
  
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
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OGGETTO: 

MISURE DI CONTENIMENTO ALLA PROLIFERAZIONE DEI LEPIDOTTERI - LOTTA 
ALLA PROCESSIONARIA ED EUPROTTIDE           

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è 
obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la 
sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un pericolo maggiore per l’uomo e gli altri animali; 
 
TENUTO conto che il suddetto 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 ad effetto urticante, dovute appunto 
ai peli che si separano facilmente dalla larva che li porta sul dorso, e che a contatto o portati dal vento si 
attaccano facilmente ai tessuti (pelle e mucose) provocando reazioni allergiche e in casi estremi a shock 
anafilattico, con pericolo mortale; 
 
CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza alla dispersione dei 
peli urticanti nell’ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di 
inalazioni massime, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere 
particolarmente consistenti; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa, al fine di tutelare l’incolumità 
pubblica; 
 
FACENDO seguito alla precedenti periodiche note della ATS Insubria di Varese, con le quali si trasmettevano 
indicazioni operative per la problematica della processionaria ed euprottide, sottolineando l’importanza 
della pianificazione e della messa in atto di adeguate azioni di prevenzione e di contrasto finalizzate a 
contenere, per quanto possibile, la proliferazione di lepidotteri (euprottide, processionaria), che potrebbe 
appunto essere causa nell’uomo di reazioni urticanti a livello cutaneo e di natura allergica, anche di entità 
severa; 
 
VISTA la nota prot. 3336 del 31 marzo 2022 pervenuta dalla ATS Insubria di Varese ad oggetto: “lotta alla 
processionaria ed euprottide”, con la quale si raccomanda alle Amministrazioni comunali di: 

- Effettuare la sorveglianza delle aree verdi (pubbliche e private); 
- Effettuare disinfestazione nelle aree di competenza; 
- Attuare provvedimenti ordinativi obbligatori ai sensi del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2006 

“Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del Pino Thaumetopoea 
Pityocampa”; 



- Verificare l’ottemperanza delle ordinanze emanate da parte dei competenti organismi comunali; 
 
VISTA anche la nota integrativa prot. 4121 del 21 aprile 2022 pervenuta dalla ATS Insubria di Varese ad 
oggetto: “lotta alla processionaria ed euprottide”, con la quale si raccomanda alle Amministrazioni 
comunali di: 
 

- 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 
 
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, 
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione 
presenti sul territorio comunale; 
 
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in 
atto di apposite iniziative, in collaborazione con Agenzia di tutela della Salute competente per territorio, 
volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare; 
 
Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

ORDINA 

A tutti i cittadini di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella propria 
proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino e nel caso si riscontrasse la 
presenza di nidi della Processionaria dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione 
degli stessi, e con l’attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate; 

AVVERTE 

che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico del proprietario interessato; 

che è fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti 
raccolti porta a porta. 

AVVERTE 
 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di 
riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti 
dell’Autorità), con conseguenze più gravose.  
 

DISPONE 
 
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed 
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia 
locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. 
 

DD II SS PP OO NN EE   

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, e affissione all’Albo 
Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.  



 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva 

competenza alla A.T.S. Insubria competente per territorio, alla Polizia Locale di Azzate e all’ufficio 
manutentivo lavori pubblici del comune di Azzate. 
 

Il Sindaco 
Bernasconi Gianmario



 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Azzate dal 
_________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Rep. n.                                   
            IL MESSO COMUNALE 
 


