
Endopterigoti
XXIV Trichoptera (Friganee)
OLOMETABOLIA Euolometabolia Uovo, Larva Pupa Adulto
Masticatore larve e adulti
Acquatico (stadi preimmaginali), terrestre - aereo (adulti)
Circa 5 000 specie (400 in Italia).  

Terrestri da adulti e acquatici da larve.  
Ali membranose e pelose, cerci al X urite, costumi crepuscolari e notturni.  
Gli adulti si nutrono di liquidi, larve oligopode spesso dette friganee sono fitofaghe, 
fitosaprofaghe, zoofaghe, zoosaprofaghe (le larve sono importanti negli ecosistemi acquatici, 
vengono usate come esche e cibo per pesci).  
Indicatori biologici.  
2 tipi di larve: 1) evoiche (fabbricano dei foderi o astucci costruiti con seta, sassolini, conchiglie; 
2) anoiche fabbricano ricoveri con seta a volte mista a detriti vegetali.

0 scientifico naturalistico
0
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Endopterigoti
XXV Lepidoptera (Falene 

e farfalle)
OLOMETABOLIA Euolometabolia Uovo Larva Pupa (crisalide) Adulto Ipermetabolia Uovo Larva I tipo Larva 

II tipo Pupa Adulto
Masticatore larve Succhiatore non perforante 

adulti (spiritromba)
Terrestre Generalmente larve fitofaghe e adulti glicifagi
Ordine molto vasto (165 000 specie) più di 5 000 in Italia. 

Ali ricoperte da squame di varia forma, a volte le ali mancano (femmine degli Psichidi) o sono ridotte (Orgya, 
Opheroptera brumata). 
Adulti glicifagi, afagi in alcune specie. Adulti con costumi diurni = Ropaloceri (farfalle) o notturni = 
Eteroceri (falene). Tale suddivisione non è più accettata dai sistematici. La divisione in sottordini è diversa a 
seconda degli Autori. (Homoneura-Heteroneura: in relazione alle nervature delle ali). Monotrisi (poche 
specie primitive, unico orifizio genitale femminile) e Ditrisi vedi di seguito. Ovopositore membranaceo. 
Conosciuti di molte specie i feromoni sessuali. Le larve (bruchi) nella quasi totalità fitofaghe (ectofite o 
endofite), epigee o ipogee, in certi casi di nutrono di prodotti di origine animale (seta, lana, pelli).

Hemiptera Coccoidea, Diaspididae, Eterometaboli Catametaboli, linea femminile

Neanide I Neanide II Adulto

Neuroptera - Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Fase farata

Adulto

Lepidoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa (crisalide)
Adulto

Larva
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 Pochissime specie sono predatrici e/o zoofaghe. Utile il baco da seta. I bruchi (larve polipode eruciformi) sono 
caratterizzati da ghiandole salivari trasformate in sericipare. Il labbro inferiore e prefaringe si modificano per 
formare la papilla sericipara. Pupe obtecte indicate anche come crisalidi (in alcuni gruppi primitivi sono 
exarate), provviste di cremaster e a seconda della protezione si distinguono in: anoiche, cingolate (sostenute da 
“cintura”) ed evoiche (crisalide dentro al bozzolo di seta). I lepidotteri di interesse agrario, tranne poche specie 
con larve minatrici, sono eteroneuri ditrisi con femmine provviste di due orifizi genitali. Una apetura è nel IX 
urosternite e una al VII o VIII urosternite (ostium bursae in collegamento con la borsa copulatrice che accoglie 
gli spermatofori dei maschi). Moltissime le specie dannose. Famiglie di maggiore importanza economica: 
Cossidae, Gracillariidae, Gelechiidae, Sesiidae, Tortricidae, Crambidae, Pyralidae, Geometridae, Arctiidae, 
Lymantriidae, Noctuidae, Pieridae.

0 scientifico naturalistico
5 fitofagi
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Endopterigoti
XXVI Diptera (Zanzare, mosche)
OLOMETABOLIA Euolometabolia Uovo Larva Pupa Adulto Ipermetabolia partim Uovo  

Larva I tipo Larva II tipo Pupa  
Adulto Criptometabolia partim Uovo  
Larva interno uovo Pupa interno uovo Adulto

Larve masticatore particolare con “uncini boccali” Adulti succhiatore perforante partim e 
succhiatore lambente partim

Tutti gli habitat
Grandissimo ordine, composto da oltre 90 000 specie, 6 500 in Italia. Caratterizzato dalla presenza di 2 ali 

membranose mesotoraciche, mentre le metatoraciche sono trasformate in bilanceri.  
Adulti floricoli, frequentanti materiali in decomposizione, ematofagi e anche entomofagi. Ovopositore di 
sostituzione membranaceo o sclerificato.  
Larve sempre apode (terrestri o acquaiole), con ecologia molto varia: fitofaghe (fillominatrici, 
carpofaghe), galligene (Cecidomiidi), micetofaghe (Micetofilidi, Sciaridi), saprofaghe (alcuni Sirfidi), 
endoparassite, zoofaghe (parassitoidi come nei Tachinindi e predatori come in alcuni Sirfidi).  
Ordine diviso in 2 sottordini: 

