
Ordine DIPTERA 

Nel mondo 90.000 specie; in Italia 6.500 specie. 

Sottordine Nematocera 

 - antenne di 7 o più articoli 

 - larve eucefale con apparato boccale succhiatore 

 - pupe obtecte 

Sottordine Brachycera 

 - antenne di 3 articoli, di cui l’ultimo con arista 

 - larve microcefale, con apparato boccale masticatore   

   oppure cefalo faringeo 

 - pupe exarate o obtecte entro un pupario 

 Sezione Orthorhapha 

  Apertura del pupario longitudinale 

 Sezione Ciclorhapha 

  Apertura del pupario circolare 



Sottordine NEMATOCERA 

 

TIPULIDAE (grandi con zampe lunghissime, le larve possono attaccare    

         anche le radici) 

PSICODIDAE (Phlebotomus papatasi, papataci)  

CULICIDAE (zanzare) 

CHIRONOMIDAE (simili a zanzare ma non ematofagi) 

CERATOPOGONIDAE (ematofagi, trasmettono virus) 

SIMULIIDAE (trasmettono nematodi) 

SCIARIDAE (larve micetofaghe) 

CECIDOMYIIDAE (larve zoofaghe, saprofaghe, fitofaghe) 

 

 



Fam. CULICIDAE 

Culex pipiens 

  

 



Fam. CULICIDAE 

Gen. Anopheles 

 Trasmettono il plasmodio agente della malaria; in Sardegna 

 la malaria è stata eradicata all’inizio degli anni ’50 con la lotta 

 antilarvale, antialate e opere di bonifica. Sono stati impiegati 

 oltre 1 milione di litri di DDT. 



Fam. CULICIDAE 

Gen. Aedes 

 Le specie più moleste sono: A. molestus, A. detritus; in Italia, 

 ma non in Sardegna è stato introdotto A. albopictus o 

 zanzara tigre. 

A. albopictus 



Fam. CERATOPOGONIDAE 

Culicoides imicola 

 Trasmette il virus della lingua blu agli ovini. Le larve vivono 

 nel fango inquinato da escrementi. La lotta si effettua con 

 interventi di bonifica aziendale, trattamenti larvicidi e 

 trattamenti sulle pecore con deltametrina, metodo pour-on. 



Fam. CECIDOMYIIDAE 

Contarinia pyrivora 

 Le femmine depongono nei fiori di pero. Le larve penetrano 

 nei ricettacoli fiorali e determinano l’ipertrofia dell’ovario. 

 1 generazione all’anno 

 Lotta con esteri fosforici 



Fam. CECIDOMYIIDAE 

Mayetiola destructor 

 Le femmine depongono sulle foglie di grano. Le larve vivono 

 tra la guaina e lo stelo.  

 Fino a 6 generazione all’anno 

 Lotta: rotazioni, piante resistenti. 



Sottordine BRACHYCERA 

Sez. ORTHORHAPHA 

 TABANIDAE (tafani) 

 ASILIDAE  (adulti predatori) 

 BOMBYLIIDAE (parassitoidi) 

 

Asilus 

Cytheraea obscura (parassitoidi di uova di 

Dociostaurus) 

Tabanus 



Sottordine BRACHYCERA 

Sez. CYCLORHAPHA 

 SYRPHIDAE (larve predatrici, ma anche saprofaghe) 

 AGROMYZIDAE (larve scavano mine fogliari) 

 CLOROPIDAE (larve scavano mine fogliari) 

 PIOPHILIDAE (mosca del formaggio) 

 DROSOPHILIDAE (mosca dell’aceto) 

 TEPHRITIDAE (mosche della frutta) 

 ANTHOMYIIDAE (larve fitofaghe) 

 MUSCIDAE (mosca domestica) 

 HIPPOBOSCIDAE (mosca cavallina) 

 SARCOPHAGIDAE (mosca carnaria) 

 TACHINIDAE (parassitoidi) 

 GASTEROPHILIDAE (parassiti di animali)  

 OESTRIDAE (parassiti di animali) 

 HYPODERMATIDAE (parassiti di animali) 



Fam. SYRPHIDAE 

 

Adulti floricoli.  

Larve predatrici particolarmente di afidi. 



Fam. AGROMYZIDAE 

Liriomyza trifolii 
 Piante ospiti: polifaga, composite ornamentali e colture ortive 

 Depone entro le foglie; larve minatrici 

 Generazioni: 2-3 all’aperto, 6 in serra 

 Lotta: Cyromazine (IGR), fosforganici, piretroidi. 

 Nemici naturali: Diglyphus isaea (Calcidoideo) 



Fam. PIOPHILIDAE 

Piophila casei (mosca del formaggio) 
 La larva vive nei prodotti caseari, negli insaccati. 

 Generazioni: diverse all’anno. 

 Lotta: migliorare le condizioni igieniche, piretroidi. 

