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IL NOSTRO
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secondo anno
Gli insetti, tra tutti gli organismi viventi, sono il gruppo più̀ numeroso, sia come
specie, sia come numero di individui, ed entrano nei cicli vitali di ogni
ecosistema di terra e d’acqua dolce, stringendo relazioni con ogni altro essere
vivente. Più̀ di questo è l’incomparabile diversità̀ delle forme e dei costumi che
ci sorprende, l’infinita varietà delle risorse sfruttate e delle soluzioni adottate per
la sopravvivenza, la perfezione di certe abilità, affinate da una storia evolutiva di
300 milioni di anni. La loro esistenza è per noi di importanza cruciale: se gli
insetti sparissero sarebbe il tracollo delle produzioni agricole e, l’inizio di una
carestia globale.
Scopo del nostro progetto è quello di avvicinarci all’osservazione degli animali in
natura e, in particolare, al mondo degli insetti, scoprendone le caratteristiche
fisiche e l’importanza ecologica, allontanando anche la visione e il concetto di
piccoli animaletti fastidiosi.
Nessun insetto è stato catturato e/o ucciso, solo osservato e fotografato.
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z I COLEOTTERI
§ Il più grande ordine della classe degli Insetti (e del regno animale) con circa 300.000 specie 

descritte, diffuse su tutta la superficie della Terra. 

§ Sono insetti terrestri e acquatici, con dermascheletro consistente, buoni o mediocri volatori, 
talvolta inabili al volo. 

§ Le dimensioni variano da 1 mm a più di 15 cm. 

§ Le antenne hanno numero di articoli e aspetto diversi nelle varie famiglie. L’apparato boccale 
è masticatore, con mandibole più o meno robuste, e in alcuni casi di dimensioni imponenti. Il 
prototorace è ben distinto e più voluminoso degli altri due segmenti. Le ali anteriori sono 
trasformate in astucci più o meno chitinizzati (elitre) e ricoprono per lo più tutto il corpo: in 
varie specie sono corte e rudimentali o saldate assieme. Le ali posteriori, membranose, nel 
riposo si ripiegano completamente sotto le elitre; in parecchie specie sono atrofiche. Le 
zampe sono per lo più uguali fra loro, e del tipo ambulatorio o cursorio: possono però essere 
anche fossorie, natatorie o saltatorie. L’addome ha forma e grandezza variabili, manca di 
cerci.
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Cocchiere del Diavolo

Ocypus olens
(Muller, 1764)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Coleoptera

§ Famiglia Staphylinidae

§ Genere Ocypus



zMeloe brevicollis
(Linnaeus, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Coleoptera

§ Superfamiglia
Tenebrionoidea

§ Famiglia Meloidae

§ Genere Meloe
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Carabus (Macrothorax) 

morbillosus constantinus
(Lapouge, 1899)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Coleoptera

§ Famiglia Caranidae

§ Genere Carabus



zCapnodis tenebricosa
(Olivier, 1790)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Coleoptera

§ Famiglia Buprestidae

§ Genere Capnodis



z Protaetia (Potosia) 
cuprea cuprea

(Fabricius, 1775)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Coleoptera

§ Famiglia Scarabaeidae

§ Sottofamiglia Cetoniinae

§ Genere Protaetia
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Oedemera nobilis

(Scopoli, 1763)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Coleoptera

§ Famiglia Oedemeridae

§ Genere Oedemera

maschio



z I DITTERI
§ Ordine d’Insetti comprendente più di 100.000 specie descritte, di
piccole o medie dimensioni, fornite di un solo paio di ali, abilissime
volatrici. Le più note sono le mosche e le zanzare.

§ Allo stato adulto sono quasi sempre terrestri, negli stati preimaginali
hanno habitat terrestre o acquatico.

§ Gli adulti hanno capo mobilissimo, occhi bene sviluppati, tre ocelli,
antenne di forma varia, L’apparato boccale è conformato diversamente
nei vari gruppi. Le due ali, portate dal mesotorace, sono membranose,
molti hanno ali ridotte e parecchi non ne posseggono. Le zampe hanno
tarsi di 5 articoli.
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’’Zanzarone degli orti’’
Tipula oleracea

(Linnaues, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Diptera

§ Famiglia Tipulidae

§ Genere Tipula



z GLI IMENOTTERI

§ L'ordine comprende più di 100.000 specie di Insetti a metamorfosi
completa, forniti di due paia di ali membranose, prive di peli o squame.
Le ali anteriori sono sempre più grandi di quelle posteriori e si
agganciano a queste ultime con una serie di microscopici uncini.

