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SCHEDE INFESTANTI

NOME COMUNE

Ordine: Lepidotteri   |  Fam: Notodontidae

Sochil Verde

PROCESSIONARIA LEPIDOTTERI URTICANTI

Interesse sanitario, infestante piante ornamentali
Esistono più di 40 specie di processionarie, in Italia le più diffuse sono la processionaria del pino e quella 
della quercia. Il nome deriva dalla singolare abitudine delle larve di camminare in � la (processione).

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (processionaria del pino)
Questa specie attacca in modo speci� co tutte le specie del genere Pinus e con minore
intensità̀ altre conifere come larici e cedri.

Morfologia:
L’adulto ha una lunghezza che varia dai 3 ai 5 mm, presenta un corpo opaco con ali anteriori di colore 
bianco con nervature grigie, le ali posteriori variano dall’avorio al bianco crema. La femmina è legger-
mente più grande del maschio e presenta un ciuffo di squame in fondo all’ addome molto vistoso.
Le uova sono raggruppate in ovature di colore grigio, generalmente una femmina produce solo un ovatu-
ra che protegge con le squame addominali. Le larve mature possono essere lunghe � no a 4 cm con capo 
nero e corpo dorsalmente grigiastro sul quale sono ben evidenti ciuffetti di peli urticanti. La crisalide è 
rossiccia.

Biologia:
Le femmine di processionaria depongono dalle 100 alle 300 uova, non si alimenta e vive pochi giorni. 
Dopo circa un mese dalla deposizione delle uova nascono le larve che vivono gregarie alimentandosi 
a spese della chioma delle piante ospiti (sono lepidotteri defogliatori). Le larve superano l’ inverno in 
nidi costruiti nella parte più soleggiata della chioma, inizialmente le colonie di giovani larve fanno dei 
pre- nidi e man mano che procede lo sviluppo le larve si possono riunire in gruppi a maggiore densità, 
in questa fase vengono fatti nidi caratteristici composti da resti di mute, escrementi, detriti, ed il tutto 
diventerà una massa protettiva e coibentante. Si susseguono 5 età larvali e completano lo sviluppo da 
febbraio alla prima metà di maggio. Le larve una  volta mature abbandonano il nido  e si possono notare 
le caratteristiche processioni per scendere dal tronco ed andarsi ad incrisalidare nel terreno. Gli adulti 
sfarfallano in estate.

Danni
Le larve si alimentano degli aghi dei pini ed in caso di forti attacchi si possono notare piante completa-
mente defogliate, in casi di forti attacchi la pianta risulterà molto indebolita e sarà facilmente attaccabi-
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le da patogeni ed altri insetti. La processionaria risulta molto pericolosa dal punto di vista igienico -sani-
taria siccome le larve di terza età possono causare reazioni allergiche gravi a causa dei peli urticanti (sia 
per l’uomo che per gli altri animali).

Controllo:
Per prevenire le infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare 
di Pinus nigra) ad un’altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente 
colpite dal parassita.
A seconda della fase del ciclo biologico in cui l’insetto si trova si decide come intervenire:
In inverno (fra dicembre e inizio febbraio) è il periodo in cui si nota la presenza dell’ insetto, si possono 
vedere i nidi e successivamente le classiche processioni delle larve su tronchi e a terra. In questa fase si 
può procedere con la rimozione e bruciatura dei nidi ponendo massima attenzione ai peli urticanti che 
possono creare problemi. Al termine della stagione invernale si possono utilizzare trappole meccaniche 
(collari da porre nel tronco degli alberi) al � ne di catturare le larve, ovviamente vanno poste prima della 
discesa delle larve e vanno fatte ben aderire.
In presenza di vecchi nidi: Asportazione dei nidi
Si raccomanda di a�  darsi a personale quali� cato che abbiamo i DPI corretti al � ne di evitare contatti 
con i peli urticanti che possono permanere nei nidi anche senza la presenza delle larve.
Durante la stagione estiva si possono utilizzare trappole a feromone sessuale per la cattura dei maschi 
che vanno � ssate sui rami degli alberi. La lotta chimica si può fare con l’utilizzo dell’ endoterapia da parte 
di personale quali� cato essendo un intervento delicato e con prodotti registrati.

THAUMETOPOEA PROCESSIONEA (processionaria della quercia)
Questa specie aggredisce diverse specie di querce caducifoglie del genere Quercus, come la farnia (Q. 
robur), il rovere (Q. petraea) e il cerro (Q. cerris), anche se più raramente è stata osservata su piante dei 
generi Betula, Carpinus, Castanea, Fagus e Corylus.

Morfologia:
Gli adulti sono farfalle con ali anteriori grigie e con righe bianche e grigie più o meno scure, l’apertura ala-
re è di circa 30mm. Le larve hanno una livrea arancio marrone ed  inizialmente sono senza peli urticanti, 
successivamente diventano grigie ricoperte di peli urticanti.

Biologia:
L’ insetto passa l’ inverno come larva di primo stadio nelle uova, deposte sulla corteccia di giovani rametti 
delle querce. In primavera le larve escono dalle uova in coincidenza con l’emissione delle nuove foglie 
che vengono subito attaccate. Quando raggiungono il quinto stadio iniziano a costruire il nido di seta alla 
base dei rami o dei tronchi. Le larve generalmente rimangono nei nidi durante il giorno mentre escono 
di notte in processione per nutrirsi della chioma degli alberi. Le larve si trasformano poi in crisalidi all’ 
interno dei nidi e fra luglio e settembre fuoriescono le farfalle.

Danni
Simili a quelli della Processionaria del pino ma su querce caducifoglie, oltre alle problematiche igienico- 
sanitarie su uomini ed animali.

Controllo:
Gli interventi variano a seconda della fase del ciclo di sviluppo:
Inizio primavera: si avranno larve di 1-2 età prive di peli urticanti, si possono fare trattamenti con prodot-
ti per la lotta microbiologica, con atomizzatori per irrorare le chiome 
Dalla metà di maggio agli inizi di luglio: si possono fare interventi con microrganismi ma facendo at-
tenzione siccome le larve al quinto stadio hanno peli urticanti. Nei casi di interventi tardivi su piante 
infestate si possono utilizzare prodotti di sintesi, con pulizia dei tronchi con getti di  acqua a pressione. 
Estate – autunno: Asportazione dei nidi.
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