
 
Tarli disinfestazione e controllo 

 

I comuni tarli del legno sono insetti coleotteri solitamente appartenenti alle famiglie degli 

Anobidi (es. Anobium punctatum ), Lictidi (es. Lyctus brunneus ) e Cerambicidi (es. Hylotrupes 

bajulus ). La loro corretta identificazione, assai importante per valutare l’origine ed i motivi che 

hanno condotto all’infestazione, si basa sulla classificazione degli esemplari di tarlo adulto 

fuoriusciti dal legno infestato. Se ciò non è possibile da subito, alcune utili informazioni 

possono essere ricavate dall’esame delle forme (circolare o ellittica) e del diametro dei fori di 

uscita dalle gallerie e dall’aspetto della rosura del legno che fuoriesce dalle gallerie 

(polverulenta , compressa in cilindretti, …). 

Verificare l'infestazione da tarli : 

Il controllo dell’infestazione da tarli inizia sempre con una attenta ispezione del legno infestato 

(singoli oggetti, travi, tavole, rivestimenti murali, pavimentazioni in legno). E’ necessario 

innanzitutto verificare se l’infestazione osservata è ancora attiva (ad es. vi è l’emissione attiva 

di rosura del legno) o ciò che si osserva è solo il danno causato da una infestazione precedente 

oramai cessata che ha lasciato evidenti tracce sul legname. Per verificare la presenza di una 

infestazione si possono utilizzare diversi metodi di osservazione: si può dipingere una parte del 

legno infestato con un colore scuro, in questo modo tutti i nuovi fori di sfarfallamento 

appariranno chiari.  Si possono fotografare porzioni di legno per confrontare nel tempo la 

posizione dei fori in una determinata porzione del legno. In presenza di infestazioni di bassa 

entità si possono anche semplicemente cerchiare i fori visibili al momento dell’ispezione per 

riconoscere rapidamente i fori comparsi in un secondo momento. Un ulteriore aspetto 

importante è rappresentato dall’esistenza di fattori che predispongono il legno all’infestazione 

da tarli ed in particolare le variazioni di umidità dovute al verificarsi di infiltrazioni d’acqua. Si 

tenga presente che lo sviluppo di determinati funghi del legname può favorire l’attacco dei 

tarli, rendendo il legname più aggredibile. L’attacco tende solitamente ad interessare il legno 



ove sono più presenti le sostanze (zuccheri) utilizzabili dai tarli (o meglio dai loro batteri 

simbionti) per l’alimentazione. Pertanto l’attacco può apparire molto intenso in superficie senza 

in realtà addentrarsi nella parte più interna del legno. Dopo l’accoppiamento, che avviene 

all’esterno del legno attaccato, le femmine dei tarli si riportano verso il legno infestato per 

deporvi le uova. La deposizione avviene o in piccole screpolature o all’imbocco delle gallerie di 

fuoriuscita degli adulti. Le larve appena nate si dirigono verso l’interno del legno scavando le 

proprie gallerie. Lo sviluppo in forma adulta solitamente si completa in 1 o 2 anni in funzione 

della specie. 

 
 

IL TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DA TARLI 

 

L’applicazione alla superficie del legno di insetticidi ad azione residuale non permette di 

controllare le larve dei tarli in attività all’interno del legno ma impedisce il verificarsi di 

successivi attacchi perché blocca lo sviluppo delle larve neonate in attività nei primissimi strati 

del legno. Inoltre alcuni prodotti manifestano anche un effetto repellente sugli adulti. Per il 

trattamento delle superfici è opportuno procedere ad una pulizia del legno da polvere od altri 

residui prima di iniziare ad applicare a pennello il prodotto. Per una maggiore praticità d’uso 

spesso si impiegano formulati insetticidi pronti all’uso che per la loro peculiare formulazione 

sono in grado di essere assorbiti molto rapidamente dal legno. Mentre l’applicazione a 

pennello, pur risultando lunga e a volte disagevole, porta ad un’ottima protezione del legno, 

l’applicazione dei prodotti insetticidi con altri metodi (es. nebulizzazioni mirate) solitamente 

non garantisce alti livelli di protezione. Nel trattamento a pennello dei singoli manufatti lignei 

(mobili o altro) è opportuno poter smontare l’oggetto il più possibile per poter esporre quanta 

più superficie possibile al trattamento. Se possibile l’oggetto in legno dovrebbe essere 

trasportato in un luogo all’aperto per diminuire i rischi derivanti dall’inalazione dei vapori. In 

ogni caso l’operatore che esegue l’intervento deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione 



individuale richiesti (tra cui: idonei guanti, occhiali di protezione, maschera con filtri per vapori 

organici, indumenti protettivi). Dopo aver eseguito il trattamento è opportuno predisporre una 

serie, ripetuta, di osservazioni per verificare la progressiva diminuzione dell’infestazione. Con il 

trascorrere del tempo deve diminuire l’emissione di rosura del legno e la comparsa di nuovi fori 

di sfarfallamento.  

