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INTRODUZIONE
La Mantide Gigante Asiatica (Hierodula tenuidenta-
ta Saussure, 1869) è un insetto distribuito dall’Europa 
orientale fino all’ Asia Centrale e Meridionale (Ehr-
mann, 2011; Ehrmann & BorEr, 2015; Pushkar & ka-
vurka, 2016; schwarz et al., 2018). Recentemente è 
stata documentata la sua espansione nell’area balcanica 
(Battiston et al., 2020b, PintilioaiE et al., 2021; roma-
nowski et al., 2019; van dEr hEydEn 2018, 2021; Vujić 
et al., 2021) ed una sua presenza ormai stabile anche nel 
Nord Italia, in un’area sempre più ampia tra Mantova e 
Cremona, come specie aliena (Battiston et al., 2018, 
Battiston et al., 2020a).
La vasta distribuzione di questa specie, che ha inglobato 
quella di Hierodula transcaucasica dopo la sinonimiz-
zazione di quest’ultima (Battiston et al., 2018), e delle 
varie popolazioni alloctone è stata discussa in shchEr-
Bakov & Battiston, 2020. Va ricordato che alcuni au-
tori (vedi ad es. van dEr hEydEn & schwarz, 2021) 
continuano a mantenere le due specie separate, cosa che 
sta complicando il monitoraggio di questa mantide, la 
quale, da parte sua, sta espandendo il proprio areale con 
grande rapidità. La presenza del genere Hierodula Bur-
meister, 1838 in Veneto è stata finora attestata solo con 
l’arrivo negli ultimi anni della Mantide Gigante Indoci-

nese (Hierodula patellifera, Serville 1839), anch’essa 
in fase di espansione nell’Italia Settentrionale soprattut-
to sull’asse Milano-Padova (Battiston et al., 2020a). 
Il monitoraggio di queste due specie, al momento le 
uniche mantidi presenti in Italia la cui origine è senza 
ombra di dubbio antropica nonché lo studio della loro 
ecologia in questi ambienti per loro nuovi, appaiono di 
grande importanza per meglio comprendere le dinami-
che di diffusione future e gli impatti sugli ecosistemi 
locali.

Materiali e Metodi
Le segnalazioni sono state raccolte mediante il progetto 
di citizen science Progetto Mantidi Aliene (PMA) ed il 
monitoraggio e la condivisione su alcuni social network 
(principalmente Facebook, Instagram, iNaturalist).
L’identificazione è avvenuta attraverso foto e video in-
viati dai segnalatori, di qualità sufficiente per determi-
nare le diverse specie. I dati meteorologici provengo-
no dalla stazione meteo di Cantù in provincia di Como 
(45°43’N 09°09’E, 315 m), situata a circa 4 km dalla 
località di ritrovamento. Una mappa delle segnalazioni 
in Veneto è stata infine realizzata con il software QGIS 
3.22.2 Białowieża.

RIASSUNTO
La Mantide Gigante Asiatica (Hierodula tenuidentata) viene segnalata per la prima volta in Veneto ed è confermata la soprav-
vivenza di individui adulti in Nord Italia sino all’inizio dell’inverno. Nonostante la già documentata capacità di questa specie 
alloctona di sopravvivere ai rigori invernali dell’Italia settentrionale, nuovi dati sulla sua ecologia in queste aree permettono di 
meglio comprenderne le potenzialità di diffusione in Europa. Questa mantide è risultata in grado di rimanere vitale con temperatu-
re minime persistenti sotto a 0°C e con valori estremi di -5°C. Le attuali dinamiche di distribuzione fanno pensare al Veneto come 
punto di incontro tra le popolazioni balcaniche dirette verso ovest e quelle della bassa Pianura Padana già note da qualche anno.
Parole chiave: Hierodula, specie aliena, Veneto, mantide gigante asiatica, ooteca

ABSTRACT
HIERODULA TENUIDENTATA SAUSSURE, 1869: A NEW ALIEN MANTIS IN THE VENETO REGION
The Giant Asian Mantis (Hierodula tenuidentata) is reported for the first time in the Veneto region and the survival of adult indi-
viduals in Northern Italy till winter is confirmed. Despite the already well documented ability of this alien species to survive the 
harsh winters of Northern Italy, new data on its ecology in these areas allows one to better understand the potential of this species 
to spread in Europe. This species was able to remain viable in persistent minimum temperatures below 0°C and with extremes 
of -5 °C. The current distribution dynamics suggest Veneto as a possible meeting point between the westward expanding Balkan 
populations and those of the lower Po Valley already known for some years.
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RISULTATI
Materiale esaminato:
Lombardia: Cermenate (CO): 23/XII/2021, 1 femmina, 
osservazione diretta documentata (obs.) Christian Natale.
Veneto: Breda di Piave (TV): 3/X/2021, 1 femmina, 
obs. Luca Menegaldo; Mirano (VE): 1/X/2021, 1 fem-
mina, iNaturalist record: 96791781; Pacengo (VR): 
13/X/2021, 1 femmina, obs. Carmen Bruno; Valeggio 
sul Mincio (VR): 10/IX/2021, 1 femmina, iNaturalist 

record: 94328977; Vazzola (TV): 1/X/2021, 1 femmi-
na; 20/XII/2021, 1 ooteca non schiusa, obs. Valentina 
De Longhi.

