
 

All’occhio dell’osservatore meno esperto le affinità e le somiglianze tra le formiche e le termiti 

sono effettivamente notevoli, tanto che in passato sono state spesso confuse tra loro; infatti in 

certi idiomi le termiti sono popolarmente ed impropriamente indicate come ‘formiche bianche’. 

Pur rappresentando entrambe le entità le caratteristiche di insetti sociali, viventi in comunità nu-

merose suddivise in caste, esse appartengono a due ordini tassonomici diversi e considerevol-

mente distanti. Mentre le formiche appartengono all’ordine degli Imenotteri, nel quale si annove-

rano anche le api e le vespe, le termiti da sole costituiscono l’ordine degli Isotteri (dal greco iso, 

"uguale", e ptera, "ali"), ordine compreso nella sezione dei Blattoidea, e quindi più vicini alle 

blatte che alle formiche. Inoltre l’opposto carattere di sviluppo postembrionale allontana ancor 

più i due gruppi: le formiche, più evolute, sono difatti insetti a metamorfosi completa 

(olometaboli), mentre le termiti, più primitive, sono gli unici insetti sociali a metamorfosi incom-

pleta (eterometaboli). Possiamo quindi affermare di essere in presenza di un tipico modello di 

convergenza evolutiva, secondo cui specie differenti geneticamente tra loro, ma sottoposte agli 

stessi stimoli e condizioni ambientali, sviluppano analoghe connotazioni, sembianze e adattamen-

ti comportamentali. Ad una più scrupolosa analisi, la distinzione tra le formiche e le termiti divie-

ne agevolmente possibile anche soltanto in base a poche caratteristiche morfologiche esteriori: 

l’assenza frequente degli occhi nelle termiti, contrariamente sempre ben presenti e ben sviluppa-

ti nelle formiche; la mollezza e la depigmentazione del tegumento diffusa nella maggioranza delle 

termiti, si contrappone al colore scuro nerastro della cuticola delle formiche; il torace di queste 

ultime è separato dall’addome da un segmento esile, il peziolo, assente nelle termiti. Il tratto di-

stintivo e più stimolante dell’ordine degli Isoptera riguarda l’organizzazione sociale composta da 

una sola coppia di individui fecondi, il re e la regina, che compongono la casta reale o casta ripro-

duttiva e hanno l’unico compito di riprodursi. La suddivisione in caste si identifica con la spartizio-

ne delle incombenze nell’ambito della conduzione della collettività e si esterna morfologicamente 

in una significativa diversificazione nella sembianza e nello sviluppo fisico degli appartenenti a 

ciascuna casta. La regina impressiona per la straordinaria dilatazione dell’addome, provocata dal-

la maturazione degli ovari. Tale evento è denominato fisiogastria e, approfittando della flessibili-

tà delle zone membranose che collegano i segmenti addominali (uriti), può dilatare il corpo della 

regina fino a toccare gli 8-10 cm di lunghezza e oltre il centimetro di larghezza. In questa situazio-

ne di estremo impedimento la ‘sovrana’ è forzata a rimaner relegata nella ‘cella reale’ situata al 

centro del termitaio, con l’unica incombenza di ovideporre. Presso gli isotteri la fertilità della so-

vrana è stupefacente: essa depone ogni uovo con un intermezzo di pochi secondi e resta fertile 

per un lunghissimo periodo, anche per più di cinquant’anni; pertanto una sola regina darà alla 

luce milioni di organismi della stessa specie. Il solo maschio fertile della colonia è il re, che vive 

nella cella reale accanto alla regina; è di maggiori dimensioni rispetto agli altri membri della colo-

nia, ma notevolmente inferiori in paragone alla real consorte.  



Un argomento interessante che riguarda la biologia delle termiti è quello delle coppie reali di so-

stituzione. Quando, per qualsivoglia motivo, la coppia reale viene a mancare, o in caso di anoma-

lo ampliamento della colonia, i sovrani vengono sostituiti da una nuova coppia di individui inizial-

mente sterili, che, pur maturando sessualmente, non acquisiscono in toto i caratteri morfologici 

dei ‘reali veri’: l’esoscheletro si presenta meno solido e più chiaro, gli occhi più piccoli o embrio-

nali. La restante popolazione del termitaio, oltre alle neanidi, è costituita dalla casta sterile, che 

comprende gli operai e i soldati. Gli appartenenti a questa casta sono sempre atteri e totalmente 

ciechi e appartengono a entrambi i sessi; durante lo sviluppo i loro organi sessuali subiscono un 

arresto.  

