
PSR 2014-2020 della Regione Toscana                                 
Progetto PIF di riferimento: Cereali Sovicille e dintorni 
Progetto sottomisura 16.2
Tecnologie innovative per le filiere avanzate di frumento duro e tenero                                                                      
INNOVACEREALI                                                                         

Gli insetti infestanti il grano conservato:
chiavi identificative semplificate e cenni di biologia

Paolo Giannotti, Jessica Girardi, Rossella Bocchino, 
Stefano Bedini, Barbara Conti*

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
Università di Pisa
*barbara.conti@unipi.it



Foto, dove non diversamente indicato, di Paolo Giannotti & Riccardo Antonelli

Disegni di Jessica Girardi

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018 da Dedalo | Pisa



1

In Toscana la cerealicoltura interessa soprattutto il grano duro, che 
con circa 94.000 ha, risulta tra le prime 5 regioni italiane per superficie 
coltivata.

Nel corso degli ultimi anni, sono state adottate pratiche aziendali 
volte al miglioramento della sostenibilità e della qualità delle produzioni 
agro-alimentari, specialmente di quelle locali. Ciò ha fatto emergere la 
necessità per le aziende non solo di rivedere i propri processi interni alla 
luce dei principi di sostenibilità, ma anche di definire ed implementare 
sia modelli di business maggiormente orientati verso i principi di filiera, 
che strategie per migliorare la collocazione dei prodotti nel mercato. Tale 
necessità è risultata particolarmente pressante nelle aziende di ridotte 
dimensioni che, date le limitate risorse e competenze, faticano a compe-
tere in un mercato globale, dominato dalle grandi aziende. La riduzione 
dei prezzi e le esigenze crescenti del settore molitorio, e più in generale 
di quello alimentare, hanno indotto a ricercare una maggiore qualità della 
materia prima.

Tra i principali problemi delle colture cerealicole, che mettono a re-
pentaglio qualità e quantità del prodotto finale, si annoverano la presenza 
di insetti infestanti, micotossine e metaboliti secondari prodotti da funghi 
patogeni, derivati per lo più dal surriscaldamento della granella dovuto 
all’attività trofica degli insetti. Tali contaminanti rivestono un ruolo di parti-
colare importanza a causa sia dei loro effetti tossici su uomini ed animali, 
sia per le ingenti perdite economiche ad essi associate. Nei granai e nei 
magazzini gli insetti causano perdite di cereali che possono arrivare fino al 
40%, per un totale di 100 milioni di tonnellate di perdite annuali.

Delle circa 300 specie di insetti dannose per le derrate conservate 
solo 18 sono responsabili dei danni più ingenti. Le chiavi identificative 
semplificate, fornite nel presente manuale, si auspica possano essere di 
ausilio per l’accertamento diagnostico delle infestazioni in atto o pregres-
se finalizzato ad un loro più efficace e necessario controllo.
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Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Anobiidae

1. - segmenti 4-10 dell’antenna serrulati; elitre non striate (fig. 1a); lunghezza 2.0-
2.5mm .........................................................................Lasioderma serricorne

 - antenna con ampia clava di 3 segmenti; elitre nettamente striate (fig. 1b); lunghez-
za 2.5mm .......................................................................................................2

2. - protorace con forte curvatura visibile di lato (fig 2a); lunghezza 3-5mm ................
 ....................................................................................... Anobium punctatum 

 - protorace con parte mediana non curvata (fig. 2b); lunghezza 2-3mm ..................
 ......................................................................................Stegobium paniceum

Figura 1. a) Lasioderma serricorne e b) Stegobium paniceum con i particolari delle rispettive antenne

Figura 2. a) Anobium punctatum con in eviden-
za il protorace con forte curvatura visibile di 
lato; b) Stegobium paniceum senza l’evidente 
curvatura della parte mediana del protorace

a b

b

a
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Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)
Tarlo del tabacco

Figura 3. Lasioderma serricorne.  
a) adulto (foto Udo Schmidt); b) dettaglio del capo visto di 
fronte con antenne tagliate ad arte

Descrizione   Adulto: lungo 2-4 mm, colore bruno giallastro o bruno rossastro e mar-
rone (fig. 3a), di forma allungata più che ovale, ricoperto di fini e chiare sete, elitre non 
striate. Il capo (fig. 3b) è totalmente nascosto sotto l’ampio pronoto. Antennomeri IV-X 
embricati. Larva: lunga circa 4 mm, scarabeiforme, arcuata ricoperta di fine e diffusa 
peluria; colore biancastro, capo giallastro.

Biologia   La femmina depone 20-100 uova. Dopo circa 7-10 giorni nascono le lar-
ve, che dopo 6-10 mute, raggiungono la maturità in 2-10 settimane in funzione della 
temperatura. Lo stadio pupale dura circa 3-10 giorni. Gli adulti vivono, senza nutrirsi, 
mediamente per 2-6 settimane. Il ciclo ontogenetico completo dura 26 giorni a 37 °C 
e 120 giorni a 20 °C. Completa fino a 3 generazioni/anno e tollera male il freddo; gli 
adulti muoiono entro 6 giorni a 4 °C e le uova sopravvivono 5 giorni a 0-5 °C. 

