
    Città di Spongano 
 

INFESTAZIONI da PROCESSIONARIA DEL PINO 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

DATO ATTO che sul territorio comunale è stata riscontrata la presenza di “Processionaria del pino” 

 

CONSIDERATO che tale insetto lepidottero oltre ad essere fitofago (defogliatore) è anche potenzialmente pericoloso sia per 

l’uomo che per gli animali domestici, in quanto, disperdendo in aria i propri peli fortemente irritanti può dare origine a 

reazioni epidermiche, allergiche ed infiammatorie anche consistenti; 

SI INVITA LA POPOLAZIONE A 
 non toccare a mani nude i nidi, le larve e la corteccia di alberi, arbusti o rami infestati; 

 non avvicinarsi alle piante che presentano nidi di processionaria e alle larve in processione sul terreno 

o sui tonchi; 

 evitare di sostare sotto i pini o altre conifere; 

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

foglie o stralcio dell’erba; 

 nel caso si rendesse necessario asportare i nidi, proteggersi adeguatamente con tuta, 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 irritazione congiuntivale, di irritazione delle vie aeree o crisi asmatiche rivolgersi 

immediatamente al medico (o al veterinario). 
 

SI INVITANO INOLTRE I POPRIETARI A 

 tagliare e bruciare, ove tecnicamente fattibile, i nidi larvali che si osservano sulla chioma soprattutto 

nelle porzioni esterne, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive (guanti, 

occhiali e mascherine). Il taglio dei nidi riduce la diffusione dell’insetto, ma non abbatte completamente 

l’infestazione; 

 gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma 

in maniera uniforme.  

I cittadini sono invitati a segnalare l’eventuale presenza del parassita alle 

autorità comunali e dell’Asl, al fine di effettuare il monitoraggio territoriale  

per il contenimento delle infestazioni. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

 

Spongano, 22 gennaio 2018    Il Responsabile del Servizio   Il Sindaco 

   Geom. Alessandro Rizzo             Avv. Antonio Candido 


