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CITT À DI PIOSSASCO 
 

         PROVINCIA DI TORINO 
 

 
 

Piossasco, 24 Marzo 2017  
Prot. n. 6489/17 
 
        Egr. Dirigente Scolastico   
        dell’Istituto Comprensivo Piossasco II 
        toic8ad009@pec.istruzione.it 
 
        Egr. Dirigente Scolastico   
        dell’Istituto Comprensivo Piossasco I 
        toic8ae005@pec.istruzione.it 
 
 
Oggetto: PROCESSIONARIA DEL PINO. AGGIORNAMENTO SUL LA SITUAZIONE DI 
INFESTAZIONE.  
 
 
 Faccio seguito alle conversazioni intercorse per le vie brevi in merito alla pericolosità 
dell’infestazione della Processionaria del Pino riferita ai numerosi progetti di fruizione del Parco del 
Monte San Giorgio, per precisare quanto segue. 
 

Ricordo innanzitutto che la pericolosità dell’insetto è esclusivamente legata ai peli urticanti, 
che possono provocare irritazioni cutanee alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie, in 
particolare in soggetti sensibili (ad es. asmatici).  

Tali peli urticanti possono venire a contatto con le persone in due modi: attraverso il contatto 
diretto dell’insetto e del nido o per effetto del vento che disperde i peli nell’ambiente.  

 
Il ciclo biologico della Processionaria prevede una fase larvale, caratterizzata dai ciuffi di 

peli urticanti. Questa, nel periodo primaverile esce dal nido per nutrirsi degli aghi della pianta e nel 
periodo estivo si sposta dal nido al suolo per trovare il luogo in cui interrarsi e completare la 
metamorfosi in farfalla. 

L’inverno particolarmente mite ed il caldo recente hanno anticipato le ultime fasi di sviluppo 
di questo insetto, che ha già cominciato a interrarsi. Si evidenzia inoltre che le piogge in corso ed 
ancora previste per i prossimi giorni, contribuiscono all’abbattimento fisico dei peli urticanti 
eventualmente sospesi nell’aria. 

 
Si evidenzia inoltre che le attività didattiche avvengono nell’area interna del Vivaio 

Comunale, in cui non risultano esserci nidi di Processionaria e nell’area boschiva compresa tra I 
Tiri e Pera Caval, dove in seguito agli interventi di contenimento ed alla presenza di latifoglie, la 
presenza dei suddetti nidi è ridotta al minimo.  

 
Senza sottovalutare le comprensibili preoccupazioni, dovute al fatto che le attività in natura 

possono comportare alcuni inconvenienti, invito a non precludere ai bambini ed ai ragazzi delle 
nostre scuole l’opportunità delle esperienze che la natura ed il Parco Naturale del Monte San 
Giorgio possono offrire. 
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Si ritiene comunque importante evidenziare che gli operatori responsabili delle attività, nel 

caso in cui evidenzino eventuali pericoli nei giorni precedenti alle attività, adotteranno le opportune 
misure, compresa la sospensione delle uscite, qualora necessario. 

 
 
Cordiali saluti.  

Il Sindaco 
   Roberta M. Avola Faraci  

 
    


