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Ordine: Coleotteri
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DERMESTIDI
Importanza merceologica e importanza sanitaria
La famiglia dei dermestidi comprende ben 900 specie, ma solamente 50 sono infestanti delle derrate 
alimentari. 
Descrizione generica- Attagenus spp. e Antherenus verbasci
Gli adulti sono di forma ovoidale e misurano dai 2 ai 10 mm, il corpo è ricoperto da squame molto piccole e 
sono di diverso colore. Gli stadi preimmaginali si presentano tomentosi ed hanno sul corpo lunghe setole 
che sono molto pericolose se ingerite e/o inalate. I dermestidi sono estremamente pericolosi sia per le 
perdite di derrate alimentare ma anche per la salute di chi opera in ambienti infestati

Morfologia, Biologia danni e controllo: 

Di seguito si riportano le specie più frequenti nei nostri ambienti:

ATTAGENUS spp.
Biologia:
Le femmine ovidepongono vicino al substrato alimentare, dopo una ventina di giorni le uova schiudono 
e nascono le larve che iniziano ad alimentarsi. Gli stadi preimmaginali durante l’accrescimento mutano 
almeno sei volte e ad ogni muta perdono l’esuvia (ricoperta di peli). Le larve in prossimità della metamor-
fosi si incrisalidano in un bozzolo all’ interno del substrato o in una piccola nicchia scavata nel materiale 
circostante e dopo una settimana sfarfalleranno gli adulti. Il ciclo richiede almeno 6 mesi. 

Danni: 
Sono specie polifaghe che prediligono svilupparsi su substrati di origine animale; tuttavia, non è impos-
sibile trovarli su substrati vegetali secchi. Inoltre, infestano pellicce, lana e piume
Controllo:
Per il controllo si utilizzano diversi insetticidi mentre il monitoraggio si attua con trappole a feromone. 
Secondo gli ambienti in cui si trova l’infestazione si può anche intervenire con il calore. 

ATTAGENUS spp.

ANTHERENUS VERBASCI
(tarlo dei tappeti)

DERMESTES LARDARIUS
(dermeste del lardo)

TROGRODERMA GRANARIUS
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ANTHERENUS VERBASCI (tarlo dei tappeti)
Biologia:
Gli adulti sono glicifaci e si nutrano principalmente di polline, mentre le larve si cibano si sostanze ricche 
di chitina o cheratina. La femmina depone, sul substrato, dalle 10 alle 100 uova che schiudono in una 
decina di giorni. Il ciclo biologico ha una durata variabile dai 180 ai 350 giorni. 
Controllo si possono utilizzare trappole con attrattivo sessuale o alimentare. Inoltre, gli adulti sono at-
tratti dai dispositivi luminosi.

DERMESTES LARDARIUS (dermeste del lardo)
Morfologia:
Gli adulti presentano una livrea di colore bruno- giallastra con puntini nerastri su circa la metà anteriore 
delle elitre, mentre la parte posteriore è uniformemente nerastra.
La larva sono facilmente riconoscibili, di colore scuro e rivestiti di peli rossastri con vistosi ciu�   di seto-
le, la lunghezza varia dai 12 ai 15 mm. L’ insetto compie da 1 a 6 generazioni anno a seconda delle condi-
zioni in cui cresce e sverna come adulto.

Biologia:
Le femmine depongono � no a 200 uova che si schiudono dopo 7-10 giorni, le larve neonate inizieranno 
da subito a nutrirsi, quando saranno mature andranno ad impuparsi in diversi substrati scavando galle-
rie. Prediligono le strutture in legno, per tale ragione chi ha ad esempio magazzini con spalliere in legno 
deve fare molta attenzione E’ un’insetto penetratore. I danni diretti sono a spese di prodotti sia di origi-
ne animale che vegetale come: pelli, piume, ossa, pancetta, prosciutto, formaggio, pesce, patate ecc, 
mentre i danni indiretti sono dovuti agli inquinamenti da escrementi e presenza di setole.

Controllo:
La lotta preventiva è fondamentale attraverso l’utilizzo di barriere per evitare l’ ingresso. La lotta cura-
tiva si avvale dell’impiego di basse e alte temperature (ove possibile). Gli interventi con insetticidi sono 
richiesti quando non è possibile attuare altri metodi. 

TROGRODERMA GRANARIUS
Questo insetto infesta solitamente derrate importate, per tale ragione si trova più facilmente in magaz-
zini portuali, attacca prevalentemente derrate di prodotti vegetali ma occasionalmente anche quelle 
animali.

Morfologia e Biologia: 
L’adulto ha forma allungata ed è di colore bruno rossastro ricoperto da una peluria dorata,  la lunghezza 
varia dai 2 ai 3 mm. La larva ha un corpo rossiccio con capo marrone.
Compie 1-5 generazioni all’anno, a secondo delle condizioni ambientali, a 20 gradi l’oviposizione è inibita. 
Lo sviluppo larvale avviene in 20 gg a 35 gradi e con UR dai 50-70 %, a maturità risale la massa infestata 
e si impupa super� cialmente. E’ un insetto penetratore. Le larve sono molto voraci (gli adulti non si ali-
mentano) e polverizzano le derrate attaccate (cereali, semi oleosi, latte in polvere ecc), i danni indiretti 
sono uguali a quelli degli altri dermestidi. Inoltre, riscalda la massa attaccata.
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