§ Si distinguono due sottordini: Apocriti e Sinfiti. I primi possiedono il
corpo assottigliato nella zona di passaggio tra il torace e l'addome, e
comprendono gli Imenotteri più noti ed evoluti, come i Vespidi (vespe e
calabroni), gli Apidi (api e bombi) e i Formicidi (le formiche). Al secondo
sottordine, quello dei Sinfiti, invece, appartengono le famiglie più
primitive generalmente parassite di piante.
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Rhynchium
oculatum
(Fabricius, 1781)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Hymenoptera

§ Famiglia Vesoidae

§ Sottofamiglia Eumeninae

§ Genere Rhynchium



z I NEUROTTERI

§ Ordine di Insetti comprendente circa 4000 specie descritte, tra le quali
alcune comunemente note, come i formicaleoni.

§ Presentano apparato boccale masticatore, due paia di ali grandi e
membranose, ricche di nervature; livree di colori generalmente non
vivaci ed esoscheletro poco consistente.

§ Quasi tutti predatori, sia allo stato larvale sia allo stato adulto, sono
diffusi in ambienti diversi; le larve sono per lo più terrestri, meno
comunemente acquatiche; gli adulti hanno generalmente abitudini
crepuscolari o notturne.
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FORMICALEONE
Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Neuroptera

§ Famiglia Myrmeleontidae

§ Genere Macronemurus

femmina
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I RAFIDIOTTERI
§ L’ordine dei rafidiotteri, comprende circa 150 specie di insetti.

§ Sono insetti di piccole e medie dimensioni (massimo 2 cm di lunghezza
e 4 di apertura alare). Hanno il capo piccolo, il “collo” (il protorace e la
parte posteriore del capo) lungo e sottile e molto mobile (da cui il nome
di insetti serpente); le zampe sono lunghe, di tipo ambulatorio, e simili
fra loro; l'addome, di dieci segmenti, è piuttosto breve e nelle femmine è
dotato di un lungo e sottile ovopositore. Possono essere deposte
centinaia di uova, anche in gruppi di cento, sia sotto la corteccia delle
piante, sia nel legno marcescente. La metamorfosi è completa. Le larve
sono terrestri e si muovono rapide sotto le cortecce sollevate degli
alberi.Gli adulti cacciano le loro prede con la tecnica adottata dai
serpenti: alzano la testa e l’estremità de protorace allungato e si
muovono in avanti alla ricerca del cibo.
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MOSCA SERPENTE

Xanthostigma corsicum
(Hagen, 1867)

, § Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Raphidioptera

§ Famiglia Raphidiidae

§ Genere Xanthostigma

femmina
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GLI ORTOTTERI

§ Ordine con oltre 20.000 specie, più abbondanti nei climi caldi; comprendono le forme
comunemente note come grilli, cavallette e locuste.

§ Hanno ali anteriori poco larghe, diritte, coriacee, chiamate tegmine (o pseudoelitre,
o elitre), le posteriori membranose ripiegate a ventaglio. Il capo è grande, con occhi
composti sviluppati, antenne filiformi; apparato boccale masticatore. ll primo e secondo
paio di zampe, salvo poche eccezioni, sono uguali fra loro e servono alla
deambulazione; le zampe posteriori sono atte al salto, con femori molto ingrossati e
lunghi, e tibie molto lunghe. Esiste quasi sempre un organo stridulatore. L’addome ha
10 segmenti, oltre l’anale; nella femmina esiste di solito un ovopositore.

§ Sono quasi tutti fitofagi e possono perciò arrecare gravi danni alle coltivazioni. Vivono
in ambienti diversi; molte specie prediligono i luoghi secchi (Acrididi), altre sono igrofile
(Tettigonidi, Grillidi), terricole (grillotalpa) o cavernicole (Dolicopoda). Alcune (Acrididi)
si riuniscono in gran numero per compiere ampie migrazioni.

