaiono polimorfici, cioè
di taglie differenti. In questi
ultimi, alcune parti del corpo si
accrescono in modo allometrico, cioè maggiormente rispetto
alle altre parti. Il gigantismo Operaie polimorfiche in Dorylus. Polymorphic workers
in Dorylus.
del capo delle operaie maggiori ne è un esempio. Occasionalmente si osservano forme deviate dalla norma con
esemplari microcefali, altri con il mesosoma a scleriti ridotti, le ali brachittere
o vestigiali (Wheeler 1917), il gastro rigonfio (fisogastria) per l’eccesso di cibo
liquido ingerito, la quantità di uova o per la presenza di endoparassiti. Tra gli
esemplari di sesso femminile esistono poi più tipi morfologici ricorrenti e stabili. Tale fenomeno, noto col termine “ergatoginia”, vede oltre alle femmine
riproduttrici, la presenza di forme intermedie fertili e di femmine sterili (neutri)
a morfologia semplificata, divise in “caste”. I fattori che favoriscono la trasformazione delle uova nelle varie femmine sono di tipo ambientale, in particolare
l’incremento del cibo offerto alla larva, la temperatura ottimale, le uova svernanti
(il freddo invernale favorisce la trasformazione) e la maggior quantità di tuorlo
nelle uova; anche l’età della regina madre può influire, dato che determina una
maggior produzione di nuove regine (Anderson et al. 2008; Hölldobler & Wilson
2011). Negli ultimi anni è stata dimostrata, in certe specie, un’origine genetica
della caste femminili (Anderson et al. 2008). Riassumendo in generale in una
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ne, per cui queste società sono potenzialmente eterne.
Il comportamento sociale
La cura della prole, la divisione riproduttiva tra individui sterili e fertili
e la sovrapposizione di almeno due
generazioni, sono alla base della socialità e quando i tre elementi sono
presenti in contemporanea, definiscono il più alto grado di comportamento
sociale, quello eusociale (Michener
1969). Le formiche sono altamente
eusociali e la complessità delle relazioni espresse è dovuta anche al fatto che vivono in un mondo di segnali
biochimici che usano per comunicare.
Gli individui di una colonia ad esempio, si riconoscono grazie all’odore
coloniale, una miscela di feromoni ed
idrocarburi cuticolari uguali per tutti.
Gli organismi privi degli stessi profili chimici sono considerati estranei e
quindi attaccati o allontanati. Nel reclutamento, un segnale chimico permette ad una operaia di avere l’aiuto
delle compagne nella ricerca di cibo.
Il richiamo produce tre risposte: 1)
corsa a tandem, dove un’esploratrice
invita una compagna a seguirla al sito
del cibo; 2) reclutamento di gruppo,
dove l’esploratrice è leader di una pattuglia di compagne, convinte a seguirla verso la fonte del cibo. (Passera &
Aron 2005); 3) reclutamento di massa
senza leader dove molte operaie in
colonne ordinate, seguono le tracce
chimiche rilasciate dalle esploratrici,
48

Operaie reclutate per il foraggiamento. Work-

ers recruited for foraging.

Un operaia in allarme. Worker in alarm.

Scambio di cibo (trofallassi) tra due operaie.

Food exchange (trophallaxis) between two workers.
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creando spesso una sorta di autostrada. Il richiamo d’allarme interviene in caso
di minacce esterne. L’allerta è comunicata a tutta la colonia tramite chetoni o
altri feromoni, emessi a concentrazioni diverse, dalle ghiandole mandibolari o da
quelle del veleno (Vander Meer & Morel 1998). Una particolare interazione tra
gli individui è il trasporto fisico delle compagne, spesso usato nelle migrazioni.
La formica trasportata si raggomitola e viene afferrata dalla compagna al collo
o al peziolo a seconda delle specie (Hölldobler & Wilson 1990). La trofallassi
cioè lo scambio di cibo liquido tra individui (Lenoir 1973) è un modo per nutrire
le larve e per diffondere l’odore coloniale. Lo scambio di cibo manca in quelle
formiche che non possono dilatare il gastro (Ponerinae, alcune Myrmicinae, ecc.)
(Eisner & Brown Jr. 1958), anche se alcune praticano una sorta di pseudotrofallassi, dove una goccia zuccherina è trattenuta tra le mandibole e poi offerta alle
compagne (Hölldobler 1986). Un importante elemento nel comportamento sociale della colonia è il polietismo cioè la divisione del lavoro in base all’età delle
operaie. Le più giovani infatti, lavorano all’interno del nido occupandosi in particolare della cura della prole e della regina. All’esterno invece agiscono le operaie
più anziane impegnate di norma nel foraggiamento, cioè nell’approviggionamento di cibo. Una formica esploratrice di solito effettua le ricerche del cibo in
solitudine e una volta trovato, lo porta in autonomia al nido, ma in molte specie
l’esploratrice si avvale della collaborazione delle altre operaie, come illustrato
nel reclutamento. Un lavoro condiviso da tutte le operaie della colonia è l’escavazione e la manutenzione del nido. Le relazioni altruistiche tra individui sopra
esposte sono agevolate certamente dalla biochimica, ma pare siano anche dettate
dalla genetica e in particolare dal fenomeno della asimmetria parentale indotto
dall’aplodiploidia che determina un grado di parentela sbilanciato a favore delle
operaie figlie (affini in media al 75%).
Da questa situazione genetica scaturirebbe l’altruismo tra le operaie, spiegato da Hamilton (1964) nella teoria
della “selezione di parentela” come
conseguenza della maggior affinità
tra le operaie consorelle che non con
i genitori. La teoria però non convince
tutti perché vi sono specie poliginiche
con regine e prole non imparentate nello stesso nido e poi la maggior
parte degli imenotteri non sono socia- Operaie mentre scavano una galleria. Workers
li nonostante l’aplodiploidia. Wilson digging a gallery.
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evidenziato è Bruno Poldi, noto mirmecologo e mio mentore della prim’ora, che
in alcuni dei suoi scritti (1963, 1965, 1989) cita formiche poco comuni. Tenuto
conto dei lavori sopramenzionati e alcuni materiali presenti nelle collezioni pubbliche e private, le specie in Veneto sono rappresentate da 32 generi e 103 specie,
numero considerevole se rapportato al totale delle specie italiane (276 secondo Rigato 2016). Di seguito è data la lista delle specie in ordine sistematico cui seguono
le chiavi dicotomiche per l’identificazione delle specie, incluse alcune potenzialmente rinvenibili. Infine seguono le note informative eto-biologiche sottoforma di
schede per ognuna delle specie in ordine alfabetico.
Lista delle specie
L’ordinamento sistematico è quello di Bolton (2003) ma tiene conto delle recenti proposte di Ward et al. (2010, 2014), Blaimer et al. (2015), Schmidt &
Shattuck (2014). Le sinonimie indicate sono quelle di effettiva rilevanza per la
fauna italiana.

