Comune di Verdellino
LOTTA ALLA PROCESSIONARIA
ORDINANZA SINDACALE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALL’ INFESTAZIONE
DA PROCESSIONARIA ANNO 2022

La processionaria del pino

Dal 28 Marzo è in vigore l'Ordinanza n. 10/2022 che detta disposizioni per la lotta obbligatoria contro
la “Processionaria del Pino” , al fine di scongiurare possibili inconvenienti sanitari causati dalla presenza di
peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi.
Si raccomanda ai:
-

ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i
piloni dell'alta tensione);
ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
agli Amministratori di condominio;
ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie

Di mettere in atto i seguenti comportamenti:
- vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di processionaria nelle aree
di loro pertinenza;
eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute
nell'Allegato tecnico di cui alla nota della A.T.S. di Bergamo, Prot. N. U. 0050591 del 15/05/2018;
- effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine
di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (truamatocampa pityocampa), la
processionaria della quercia (Thaumetopoea processionaria) e di Euprottide (Euproctis chrysorrhoea‐
Linnaeus);
Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette
all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia in particolare Pino silvestre (Pinus sylvestris),
Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus) per la processionaria; tutte le specie arboree ed in
particolare quercia, olmo, carpine tiglio, salice, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.
Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà
immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della
profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.
È fatto altresì ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nella stazione ecologica
comunale.
L’ordinanza Sindacale è reperibile sul sito istituzionale: www.comune.verdellino.bg.it
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