§ In Italia vi sono oltre 200 specie..



z Cavalletta a fronte bianca

Decictus albifrons
(Fabricius, 1775)

§Phylum Arthropoda

§Classe Insecta

§Ordine Orthoptera

§Famiglia Tettigoniidae

§Genere Decticus



z I MANTOIDEI

§ Ordine di Insetti di dimensioni medie e corpo allungato con
addome nettamente depresso, spesso mimetici, diffusi, in
particolare, nei paesi caldi.

§ Il capo è triangolare, mobile, con apparato boccale masticatore.
Le ali sono in genere presenti. Caratteristiche sono le zampe
anteriori molto sviluppate, con la tibia che si ripiega contro il
femore.

§ La mantide (Mantis religiosa) è tra le specie più note.
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Mantide religiosa
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)

§Phylum Arthropoda

§Classe Insecta

§Ordine Mantodea

§Famiglia Mantidae

§Genere Mantis
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Mantide nana europea

o
Mantide di Spallanzani

Ameles spallanzania
(Rossi, 1792) 

§Phylum Arthropoda

§Classe Insecta

§Ordine Mantodea

§Famiglia Mantidae

§Genere Ameles



z LARVE:
Larva degli Imenotteri e Bruco 

§ La larva (termine derivato dall'omografo latino larva, col significato
di maschera, che ha assunto il significato zoologico solo nel 1735
con Linneo) è un embrione animale che conduce vita libera e che
diventerà adulto attraverso una o più metamorfosi che possono essere
drastiche o graduali.

§ La larva può avere spesso sembianze completamente differenti
dall'individuo adulto e può passare attraverso vari stadi di
trasformazione



z Larva di
Abia Sericea 

(Linnaues, 1767)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Hymenoptera

§ Famiglia Cimcidae

§ Genere Abia
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Bruco di Macaone

Papilio machaon
(Linnaeus, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Papilionidae

§ Genere Papilio
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Bruco di Sfinge testa di morto 
Acherontia atropos

(Linnaeus, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Sphingidae

§ Genere Acherontia



z I LEPIDOTTERI
§ Sono un ordine di insetti di circa 160.000 specie, più comunemente noti come farfalle e 

falene. Il nome "lepidottero" deriva dall'unione delle parole greche "scaglia" e "ala", con 
riferimento alle scaglie, disposte come le tegole di un tetto, che ricoprono le ali. Sono proprio 
queste squame che, insieme a numerosi pigmenti chimici, regalano le variegate colorazioni 
agli esemplari adulti di lepidottero. 

§ Altra caratteristica peculiarie dei lepidotteri riguarda l’apparato boccale. Negli adulti di molte 
specie, la bocca ha spesso l’aspetto di una proboscide, viene detta spiritromba e viene 
estroflessa al momento di alimentarsi, mentre rimane arrotolata quando a riposo.

§ Il ciclo vitale delle farfalle è formato da 4 diversi stadi: uovo, bruco o larva, pupa o crisalide e 
adulto. Il bruco è tipicamente caratterizzato da una testa sclerotizzata e mandibole ben 
sviluppate. La fase pupale è quella in cui avviene la metamorfosi completa.
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Differenze tra farfalle e falene

§ 1) Quasi tutte le farfalle sono attive durante il giorno, mentre quasi tutte le falene
sono notturne.

§ 2) Mentre riposa, la farfalla tiene le ali in posizione verticale e unite. Quasi tutte
le falene tengono le ali lungo i lati o piegate insieme sopra il loro corpo.

§ 3) Quasi tutte le farfalle hanno colori splendenti. La falena ha spesso, ma non
sempre, colori poco vivaci: marrone, grigio, nero o una combinazione di questi.
Le sue ali possiedono spesso un pattern mimetico molto efficiente, che la rende
quasi invisibile durante il giorno.

§

Per l’occhio inesperto questi due insetti sembrano molto simili, ma si possono imparare
rapidamente le differenze e, a colpo d’occhio, distinguere tra una farfalla e una falena.
Esistono delle eccezioni, ma sono relativamente poche e si può contare sulle seguenti
caratteristiche per avere una valutazione affidabile nella maggior parte dei casi.
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§ 4) Le antenne delle farfalle hanno la forma di una mazza da golf: un’asta con una
sporgenza più grossa alla fine. Quelle delle falene invece sono simili ad un pettine,
pelose o filiformi, ma mai con la forma di una mazza.