AMBLYOPONINAE
Stigmatomma Roger, 1859
S. denticulata Roger, 1859

= Amblyopone denticulata (Roger, 1859)

PROCERATIINAE
Proceratium Roger, 1863
P. melinum (Roger, 1860)

= Ponera melina Roger, 1860
= Sysphincta melina (Roger, 1860)
= Sysphincta europea (Forel, 1886)
= Proceratium europeum (Forel, 1888)

PONERINAE
PONERINI
Cryptopone Emery, 1892
C. ochracea (Mayr, 1855)

= Euponera ochracea (Mayr,1855)
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Hypoponera Santschi, 1938
H. eduardi (Forel, 1894)
Ponera Latreille, 1804
P. coarctata (Latreille, 1802)
P. testacea (Emery, 1895)

= P. testacea var. crassisquama Emery, 1916

MYRMICINAE
MYRMICINI
Manica Jurine, 1807 		
M. rubida (Latreille, 1802)
Myrmica Latreille, 1804
M. lobicornis Nylander, 1846
M. osbcura Finzi, 1926

M. ruginodis Nylander, 1846
M. rugulosa Nylander, 1848
M. sabuleti Meinert, 1861
M. scabrinodis Nylander, 1846
M. schencki Emery, 1894
M. specioides Bondroit, 1918
M. sulcinodis Nylander, 1846
STENAMMINI
Stenamma Westwood, 1840
S. debile (Förster, 1850)
S. striatulum Emery, 1895
S. zanoni Rigato, 2011
Aphaenogaster Mayr, 1853 	
A. (Attomyrma) muelleriana Wolf, 1915
A. (Attomyrma) subterranea (Latreille, 1798)
Messor Forel, 1890
M. capitatus (Latreille, 1798)
M. structor (Latreille, 1798)
SOLENOPSIDINI
Solenopsis Mayr, 1855
S. fugax (Latreille, 1798)
Monomorium Mayr, 1855
M. monomorium Bolton, 1987
M. pharaonis (Linnaeus, 1758)
ATTINI

= M. schencki var. obscura Finzi, 1926

Pheidole Westwood, 1841
P. pallidula (Nylander, 1849)

= M. laevinodis Nylander, 1846
= M. microrubra Seifert, 1993

Strumygenys Smith, 1860
S. argiola Emery, 1869

M. rubra (Linnaeus, 1758)
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= Epitritus argiolus Emery, 1869

S. baudueri (Emery, 1875)

= Smithistruma baudueri (Emery, 1875)

CREMATOGASTRINI
Crematogaster Lund, 1831
C. schmidti Mayr, 1852

= C. schmidti var. hybrida Emery, 1916

C. scutellaris (Olivier, 1791)
C. sordidula (Nylander, 1848)
Harpagoxenus Forel, 1893
H. sublaevis (Nylander, 1848)
Formicoxenus Mayr, 1855
F. nitidulus (Nylander, 1846)

Leptothorax Mayr, 1855
L. acervorum (Fabricius, 1793)
L. gredleri Mayr, 1855
L. muscorum (Nylander, 1846)
Temnothorax Mayr, 1861
T. affinis (Mayr, 1855)
T. albipennis (Curtis, 1854)

= Stenamma albipennis Curtis, 1854
= Leptothorax tuberointerruptus (Bondroit, 1918)

T. flavicornis Emery, 1870
T. interruptus (Schenck, 1852)
T. italicus Consani, 1952
T. muellerianus (Finzi, 1922)

= Leptothorax (Temnothorax) muellerianus Finzi,
1922
= Chalepoxenus muellerianus (Finzi, 1923)
= Chalepoxenus gribodoi Menozzi, 1923
= Chalepoxenus insubricus Kutter, 1950
= Chalepoxenus siciliensis Kutter, 1973

T. nigriceps (Mayr, 1855)
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CHIAVI DELLE SOTTOFAMIGLIE PRESENTI IN ITALIA

–. Giuntura promesonotale presente (Fig. 11). ……….…..................……. PONERINAE