Diffusione   Cosmopolita, presente prevalentemente nelle regioni tropicali.

Materiali attaccati   Come indicato dal suo nome volgare, è un parassita del ta-
bacco, contenuto sia nelle sigarette dei pacchetti che in balle, ma attacca anche semi 
oleosi, cereali, frutta secca, erbe officinali secche, farine e alcuni prodotti di origine 
animale.

Danni   Diretti: le larve scavano gallerie nel substrato alimentare per nutrirsi e impu-
parsi. Indiretti: gli adulti neosfarfallati possono forare i materiali degli imballaggi.

a

b
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Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)
Anobio del pane

Figura 4. Adulto di Stegobium paniceum (foto Udo Schmidt)

Descrizione   Adulto: lungo 2-4 mm, colore marrone rossastro, presenta sulle elitre, 
distalmente arrotondate, striature molto sottili con una fine peluria giallastra; gli ultimi 
antennomeri sono più lunghi e grandi dei precedenti (fig. 4). Larva: lunga 4 mm; colore 
biancastro con capo giallo; scarabeiforme, subcilindrica con capo e corpo rivestiti di 
numerose e corte setole.

Biologia   La femmina depone fino a un massimo di 100 uova. L’intero sviluppo si 
svolge in genere nell’arco di 3-5 mesi anche se, con temperature favorevoli (25-30 °C) 
può ridursi a 50-70 giorni. Gli adulti vivono mediamente 6-8 settimane senza nutrirsi. 
Effettua da 1 fino a 4 generazioni all’anno.

Diffusione   Cosmopolita.

Materiali attaccati   L’anobio del pane attacca soprattutto sostanze di origine 
vegetale ricche di amido ma anche carta, pelli, legno, spezie e camomilla.

Danni   Diretti: le larve scavano gallerie nel substrato alimentare per nutrirsi e impu-
parsi.
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Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Bostrichidae

Capo flesso non visibile dall’alto; antenne con ultimi segmenti più larghi. Pronoto con-
vesso che ricopre il capo, recante una serie di asperità.

1. - pronoto punteggiato anteriormente e con alla base una fila di denticoli; elitre poste-
riormente con una marcata carena ................................Prostephanus truncatus
- pronoto con alla base una carena arrotondata anteriormente; elitre posteriormente 
senza carena ...................................................................................................2

2. - pronoto con due lievi depressioni, scutello rettangolare, le setae delle elitre sono 
dritte ....................................................................... Dinoderus minutus (fig. 5)
- pronoto senza depressioni, scutello quadrato, setae delle elitre curve .................. 
 ................................................................................... Rhyzopertha dominica

Figura 5. Adulto di Dinoderus minutus (Foto Pierre Zagatti)
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Prostephanus truncatus (Horn, 1878)
Mozzaspighe del grano

Figura 6. Adulto di Prostephanus truncatus (Foto © G. Goergen, IITA)

Descrizione   Adulto: lungo 3-5 mm, colore marrone, forma cilindrica, stretta e al-
lungata (fig. 6); ultimi 3 antennomeri formanti una clava, pronoto a forma di cappuccio, 
ampiamente tubercolato che alla base presenta una fila di denticoli; elitre posteriormen-
te appiattite con carena. Larva: lunga 4 mm, bianca, scarabeiforme; corpo ricoperto 
da sete sottili solo dorsalmente e lateralmente; segmenti addominali dal I al V con due 
pieghe dorsali.

Biologia   La deposizione delle uova avviene all’interno della cariosside scavata dalla 
femmina (fino a un massimo di 200 uova nell’arco di 2 settimane). Dopo circa 4-7 giorni 
(a 32-27°C), nasce la larva che si nutre dell’endosperma. Dopo 4 settimane (UR 80% e 
32°C) e dopo 3-5 mute, la larva si impupa dentro la cariosside. Dopo 5 giorni sfarfalla 
l’adulto, che vive circa 50 giorni. Il ciclo si completa in 32 giorni a 27°C e UR 70%.

Diffusione   Fino allo scorso decennio non era stato segnalato in Europa; originario 
del centro America, dopo aver raggiunto l’Africa negli anni ‘70, sta espandendosi in 
altre regioni. Fortemente termofilo (optimum 37-42°C) in Italia è stato segnalato solo 
in Sicilia.

Materiali attaccati   Attacca tutti i cereali ma in particolare il mais. In Africa arreca 
gravi danni anche su manioca.

Danni   Diretti: attività trofica sulle cariossidi integre dei cereali che vengono comple-
tamente deteriorate ad opera sia della larva che dell’adulto; può attaccare i cereali an-
che in pieno campo. Indiretti: l’adulto è in grado di perforare gli imballaggi del prodotto 
finito (pasta, biscotti, pane, ecc..).
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Rhyzophertha dominica (Fabricius, 1792)
Cappuccino dei cereali

Figura 7. Rhyzophertha dominica. a) adulto (foto Udo Schmidt);           
b) particolare dell’antenna al microscopio elettronico a scansione

Descrizione   Adulto: lungo 2.5-3 mm, colore bruno rossastro, forma cilindrica, stretta e 
allungata, antenne clavate (fig. 7) con 10 antennomeri asimmetrici, giallastri quelli terminali; 
pronoto privo di depressioni che copre totalmente il capo; lo scutello è all’incirca quadrato; 
le sete delle elitre sono curve. Apparato boccale masticatore. Larva: lunga 2.8-3 mm, colore 
biancastro con capo marrone, oligopoda con zampe molto corte e incurvata; corpo ricoperto 
da sete sottili, segmenti addominali dal I al V con 3 pieghe dorsali.

