
Classe PARAINSECTA 

 

Ordine COLLEMBOLA 

Nel mondo 4.000 specie; in Italia 400. 

Atteri. Apparato boccale entognato. Nel primo urosternite esiste un tubo 

ventrale e nel 4° urosternite una furca adatta per il salto.  

Vivono nel suolo. 
Sminthurus viridis 



Classe PARAINSECTA 

 

Ordine PROTURA 

Nel mondo 200 specie; in Italia 20. 

Atteri. Apparato boccale entognato.  

Vivono nel suolo. 



Classe ENTOGNATHA 

 

Ordine DIPLURA 

In Italia 75 specie. 

Atteri. Apparato boccale entognato.  

Ametaboli. 

Vivono nel suolo. 



Classe INSECTA 

Sottoclasse APTERYGOTA 

Ordine THYSANURA 

In Italia 70 specie. 

Atteri. Apparato boccale ectognato.  

Ametaboli. 

Si nutrono di alghe, funghi, licheni e materiali cellulosici. 

Lepisma saccharina (pesciolino d’argento) 

Adulto: 8 mm 

Lotta: trattamenti con piretroidi 



Classe INSECTA 

Sottoclasse PTERYGOTA 

Ordine EPHEMEROPTERA (Effimere) 

In Italia 100 specie. 

Alati. Apparato boccale rudimentale.  

Prometaboli (hanno una muta da adulti). 

Ninfe acquatiche, generalmente erbivore. 

Cloeon dipterum 



Classe INSECTA 

Sottoclasse PTERYGOTA 

Ordine ODONATA (Libellule) 

Nel mondo 5.000 specie; in Italia 90. 

Alati. Apparato boccale masticatore.  

Eterometaboli (emimetaboli). 

Ninfe acquatiche, predatrici. 

Anisoptera Zigoptera 



Apparato boccale di neanide di libellula 
leggermente allungato  



Apparato boccale di neanide di libellula        
a riposo  











Classe INSECTA 

Sottoclasse PTERYGOTA 

Ordine BLATTODEA (Blatte o Scarafaggi) 

Alati, ali anteriori chiamate tegmine. Apparato boccale masticatore.  

Eterometaboli. 

Uova racchiuse entro ooteche, onnivori. 

Lotta: monitoraggio con trappole alimentari e feromoni di aggregazione. 

 Applicazione norme igieniche, esche avvelenate, fosforganici, 

 carbammati e piretroidi 

Blatta orientalis Periplaneta americana Blatella germanica 



Ordine MANTODEA (Mantidi) 

Alati. Apparato boccale masticatore. Zampe raptatorie. 

Eterometaboli. 

Uova racchiuse entro ooteche, predatori. 

 

Mantis religiosa 





Ordine ISOPTERA (Termiti) 

Nel mondo 2.000 specie; in Italia 2. 

Casta fertile (reali) alati, casta sterile (operai e soldati) atteri.  

Apparato boccale masticatore. 

Eterometaboli. 

Le colonie vengono formate per sciamatura e propaggine (in cui giovani 

presenti in zone periferiche danno origine a reali neotenici. 

Si nutrono di legno. 
Reticulitermes lucifugus (operai) 

Dannoso ai manufatti legnosi 

Kalotermes flavicollis (reale) 

Dannoso ai ceppi di vite 







Ordine PLECOPTERA  

Nel mondo 3.000 specie; in Italia 150. 

Apparato boccale masticatore. 

Eterometaboli. 

Ninfe acquatiche. 

Zoofagi. 

Perla marginata 



Ordine EMBIOPTERA  

Nel mondo 200 specie; in Italia 5. 

Maschi alati, femmine attere. Apparato boccale masticatore. 

Eterometaboli. 

Ninfe nel terreno entro cunicoli rivestiti di seta. 

Fitosaprofagi. 



Ordine DERMAPTERA (Forbicine) 

Nel mondo 1.850 specie; in Italia 20. 

