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Famiglia NOTODONTIDAE (THAUMETOPOEIDAE)

Thaumetopoea pityocampa processionaria del pino
Specie diffusa in tutta Italia, termofila, giunge tipicamente fino a
1000 m di quota nel Nord Italia (Masutti e Zangheri, 2001) ed é
presente nel bacino mediterraneo fino all’Europa centro-occidentale.
Costituisce un grave problema per i pini, in particolare Pino nero e
Pino silvestre, ma anche, più raramente, per i cedri.

PROCESSIONARIA DEL PINO: ADULTI
Adulti con ali anteriori grigie, attraversate da bande più scure, e posteriori
biancastre con macchia nera presso il margine, con 35-50 mm di apertura alare.
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Maschio e femmina
di processionaria
dei pini.
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Le femmine
preferiscono, per
deporre le uova,
piante isolate o alla
periferia
dei boschi.

Gli adulti sfarfallano dal suolo tra giugno e agosto; dopo
l’accoppiamento le femmine, che possono spostarsi anche di diversi
chilometri alla ricerca della pianta adatta, depongono 1-3 centinaia di
uova a manicotto attorno ai 2 aghi di ciascun fascetto, riunendoli
insieme, e formano un’ovatura cilindrica, grigiastra per le squame di cui
è rivestita. Le femmine hanno abbondanti squame al fondo dell’addome,
che strofinano sulle ovature ricoprendole.
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Da Stergulc e Frigimelica. Insetti e funghi
dannosi ai boschi nel Friuli –Venezia Giulia.
Processionaria del pino
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Dopo 30, 40 giorni dalle uova nascono le larve, gregarie, che erodono le
foglie proteggendosi con nidi di seta provvisori (nidi estivi), spostandosi in
altre sedi dopo aver scheletrizzato parti della pianta.
Le larve hanno colore marrone-grigiastro, giallastro ai lati e nella parte
ventrale, con ciuffi di peli color ruggine e peli urticanti in cavità sulla
parte dorsale dei segmenti addominali, a partire dalla III età.
I bruchi hanno abitudini notturne, si spostano in fila indiana (per questo
vengono chiamati processionarie) per nutrirsi tipicamente di notte. In
inverno ciò avviene quando la temperatura durante il giorno è relativamente
calda e la notte successiva non scende sotto lo 0.
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In ottobre (III età) le larve costruiscono un nido più fitto, per superarvi
l’inverno (nido invernale), solitamente in IV età larvale.

Le larve mature (quinta età) abbandonano i nidi invernali con le
caratteristiche processioni di incrisalidamento e si portano nel terreno a
5-25 cm di profondità, tra marzo e maggio, a seconda della quota e della
latitudine.
In condizioni difficili (sovrappopolazione, andamento climatico
sfavorevole… ) la diapausa nel suolo può durare anche 2-3 anni.
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Dopo la fase di bruco si
ha la crisalide. La
metamorfosi avviene nel
suolo dove le larve si
sono interrate, dando
origine a un bozzolo di
colore marroncino.
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CICLO BIOLOGICO DI THAUMETOPOEA PITYOCAMPA
modificato
Da Stergulc e Frigimelica modificato. Insetti e funghi dannosi ai boschi nel Friuli –Venezia
Giulia.
Processionaria del pino
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1 crisalidi nel suolo
2 uscita (sfarfallamento) degli adulti
3 deposizione delle uova
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Si hanno gradazioni (apici di infestazione) ogni 3-5-6-8-10 anni, che possono
portare a morte le piante. Le processionarie possono arrestare la crescita
regolare delle piante se il nido è all’apice del fusto, danneggiando la gemma
apicale, e le rendono sensibili ad attacchi di altri insetti, come Scolitidi e
Pissodidi (Coleotteri xilofagi).

A seguito del riscaldamento globale, attualmente l’abbandono dei nidi è stato
osservato già in dicembre (DUTTO M., VERCELLI M., FERRAZZI P. 2016. Nuovi reperti sul
ciclo di Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) in Piemonte in relazione ai cambiamenti
climatici),
e la quota a cui può arrivare questa specie nei nostri ambienti supera i 1500 m

s.l.m.
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I danni alle piante sono gravi, soprattutto se viene utilizzato per il nido
invernale il getto apicale.

MONITORAGGIO PER SOGLIE DI DANNO E DI INTERVENTO
Conteggio del numero di uova per ovatura e del numero di nidi invernali.
Valutazione della natalità delle processionarie su 30-50 ovature
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Processionaria del pino

PELI URTICANTI

A partire dalla 3a età, nelle larve si
differenziano i peli urticanti in fossette
eversibili, dette specchi, disposte
dorsalmente al centro dei segmenti
addominali.
Questi peli chitinosi sono microscopici e
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presentano delle sottili sporgenze laterali,
le barbule, che consentono loro di fissarsi
nei tessuti.
In ogni specchio sono presenti oltre 100.000 peli
urticanti, molto fragili e volatili, che si liberano nell’aria a ogni movimento
degli specchi.
I peli contengono una tossina di natura proteica chiamata taumetopoina,
liberata alla rottura dei peli, che causa la degranulazione delle mastcellule
che liberano istamina; si hanno reazioni infiammatorie più o meno
prolungate dovute a contatto con le larve o con le loro esuvie, presenti
dentro i nidi, oppure se i peli vengono respirati o ingeriti.
La permanenza dei peli nelle mucose cutanee prolunga l’effetto
infiammatorio.