Biologia   L’ovideposizione può avvenire sui semi, all’interno di screpolature della cariosside 
o in piccoli fori scavati dalla femmina (in media 25 uova al giorno fino a un massimo di 400 uova 
nell’arco della vita). Dopo circa 15 giorni (a 26°C), fuoriesce la larva che si è nutrita dell’endo-
sperma. Dopo 2-3 settimane (UR 70% e 34°C) e dopo 3-4 mute, la larva si impupa dentro la 
cariosside. Dopo circa 3 giorni sfarfalla l’adulto. Alle condizioni predette, il ciclo si completa in 
20-30 giorni; a 26°C si protrae fino a 45 giorni; sotto i 23°C lo sviluppo è fortemente rallentato 
bloccandosi completamente alla temperatura di 18°C. Nelle regioni calde R. dominica completa 
fino a sei generazioni all’anno.

Diffusione   Cosmopolita, per lo più diffuso nelle regioni tropicali.

Materiali attaccati   Attacca cereali, tra cui ma non esclusivamente, frumento, mais, 
riso, avena, orzo, sorgo e miglio, così come i prodotti alimentari (farina, pasta, biscotti..) e 
qualunque substrato contenente amido. Attacca anche rizomi, tuberi, radici essiccate, sughero, 
carta e legno.

Danni   Diretti: attività trofica sulle cariossidi integre dei cereali ad opera sia della larva che 
dell’adulto; può attaccare i cereali anche in pieno campo. Indiretti: l’adulto è in grado di perforare 
gli imballaggi, soprattutto in carta, del prodotto finito (pasta, biscotti, pane, ecc..), ma danneg-
gia anche il sughero e paratie e telai in legno.

a

b
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Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Curculionidae

Capo con prolungamento anteriore a formare un rostro più o meno lungo (fig.8).

Figura 8. Rostro di Sitophilus 
spp. a) schema visto dall’alto; 
b) visto dal basso al microsco-
pio elettronico a scansione.

1. - pronoto con punteggiature ovali, ben separate le une dalle altre, in 
ordine sparso; anche sulle elitre le punteggiature sono ovali (Fig. a 
laterale); sporadica la presenza di macchie rossastre sulle elitre, ali 
posteriori assenti (Fig. 9 a) .......................... Sitophilus granarius 
- Ali posteriori presenti. Presenza di evidenti macchie rossastre sulle 
elitre  ....................................................................................... 2

2. - pronoto con punteggiature ellittiche, alquanto vicine le une alle al-
tre; sulle elitre le punteggiature sono più o meno quadrangolari e 
formano strie molto accostate le une alle altre; la linea mediana del 
pronoto è generalmente priva di punteggiature; elitre con 4 macchie 
di color rosso mattone (Fig. 9 c) .................. .................S. oryzae
- pronoto con punteggiature circolari, alquanto vicine le une alle altre; 
sulle elitre le punteggiature sono più o meno quadrangolari e for-
mano strie molto accostate le une alle altre (Fig. b laterale); la linea 
mediana del pronoto presenta punteggiature; elitre con 4 macchie di 
color rosso mattone scuro (Fig. 9 b)............................S. zeamais

Figura 9. a) Sitophilus granarius; b) S. zeamais;               
c) S. oryzae

a b

a

b

a

b c



9

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)
Calandra o punteruolo del grano

Figura 10. Sitophilus granarius. 
a) adulto (foto Udo Schmidt);             
b) pupa.

Descrizione   Adulto: lungo 
3-5 mm, colore marrone scu-
ro/nerastro, forma allungata 
(fig. 10a), antenne genicolate 
con l’ultimo antennomero più 
grande degli altri, protorace 
più lungo che largo e fittamen-
te picchiettato da incavi ovali, 
assenza di ali posteriori. Lar-
va: lunga 2.5-3 mm, colore 
biancastro con capo bruno, 
apoda e tozza. Pupa: lunga 3 
mm, bianca ialina (fig. 10b)

Biologia   La femmina, che depone fino a 350 uova nell’arco di 9 mesi, scava con il 
rostro un piccolo foro nelle cariossidi, vi depone poi uno o più uova e sigilla il foro con 
la rosura impastata con la saliva. A temperature intorno a 20°C, dopo circa 10 giorni, 
schiude la larva che si nutre dell’endosperma. Dopo 8-16 settimane e dopo 4 mute, la 
larva si impupa dentro la cariosside. Dopo ulteriori 1-3 settimane sfarfalla l’adulto, che 
può vivere da 6 a 9 mesi. Compie da 3 a 6 generazioni all’anno.

Diffusione   Cosmopolita, per lo più diffuso nelle regioni temperate.

