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PREFAZIONE
Conosco Massimo Faccoli dal giorno in cui ha iniziato a frequentare l’allora Istituto di Entomologia Agraria
dell’Università degli Studi di Padova,
per iniziare un lavoro di tesi proprio
sui Coleotteri Scolitidi, sotto la direzione del Prof. Luigi Masutti. Da allora il suo interesse, anzi, la sua passione,
per gli Scolitidi è cresciuta, fino a farlo
diventare uno dei massimi esperti a livello internazionale. Il suo approccio
allo studio di questo peculiare gruppo
di coleotteri si palesa in quest’opera,
che rappresenta una sintesi unica e
originale tra una visione naturalistica
e un approccio selvicolturale.
Da un punto di vista naturalistico gli Scolitidi sono infatti organismi
che si fanno “leggere” facilmente attraverso le tracce che lasciano incise
nelle cortecce e nei tronchi; tracce che
assomigliano quasi a graffiti, a grafie.
Proprio per questo, molte specie di
Scolitidi portano nel loro nome scientifico o comune aggettivi come “tipografo”, “calcografo”, “monografo”. Ma
i loro graffiti costituiscono una sorta
di lingua misteriosa e antica, che può
essere decifrata solo da chi conosce
profondamente la vita di questi affascinanti Coleotteri.
Questo manuale, sia per l’originale struttura espositiva, che per il ricco
e moderno impianto iconografico,
diviene quindi una sorta di “Stele di

FOREWORD
I have known Massimo Faccoli
since he began his master thesis on
elm bark beetles at the Institute of
Agricultural Entomology of the
University of Padova, under the supervision of Prof. Luigi Masutti. Since
then, his interest - indeed his passion
- for bark beetles has grown, making
him one of the main international
experts on this insect family. His approach to the study of this particular
group of beetles is revealed in this
work, which is a unique and original
synthesis of knowledge usable as both
a nature guide and a tool of forest management.
From a naturalistic point of view
bark beetles can be easily “read” through the traces they engrave on the bark
and trunks of their host trees; traces
that almost resemble graffiti or peculiar lettering. Precisely for this reason,
many species of scolytids have adjectives like “typographus”, “calchographus”, “monographus” in their scientific or common names. But these
graffiti are a sort of mysterious and
ancient language, which can only be
deciphered by someone who knows
intimately the life-history of these fascinating beetles.
This handbook, due both to the
original descriptive layout and the
rich and modern iconography, hence becomes a sort of “Rosetta Stone”
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Gli scolitidi (Coleoptera: Curculionidae,
Scolytinae) sono un complesso di coleotteri
xilofagi di ambienti forestali che comprende circa 6000 specie distribuite in oltre 250
generi. Si tratta di insetti di dimensioni
piccole o piccolissime, con lunghezza spesso solo di qualche millimetro e comunque
sempre inferiore al centimetro, con zampe
brevi, forma allungata e cilindrica e colore
in genere scuro, opaco o lucente (Fig. 1a).
La parte posteriore delle elitre, ovvero le ali
posteriori indurite tipiche dei coleotteri,
presenta frequentemente un’accentuata declività fornita di piccole cuspidi o altre formazioni tegumentali più o meno evidenti
(Fig. 1b). Le larve sono piccole, bianche,
prive di zampe, e ricurve in una caratteristica forma a C (Fig. 2).
Gli adulti degli scolitidi, morfologicamente assai simili fra le diverse specie, sono

Bark and ambrosia beetles (Coleoptera:
Curculionidae, Scolytinae) belong to a medium-small group of insects typical of forest
habitats, which includes about 6,000 species
distributed worldwide in more than 250 genera. They are small or very small insects, always
less than one centimetre in length, with short
legs, an elongated and cylindrical body typically dark and shiny in colour (Fig. 1a). The
back end of the elytra, i.e. the hardened anterior wings typical of beetles, frequently shows
a marked declivity with small cusps, spines
or other more or less pronounced tegument
structures and processes (Fig. 1b). The larvae
are all very similar to each other morphologically: small, white and legless, and curved in
a characteristic C-shape (Fig. 2). Different
bark beetle species are very similar to each
other morphologically, with small or very
small adults, which are difficult to see outside

