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Ai Sig.ri Sindaci 

della Provincia di Varese 
 

Ai Sig.ri Sindaci 
della Provincia di Como 

 

 
p.c. Amministrazione Provinciale  

di Varese 
 

Amministrazione Provinciale  
di Como 

 
ARPA – Dipartimento di Varese  

 
ARPA – Dipartimento di Como 

 
Alle Comunità Montane: 

Valli del Verbano 
Del Piambello 

Valli del Lario e del Ceresio 
Lario Intelvese 

Del Triangolo Lariano 
 

Al Direttore del  
Dipartimento di Prevenzione Veterinario  

 

 
Oggetto:  

lotta alla Processionaria ed Euprottide - integrazione nota ATS n.44268 del 31/03/2022 
 

Ad integrazione di quanto già comunicato nella nota in oggetto, si specifica che il Decreto 

30 ottobre 2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino 

Thaumetopoea pityocampa" è stato abrogato con il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 5 gennaio 2022) e l’utilizzo delle misure 

fitosanitarie non è consentito. 

 

Si coglie l’occasione anche per puntualizzare ulteriormente alcuni aspetti di interesse 

sanitario in ordine alla tematica in argomento.  

 

Le infestazioni di processionaria anche a causa dei cambiamenti climatici: inverni con 

temperature meno rigide hanno consentito una maggiore sopravvivenza delle larve e quindi uno 

sviluppo degli insetti superiore agli anni passati.  
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Le infestazioni di processionaria rappresentano un pericolo per salute umana e degli 

animali e per tanto si ribadisce la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica. 

 

Si ricordano per tanto le seguenti disposizioni:  

 

 effettuare la sorveglianza delle aree verdi (pubbliche e private). 

 predisporre cartelli di pericolo da posizionare in prossimità delle zone infestate in 

prossimità di sentieri frequentati da escursionisti (non sostare sotto gli alberi infestati, 

tenere gli animali al guinzaglio, non toccare gli insetti etc..)  

 prescrivere ai cittadini proprietari di alberi infestati gli interventi di eliminazione delle 

infestazioni. Questi interventi, di solito consistenti nel taglio e eliminazione dei nidi in 

pieno inverno, sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante 

infestate. 

 rimuovere l'infestazione da aree verdi pubbliche  

 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l’occasione è 

gradita  per inviare cordiali saluti. 
 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Dott. Paolo Bulgheroni 
 

                        Documento informatico firmato digitalmente 
 ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
       sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 
 
 
 
 

allegato: DM 6 dicembre 2021 
 
Responsabile di procedimento: Dott. Paolo Bulgheroni 
Pratica trattata: Coll. Tecn. dott.ssa Cherchi Laura cherchil@ats-insubria.it  
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