Materiali attaccati   Attacca vari cereali in magazzino, con particolare predilezio-
ne per il frumento, l’orzo, il mais, ma è in grado di infestare anche avena, segale, miglio 
e grano saraceno.

Danni   Diretti: Attività trofica su cariossidi di cereali integre ad opera sia della larva 
che dell’adulto. Indiretti: Presenza di frammenti di chitina, esuvie ed escrementi nella 
farina in seguito a macinazione di cereali infestati (rischio igienico-sanitario). L’adulto è 
in grado di forare gli imballaggi del prodotto finito (pasta, biscotti, pane, ecc.).

a b
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Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1758)
Calandra o punteruolo del riso

Figura 11. Sitophilus oryzae. 
a) adulto (foto Udo Schmidt);  
b) parte terminale dell’antenna 
al microscopio elettronico a 
scansione

Descrizione   Adulto: lungo 2-4 mm, di colore rossastro e forma allungata, presenta 
antenne genicolate con l’ultimo antennomero più grande degli altri (fig. 11 a e b), proto-
race fittamente picchiettato da incavi circolari assenti sulla linea mediana, punteggiatu-
re di forma rettangolare sulle elitre e disposte a formare strie molto accostate; le elitre 
hanno 4 macchie di color rosso mattone; presenza di ali posteriori. Larva: lunga 3-4 
mm, colore biancastro con capo bruno, apoda e tozza.

Biologia   La femmina scava un piccolo foro nelle cariossidi, vi depone un solo uovo 
per cariosside (fino a 300 uova nell’arco della vita) e sigilla il foro con la rosura impasta-
ta con la saliva. A temperature intorno a 25°C, dopo circa 6 giorni, dall’uovo schiude 
la larva che si nutre dell’endosperma. Dopo 3-4 settimane e dopo 4 mute, la larva si 
impupa dentro la cariosside. Dopo 1-3 settimane sfarfalla l’adulto, che può vivere fino 
a 12 mesi.

Diffusione   Cosmopolita, per lo più diffuso nelle regioni temperate.

Materiali attaccati   Attacca tutti i cerali con preferenza per riso, grano, orzo, ma 
anche loro derivati come la pasta e legumi secchi come i piselli.

Danni   Diretti: attività trofica su cariossidi di cereali ad opera sia della larva che 
dell’adulto. Può infestare i cereali in pieno campo. Indiretti: presenza di frammenti di 
chitina, esuvie ed escrementi nella farina in seguito a macinazione di cereali infestati. 
Come per S. granarius, l’adulto è in grado di perforare gli imballaggi del prodotto finito 
(pasta, biscotti, pane, ecc..).

a b
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Sitophilus zeamais (Motschulsky, 1855) 
Punteruolo del mais

Figura 12. Sitophilus zeamais. a) larva; b) pupa all’interno della cariosside; c) adulto 

Descrizione   Adulto: lungo 3-4 mm, di colore marrone scuro/nero e forma allunga-
ta (fig. 12c), antenne genicolate, protorace fittamente picchiettato da incavi circolari 
presenti anche sulla linea mediana; le elitre hanno 4 macchie di color rosso mattone 
scuro; presenza di ali posteriori. Molto simile a S. oryzae è in genere leggermente più 
grande di quest’ultimo. La dimensione non può tuttavia essere utilizzata come carattere 
tassonomico. Larva: lunga 3 mm, colore biancastro con capo bruno, apoda e tozza 
(fig. 12a). Pupa: lunga 3-4 mm, bianca ialina (fig. 12b)

Biologia   La femmina scava con un piccolo foro nelle cariossidi, vi depone uno o più 
uova per cariosside (fino a 300 uova nell’arco della vita) e sigilla il foro con la rosura 
impastata di saliva. Dopo circa 6 giorni (a 25°C e UR 70%), sguscia la larva che si nutre 
dell’endosperma. Dopo 3-4 settimane e 4 mute, la larva si impupa dentro la cariosside. 
Dopo 1-3 settimane sfarfalla l’adulto, che può vivere fino a 12 mesi.

Diffusione   Cosmopolita, per lo più diffuso nelle regioni subtropicali e tropicali.

Materiali attaccati   Attacca i cereali, ma anche frutta secca, castagne, grano 
saraceno, manioca, leguminose da granella, arachidi, semi di girasole e pasta.

Danni   Diretti: attività trofica ad opera sia della larva che dell’adulto. Può infestare an-
che le cariossidi dei cereali in maturazione in pieno campo. Indiretti: presenza di fram-
menti di chitina, esuvie ed escrementi nella farina in seguito a macinazione di cereali 
infestati. L’adulto è in grado di perforare, come le due specie precedenti, gli imballaggi 
del prodotto finito (pasta, biscotti, pane, ecc..).

a b c
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Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Silvanidi e Cucujidi

1. - margini laterali del pronoto con 6 denticoli ben evidenti; il pronoto è percorso lon-
gitudinalmente da 3 creste (Fig. 13a)............................................(Silvanidae)  .2
- margini laterali del pronoto senza denticoli ben evidenti; il pronoto non è percorso 
longitudinalmente da creste (Fig. 13b) ...............................................................3

Figura 13. Caratteri distintivi del protorace di 
Silvanidae (a) e Cucujidae (b)