Nel termitaio gli operai sono i lavoratori generici e 

svolgono parecchie funzioni; costruiscono e gestiscono 

la manutenzione del nido, badano alla prole, nutrono 

la coppia reale e i soldati, ricercano il cibo e in alcune 

specie molto evolute coltivano i funghi. I soldati svol-

gono compiti di difesa: proteggono circondandoli i rea-

li, custodiscono le scorte alimentari, sorvegliano gli in-

gressi del termitaio, scortano le schiere degli operai 

che trasportano le cibarie. Essi presentano un conside-

revole sviluppo del capo, molto sclerificato, con impo-

nenti mandibole, temibili strumenti d’offesa, estrema-

mente affilati. In certe specie compaiono anche i nasu-

ti, soldati di dimensione inferiore ma più numerosi, 

che presentano una protuberanza cefalica (naso), sulla 

quale alloggia una voluminosa ghiandola frontale se-

cernente un liquido tossico e vischioso, che, spruzzato 

sugli avversari, solitamente formiche, li avvolge impe-

dendone qualsiasi movimento. A volte questo liquido 

risulta anche corrosivo e i nasuti se ne servono per 

aprire varchi agli operai in substrati particolarmente 

tenaci. I soldati, per la peculiare conformazione cefali-

ca, non sono in grado di autoalimentarsi e devono es-

sere imboccati dagli operai. Lo scambio di nutrimenti 

tra individui della stessa comunità è definito trofallassi 

e può manifestarsi in due diverse modalità: un rigurgi-

to orale di sostanze già elaborate (trofallassi stomo-

deale) e una deiezione intestinale di sostanze incre-

mentate di batteri e protozoi simbionti (trofallassi 

proctodeale), da non confondersi con lo sterco, più 

denso, che viene invece utilizzato per consolidare le 

pareti del termitaio e come materiale da costruzione.  
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Tramite la trofallassi si propagano nella collettività anche i feromoni, veri e propri ‘ormoni socia-

li’, che sovrintendono allo scambio di informazioni tra i componenti della società, regolamentan-

done un’equilibrata attività. Anche la differenziazione delle caste e il mantenimento della propor-

zione tra di esse viene mantenuto dall’azione dei feromoni. I reali secernono un feromone che 

inibisce lo sviluppo delle gonadi degli operai e i soldati emanano sostanze che impediscono la 

moltiplicazione dei componenti della propria casta. L’alimentazione degli isotteri è prevalente-

mente xilofaga; viene consumato di preferenza il legno già attaccato da miceli fungini e in fase di 

decomposizione. Le termiti non producono nell’apparato digestivo secrezioni enzimatiche, che 

rendano la cellulosa assimilabile dall’organismo; per rimediare a questo impedimento, alloggiano 

nel loro intestino dei protozoi Flagellati Polimastigini, che, coadiuvati da batteri, compiono una 

prima degradazione della cellulosa trasformandola in prodotto assimilabile meno complesso. Co-

me già accennato questi protozoi vengono trasmessi e diffusi tra tutti i componenti della colletti-

vità tramite sostanza liquide secrete dalla porzione finale dell’apparato digerente. Una nota parti-

colare meritano le termiti coltivatrici di funghi; queste, in determinate camere del termitaio, 

creano con legno masticato degli ammassi spugnosi, che divengono un eccellente substrato per la 

crescita e maturazione di miceli fungini. Queste specie di termiti non hanno protozoi simbionti 

nel loro intestino e l’azione di questi funghi è quella di decomporre la cellulosa del substrato di 

coltivazione, rendendola digeribile. La maggior parte degli Isotteri vive nel sottosuolo, ma i loro 

nidi possono essere tra le costruzioni più imponenti che vengono edificate da un insetto.  
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. A seconda della specie il termitaio può assumere forme, dimensioni e consistenze diverse.  Nelle 

