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Speciale  
CAVALLETTE  

Quest’anno, durante il periodo primaverile, non si sono manifestate le 
temute pullulazioni delle specie autoctone più precoci e diffuse nel 
territorio collinare berico-lessino, la Barbetistes vicetinus (foto1) e la 
Miramella (Kisella) irena (foto2). Ciò molto verosimilmente a causa delle 
decimazioni conseguenti al prolungato periodo freddo e piovoso che da 
fine aprile a tutto maggio ha creato grossi problemi anche alle colture 
agricole.  
Tale sorte non ha influenzato la specie Calliptamus italicus, pure autoctona 
ma notoriamente ben più dannosa in caso di pullulazione, la quale ha 
iniziato il suo ciclo stagionale ai primi di giugno a maltempo terminato, con 
un ritardo di una decina di giorni rispetto al solito, ed ha trovato delle 
condizioni meteo molto calde e secche assolutamente ideali per il suo 
sviluppo.  
Già dai primi monitoraggi effettuati un mese fa nei punti di riferimento 
“storici”, a Villaga, Mossano e Nanto, si era rilevato che le nascite erano più 
numerose delle ultime annate (ma ben inferiori a quelle del 2012-13) così 
come era stata notata una maggiore intensità di schiuse in aree che in 
precedenza erano state solo marginalmente interessate dal fenomeno, sia 
nei Berici che nei Lessini, mentre nulla di tutto ciò era stato constatato in 
pedemontana laddove le cavallette non sono mai state reperite in quantità 
e non hanno mai creato problemi, finora. 
Da un paio di settimane, poco dopo l’inizio della comparsa degli adulti in 
grado di volare, tali insetti hanno iniziato a migrare dai siti di nascita verso
prati, orti e giardini alla ricerca di cibo e ciò sta creando viva 
preoccupazione, in particolare tra i residenti in aree collinari isolate, per i 
fastidi arrecati e i danni alle colture. 
Premesso che i disagi causati dalle cavallette dovrebbero culminare da ora 
ad agosto inoltrato e interessare in particolare i prati e le colture ortive 
delle zone più assolate e isolate, indipendentemente dall’altitudine, va 
detto che l’andamento meteo potrà favorire le pullulazioni se sarà caldo e 
secco mentre sarà limitante se piovoso e umido (come già successo nel 
2014). Ora in ogni caso, per salvaguardare orti e ambiti domestici dalle 
eventuali frotte di cavallette, bisognerà ricorrere a metodi di 
contenimento di tipo meccanico (reti protettive tipo antigrandine) o 
chimico. In quest’ultimo caso si potrà intervenire in ambiti localizzati con 
prodotti abbattenti tradizionali a base di Deltametrina o biologici come lo 
Spinosad e/o con esche avvelenate con Clorpirifos.  
Attenzione: 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 e comunque da verificare col proprio 
rivenditore di fiducia. SC 

Foto 2 –Miramella (Kisella) irena (Carraro)

Foto 1 –Barbetistes vicetinus (Carraro)



Scheda di descrizione della specie Calliptamus italicus 

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”. 
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 piccoli spazi per un certo periodo.

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. 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). 
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Foto 5 -Calliptamus italicus adulto (Roesti)

Foto 6 -Calliptamus italicus adulto (Mazzon)

Foto 4 -Calliptamus italicus neanide (Roesti)

Foto 3 -Calliptamus italicus neanidi (Carraro)



Scheda di descrizione di altre specie diffuse nei Colli Berici -Lessini 

Tettigonia viridissima 
E’ una cavalletta di color verde omogeneo e di grosse dimensioni (3-
4 cm in media, fino a 5 cm contando anche le ali) che si muove bene 
in volo sia di giorno che di notte. E’ attiva predatrice di altri insetti 
ma si nutre pure di vegetali (prati e arbusti). Le sue robuste 
mandibole le consentono di mordere se si tenta di catturarla… 

Decticus albifrons 
Specie di grosse dimensioni (solo il corpo misura 3-4 cm circa). E’ un 
insetto dalla sagoma tozza con una colorazione bruno-grigiastra. Si 
nutre di diversi vegetali (prati e arbusti) e di piccoli insetti. Come 
pure la Tettigonia è dotata di mandibole potenti ed è in grado di 
mordere. 

Euchortippus declivus 
E’ una specie assai comune che può essere confusa con la 
Calliptamus italicus. Vive negli ambienti aridi ed assolati e si nutre di 
vegetazione prativa. 

NB: Gli insetti, a seconda dell’età, del sesso e dell’ambiente in cui 
vivono, hanno dimensioni, morfologia e colorazioni che possono 
differire da quelli/e riportati in foto. SC 
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Tettigonia viridissima adulto(Rutschmann)

Decticus albifrons adulto (Scherini)

Euchortippus declivus adulto (Roesti)