2. - lunghezza delle tempie uguale o maggiore a metà del diametro verticale dell’occhio 
(fig. 14a) ............................................................... Oryzaephilus surinamensis
- lunghezza delle tempie minore della metà del diametro verticale dell’occhio (fig. 
14b) ............................................................................................. O. mercator

Figura 14. Oryzaephilus spp.                        
a) O. surinamensis; b) O. mercator

3. - Protorace con un solco sublaterale su ciascun lato più o meno parallelo al margine 
laterale. Capo non flesso; formula tarsale 5-5-4 (maschi) o 5-5-5 (femmine); pronoto 
con linea in rilievo parallela al margine laterale .....................................................
 ........................................Cucujidae (Cryptolestes ferrugineus e C. pusillus)

a b
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Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)
Silvano

Figura 15. Oryzaephilus                  
surinamensis. a)  Adulto;                               
b) Larva.

Descrizione   Adulto: lungo 2.5-3 mm, colore bruno rossiccio, forma stretta, allunga-
ta e depressa, antenne clavate con 11 antennomeri; pronoto ha 3 creste longitudinali 
e presenta 6 denticoli sui margini; lunghezza delle tempie uguale a metà del diametro 
verticale dell’occhio o maggiore (fig 15a). Larva: lunga 3 mm, biancastra con capo 
marrone, (fig. 15b) corpo ricoperto di sete, cilindrico e con ultimi 3 segmenti ristretti 
ad assumere un aspetto conico; le antenne sono lunghe circa quanto il capo.

Biologia   La femmina depone in media 1-4 uova al giorno fino a un massimo di 300 
uova nell’arco della vita. Dopo circa 17 giorni a 20-25°C (5 giorni a 27-30°C) dall’uovo 
fuoriesce la larva che si nutre dell’endosperma delle cariossidi. Dopo 2-7 settimane e 
dopo 3-4 mute, la larva si impupa. Dopo 7-28 giorni, a seconda dall’andamento termi-
co, sfarfalla l’adulto. Alle condizioni ottimali (35°C e 90% UR) il ciclo si completa in circa 
20 giorni. Si possono avere fino a 4 generazioni all’anno.

Materiali attaccati   Attacca cereali e loro derivati, ma anche una moltitudine di 
vegetali secchi e qualsiasi tipo di alimento di origine vegetale (orzo, riso, farro, biscotti, 
pane, cacao, legumi secchi..).

Diffusione   Cosmopolita, anche nelle zone temperate.

Danni   Diretti: attività trofica ad opera della larva che attacca soprattutto le cariossidi 
di grano tenero, nutrendosi del germe.

a b
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Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889)
Silvano

Figura 16. Adulto di Oryzaephilus mercator (foto Udo Schmidt)

Descrizione   Adulto: lungo 3-4 mm, colore marrone chiaro (fig. 16), di forma allun-
gata e depressa, antenne clavate con 11 antennomeri; il pronoto presenta 3 creste 
longitudinali e 6 denticoli sui margini laterali, il primo dei quali visibilmente più grande; 
lunghezza delle tempie minore della metà del diametro verticale dell’occhio. O. merca-
tor è quindi molto simile a O. surinamensis, ma si distingue da quest’ultimo solo a livello 
dei genitali maschili. Larva: lunga 4 mm, colore bianco giallastro con capo marrone, 
torace e addome con 2 macchie rossastre per segmento, oligopoda; le antenne sono 
lunghe circa quanto il capo.

Biologia   La femmina depone fino a un massimo di 200 uova nell’arco di 10 giorni. 
Dopo circa 10-15 giorni a 20°C dall’uovo sguscia la larva che, dopo 6-10 settimane, si 
impupa dopo aver compiuto 4 mute. Dopo 7-28 giorni sfarfalla l’adulto. Alle condizioni 
ottimali (30°C, 70%UR e con umidità del substrato pari al 17.5%) il ciclo può comple-
tarsi in circa 20 giorni, ma più comunemente dura 3 mesi riuscendo a completare fino 
a 4 generazioni/anno. Gli adulti vivono 6-10 mesi.

Materiali attaccati   Attacca frutta secca, noci, cioccolata, alimenti secchi. 

Diffusione   Cosmopolita, comune in zone tropicali e subtropicali ma presente anche 
nelle zone temperate.

Danni   Diretti: dovuti all’attività trofica della larva 
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Cryptolestes ferrugineus Stephens, 1830 e 
Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817)

Criptoleste

Figura 17. Adulto di Cryptolestes ferrugineus (sinistra) e C. pusillus (destra, Photo Udo Schmidt)

Descrizione   Adulto: lungo 1.5-1.8 mm, colore marrone rossiccio, forma piatta e 
snella, antenne filiformi senza clava e lunghe circa quanto la metà del corpo (fig. 17); 
capo e protorace larghi, finemente punteggiati; le elitre hanno punteggiature disposte 
in linee longitudinali e parallele. Le due specie, sono difficilmente distinguibili sia dal 
punto di vista sistematico che biologico. Il criterio distintivo tra le due specie allo stadio 
adulto è costituito dalla struttura genitale e dalla disposizione delle setole sulle elitre. 
Larva: campodeiforme, lunga 3-4 mm, colore gialliccio con capo e torace bruni e setole 
sottili e lunghe.

