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Con i primi tepori primaverili può essere segnalata la presenza di 
Processionaria ed Euprottide. Si tratta di insetti appartenenti all’ordine dei 

Lepidottori, le comuni farfalle. 
Delle numerose specie esistenti, le più diffuse nel nostro Paese sono la 

Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), che causa 
disseccamenti e defogliazioni anche di forte entità a carico dei pini. 

Predilige il pino nero (Pinus nigra), ma può infestare anche il pino silvestre 
(Pinus sylvestris) e il pino marittimo (Pinus pinaster); occasionalmente si può 

trovane anche su larici e cedri o altre latifoglie forestali ed ornamentali come 

le querce (Thaumetopoea processionea). 
A seconda dell'età si comportano in modo diverso: nel nostro territorio, a 

partire da fine agosto, si possono osservare larve neonate. Nel corso 
dell'autunno, le larve formano nidi sericei sulle chiome degli alberi, che 

sembrano grossi bozzoli cotonosi, dentro i quali si riparano nei mesi invernali.  
Dall'inizio di marzo alla fine di aprile, a seconda delle condizioni climatiche, le 

larve abbandonano le piante e si dirigono “in processione” (da qui il nome in 
quanto hanno l’abitudine di disporsi in fila indiana), verso un luogo adatto in 

cui interrarsi e trasformarsi prima in crisalide e poi in adulto. 
In caso di concentrazioni elevate di larve, può essere pregiudicata la 

sopravvivenza di alcune specie arboree poiché determinano un notevole 
indebolimento delle piante, che divengono maggiormente recettive ad altri 

fitofagi (Scolitidi) ed alle malattie fungine lignicole (Carie). La presenza di 
fitofagi in piante localizzate in giardini pubblici o privati o nei parchi provoca, 

oltre al danno diretto, anche conseguenze pericolose dovute alle presenza di 

peli urticanti sul corpo delle larve, con funzione difensiva dai possibili 
predatori. 

I peli possono cadere dai nidi che in primavera si aprono per lasciare uscire le 

larve, oppure possono essere liberati dalle larve stesse e "galleggiare" 
nell'aria per poi depositarsi al suolo o sugli "arredi" dei parchi. Nei soggetti 

particolarmente sensibili che fruiscono di questi luoghi, possono insorgere 
problematiche per contatto diretto con i peli, in quanto si infiggono nella pelle 

causando un eritema papuloso pruriginoso e infiammazioni, 
conseguentemente al rilascio di istamina.  

I casi più gravi si hanno quando i peli giungono a contatto con le mucose 

degli occhi, delle vie respiratorie e digestive. 
La Processionaria inoltre è pericolosa anche per gli animali domestici e 

soprattutto per i cani, i quali hanno l’abitudine di annusare per terra e 
possono ingerire i peli urticanti del parassita. 

Per questo motivi, con l'arrivo della stagione primaverile, si richiama 

l'attenzione sulle misure di prevenzione e contrasto delle infestazioni da 
Processionaria ed Euprottide, a tutela della salute pubblica ed in 



considerazione degli effetti sanitari negativi che le larve di questi insetti 
infestanti possono causare. 

 
ALCUNE PRECAUZIONI: 

Se rilevata la presenza di questi lepidotteri defogliatori: 
 evitare di addentrarsi nei boschi colpiti e di avvicinarsi alle fronde 

delle piante su cui si rinvengono i bruchi in alimentazione; 
 evitare la permanenza in prossimità degli alberi o arbusti infestati: i 

peli possono essere trasportati dall'aria fino a una distanza di 200 
metri; 

 evitare di toccare i nidi o le larve; 

 evitare di effettuare lavori che possano diffondere nell'aria i peli 
urticanti che riposano al suolo (falciare l'erba, rastrellare foglie, ecc); 

 evitare di toccare la corteccia di alberi, arbusti o rami che hanno 
ospitato un nido; 

 lavare abbondantemente frutti e prodotti di orti in prossimità di luoghi 
infestati 

MISURE IMMEDIATE IN CASO DI CONTATTO COI PELI URTICANTI: 
In caso di contatto con la Processionaria lavarsi abbondantemente con acqua 

per allontanare i peli urticanti, non grattarsi le zone del corpo interessate, 
lavare gli abiti contaminati ad almeno 60°C, applicare sulla pelle pulita creme 

a base di sostanze antistaminiche e/o cortisoniche e, a seconda della gravità 
e della persistenza dei sintomi, recarsi in farmacia, dal medico di medicina 

generale o al pronto soccorso. 
Per i nostri amici a 4 zampe, i sintomi si manifestano in breve tempo e 

possono essere gravi. Dopo un’intensa salivazione l’animale può sviluppare 

una violenta infiammazione di lingua, bocca, esofago e tartufo, che possono 
progredire fino alla necrosi della lingua e della mucosa, vomito e diarrea 

emorragica. Pertanto si consiglia di rivolgersi al veterinario che potrà fornire 
tutti i consigli utili a ridurre i danni e approntare la terapia di sostegno più 

adeguata. 

METODI DI INTERVENTO 
Per la lotta alla Processionaria occorre agire in diversi momenti dell´anno. 

A fine inverno (indicativamente tra dicembre e febbraio), i nidi sono ben 
visibili sugli alberi e prima che le larve si disperdano nell’ambiente è possibile 

asportarli. I nidi prelevati vanno posti in sacchi di polietilene chiusi e distrutti 

in apposite aree.   
Per queste operazioni occorre operare con la massima cautela adottando 

dispositivi di protezione adeguati quali tute, maschere, occhiali e guanti. 
Tale metodo di intervento è conveniente se la superficie interessata è 

circoscritta; in caso di interessamento di aree più estese è indicata la lotta 
microbiologica, che è il metodo attualmente più utilizzato, da eseguire 

indicativamente nella seconda metà di settembre, quando sono presenti le 
larve neonate.  



In commercio sono disponibili preparati microbiologici a base di Bacillus 
thuringiensis var.kurstaki, che si distribuisce come qualsiasi prodotto 

insetticida. 
Bacillus thuringiensis è del tutto innocuo per l´uomo, i vertebrati e gli insetti 

in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l´impiego in 
ambiente urbano. 

Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali, in quanto il prodotto è sensibile 
ai raggi ultravioletti e alle alte temperature, e in assenza di vento, avendo 

cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto 
biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; 

pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è 

bene eseguirlo nuovamente dopo 4-5 giorni. 
I trattamenti devono essere eseguiti da ditte specializzate (che eseguono la 

manutenzione del verde ornamentale oppure la disinfestazione di aree 
esterne) fornite di attrezzatura idonea e personale appositamente addestrato. 

Gli interventi messi in atto contro la Processionaria non possono tuttavia 
evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, ma hanno l´obiettivo di 

contenerne, per quanto possibile, la diffusione e l´azione dannosa. 
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DECRETO 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la 
processionaria del pino Thaumetopoea pityocampa , che ha sostituito il 

precedente decreto del 17 aprile 1998 
 

Bressan Laura 

Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia 

 

 

 

 


