
Ordine COLEOPTERA 

Nel mondo 350.000 specie; in Italia 12.000 specie. 

4 sottordini: Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga. 

Sottordine Adephaga 

 - suture notopleurali visibili nel protorace 

 - coxe posteriori saldate al metasterno 

 - larve oligopode, campodeiformi 

 - pupe exarate 

Sottordine Polyphaga 

 - suture notopleurali non visibili nel protorace 

 - coxe posteriori mobili 

 - larve oligopode o apode 

 - pupe exarate 



Sottordine ADEPHAGA 

 

CARABIDAE (predatori: Calosoma sycophanta) 

DYTISCIDAE (predatori acquaioli)  

GYRINIDAE (predatori acquaioli) 

 

Calosoma sycophanta Dytiscus marginalis 



Sottordine POLYPHAGA 

 

HYDROPHILIDAE (acquaioli o acquatici) 

HISTERIDAE (carnivori, coprofagi, saprofagi)  

SILPHIDAE (necrofori, predatori, fitofagi) 

STAPHYLINIDAE (predatori) 

LUCANIDAE (xilofagi) 

SCARABAIDAE (coprofagi, fitofagi) 

ELATERIDAE (fitofagi) 

BUPRESTIDAE (xilofagi) 

LAMPYRIDAE (predatori) 

DERMESTIDAE (pelle, stoffe, collezioni) 

ANOBIIDAE (xilofagi, sostanze alimentari) 



Sottordine POLYPHAGA 

 

BOSTRYCHIDAE (xilofagi) 

NITIDULIDAE (fitofagi) 

SILVANIDAE (derrate) 

COCCINELLIDAE (predatori, fitofagi) 

TENEBRIONIDAE (regime dietetico vario) 

MELOIDAE (predatori) 

CERAMBYCIDAE (xilofagi) 

CHRYSOMELIDAE (fitofagi) 

BRUCHIDAE (semi di leguminose) 

CURCULIONOIDEA (fitofagi) 

SCOLYTIDAE (xilofagi) 



 

Fam.: STAPHYLINIDAE 

Fam.: LUCANIDAE 

Staphylinus olens 

Lucanus cervus 



Fam.: SCARABEIDAE 

Scarabeus saccer 

Tropinota squalida, T. hirta  

- Adulti: 1 cm 

- Dannose ai fiori dei fruttiferi e alla vite 

- Lotta con bicchieri di plastica bianchi o 

trattamenti con deltametrina 



Fam.: SCARABEIDAE 

Melolontha melolontha (maggiolino) 

 - Adulti: 3 cm 

 - Assente in Sardegna 

 - Gen.: 1 ogni 3-4 anni 

 - Gli adulti rodono le latifoglie; le larve attaccano le radici di    

    bietole, carote, cereali e anche della vite 

 - Lotta: endosulfan contro gli adulti, geodisinfestanti contro le larve 



Fam.: SCARABEIDAE 

Pentodon bidens (=punctatum)  

 - Adulti. 2,5 cm 

 - Gen.: 1 ogni 2 anni 

 - Le larve attaccano le radici di mais, bietola e vite 

 - Lotta: endosulfan contro gli adulti, geodisinfestanti contro le larve 



Fam.: ELATERIDAE 

Agriotes spp. (ferreti)  

 - Adulti: 9-15 mm 

 - Gen.: 1 ogni 2 anni. 

 - Le larve attaccano le radici di cereali, bietola, patata, tabacco,     

    pomodoro, etc. 

 - Lotta: monitoraggio con trappole innescate con cariossidi di frumento o 

    pezzi di patata, trattamenti con geodisinfestanti. 



Fam.: BUPRESTIDAE 

Capnodis tenebrionis 

 - Adulti: 2,5 cm 

 - Gen.: 1 ogni 1-2 anni. 

 - Le larve attaccano le radici delle drupacee, gli adulti rodono i piccioli 

   delle foglie. 

 - Lotta: trattamenti adulticidi con esteri fosforici; trattamenti preventivi 

   con geodisinfestanti al colletto e nel terreno sotto la chioma delle piante. 



Fam.: LAMPYRIDAE 

Lampyris noctiluca 

  



Fam.: DERMESTIDAE 

Dermestes lardarius 

 - Adulti: 8 mm 

 - Gen.: 1 all’anno. 

 - Le larve e adulti attaccano salumi, carne conservata, pellicce, biscotti, 

    formaggi.  

 - Lotta: trattamenti con piretroidi. 



Fam.: ANOBIIDAE 

Lasioderma serricorne 

 - Adulti: 2-3 mm 

 - Gen.: molte. 

 - Le larve e adulti attaccano le 

 derrate conservate compreso il 

 tabacco 

 - Lotta: pulizia dei locali, trattamenti 

 con piretroidi, disinfestazione con il 

 calore. 

