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PROCESSIONARIA DEL PINO 

Si tratta di un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, 

compromettendone il ciclo vitale; inoltre allo stadio larvale presenta una peluria che risulta particolarmente 

urticante per animali e uomo che può provocare gravi infiammazioni cutanee, oculari e alle vie respiratorie. 

Attacca tutte le specie di pino costruendo agli estremi dei rami riconoscibili nidi di colore bianco; nel periodo 

primaverile scende in processione lungo il fusto dell’albero per poi interrarsi e trasformarsi in farfalla 

(periodo estivo).  

 

LARVA     NIDO     

  

 

Le infestazioni di Processionaria sono sempre più numerose nel nostro territorio e la lotta è obbligatoria ai 

sensi del DM.30 ottobre 2007 qualora rappresenti una minaccia per la salute di persone ed animali.  

 

LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO 

Il metodo migliore per combattere questo insetto consiste nell’eliminazione dei nidi, tagliando le cime dei 

rami che li contengono per poi distruggerli bruciandoli. L’operazione andrà effettuata nel periodo 

invernale (massimo entro il mese di marzo), con la massima attenzione e le adeguate protezioni per 

evitare ogni tipo di contatto con i peli urticanti (che possono essere trasportati anche dal vento e 

mantengono il loro potere urticante anche dopo la loro distruzione). 

 

Le operazioni di lotta sono a carico dei proprietari delle piante infestate. 
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Esistono inoltre trappole meccaniche per la cattura delle larve nel momento di discesa dalla pianta da 
applicare sul tronco nel mese di febbraio e mezzi complementari costituite da trappole a ferormoni per la 
cattura dei maschi adulti. 
 
Sono invece sconsigliati trattamenti insetticidi nei confronti delle larve che scendono al suolo per interrarsi. 
Questi trattamenti, oltre a essere dannosi per l’ambiente, non impedirebbero infatti la dispersione dei peli 
urticanti dal corpo delle larve e quindi il potenziale danno alle persone. 
 
 

Invitiamo per tanto i proprietari di piante infestate a porre attenzione a questo parassita molto 
pericoloso ed a provvedere alla linee guida indicate. 

 
 

 
Per maggiori informazioni consultare il seguente link 
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/schede/avversita-per-nome/processionaria-del-pi

no 
 
 
Lizzano in Belvedere, Lì 28/02/2020 
 
 
 
            IL SINDACO 
         Sergio Polmonari 
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