Fig. 1a

Fig. 1b
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Introduction

Fig. 2
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Ciclo riproduttivo
Gli scolitidi, come altri organismi xilofagi, dispongono di un insieme di caratteristiche che rendono possibile l’utilizzo di
substrati lignei, notoriamente difficili da
aggredire e digerire. Fra queste si possono
ricordare le piccole dimensioni, la flessibilità dei ritmi biologici, la disponibilità di
specifici enzimi digestivi, la simbiosi con
funghi, la presenza di particolari strutture
tegumentali quali robuste mandibole, stomaci masticatori, camere per la conserva-

Life history
Bark and ambrosia beetles, similarly to
other wood boring animals, have specific
tools for exploiting wood, which would otherwise be difficult to attack and digest. Small
size and flexibility of biological rhythms,
availability of specific enzymes, symbioses
with fungi, and the presence of suitable
tegumental structures – such as strong jaws,
chewing stomachs, and pits for maintenance
and transport of symbiotic fungi – are some
of the evolutionary adaptations adopted by

vigorosi e in buone condizioni fisiologiche
(Fig. 3).
Lo schema generale di sviluppo è abbastanza uniforme, con poche eccezioni. Gli
adulti delle specie floematiche giungono
sulle cortecce del fusto e dei rami di alberi idonei alla colonizzazione e vi penetrano
praticando un foro d’entrata in corrispondenza del quale viene scavata una piazzola,
detta camera nuziale o vestibolo, in cui di
norma avviene l’accoppiamento (Fig. 4).
Ogni camera nuziale può ospitare un numero variabile di femmine (da 1 a 10) in
relazione al grado di poligamia della specie.
Successivamente le femmine iniziano lo
scavo di una propria galleria materna ai lati
della quale vengono deposte le uova (Fig. 5.
Le gallerie materne sono riconoscibili per
avere una sezione costante – generalmente di poco superiore a quella dell’insetto
adulto – e per essere sgombre di residui
di escavazione (Fig. 4). Terminata l’ovideposizione, le femmine spesso muoiono
all’interno delle gallerie, occludendole e li-

The general development pattern is fairly
uniform among species. Adults of bark beetles land on the trunk or branches of trees
suitable for colonization and drill an entrance
hole through the bark which, in the phloem,
is widened to form an area – called nuptial
chamber or vestibule – where mating usually
occurs (Fig. 4). Each nuptial chamber may
host a varying number of females according
to the degree of polygamy of the species, but
generally between 1 and 10 females per male.
Each female then bores her own egg gallery
(or arm) on the sides of which the eggs are
laid. Egg galleries are recognizable as having a
constant diameter – generally slightly greater
than the width of the adult insect – for their
whole length and being clean of frass (excrement and sawdust) (Fig. 5). After oviposition, females often die inside the egg galleries
limiting the entry of potential predators of
larvae and eggs. Each larva, independently
of the others, excavates a gallery perpendicular to the egg gallery and characterized
by increasing diameter as the larva grows by

Fig. 3

zione e il trasporto dei funghi simbionti.
Tuttavia, a differenza di altri insetti xilofagi,
gli scolitidi sono molto esigenti nella scelta
dell’ospite, colonizzando sempre alberi vivi
ma fortemente indeboliti, oppure recentemente morti ma non scortecciati e con tessuti ancora freschi. Solo nel caso di specie
particolarmente aggressive o nel corso di
grandi pullulazioni l’attacco degli scolitidi
può avvenire anche a danno di alberi sani,
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bark and ambrosia beetles to feed on woody
tissues. Moreover, unlike other wood boring
species, these insects are very demanding in the
quality of the host trees, colonizing only living
but strongly weakened plants or recently dead
but not debarked trees with tissues still fresh.
Healthy trees in good physiological conditions
may also be attacked, but only in the case of particularly aggressive species or when infestations
are large (Fig. 3).