Biologia   La femmina di entrambe le specie può deporre fino a 200 uova nell’arco 
della sua vita.  In condizioni ottimali (33°C e 70% UR) il ciclo si completa in circa 20 
giorni compiendo fino a 8 generazioni/anno. Gli adulti possono vivere vari mesi.

Materiali attaccati   Entrambe le specie attaccano i cereali conservati e loro deri-
vati  ma anche frutta e vegetali seccati.

Diffusione   Cosmopoliti.

Danni   Diretti: sono in genere circoscritti ai cereali conservati in ambienti umidi. Sia 
le larve che gli adulti attaccano l’endosperma delle cariossidi. Indiretti: Pesanti infesta-
zioni possono causare il surriscaldamento della massa cerealicola con propagazione di 
funghi. Determinano inoltre inquinamento sia di cereali che dei prodotti di derivazione 
cerealicola con esuvie, cadaveri e escrementi.
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Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Tenebrionidae

1. - Lunghezza del corpo 12-20 mm, ovale con superficie dorsale di colore nero o 
marrone scuro lievemente lucido. Antenne non clavate, antennomero apicale lungo 
quanto largo e terzo antennomero solo leggermente più lungo del quarto (12:10); 
tibia del 1° paio di zampe allungata, stretta con sperone corto; elitre di un unico 
colore, senza profilature longitudinali e parallele ........................ Tenebrio molitor
- Lunghezza del corpo 3-4 mm ..........................................................................2

2. - Antenne con clava ben distinta (fig. 18a) e moderatamente compatta formata dagli 
ultimi tre antennomeri; capo privo di cresta su ciascun occhio; occhio con circa 
quattro ommatidi nel suo punto più stretto (fig. 19a) ...........Tribolium castaneum  

Figura 18. Antenna di Tribolium castaneum (a) con gli ultimi 3 
antennomeri a formare una clava ben distinta e moderatamente 
compatta. Antenna di T. confusum (b) con clava assente o approssi-
mativa di 5-6 antennomeri solo gradualmente ispessiti verso l’alto

 - Antenne con clava approssimativa, indistinta, di 5 o 6 segmenti o prive di clava, in 
questo caso solo gradualmente ispessite verso l’apice (fig. 18b); capo con cresta 
prominente sopra ciascun occhio, che sono quasi completamente divisi (1 o 2 om-
matidi nel punto più stretto), pronoto ed elitre con piccole punteggiature (Fig. 19b)   
 .................................................................................................... T. confusum

Figura 19. a) Capo di Tribolium castaneum senza cresta sopra ciascun occhio e con circa 4 omma-
tidi nel punto più stretto e b) capo di T. confusum con cresta prominente sopra ciascun occhio (vd. 
freccia rossa), quasi completamente diviso, con solo 1-2 ommatidi nel punto più stretto

a b

a b
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Tribolium castaneum (Herbst, 1797)
Tribolio della farina

Figura 20. Adulto di Tribolium castaneum (foto Udo Schmidt)

Descrizione   Adulto: lungo 2.5-4.5mm, colore marrone scuro brillante (fig. 20), an-
tenne capitate con ultimi 3 antennomeri più grandi e con l’apice dell’ultimo fortemente 
arcuato; pronoto anteriormente largo quanto la sua lunghezza presa nel suo punto 
intermedio; occhi superiormente senza creste, con almeno 4 ommatidi nel punto più 
stretto (fig. 19a). Larva: oligopoda, lunga 6-7mm, di colore bianco-giallastro.

Biologia   La femmina depone fino a un massimo di 600 uova. Lo sviluppo embrio-
nale dura circa 6-14 giorni (2-3 giorni in condizioni ottimali a 35°C e 75% UR) succes-
sivamente sgusciano le larve, che effettuano una decina di mute e si impupano dopo 
4-5 settimane. La fase pupale dura 5-17 giorni. L’adulto vive fino a 1 anno e mezzo. 
Se la temperatura non scende sotto i 22.5°C, il ciclo si completa in 50-100 giorni e si 
possono avere fino a 5 generazioni all’anno.

Diffusione   Cosmopolita.

Materiali attaccati   Attacca derrate ricche di amido e sfarinate, ma può nutrirsi 
anche a spese di numerose derrate immagazzinate come cereali, leguminose da gra-
nella, frutta secca comprese le arachidi, sesamo, ricino, cioccolato, cacao…

Danni   Diretti: Contaminazione di farine e prodotti di derivazione cerealicola ad opera 
sia delle larve che degli adulti. Indiretti: Attacchi prolungati causano alterazioni delle 
caratteristiche reologiche degli sfarinati.
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Tribolium confusum (du Val, 1863)
Tribolio della farina di riso

Figura 21. Adulto di Tribolium confusum

Descrizione   Adulto: lungo 3-4mm, colore marrone rossastro, antenne clavate (Fig. 
21); fine punteggiatura nella zona centrale del pronoto e lungo le strie delle elitre; occhi 
superiormente con creste, con 1 o 2 ommatidi nel punto più stretto (fig. 19b). Larva: 
lunga 6-7mm, colore biancastro, oligopoda.