Femmine

6(3). Gastro con acidoporo. L’acidoporo appare circolare e tubulare con una frangia
di setole sul bordo (Fig. 12). Gastro con 5 segmenti visibili in visione dorsale. Clipeo
non incuneato tra le carene frontali. Triangolo frontale ben delimitato (Fig. 13).
…….……………………..….....................................................…........….…. FORMICINAE

1. Occhi assenti. Corpo cilindrico di colore giallo pallido. Mandibole al massimo con
4 denti. Piccolissime, TL < 2 mm. Peduncolo delle operaie con 2 segmenti cilindrici
(Fig. 1); mentre nelle regine è uniarticolato (peziolo). Regine attere. L’ipopigio della regina è lungo e sporge dal gastro. Formiche ipogee rarissime ed endemiche di
Sardegna e Sicilia. ..............................................................................… LEPTANILLINAE

–. Apertura anale con fessura trasversa. Acidoporo assente (Fig. 14). Gastro con 4
segmenti visibili in visione dorsale. Clipeo incuneato tra le carene frontali (Fig. 15).
…………………………………….........................................………….. DOLICHODERINAE

Maschi

–. Occhi presenti (in certe specie ipogee sono ridotti a uno o pochi ommatidi). Ipopigio delle regine mai lungo e sporgente dal gastro. TL > 2 mm. …....................….... 2

1. Maschi alati. ………….……………….......……....................…………………..…..….. 2

2(1). Peduncolo formato da un solo segmento (peziolo) (Fig. 2). ..……...............….. 3

–. Maschi atteri. ………………………..…...………...…...…….….......................…..……. 8

–. Peduncolo formato da 2 segmenti (peziolo e postpeziolo) (Fig. 3). ………….….
………………..…………………………..…..............................................…. MYRMICINAE

2(1). Peduncolo con un solo segmento (peziolo) .…...…………...…........................... 3
–. Peduncolo con due segmenti (peziolo e postpeziolo). ……… MYRMICINAE (pars)

3(2). Primo segmento del gastro nettamente separato dal secondo da una costrizione
(Fig. 4). Aculeo presente. ………………..………..................................…….………..…. 4
–. Primo segmento del gastro non separato dal secondo da una costrizione (Fig. 5).
Aculeo assente. .………………………………............................……………………...….. 6
4(3). Peziolo posteriormente senza faccia discendente ed attaccato al gastro per
tutta la sua larghezza (Fig. 6). Mandibole lunghe e strette (Fig. 7). ……………...…
…………………………………………..…..................................……… AMBLYOPONINAE

3(2). Primo segmento del gastro separato dal secondo da una costrizione. …........ 4
–. Primo segmento del gastro privo di costrizione. ...……………………...............….. 6
4 (3). Peziolo largo, posteriormente attaccato al gastro per tutta la sua larghezza
(Fig. 6). Mandibole strette, prive di denti. ..….......…..…................ AMBLYOPONINAE
–. Peziolo stretto, Mandibole triangolari. ……..…….…….…............…...……..…… 5

–. Peziolo strozzato con faccia discendente presente, completamente separata dal
gastro (Figg. 2,3). Mandibole corte e triangolari (Fig. 8). ..……….............……….…. 5

5(4) Mandibole piccolissime. Ali con cella rm2 chiusa (Fig. 16). ....................................
............…..……………………….…...................................................... PONERINAE (pars)

5(4). Giuntura promesonotale assente (Fig. 9). Gastro con il secondo segmento voluminoso e curvato ventralmente (Fig. 10). ………….....................…. PROCERATIINAE

–. Mandibole robuste. Scapo lungo come tre o quattro segmenti del funicolo presi
insieme. Gastro con il secondo segmento voluminoso e curvato ventralmente. Ali
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CHIAVI DEI GENERI DELL’ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE
Femmine
1

2

AMBLYOPONINAE

3

Stessi caratteri della sottofamiglia. …………….……...............…..….. STIGMATOMMA
4

5

7

PROCERATIINAE
Stessi caratteri della sottofamiglia. ……………….…….................….… PROCERATIUM

PONERINAE

6

8

10

1. Mandibole con 6-7 denti (il dente apicale è più sviluppato). Tibie mediane e posteriori con due speroni (grande e pettinato l’esterno; piccolo, semplice e poco visibile
l’interno). Fovea alla base della mandibola in posizione dorso laterale (Fig. 21). ……
………………………....…………..…….............................................……... CRYPTOPONE

9

11

12

–. Mandibole con più di 7 denti (più sviluppati i tre denti apicali). Tibie mediane e
posteriori con un solo sperone. Fovea dorso laterale della mandibola, assente. ........ 2
2(1). Peziolo con processo ventrale senza foveola semitrasparente (Fig. 22). Margine posteriore del processo arrotondato e mai dentiforme posteriormente. Ali con

13

16
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Tav I. (Figg. 1 – 17): 1) Peduncolo di Leptanillinae. 2) Peduncolo uni-segmentato di Ponerinae. 3)
Peduncolo bi-segmentato di Myrmicinae. 4) Gastro con costrizione di Ponerinae. 5) Gastro senza
costrizione. 6) Parte anteriore dell’addome di Stigmatomma in visione laterale. 7) Mandibola di
Amblyoponinae. 8) Mandibola triangolare. 9) Mesosoma senza giuntura mesometanotale. 10)
Gastro di Proceratium. 11) Mesosoma con giuntura promesonotale. 12) Gastro con acidoporo.
13) Clipeo di Formicinae. 14) Gastro in visone ventrale di Dolichoderinae. 15) Clipeo di Dolichoderinae. 16) Ala con cella radiale esterna chiusa. 17) Ala con cella radiale esterna aperta.

