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1. Barbitistes vicetinus
Gli individui hanno raggiunto il sesto ed ultimo
stadio di sviluppo che precede la forma adulta. Le
densità più elevate restano limitate alla fascia
pedecollinare di Toara, Villaga, Barbarano e
Mossano. Come indicato negli scorsi bollettini,
nelle aree 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.

ulteriori approfondimenti sono disponibili nel sito
internet del progetto riportato in calce.

Figura 1: individuo giovane di Calliptamus italicus

2. Calliptamus italicus
In questi giorni sono attese le prime schiuse e la
comparsa degli individui giovani. I tecnici hanno
provveduto ad installare i sistemi di monitoraggio
delle schiuse (emergence traps) nelle aree di
Cornedo Vicentino, Isola Vicentina, Brendola,
Grancona, Nanto, Pozzolo, San Germano dei
Berici e Villaga.
Allo stato attuale, non sono indicati trattamenti
specifici per il contenimento della specie, che
sarebbero comunque inefficaci se applicati prima
del completamento delle schiuse.
3. Altre specie presenti nel territorio
In questo periodo sono presenti nei prati diverse
specie di cavallette che possono essere confuse
con i giovani di Calliptamus italicus (che
ricordiamo essere insetti piccoli, di color bruno
scuro quasi nero come indicato in figura 1). In
particolare Euchorthippus declivus è confondibile
per dimensioni e colore, anche se gli individui
sono decisamente più chiari (figura 2). Questa
specie non è comunque considerata nociva;

Figura 2: Euchorthippus declivus, da non confondere con
Calliptamus italicus (fonte: Google)

4. Incontri con la cittadinanza
Si ricorda che il 13, 14 e 15 maggio sono in
programma tre incontri di presentazione al
pubblico del Progetto SOS cavallette , alle ore
20,30 rispettivamente a Lonigo, Nanto e Cornedo
Vicentino
Maggiori informazioni sul sito internet del
progetto (riportato in calce) o presso gli uffici
comunali.
Prossimo

soscavallette.wordpress.com

bollettino

giovedì

15

maggio

