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NOME SCIENTIFICO: 
Iridomyrmex humilis
NOME ITALIANO: Formica 
argentina
NOME INGLESE:  Argentine ant
NOME SPAGNOLO: Hormiga 
argentina

INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Phylum: Arthropoda
Classe: Insecta
Ordine: Hymenoptera 
Famiglia: Formicidae
Specie: Iridomyrmex humilis

DIMENSIONI
Adulto: regina 4,5 - 4,9 mm
 operaia 2,1 - 2,6 mm

CARATTERISTICHE E DIFFUSIONE
Formica di colore castano opaco, che 
forma lunghe file su muri, piante e 
terreno. Si distingue per il peziolo (la 
tipica strozzatura tra torace e addome) 
formato da un solo segmento. 
Diffusa in tutta l’area del Mediterraneo 
soprattutto in Liguria e nelle zone 
costiere del Tirreno, dello Ionio e del 
basso Adriatico.

Scheda bio-etologica EcoPlan

HABITAT
Ambienti caldo-umidi (industrie 
alimentari, mense, abitazioni, ospedali, 
serre, ecc.). I nidi, costituiti da colonie 
poliginiche di migliaia di individui, si 
rinvengono esternamente agli stabili (nel 
terreno, sotto pietre o foglie secche, in 
cumuli di torba,  terriccio o letame) o 
nelle fessure dei muri.
Larva: esclusivamente entro il formicaio, 
accudita dalle operaie
Adulto: soldati a protezione del 
formicaio, regina in una camera protetta 
all’interno del nido, operaie entro e fuori 
dal formicaio

ABITUDINI ALIMENTARI
Polifago, predilige però sostanze 
proteiche (carne) e zuccherine (melata).

CICLO BIOLOGICO
Uovo > larva > pupa > adulto
Durata del ciclo: 3 mesi circa
N° generazioni/anno: svariate. In 
edifici riscaldati possono comparire 
forme sessuate alate, in grado di dare 
origine a nuove colonie in ogni periodo 
dell’anno
N° uova/femmina: circa 30 al giorno 
per regina
Svernamento: più colonie vicine si 
riuniscono in luoghi caldi e riparati (ad 
es. sotto mucchi di letame)

DANNI
Attacca e distrugge diverse derrate 
alimentari. Nelle abitazioni può molestare 
bambini ed ammalati ed aggredire 
persone nel sonno. E’ inoltre potenziale 
vettore di svariati microrganismi 
patogeni. Favorisce la diffusione di 
afidi e cocciniglie; può danneggiare 
la frutta matura e attaccare gli alveari, 
uccidendo le larve e divorando il miele. 
Per tali motivi è stata prevista la lotta 
obbligatoria con D.M. (22522, 24722) 
del 24/VII/1922.