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6
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mitando in tal modo l’ingresso di possibili
predatori di larve e uova. Ciascuna larva, in
modo indipendente dalle altre, si nutre dei
tessuti della pianta scavando una galleria,
ortogonale a quella materna, la cui sezione
aumenta con l’incremento della massa corporea dell’individuo in crescita. Le gallerie
larvali sono ricolme di escrementi e di rosura, ovvero di particelle di legno derivate
dall’attività di scavo (Fig. 6). Raggiunta la
maturità, le larve scavano nella corteccia o
negli strati più esterni del legno una cella
pupale nella quale si compie la metamorfosi, con la trasformazione della larva prima
in pupa (Fig. 6) e poi in adulto. I giovani
adulti neo-formati, generalmente caratterizzati da colori chiari e tegumento molle
(Fig. 7a), sono in grado di avviare la riproduzione solo dopo un periodo di alimentazione necessario al raggiungimento della
maturazione delle gonadi. Le specie poligame sfruttano a questo scopo i resti di floema lasciati dalle larve (Fig. 7b). Gli adulti
delle specie monogame abbandonano invece l’albero ospite nel quale si sono sviluppati spostandosi in volo alla ricerca di nuovi
substrati vegetali freschi, quali germogli o
rametti di piante sane e vigorose appartenenti alla medesima specie ospite, dove
scavano brevi gallerie che spesso portano
alla caduta o al disseccamento delle parti
colpite (Fig. 8a-8b). In entrambi i gruppi

Fig. 7a
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feeding on plant tissues. Larval galleries are
also filled with frass derived from the excavation activity (Fig. 6). On reaching maturity,
larvae burrow a pupation chamber into the
bark or in the outer wood layers in which to
metamorphose into pupae and then adults
(Fig. 6). Young adults, generally characterized by clear colours and soft tegument (Fig.
7a), require a feeding period to reach sexual
maturity and reproduce. Polygamous species,
those with more females per male, reach sexual maturity exploiting the phloem left from
larval feeding (Fig. 7b). Monogamous species, with just one female per male, instead
emerge immediately from the tree where
they developed flight, to search for new and
fresh tree tissues, such as buds, shoots or
twigs of healthy and vigorous plants belonging to the same host species, where they dig
short galleries (Fig. 8a-8b). After maturation,
adults look for new dying plants in which to
reproduce. During bark colonization, males
of polygamous species penetrate the bark first
and are later joined by females, while in monogamous species the reverse is true.

di specie, raggiunta la maturità sessuale, gli
adulti volano alla ricerca di nuove piante
adatte alla riproduzione. Al momento della colonizzazione, nelle specie poligame i
maschi penetrano per primi nelle cortecce
e più tardi sono raggiunti dalle femmine;
nelle specie monogame avviene il contrario.
L’attività di scavo degli adulti e delle

Fig. 8a

Fig. 7b

Fig. 9

The excavation of egg and larval galleries irreparably compromises the functionality
of the bark tissues (cambium and phloem),
which dry out and die in a few months. After
emergence of the new adults, large flaps of
bark detach from the trunk (Fig. 9) incised
internally by a complex set of galleries of
various types (Fig. 10), and punctuated ex-

