
Il grillotalpa: 
una incredibile macchina per movimento terra 

 

 

Fig. 1.  Gryllotalpa sp. (Linnaeus, 1758) 

Lido di Venezia (Alberoni), 4 giugno 2011  

  

Generalità. 
 

 Il nome grillotalpa (Fig. 1) è significativo e deriva dal fatto che l’insetto canta come un grillo, del 

quale è stretto parente appartenendo allo stesso ordine, e scava nel terreno con le zampe anteriori 

simili al piccolo mammifero noto a tutti con il nome di talpa.. 

 Nelle immagini che seguono ho omesso il nome della specie in quanto la determinazione dei taxa 

presenti in Veneto è possibile solo con metodi scientifici avanzati e condotti da specialisti capaci e 

preparati. La specie di cui alla immagine, comunque, dalla conformazione delle ali mi pare sia una 

forma microttera e, pertanto, non ascrivibile alla forma tipica. 

 Il grillotalpa è un insetto ipogeo che scava interminabili gallerie nel terreno (Fig. 2): una vera e 

propria macchina per movimento terra, che travolge quanto trova lungo il suo percorso, 



danneggiando radici e tuberi di cui talvolta si ciba e producendo gravi danni alle culture e a molte 

piante; la sua alimentazione, al contrario, sembra essere prettamente zoofaga poiché l’insetto si 

nutre prevalentemente di lombrichi e larve di molti insetti, alcuni dei quali altrettanto dannosi; per 

questa ragione possiamo dire che il danno provocato dal grillotalpa è in qualche misura compensato 

dalla utilità delle sue preferenze alimentari ad eccezione dei lombrichi che sono invertebrati sempre 

utili. 
 

 
Fig. 2. Tane scavate dal grillotalpa. 

 

Posizione sistematica. 
 

 Tra gli invertebrati la posizione sistematica del grillotalpa, espressa in termini molto elementari e 

secondo i dettami della Checklist of the Italian fauna, è rappresentata nella seguente tabella: 
 

 

 Philum:           Arthropoda    

 Classe:            Exapoda       

 Ordine:           Orthoptera    

 Famiglia:        Gryllotalpidae    

 Genere:           Gryllotalpa    

 Specie:             G. gryllotalpa    
 

 

Morfologia. 
 

 Il grillotalpa possiede un corpo allungato di colore bruno più o meno intenso e le sue dimensioni 

possono raggiungere i 5 cm. di lunghezza. 

 Il capo di tipo prognato, contrariamente alla maggior parte degli ortotteri, ha occhi piccoli, antenne 

relativamente corte e un apparato boccale di tipo masticatorio. 

 Il pronoto, particolarmente esteso e robusto, è ricoperto da una fitta peluria tanto da sembrare 

vellutato. 



L’addome, lungo e cilindrico, nell’ultimo urite porta lunghe appendici denominate cerci, le quali 

hanno funzioni sensoriali, le femmine, inoltre, sono dotate di un lungo ovopositore.. 

Le ali anteriori sono corte e sclerificate, mentre quelle posteriori sono ben sviluppate tanto da 

consentire  all’insetto di volare. 

Ma la peculiarità di questo ortottero sta nella caratteristica forma delle zampe anteriori che, 

incredibilmente adeguate allo scavo (Fig. 3), permettono al grillotalpa di realizzare in breve tempo 

lunghe gallerie nel terreno e vaste tane dove accudire la propria prole. 
 

 

       
 

Fig. 3.   Zampe anteriori del grillotalpa viste dorsalmente e ventralmente 

 

Ciclo biologico e comportamento. 
 

In primavera-estate le femmine, dopo essere state fecondate, depongono dalle 200 alle 600 uova 

sferiche all’interno di una tana ricavata nel terreno (ooteca) a 20 – 30 cm. di profondità, dalle 

dimensioni di 5 – 10 cm. circa di diametro e con le pareti consolidate da liquido salivale.  

Dopo circa due o tre settimane di incubazione, dalle uova fuoriescono individui del tutto simili 

(neanidi) agli adulti che li accudiscono per circa un mese fino a quando non diventeranno autonomi 

e in grado di scavare a loro volta gallerie; per completare il loro sviluppo le ninfe del grillotalpa 

devono passare attraverso alcuni stadi denominati mute, allorché l’insetto sostituisce, mano a mano 

che cresce, il vecchio esoscheletro con uno nuovo; l’inverno viene passato dalle ninfe (stadi 

intermedi in cui incominciano ad apparire gli abbozzi alari) in uno stato di quiescenza che viene 

interrotto quando le temperature incominciano a diventare più miti; la piena maturità arriva solo 

nella primavera del terzo anno allorché il grillotalpa conclude il suo ciclo biologico biennale.  