Tab I. (Figs 1 – 17): 1) Waist of Leptanillinae. 2) Waist one-segmented of Ponerinae. 3) Waist
two-segmented of Myrmicinae. 4) Gaster with conscriction of Ponerinae. 5) Gaster without consciction. 6) Anterior part of the abdomen of Stigmatomma in lateral view. 7) Mandible of Amblyoponinae.
8) Triangular mandible. 9) Mesosoma without mesometanotal junction. 10) Gaster of Proceratium.
11) Mesosoma with promesonotal junction. 12) Gaster with acidopore. 13) Clypeus of Formicinae.
14) Gaster of Dolichoderinae in ventral view. 15) Clypeus of Dolichoderinae. 16) Wing with external
radial cell closed. 17) Wing with external radial cell opened.
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–. Scapo lungo come almeno 4 segmenti del funicolo. Pedicello non globoso. ............. 7
7(6). Setole erette sul corpo rade e dritte. Mesonoto molto gibboso ed elevato (Fig.
69). Capo appiattito. Clava antennale con 4-5 segmenti. Propodeo depresso ed allungato con spine propodeali appena accennate dentiformi. Postpeziolo allungato.
TL < 5 mm. ...…………...………………….…..................................…. APHAENOGASTER
–. Setole erette abbondanti lunghe e curvate in particolare sul capo e mesonoto. Mesonoto massiccio ma non fortemente gibboso (Fig. 70). Clava antennale indistinta.
Propodeo corto ed indistinto. Postpeziolo corto e arrotondato. TL > 7 mm. ….…….……
…………….…………………….......……………..…...........................................…. MESSOR

larghi. Mandibole falciformi senza denti oppure triangolari con 3-5 denti. Tranne
una specie (T. flavicornis) tutte le altre (= Myrmoxenus, = Epimyrma) sono parassite
sociali di Temnothorax. …………….......................................… TEMNOTHORAX (pars)
–. Clava antennale indistinta. Scapo lungo come il pedicello e il primo segmento del
funicolo presi insieme. Pedicello più corto dei segmenti seguenti. Funicolo con i primi segmenti molto lunghi, circa 3-4 volte più lunghi larghi. Mandibole bidentate o
senza denti. ……..…………………………….........................................…..…...………. 14
14(13). Postpeziolo con un dente ventrale acuto. TL < 2,5 mm. Parassita sociale di Leptothorax. ………….....…........................… LEPTOTHORAX (pars) (=Doronomyrmex)

8(2). Antenne con 10 segmenti. Primo segmento del funicolo molto lungo (Fig. 71). ...... 9

–. Postpeziolo senza dente ventrale. TL > 2,5 mm. …..………………...............……. 15

–. Antenne con più di 10 segmenti. Primo segmento del funicolo corto. …........... 10

15(14). Mandibole bidentate con il margine masticatorio concavo. I denti a volte
indistinti. Clipeo incavato nel mezzo. Parassita sociale di Leptothorax. ……...….…….
.....................................................................………..........................… HARPAGOXENUS

9(8). Mandibole dentate. ….………………...………................… TETRAMORIUM (pars)
–. Mandibole falciformi senza denti. Parassita sociale di Tetramorium. ……..…… ……
…….………………………………………...............................…… STRONGYLOGNATHUS
10(8). Antenne con 11 segmenti. ................ CREMATOGASTER (subgen. Orthocrema)

–. Mandibole senza denti. Clipeo non incavato. …….............…. LEPTOTHORAX (pars)
16(11). Ala anteriore con cella radiale interna e submarginale fuse insieme e divise
solo in parte dal tratto del settore radiale (Rs) (Fig. 38). Speroni delle tibie medie
e posteriori pettinati. …….……..………………………………............................….…. 17

–. Antenne con 12 o 13 segmenti. ………….………...……….…..............…………..... 11
11(10). Antenne con 12 segmenti. .……………………….……….............………....…. 12

–. Ala anteriore con la cella radiale interna e la submarginale completamente separate. Speroni tibiali semplici. …………………….……………........................……...… 18

–. Antenne con 13 segmenti. ..……..………………………...…...……..............…....…. 16

17(16). TL < 8 mm. Mandibole con 4-6 denti. …..............................… MYRMICA (pars)

12(11). Scapo molto lungo supera il margine posteriore del capo. Parassita sociale
di Myrmica. ………………………………........................... MYRMICA (pars) (= Sifolinia)

–. TL > 8 mm. Mandibole con più di 8 denti ( di norma 14-16). …..............… MANICA
18(16). Ali senza cella discale. ……………………....………………......................……. 19

–. Scapo molto corto come 4 segmenti del funicolo e non raggiunge il margine posteriore del capo. ……………………………………..…..………........................……..… 13

–. Ali con cella discale. Scapo più lungo di 2 segmenti del funicolo. ….…................. 21

13(12). Clava antennale con 4 segmenti. Scapo molto lungo, come il pedicello e i
primi 3 segmenti del funicolo presi insieme. Pedicello dell’antenna più lungo del
segmento che segue. Funicolo con i primi segmenti, solo due volte più lunghi che

