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Rapporto sui risultati del monitoraggio fenomeno dell’invasione delle 

cavallette nell’anno 2021 

Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

Direttore: Marcello Onorato 

 

Il rapporto illustra i risultati del monitoraggio del fenomeno dell’invasione delle cavallette per l’anno 2021, 
effettuato dall’Agenzia Laore – Servizio Sostenibilità delle attività agricole, su incarico dell’Assessorato 
dell’Agricoltura – Richiesta del 20_05_2021 Prot. n. 1391/gab, Prot. Laore 29257_2021 del 20_05_2021, e 
gli esiti fin qui raggiunti dalle attività di contenimento previste dal Piano regionale di contrasto delle 
infestazioni acridiche in Sardegna, al momento in fase di definizione, così come stabilito nel Tavolo Tecnico 
Fitosanitario (TTF) dell’Assessorato Difesa Ambiente, e così come richiesti con nota dell’Assessorato 
Agricoltura  Prot . 14826 del 27.07.2021,  Prot. Laore 42109_2021 del 27_07_2021. 
In quest’ultima nota si richiedeva, al fine di supportare la programmazione delle operazioni di 
contenimento delle infestazioni, la raccolta e la predisposizione  dei seguenti documenti informativi del 
fenomeno: 
 

1. località e superficie totale delle diverse zone interessate dalle infestazioni del 2021 e, se disponibili, 
delle annate precedenti; 
2. quantificazione, per tali aree, della superficie a prato permanente e pascolo; 
3. cartografia, shapefile, geo localizzazione delle aree interessate con indicazione delle zone di ovo 
deposizione (grillare), individuate nel 2021 e le zone in cui sono stati riscontrati i danni 
alle colture; 
4. trasmissione di eventuali relazioni, analisi, stime di danno, o altra documentazione che possa 
contenere elementi utili alla redazione del Piano. 

 
 
Le prime segnalazioni di Dociostaurus da parte dell’Assessorato dell’agricoltura  risalgono al 2019, 

pervenute al Servizio Sostenibilità delle Attività agricole dell’Agenzia Laore  a giugno inoltrato, quando 

ormai era impossibile effettuare alcun monitoraggio o strategia atta a quantificare i danni e possibili rimedi. 

Nel 2020 le prime segnalazioni sono giunte a Laore ad aprile, periodo nel quale si sono iniziati i primi 

monitoraggi ed i primi contatti con le aziende che avevano segnalato danni da parte di questi celiferi. 

Sono state prodotte da Laore tre relazioni, man mano che gli insetti estendevano il loro raggio di azione, 

l’ultima relazione Ns Prot. 38588/2020 del 1 dicembre 2020 riporta l’intero areale interessato da questi 

insetti, possibili strategie di lotta e possibili cause che hanno determinato l’eccessivo proliferare di 

Dociostaurus, in primis l’abbandono al solo pascolo dei terreni di areali ben definiti del territorio 

interessato. La relazione del 2020 mette in evidenza che gli areali colpiti dall’insetto potrebbero aumentare, 

analogamente a come successe nel 1946, come riporta Guido Grandi, che citando le osservazioni di Melis 

(1946), riferisce di superfici interessate dell’ordine di 1.500.000 ettari. In ordine a questo aspetto si riporta 
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anche un interessante  stralcio della riunione del tavolo tecnico avvenuta nel 23 luglio c.a. per la difesa 

fitosanitaria delle piante forestali. 

Per completare la rapida sintesi del 2020, si sottolinea che la Delibera della Giunta Regionale n. 1/22 

dell’8/1/2021 riporta erroneamente, quali indicazioni degli areali danneggiati, solo i fogli che nella relazione 

Laore sono indicati quali punti di monitoraggio e non tutto l’areale indicato in relazione come superficie 

territoriale interessata dall’attività trofica dalle cavallette. Laore ha segnalato attraverso più note questa 

incongruenza (Note ns. Prot. 4240/ del 2/2/21 e Prot. 30148/21 del 25/5/21), ma ancora tale delibera non è 

stata rettificata.  