Fig. 8b

Fig. 10
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larve di specie corticicole compromette ternally by thousands of small circular holes
irreparabilmente la funzionalità dei tessuti (Fig. 11) bored by adults during bark colonicorticali dell’albero (cambio e floema), che zation and then emergence. Mortality of the
nel giro di pochi mesi muore e dissecca. infested tree is generally accelerated by the
Dopo lo sfarfallamento degli insetti, ovvero occurrence of pathogenic fungi vectored by
l’abbandono della pianta ospite da parte dei bark beetles, mostly ascomycetes belonging
nuovi adulti, la corteccia tende a staccarsi to genera Ophiostoma and Leptographium.
dal fusto in grossi lembi (Fig. 9) interna- The pathogens produce toxins that quickly
mente incisi da un insieme intricato di gal- reduce plant defences, accelerating host tislerie (Fig. 10), ed esternamente punteggiati sues degradation and causing the prompt
da migliaia di piccoli fori circolari scavati death of the infected trees; the fungi also indagli adulti durante le fasi prima di colo- tegrate the larval diet.
nizzazione e poi di sfarfallamento (Fig. 11).
In Europe a small number of scolytids
Il rapido deperimento delle piante coloniz- are ambrosia beetles exploiting symbioses
zate dagli scolitidi avviene con il concorso
determinante di funghi simbionti veicolati
dagli insetti stessi; si tratta di ascomiceti per
lo più appartenenti ai generi Ophiostoma
e Leptographium. Questi funghi producono sostanze tossiche che contribuiscono a
ridurre le capacità di difesa della pianta e
accelerano il processo di alterazione dei tessuti dell’ospite causando in breve tempo la
morte degli alberi colpiti; in misura minore
essi contribuiscono anche alla dieta delle
larve.
Gli scolitidi xilomicetofagi vivono invece in simbiosi con funghi che permettono
all’insetto di svilupparsi nei tessuti legnosi,
notoriamente poveri di sostanze nutritive. Le femmine scavano in profondità nel
legno lunghe gallerie che si ramificano o
dilatano a formare vere e proprie camere
entro le quali vengono deposte le uova (Fig.
12 ). Le larve non si cibano direttamente
del legno, ma del micelio di funghi appartenenti principalmente ai generi Ambrosia
e Ambrosiella, introdotti nell’albero ospite
dalla madre e cresciuti sulle pareti interne
delle gallerie. Mentre i funghi simbionti
delle specie floematiche sono spesso particolarmente aggressivi nei confronti del- Fig. 11
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le piante ospiti, contribuendo in modo
determinante alla loro morte, il grado di
patogenicità delle “ambrosie” è invece molto basso e il loro ruolo è principalmente
quello di alimento per le larve. Anche per
questo motivo gli scolitidi xilomicetofagi
colonizzano principalmente ceppaie, tronchi e alberi morti o fortemente indeboliti;
tuttavia anch’essi si trovano solo nel legno Fig. 12
fresco con corteccia, mai in legno stagionato o scortecciato. Al termine dello svilup- with fungi, which – as trophic mediators and
po larvale, dopo la metamorfosi, i nuovi food integrators – allow the insect to develop
adulti abbandonano i sistemi riproduttivi in poor woody tissues. In ambrosia beetles,
nei quali si sono sviluppati, ripercorrendo females bore deep and long galleries into the
a ritroso le gallerie scavate dalle madri. In wood that branch or widen to form chamquesto modo, nutrendosi del micelio fun- bers where eggs are laid (Fig. 12). Larvae do
gino presente, oltre a completare la matura- not feed directly on wood, a very poor food,
zione delle gonadi, s’imbrattano delle spore but on symbiotic fungi – belonging mainly
che poi trasporteranno in un nuovo albero to the genera Ambrosia and Ambrosiella – introduced in the host tree by the mother and
ospite.
A differenza della maggior parte degli growing on the wood papering the inside
insetti xilofagi, lo sviluppo degli scolitidi walls of the egg galleries. While symbiotic
è molto rapido e in genere - da uovo ad fungi of bark beetles are often particularly agadulto – richiede circa 7 - 10 settimane, sal- gressive towards the host plants, contributing
vo rallentamenti o interruzioni della cresci- significantly to their death, the pathogenicity
ta dovute ad abbassamenti termici o cambi of ambrosia fungi is much lower and their
di stagione. Ciò si deve al fatto che le specie main role is to provide food for larvae that
floematiche utilizzano tessuti freschi, ricchi graze inside galleries or chambers dug by pardi zuccheri e composti azotati, e che quel- ent beetles. This is the reason why ambrosia
le xilematiche sfruttano il micelio fungino beetles colonize mainly stumps, logs, and
presto rigenerantesi come principale risor- dead or strongly weakened trees; however,
sa trofica. Tuttavia, il substrato di sviluppo to begin host colonization they need fresh
viene sempre utilizzato una sola volta: gli tissues with bark, so never infest dried and
insetti sfarfallati si spostano infatti alla ri- debarked wood. At the end of larval developcerca di altri ospiti, o di altre parti dell’albe- ment, the new adults leave the mating system
ro, dove avviare nuove generazioni. Dopo where they developed tracing back the gallerpoche settimane dall’inizio dell’infestazione ies dug by the mother. In this way, they reach
i tessuti della pianta non sono infatti più sexual maturity feeding on fungal mycelium
idonei ad accogliere nuove covate, perchè and acquire the spore load needed to infect a
il floema viene quasi completamente uti- new host tree and ensure the development of
lizzato per lo sviluppo delle larve e la ma- their offspring.
Unlike the majority of wood-boring inturazione sessuale dei nuovi adulti, mentre
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Sistemi riproduttivi:
tipi e caratteristiche
L’insieme delle gallerie materne e larvali
degli scolitidi scavate nei tessuti della pianta ospite prende il nome di “sistema riproduttivo”. Il sistema riproduttivo si sviluppa
secondo forme e dimensioni caratteristiche,
tali da consentire in molti casi di riconoscere la specie che lo ha prodotto. Lo schema
si ripropone invariato generazione dopo generazione, salvo piccole modifiche dovute
al diametro del fusto attaccato, alla densità
di colonizzazione, e alla variazione del rapporto maschi-femmine della popolazione.
A. SPECIE CORTICICOLE
Secondo una nomenclatura comunemente accettata, i sistemi riproduttivi delle
specie floematiche vengono identificati nei
seguenti tipi:
1) Longitudinali
Nei sistemi longitudinali le gallerie materne sono scavate in modo parallelo alle fibre
del legno, ovvero lungo l’asse maggiore del
fusto o del ramo. Le gallerie larvali si sviluppano invece ortogonalmente a quella
materna, e quindi orientate in modo trasversale al fusto.
I sistemi longitudinali sono così distinti:
a) Longitudinale semplice
Tipico di specie monogame, è formato
dall’attività di scavo di una sola femmina con
l’aiuto del maschio; partendo dal vestibolo,
la galleria materna è scavata generalmente
dal basso verso l’alto del fusto (Fig. 20a).
b) Longitudinale doppio
È una variante del sistema precedente dove
una sola femmina scava due bracci longitudinali che si sviluppano superiormente
e inferiormente al vestibolo, che di solito
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Mating systems:
types and characteristics
The mating system is constituted by all
the galleries and chambers dug in the host
plant tissues by bark and ambrosia beetles
during their reproduction. The system develops with a characteristic size and shape, in
many cases allowing recognition of the species that produced it. Each species bores its
own model of mating system that, in principle, remains unchanged generation by generation. Only slight modifications may occur
due to local environmental factors (diameter
of the attacked tree, colonization density,
changes in male-female proportions of the
population).

