
 

Traumatocampa pityocampa: la processionaria del pino 
 

Un defogliatore combattuto per legge 
Questo lepidottero è il più dannoso defogliatore dei pini presente nel nostro paese. 
Infesta preferibilmente il pino nero e il pino silvestre, ma si sviluppa anche su altre specie del 
genere Pinus e, in ambiente urbano, anche sui cedri. Le larve defogliatrici provocano forte 
indebolimento alle piante, con stress fisiologici che spesso predispongono all'attacco di 
parassiti secondari. 
Il nome scientifico di questa specie, che un tempo era Thaumetopoea pityocampa, è oggi 
Traumatocampa pityocampa (Den. & Schiff.), mentre il nome volgare, universalmente noto, 
è “processionaria del pino”. Questo nome deriva dalla caratteristica abitudine dei bruchi a 
spostarsi in fila indiana; fila dove tutte le larve seguono la prima producendo un filo sericeo 
che sarà utile per ritornare al nido. 
Le larve, che a maturità raggiungono i 30-40 mm, hanno il capo nero con leggera peluria 
gialla. Il corpo è grigio dorsalmente e giallo-bruno ventralmente. Sul dorso vi sono dei 
tubercoletti con peli color arancio e tra questi altri, più corti, color rosso-fulvo, molto urticanti.  
 
Tra le vittime della processionaria non ci sono sol o gli alberi, ma anche l’uomo e gli 
animali. Per questi motivi la lotta alla procession aria del pino è obbligatoria per legge.
  

 
  
1: Pino con nidi  
2: Processione di bruchi 
 

ATTENZIONE: E’ IMPORTANTE NON TOCCARE LARVE E NIDI.  
I peli urticanti possono provocare alle persone e agli altri mammiferi 

irritazioni cutanee, oculari e problemi alle vie respiratorie. 

Questo insetto compie una generazione l’anno. Gli adulti sfarfallano nel mese di luglio. Dopo l'accoppiamento, 
le femmine possono volare anche per diversi chilometri per cercare il luogo adatto per deporre le uova. Queste 
sono sistemate a manicotto intorno a coppie di aghi dei rami alti della pianta. Le uova schiudono alla fine 
d’agosto e le larve cominciano a rodere le foglie rimanendo unite tra loro tessendo una sottile tela di fili sericei. 
Man mano che le larve crescono la tela si fa più fitta e resistente, fino a trasformarsi, a settembre, in un vero 
nido nel quale le larve superano l'inverno. Con temperature superiori a 0°C le larve si spostano in fi la indiana, 
seguendo la traccia sericea emessa dalla larva che guida la processione, per nutrirsi degli aghi. Col terzo 
stadio d’età si formano i microscopici peli urticanti poi, verso la fine d’aprile, ultimato il quinto stadio evolutivo, 
le larve scendono al suolo e trovato il punto adatto, vi penetrano per 8-10 cm per imbozzolarsi. 
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Cosa impone la legge 
La lotta alla Processionaria del pino è obbligatoria ai sensi del D.M. del 30/10/2007 in tutte le zone dove 
la presenza minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e dove può 
costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali. 
Il proprietario o il gestore a qualunque titolo di alberi infestati dalla processionaria del pino è obbligato a 
informare il competente Servizio Fitosanitario Regionale che stabilirà le modalità più idonee 
dell’intervento che, se ritenuto indispensabile, sarà a carico del proprietario. 

 

 
 

 

Periodo di maggior danneggiamento 
      

  
 

Per controllare efficacemente la processionaria è u tile intervenire con tecniche differenti in 
relazione alle diverse situazioni . 
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Segni della sua presenza 
Le piante attaccate si riconoscono già 
fin dall’autunno per la presenza dei 
caratteristici nidi sericei sulle chiome, le 
cui dimensioni variano a seconda del 
numero delle larve (anche 3000). In 
primavera queste piante saranno 
soggette ad intense defogliazioni che, 
se interessano la parte apicale, 
provocano l’arresto della crescita. 
Nei mesi di marzo e aprile nelle aree 
colpite sono facilmente visibili, a terra o 
sulle piante, le caratteristiche 
processioni di bruchi. 
 

Interno di nido di processionaria del pino  
 

� Trattamento con Bacillus thuringensis quando le larve 
sono al primo stadio di sviluppo o in alternativa con due 
trattamenti distanziati di 15 giorni da attuarsi nella prima e 
seconda quindicina di settembre. 

� Sistemazione di trappole, in giugno prima dello 
sfarfallamento, per la raccolta massiva dei maschi. 
Questa tecnica, valida per i piccoli comprensori boscati 
isolati, non è consigliabile per le piante isolate e i giardini 
cittadini.  

� Taglio e distruzione dei nidi da eseguirsi preferibilmente 
nei mesi più freddi e sempre prima di marzo, quando le 
larve riprendono l’attività. 

� In aree limitate o circostanze particolari è anche possibile 
intervenire ricorrendo ai regolatori di crescita che, 
inibendo la sintesi della chitina impediscono la muta e 
quindi lo sviluppo. 
Qualsiasi intervento in aree protette dovrà essere 
valutato caso per caso. 

 

Attacco di processionaria. In primo piano ben visibili i nidi 