19(18). Scapo molto lungo, come 8 segmenti del funicolo presi insieme. Clava antennale con 4 segmenti. Parassita sociale di Temnothorax. ………......………….………
….……….................………............................ TEMNOTHORAX (pars) (= Chalepoxenus)
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–. Antennae with 13 segments. ……………………….………...…………….. 4
3(2). Tiny. TL < 2.4 mm. …..…………….…..............………… PLAGIOLEPIS
–. TL approximately 6 mm. Social parasite of Camponotus. .. CAMPONOTUS (in part)
58

4(2). Antennal sockets distant from the clypeus. Wings without discal cell. .........5

60

59

62

–. Antenna sockets adjacent to the clypeus. Wings with discal cell. ………….. 6
5(4) Antennal segments barely longer than wide. Mesosoma brown yellow.
Head and gaster brown. Scape short. TL 4 – 5 mm. ……...……. COLOBOPSIS
–. Antennal segments twice as long as wide. Colour black. TL 4 – 13 mm. ……
..….........……………..……………….………………....……. CAMPONOTUS

63

61

6(4). Mandibles falcate, toothless. Social parasite, slave-maker of Formica.
…….. ………………………..…………...…………….……….. POLYERGUS

64

66

65

67

68

–. Mandibles triangular, masticatory margin with some denticles. …………... 7
7(6). TL <5 mm. Gaster pear-shaped (Fig.75). Genital apparatus small and
scarcely protruding. …………………..……………………..………… LASIUS
–. TL > 6 mm. Gaster subcylindrical (Fig. 76). Genital apparatus large, strongly
protruding from the gaster. ……………….…………….…….…….. FORMICA
Tav. IV (Figg. 58 – 76): 58) Clipeo di Formica. 59) Mandibola falciforme di Polyergus. 60) Mesosoma di Prenolepis. 61) Mesosoma di Lasius. 62) Antenna di Formica. 63) Peziolo di Cryptopone
(maschio). 64) Peziolo di Ponera (maschio). 65) Gastro di Ponera (maschio). 66) Scapo di Ponera
(maschio). 67) Scapo di Hypoponera (maschio). 68) Antenna di Cryptopone (maschio). 69) Mesosoma di Aphaenogaster (maschio). 70) Mesosoma di Messor (maschio). 71) Primi segmenti
dell’antenna di Tetramorium (maschio). 72) Ala di Strumygenys. 73) Peziolo in visione dorsale
di Tetramorium atratulus (maschio). 74) Capo e pronoto di Liometopum (maschio) in visione
dorsale. 75) Gastro di Lasius (maschio). 76) Gastro di Formica (maschio).

Tab. IV (Figs 58 – 76): 58) Clypeus of Formica. 59) Falcate mandible of Polyergus. 60) Mesosoma
of Prenolepis. 61) Mesosoma of Lasius. 62) Antenna of Formica. 63) Petiole of Cryptopone (male).
64) Petiole of Ponera (male). 65) Gaster of Ponera (male). 66) Scape of Ponera (male). 67) Scape
of Hypoponera (male). 68) Antenna of Cryptopone (male). 69) Mesosoma of Aphaenogaster (male).
70) Mesosoma of Messor (maschio). 71) First antennal segments of Tetramorium (male). 72) Wing
of Strumygenys. 73) Petiole of Tetramorium atratulus (male) in dorsal view. 74) Head and pronotum
of Liometopum (male) in dorsal view. 75) Gaster of Lasius (male). 76) Gaster of Formica (male).
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69

70

72

71

73

75

76

74

109

PONERINAE
Cryptopone
104

102

106

107

103

Same characters of the genus. Colour yellowish-ochre. Worker TL 3.4 – 3.6 mm,
queen TL 4 – 4.5 mm. ………..…………..…………...………...… C. ochracea
Hypoponera

105

108

109

1. Scape long, reaching the posterior margin of head. Mesopleura sculptured and
opaque. In the queen, median frons furrow reaches the ocellum. Cosmopolitan.
…………………………….............................................................… H. eduardi
110

111

114

112

–. Scape short, not reaching the posterior margin of head. Mesopleura smooth

115

119

124

128

116

117

118

121

122

123

120

126

148

113

127

125

130

129

131

132
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Tav. VI (Figg. 102 – 132): 102) Setole delle tibie in Stenamma petiolatum. 103) Setole delle tibie
in Stenamma debile. 104) Peduncolo di Stenamma petiolatum. 105) Peduncolo di Stenamma
zanoni. 106) Postpeziolo di Stenamma debile. 107) Postpeziolo di Stenamma striatula. 108)
Postpeziolo di Stenamma zanoni. 109) Postpeziolo di Stenamma petiolatum. 110) Mesosoma
di Crematogaster sordidula in visione dorso laterale. 111) Peduncolo di Temnothorax rottenbergi. 112) Peduncolo di Temnothorax rottenbergi in visione dorsale. 113) Peduncolo di Temnothorax nigriceps in visione dorsale. 114) Peduncolo di Temnothorax albipennis (regina) in
visione laterale. 115) Peduncolo di Temnothorax tuberum (regina) in visione laterale. 116)
Gastro di Temnothorax sordidulus. 117) Gastro di Temnothorax parvulus. 118) Gastro di Temnothorax nylanderi. 119) Gastro di Temnothorax albipennis. 120) Capo di Temnothorax interruptus. 121) Gastro di Temnothorax tuberum. 122) Gastro di Temnothorax nigriceps. 123) Gastro di Temnothorax unifasciatus. 124) Capo di Tetramorium caespitum. 125) Capo di Tetramorium bicarinatum. 126) Peduncolo di Tetramorium impurum in visione dorsale.127) Peduncolo
di Tetramorium caespitum in visione dorsale. 128) Capo di Strongylognathus testaceus. 129)
Capo di Strongylognathus huberi. 130) Clipeo e mandibole di Strumigenys argiola. 131) Clipeo
e mandibole di Strumigenys bauderi. 132) Clipeo e mandibole di Strumigenys membranifera.

