
Oedemeride

Suggerimenti per l’identificazione



Suggerimenti per l’identificazione

Bombi

Antenne lunghe

Corpo tondeggiante e peloso, 8-30 mm

Due paia di ali semitrasparenti

Ci sono 37 specie di Bombus in Italia! (dato unipv)

Bombo terrestre
(Bombus terrestris)

Bombo dei pascoli
(Bombus pascuorum)

Specie da segnalare:



Antenne lunghe

Due paia di ali
semitrasparenti

Corpo ambrato, a strisce scure,
5-15 mm

Ape domestica
(Apis mellifera)

Specie da segnalare:

Api domestiche



Api solitarie
Antenne lunghe

Due paia di ali semitrasparenti

Corpo più stretto rispetto a un 
bombo, 3-15mm

Specie da segnalare:

Ape solitaria asiatica 
(Megachile sculpturalis)

È una specie asiatica, da poco introdotta
accidentalmente in Italia, in fase di
espansione.
È originaria di Cina e Giappone. Come
altre api solitarie, realizza il suo nido in
fori nel legno.



Farfalle

Specie da segnalare:

Vanessa atalanta
(Vanessa atalanta)

Cedronella
(Gonepteryx rhamni)

Macaone
(Papilio machaon)

Antenne clavate

Si posano spesso con le ali chiuse 
verticalmente rispetto al corpo



Hanno quasi sempre antenne
piumate

Molte specie si posano con le ali 
aperte

Falene

Specie da segnalare:

Fegea
(Amata phegea)

Farfalle e falene: 
Molte sono importanti impollinatori e 
potenziali prede per altri animali.



Miti sulle falene

 Non tutte le falene sono notturne

 Non tutte hanno colori poco vistosi
o sono mimetiche



Occhi grandi

Corpo a strisce

Ditteri: i sirfidi

Antenne corte e clavate

I sirfidi adulti si nutrono principalmente di nettare e polline, ma le larve di molte 
specie sono predatrici di afidi e altri parassiti. Di conseguenza, agiscono in modo 
efficiente sia come impollinatori che come antagonisti dei parassiti.



Ditteri: I Bombilidi

tegumento rivestito da una 
densa e abbondante peluria. 

L'apparato boccale è di tipo 
succhiante, adattato 
all'alimentazione sui fiori

Le zampe sono lunghe e sottili, 

Il volo è tipicamente stazionario, talvolta con tipico 
ronzio.
Gli adulti si nutrono di nettare, mentre le larve 
sono, in molte specie, parassite di altri insetti. 



Ditteri: le altre mosche

Occhi larghi

Un solo paio di ali 
semitrasparenti

Antenne corte



Ali esterne
rigide (elitre),
che nascondono
le ali atte al volo

Apparato boccale masticatore

Coleotteri

Specie da segnalare:

“Moscon d’oro” 
(Cetonia aurata)

Coleotteri
È uno dei più grandi ordini di insetti, 
con diverse migliaia di specie in 
Italia.

“Oedemeride” 
(Oedemera sp.)
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