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Speciale
CAVALLETTE

Da circa un mese a questa parte, con gradualità crescente, si sono
manifestate delle pullulazioni di cavallette nelle aree collinari e
pedecollinari dei Berici e dei Lessini che stanno creando qualche danno e
parecchio disagio presso le abitazioni e la popolazione.
L’anomalo incremento demografico di queta tipologia di insetti è un
fenomeno non nuovo che si è palesato in modo significativo già qualche
anno fa nelle aree collinari tra Lonigo, Villaga e Nanto e che da quest’anno
si rileva anche nei territori più a Nord e ad Ovest dei Berici, tra Altavilla,
Arcugnano e Vicenza con vere e proprie invasioni, pur quanto localizzate.
Le cause di queste massicce presenze sono verosimilmente attribuibili al
meteo stagionale dello scorso anno (eccezionalmente caldo-secco e perciò
favorevole) unitamente ad altre condizioni predisponenti già note e
riconosciute (l’abbandono delle lavorazioni ai terreni nelle zone collinari
marginali e l’inefficacia del ruolo di contenimento dei pur numerosi nemici
naturali). In ogni caso è evidente il fatto che queste specie di Ortotteri si
stanno territorialmente espandendo!
Finora quelle maggiormente avvistate sono la Barbetistes vicetinus (vedi
descrizione) e la Kisella irena, due cavallette autoctone che solo pochi anni
fa erano presenti in bassa entità e localizzate tra Barbarano e Nanto,
mentre quella più temuta e potenzialmente dannosa, la Calliptamus italicus
(vedi descrizione), non si è ancora espressa in quanto ha appena iniziato il
ciclo stagionale (una segnalazione di forte presenza di neonati è comunque
già pervenuta dai Lessini…).
Le presenze di Barbetistes, ora al massimo dell’espressione stagionale, sono
destinate a calare progressivamente nell’arco di una mesata e comunque,
in questo periodo, potrebbero dare parecchio fastidio presso le abitazioni
(vedi indicazioni di lotta) come pure la Kisella della quale però non si
conosce molto circa il suo ciclo biologico e il comportamento.
D’ora in poi invece deve essere dedicata un’attenzione particolare verso le
nascite della Calliptamus italicus (soprattutto coloro che hanno già subito
delle invasioni in passato) poichè, proprio in questo periodo, è il momento
più opportuno per iniziare il monitoraggio delle grillare e l’esecuzione di
interventi insetticidi localizzati e mirati contro le forme giovanili. Questo
metodo, già testato, è la forma di lotta più efficace e “pulita” per
l’ambiente in grado di contenere le potenziali invasioni estive e con esse le
forti preoccupazioni dei cittadini come già occorso nelle stagioni estive
2013-2014.
SC

Barbetistes vicetinus su vite
colorazione nera e verde (Carraro)

Kisella irena su spontanea (Carraro)

Calliptamus italicus (Mazzon)



Descrizione delle specie più note e diffuse:

Barbitistes vicetinus è una specie arboricola autoctona, rara fino a qualche
anno, che si sta diffondendo nelle aree collinari e boscose dei Colli Berici e
Lessini oltre a a quelle dei Colli Euganei dove sistematicamente è molto
numerosa.
Biologia: L’insetto ha un’unica generazione annua e sverna come uovo nel
terreno. Le femmine iniziano a deporre le uova, normalmente in gruppi, a
partire dalla metà di giugno nei primi centimetri del terreno grazie al loro
robusto ovodepositore. Le schiuse iniziano di regola a fine marzo dell’anno
successivo. I neonati si portano immediatamente sulle fronde degli alberi e
degli arbusti iniziando a erodere la vegetazione. Gli adulti compaiono dalla
metà di maggio e sono rinvenibili sulla vegetazione sino alla fine di luglio.
Rari esemplari possono essere presenti ancora in agosto. Queste cavallette
sono senza ali e normalmente camminano pigramente (solo se disturbate
saltano), inoltre hanno sempre la tendenza a salire verso l’alto. Possono
essere presenti con due diverse pigmentazioni, quella tipica è di colore
verde e l’altra è di colore nero.
Danni e controllo: La specie si riproduce in prossimità dei margini boschivi e
da questi poi si espande alle eventuali colture agrarie, orti e giardini
circostanti, provocando erosioni diffuse e più o meno ampie sui lembi
fogliari ma anche sui fiori e frutti di ciliegio, vite, albicocco ed altri fruttiferi,
olivo e varie specie ornamentali. Quando la popolazione di insetti è
numerosa è facile trovare degli individui, talvolta delle vere e proprie
masse, che risalgono le facciate murali di case e immobili vicini che creano
svariati disagi e fastidi anche dentro gli stabili.
Il contenimento di questa specie sui vegetali può esser attuato ricorrendo
all’impiego di prodotti insetticidi a base di Deltametrina o Spinosad in caso
di forti presenze (vedi specifiche più avanti) avendo cura di trattare con
accortezza e dovizia le aree di bordo a contatto col bosco dove gli insetti
sono normalmente più numerosi. Per piccoli giardini/orti si può ricorrere, in
alternativa, alla copertura con reti di tipo antigrandine/ombreggianti e/o al
posizionamento di fasce collose o invischiate di 20-30 cm di larghezza da
avvolgere intorno al fusto delle piante a circa un metro e mezzo da terra
dopo aver ripulito la chioma dagli insetti già presenti a mezzo scuotimento o
dilavamento. Il medesimo principio, opportunamente adattato, può essere
messo in opera per “difendere” l’abitazione o altri stabili dalla risalita degli
insetti sui muri.