Tab. VI (Figs 102 – 132): 102) Hairs of tibiae in Stenamma petiolatum. 103) Hairs of tibiae in
Stenamma debile. 104) Waist of Stenamma petiolatum. 105) Waist of Stenamma zanoni. 106) Postpetiole of Stenamma debile. 107) Postpetiole of Stenamma striatula. 108) Postpetiole of Stenamma
zanoni. 109) Postpetiole of Stenamma petiolatum. 110) Mesosoma of Crematogaster sordidula in
dorso-lateral view. 111) Waist of Temnothorax rottenbergi. 112) Waist of Temnothorax rottenbergi
in dorsal view. 113) Waist of Temnothorax nigriceps in dorsal view. 114) Waist of Temnothorax albipennis (queen) in lateral view. 115) Waist of Temnothorax tuberum (queen) in lateral view. 116)
Gaster of Temnothorax sordidulus. 117) Gaster of Temnothorax parvulus. 118) Gaster of Temnothorax nylanderi. 119) Gaster of Temnothorax albipennis. 120) Head of Temnothorax interruptus. 121)
Gaster of Temnothorax tuberum. 122) Gaster of Temnothorax nigriceps. 123) Gaster of Temnothorax
unifasciatus. 124) Head of Tetramorium caespitum. 125) Head of Tetramorium bicarinatum. 126)
Waist of Tetramorium impurum in dorsal view. 127) Waist of Tetramorium caespitum in dorsal view.
128) Head of Strongylognathus testaceus. 129) Head of Strongylognathus huberi. 130) Clypeus and
mandibles of Strumigenys argiola. 131) Clypeus and mandibles of Strumigenys bauderi. 132) Clypeus and mandibles of Strumigenys membranifera.
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Camponotus

Camponotus

Camponotus lateralis

Camponotus ligniperda

VENETO: Bussolengo (VR) (CS); Verona (VR) (CS); San Martino B.A (VR) (CS);
Habitat: foreste miste. Pianura, collina, montagna ( fino a 1050 m) (Karaman et al. 2011). Nido:
sotto pietre, nelle fenditure delle rocce, nei tronchi d’albero. Dieta: zoofaga, glicifaga. Visita i
fiori per il nettare. Simbiosi: parabiosi con la formica Crematogaster scutellaris. La tolleranza
è data dall’affinità degli idrocarburi cuticolari (Passera & Aron 2005). C. lateralis imita la colorazione delle Crematogaster, e, non predata per il cattivo sapore, gode di una protezione
indiretta. Trofobiosi con gli afidi. Colonia: monogina. 300-500 individui (Stukalyuk & Radchenko 2011). Fondazione: mancanza di dati. Riproduzione: volo nuziale in Aprile e Maggio. Note:
specie diurna ma segnalata anche di notte (Baroni Urbani 1978b).

Habitat: mixed forests. Plains, hills, mountains (up to 1050 m) (Karaman et al. 2011).
Nest: under stones, in the crevices of the rocks, in the trunks of trees. Diet: zoophagous, glyciphagous. They visit the flowers for the nectar. Symbiosis: parabiosis with the ant
Crematogaster scutellaris. Tolerance is given by the affinity of the cuticular hydrocarbons
(Passera & Aron 2005). C. lateralis mimics the coloration of the Crematogasters, and, not
predated for the bad taste, is indirectly protected. Trophobiosis with aphids. Colony: monogynous. 300-500 individuals (Stukalyuk & Radchenko 2011). Foundation: no data. Reproduction: nuptial fligth in April and May. Notes: diurnal species but also with nocturnal
activity. (Baroni Urbani 1978b).
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VENETO: Provincia di Vicenza (Disconzi 1865); Provincia di Verona (Massalongo 1891; Sormani Moretti
1904); Monte Baldo (VR), Monte Pasubio (VI) (Menozzi 1922); Auronzo di Cadore, loc. Riserva Naturale
di Somadida (BL) (Mezzavilla 2017); Monte Baldo, San Zeno di Montagna, loc. Prà Bestemà (CS).
Habitat: foreste decidue, prati soleggiati ai bordi dei boschi. Nido: sotto pietre, sotto tronchi,
talora nei ceppi d’albero. Dieta: zoofaga e glicifaga. Simbiosi: trofobiosi con gli afidi. Colonia:
monogina, Fondazione: indipendente claustrale. Riproduzione: volo nuziale in Giugno. Note:
altra grossa formica carpentiere. Non è raro vedere piccoli gruppi di operaie (max 5 esemplari
in fila alquanto distanziati) usare la stessa pista (oss. pers.).