rimane in posizione centrale (Fig. 20b). In
particolari condizioni, tuttavia, il sistema
longitudinale doppio può risultare anche
da semplificazioni di sistemi longitudinali
multipli. In questi casi vi sono però sempre
due femmine per sistema (una per braccio).
c) Longitudinale multiplo
Formato dal lavoro indipendente di più
femmine, ognuna delle quali scava una
propria galleria materna che si diparte da
un vestibolo comune. È un sistema tipico di specie poligame, con un numero di
bracci variabile in relazione al numero di
femmine ma generalmente compreso fra
3 e 6. L’andamento delle gallerie materne
segue quello delle fibre del legno (Fig. 20c).
In condizioni di elevata densità di colonizzazione, le popolazioni di alcune specie che

in a central position (Fig. 20b). In particular
conditions, longitudinal biramous systems
may also result from simplifications of longitudinal stellate systems (see next type). In
these cases, however, there are always two females per system (one per arm).
c) Longitudinal multiramous
Mating system formed by the contemporary
but independent excavation of more females,
each of which digs its own egg gallery starting
from a common vestibule. It is typical of polygamous species with a number of arms that
varies according to the number of females,
generally 3 - 6. Also in this case, egg galleries run parallel to the wood fibres (Fig. 20c).
In situations of high colonization density or
populations with a balanced proportion of
males and females, species with longitudinal