DANNI ALL’UOMO
Dermatiti, congiuntiviti, infiammazioni di tipo allergico
di varia gravità.
semanticscholar.org
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DANNI AI CANI
Il cane entrato in contatto con le larve
diventa nervoso, deglutisce, cerca di toccarsi
la bocca con le zampe e può avere
ipersalivazione.
Dopo pochi minuti si ha l’edema linguale e
facciale.
L’animale a volte non riesce a chiudere la
bocca e può avere problemi respiratori per il
rigonfiamento delle cartilagini laringee.
Sintomi simili all’anafilassi (reazione violenta
che si verifica in individuo già sensibilizzato a
una sostanza con caratteristica di antigene se
viene a contatto con una dose anche piccola
della medesima sostanza).
Vomito se la larva viene
Sheepdognews.it
ingerita.
Forti reazioni
infiammatorie sulla pelle e
sulle mucose; necrosi, in
particolare della lingua.

DANNI AI CANI
Cianosi e necrosi della lingua (dopo 2-5 giorni), ipertermia, tachicardia, congiuntivite,
linfoadenomegalia

Interventi: lavaggio con acqua calda o aceto, per inattivare le tossine, corticosteroidi per
iniezione locale, antistaminici, epinefrina o adrenalina in caso di shock anafilattico.

AVVERSITA’ E NEMICI
Avversità: virus (poliedrosi), usati anche per la lotta;
funghi entomoparassiti; freddo
Nemici: numerosi parassitoidi: insetti Imenotteri, anche oofagi, e Ditteri;
Control de Plagas en Sanidad
Ambiental
Ooencyrtus pityocampae
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Exorista segregata
predatori Insetti Carabidi (Calosoma sycophanta), Ditteri Sirfidi, Formica rufa;
Uccelli (upupa, cince…).
Le voci della notte - ForumFree
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Calosoma sycophanta
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LOTTA BIOLOGICA
LOTTA MICROBIOLOGICA

Bacillus thuringiensis (B. t.) var. kurstaki e aizawai, diffuso in

soluzione acquosa con cannoni, tramite mezzi aerei o pompe, da
praticare a fine estate con trattamenti alla chioma contro larve di I-II
età (con pH elevato nell’apparato digerente). Agisce per ingestione
Sono utili anche trappole a feromoni
sessuali per la cattura dei maschi,
soprattutto a scopo di monitoraggio,
o per la tecnica della confusione sessuale.
LOTTA CHIMICA

Insetticidi:

informazioni processionaria
Exif_JPEG_PICTURE

Diflubenzuron, regolatore di crescita, su larve giovani (I-II età).
Abamectina o altri insetticidi sistemici per endoterapia (in ambiente
urbano).

LOTTA MECCANICA

Asportazione dei
nidi
(con le dovute
cautele)
nel periodo
invernale.
Asportazione dei
pre-nidi (in
autunno)
In passato ,
apertura del nido
con spari tramite
fucili che aprivano
il nido e lasciavano
le larve esposte al
freddo

Colle sui tronchi per
bloccare le larve,
o anelli fissati attorno
ai tronchi, che lasciano
solo un piccolo
passaggio per un
sacchetto contenitore.

Asportazione dei nidi
consentendo lo
sfarfallamento dei
parassitoidi
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I nidi invernali vengono
tagliati e ingabbiati in reti
fini, in modo che possano
uscire i parassitoidi,
incrementando il
contenimento della futura
generazione di
processionarie, e le larve non
parassitizzate non possano
completare il ciclo.

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). (pubblicato sulla G.U. n. 40
del 16-2-2008)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro
la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;
VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
CONSIDERATO che la processionaria del pino e' un fitofago endemico in Italia e molto diffuso
anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;
RITENUTO opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono
compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la
sopravvivenza dei popolamenti arborei;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre
2007;

DECRETA:
Art. 1.
1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et
Schiff.) e' obbligatoria,
nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la
presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del
popolamento arboreo.
2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale
dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.
Art. 2.
1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità
di intervento della lotta obbligatoria.
2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a
spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
Art. 3.
1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di
prevenzione e contenimento dell'insetto.

Art. 4.
1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente,
per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati
secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.
Art. 5.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative
previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.
1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro

Grazie per l’attenzione!
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