Habitat: deciduous forests, sunny meadows to the borders of woods. Nest: under stones,
under trunks, sometimes in the tree stumps. Diet: zoophagous and glyciphagous. Symbiosis: Trophobiosis with aphids. Colony: monogynous, Foundation: independent claustral.
Reproduction: nuptial flight in June. Notes: another big carpenter ant. It is not rare to see
small groups of workers (max 5 specimens aligned but rather outdistanced) to use the same
footstep (pers. obs.).
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Formicoxenus

Formica

Formica truncorum

Formicoxenus nitidulus

VENETO: Cansiglio (Finzi 1923); Dolomiti tra 500-1300 m; Prealpi Venete tra 1100-1630 m, 1100-1125 m
(Ronchetti & Vendegna 1969).
Habitat: boschi di conifere (puri o misti), foreste decidue. Montagna. Nido: nel terreno con sopra un basso monticello (acervo) di rametti e aghi di conifere, talvolta nelle fessure delle rocce
e sotto pietre (Czechowski et al. 2002). Dieta: onnivora tendenzialmente zoofaga, glicifaga.
Simbiosi: parassita temporaneo ai danni di Formica fusca e F. cinerea s.l. (Czechowski et al.
2002). Trofobiosi con gli afidi. Colonia: monogina e monodoma o poliginica e polidoma. Nelle
colonie monogine i maschi hanno le ali più lunghe del normale. Le regine delle colonie monogine sono di taglia normale con capo colorato di rosso mentre nelle colonie poliginiche sono più
piccole e con capo scuro (Collingwood 1979). Fondazione: scissione, gemmazione, parassitismo
temporaneo. Riproduzione: accoppiamento nel nido (colonie poliginiche) e voli nuziali (colonie
monogine) tra Luglio e Agosto. Note: specie molto aggressiva.

Habitat: coniferous woods (pure or mixed), deciduous forests. Mountain. Nest: in the
ground, covered by a low mound formed by twigs and coniferous-needles, sometimes in
the crevices of rocks and under stones (Czechowski et al. 2002). Diet: omnivorous potentially zoophagous, glyciphagous. Symbiosis: temporary parasite against Formica fusca and
F. cinerea s.l. (Czechowski et al. 2002). Trophobiosis with aphids. Colony: monogynous
and monodomous or polygynous and polydomous. In the monogynous colonies the males
have wings longer than normal. The queens of the monogynous colonies are of normal size,
with a red colored head, while in the polygynous colonies are smaller and with a dark head
(Collingwood 1979). Foundation: fission, budding, temporary parasitism. Reproduction:
matings in the nest (polygynous colonies) and nuptial flights (monogynous colonies) from
July to August. Notes: very aggressive species.
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VENETO: Monte Baldo, (Brenzone) Val Trovai 1000 m (VR) (CS).
Habitat: montagna. Nido: negli acervi di Formica. Frequenti traslochi presso altri nidi seguendo
i flussi migratori delle operaie ospiti di colonie polidome. Dieta: cibo liquido sottratto durante
la trofallassi tra le operaie ospiti oppure ricevuto direttamente dalle ospiti. Simbiosi: xenobiosi
con Formica s.str., Coptoformica e Raptiformica. Colonia: monogina funzionale (Francoeur et
al. 1985). In certe aree d’Europa il riproduttore è un gyne alato (ginomorfo), in altre zone è
un gyne ergatoide attero (intermorfo) (Passera & Aron 2005). 150 - 500 individui. Fondazione:
indipendente, a volte per gemmazione sullo stesso acervo della formica ospite. Riproduzione:
accoppiamenti sul nido ospite tra Luglio e Agosto. Note: presente in Trentino Alto Adige (Marcuzzi 1961) e Friuli (Müller 1923). La scarsità di reperti in Veneto è probabilmente dovuta a
mancanza di ricerche.

Habitat: mountain. Nest: in the mounds of Formica. Frequently moving from other nests
following the migratory flows of host workers of polydomous colonies. Diet: liquid food
stolen during the trophallaxis between host workers or directly received by the hosts. Symbiosis: xenobiosis with Formica s.str., Coptoformica and Raptiformica. Colony: functional
monogynous (Francoeur et al. 1985). In some areas of Europe the reproducer is a winged
gyne (gynomorph), in the other zones is a wingless ergatoid gyne (intermorph) (Passera
& Aron 2005). 150 - 500 individuals. Foundation: independent, sometimes for budding
on the same mound of the host ant. Reproduction: matings on the host nest from July to
August. Notes: the species is known from Trentino Alto Adige (Marcuzzi 1961) and Friuli
(Müller 1923). The scarsity of observations of this species in Veneto is probably due to lack
of investigation.
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Myrmica

Myrmica

Myrmica specioides

Myrmica sulcinodis

VENETO: Monte Baldo, San Zeno di Montagna, loc. Prà Bestemà (VR) (Scupola 1994); Monte Grappa
(VI) (Brocchi Colonna & Foddai 1994); Campagna Lupia, loc. Valle Averto (VE) (Mezzavilla 2018).

VENETO: Cansiglio (sub Myrmica sulcinodo-scabrinodis) (Finzi 1923); Monte Baldo (Finzi 1926 sub Myrmica sulcinodo-scabrinodis); Treviso (Grandi 1935); Dolomiti di Zoldo, Cima Pramper (BL); Dolomiti di
Sesto, Gruppo del Popera (BL); Dolomiti del Cadore, Marmarole (BL) (Marcuzzi 1956); Bosco Chiesanuova, loc. Cima Mezzogiorno 1300 m (VR) (CS); Le Vette Feltrine, Costa Alpe di Ramezza, a sud di Covol
Sfondrà (BL) (CP).

Habitat: prati ai bordi dei boschi. Montagna. In Danimarca si trova anche lungo le dune marine (Seifert 2007). Nido: nel terreno, sotto pietre. Dieta: onnivora, glicifaga. Preda la covata
di altre formiche (spesso Lasius flavus). Simbiosi: trofobiosi con afidi. Colonia: poliginica. Circa
2500 individui (Seifert 2007). Fondazione: indipendente, adozione. Riproduzione: volo nuziale
in Agosto e Settembre. Note: specie xerotermofila. In assenza dei maschi è facile confonderla
con M. scabrinodis. (Czechowski et al. 2002; Seifert 1988).