Calliptamus italicus è una specie molto comune in Veneto e altrove.
L‘adulto è riconoscibile per le ali posteriori rosate ben visibili durante i brevi
voli da cui il nome comune “Locusta dalle ali rosa”.
Biologia: L’insetto compie una sola generazione all’anno. I giovani, di colore
bruno scuro, quasi nero, nascono scalarmente da fine maggio a fine luglio
ed in circa 40 giorni diventano adulti. Di regola gli accoppiamenti hanno
inizio ai primi di luglio quando compaiono i primi adulti che permangono
solitamente sino ad ottobre. Le femmine, dai primi di agosto, iniziano a
deporre le uova nel terreno sino a circa 2-3 cm di profondità in gruppi di 25-
55 unità (ooteche). Ogni femmina sembra effettuare dalle 3 alle 6
deposizioni nel corso della vita.
La deposizione delle uova avviene di solito in aree circoscritte dette
“grillare”, localizzate soprattutto in terreni incolti preferibilmente esposti a
sud e quindi assolati. Dopo la schiusa i neonati rimangono raggruppati in

Barbetistes vicetinus su olivo (Carraro)

Erosioni da B.vicetinus su vite (Carraro)

Erosioni da B.vicetinus su fiori di olivo
(Carraro)

Neanide di 1° età di Calliptamus
italicus (Regione Piemonte)



piccoli spazi per un certo periodo.
Danni e controllo: Questa specie è molto vorace e nelle aree di pullulazione
si possono avere vere e proprie defoliazioni e danni ragguardevoli. Le
colture preferite sono l’erba medica ed altre foraggere mentre negli orti si
nutre su gran parte delle piante normalmente coltivate.
Il controllo delle pullulazioni, per essere efficace, deve prevedere varie
tecniche integrate. Per prima cosa è importante la precoce individuazione
delle “grillare” da cui, in primavera, hanno origine le infestazioni. In tali aree
sarebbe opportuno fare una/due lavorazioni del terreno per distruggere
meccanicamente le ooteche. In alternativa si può intervenire in modo
mirato sugli ammassamenti di giovani nei primi stadi di vita impiegando dei
prodotti insetticidi a base delle stesse sostanze attive indicate contro il
Barbetistes vicetinus. Nel periodo inziale anche gli animali da cortile
(faraone, tacchini ecc.) possono svolgere una locale azione di contenimento.
Passato questo periodo, quando cioè gli insetti si disperdono, si possono
solo operare azioni di contenimento, quasi mai risolutive peraltro,
ricorrendo agli insetticidi suddetti in campo aperto o a barriere protettive
per ambienti confinati (tipicamente gli orti). In quest’ultimo caso una buona
soluzione, oltre le coperture con reti tipo antigrandine, è offerta dalle esche
avvelenate con insetticida da spargere sul terreno su una fascia perimetrale
all’area da difendere (es. Centurio).

La descrizione delle specie è un testo estratto e rivisto della pubblicazione edita dalla Provincia di Vicenza e dal
Dafnae dell’Università di Padova: Relazione Finale dell’attività di monitoraggio e controllo contro le pullulazioni di
cavallette in Provincia di Vicenza –anno 2014

Specifiche sugli insetticidi indicati:

La Deltametrina è una sostanza attiva di sintesi molto diffusa e di facile reperibilità che ha una spiccata
attività insetticida polivalente e che agisce per contatto ed ingestione su tutte le età dell’insetto. Ha efficacia
abbattente (effetto rapido) con una discreta persistenza d’azione (3-5 gg). Non è selettiva, cioè uccide anche
gli insetti utili.

Lo Spinosad è una sostanza attiva con attività insetticida, registrata per produzioni a difesa biologica, derivata
da tossine naturali (spinosine) prodotte da un batterio presente comunemente nel terreno. Agisce per
ingestione e contatto in tempi brevi sulle forme giovani e più lentamente su quelle adulte (moria entro 2-3
gg). E dotata di discreta persistenza d’azione.

Il Centurio è un prodotto formulato e registrato come esca avvelenata per varie specie di ortotteri del
terreno contenente clorpiriphos, una sostanza di sintesi di vecchia generazione, molto persistente ma anche
pericolosa.

Si fa presente che le sostanze insetticide suddette sono, per la quasi totalità dei prodotti presenti in
commercio, riservati ad uso agricolo e per utilizzatori professionali. Per gli ambiti domestici e gli utilizzatori
non professionali le opportunità sono assai limitate (a base di Deltametrina c’è il Decis giardino PPO e poco
altro) e comunque da verificare col proprio rivenditore di fiducia.
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