 

Anobium punctatum (tarlo del legno) 

 - Adulti : 3-4 mm 

 - Gen.: 1 all’anno 

 - Lotta: trattamenti con prodotti 

 impregnanti 

  



Fam.: BOSTRYCHIDAE 

Schistoceros bimaculatus 

 - Adulti: 3,5-4,5 mm 

 - Gen.: 1 all’anno. 

 - Gli adulti scavano gallerie nei tralci, le larve si sviluppano nei tralci di 

 potatura.  

 - Lotta: rami esca. 

Sinoxilon perforans 



Fam.: NITIDULIDAE  

 

Meligethes aeneus 

 - Adulti: 1,5-2,5 mm 

 - una generazione all’anno; attacca i fiori di colza 



Fam.: COCCINELLIDAE 

  

Coccinella 7-punctata 

Henosepilachna elaterii 

Attacca le cucurbitacee 



Fam.: TENEBRIONIDAE 

Tenebrio molitor 

 - Adulti: 3-4 mm 

 - Gen.: 1 all’anno. 

 - Gli adulti e le larve attaccano la farina.  

  



Fam.: MELOIDAE 

Mylabris variabilis 

 - Adulti: 9-16 mm 

 - Gen.: 1 all’anno. 

 - Adulti floricoli, le larve si sviluppano nelle ooteche dei Dociostaurus.  

  



Fam.: CERAMBYCIDAE 

Vesperus luridus 

 - Adulti: 2 cm 

 - Gen.: 1 ogni 3-4 anni. 

 - Le larve si sviluppano a spese delle radici della vite, ma anche ortive.  

 - Lotta: trattamenti con geodisinfetanti. 



Fam.: CERAMBYCIDAE 

Phoracanta semipunctata 

(Eucaliptus) 

Saperda carcharias 

(Pioppo) 

Hylotrupes bajulus 

(Legno in opera) 



Fam.: CHRYSOMELIDAE 

Leptinotarsa decemlineata (Dorifora della patata) 

 - Adulti: 10-12 mm 

 - Gen.: 1-3 all’anno. 

 - Gli adulti e le larve rodono la foglie di patata. 

 - Lotta: trattamenti con IGR, B. thuringiensis tenebrionis, piretroidi. 



Fam.: CHRYSOMELIDAE 

Galerucella luteola 

Pianta ospite: olmo 

Diabrotica virgifara 

Pianta ospite: mais 



Cassida deflorata 

Adulti: 8-9 mm 

Pianta ospite: carciofo 

Gen.: 1 all’anno 

Lotta: piretroidi 

Sphaeroderma rubidum 

Adulti: 2-4 mm 

Pianta ospite: carciofo 

Gen.: 1 all’anno 

Lotta: piretroidi 

Fam.: CHRYSOMELIDAE 



Fam.: BRUCHIDAE 

Bruchus rufimanus (Tonchio della fava) 

 - Adulti: 3,2-5 mmzz 

 - Gen.: 1 all’anno. 

 - Piante ospiti: fava 

  

  

Acanthoscelides obtectus  (Tonchio 

del fagiolo) 

 - Adulti: 3,2-4 mm 

 - Gen.: 3-6 all’anno. 

 - Piante ospiti: fagiolo 

 - Lotta: piretroidi 

 



Fam.: CURCULIONIDAE 

 

Brachycerus albidentatus (aglio) 

  



Fam.: CURCULIONIDAE 

Otiorhynchus sulcatus 

 - Adulti: 6-7 mm 

 - Gen.: 1 all’anno 

 - Adulti danneggiano le foglie; larve attaccano le radici 

 - Piante ospiti: vite 

 - Lotta: piretroidi e fosforganici. I danni alla parte aerea degli alberi 

 possono essere limitati mediante barriere 



Fam.: CURCULIONIDAE 

Temnorhinus mendicus (Cleono della 

barbabietola) 

 - Adulti: 11-17 mm 

 - Gen.: 1 all’anno 

 - Adulti danneggiano le foglie; larve 

 attaccano il fittone 

 - Piante ospiti: bietola 

 - Lotta: piretroidi sugli adulti 

Lixus junci 

 - Adulti: 9-15 mm 

  

 



Fam.: CURCULIONIDAE 

Curculio elephas (6-10 mm) 

  Sitophilus granarius 

S. Oryzae 

(3-4 mm) 



Fam.: SCOLITIDAE 

Phloeotribus scarabaeoides 

 - Adulti: 2,2-4 mm 

 - Gen.: 2-3 all’anno 

 - Adulti danneggiano i rametti dell’olivo; la larve si sviluppano nel legno 

 di potatura 

 - Lotta: rami esca 



Fam.: SCOLITIDAE 

Tomicus destruens 

 - Adulti: 3,5-4,8 mm 

 - Gen.: 1-2 all’anno 

 - Piante ospiti: pino 

 - Lotta: distruzione delle piante colpite 