Biologia   La femmina depone fino a un massimo di 400 uova in circa tre mesi. Dopo 
circa 6-14 giorni schiudono le larve, che, successivamente a numerose mute, si impu-
pano dopo 4-5 settimane. La fase pupale dura 9-17 giorni. L’adulto vive fino a 2 anni. 
Si possono avere fino a 5 generazioni l’anno.

Diffusione   Cosmopolita, più diffuso nelle regioni temperate.

Materiali attaccati   Attacca farine, semola, cereali in granella, crusca, cacao, 
cioccolato. 

Danni   Diretti: contaminazione di farine e prodotti di derivazione cerealicola ad opera 
sia della larva che dell’adulto. Nelle farine attaccate vengono infatti rilasciate sostanze 
che conferiscono odore sgradevole ed infestazioni prolungate danneggiano irreparabil-
mente le farine. Indiretti: l’adulto è in grado di perforare le confezioni dei prodotti finiti.
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Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758)
Verme della farina

Figura 22. Tenebrio molitor. a) adulto; b) larva

Descrizione   Adulto: lungo 12-20 mm, colore bruno/nero-rossastro (fig. 22a), an-
tenne relativamente corte e di grosso diametro; pronoto più largo che lungo, di forma 
trapezoidale, depresso longitudinalmente con angoli posteriori sporgenti; elitre con 
strie punteggiate, longitudinali e parallele. Larva: lunga 25-30 mm, colore giallo scuro, 
talvolta rugginoso, ogni segmento presenta bande trasversali più scure, oligopoda e 
cilindrica (fig. 22b) e dal tegumento coriaceo.

Biologia   La femmina depone fino a un massimo di 500 uova, dalle quali dopo circa 
10 giorni (a 20°C) sgusciano le larve, che si impupano dopo 4 -18 mesi, dopo aver rag-
giunto i 28 mm di lunghezza ed aver effettuato 9-20 mute. Lo stadio pupale dura circa 
20 giorni (9 giorni a 25°C). Il ciclo completo ha una durata complessiva di 9÷21 mesi.

Diffusione   Nelle regioni temperate. 

Materiali attaccati   La specie si rinviene facilmente nei mulini, magazzini e panet-
terie. A parte i cereali e i loro derivati attacca anche lievito e patate in fiocchi.

Danni   Diretti: La larva si nutre del germe delle cariossidi e l’adulto attacca le ca-
riossidi spezzate dei cereali. Indiretti: Contaminazione di cariossidi di cereali, crusca e 
prodotti di derivazione cerealicola con esuvie, cadaveri e escrementi. 

a

b
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Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Trogossitidae

Superficie dorsale priva di peli. Tutti i tarsi hanno cinque segmenti ma quelli basali sono 
così piccoli da sembrare quattro. 

1. - elitre prive di rilievi longitudinali; lunghezza 5-11 mm; protorace con la base netta-
mente separata dalle elitre ...................................... Tenebrioides mauritanicus
- elitre senza rilievi longitudinali ben definiti; lunghezza 2.7-3.2 mm; protorace con 
base strettamente attaccata alle elitre ................. Lophocateres pusillus (fig. 23)

Figura 23. Lophocateres pusillus (Photo Udo Schmidt)
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Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
Struggigrano

Figura 24. Tenebroides mauritanicus. a) adulto (Foto di Udo 
Schmidt); b) larva (foto Clemson University - USDA Coop-
erative Extension Slide Series, Bugwood.org) 

Descrizione   Adulto: lungo 6-12 mm, colore marrone/nero brillante di forma allun-
gata e depressa con antenne clavate rosso marrone; pronoto finemente punteggiato, 
presenta anteriormente sui due lati due lobi a forma di uncino (fig. 24a); evidente re-
stringimento tra protorace e mesotorace; le elitre hanno punteggiature longitudinali e 
parallele. Larva: campodeiforme lunga 15-18 mm, diametro leggermente più grande 
negli ultimi uriti, con sete lunghe; colore biancastro, con capo, scudo pronotale e ultimo 
urite neri (fig. 24b).

Biologia   La femmina depone fino a un massimo di 1200 uova, con un ritmo di 
10-40 uova ogni 15 giorni. Dopo circa 10 giorni nascono le larve, che dopo circa 7-8 
mesi si impupano in seguito a 3-4 mute. Lo stadio pupale dura circa 20 giorni. Gli adulti 
(lucifughi) vivono mediamente un anno. In condizioni favorevoli, il ciclo completo ha una 
durata di 10 - 20 settimane effettuando 3-4 generazioni all’anno.

Diffusione   Cosmopolita.

Materiali attaccati   La specie attacca cereali, loro derivati e alimenti per animali.