Diptera, Olometaboli

Larva Larva Larva

Pupa

Pupario

Adulto

Coleoptera, Ipermetaboli

Larva I tipo
triungulino Larva II tipo ipnoteca Pupa Adulto

Coleoptera, Ipermetaboli

Larva I tipo
triungulino

digiuna ingozzata
Larva II tipo Pupa

Larva II tipo

Adulto
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Nematocera: antenne lunghe e sottili, larve eucefale, pupe obtecte; tra le principali famiglie da ricordare 
Tipulidae (larve terricole), Culicidae (ematofagi), Psycodidae (ematofagi), Cecidomyiidae (fitofagi galligeni, 
ma anche specie predatrici). Brachicera: antenne brevi costituite da 3 articoli (il terzo è dotato di 
arista), larve dal capo piccolo, pupe exarate o obtecte spesso racchiuse in un pupario (coarctate); da 
ricordare Tabanidae (adulti ematofagi), Asilidae (predatori allo stato adulto), Bombyliidae (impollinatori 
con larve parassite), Syrphidae (fitofagi, predatori, saprofagi, saproxilofagi), Agromyzidae (fitofagi 
fillominatori), Drosophilidae (larve in vegetali in decomposizione), Tripetidae (carpofaghe mosca olivo, 
frutta e ciliegie), Muscidae (larve su sostanze in decomposizione), Calliphoridae (larve su animali morti, 
sterco, carne), Hippoboscidae (ematofagi); Tachinidae (parassitoidi).

5 scientifico naturalistico
8 fitofagi, medico veterinario

Femmina adulta stenogastra

Diptera Termitoxenidi, Criptometaboli

Femmina adulta fisogastra

Strepsiptera, Catametaboli, linea femminile

Larva I tipo triungulino Larva II

Larva III
Adulto
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Endopterigoti
XXVII Siphonaptera (Pulci) [Aphaniptera]
OLOMETABOLIA Secondariamente atteri Uovo  

Larva  
Pupa Adulto

Larve masticatore Adulti succhiatore perforante
Terrestre zooparassiti
Circa 2 500 specie (100 in Italia). Piccole dimensioni.  

Sono le pulci, vettori di germi patogeni per l’uomo e animali (mixomatosi, peste, Rickettsia).  
Gli adulti ovidepongono nelle tane e nei nidi degli ospiti o al suolo.  
Atteri, da adulti ectoparassiti ematofagi, di vertebrati omeotermi, si distinguono dagli altri 
parassiti di mammiferi per il corpo appiattito lateralmente, e non dorso ventralmente.  
Zampe saltatorie che permettono di compiere salti eccezionali (fino a 20 cm).  
Le larve si nutrono di sostanza organica.

0 scientifico naturalistico
5 medico veterinario, case e magazzini

Coleoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Adulto

Aphaniptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Adulto

Hymenoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Pupa Adulto
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Endopterigoti
XXVIII Coleoptera (Coleotteri)
OLOMETABOLIA Euolometabolia Uovo Larva Pupa Adulto Ipermetabolia partim Uovo  

Larva I tipo Larva II tipo Pupa Adulto Criptometabolia partim Uovo Larva interno uovo Pupa 
interno uovo Adulto

Larve masticatore Adulti masticatore partim masticatore-lambente
Tutti gli habitat
Ordine di circa 350 000 specie (12 000 in Italia).  

È il più vasto ordine non solo della classe degli insetti, ma del complesso dei viventi!  
Notevole varietà di dimensioni e forme, ma presentanti una struttura inconfondibile e la 
trasformazione delle ali mesotoraciche in elitre.  
Spesso il protorace è molto sviluppato, larve oligopode (campodeiformi, melolontoidi), apode 
(claviformi, cirtosomatiche, pupe evoiche o emioiche o anoiche, quasi sempre exarate.  
Fitofagi (es. Chrysomelidae, Curculionidae), xilofagi (es. Cerambycidae, Buprestidae). Zoofagi 
(es. Carabidi, Stafilinidi), saprofagi, necrofagi (es. Silphidae), anche onnivori-eterofagi.  
Divisi in 4 sottordini: Archostemata, Adephaga, Myxophaga e Polyphaga.

Coleoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Adulto

Aphaniptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Adulto

Hymenoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Pupa Adulto
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Solo tra Adephaga e Polyphaga si ritrovano specie di interesse economico. Adephaga prevalentemente 
predatori mentre Polyphaga come dice il nome sono un sottordine ricco di specie a regime 
dietetico ampio. Famiglie importanti: Carabidae, Staphilinidae (predatori), Scarabeidae (su 
sterco, legno marcescente, sostanze in decomposizione, radici, ecc.), Elateridae (larve terricole), 
Dermestidae (derrate, collezioni di insetti, tessuti), Anobiidae (xilofagi: tarli), Coccinellidae 
(predatori, alcune specie fitofaghe), Tenebrionidae (sostanze vegetali, animali in decomposizione, 
radici), Chrysomelidae (fitofagi), Cerambycidae e Buprestidae (xilofagi), Curculionidae (fitofagi), 
Scolitidae (xilofagi).