 

 

 

SINTESI DEI LAVORI DELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2020  - SEGNALAZIONI INVASIONE DI LOCUSTE 

Convocazione prot. n. 14015 del 15/07/2020 

PRESENTI 

DG Ambiente  Servizio Tutela della natura e politiche forestali (TNPF) 
Giovanni PIRAS Maria Bonaria CAREDDU Andrea 

MUSCAS 

DG Corpo Forestale e V.A. (CFVA) Giovanni MONACI Giovanna LAMPREU 

DG Agricoltura Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari 
Sandro BUCCOLI  

Agenzia FORESTAS Maurizio MALLOCCI Paolo CASULA Alberto MASCI 

Agenzia AGRIS Sardegna  Pino Angelo RUIU Roberto ZURRU 

Agenzia LAORE Sardegna  Marcello ONORATO Gianni Piero FANARI 

Provincia Sud Sardegna Augusto LASIO 

Provincia di Nuoro Luisella MENNE 

Provincia di Oristano Maddalena IRRANCA 

Provincia di Sassari Salvatore CIRCOSTA Serafino SCANU 

Citta Metropolitana di Cagliari Giuseppe PINNA Mariano SCIONIS 

Università degli Studi di Sassari – Dip. Agraria (UniSS) Andrea LENTINI 

 

 SINTESI DEGLI INTERVENTI  

LAORE (Fanari): chiede di relazionare sulla gestione delle numerose segnalazioni provenienti da produttori agricoli danneggiati dalle massicce 
invasioni di cavallette che hanno interessato numerosi Comuni della Sardegna la scorsa primavera. In particolare riassume i termini del problema, 
che periodicamente si ripropone, esponendo in particolare i risultati delle attività di sopralluogo condotte nelle aree interessate dai funzionari di 
LAORE, prevedendo di trasmettere una relazione di dettaglio ai componenti del Tavolo Tecnico. 

Pone l’accento sulla necessità di coordinare una efficace azione di monitoraggio del fenomeno, mirata ad evidenziare precocemente i segnali di 
infestazione al fine di mettere in campo opportune misure di contenimento. 

STNPF (Piras): fa presente che diverse richieste di intervento sono pervenute anche al Servizio da parte dei Comuni interessati dalle massicce 
invasioni di questo insetto. Il tema è stato esaminato con attenzione al fine di evidenziare eventuali profili di competenza potenzialmente spendibili 
quale contributo utile ad affrontare il problema. È emerso che la gestione degli interventi di contrasto all'invasione e dell'eventuale conseguente 
"calamità naturale" non rientrano tra le competenze assegnate al STNPF, tantomeno nelle funzioni di coordinamento del Tavolo Tecnico 
Fitosanitario, istituito per la programmazione regionale degli interventi di lotta fitosanitaria, con focus sulla difesa del patrimonio forestale, 
compresa la ripartizione dei fondi ai centri antinsetti provinciali. In particolare sottolinea che interventi che presuppongono l’eventuale utilizzo di 
insetticidi o pesticidi su larga scala, non sono considerabili e non rientrano nelle capacità d’intervento, ancorché emergenziale, del Servizio. 

Gli aspetti più strettamente legati ai danni economici subiti dai produttori agricoli, eventualmente gestiti nel quadro di una dichiarata Calamità 
naturale, non sono formalmente riconducibili a quelli causati dalla fauna selvatica, potendo eventualmente trovare ristoro in specifiche misure 
compensative, comunque non di competenza di questo Assessorato. 

Infine, anche per quanto attiene eventuali azioni di monitoraggio, tenuto conto di quanto rappresentato dal collega Fanari, allo stato attuale, non si 
evincono elementi che giustifichino l’opportunità di un interessamento formale del Tavolo Tecnico alla problematica. 
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Attività di Monitoraggio Fenomeno Cavallette – Anno 2021 

Ai primi d’aprile 2021 le cavallette hanno ripreso la loro attività partendo dal medesimo areale dell’anno 
precedente. 
L’Agenzia Laore, nella persona di Marcello Onorato - direttore del Servizio Sostenibilità delle Attività 
agricole, ha segnalato alla provincia di Nuoro  - Settore Ambiente e  Territorio Ufficio Lotta insetti nocivi e 
per conoscenza all’Ass.to Agricoltura (Ns Prot. in uscita 18051 del 16/04/2021), il preoccupante “ritorno in 
campo” di questi ortotteri, sperando in un possibile intervento, con procedure IPM, sulle neanidi che ad 
aprile iniziavano a fuoriuscire dalle grillare. 
 
Nel più breve tempo possibile funzionale all’organizzazione logistica, sono iniziati i sopralluoghi da parte 
dell’Agenzia. L’attività di monitoraggio dell’invasione delle cavallette è stata svolta nell’arco di due mesi, dal  
24 maggio al 23 luglio, sulla base delle segnalazioni pervenute al Protocollo di Laore dai comuni interessati 
dal fenomeno e dagli imprenditori agricoli, questi ultimi contattati e messi in rete su un gruppo WathsApp. 
Questa modalità di comunicazione più diretta ha consentito ai tecnici di Laore di muoversi sul territorio più 
velocemente, per accertare i danni in un numero considerevole di appezzamenti (circa 100). 
 
