
PROCESSIONARIA DEL PINO
Attenzione ai nidi

Si avvicina la primavera e, con essa, torna il pericolo

processionaria del pino". Le infestazioni dell'insetto sono
adesso facilmente riconoscibili grazie alla presenza dei nidi
larvali sulle chiome degli alberi.

Se nel tuo giardino ci sono piante ospiti di questo
parassita (pini e cedri) controlla con attenzione soprattutto i
rami più alti ed esterni: è in questi punti, più esposti ai
raggi del sole, che si concentra il massimo numero di nidi di
processionaria.

Visti da fuori sembrano grossi bozzoli cotonosi ma, al loro
interno, racchiudono centinaia di larve ormai prossime alla
maturità, provviste di peli altamente urticanti per l'uomo e
gli animali domestici.

E’ questo il momento per intervenire. A fine inverno,
prima che le larve abbandonino il nido che le ha protette
durante la stagione fredda e si disperdano nell’ambiente
rendendo più difficile la lotta, raccogli e distruggi i nidi.

Se sono facilmente raggiungibili e ben chiusi (il che si
verifica solo se la stagione è ancora fredda) puoi tagliarli e
bruciarli, facendo molta attenzione perché le larve sono
urticanti. Per questa operazione usa le dovute precauzioni:

proteggiti con maschera, occhiali e guanti!

Che cos'è la Processionaria

E’ un insetto lepidottero (Traumatocampa 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 silvestris), il pino marittimo ( Pinus pinaster) e varie
specie di cedro.

Gli adulti sono presenti tra la fine di giugno e l'inizio di settembre, con
un picco di sfarfallamento nel mese di luglio, a seconda delle condizioni
climatiche.

Dopo l’accoppiamento, le femmine depongono le uova sulla chioma
degli alberi, formando caratteristici manicotti attorno ad una coppia di
aghi.



Che danni provoca

Le larve di processionaria si nutrono degli aghi, scheletrizzandoli.

Le piante colpite vanno maggiormente soggette ad ulteriori attacchi di parassiti.

Le larve neonate si possono trovare già a fine luglio alle quote più elevate, mentre nelle aree di pianura e di media collina si
osservano di solito a partire da fine agosto; nelle pinete costiere non compaiono in genere prima di settembre.

Nel corso dell'autunno le larve formano nidi sericei in genere all’estremità dei rami più soleggiati 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 verso un luogo adatto in cui interrarsi e trasformarsi prima in crisalide e poi in adulto.

I peli urticanti presenti sul corpo delle larve le rendono particolarmente pericolose per le persone e gli animali domestici,
soprattutto nella fase di fuoriuscita dai nidi invernali.

Chi incautamente tocca questi bruchi processionanti o maneggia i loro nidi, nei quali possono trovarsi immagazzinate

spoglie, peli e frammenti di peli dei bruchi, si accorge subito della loro proprietà urticante.

I danni provocati dalla penetrazione dei peli nella nostra cute possono essere modesti o assumere notevole

gravità.

Nella pelle dove si infiggono le setole o i loro frammenti, insorge un molestissimo eritema papuloso

fortemente pruriginoso che può scomparire dopo qualche giorno; mentre conseguenze più gravi si hanno

quando i peli o frammenti di essi, giungono a contatto con l’occhio, la mucosa nasale, la bocca o peggio ancora

quando penetrano nelle vie respiratorie e digestive.

La prudenza dunque vuole che i bruchi processionanti non vengano mai toccati, né i loro nidi aperti; anzi, si

suggerisce, una volta avvistati, allontanarsi immediatamente dalle piante infestate.



Eritemi provocati da peli urticanti

Cosa fare per contenere le infestazioni

Prima di tutto va evitata la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare di Pinus nigra) ad un'altitudine
inferiore ai 500 metri s.l.m.

Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell´anno.

In inverno (indicativamente tra dicembre e l´inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell’insetto,
quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve.

