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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Disposizioni  sulla  lotta  obbligatoria  contro  la  processionaria  del  pino  Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775).

Il giorno 14 Dicembre 2007 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO

ASSESSORI MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti: REMO ANDREOLLI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Visti:

- il D.M. 17 aprile 1998, recante “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa)”;

- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali”;

- la L.P. n.11 del 23 maggio 2007 concernente il governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d’acqua e delle aree protette con particolare riferimento agli articoli 5 e 12;

tenuto conto che il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione
con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, ha effettuato negli ultimi anni un monitoraggio complesso,
che prevede, oltre al rilievo dei danni, la valutazione di parametri di popolazione relativi a tutti gli stadi di
sviluppo (curve di volo degli adulti, stima della fertilità delle femmine e della parassitizzazione delle uova,
conta dei nidi larvali, ecc.);

considerato che:

-  dai dati del monitoraggio emerge una grande variabilità spaziale, in parte già nota, della dinamica di
infestazione della processionaria in Trentino e che tale diversità, determinata dalla quota e da altri fattori
di natura orografica, climatica e forestale, determina risvolti negativi sulle possibilità di previsione, ma
offre l’opportunità di pianificare in modo più preciso i tempi di trattamento;

- negli ultimi anni il problema legato all’espansione della presenza della Processionaria si è ripresentato
all’attenzione della collettività, suscitando allarmismi da parte della popolazione interessata, ma che tale
fenomeno  detto  “gradazione”,  rappresenta  di  per  sé  un  fatto  biologico  piuttosto  comune  con  fasi
epidemiche alternate a lunghi periodi di bassa densità;

- la presenza della processionaria del pino può talora rappresentare una minaccia per la sopravvivenza del
popolamento arboreo, ma soprattutto costituisce un problema igienico-sanitario a causa dei fenomeni
irritativi provocati dalle larve alle persone ed agli animali domestici;

- nessun intervento di controllo è in grado di evitare che nuove gradazioni del defogliatore si ripresentino a
distanza di tempo e che pertanto gli interventi attuabili devono tendere a limitare per quanto possibile la
diffusione dell’insetto nel corso delle pullulazioni ed i danni da esso provocati;

ritenuto pertanto opportuno ricorrere a idonei mezzi di intervento di difesa al fine di prevenire, in
particolari condizioni ecologiche, la diffusione del fitofago;

LA GIUNTA PROVINCIALE

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.     di approvare l’allegato 1 “Modalità  di intervento contro la  Processionaria del pino Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)” che forma parte integrante e sostanziale
del presente  provvedimento,  da adottare  a  cura  dei proprietari o dei conduttori dei terreni in cui si
trovano piante infestate;

2.      di dare atto che eventuali interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli
animali, disposti dall’Autorità sanitaria competente per territorio, devono essere effettuati secondo le
modalità stabilite nell’allegato 1;
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3.      di stabilire  che la mancata ottemperanza alle  prescrizioni sopra riportate  è punita con le sanzioni
amministrative previste dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs. n. 214/05;

4.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

LT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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