specie più primitive consta di un intreccio di gallerie scavate nel legno, lasciandone intatta la su-

perficie esterna ma svuotandolo completamente all’interno. Altre specie più evolute, scavano dei 

nidi sotterranei, innalzandoli poi al di sopra del terreno tramite delle torri di terra cementata, che 

raggiungono anche i nove metri d’altezza e di una solidità eccezionale, tanto che per demolirle è 

necessario ricorrere agli esplosivi. Altre costruiscono termitai di consistenza simile al cartone, im-

pastando con la saliva frammenti di legno guasto. Nelle zone a clima eccezionalmente piovoso i 

nidi vengono protetti con accorgimenti che incanalano l’acqua evitandone il danneggiamento. 

L’organizzazione degli ambienti interni del termitaio è stupefacente. Si notano numerose cavità 

collegate tra loro da gallerie: al centro si trova la cella reale, dove vivono i sovrani e che funge an-

che da ‘sala parto’, dalla quale gli operai trasferiscono le uova in altre camere predisposte a incu-

batoi. Poi ci sono le celle dove vengono allevate le neanidi, i magazzini dove vengono ammassate 

le riserve alimentari e, per le specie coltivatrici, le camere per la coltura dei funghi. Le termiti non 

vivono all’aria aperta, ma hanno bisogno di un ambiente buio e con un microclima che assicuri un 

elevato tasso d’umidità e un alto quoziente di anidride carbonica. La casta degli operai si incarica 

di mantenere l’umidità inumidendo con la saliva gli ambienti che ne necessitano. Per l’approvvi-

gionamento di fonti alimentari esterne, vengono praticate delle aperture attraverso cui gli operai 

escono e rientrano; questi varchi vengono richiusi immediatamente dopo l’utilizzo. Altre specie 

scavano lunghi cunicoli sotterranei o raggiungono il cibo esternamente, tutelandosi dalla luce, dai 

predatori e mantenendo l’opportuno grado d’umidità tramite la fabbricazione di superficiali 

strutture tubolari, vere e proprie pipelines, fatte di terriccio, deiezioni e legno triturato, che per-

corrono la superficie del suolo e, a volte, si ‘arrampicano’ sui tronchi degli alberi. Ma come nasce 

un termitaio?  
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Nell’ultimo stadio di sviluppo (muta) le ninfe si trasformano in adulti alati e raggiungono la matu-

rità sessuale. Si raggruppano nelle zone marginali del termitaio, in attesa dell’imbrunimento e 

della completa sclerificazione del tegumento esterno. Al momento giusto schiere di operai e di 

neanidi iniziano a praticare delle aperture sulle pareti del nido; i soldati controllano eventuali in-

trusioni di nemici attraverso i fori. Alla fine gli alati fuoriescono dando inizio alla ‘sciamatura’, con 

il ‘volo prenuziale’. Le termiti alate sono delle modeste volatrici e il loro volo generalmente è di 

poche decine di metri, ma è possibile che qualche esemplare possa percorrere qualche chilome-

tro. Non ha molta importanza la distanza che viene percorsa, l’importante è che avvenga il volo. 

Appena scesi a terra i nuovi adulti si strappano le ali e formano le coppie, che iniziano a cercare il 

luogo adatto alla costruzione della prima cella del nido. La ‘passeggiata nuziale, dura in genere 

qualche ora, ma in certi casi anche qualche giorno. La scelta del luogo di nidificazione è prerogati-

va della femmina. Scavata la camera nuziale nel terreno del luogo prescelto, dopo articolati 

preamboli, avviene l’accoppiamento e la conseguente deposizione delle prime uova. Alla schiusa 

le larve della prima generazione vengono alimentate dai genitori con sostanze predigerite e rigur-

gitate. Ben presto le larve diventano autosufficienti e iniziano anche a provvedere all’alimenta-

zione della coppia reale. Con le generazioni successive ha luogo il completamento della comuni-

tà, mentre la regina subisce il processo fisiogastrico. Pur non avendo eccessive relazioni con l’ha-

bitat di superficie, le termiti hanno rapporti simbiotici o parassitari con altri artropodi. Nonostan-

te il termitaio rappresenti una fortificazione quasi impenetrabile, le termiti hanno molti nemici 

anche tra i vertebrati: tra i mammiferi ricordiamo il Pangolino, il Formichiere, l’Oritteropo e il 

Protele. Anche tra i primati ci sono specie, compreso l’Homo sapiens, che non disdegnano il con-

sumo delle termiti a scopo alimentare. Durante la sciamatura, quando i novelli adulti escono 

all’esterno per formare le nuove coppie, subiscono enormi perdite per gli attacchi di uccelli in-

settivori, pipistrelli, rettili e anfibi.  