ELIMINARE I TARLI DEL LEGNO, FUMIGAZIONE 

Una volta individuato il problema uno dei metodi piu’ efficaci per l’eliminazione dei tarli del 

legno e’ indubbiamente rappresentato dal sistema della fumigazione. Si tratta di diffondere 

nell’ambiente dove si trovano le travi o i mobili infestati dai tarli con fumi tossici per gli insetti 

ed i coleotteri. Rispetto al sistema di spennellare tutte le superfici con essenza di trementina o 

petrolio o altri prodotti similari, questo sistema consente di raggiungere in profondita’ anche le 

larve (che sono gli effettivi agenti dannosi che mangiano il legno e scavano le gallerie). 

E’ facilmente intuibile che questo trattamento consente di distruggere tutti gli insetti presenti 

nella stanza in cui viene diffusa la fumigazione, ma non elimina il problema che pertanto puo’, 

potenzialmente, verificarsi di nuovo. 

Per riuscire a ottenere un risultato duraturo nel tempo e’ necessario, dopo aver provveduto 

all’eliminazione degli insetti, anche mettere in atto una difesa preventiva per evitare il 

reiterarsi del problema. 

Poiche’ il coleottero adulto femmina depone le uova in fessure e anfratti presenti nel legno e’ 

necessario eliminare tali anfratti, se possibile mediante un energico carteggio con carta 

abrasiva e successivamente levigando perfettamente la superficie del legno e, sempre se e’ 

possibile, verniciando con flatting o vernici acriliche in modo da rendere l’ambiente sfavorevole 

alla deposizione della uova. 

Detto quanto sopra, vediamo come funzionano le cartucce fumiganti e quali sono le marche 

piu’ diffuse. 

Vi sono vari metodi di fumigazione, alcuni di essi molto usati in passato, prevedono l’impiego di 

gas tossici altamente pericolosi per le persone e per l’ambiente come Bromuro di Metile, cloruri 

di Alluminio Magnesio etc. e la legge oggi ne vieta l’uso o ne regola con strette normative 

l’applicazione. 

E’ ovvio che l’utilizzo dei suddetti prodotti altamente tossici deve essere riservato solo a 

personale specializzato ed essere limitato ai casi in cui non e’ possibile intervenire in altro 

modo. 

Per eliminare i tarli del legno da tempo sono disponibili sul mercato prodotti 

fumiganti meno tossici che generano fumi e nebbie, Ve ne sono di due tipi: 

 

 attraverso l’impiego di apparecchi generatori di fumo tramite 

l’utilizzo di sostanze che in determinate circostanze iniziano a 

produrre fumo autonomamente innescati da deteminati altri 

prodotti con cui vengono in contatto. Si parla di fumigazione 

idroreattiva quando la reazione viene avviata dalla presenza di 

acqua. 

I generatori di fumo sono macchinari complessi costosi e che 

devono essere manovrati dall’operatore e i fumi prodotti sono 

‘bagnati’ (e quindi le superfici trattate ne possono rimanere danneggiate). 

Con i fumi autogenerati non vi sono questi rischi ed essi possono anche utilizzati per interventi 

fai da te e alcuni prodotti sono anche in vendita nei principali Centri Commerciali (Brico 

Castorama etc) 

Ne conosciamo di due tipi 



 Possono essere scatolette che contengono sostanze (cifenotrine, piretroidi) che a contatto con 

acqua producono una cortina fumogena che si diffonde nell’aria aggredendo gli insetti presenti 

nell’area. 

 Possono anche essere sotto forma di candelotti fumogeni a lenta combustione che rilasciano 

nell’aria il principio attivo. 

Per praticita’ e buon rapporto prezzo qualita’ il sistema di fumigazione a idroreazione sembra 

essere preferibile e garantisce un trattamento valido contro tutti gli insetti, tarli mosche acari e 

aracnidi. Con una confezione da 20 grammi si possono trattare ambienti di ca.100 mc. 

Per la fumigazione si posiziona la confezione nel mezzo di un piatto e si aggiunge qualche ml 

di acqua. Dopo alcuni istanti la reazione viene innescata, dopo di che occorre lasciar agire il 

prodotto per 4-5 ore in ambiente ermeticamente chiuso (anche se un buon suggerimento 

sarebbe quello di lasciare l’ambiente chiuso per almeno 24 ore) poi si puo’ areare l’ambiente 

che e’ subito abitabile. 

 
 
 