  



Fam. DROSOPHILIDAE 

Drosophila melanogaster 
 Concausa del marciume acido dei grappoli. 



Fam. TEPHRITIDAE 

Bactrocera oleae (mosca delle olive) 
 Piante ospiti: olivo 

 Depone un uovo nelle drupe; la larva mangia la polpa. 

 Generazioni: 1-2 primaverili, 3-4 estivo-autunnali. 

 Sverna come adulto e come pupa nel terreno. 

 Nemici naturali: Calcidoidei ectofagi (Pinigalio agraules) e Braconidi 

 endofagi (Opius  concolor). 

 Danni: perdite quantitative (cascola drupe attaccate, perdita di resa in 

 olio); perdite qualitative (aumento acidità, riduzione dei polifenoli 

 aumento costanti spetrofotometriche 

 Lotta chimica: larvicida con dimetoato, adulticida con esche proteiche 

 avvelenate. 

 Lotta biotecnica: trappole trattate con deltametrina e innescate con sali 

 ammoniacali. 

 Lotta agronomica: raccolta anticipata 

 



Mosca delle olive 



Fam. TEPHRITIDAE 

Ceratitis capitata (mosca mediterranea della frutta) 
 Piante ospiti: polifaga (agrumi, pesco, albicocco, pero, melo, fico 

 d’India, clementine) 

 Depone 4-7 uova nei frutti; le larve mangiano la polpa 

 Generazioni: 7-8 all’anno; sverna come pupa nel terreno 

 Lotta: monitoraggio con trappole a trimedlure, trattamenti con 

 esche proteiche avvelenate. 

  



Fam. TEPHRITIDAE 

Rhagoletis cerasi (mosca delle ciliegie) 
 Piante ospiti: ciliegio 

 Depone 1 uovo nei frutti; la larva mangia la polpa 

 Generazioni: 1 all’anno; sverna come pupa nel terreno 

 Lotta: monitoraggio con trappole cromotropiche, trattamenti con 

 esche proteiche avvelenate o piretroidi. 

  



Fam. ANTHOMYIIDAE 

Delia antiqua (mosca delle cipolle) 
 Piante ospiti: cipolla, porro, e Liliacee 

 Depone al colletto; le larve penetrano nel bulbo 

 Generazioni: 3 all’anno; sverna come pupa nel terreno 

 Lotta: fosforganici a bassa tossicità. 

  



Fam. ANTHOMYIIDAE 

Pegomya betae e P. hyoscyami 
 Piante ospiti: barbabietola, spinacio  

 Depongono sulla pagina inferiore delle foglie;  larve minatrici fogliari

 Generazioni: 3-4 all’anno; sverna come pupa nel terreno 

 Lotta: fosforganici endoterapici. 

  



Fam. MUSCIDAE 

Musca domestica 
 Depone 100-150 uova (totale 1000 per femmina) su immondizie, 

 concimaie, lettiere). 

 Generazioni: molte all’anno; sverna l’adulto 

 Lotta: piretroidi, fosforganici. 

  



Fam. HIPPOBOSCIDAE 

 

Hippobosca equina (mosca cavallina) 
  



Fam. SARCOPHAGIDAE 

 

Sarcophaga carnaria (moscone grigio della carne) 
  



Fam. TACHINIDAE 

 

Adulti simili ai muscidi e sarcofagidi 
Parassitoidi endofagi di larve di Lepidotteri ma anche di adulti 

Specie con:  

    uova microtipiche deposte sulle foglie che vengono ingerite dall’ospite 

    uova macrotipiche deposte sull’ospite 

  

  



Fam. GASTEROPHILIDAE 

Gasterophilus intestinalis 
 Depone sulle zampe degli equini, che lambendo introducono le larve 

 neonate nella cavità orale. Le larve si sviluppano negli epiteli linguali e 

 nella parete gastrica. 

 Lotta con insetticidi zoosistemici o capsule di solfuro di carbonio 

 sotto controllo veterinario 



Fam. OESTRIDAE 

Oestrus ovis 
 Proietta in volo le larvette neonate nelle narici di pecore e capre. Le 

 larve si sviluppano nei seni frontali e mascellari; può deporre anche 

 nelle congiuntive dell’occhio umano. 

 Lotta: somministrazione per via orale di trichlorphon e per via nasale 

 di dichlorvos 



Fam. HYPODERMATIDAE 

Hypoderma bovis 
 Depongono sulle zampe dei bovini; le larve attraversano la pelle e 

 dopo un  percorso complicato arrivano nella zona sottocutanea 

 dorsale  causando vistosi bubboni con un foro esterno. 

 Lotta: trattamenti dorsali con abamectin o piretroidi 



Ordine SIPHONATERA 

Pulex irritans trasmette la peste bubbonica 

Ctenocephalides canis e C. felis 