Altrettanto ben visibili sono le "processioni" che si osservano sui tronchi, sull’erba, sul selciato nel periodo primaverile che
precede il loro interramento nel suolo.



Attenzione però: la massima pericolosità dell´insetto coincide con il periodo immediatamente precedente
all´apertura del nido.

In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di
fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall’altro occorre operare con la
massima cautela adottando adeguate misure protettive.

Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall’insetto, ma non abbatte completamente l’infestazione.

A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 – 2 trattamenti alla chioma
con preparati microbiologici a base di Bacillus thringiensis var.kurstaki.

Dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e
seconda età.

Dosi superiori (fino a 300-350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve più grosse. Gli interventi
vanno eseguiti nelle ore serali 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.

Si ricorda che Bacillus thuringiensis è del tutto innocuo per l´uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi
particolarmente interessante per l´impiego in ambiente urbano.

Mezzi complementari di lotta sono inoltre costituiti dalle trappole a feromoni sessuali per la cattura massale dei maschi
adulti. In parchi e giardini pubblici si consigliano 6-8 trappole/ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, posizionandole nei punti
più soleggiati; nelle pinete vanno collocate ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade di accesso.

L´installazione deve precedere di poco lo sfarfallamento degli adulti quindi, a seconda delle condizioni ambientali, va
effettuata a partire dalla metà di giugno. Vanno fissate ad un ramo in posizione medio-alta e sul lato sud-ovest delle piante.



Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove
infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell´insetto. Al contrario, devono
perseguire l´obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l´azione dannosa.

Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono evitare il ripresentarsi in futuro
di nuove infestazioni, ma devono perseguire l'obiettivo di contenere per quanto possibile la
diffusione del parassita e, di conseguenza, l'azione dannosa.

Il controllo della processionaria del pino è regolamentato da un decreto di lotta obbligatoria (DM
30 ottobre 2007)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2007 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff.)



PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA

La Processionaria della quercia è una farfalla appartenente allo stesso genere della Processionaria del pino. Le larve si
nutrono in primavera-estate su querce a foglia caduca e sono provviste di peli urticanti che possono provocare fenomeni
irritativi anche gravi nell’uomo e negli animali domestici.

 

     Larve sopra ad un ramo                     Nido definitivo su una giovane pianta di cerro

 

                                   Peli urticanti al microscopio elettronico a scansione a fianco apice dei peli

Le larve si muovono in lunghe file e costruiscono sui tronchi e all’ascella dei rami principali delle piante infestate vistosi
ricoveri a forma di sacco che prendono il nome di “nidi” e possono superare la lunghezza di 1 m. Le larve si trasformano in
crisalidi all’interno di questi nidi da cui fuoriescono le farfalle in un periodo compreso tra luglio e settembre a seconda degli
ambienti.



Le larve vivono gregariamente, restando in contatto fra loro con fili sericei che tessono e di cui si servono per marcare gli
aghi.

Sono attive già nelle prime fasi vegetative ed è da questo momento in poi che iniziano a divorare le foglie e gli aghi delle
piante sulle quali si sono insediate.

In seguito all’attacco la pianta subisce un forte indebolimento, che comporta un ritardo nel suo sviluppo. Il segno più
evidente della presenza della Processionaria è comunque la perdita degli aghi e delle foglie, che nei casi più gravi può
tradursi in totale defoliazione.

Problemi per l’uomo possono derivare dal contatto con i peli urticanti delle larve, che possono provocare irritazioni cutanee,
febbre ed arrossamento degli occhi.

Tra i metodi di lotta più utilizzati troviamo l’asportazione e la distruzione con il fuoco dei nidi, nonché l’utilizzo di preparati a
base di Bacillus thuringiensis, oppure di prodotti chimici come il diflubenzuron e il carbaril.

Da notare anche il fatto che la Processionaria è combattuta in natura da una serie di predatori e parassiti, che vivono a
sue spese durante i diversi stadi evolutivi.


