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Oggetto: Interventi per la prevenzione dei rischi da "processionaria del Pino"
"Processionaria della quercia" e da euprotide

A seguito di recenti segnalazioni relative alla presenza di infestazioni da parte del
parassita in oggetto sul territorio provinciale, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni
contenute nel Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 che stabilisce lo lotta obbligatoria
contro lo "processionaria del Pino" (Traumatocampa pityocampa) nonché la nota della
DirezioneGenerale della Regione Lombardia, trasmessacon prot. 4397 del 17 gennaio
2013 e richiamata da comunicazione H1.2014.0009284 del 4 marzo 2014.

Considerata la potenziale pericolosità sotto il profilo sanitario è necessario
conoscere la presenza di località nel territorio comunale interessate da fenomeni di
infestazione dal parassita e disporre conseguentemente, nelle forme valutate più
opportune e comunque in coerenza con le modalità stabilite dalla vigente normativa
(D.Lgs214/2005), lo messa in atto di misure di controllo sul territorio di competenza nei
confronti della Processionariadel Pino.

In particolare si sottolinea l'importanza dell'informazione alla popolazione sulla
tematica e sui rischi sanitari correlati, nonché del mantenimento del monitoraggio
territoriale per un efficace contenimento delle infestazioni.

Si invita pertanto a voler comunicare, al Dipartimento di Prevenzione Medico
(indirizzo: via Castelnuovo n. I - Como), i riferimenti degli Uffici e del personale di codeste
Amministrazioni,referenti per la problematica al fine di:
• collaborare per la mappatura del territorio
• segnalare eventuali aree oggetto di episodi di infestazione
• comunicare preventivamente gli interventi di disinfestazione
• comunicare le iniziativedi informazione ai cittadini

Il citato Dipartimento di Prevenzione Medico resta a disposizione per ogni
collaborazione alla valutazione di eventuali criticità presenti sulterritorio.

Il ~:i,tore S
Dott.~' AI8
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Allegato

Processionaria del Pino
(Traumafocampa pifyocampa)

La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) è un insetto che deve il suo nome alla
caratteristica abitudine di muoversi sul terreno in fila, formando una sorta di "processione".
La processionaria trascorre i caldi mesi estivi come bozzolo seppellito sotto terra.
Le falene iniziano a emergere dal suolo nel mese di agosto; trascorso qualche giorno iniziano la
ricerca di piante adatte per deporre le uova.
Ogni femmina produce un "ammasso" di uova che viene fissato ad un ago dell'albero ospitante.
L'ammasso può contenere fino a 300 uova, dalle quali dopo almeno 4 settimane nascono le tipiche
larve.
I bruchi vivono in gruppo spostandosi di ramo in ramo costruendo nuovi nidi provvisori, ma verso
ottobre formano un nido sericeo dove affronteranno l'inverno.
L'attività riprende in primavera e le processionarie, in genere verso la fine di maggio, si dirigono in
un luogo adatto per tessere il bozzolo.
Trovatolo, lì si interrano ad una profondità variabile di circa 15 cm. Lo stato di crisalide ha durata di
circa un mese, ma può prolungarsi anche per uno o più anni.
L'insetto, raggiunta la maturità e avvenuta la metamorfosi, durante il mese di luglio esce dal
bozzolo.
L'adulto è una falena con ali larghe 3-4 cm, di colore grigio con delle striature marroni.
La loro vita è molto breve: non più di 2 giorni.
Le femmine sono le prime a recarsi sugli alberi ad alto fusto, dove vengono in seguito fecondate
dal maschio.
Il lepidottero vola alla ricerca della pianta più adatta per la deposizione delle uova e il ciclo
ricomincia.

Aspetti sanitari
I peli della processionaria si separano facilmente dalla larva, nel corso di un contatto o più
semplicemente sotto l'azione del vento. Questi peli si attaccano facilmente a pelle e mucose,
provocando una reazione urticante (arrossamento e prurito). Chi avesse ripetuti contatti con la
processionaria presenta reazioni che peggiorano con ogni nuovo contatto fino - nei casi più gravi -
allo shock.
A seconda della zona del corpo interessata, diversi sono i sintomi:
• In caso di contatto con la pelle
Apparizione in seguito al contatto di una eruzione cutanea dolorosa con forte prurito .
• In caso di contatto con gli occhi
Rapido sviluppo di congiuntivite (con rossore e dolore agli occhi) .
• In caso di inalazione
I peli urticanti irritano le vie respiratorie. Tale irritazione si manifesta con starnuti, mal di gola,
difficoltà nella deglutizione e, eventualmente, difficoltà respiratoria(restringimento delle vie
respiratorie come si verifica per l'asma) .
• In caso di ingestione
Infiammazione delle mucose della bocca e dell'intestino con salivazione, vomito, dolore
addominale.

A cura del Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione negli Ambienti di Vita
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