L’individuo di Pacengo è stato rinvenuto in un campeg-
gio lungo il Lago di Garda, mentre quello di Vazzola 
è stato osservato in un giardino privato nelle vicinanze 
di una femmina adulta e numerose ooteche schiuse di 
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758); successivamente, nel 
medesimo giardino, è stata trovata anche una ooteca non 
schiusa su un ramo di glicine intrecciato ad un roseto, 
presumibilmente deposta dalla femmina stessa. La fem-
mina di Cermenate era infine ubicata sul muro di un edi-
ficio commerciale del paese. Tutte le mantidi osservate 
erano adulte.

DISCUSSIONE
Dai dati esaminati non è stato possibile determinare la 
presenza di popolazioni già stabili nelle località di ritro-
vamento, comunque compatibili con le esigenze ecolo-
giche di questa specie, già studiata in territori analoghi 
e limitrofi (ad es. in Lombardia). Va inoltre sottolineato 
che sebbene non siano ancora disponibili dati pluriennali, 
l’esistenza di rinvenimenti multipli in località distanti tra 
loro pochi chilometri (nel Trevigiano e nel Veronese, fig. 
3) lasciano aperta l’ipotesi che si tratti di punti di espan-
sione piuttosto che di singole ed isolate introduzioni. 
Le dinamiche di convivenza tra Hierodula tenuidentata e 
Mantis religiosa devono ancora essere indagate a fondo, 
così come le eventuali interazioni positive o negative tra 
queste due specie dall’ecologia simile. Nonostante le abi-
tudini più spiccatamente arboricole di Hierodula tenui-
dentata rispetto a Mantis religiosa lascino pensare ad una 
separazione di nicchie e ad una competizione limitata tra 
le due specie, condizioni di coesistenza artificiosa in am-
bienti fortemente antropizzati sembrano invece portare 
ad una convivenza forzata più stretta, come rilevato qui 
nel Trevigiano (fig. 2).

Fig. 2 - Hierodula tenuidentata (a sinistra) e Mantis religiosa (a destra); 
due femmine adulte rinvenute assieme nello stesso giardino privato a Vaz-
zola (TV), a pochi metri l’una dall’altra. Foto di Valentina De Longhi.

Fig. 1 - Hierodula tenuidentata femmina adulta 
rinvenuta a Vazzola (TV). Foto di Valentina De 
Longhi.
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La segnalazione di Cermenate, particolarmente tardiva, 
appare alquanto degna di nota. Le temperature registra-
te (fig. 4) mostrano infatti una permanenza delle minime 
nell’area sotto lo zero per gran parte del mese, con valori 
estremi di -5 °C ed una media compresa tra 0 e 5 °C. 
Osservare un individuo vitale e reattivo in queste con-
dizioni, seppure in contesto urbano, amplia lo spettro di 
possibilità di diffusione e colonizzazione di questa man-
tide anche in aree più settentrionali dell’Europa, come 
già ipotizzato in precedenza per Hierodula patellifera 
(Battiston et al. 2020a).

Il Veneto si dimostra inoltre come un’area chiave per la 
diffusione di questa specie, finora tendenzialmente loca-
lizzata nella bassa Pianura Padana lombarda. Le nuove 
località mostrano un possibile incontro di quel primo nu-
cleo, la cui rapida espansione è oramai evidente, con le 
popolazioni balcaniche (fig. 3).

I nuovi punti di presenza ed i nuovi dati ecologici confer-
mano la necessità di un continuo monitoraggio dell’in-
troduzione di questa specie alloctona mediata dall’uomo 
nel nostro Paese, anche in vista di interventi tempestivi di 
precoce diagnosi e prevenzione dei suoi possibili impatti 
sugli ecosistemi locali.
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Fig. 3 - Mappa delle nuove 
segnalazioni di Hierodula 
tenuidentata in Veneto 
(punti rossi) in raffronto 
all’areale storico noto (in 
blu, da: Battiston et al., 
2020a) e la rotta di espan-
sione balcanica (in giallo). 
Mappa di base: OpenStre-
etMap Humanitarian.

Fig. 4. Temperature me-
die orarie (asse y, in °C) 
registrate dalla stazione 
meteo di Cantù nel mese 
di dicembre 2021 (asse 
x). Temperatura massima: 
linea rossa, media: linea 
verde, minima: linea blu. 
Fonte: Servizio Meteoro-
logico Regionale, ARPA 
Lombardia.
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