Ali anteriori brevi e sclerificate, ali posteriori membranose. Le ali 

possono mancare. Addome con cerci a forma di forcipe. Apparato 

boccale masticatore. 

Eterometaboli. 

Fitofagi, saprofagi e zoofagi. 
Forficula auricularia 



Ordine ORTHOPTERA (Cavallette e Grilli) 

Nel mondo 20.000 specie; in Italia 330. 

Ali anteriori semisclerificate (tegmine), ali posteriori membranose.  

Apparato boccale masticatore. Zampe posteriori saltatorie. 

Eterometaboli. Le uova sono deposte nei vegetali o nel suolo entro 

ooteche chiamate cannelli. 

Fitofagi. 

Alcune specie passano da una fase solitaria (tegmine corte e femori 

posteriori lunghi) ad una fase gregaria (tegmine lunghe e femori 

posteriori corti). 

 

Sottordine ENSIFERA 

 - antenne lunghe, ovopositore a forma di sciabola. 

Sottordine CELIFERA 

 - antenne corte e ovopositore poco sviluppato. 



Sottordine ENSIFERA 

 Gryllotalpa gryllotalpa 

 Adulto: 4-5 cm 

 Gen.: 1 ogni 2 anni 

 Dannose alle piante ortive per le gallerie ipogee di alimentazione. 

 Lotta: esche a base di risina avvelenata. 



Sottordine CELIFERA 

 Dociostaurus maroccanus 

 Adulto: 3 cm 

 Gen.: 1 all’anno 

 Sverna allo stadio di uovo entro cannelli 

 Nemici naturali: Mylabris variabilis 

 Lotta: esche a base di crusca avvelenata. 



Ordine PSOCOPTERA  

Nel mondo 3.800 specie; in Italia 100. 

Ali membranose o secondariamente atteri. 

Apparato boccale masticatore. 

Eterometaboli. 

Regime dietetico vario. 

Dannosi alle biblioteche e alle derrate alimentari. 



Ordine MALLOPHAGA (Falsi pidocchi) 

In Italia 250 specie. 

Atteri. 

Apparato boccale masticatore. 

Eterometaboli. 

Ectoparassiti di vertebrati. 

Attaccano soprattutto uccelli, poche specie i mammiferi. 

Lotta: piretroidi Menopon gallinae 



Ordine ANOPLURA (pidocchi) 

Nel mondo 500 specie, in Italia 24. 

Atteri. 

Apparato boccale succhiatore. 

Eterometaboli. 

Ectoparassiti di vertebrati. 

Attaccano i mammiferi. 

Lotta: lozioni per capelli con piretroidi 

Pediculus humanus 

Phthirus pubis 



Ordine THYSANOPTERA (Tripidi) 

Nel mondo 5.000 specie, in Italia 250. 

Ali frangiate. 

Apparato boccale pungente-succhiante. 

Eterometaboli (neometaboli). 

Fitofagi e predatori. 

Lotta: piretroidi, fosforganici, neonicotinoidi. 

 

Sottordine TEREBRANTIA 

 - con ovopositore morfologico 

Sottordine TUBULIFERA 

 - con ovopositore di sostituzione 



Ordine THYSANOPTERA (Tripidi) 

Sottordine TEREBRANTIA 

Frankliniella occidentalis (Tripide occidentale dei fiori) 

Adulto: 1-1,5 mm 

Gen.: numerose all’anno in serra e in pieno campo 

Piante ospiti: polifaga (colture floreali, fragola, uva da tavola) 

Trasmette virus fra cui il TSWV al pomodoro 



Thrips tabaci 

Attacca colture ortive 
Thrips meridionalis  

(danno su nettarina) 

Ordine THYSANOPTERA (Tripidi) 

Sottordine TEREBRANTIA 



Ordine THYSANOPTERA (Tripidi) 

Sottordine TUBULIFERA 

Liothrips oleae  

(danno su olivo) 