Habitat: meadows at the edges of woods. Mountain. In Denmark it is also found along the
sea dunes (Seifert 2007). Nest: in the ground, under stones. Diet: omnivorous, glyciphagous. It can plunder the brood of other ants (often Lasius flavus). Symbiosis: trophobiosis
with aphids. Colony: polygynous. About 2500 individuals (Seifert 2007). Foundation: independent, adoption. Reproduction: nuptial flight in August and September. Notes: xerothermophilous species. In absence of the males it is easy to mistake it with M. scabrinodis.
(Czechowski et al. 2002; Seifert 1988).
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Habitat: prati montani (tra 800 e 2600 m). In pianura nelle zone settentrionali del suo areale.
Nido: nel terreno, sotto pietre, talvolta nel legno marcescente degli alberi. Dieta: zoofaga,
saprofaga. Simbiosi: mancanza di dati. Colonia: monogina e monodoma. Nelle isole della Danimarca è poliginica e polidoma (Seifert 2007). Circa 300 individui, nelle colonie polidome fino a
3400 (Seifert 2007). Fondazione: indipendente. Riproduzione: volo nuziale in Agosto e Settembre. Note: maschi simili a quelli di Myrmica lobicornis, ma l’area tra i notauli è liscia, non striata.

Habitat: montane meadows (from 800 to 2600 m). Plains in the northern zones of its areal.
Nest: in the ground, under the stones, sometimes in decaying wood of trees. Diet: zoophagous, saprophagous. Symbiosis: no data. Colony: monogynous and monodomous. In the
Denmark Islands it is polygynous and polydomous (Seifert 2007). About 300 individuals,
in the polydomous colonies up to 3400 (Seifert 2007). Foundation: indipendent. Reproduction: nuptial flight in August and September. Notes: males similar to those of Myrmica
lobicornis but the area among the notauli is smooth not striated.
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fine e 5% di acido fenico in polvere. Esistono anche collanti già pronti come le
comuni colle viniliche o i collanti sintetici venduti dalle ditte entomologiche.
Non usare invece le colle a base acquosa per usi scolastici perché possono favorire lo sviluppo di muffe. Lavorando con il campione sotto il microscopio,
con una pinzetta si prende l’esemplare e lo si pone sulla goccia di colla (appoggiandolo possibilmente sulle coxe medie e posteriori). Durante l’incollaggio, la
punta del cartellino sarà rivolta verso di noi e il capo dell’esemplare rivolto a
sinistra. Quando la colla ha fatto presa, si risistemano le zampe (verso il basso),
le antenne e si distendendo i palpi. Un ultimo accorgimento (non obbligatorio)
per mantenere in posizione gastri voluminosi o teste troppo ricadenti in particolare negli alati, è quello di porre lo spillo con l’esemplare in uno stenditoio
ad “L”, qui si inserirà temporaneamente sotto il capo o il gastro un altro spillo
che andrà ad impiantarsi orizzontalmente nella parete verticale dello stenditoio.
È sempre consigliabile preparare su uno spillo da un minimo di due a quattro
esemplari del medesimo nido (dipende dalle dimensioni), assortiti nelle taglie,
caste o sessi. Si passa poi all’etichettatura, inserendo nello spillo i cartellini con
le informazioni sulla cattura: 1) il cartellino con il simbolo della casta o sesso
(facoltativo); 2) il cartellino della località (obbligatorio) con indicati nazione,
regione o area geografica, città o paese più vicino, località di raccolta, altimetria, coordinate geografiche del punto di raccolta se conosciute, data di raccolta,
cognome del raccoglitore preceduto per convenzione da “leg.” cioè “legit”(raccolto da); 3) un cartellino con i dati ecologici (facoltativo); 4) il cartellino con il
numero in codice del nido se presente (facoltativo). Gli esemplari etichettati si
lasciano essiccare per qualche giorno in una scatola di cartone non ermetica. In
seguito, ad essiccazione avvenuta, si potrà trasferirli nelle scatole entomologiche della collezione stoccate nell’apposito armadio entomologico.

Lo studio
Una volta che gli esemplari sono stati preparati e posti nella collezione è possibile effettuare l’identificazione. Per farlo ci si avvale di chiavi dicotomiche che si
trovano in testi scientifici disponibili in internet o nelle biblioteche specializzate
(quelle dei musei, ad esempio). I più noti siti internet dove reperire informazioni sono Hymenoptera Online Literature (Università dell’Ohio), Antweb.org
sito d’immagini delle specie di formiche cui è collegato Antcat.org, il catalogo
bibliografico mondiale di Barry Bolton, Antwiki con le biografie e pubblicazioni dei mirmecologi tassonomi a partire da Linneo. A livello regionale ricordo
Antbase.net per le mirmecofaune asiatiche, Ants of Costa Rica di John Longino
e Ants of Africa. Tra le riviste scientifiche on-line abbiamo Myrmecological
news, Insects sociaux, Sociobiology, Zootaxa, Zookeys, Asian myrmecology.
Oltre ai testi sono necessari ovviamente gli esemplari di confronto della collezione propria o dei musei, con cui confermare l’identificazione. Una volta indi-

Cassetta etomologica. Entomological box.

Cartellino di determinazione. Determination Un cartellino per il materiale tipico. A card for
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