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TRAPPOLA E FEROMONE PER CATTURA ADULTO  
                                              Processionaria del Pino 

Trappola a feromone per controllo processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) 

 

Le larve hanno il corpo ricoperto di peli estremamente urticanti. Si spostano sempre in 
lunga fila indiana (in processione). Si nutrono degli aghi dei pini provocando molti danni : 
defoliazione del pino, indebolimento dell’albero. 

Il trattamento con i feromoni è una soluzione al 100% ecologica per eliminare questo 
insetto dannoso. Il principio è di imitare le sostanze volatili emessi dall’insetto femmina 
(feromone femminile) al fine di giocare un ruolo di riconoscibilità e di attrazione sessuale 
sul maschio. Questo viene attirato e si fa intrappolare ed eliminare. In questo modo si 
evita l’accoppiamento, la riproduzione e quindi la deposizione delle uova. 

 

 
 
Caratteristiche Feromone 
- Blister da 2 capsule 
- Confezione 6 blister 
- Ogni capsula è confezionata in busta a tenuta stagna 
- Le buste di feromoni vanno conservate in ambiente refrigerato(fino a 3 anni in frigo 

e fino a 5 anni in congelatore) 
 
Modalità D’uso 
I feromoni si utilizzano con una trappola. Utilizzare un solo feromone per trappola. 
Il numero di trappole da applicare va calcolato in base a come sono distribuiti gli alberi ed 
il loro numero: 
• 1 solo pino >> da 1 a 2 trappole 
• Allineamento di pini >> 1 trappola ogni 3 pini o 1 trappola ogni 25 m 
• Gruppo di pini >> 1 trappola ogni 25 m sui alberi in periferia del gruppo o del bosco 
• Parecchi ettari di pini>> da 6 a 8 trappole per Ha. Le trappole devono essere 
posizionate sui rami bassi degli alberi in ragione di una per albero o di una ogni 25 m 
lungo il perimetro del bosco. 
 
Periodo di utilizzo: da Giugno a Settembre. 
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Ogni capsula di feromoni si utilizza subito dopo l’apertura della busta. Occorre metterla 
nel piccolo contenitore porta capsula della trappola a feromoni. La trappola + capsula 
sono da posizionare nell’albero da proteggere. 
 
Durata efficacia: da 4 a 6 settimane 
 
Trappola universale a feromoni per alberi da frutto, giardino e alberi ornamentali 

cod.D140 

 
Composizione della trappola: 

• Base in plastica trasparente 
• Cappello 
• Contenitore porta capsula feromoni 
• 3 alette 
• Coperchio 
• 1 stringa per appendere 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


