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SILENZIOSI MESSAGGERI:

I Feromoni degli insetti



Perché i feromoni?

Tutti gli esseri viventi hanno un 
obiettivo prioritario: 

‘la continuazione della specie’ 

La ‘comunicazione a distanza’ 
diventa essenziale per facilitare 
l’accoppiamento/riproduzione 



Semiochimici

Dal greco antico ‘σημεῖον’ (semeion/segnale) è il nome dato ai
composti chimici che regolano le interazioni tra gli organismi viventi
e sono perciò in grado di determinare modificazioni di carattere
etologico, fisiologico o anatomico

Tipologia Caratteristiche

Allomoni
quando l’emettitore ed il ricevente sono di specie 
diverse ed il messaggio va a vantaggio di chi emette

Kairomoni
quando l’emettitore ed il ricevente sono di specie 
diverse ed il messaggio va a vantaggio di chi riceve

Sinomoni
quando l’emettitore ed il ricevente sono di specie 
diverse ed il messaggio va a vantaggio di entrambi

Feromoni
quando l’emettitore ed il ricevente sono della stessa 
specie



Feromoni

Dal greco antico ‘φέρω’ (phéro/portare) e ‘ὁρμή’ (órmón/stimolo)
A seconda del segnale trasmesso si dividono in feromoni:

➢ di aggregazione  

➢ sessuali

➢ di arresto

➢ di ovideposizione

➢ di allarme

➢ di traccia



Feromoni sessuali degli insetti

Jean Henri Fabre 
1823/1915

Naturalista

Messaggeri chimici naturali (sostanze volatili) rilasciati dalle femmine per

richiamare i maschi della stessa specie, nel quale provocano una reazione

specifica come un comportamento, un cambiamento fisiologico o un

processo di sviluppo



Isagro: Pionieri dei Feromoni

- Gruppo di ricerca italiano (ex Istituto Donegani) sui feromoni già dal 1970

- Ad oggi più di 100 specie di insetti coperti

- Soluzioni innovative sia di cattura che di disorientamento



Identificazione del feromone

✓ Estrazione dalle femmine adulte

✓ Prove di attività sull’antenna del 
maschio

*L’elettroantennografia è una tecnica che permette di misurare la risposta totale dei recettori antennali di un insetto a
uno stimolo)

✓ Risposta agli stimoli

✓ Identificazione e sintesi

✓ Verifica attrattività delle femmine

✓ Screening di laboratorio

✓ Elettroantennografia*



✓ Prove di laboratorio

✓ Prove di campo

✓ Studio delle trappole

✓ Studio degli erogatori

Chimico-fisica dei feromoni
• Esteri 
• Alcoli
• Aldeidi
• Vari

Chimico-fisica del supporto
• Materiale
• Permeabilità
• Capacità di carico
• Additivi

Ottimizzazione del feromone



Controllo qualità

Due tipi di controllo qualità:

• Chimico: analisi sui feromoni prodotti al 
gascromatografo

• Biologico in campo: confronto feromoni 
e valutazione nuovi erogatori



Applicazioni

▪ Monitoraggio
✓ segnalazione dei voli e della densità di 

popolazione

▪ Cattura massiva
✓ cattura e rimozione della maggior parte dei 

maschi

▪ Disorientamento e Confusione sessuale
✓ sistemi di difesa «diretti» per inibire 

l’accoppiamento, alternativi ai trattamenti 
chimici in determinate situazioni agronomiche



Monitoraggio

✓ Individuazione dei voli dei maschi

✓ Studio delle densità di popolazione
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Cattura di massa

✓ Cattura e rimozione dei maschi 
nell’area controllata e riduzione 
degli accoppiamenti



Distrazione sessuale

Disorientamento

Creazione di numerose tracce 
artificiali predominanti sul 
richiamo delle femmine

✓ Feromone/ettaro:170-200 g
✓ N. di diffusori/ha: 300-800
✓ Difficile il monitoraggio con 

trappole sessuali all’interno 
dell’appezzamento

✓ Feromone/ettaro: 20-30 g
✓ N. di diffusori/ha: 2000
✓ Possibile il monitoraggio con 

trappole sessuali all’interno 
dell’appezzamento

Cydia pomonella

Confusione

Schermatura del richiamo delle 
femmine tramite saturazione 
dell’ambiente



Ecodian®

Il diffusore (gancetto o filo) è realizzato in Mater-bi, (bioplastica 
a base di amido di mais completamente biodegradabile nel 

terreno) impregnato di sostanza naturale attiva. 

Il diffusore coniuga l’esigenza di avere una costante erogazione 
di feromone con quella della ecocompatibilità.

Vento

Femmine

Ecodian

Le tracce artificiali di Ecodian sono predominanti sul richiamo dei feromoni naturali



Grazie per l’attenzione

Un particolare ringraziamento al Dr. Franco Rama per gli insegnamenti e la 
passione che mi ha trasmesso sui feromoni e il loro mondo!

Continua….

pmereghetti@isagro.com


