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LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO  
 
 

Il D.M. 30 ottobre 2007, istituisce la lotta su tutto il territorio nazionale contro la 
“processionaria del pino” (Traumatocampa Pityocampa), poiché costituisce una minaccia 
per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio 

per la salute delle persone e degli animali; 
 
Sono pervenute segnalazione di avvistamenti della “Processionaria del pino” nel territorio 

comunale. 
 
Le larve si nutrono degli gli aghi, producendo defogliazioni più o meno vistose, in seguito 

alle quali le piante possono indebolirsi, divenendo più suscettibili agli attacchi di fitopatie o 
di altri insetti. I peli urticanti, di cui sono provviste le larve a partire dal loro terzo stadio di 

sviluppo, possono provocare reazioni allergiche, con sintomi a carico della cute, degli occhi 
o del sistema respiratorio, causando problemi di ordine sanitario. 
 

Ritenendo necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa; 
 

SI INVITANO 
 
i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione 
aree verdi private sul territorio comunale, ad ispezionare gli alberi a dimora nelle loro 

proprietà, al fine di verificare la presenza della Processionaria del Pino (Traumatocampa 
pityocampa) , prestando maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’attacco del 
parassita: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino silvestre (Pinus 

sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus), Cedro dell’Hymalaia 
(Cedrus deodora), Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica), Larice (Larix decidua). 
 

Nel caso si riscontrasse la presenza della processionaria, si dovrà immediatamente 
intervenire con la rimozione e la distruzione dei nidi, e con l’attivazione della profilassi, 

rivolgendosi a ditte specializzate, con oneri d’esecuzione a carico dei proprietari degli 
immobili o dei terreni ovvero di coloro che ne hanno l’effettiva disponibilità. 
 

E’ fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni 
di rifiuti raccolti con i sistemi “porta a porta” o presso il Centro di Raccolta rifiuti; 
 

Per precauzione, se rilevata la presenza di questi lepidotteri, e bene evitare di addentrarsi 
nei boschi colpiti e di avvicinarsi alle fronde delle piante su cui si rinvengono i bruchi in 
alimentazione. 

Inoltre, evitare di sostare nelle vicinanze delle piante o arbusti ove è notata la presenza, 
evitare di toccare i nidi o le larve. 
Le larve possono provocare reazioni anche per alcuni animali domestici , pertanto è 

opportuno prestare attenzione anche nel condurre gli animali nelle vicinanze delle piante 
infestate.  
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