E’ stata inoltre inviata una PEC a tutti i Comuni interessati dal fenomeno nell’anno 2020, con allegata la 
perimetrazione del 2020, con la richiesta di segnalare eventuali nuovi areali colpiti nel 2021 (Nota del 
Comm. Str. Laore ns. Prot. 37279 del 28/6/2020) 
 
 Si è pertanto in grado di rappresentare un quadro dell’estensione areale della diffusione delle orde di 
insetti e dei danni sulle colture da essi provocati, documentazione che è stata già messa a disposizione al  
costituendo gruppo di lavoro guidato dagli entomologi dell’Università di Sassari in diverse occasioni 
interlocutorie. 
 
Si fornisce la Mappatura dei sopralluoghi effettuati nelle aziende che hanno segnalato la presenza delle 
cavallette; ad ogni sopralluogo è associata una scheda con l’indicazione della coltura in atto, se irrigua o in 
asciutto, il danno stimato sulla coltura espressa in %, e altre informazioni di interesse (dimensione 
ortottero, intensità n° individui su mq. etc.). Gli strumenti informatici utilizzati per il rilievo sono i medesimi 
utilizzati nel 2020, e descritti nel relativo rapporto. 
 
In estrema sintesi si riporta un danno osservato, sulle colture di erbai e pascoli in asciutto,  maggiore del 
30% sulla produzione (la metà dei siti rilevati anche con danni maggiori del 50%). 
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MAPPA DEI SOPRALLUOGHI  EFFETTUATI NEL BIENNIO 2020 - 2021 

 
Descrizione: sulla foto aerea sono indicati con i punti rossi i sopralluoghi del 2020 e con i punti celesti i 

sopralluoghi del 2021. Il limite azzurro rappresenta l’areale indagato nel 2020.  
Rilievi con APP Survey 123 for ArcGis 

 

 
Come si evince dalla mappa, gli insetti si vanno spostando verso Sud-Sud Est:  la comparazione dei dati 
evidenzia, rispetto al 2020 (principali comuni interessati Bolotona, Ottana, Orotelli, Orani, Noragugume, 
Dualchi) un'espansione dell'infestazione verso sud, sud-est (Sedilo, Sarule, Olzai, Sorradile, Nughedu  S. 
Vittoria).  
Se quest’anno  alcune ovideposizioni della zona sud avranno esito favorevole, nel 2022 gli insetti 
potrebbero estendere i loro areali ancora più a Sud e tornare alle situazioni che Guido Grandi cita per la  
Sardegna, relative al 1946. 
 
Ultimata la verifica in campo dei danni e della presenza massiccia negli areali agricoli dell’insetto in oggetto, 
sono state invitate le Amministrazioni comunali dei comuni a segnalare eventuali osservazioni ad 
integrazione della perimetrazione (ns PEC in Uscita 43568/21 del 10/08/2021 – Destinatari i comuni di 
Bolotana, Illorai, Noragugume, Orani, Orotelli, Ottana, Silanus, Sedilo, Nughedu S. Vittoria, Sorradile, Olzai, 
Sarule). Le comunicazioni di integrazione di territori interessati dal fenomeno sono pervenute fino al 21 
settembre c.a. dai comuni di Ottana, Illorai, Orani, Sedilo, Sarule, Illorai, Noragugume, Bolotana, Orotelli 
Silanus, e da due comuni Lei e Oniferi, colpiti nel 2020 e non ancora segnalati nel 2021.  
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Conclusa la fase di accertamento e mappatura del fenomeno, si è tenuto un incontro operativo con prof. 
Floris, per organizzare alcune attività estive di monitoraggio e valutare la situazione delle aree infestate 
sulla base dei rilievi condotti nel 2020 e nel 2021. 
  
Sono state quindi effettuate 2 giornate in campo, con la finalità di fornire agli esperti incaricati maggiori 
informazioni epidemiologiche,  per la fase di indicazione di interventi di contenimento, così come previsto 
dal Piano regionale di contrasto delle infestazioni acridiche in Sardegna. 
Nella  prima giornata, erano presenti gli entomologi guidati dal prof. Ignazio Floris. Si è confermata la 

presenza cospicua del Mylabris variabilis, introdotto in Sardegna nel 1946.  Soprattutto si è evidenziato il 

grande abbandono delle superficie agricole, lasciate per il pascolo, ma non coltivate. 