Danni   Indiretti: inquinamento di cereali, crusca e prodotti di derivazione cerealicola 
con esuvie, cadaveri e escrementi. 

a

b
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Chiavi semplificate delle principali famiglie di Lepidoptera

1. - Organo timpanale presente alla base dell’addome. Palpi labiali distesi, dritti o incur-
vati, senza setole laterali .....................................................................Pyralidae
- Organo timpanale assente. Palpi labiali fortemente incurvati o, se distesi, con seto-
le laterali .........................................................................................................2

2. - Capo liscio con scaglie aderenti. Palpi labiali fortemente incurvati e senza setole 
laterali ...........................................................................................Gelechiidae
- Capo ruvido con scaglie erette. Palpi labiali distesi con setole laterali  ....Tineidae

Chiavi dicotomiche semplificate delle principali specie di Pyralidae

1. - Ali con macchie di colore bruno nella fascia anteriore e posteriore, chiare nella 
fascia intermedia ......................................................................Pyralis farinalis 
- Ali più o meno uniformemente colorate ............................................................2

2. - Ali anteriori con il terzo prossimale bianco-giallognolo ed i due terzi distali bruno 
rossastro picchiettato di nero. Lunghezza dell’ala anteriore 6-8mm. Ali posteriori 
biancastre; scapobasale dell’antenna di forma cilindrica, appena più largo dei seg-
menti flagellari; chetosema e ocelli presenti; palpi labiali dei maschi cospicui; ma-
schio privo di retinacolo, frenulo della femmina con una sola spina ........................ 
 .......................................................................................Plodia interpunctella

3. - Ali uniformemente colorate di grigio più o meno scuro ......................................3
- Ali anteriori grigio scuro variegate ......................................Ephestia kuehniella 

4. - Ali anteriori grigio cenere con linee trasversali più scure .....................E. cautella 
- Ali anteriori con banda sub-terminale ben definita, bordata da scaglie scure .......... 
 ........................................................................................................E. elutella 

Chiave identificativa semplificata per Sitotroga cerealella (Gelechiidae)

 Punta dell’ala posteriore allungata, nettamente appuntita; capo. torace e ali di colore 
ocra chiaro; lunghezza dell’ala anteriore 5-10mm ................. Sitotroga cerealella
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Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
Tignola fasciata

Figura 25. Adulti di Plodia interpunctella in accoppiamento

Descrizione   Adulto: ali brevemente frangiate, quelle anteriori presentano una fa-
scia color crema e nella parte distale una fascia bruno-arancio, separate da una striscia 
scura; le ali posteriori sono biancastre (fig. 25). Larva: lunghezza 13-15 mm; colore 
giallognolo; capo ben sviluppato, 3 segmenti toracici e 10 segmenti addominali ben 
definiti; oltre alle zampe toraciche composte da 5 segmenti presenta coppie di pseudo-
zampe armate di uncini apicali e ricurvi sui segmenti addominali 3-6 e 10, 

Biologia   A 20°C e UR 70 % l’adulto vive più di 50 giorni. Lo sviluppo preimaginale 
si arresta al di sotto dei 15°C. La femmina depone le uova sopra o dentro il substrato 
utile per l’alimentazione delle larve. I primi adulti si osservano a fine maggio, la larva 
non penetra nelle cariossidi ma vive negli strati superficiali delle derrate. Nei magazzini 
le generazioni possono succedersi con la frequenza di una al mese.

Diffusione   Cosmopolita.

Materiali attaccati   La specie attacca molte sostanze vegetali secche come frut-
ta, arachidi, mandorle, diversi semi compresi i cereali e prodotti di erboristeria.

Danni   Diretti: attività trofica su cereali spezzato o macinati e frutta secca ad opera 
della larva. Indiretti: le larve producendo fili sericei imbavano con questi ogni substrato. 
Le larve sono in grado di perforare anche i materiali di imballaggio.



24

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
Tignola del grano

Figura 26. Adulto di Sitotroga cerealella (foto CSIRO CC BY 3.0 
https://creativecommons.org/ licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons)

Descrizione   Adulto: ali anteriori strette e lungamente frangiate, color cannella o 
giallastro, lucide, con punti, striature e marcature brunastre; ali posteriori, di forma 
trapezoidale, grigio-chiaro con bordo distale allungato e nettamente appuntito (fig. 26). 
Larva: lunghezza 5-6 mm; colorazione bianco rosata con capo marrone; zampe e pseu-
dozampe brevi.

Biologia   Le femmine depongono fino a un massimo di 350 uova in gruppi di 20-30, 
sia sulle cariossidi conservate, che in campo sulle spighe in maturazione. La larva pe-
netra nella cariosside (una larva per chicco) e si nutre all’interno; raggiunta la maturità, 
circa un mese dopo, scava un foro di uscita e si incrisalida. Gli adulti vivono 5-13 giorni. 
Il numero delle generazioni è variabile a seconda delle condizioni ambientali, sono in 
genere fino a 5 generazioni, di cui una in campo e le altre in magazzino.

Diffusione   Cosmopolita; soprattutto in Europa, Australia, Benin, Brasile, Cina, Indo-
nesia, Giappone, USA. 

Materiali attaccati   Durante la bella stagione la specie attacca i cereali già in pie-
no campo trasferendosi poi nei magazzini dopo la trebbiatura. Oltre ai cereali attacca 
anche semi di leguminose.

Danni   Diretti: le larve svuotano le cariossidi, senza evidenti segni esterni rendendo 
difficile l’individuazione dell’infestazione. Indiretti: deteriorano le derrate anche con gli 
escrementi e le esuvie favorendo anche le infestazioni di acari.
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