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AI COMUNI IN INDIRIZZO

Loro sedi

Oggetto:Indicazioni per il controllo della Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)

Anche quest'anno si  rilevano,  su alberature di Pino e/o Cedri  presenti in aree pubbliche e 
private  del territorio ferrarese, infestazioni di Processionaria. Queste infestazioni, se non trattate nel modo 
opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario  per l'uomo e gli animali domestici a causa della 
presenza di peli urticanti  sulle larve che svernano nei nidi. 

Di seguito si riportano  indicazioni specifiche e necessarie per  controllare le infestazioni:

– Durante il periodo invernale freddo (genericamente entro febbraio) occorre TAGLIARE E 
DISTRUGGERE I NIDI PRESENTI SULLA CHIOMA. Questi “nidi”, che sembrano grossi bozzoli 
cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per 
l'uomo e animali domestici (causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie 
respiratorie). La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate 
della chioma delle piante infestate.  E' necessario effettuare questa operazione solo durante i 
mesi freddi in quanto solo  in questo periodo il rischio di entrare in contatto con le larve è molto 
basso.   Durante le operazioni di “ raccolta dei nidi” occorre essere adeguatamente protetti con 
mascherina occhiali e guanti   Nel caso in cui i nidi non vengano asportati, le larve a 
raggiungimento della maturità che avviene mediamente tra fine marzo e maggio, escono dai nidi 
e vagano per alcuni giorni nell'ambiente. In questo modo possono  entrare in contatto con 
persone o animali e creare rischi sanitari. In tutti questi casi, è  indispensabile NON avvicinarsi 
alle larve (che tipicamente si muovono in “processione”)  ma occorre isolare l'area e attendere 
che che queste vadano ad interrarsi.

Il controllo di questo insetto è regolamentato dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 intitolato 
”Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”. Tale decreto stabilisce che, 
al  fine  di  prevenire  i  rischi  per  la  salute  delle  persone e  degli  animali,  è  L'AUTORITA'  SANITARIA 
COMPETENTE SUL TERRITORIO a disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano.
Sul  sito  internet  del  Servizio  Fitosanitario  all'indirizzo:  http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/fitosanitario/temi/sorveglianza/lotte-obbligatorie è possibile avere tutte informazioni necessarie 
per una corretta gestione del problema. Presso le nostre sedi è possibile contattare tecnici che possono 
fornire  indicazioni  specifiche  ai  seguenti  indirizzi:  ctosi@regione.emilia-romagna.it e 
fitosanferrara@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti                            IL Responsabile del Servizio
  Dr. Stefano Boncompagni
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Sede di Ferrara:  
Via Bologna, 534 - 44124 Chiesuol del Fosso (FE)  
Tel. 0532.902516 - 0532.902336 - Fax 0532.902948
Email: fitosanferrara@regione.emilia-romagna.it 

Sede Centrale:  
Via di Saliceto, 81 - 40128  Bologna
Tel.  051.527.8111 - Fax  051.353.809
Email: omp1@regione.emilia-romagna.it 
PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
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