Nella seconda giornata, in data 6 agosto, è stato effettuato un sopralluogo, con Prof. Floris e alcuni 

ricercatori dell’università di Sassari, con alcuni imprenditori locali e il Sig. Giuseppe Uda (ex dipendente 

CRAI esperto nell’individuazione delle grillare), per rilevare la presenza di ooteche nell'area di Bolotona e 

Ottana (Vedi mappa seguente con la localizzazione dei siti indagati). Sono stati raccolti alcuni campioni e 

sono in fase di valutazione ulteriori rilievi più mirati sulla base dei dati sull'infestazione.  

La mappa seguente rappresenta il complesso dei fogli catastali segnalati dalle aziende e dai comuni, che 

può aiutare a comprendere lo sviluppo del fenomeno delle cavallette, nel biennio di monitoraggio 

effettuato dall’Agenzia Laore.  
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MAPPA DELLO SVILUPPO DEL FENOMENO CAVALLETTE NEL BIENNIO 2020 – 2021 
 

 
 

 

Dai rilievi effettuati nel maggio-luglio 2020 si è riscontrata una maggiore concentrazione di cavallette nei 

territori di Bolotana, Orani, Noragugume, Orotelli; la presenza infestante in questi areali è stata confermata 

nel 2021 (vedi area colorata in arancio nella mappa), e purtroppo si è osservata l’ampliamento verso 

meridione (vedi area colorata in rosso nella mappa), nei comuni di Sedilo, Ottana, Sorradile, Nughedu Santa 

Vittoria, Olzai e marginalmente nei comuni di Oniferi, Orotelli ad Ovest e verso Nord Ovest si sono espanse 

nei comuni di Silanus, Lei e Bolotana. I territori succitati ricadenti nella media valle del Tirso presentano per 

diversi aspetti condizioni eco-ambientali che favoriscono questi fenomeni di insediamento per la 

riproduzione: morfologia piane, senza eccessive asperità del terreno, substrati litologici vulcanici 

(piroclastiti non saldate o poco saldate) e sedimentari (conglomerati e sabbie grossolane, intercalati a volte 

a livelli a tessitura più fine ) che entrambi hanno una copertura pedologica di suoli con tessitura franca o 

franco sabbiosa, tendenzialmente sciolti e drenati.  Può essere presente una compattazione superficiale, 

dovuta principalmente al passaggio del bestiame e all’assenza di lavorazioni del terreno; ma in generale 
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l’orizzonte superficale di 25 -50 cm non presenta problemi di areazione,  e sono assenti le falde idriche 

superficiali  e ristagni. 

E come già affermato nelle premesse e nelle relazioni del 2020,  l’utilizzazione del suolo dominante del 

pascolo, solo per circa un 25% irrigato, è caratterizzato da uno stato generale di abbandono, con terreni 

non movimentati da arature da decenni. 

Così come riportato nel testo di entomologia del Grandi, che racconta delle infestazioni da Dociostaurus 

maroccanus in Sardegna nel 1946, ma anche in anni precedenti, gli sciami di cavallette, durante il loro 

sviluppo postembrionale, spostandosi da terreni coltivati a luoghi incolti, possono riavvicinarsi al punto di 

partenza (dischiusa delle uova), dove trovano le caratteristiche ecologiche adatte per riprodursi e deporre 

le uova.  

Alla luce di queste considerazioni e seguendo le indicazioni di alcuni esperti durante la giornata del 6 agosto 

sono stati effettuati i sopralluoghi nelle località indicate in mappa (simbolo del triangolo); solo in due di 

questi appezzamenti sono state individuate le ooteche (vedi foto), e dopo lunga ed impegnativa ricerca. 

Ooteca di cavallette (cannello) Ooteca aperta Ooteca aperta - particolare delle uova 

 

 
 

 

Si sottolinea la grande difficoltà che comporta l’individuazione delle “grillare”, estremamente difficili da 

distinguere in campo. Soprattutto il lavoro richiede l’impiego di molto personale, con esperienza 

nell’individuazione dei focolai, che sia guidato da entomologi nella gestione delle operazioni di 

monitoraggio.  

Queste devono essere ottimizzate da strumenti di supporto decisionale (DSS) che consentano una 

segnalazione tempestiva dei focolai; anche attraverso l’uso di App di rilevamento che localizzano in un 

sistema informativo le aree a rischio. Sarebbe così migliorata l’efficacia degli interventi di lotta che saranno 

stabiliti dalla Regione,  consentendo di intervenire prontamente prima della dispersione degli individui 

adulti. 

Sicuramente è importante sensibilizzare le comunità locali, amministrazioni comunali e imprenditori 

agricoli, la cui partecipazione in un clima di serena e proficua collaborazione, potrà ottimizzare le attività di 

monitoraggio del territorio e di diffusione di interventi di prevenzione all’infestazione dalle cavallette. 

 


