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COMUNE     DI   CAPRAIA E LIMITE      
Ci�à Metropolitana di Firenze

OGGETTO:  OBBLIGO  DI  INTERVENTI  ANNUALI  CONTRO  LE  PROCESSIONARIE  DEL  PINO A CARICO DEI
DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE

IL SINDACO

PREMESSO CHE con l’approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni
ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di inse- infestan., nella fa-specie
di lepido�eri quali la “processionaria del pino” (�raumatocampa pityocampa), la “processionaria
della quercia” (thaumetopoea processionea) e l’eupro-de (euproc.s chrysorrhoea – linnaeus);

PRESO  ATTO che  ai sensi dell’art. 1,  le�.  i) del d.m. 6  Dicembre  2021  “Abrogazioni  di
provvedimen. recan. lo�e obbligatorie e misure fitosanitarie nazionale” è  stato  abrogato  il
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  30 o�obre 2007 che
prevedeva  le  disposizioni  per  la  lo�a  obbligatoria  contro  la  processionaria  del  pino
Traumato  campa  (Thaumetopoea)  pityocampa  (Den.  Er  Schiff)  pubblicato  nella
Gazze�a Uffi ciale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

VISTI i Decre. Ministeriali del 20/05/1926 e 12/02/1938;

VISTE  le indicazioni riportate nella nota del “Igiene Pubblica e della Nutrizione – Dipar.mento
della Prevenzione” dell'Azienda USL Toscana Centro, ricevuta al protocollo di questo ente in data
14.03.2022  con n. 2631, avente come ogge�o “Processionaria del pino: informazioni  per  il
contenimento”, rela.ve agli interven. finalizza. alla prevenzione dei rischi connessi alla salute
delle persone e degli animali domes.ci;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 5 del 15.03.2017;

PRESO ATTO dei  contenu. della sudde�a nota,  in par.colare per quel  che riguarda il ricorso
all’ordinanza sindacale come mezzo per obbligare i priva. ci�adini, proprietari di piante di pino
infestate da processionaria del pino al fine della lo�a contro tale lepido�ero;

RILEVATO  CHE  i rischi di cara�ere sanitario, a seguito del conta�o dire�o con le larve, oppure in
conseguenza  della  dispersione  dei  peli  ur.can.  di  queste  ul.me  nell’ambiente, possono
riguardare  irritazioni  epidermiche  o reazioni  allergiche/infiammatorie  a  livello  delle prime vie
respiratorie,  con  possibili  episodi  di  significa.va  intensità  e  durata,  nei  riguardi  di individui
par.colarmente susce-bili o nei confron. di animali domes.ci;

PRESO ATTO  che è necessario  provvedere  all’emissione di  specifica ordinanza a tutela  della
salute pubblica;



VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli En. Locali;

TENUTO CONTO CHE il  presente provvedimento è rivolto alla generalità  delle persone e che,
pertanto, non è necessaria la preven.va comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.
241/1990;

Per mo.vi di prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domes.ci e
per quanto espresso in premessa;

ORDINA

A tu- i proprietari  di giardini, aree verdi, terreni bosca., ecc. del territorio comunale, di
effe�uare :

• per  il  2022,  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza,  tu�e  le
opportune verifiche  ed ispezioni  sugli  alberi  a dimora  nelle  loro  proprietà, al fine di
accertare  la presenza di nidi  della  processionaria  del  Pino.

• a par.re dal 2023, ogni anno, nel periodo gennaio-marzo, tu�e le opportune verifiche  ed
ispezioni  sugli  alberi  a dimora  nelle  loro  proprietà, al fine di accertare  la presenza di
nidi  della  processionaria  del  Pino.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei cita. nidi di processionaria, si dovrà immediatamente
intervenire  per  la  tempes.va rimozione degli  stessi,  a  propria  cura  e spese ad effe�uare gli
interven. so�o indica., eventualmente rivolgendosi a di�e specializzate e, per alberi adiacen.
proprietà o viabilità pubblica, segnalando con opportuna cartellonis.ca, la presenza delle larve
nella zona soggiacente le chiome infestate:

1. interven.  di  lo�a  da  effe�uarsi  da  dicembre  ed  entro  il  mese  di  marzo  cos.tui.,  a
seconda delle esigenze, da una o da entrambe le seguen. a-vità;
◦ asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infesta., da parte di operatori

adeguatamente prote-, e al successivo abbruciamento, nel rispe�o de�ato dalle
norme in materia di igiene. Il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono
presen. i nidi, naturalmente è importante che tale a-vità sia svolta prima che le larve
escano  dal  nido  e  scendano  dagli  alberi.  Tali  rami  dovranno essere  racchiusi  in
apposi. sacchi in materiale  plas.co al  fine di evitare la dispersione in aria di par.
pericolose per  la  salute e,  successivamente,  brucia. ado�ando gli accorgimen. di
sicurezza dovu., sempre a�enendosi alle disposizioni di abbruciamento ado�ate dalla
Regione Toscana;

◦ interven. di lo�a microbiologica mediante l’impiego dell'inse-cida biologico Bacillus

thuringiensis kurstaki (Btk) tramite imprese specializzate in disinfestazione;

2. interven.  di  lo�a  microbiologica  da effe�uarsi  nel  periodo  se�embre–o�obre,  anche
tenendo conto degli andamen. clima.ci, prevedendo tra�amen. con inse-cidi
microbiologici;

3. All’inizio del periodo es.vo, dal mese di giugno possono essere u.lizzate delle trappole a
ferormoni come mezzo di lo�a complementare che contribuisce a limitare la riproduzione
e quindi limitare il successivo ciclo riprodu-vo.



È’ fa�o ASSOLUTO DIVIETO  di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di
rifiu. des.na. alla raccolta da parte del servizio pubblico di igiene urbana.

AVVERTE

Che  qualsiasi  onere  e  spesa  per  gli  interven.  sudde-  sono  a  totale  carico  dei  proprietari
interessa..
Che è fa�o assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro
conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiu. o presso i contenitori per la raccolta
differenziata di carta, vetro, plas.ca, indifferenziato e organico, nonché nei ces.ni disloca. nel
territorio comunale;
Che la presente Ordinanza è da ritenersi valida fino all’emissione di eventuale altra analoga
ordinanza sos.tu.va o modifica.va;

SANZIONI   AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che in caso di mancato adempimento, fa�a salva l’applicazione dell’art. 500 del
codice penale, saranno applicate le sanzioni amministra.ve previste dall'art.  7 bis del Decreto
Legisla.vo n. 267/2000 e ss.mm..ii. (da 25 euro a 500 euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai
sensi dell'art. 16 della L. 689/81) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l’esecuzione
d’ufficio degli interven. omessi, con addebito delle rela.ve spese.
E’ fa�a salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 214 del 19/8/2005.

DISPONE

• Che copia delle presente sia trasmessa al Comando Territoriale di Polizia Municipale di
questo Comune, all’Azienda USL Toscana centro sede di Empoli, all’Arpat di Empoli ed
alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo  Rurale - Se�ore Servizio
Fitosanitario Regionale E Di Vigilanza E Controllo Agroforestale affinché venga provveduto
ad un’a�enta verifica del rispe�o della presente ordinanza;

• Che la presente venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune dove sono
presen. maggiori informazioni sulla processionaria del pino e sulle modalità di a�uazione
degli interven., tralasciando i riferimen. norma.vi al D.M. Del 30 o�obre 2007;

• Di incaricare la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese
Valdelsa – Comando Territoriale di Polizia Municipale di C a p r a i a  e  L i m i t e
per la sorveglianza sull’esecuzione della presente ordinanza ed irrogazioni delle sanzioni
previste ai trasgressori;

INVITA

la ci�adinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria al Servizio Asse�o del Territorio al 
fine di poter controllare la diffusione del fenomeno;

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecu.vo a par.re dal giorno della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio.

COMUNICA



Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Entro 60
giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni.

E' fa�o obbligo a chiunque spe- osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza

Capraia e Limite, 31.03.2022

      Il Sindaco
 Alessandro  Giun.

                                                                                                                            (documento  firmato  digitalmente)
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