A. BARK BEETLES
According to a commonly accepted nomenclature, mating systems of bark beetles
are divided in the following types:
1) Longitudinal systems
In the longitudinal mating systems egg galleries are bored by females parallel to the
wood fibres, or to the major axis of trunk
and branch. Larval galleries instead develop
orthogonally to egg galleries, and therefore
transversely to the trunk. The main longitudinal systems may be classified as follows:
a) Longitudinal uniramous
This mating system is created by a single female with the help of the male, and is therefore bored by monogamous species. Starting
from the vestibule, the egg gallery is generally
excavated in an upwards direction (Fig. 20a).
b) Longitudinal biramous
This is an uncommon variant of the previous
system where only one female digs two longitudinal egg galleries that develop above and
below the vestibule, which usually remains

a

b

c

Fig. 20: Sistema longitudinale semplice (a), doppio (b) e multiplo (c) (da Eichhoff 1881)
Longitudinal uniramous (a), biramous (b) and multiramous (c) system (from Eichhoff 1881)
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normalmente formano un sistema di tipo
longitudinale multiplo possono presentare
un ridotto numero di femmine per maschio, che producono sistemi longitudinali doppi (2 femmine) o semplici (una sola
femmina).
2) Trasversali
Sono sistemi caratterizzati dalla presenza di
gallerie materne disposte trasversalmente
alle fibre del legno, ovvero in modo perpendicolare all’asse maggiore del fusto. Si
distinguono in:
a) Trasversale semplice
Si tratta di un sistema riproduttivo molto
comune nelle specie monogame, caratterizzato dalla presenza di una sola galleria materna trasversale (Fig. 21a).
b) Trasversale doppio
È una variante del sistema precedente dove
una sola femmina scava due bracci trasversali ai lati del vestibolo (una a destra e l’altra
a sinistra), che di solito rimane in posizione
centrale e infera rispetto alle gallerie materne. Il disegno complessivo del sistema
ricorda una “graffa” trasversale (Fig. 21b).
c) Trasversale multiplo
Sistema simile al longitudinale multiplo, con
la sola differenza che i bracci che costituiscono le gallerie materne hanno un andamento ortogonale alle fibre del legno invece che
parallelo (Fig. 21c). Anche in questo caso il
numero complessivo di bracci che costituisce
il sistema può subire riduzioni in relazione a
particolari condizioni locali delle popolazioni,
benché non sia mai inferiore a 3.

multiramous mating systems can have fewer
females per male, presenting a biramous
(with 2 females) or even uniramous (with a
single female) longitudinal systems.
2) Transverse systems
Mating systems characterized by egg galleries
arranged transversely to the wood fibres, or
perpendicular to the major axis of the stem.
The main transverse systems may be classified as follows:
a) Transverse uniramous
Mating system very common in monogamous species, characterized by the presence
of a single transverse egg gallery (Fig. 21a).
b) Transverse biramous
This is a very peculiar variant of the previous system where just one female digs two
transverse arms to the sides (right and left) of
the vestibule, which usually remains in a central and ventral position. The overall design
of the mating system looks like a transverse
“curly bracket” (Fig. 21b).
c) Transverse multiramous
Mating system very similar to the longitudinal multiramous, but with egg galleries
arranged orthogonally to the wood fibres
rather than parallel (Fig. 21c). Also in this
case the total number of arms composing
the mating system and their length may be
reduced in relation to local environmental
factors, although it is never less than 3.