§ 5) Il corpo delle farfalle è generalmente liscio alla vista e snello, mentre quello di una
falena è paffuto e peloso.

Durante il giorno le farfalle possono essere viste ovunque ci siano dei fiori. Quando
invece si riposano, sia di giorno che di notte, i lepidotteri si infilano in luoghi riparati
chiamati posatoi, come fessure in pile roccia, cataste di legna, corteccia d’albero o una
piccola crepa tra una porta e la sua cornice. Spesso pendono semplicemente dalla
parte inferiore delle foglie.

La colorazione delle falene le rende così ben mimetizzate che è difficile trovarle
durante il giorno. Molte semplicemente rimangono aggrappate ad un tronco d’albero o
giacciono sulla superficie di una foglia. Alcune possono essere trovate aggrappate alle
pareti delle case. Ovunque vadano a riposare, saranno probabilmente camuffate da uno
sfondo di colore simile a loro.
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Falena pennacchio 
bianco

Pterophorus pentadactyla

(Linnaeus, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Pterophoridae

§ Genere Pterophorus
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Falena Tigre

Cymbalophora pudica
(Esper, 1785)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Erebidae

§ Genere Cymbalophora



z
Sfinge del Convolvolo

Agrius convolvuli
(Linnaeus, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Sphingidae

§ Genere Agrius

Falena 



z Sfinge dell’Euforbia

Hyles euphorbiae
(Linnaeus, 1756)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Sphingidae

§ Genere Hyles

Falena 
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Bombice del trifoglio

Lasiocampa trifolii
(Denis & Schiffermuller, 1775)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Insecta

§ Ordine Lepidoptera

§ Famiglia Lasiocampidae

§ Genere Lasiocampa
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ARACNIDI

§ Classe di artropodi i cui più comuni rappresentanti sono i ragni, gli
scorpioni, gli acari.

§ Hanno corpo distinto, di solito, in una porzione anteriore (cefalotorace o
prosoma) e una parte posteriore (addome o opistosoma).

§ Caratteristiche di questa classe sono le quattro paia di zampe, di cui il
primo paio (cheliceri), terminante a uncino, serve per lo più per
trattenere la preda; il secondo paio (pedipalpi) ha forma varia e funzione
tattile o di presa; gli altri sono arti locomotorî formati da 6-7 articoli.

§ La classe comprende forme molto velenose e altre parassite tanto di
animali quanto di piante; sono per la maggior parte terrestri, solo in
piccola parte acquatici; diffusi in ogni parte del mondo, sono abbondanti
nelle zone temperate e calde.



z Ragno vespa

Argiope bruennichi
(Scopoli, 1772)

§ Phylum Arthropoda

§ Subphilum Chelicerata

§ Classe Arachnida

§ Ordine Araneae

§ Famiglia Araneidae

§ Genere Argiope
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Ragno crociato

Araneus diadematus
(Clerck, 1757)

§ Phylum Arthropoda

§ Subphilum Chelicerata

§ Classe Arachnida

§ Ordine Araneae

§ Famiglia Araneidae

§ Genere Araneus



z I CHILOPODI

§ Sono una Classe di Artropodi terrestri detti centopiedi. Hanno corpo
allungato, depresso e distinto in capo e tronco.

§ ll capo è fornito talvolta di occhi, sempre di antenne e porta tre paia di
appendici boccali: mandibole, mascelle del primo e del secondo paio.

§ Il tronco è composto di segmenti (da 18 a oltre 170). Il primo ha le
appendici rivolte verso il capo e trasformate in piedi mascellari o
forcipule, che sono in rapporto con ghiandole velenose (nella
scolopendra). Ciascun altro segmento ha un paio di appendici.
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Scutigera coleoptrata

(Linnaeus, 1758)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Chilopoda

§ Ordine Scutigeromorpha

§ Famiglia Scutigeridae

§ Genere Scutigera
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Scolopendra cingulata

(Latreille, 1829)

§ Phylum Arthropoda

§ Classe Chilopoda

§ Ordine Scolopendromorpha

§ Famiglia Scolopendridae

§ Genere Scolopendra


