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Premesso che è stata accertata la presenza della processionaria del pino sul territorio comunale,
anche in ambito urbano e periurbano
Evidenziato che come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuare in materia:
‐ le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale,
in particolar modo le piante del genere “Pinus” e “Cedrus”;
‐ le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la
sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e
gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell’area interessata da tale infestazione,
essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi a causa del rilascio di
sostanze tossiche ad effetto urticante;
‐ a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole
in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano
reazioni epidermiche e reazioni allergiche;
‐ in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere
particolarmente gravi;
Si è ritenuto necessario intervenire direttamente a tutela della salute pubblica, con apposito
provvedimento, per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e
periurbano ed inoltre opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree
pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero
necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o a terra mediante l’impiego di
prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia

Il Sindaco ordina:
a tutti i proprietari/possessori di conifere:
‐ di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali e primaverili di
processionaria del pino;
‐ di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione
degli stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l’asportazione meccanica mediante il taglio dei
rami infestati, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel
rispetto dettato dalle normative in materia di igiene pubblica;
‐ di segnalare con opportuna cartellonistica, la presenza delle larve nella zona soggiacente le
chiome infestate, nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi;
a tutta la cittadinanza:
‐ nel caso in cui il Comune di Castagneto Carducci esegua sulle chiome delle piante infestate e/o a
terra nelle aree a uso pubblico (parchi, giardini, piazze, viali alberati, etc) dei trattamenti
disinfestanti, di attenersi alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile,
ubicata presso il luogo di trattamento e/o mediante altri mezzi di informazione (internet, giornali,
comunicati stampa, etc)
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