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COMUNE DI MONTANO LUCINO 
 

PROVINCIA DI COMO 

 
 

 

 

 

ORDINANZA N. 9 del 16/02/2022 
 

 

  

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PUBBLICA PER LA 

PREVENZIONE, LA LOTTA E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA 

PROCESSIONARIA DEL PINO.  

   

  

 

 

IL SINDACO  
 

Rilevato che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la 

diffusioni di animali infestanti, e nella fattispecie: 

• la “Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa); 

• la “Processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea); 

• l’Euprottide ((Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus ). 

 

Considerato che nel territorio comunale, sono stati rilevati alcuni focolai di Processionaria 

del pino Traumatocampa pityocampa. 

 

Richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 "Disposizioni per 

la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa" e in particolare, l’art. 

1 del D.M. 30 Ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il 

lepidottero “Processionaria del pino”, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la 

sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli 

animali. 

 

Vista, la comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS Insubria Prot. n. 

ISP-V.0021021.26-02-2020 - “Lotta alla processionaria ed euprottide 2020”. 

 

Preso atto che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero, possono derivare effetti sanitari 

negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro 

infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”), sono 

fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie 

respiratorie. 

 

Considerato che a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei 

peli urticanti nell’ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre, in caso di 

inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere 

particolarmente consistenti. 
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Ritenuto  necessario intervenire sulla prevenzione la lotta e il contenimento per la proliferazione e la 

diffusioni di animali infestanti, e nella fattispecie: 

• la “Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa); 

• la “Processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea); 

• l’Euprottide ((Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus). 

 

Considerato che gli interventi ed i trattamenti contro la processionaria del pino devono essere 

effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari. 

 

Preso atto:  

• della necessità di effettuare, nei mesi di febbraio e di marzo e nei primi periodi della stagione 

primaverile, la sorveglianza delle aree verdi (pubbliche e private), che necessitano di intervento di 

bonifica; 

• della integrazione alle metodologie più efficaci di intervento per la eliminazione della 

“Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa), della “Processionaria della quercia” 

(Thaumetopoea processionea) e dell’Euprottide ((Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus); 

• della possibilità di prendere visione sul sito www.sanita.regione.lombardia.it delle schede 

informative aventi quale contenuto il ciclo biologico la precauzione per la salute dei cittadini e i 

metodi di contrasto “interventi fitoiatrici contro la processionaria del pino””” (che si allega in 

copia quale parte integrante al presente Provvedimento). 

 

Dato atto che: 

• il ciclo della processionaria del pino interessa l’intero arco dell’anno; 

• la processionaria trascorre i mesi caldi estivi come bozzolo seppellito sotto terra, dal mese di 

agosto le falene emergono dal suolo alla ricerca di piante adatte per deporre le uova; 

• ogni femmina produce un ammasso di uova (fino a trecento uova) fissate sull’albero ospitante; 

• i bruchi che escono dal bozzolo si spostano in fila, colonizzando altri rami e infestando sempre più 

esemplari. 

 

Rilevato che: 

1. la Traumatocampa pityocampa è conosciuta come “processionaria del pino” oltre che il suo 

procedere in fila indiana, anche perché attacca prevalentemente le piante delle specie: 

• pino nero (Pinus nigra) in particolare;  

• pino silvestre (Pinus silvestris);  

• pino domestico (Pinus pinea);  

• pino marittimo (Pino pinaster);  

• varie specie di cedro (Cedrus spp);  

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto e la “Processionaria della 

quercia” (Thaumetopoea processionea) e l’Euprottide ((Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus ). 

2. tra i metodi di lotta, risultano efficaci: La distruzione meccanica dei nidi: Da mettere in atto 

durante il periodo invernale e all’inizio della stagione primaverile, consiste nella rimozione dei 

nidi mediante taglio dei rami ove questi sono presenti: tale operazione viene svolta, da personale 

qualificato, prima che le larve siano uscite dal nido e con l’ausilio di scale e tronca rami; durante il 

prelevamento dei nidi è necessario vestirsi in modo adeguato per evitare il contatto con i peli 

urticanti. Tali nidi dovranno essere inceneriti evitando di rimanere sottovento o nelle vicinanze del 

falò; La disinfestazione microbiologica o chimica: In base alle condizioni climatiche, nel 

periodo primaverile, i bruchi escono dai nidi e la disinfestazione è da farsi tramite la diffusione dei 

prodotti disinfestanti sulle aree interessate. Il metodo di intervento più utilizzato e consiste 

nell’impiego dell’insetticida biologico Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk) oppure può essere 

utilizzato un insetticida chimico. L’insetticida può essere diffuso con mezzo aereo, se le aree da 

disinfestare sono molto vaste, o tramite un atomizzatore. Tale tipo di intervento è praticato da 

locali imprese di disinfestazione certificate e attrezzate contro la processionaria; L’impiego di 
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nemici naturali che, in relazione al ciclo biologico dell’insetto, contrastano la crescita e lo 

sviluppo della processionaria e dell’euprottide.  

 

Visti: 

• Il D. LGS 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50, comma 5; 

• Il D.M. 30 ottobre 2007;   

• Visto l’art. 6 del D. LGS 14 agosto 2012, n. 150 e s.m.i  

• Visto il D.M. 22 gennaio 2014 e s.m.i.; 

• Visto il D.M. 22 gennaio 2018, n. 33 e s.m.i. 

• Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.  

 

Considerata la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati 

(proprietari e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul 

territorio comunale; 

 

 

Valutato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza 

immediata dalla data di pubblicazione e validità a tempo indeterminato fino a sopraggiunte 

eventuali modifiche normative; 

 

ORDINA 

 

1. Ai residenti/proprietari/amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree 

verdi private), ciascuno per rispettiva competenza, di effettuare annualmente durante il periodo invernale 

– inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 01/01 e il 30/04, tutte le opportune verifiche 

ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza dei 

nidi di: 

• “Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa); 

• “Processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea); 

• l’Euprottide ((Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus); 

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie 

arboree soggette all’attacco del parassita: 

• pino nero (Pinus nigra) in particolare;  

• pino silvestre (Pinus silvestris);  

• pino domestico (Pinus pinea);  

• pino marittimo (Pino pinaster);  

• varie specie di cedro (Cedrus spp);  

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto. 

 

2. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno 

immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, mediante bruciamento 

controllato, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli 

urticanti delle larve, affidandosi a ditte specializzate in materia, con comunicazione preventiva al 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale ATS dell'Insubria - Sede territoriale di Como. 

Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi, potranno eventualmente essere messe in atto adeguate 

tecniche di profilassi, quali: la cattura massale condotta con trappole e feromoni per il controllo degli 

adulti; trattamenti microbiologici per il controllo precoce delle larve; trattamenti endoterapici per il 

controllo delle larve. Tali misure sono da effettuarsi in accordo con il ciclo biologico del parassita ed 

attraverso indicazioni specifiche fornite da personale qualificato ed abilitato alla consulenza fitosanitaria 

ed all'applicazione di prodotti fitosanitari. 

 

3. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le 

opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di 

accertare la presenza di nidi di “Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa); “Processionaria 
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della quercia” (Thaumetopoea processionea); l’Euprottide ((Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus); Qualora 

si riscontrasse la presenza rilevante di nidi, i soggetti 

interessati dovranno immediatamente contattare il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di 

prescrivere le più opportune modalità di intervento. 

 

4. Al Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune di Montano Lucino, di impartire opportune 

direttive agli incaricati del servizio, affinché su tutto il territorio comunale vengano attentamente 

monitorate e vigilate le aree di proprietà comunale, aree dedicate al verde pubblico (parchi-giardini –

campi da calcio ecc), filari di alberi lungo le strade, piazze e nelle aree di loro pertinenza al fine 

individuare l’eventuale presenza delle specie infestante “Processionaria del pino” (Traumatocampa 

pityocampa); “Processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea); l’Euprottide ((Euproctis 

chrysorrhoea – Linnaeus) e di intraprendere in via preventiva e repressiva a seconda della fase del ciclo 

vitale dell’animale, interventi di contenimento e di eliminazione, con comunicazione preventiva 

all’Azienda Sanitaria Locale ATS dell'Insubria - Sede territoriale di Como. 

 
5. Ai responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale ATS dell'Insubria - 

Sede territoriale di Como, attraverso i servizi competenti, di fornire all’amministrazione Comunale 

collaborazione e consulenza per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle manifestazioni cliniche 

conseguenti al contatto con le specie Traumatocampa pityocampa - Thaumetopea processionaea – e 

dell’Euprottide, nonché di vigilare sull’applicazione della presente ordinanza. 

 
6. Al servizio manutenzioni del Comune di Montano Lucino, responsabile della manutenzione del verde 

su tutto il territorio comunale, per la parte pubblica e al Comando di Polizia Locale, in servizio sul 

territorio comunale, per le aree private, di predisporre una mappatura territoriale e di segnalare 

all’Azienda Sanitaria Locale ATS dell'Insubria - Sede territoriale di Como eventuali aree di episodi di 

infestazione. 

 

INFORMA CHE 

 

• Le spese per i suddetti interventi sono a totale carico dei residenti, proprietari o dei conduttori dei 

terreni dove dimorano le piante infestate.  

• Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i 

contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nei contenitori porta a porta per i rifiuti, nonché nei 

cestini dislocati nel territorio comunale.  

• Che l'efficacia temporale del presente Provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla 

data di pubblicazione ed il Provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte 

eventuali modifiche normative. 

 
AVVISA 

 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, le infrazioni alle disposizioni del presente 

Provvedimento, sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di importo 

compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e s.m.i..  

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.. 

 

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del 

Procedimento Amministrativo è il Commissario di P.L. TAGLIABUE Milko Responsabile dell’Area 

Vigilanza Urbana. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, 

eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il 

termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199). 
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DISPONE 

 

la pubblicazione della presente Ordinanza (comprensiva della scheda informativa emessa da Regione 

Lombardia) all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente e la trasmissione della presente 

Ordinanza per i provvedimenti di competenza: 

  Al Comando di Polizia Locale; 

 All’ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Sede territoriale di Como; 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio. 

  

 

 

 Il Sindaco 

 Il Sindaco  ALBERTO INTROZZI / 

INFOCERT SPA 

 Firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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