Il danno prodotto dal grillotalpa nei confronti di piante e  culture nei campi, negli orti e nei giardini 

è dovuto non tanto alle sue abitudini alimentari essendo un insetto principalmente zoofago, ma 

soprattutto alla sua incessante attività di scavo la quale finisce col produrre gravi lesioni 

all’apparato radicale delle piante stesse. La sua alta prolificità e la capacità di volare, inoltre, 

possono esasperare la concentrazione e la dispersione del numero di individui tale da dover essere 

necessario combatterli con appropriati mezzi. 

Durante le notti calde estive, comunque, il grillotalpa si invola, forse per accoppiarsi, ma soprattutto 

per raggiungere siti più favorevoli alla sua principale attività: quella di scavare nel terreno alla 

ricerca delle sue prede e per svolgere quanto legato al suo sviluppo e alla riproduzione.  

Per quanto riguarda il comportamento relativo alla sua attività sotterranea; credo che le immagini 

successive (Fig. 4) siano ampiamente indicative; nel caso specifico il grillotalpa è stato sorpreso 

mentre percorre una delle tante gallerie realizzate sotto un grosso tronco d’albero per poi 

proseguire, quando questo finisce, in un cunicolo sotterraneo.   

Come si è già accennato, il grillotalpa non solo è un buon volatore, ma anche un’abile nuotatore e 

quando canta (solo in primavera-estate) emette un suono melodioso udibile a considerevole distanza 

e lo fa, stando all’interno di una tana comunicante con l’esterno tramite due condotti.. 
 
 



 

         
 

        
 

Fig. 4 - Lido di Venezia (Alberoni), 24 agosto 2011 (Foto L. Grazioli) 

 

Diffusione. 
 

 Il genere grillotalpa è diffuso nelle zone temperate dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa settentrionale 

e nell’Australia orientale. 

 In Italia è presente al  Nord, al centro e in Sardegna. 

 Nel Veneto si trova, con tre specie, dalle zone costiere fino a quelle collinari. 

 Al Lido di Venezia probabilmente è presente in tutti i terreni sciolti e ricchi di humus; gli esemplari 

di cui alle immagini sovrastanti sono state realizzate lungo le sponde di una piccola zona umida 

(Fig. 4), all’interno dell’Oasi WWF del Lido di Venezia, la quale raccoglie e mantiene l’acqua 

durante tutto l’anno, anche nei periodi più caldi e siccitosi della stagione estiva. 
 

Nemici naturali 
 

 Molti sono i nemici naturali del grillotalpa, ma di questa zona mi limito ad elencare solo quelli 

potenzialmente pericolosi per l’insetto e dei quali ho potuto accertarne la presenza personalmente e 

in più occasioni: 
 

- mammiferi: 

                   riccio (Erinaceus europaeus) 

                         ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus) 

                         topo domestico (Mus musculus) 
 

- uccelli: 

                       airone cenerino (Ardea cinerea) 

                       airone rosso (Ardea purpurea) 



                       tarabusino (Ixobrychus minutus) 

                       garzetta (Egretta garzetta) 

                       gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) 

                       fagiano (Phasianus colchicus) 

                       merlo (Turdus querula) 

                       stornello (Sturnus vulgaris) 

                       upupa (Upupa epops) 

                       gazza (Pica pica) 

                       cornacchia (Corvus corone) 

                       assiolo (Otus scops) 

                       poiana (Buteo buteo) 

                       gheppio (falco tinnunculus) 
 

- rettili: 

                             biacco (Coluber viridiflavus) 

                       testuggine palustre (Emys orbicularis) 
 

- anfibi: 

                       rospo smeraldino (Bufo viridis) 

                       rana esculenta (Pelophylax esculentus) 
 

- Insetti vari 

 

 
Fig. 5 – Zona umida del Lido di Venezia (Alberoni) 

  
 NOTA: tutte le immagini del presente lavoro provengono da fotografie realizzate dallo scrivente. 

 

Lido di Venezia, 25 agosto 2011   

Leonida Grazioli 

 