b
a

c
Fig. 21: Sistema trasversale semplice (a), doppio (b) e multiplo (c) (da Eichhoff 1881)
Transverse uniramous (a), biramous (b) and multiramous (c) system (from Eichhoff 1881)
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3) A stella
Sono sistemi caratterizzati da un elevato
numero di gallerie che partono in modo
radiale e centrifugo dal vestibolo, generalmente senza deviare in senso trasversale o
longitudinale. Si distinguono in:
a) Multiplo a stella
Dal vestibolo centrale parte in modo centrifugo un elevato numero di gallerie materne
(mai inferiore a 4), dalle quali si distaccano
le gallerie larvali (Fig. 22a). É un tipo di
sistema abbastanza comune in specie con
elevato grado di poligamia e dimensioni
medio-piccole.
b) A falsa stella
Sistema riproduttivo adottato solo da poche specie monogame. Dopo l’accoppiamento la femmina depone le uova lungo le
pareti interne del vestibolo, generalmente
di forma tondeggiante, da dove le larve iniziano lo scavo di singole gallerie larvali che
si diramano a raggiera (Fig. 22b). Benché la
struttura del sistema possa ricordare quella
del sistema precedente, vi è la completa assenza di gallerie materne.

3) Stellate or radiate systems
Mating systems characterized by a high
number of tunnels departing in a radial and
centrifugal way from a central vestibule,
generally without deviating in a transverse
or longitudinal direction. The main stellate
systems may be classified as follows:
a) True stellate
A generally high number of egg galleries
(never fewer than 4) develops radially and
centrifugally from a central vestibule (Fig.
22a). They are quite common in species with
a high degree of polygamy and a small-medium size.
b) False stellate
This is an unusual mating system adopted
by only a few species. After mating under
the bark, the female lays eggs along the inner walls of the vestibule, which is generally
round in shape. Larvae begin the excavation
of individual larval galleries that radiate centrifugally to form a kind of star shape (Fig.
22b). Although the general shape may be
similar to the previous type of mating system,
here there is a complete absence of egg galleries bored by females.

4) Irregolari
Sono sistemi in cui non è possibile riconoscere un disegno caratteristico costante.
Costituiti da una o più femmine, questi sistemi si sviluppano in modo irregolare con
bracci spesso obliqui, sinuosi e diramati
senza un preciso schema. Si distinguono in:
a) Irregolare semplice
Costituito da un’unica galleria materna
scavata in modo irregolare, con andamento sinuoso e spesso obliquo rispetto all’asse
maggiore del fusto o dei rami (Fig. 23a); si
osserva in alcune specie monogame di dimensioni medio-piccole.
b) Irregolare multiplo
E’ formato da più bracci scavati in modo
irregolare da un numero variabile di femmine di specie poligame. I bracci hanno
spesso andamento irregolare, sinuoso e presentano diramazioni (Fig. 23b).

4) Irregular systems
In some species it is not possible to recognize
mating systems with a clear and constant
schema. The following types may be found:
a) Irregular uniramous
The irregular uniramous systems are composed of a single egg gallery bored by the a
single female in an irregular way, with a sinuous course and often oblique to the major
axis of stem or branches. Ramifications may
also occur (Fig. 23a).
b) Irregular multiramous
This is a variant of the previous type applied
to polygamous species. The systems consist
of many arms dug in an irregular manner by
a variable number of females (usually more
than 3) leaving from a common vestibule.
They are composed of irregular and sinuous
egg galleries, often with many ramifications
(Fig. 23b).

a
a
Fig. 22: Sistema multiplo a stella (a) e a falsa stella (b) (da Eichhoff 1881)
True stellate (a) and false stellate (b) system (from Eichhoff 1881)
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b

b
Fig. 23: Sistema irregolare semplice (a) e multiplo (b) (da Escherich 1923 e Eichhoff 1881)
Irregular uniramous (a) and multiramous (b) system (from Escherich 1923 and Eichhoff 1881)
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c) A piazzola
Si tratta di un sistema riproduttivo molto
caratteristico e poco comune nel quale la
femmina, partendo dal vestibolo nel quale
è avvenuto l’accoppiamento, scava una breve galleria materna, generalmente trasversale alle fibre del legno, lungo la quale depone
le uova. Le larve neonate, anziché scavare
ciascuna una propria galleria indipendente,
si nutrono del floema procedendo affiancate le une alle altre a formare un fronte
unico che progressivamente allarga una
piazzola floematica comune entro la quale
sono tutte contenute (Fig. 24). Col procedere dell’attività trofica delle larve la galleria
materna diviene difficilmente riconoscibile.

