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Lepidotteri

Coleotteri

Tignola 
della frutta secca

Cadra cautella
14-20 Grigio

25-30  
giorni

Frutta  
secca e cacao

Sì
Feromone 
sessuale

Sì,  
solo le larve

Pericolosa nelle industrie dolciarie.

Tignola del grano
Sitotroga cerealella

13-17 Beige
28-35  
giorni

Chicco di cereale 
integro

Sì
Feromone 
sessuale

Sì,  
solo le larve

Gli adulti depongono in primavera sulle 
spighe in maturazione in pieno campo.  
Pericoloso anche nei magazzini di 
stoccaggio dei cereali.  

Falsa Tignola  
del grano

Nemapogon granellus
13-17

Bianco e 
nero

90-300 
giorni

Frutta e funghi 
secchi, cereali 

ammuffiti
Sì

Feromone 
sessuale

Sì,  
solo le larve

Le ali maculate la differenziano dalla 
Tignola del grano. Si rinviene nei 
magazzini di stagionatura di salumi e 
formaggi.

Tignola fasciata
Plodia interpunctella

16
Ruggine e 

grigio
28-35  
giorni

Polifaga Sì
Feromone 
sessuale

Sì,  
solo le larve

Attacca sfarinati, frutta secca, cioccolato, 
spezie ecc.

Piralide della farina
Pyralis farinalis

25 Marrone
35-70 
giorni

Prodotti di 
derivazione 
cerealicola

No -
Sì,  

solo le larve
Infesta derrate ammuffite. La pupa è 
visibile all’esterno della confezione.

Tignola grigia 
 della farina

Ephestia kuehniella
>25 Grigio

30-180 
giorni

Farina e derrate 
di derivazione 

cerealicola
Sì

Feromone 
sessuale

Sì,  
solo le larve

Le bave sericee delle larve possono 
bloccare i macchinari nei mulini.

Tignola del riso
Corcyra cephalonica

13-24
Marrone 
rossastro

25-38  
giorni

Riso, cacao, frutta 
secca e semi

Sì -
Sì,  

solo le larve

Le larve contaminano gli alimenti con le 
bave sericee che inglobano particelle di 
cibo con detriti ed escrementi.

Attageno
Attagenus unicolor

3-5 Nero
180-365 

giorni

Adulti: polline;
Larve: cereali e 

prodotti di origine 
animale

Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì

Le larve vivono nelle fessure del 
pavimento e in ambienti simili.

Struggigrano
Tenebroides mauritanicus

8 Marrone
65-135 
giorni

Germe di grano e 
farina

Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì

Gli adulti possono vivere oltre un anno. 
La larva matura può forare strutture in 
legno.

Tarlo del tabacco
Lasioderma serricorne

2-3 Marrone
40-70  
giorni

Polifago Sì

Feromone 
sessuale e 
attrattivo 

alimentare

No
Può volare e infesta tabacco, farina, 
spezie, frutta secca ecc.

Tribolio  
della farina di riso

Tribolium confusum
2-3 Marrone

60-90 
giorni

Farina, semola, 
grano spezzato

No

Feromone  
aggregazione 

e attrattivo 
alimentare 

Scarsa Uno degli insetti più comuni nei mulini.

Tarlo del pane
Stegobium paniceum

2-3 Marrone
60-120 
giorni

Polifago Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì

Simile al Tarlo del tabacco ma con linee 
longitudinali sulle elitre.

Criptoleste
Cryptolestes pusillus

1,5 Marrone
21-28  
giorni

Grano ammuffito e 
detriti alimentari

Sì
Attrattivo 

alimentare
No

Possiede delle lunghe antenne.  Esistono 
molte specie simili.

Cappuccino  
dei cereali

Rhyzopertha dominica
3 Marrone

25-30  
giorni

Cariossidi integre Sì
Feromone di 

aggregazione
Sì

Ha un caratteristico corpo cilindrico.
Attacca anche la pasta.

Tenebrione mugnaio
Tenebrio molitor

12 Nero
Circa 

1 anno
Grano ammuffito No

Attrattivo 
alimentare

Sì Si rinviene anche nei nidi degli uccelli.

Silvano
Oryzaephilus mercator

3 Marrone
30-40  
giorni

Sfarinati e semi 
oleosi

Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì Si confonde con l’altra specie di Silvano.

Tribolio della farina
Tribolium castaneum

3,5 Marrone
60-90  
giorni

Sfarinati e grano 
spezzato

Sì

Feromoni di 
aggregazione 

e attrattivo 
alimentare

Scarsa
Buon volatore. Si può trovare anche in 
pieno campo.

Silvano
Oryzaephilus surinamensis

2-3 Marrone
21-28  
giorni

Prodotti a base di 
cereali

Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì

Le larve possono entrare nelle confezioni 
attraverso fori molto piccoli.

Ptinide  
con macchie bianche

Ptinus fur
2-4 Vari

90-120 
giorni

Grano ammuffito 
e detriti di origine 

animale
No - No Assomigliano ai ragni ma hanno 6 zampe.

Trogoderma variabile
Trogoderma variabile

3 Vari
40-50  
giorni

Semi e prodotti di 
origine animale

Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì Si nutre anche di insetti morti.

Tonchio del caffé
Araecerus fasciculatus

3 Marrone
30-70  
giorni

Semi di cacao 
e caffé

Sì - No
Difficilmente sopravvive nei nostri 
magazzini di semi.

Punteruolo del grano
Sitophilus granarius

3-5 Marrone
28-35  
giorni

Cereali No
Attrattivo 

alimentare
Sì, solo adulti

Le larve si sviluppano all’interno della 
granella. Specie attera.

Punteruolo del riso
Sitophilus oryzae

2-3 Marrone
28-56  
giorni

Cereali e pasta Sì
Attrattivo 

alimentare
Sì, solo adulti

Può volare. Presente nei pastifici, 
magazzini e depositi alimentari.
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