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Disturbo per le abitazioni, importanza merceologica 
Le tarme sono lepidotteri appartenenti alla famiglia Tineidae (Cloth Moth). Di seguito sono riportati quelli 
di maggior interesse per le derrate alimentari ed i prodotti contenente cheratina.

TINEOLA BISSELIELLA (tarma dei panni)
Morfologia:
Gli adulti di questi lepidotteri sono molto piccoli (6- 8mm) e presentano una livrea di colore camoscio/ 
dorato sul corpo e sulle ali anteriori, quelle posteriori sono grigie. Sulle ali sono presenti delle frangette 
e la loro apertura è di 12 mm.

Biologia
A seguito dell’ accoppiamento, la femmina depone � no ad un centinaio di uova in luoghi protetti e sicuri, 
quando si schiudono (dopo 20 giorni circa) nascono larve che iniziano subito a nutrirsi � nché non rag-
giungono la maturità, successivamente iniziano a tessere un bozzolo (composto da bava sericea) in cui 
rimarranno � no allo stadio di adulto.

Danni:
Le larve si nutrono alle spese di lana, seta e cotone e di tutti quei prodotti che contengono cheratine, 
di�  cilmente attacca le derrate. Gli adulti non si nutrono.

Controllo:
Per il controllo di questi lepidotteri si possono utilizzare trappole collanti con attrattivi, che ci permet-
tono di monitorare l’andamento della popolazione oltre a ridurre il numero di individui. Di fondamentale 
importanza è la pulizia. Si possono utilizzare, in casi di forti infestazioni Piretroidi e IGR.

NEMAPOGON GRANELLA (falsa tignola del grano)
Morfologia
L’adulto è di colore bianco crema ed ha le ali lanceolate e frangiate di colore bianco cenere sfumate di 
giallo, su ciascuna sono presenti macchie costali più scure. Le ali posteriori sono grigio uniformi . L’aper-
tura alare va dai 9-15 mm. Le uova sono ovali e bianco appena deposte dopodiché virano in giallognolo. 
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Le larve sono bianche avorio con capo rossastro. La crisalide è giallo scuro- verdognolo e sono protette 
da un sottile velo di seta.

Biologia
La femmina depone le uova sulla granella in magazzino o sui cereali in pieno campo, dopo 4 giorni si 
schiudono e le larve iniziano a nutrirsi dei substrati, producendo � li serici, a maturità si impupano entro 
la massa dei substrati attaccati o in rifugi occasionali. In pieno campo gli adulti si vedono fra aprile e 
luglio.  Sverna come larva. Sia le larve che gli adulti sono lucifagi.

Danni
E’ una specie estremamente polifaga, i danni diretti sono a carico di diversi substrati attaccati come: 
cereali, leguminose, farine di origine animale, paste alimentari, formaggi in stagionatura, frutta, verdu-
re. I danni indiretti invece sono dovuti all’ inquinamento da escrementi ed esuvie e dalla muffe a seguito 
dell’aumento di temperature e umidità provocato dall’attività delle larve.

Controllo
Di fondamentale importanza è la prevenzione, quindi l’utilizzo di barriere che impediscono l’ingresso dell’ 
insetto,  utilizzo di atmosfera controllata e basse temperature. Inoltre, si possono usare piretroidi o fu-
migazioni con fos� na se l’infestazione è elevata. Per controllare  e catturare gli adulti vi sono in commer-
cio trappole a feromone.

TINEOLA PELLIONELLA (tarma della lana e delle pellicce)
Morfologia: 
L’adulto è un lepidottero di piccole dimensioni con un alivrea marroncina, grigiastra uniforme. Il capo è 
nero con antenne � liformi, le ali sono frangiate. L’uovo sono subcilindrici di colore perlaceo, la larva è 
biancastra ed è lunga circa 6 mm. La crisalide è di colore marrone chiaro.

Biologia:
Le femmine depongono dalle 100 alle 300 uova e vivono circa una trentina di giorni. Dalle uova nasce-
ranno le larve, stadio che durerà per una cinquantina di giorni (a seconda delle condizioni). In questo 
stadio di sviluppo mangiano molto e danneggiano i tessuti. Le larve stanno all’ interno del loro astuccio 
costituito da bavee sericee dal quale emerge capo e torace, giunte a maturità sigillano l’astuccio e si 
incrisalidano. All’anno vi possono essere 2 o piu generazioni.

Danni:
I danni sono provocati dalle larve che sono particolarmente dannose su pellicce e pellame, lana, seta, 
tessuti di cotone e  imbottitura di animali impagliati.

Controllo
Utilizzo di trappole a cattura con feromone.
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