Ma le formiche di varie specie rappresentano i loro più acerrimi avversari; queste attaccano le 

parti più deboli e meno solidificate del termitaio, riuscendo a penetrarvi e compiendo delle vere e 

proprie stragi. Le spoglie degli isotteri vengono trasportate all’esterno dagli imenotteri vittoriosi, 

che se ne cibano. Le termiti sono uno dei modelli più indagati e più emblematici di superorgani-

smo, cioè una collettività di specie animali nella quale l’attività gestionale è notevolmente specia-

listica e i componenti sono suddivisi in caste; tutti lavorano di concerto producendo risultati voluti 

dall’intera comunità e gli interessi della stessa trascendono quelli del singolo individuo. I processi 

che disciplinano la comunicazione all'interno della collettività sono molto articolati e in parte an-

cora sconosciuti; sebbene si sia ascritto lo strumento di controllo dell’informazione alla propaga-

zione di feromoni, molti sono ancora i problemi insoluti. Il naturalista sudafricano Eugène N. Ma-

rais nella sua opera ‘L’anima della formica bianca’ ipotizza che la regina governi telepaticamente 

tutto il termitaio e a conferma di questa supposizione riferisce questo fatto: mentre egli esamina-

va l’interno di un termitaio che aveva sezionato, un frammento di terriccio colpiva pesantemente 

la regina. Immediatamente tutti i lavori della comunità cessarono e l’agitazione si diffuse tra gli 

operai e tra i soldati in tutto il nido. Il colpo ricevuto dalla sovrana era stato ‘percepito’ in un atti-

mo fino agli angoli più reconditi. Come sia stato possibile diffondere repentinamente l’informazio-

ne fino ai margini del termitaio, se non optando per l’ipotesi di una guida telepatica della monar-

ca; invero appena passato il pericolo, con il ristabilirsi della regina, riprese l’alacre lavoro della co-

munità.  
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L’impatto economico per i danni provocati dalle termiti è enorme; la sola Coptotermes formosa-

num, la termite di Formosa, considerata dai ricercatori l’insetto più invasivo al mondo, provoca 

danni per 26,7 miliardi di euro all’anno e, con il cambiamento climatico, si teme possa insediarsi 

anche in Europa. Nei paesi tropicali sono un vero flagello per le devastazioni che provocano alle 

abitazioni di legno; l’infestazione non viene riconosciuta se non quando il danno è ormai irreversi-

bile. Le specie viventi nel nostro paese sono: del genere Reticulitermes, le autoctone R. lucifugus, 

con la specie nominale e due sottospecie, e R. urbis; inoltre l’alloctona Reticulitermes flavipes, 

una specie di origine nordamericana; del genere Kalotermes, l’autoctona K. flavicollis.  Da citare 

infine l’aliena Cryptotermes brevis, di recente importazione dalle Indie occidentali. Delle specie 

autoctone italiane K. flavicollis, è presente nel Veneto, a Venezia e a Chioggia, forse importata in 

tempi passati con il legno trasportato dalle navi, e si è insediata nelle ‘bricole’, pali infissi ai bordi 

dei canali lagunari per indicare le corsie di navigazione; in terraferma sembra essere totalmente 

assente. Le specie indigene del genere Reticulitermes, R. lucifugus e R. urbis,nel Veneto e in Friuli

-Venezia Giulia, sono state rinvenute esclusivamente in vecchi edifici nelle parti più antiche degli 

abitati; negli ambienti naturali, dalla costa fino all’arco delle Prealpi, non si sono rinvenute tracce 

di termiti, né antiche, né recenti.  

Claudio Codato 
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