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ORDINANZA DELL’ AREA GESTIONE ASSOCIATA TECNICA 
DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE MANUTENZIONI DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO  
 

          N. 1 DEL 03/02/2020  

 

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA 

“PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA” E DA EUPROTTIDE 

SUL TERRITORIO COMUNALE  

 

L'anno duemilaventi addì  tre del mese di Febbraio, 

 

SINDACO, 

 
- Premesso che con l’approssimarsi della stagione primaverile si 

ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la 
diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la 
“processionaria del pino” (Ttraumatocampa pityocampa), la 

“processionaria della quercia”(Thaumetopoea processionea) e l’ 
“euprottide” (Euproctis chrysorrhoea - Linnaeus); 

 
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 30.10.2007, 

la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria, su tutto il territorio 

nazionale, poiché tale lepidottero costituisce una minaccia per la 
produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un 

rischio per la salute delle persone e degli animali; 
 

- Rilevato inoltre che dalle forme larvali (dai bruchi) di questi insetti 

infestanti possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che 
risiedono o frequentano le aree interessate dalla loro presenza, in quanto i 

loro peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo sia 
delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti 

particolarmente sensibili; 
 

- Ritenuto pertanto necessario intervenire in termini di prevenzione a difesa 

delle persone, degli animali e del patrimonio vegetale del territorio; 
 

- Preso atto che l’Amministrazione Comunale provvede, per quanto di 
competenza, ad effettuare gli interventi di lotta alla processionaria nelle 
aree di sua proprietà e competenza, ed evidenziato che, per assicurare un 

completa azione preventiva sul territorio, sono necessari interventi anche 
nelle aree private; 

 



- Vista al riguardo la comunicazione della Dipartimento di prevenzione 

medica prot. 8097; 
 

- Visto il D.M. del 30.10.2007; 
- del 31.1.2013; 

- Visto l’art. 50, c. 5, del D. Lgs. 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

1. A tutti i proprietari, affittuari o gestori di aree verdi e a tutti gli 
Amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private 

sul territorio comunale di Osnago, di effettuare, entro 15 (quindici) 
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le 

opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle aree di 
proprietà, in affitto, amministrate o gestite, al fine di accertare la presenza 
dei nidi della “processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa), della 

“processionaria della quercia” (Thaumetopea processionaria) e di 
“euprottide” (Euproctis chrysorrhoea - Linnaeus). 

 
2. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle 

specie di alberi soggette all’attacco del parassita: tutte le specie di pino e, 

in particolare, il Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), 
Pino strobo (Pinus strobus) per la processionaria; tutte le specie di 

quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, castano, robinia, e piante da frutta 
per l’euprottide; 

3. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di tali insetti, si dovrà 

immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli 
stessi, rivolgendosi a ditte specializzate. Con l’attivazione della profilassi. 

 
4. Oltre all’obbligatorietà dell’asportazione dei nidi rinvenuti, potranno essere 

messe in atto adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti 

microbiologici, endoterapici o mezzi di completamento quali la cattura 
massiva condotta con trappole o feromoni, anche in caso di mancato 

rinvenimento di nidi nel corso dell’anno corrente. 
 

AVVISA 
 

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari, 
gestori o amministratori interessati; 

 
- Che è fatto DIVIETO ASSOLUTO di depositari rami con nidi di 

processionaria nelle frazioni di rifiuto o presso l’isola ecologica; 
 

DEMANDA 

 
Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di 

procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la 
relativa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento di Polizia 
Urbana e dlala normativa vigente; 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione della presente ordinanza nel sito web del Comune 
 



La trasmissione della presente ordinanza: 

- Al comando di Polizia Locale 
- All’area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del 

territorio; 
- Al Dipartimento di Prevenzione Medica dell’ATS della Brianza. 

 
 

INVITA inoltre la popolazione a consultare la scheda informativa “Processionaria: chi è? 

Difendersi. Perché e come” allegata alla presente e resa disponibile da Regione 

Lombardia. 

     

 

 
SINDACO 

citterio cristina maria / INFOCERT SPA 
 


