
 

 

 

 
 
ORDINANZA    n° 13/2022 

Barasso lì, 08/04/2022 

 

ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA 

CONTRO LA PROCESSIONARIA 
 

 

IL SINDACO 
 

Verificato che nel territorio comunale è stato constatato il fenomeno denominato 

“Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa); 

 

Vista la comunicazione informativa della ATS Insubria - Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente pervenuta in data 31.03.2022, relativa 

alla lotta agli agenti infestanti tra i quali è compresa anche la processionaria del pino e della quercia; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 avente ad oggetto “Disposizioni per 

la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)”, la lotta contro la 

processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della repubblica italiana, poiché minaccia 

seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la 

salute delle persone e degli animali; 

 

Tenuto conto che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che 

risiedono o si soffermano in prossimità dell’area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle 

larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto 

urticante; 

 

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; 

 

Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa; 

 

O R D I N A 
 

a tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi e agli amministratori di condominio, che 

abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Barasso di effettuare, entro 10 (dieci) 

giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli 



 

alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del 

Pino (Traumatocampa pityocampa) e Processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea). 

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette 

all’attacco del parassita: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino silvestre (Pinus 

sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus), Cedro dell’Hymalaia (Cedrus 

deodora), Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica), Larice (Larix decidua); 

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà intervenire con la rimozione, 

la distruzione meccanica e/o l’abbruciamento a terra degli stessi entro e non oltre il 30.06.2015, 

rivolgendosi a ditte specializzate. 

 

A V V I S A 
 

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati; 

2. che è fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie 

frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi “porta a porta” o presso il centro di raccolta rifiuti 

in Via Savinelli; 

3. che l’Ufficio Tecnico del Comune di Barasso (tel. 0332 743386) e che il Dipartimento di Igiene 

e Prevenzione Sanitaria di Varese (tel. 0332 277578), sono a disposizione per ogni informazione 

in materia.   

 

I N V I T A 
 

1. Tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi privare ad effettuare, a carico degli 

alberi reiteratamente soggetti alla colonizzazione dell’insetto, preventivi interventi di lotta 

biologica sulle larve giovani e sensibili a tale forma d’intervento fitosanitario, ovvero a carico 

delle larve immature poco visibili presenti sulle chiome da fine agosto ai primi di settembre, 

mediante irrorazione della chioma con formulati a base di un bacillo tossico solo per le larve 

(Bacillus thuringiunsis var. “Kurstaki”); 

2. Tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private ad incrementare la presenza 

di uccelli attivi predatori delle larve dai nidi (cince) oltre che verificare la possibilità di 

intervenire con altre tecniche di lotta biologica di prevenzione e contenimento della 

processionaria; 

 

D E M A N D A 
 

Al personale del Servizio di Polizia Locale la vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza 

e per gli eventuali accertamenti sanzionatori. 

 

A V V E R T E 
 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., 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). 

 

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge. 

 

 IL SINDACO 

 F.to Lorenzo Di Renzo Scolari 