2 scientifico naturalistico
8 fitofagi, medico veterinario, case e magazzini

Diptera, Olometaboli

Larva Larva Larva

Pupa

Pupario

Adulto

Coleoptera, Ipermetaboli

Larva I tipo
triungulino Larva II tipo ipnoteca Pupa Adulto

Coleoptera, Ipermetaboli

Larva I tipo
triungulino

digiuna ingozzata
Larva II tipo Pupa

Larva II tipo

Adulto

Diptera, Olometaboli

Larva Larva Larva

Pupa

Pupario

Adulto

Coleoptera, Ipermetaboli

Larva I tipo
triungulino Larva II tipo ipnoteca Pupa Adulto

Coleoptera, Ipermetaboli

Larva I tipo
triungulino

digiuna ingozzata
Larva II tipo Pupa

Larva II tipo

Adulto305



Endopterigoti
XXIX Strepsiptera (Strepsitteri)
OLOMETABOLIA Ipermetabolia Catametabolia
Masticatore
Terrestre
500 specie nel mondo (13 in Italia). Piccoli o di minuscole dimensioni.  

Ali metatoraciche membranose che si ripiegano a ventaglio lungo il corpo quando inattive; 
ali mesotoraciche minuscole a forma di spatola.  
Femmine sempre attere, a volte neoteniche e a volte catametaboliche. Nel gruppo degli 
Stilopidii rimangono incluse nelle esuvia dell’ultima età larvale. Fecondazione extravulvare, 
che avviene attraverso il tegumento, mediante un foro praticato con l’organo copulatore. 
Entomofagi endofagi. Specie parassite che causano alterazioni fisiologiche, modificazioni di 
forma, struttura e comportamento, che possono culminare con fenomeni di intersessualità 
e a volte con la morte delle vittime.

0 scientifico naturalistico
0

Femmina adulta stenogastra

Diptera Termitoxenidi, Criptometaboli

Femmina adulta fisogastra

Strepsiptera, Catametaboli, linea femminile

Larva I tipo triungulino Larva II

Larva III
Adulto
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Endopterigoti
XXX Hymenoptera (Imenotteri)
OLOMETABOLIA Euolometabolia Uovo Larva Pupa Adulto Ipermetabolia Uovo Larva I tipo Larva II tipo Pupa 

Adulto
Larve masticatore Adulti masticatore lambente partim, masticatore lambente succhiatore partim 

(proboscide)
Tutti gli habitat
Circa 150 000 specie (6 700 in Italia). Molte specie ancora sconosciute alla scienza con dimensioni ridottissime (es. 

Mymaridae, Trichogrammatidae) e medie. 
Tipica la partenogenesi arrenotoca presente in tutto l’ordine con molti casi di partenogenesi telitoca. Larve di 2 
tipi fondamentali: 1) eruciformi (nei Sinfiti), con zampe e pseudozampe, app. masticatore; 2) di tipo semplice senza 
occhi e zampe, app. boccale trasformato o semplificato (negli Apocriti) larve I tipo protopode. La pupa è quasi 
sempre exarata, evoiche o anoiche. Diete larvali spesso diverse da quelle degli adulti. Molte specie di importanza 
agraria: fitofaghe (danneggiano foglie, semi, frutti, legno), specie impollinatrici, specie produttrici di miele, cera, 
propoli, pappa reale (api), molte specie parassitoidi utili. Ordine diviso in 2 sottordini: 

Coleoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Adulto

Aphaniptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Larva Pupa Adulto

Hymenoptera, Olometaboli

Larva Larva Larva Pupa Adulto
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Symphyta: Addome sessile, adulti con apparato boccale masticatore, larve eruciformi (pseudo- zampe dal II 
urosterno), quasi tutti fitofagi, qualche specie pollinifaga o predatrice. Fam. Cephidae, Diprionidae, Cimbicidae, 
Tenthredinidae. 
Apocrita: Addome peduncolato (strozzatura tra il complesso torace-propodeo e l’addome- più precisamente 
gastro), gli adulti si nutrono di sostanze zuccherine, polline, prede; le larve si evolvono in tessuti animali o vegetali, 
o nidi di vario tipo. Diviso in Terebranti: ovopositore morfologico a terebra (moltissimi parassitoidi di artropodi, 
ma specie fitofaghe galligene) e Aculeati: ovopositore trasformato in aculeo, specie zoofaghe, pollinifaghe, 
glicifaghe. 
Principali fam. dei Terebranti: Ichneumonidae, Braconidae, Cynipidae, superfamiglie: Chalcidoidea e 
Proctotrupoidea. 
Pincipali famiglie degli Aculeati: Chrysididae, Bethylidae, Dryinidae, Mutillidae, Formicidae, Vespidae, Pompilidae, 
Sphecidae, Apidae.

6 scientifico naturalistico
9 fitofagi, predatori, parassitoidi, medico veterinario, case e magazzini.
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