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LA PROCESSIONARIA DEL PINO 
INDICAZIONI OPERATIVE E PRECAUZIONI DA ADOTTARE 

 

 

 

La presenza di questo lepidottero è in 

espansione, dovuta ad una serie di fattori 

(clima, presenza di nemici naturali, stato della 

vegetazione) che possono influire sulla nascita 

e sulla sopravvivenza degli insetti.  

 

Questi insetti possono provocare danni 

ambientali nelle aree forestali e nei luoghi 

abitati o frequentati dalle persone con presenza 

di piante sensibili al loro attacco e costituire un 

rischio per la salute umana ed animale. 

 

Con questa scheda informativa intendiamo 

fornire indicazioni operative e consigli di 

cautela a cittadini, turisti e operatori del verde 

ornamentale. 

 

 

 

 

CHE COS’È:  

Un lepidottero defogliatore che allo stato larvale si nutre degli aghi di diverse conifere; le larve della 

processionaria in primavera escono dai nidi e si spostano proprio in tipiche “processioni”, ogni individuo è lungo 

5/6 centimetri, ha il capo di colore nero, il dorso rosso fulvo, il corpo è di colore grigio sui lati. 

 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE:   

 Evitare di sostare sotto pini o altre conifere; 

 Non avvicinarsi alle piante che presentano nidi di processionaria e alle larve in processione sul terreno o sui 

tronchi; 

 Non toccare a mani nude i nidi, le larve e la corteccia di alberi, arbusti o rami infestati; 

 Non effettuare lavori che possano diffondere nell’aria i peli urticanti, ad esempio rastrellamento delle foglie 

o sfalcio dell’erba; 

 Nel caso si rendesse necessario asportare i nidi, proteggersi adeguatamente con tuta, guanti, occhiali e 

maschera. I nidi asportati devono essere raccolti e bruciati; 

 Tenere i cani al guinzaglio e lontani dalle conifere; 

 In caso di contatto fare tempestivamente una doccia e lavare gli indumenti a temperatura elevata. Se il 

contatto è avvenuto con le mucose, sciacquare subito le parti contaminate con acqua e bicarbonato (anche nel 

caso di cani, cavalli o altri animali);

 In caso di irritazioni cutanee o congiuntivali, di irritazione delle vie aeree o crisi asmatiche rivolgersi 

immediatamente al medico. 
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