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Lotta alla processionaria
La Processionaria del pino è un
insetto appartenente all’ordine
dei Lepidotteri (farfalle/falene).
Il nome si deve alla caratteristica
abitudine delle larve di muoversi
sul terreno in fila, formando una
sorta di "processione”.
Il riconosciuto potere molesto per
l’uomo delle larve è dovuto alla
presenza
su
di
esse
di
numerosissimi peli urticanti che
possono causare allergie ed
irritazioni cutanee.
Le larve possono risultare inoltre
pericolose, anche per alcuni
animali domestici, come ad esempio il cane; per cui particolare attenzione deve essere
posta nel condurre tali animali nelle aree sede di infestazione.
Il DM 30/10/2007 prescrive l’obbligatorietà della lotta contro la processionaria del pino
nelle aree in cui le strutture regionali competenti per territorio hanno stabilito che la
presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del
popolamento arboreo. Obbligatorietà della lotta alla processionaria non vuole dire
obbligo di disinfestazione ovunque. Infatti le linee guida dell’ A.S.L. della provincia di
Varese del 2010 fanno riferimento a:
 lotta meccanica (rimozione dei nidi di processionaria dalla pianta infetta,
consistente sostanzialmente nel tagliare i rami con i nidi e bruciarli sul posto): è
una operazione che si fa normalmente alla fine dell’inverno, inizio primavera,
 lotta microbiologica, consistente nel trattare con insetticidi biologici la larva
presente sulle piante.
Su Olgiate Olona non ci sono stati recenti episodi di presenza di tale insetto.
L’Amministrazione comunale fa effettuare controlli visivi sui rami dei pini all’interno
dei giardini e aree verdi di proprietà comunale ad opera di tecnici operai.
Inoltre si interviene sulle proprietà private a seguito di segnalazioni di cittadini,
emettendo anche ordinanza sindacale di obbligo di disinfestazione.
Con la collaborazione di una società privata, l’Assessorato all’Ambiente ha organizzato
per Giovedì 30 marzo 2017 alle ore 20.45, al “Teatrino di Villa Gonzaga”, un incontro di
formazione aperto a tutti i cittadini interessati, sul riconoscimento dei nidi della
processionaria, nonché sulle modalità di intervento per impedire la sua diffusione.
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