c) Bark cave-gallery
This is a highly characteristic and uncomon
mating system in which the female, starting
from the vestibule where mating occurred,
digs a short egg gallery, generally transverse
to the wood fibres, along which she lays eggs.
The newly hatched larvae feed on the phloem, proceeding side by side in a united front
that gradually widens a common phloem
cave – with a sub-rectangular form – which
contains all the larvae (Fig. 24). As the larval
feeding activity progresses the egg gallery becomes barely recognizable.

B. SPECIE LIGNICOLE
Meno numerosi sono i tipi di sistemi riproduttivi delle specie xilematiche europee. Il
sistema è costituito essenzialmente da gallerie
materne, che per tutta la loro lunghezza mantengono un diametro costante e sono sempre
prive di fori di sfarfallamento; i nuovi adulti abbandonano infatti l’albero ospite percorrendo a
ritroso le gallerie e riutilizzando i fori d’ingresso
scavati dalle madri. I tipi noti sono i seguenti:
1) Xilematico sinuoso
Il sistema si sviluppa in profondità nel legno,
interessando generalmente solo l’alburno, senza presentare un preciso schema ma evolvendosi in modo irregolare, sinuoso, spesso diramato
in numerose gallerie lunghe e cieche che corrono su uno o più livelli (Fig. 25a).
2) Xilematico a pioli
Presenta gallerie molto caratteristiche, di solito
limitate alla regione dell’alburno; gli adulti scavano 2 - 3 gallerie principali che generalmente
corrono parallele agli anelli del legno e dalle
quali si dipartono ortogonalmente e in senso
longitudinale numerose gallerie cieche lunghe
circa 4 - 5 mm. Tali gallerie sono fra loro ravvicinate e disposte superiormente e inferiormente in modo alternato, come a formare una scala
a pioli (Fig. 25b); in ognuna di queste viene
deposto un solo uovo.
3) Xilematico a camera
In questo tipo di sistema alcuni tratti delle gallerie materne si espandono e si allargano a formare
vere e proprie camere in cui vengono deposte
più uova, e dove le larve crescono tutte assieme
(Fig. 25c). Il numero di camere e la loro estensione può variare in relazione alla specie considerata
e alla fecondità delle singole femmine.

Fig. 24: Sistema a piazzola (da Escherich 1923)
Bark cave-gallery (from Escherich 1923)
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B. AMBROSIA BEETLES
Mating systems of European Ambrosia beetles are composed only of egg galleries – there
is no larval gallery – bored by adult females.
For their entire length, galleries have a constant
diameter, are often dark in colour, always free
of frass and have no emerging holes; offspring
emerge from the host tree through the entrance
hole dug by their mothers. The most common
mating systems of ambrosia beetles are grouped
in the following types:
1) Ambrosia branching tunnels without
larval cradles
The mating system develops deep into the wood
– but usually affecting only the sapwood – without a clear pattern and evolving in an irregular
and sinuous way, often branched in several long
and blind galleries running on one or more levels (Fig. 25a).
2) Ambrosia branching tunnels with larval
cradles
These are very characteristic mating systems that
develop deep into the sapwood. Adults dig 2 - 3
main galleries, generally running parallel to the
wood rings, which branch off orthogonally into
a number of longitudinal short (4 - 5 mm) blind
galleries. These galleries, close to one another, are
arranged in an alternate top-bottom sequence,
as if forming a ladder (Fig. 25b). Each of these
short galleries (larval cradles) will first host a single egg and then the larva.
3) Ambrosia cave-tunnel
In this type of mating system some sections of the egg galleries expand and widen to
form chambers in which more eggs are laid
and larvae grow all together (Fig. 25c). The
number of chambers and their size may vary
according to species and female fecundity.
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