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1. Barbitistes vicetinus
Le popolazioni di Barbitistes vicetinus non hanno
raggiunto livelli di guardia nel territorio. Solo in
qualche isolato caso si sono verificate densità
elevate, peraltro risolte senza danni di rilevo.

2. Calliptamus italicus
Continuano le schiuse in tutto il territorio da circa
un mese. E’ evidente la scalarità delle nascite ed è
possibile vedere assieme individui neonati (4-5
mm di lunghezza) con individui di 15-20 giorni di
vita (lunghezza 1 cm o più) (figura 1).

Figura 1: Individui di Calliptamus italicus di diverse
dimensioni, a causa delle schiuse avvenute a distanza di
qualche giorno

Per contenere le pullulazioni si raccomanda di
eseguire un trattamento immediato sulle aree di
schiusa (grillare) presso le quali si concentrano gli
individui, anche diverse decine in pochi metri
quadri. L’insetticida dovrà essere a base di
Spinosad o Deltametrina e, per quanto possibile,
distribuito in modo localizzato alle sole grillare. Il
trattamento potrà essere ripetuto in caso di
ricomparsa degli insetti dopo qualche giorno.

Si ricorda che le grillare sono individuabili in
quanto localizzate in aree con caratteristiche
costanti:

 Terreni esposti a sud e soleggiati
 Terreni aridi
 Terreni non lavorati
 Terreni con vegetazione povera

Si ribadisce che il tempismo dell’intervento è un
fattore fondamentale per contenere le pullulazioni
ed è perciò importante sensibilizzare il maggior
numero possibile di persone (anche vicini,
confinanti etc.) a monitorare i propri terreni ed
eseguire quanto sopra detto.

.

Figura 2: Individuo di Calliptamus italicus. I lati dei
quadrati di sfondo hanno i lati di 0,5 cm di lunghezza
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