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1. Situazione climatica/ambientale 

Le abbondanti precipitazioni di questi ultimi giorni causeranno un rallentamento del riscaldamento del 

terreno per alcuni giorni e, di conseguenza, un probabile ritardo nelle schiuse di Calliptamus italicus. 

 
 

2. Barbitistes vicetinus 

Questa specie ha raggiunto il quinto stadio di 

sviluppo giovanile e si avvicina pertanto alla 

forma adulta, nelle femmine è già visibile la 

struttura dell’ovidepositore (figura 1). 

 
Figura 1: Femmina di Barbitistes vicetinus con evidente 

la struttura dell'ovidepositore alla fine dell’addome 

 

Nei giardini e nelle aree con vegetazione 

ornamentale a ridosso di siepi o zone boscose può 

essere necessario intervenire in caso di 

abbondante presenza con prodotti a base di piretro 

naturale a dose piena o di Spinosad secondo le 

indicazioni di etichetta. 

 

 

 

 

 

 

Prossimo bollettino giovedì 8 maggio 

 

 

3. Calliptamus italicus 

Si è in attesa della schiusa delle uova e della 

conseguente comparsa degli individui giovani. In 

questi giorni sono state rilevate molte specie di 

piccoli ortotteri nei prati che potrebbero trarre in 

inganno. I neonati di questa specie (figura 2) sono 

insetti di circa 5 millimetri di lunghezza e di color 

bruno scuro. 

 
Figura 2: individuo giovane di Calliptamus italicus appena 

emerso dalle ovature 

 

 

4. Novità 

Sono stati programmati tre incontri di 

presentazione al pubblico del Progetto SOS 

cavallette in Provincia di Vicenza. Gli incontri si 

terranno alle ore 20,30:  

- il 13 maggio a Lonigo (sala convegni, 

Piazza Garibaldi); 

- il 14 maggio a Nanto (Antica Pieve); 

- il 15 maggio a Cornedo Vicentino (Vecia 

Filanda).  

Maggiori informazioni sul sito internet del 

progetto (riportato in calce) o presso gli uffici 

comunali.
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