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Oggetto :  misure fitosanitarie per organismi nocivi:  Processionaria del  Pino (Thaumetopoea
pityocampa) 

Il 5 gennaio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 
ministeriale 6 dicembre 2021, concernente l’abrogazione di provvedimenti di lotte obbligatorie 
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e  di  misure  fitosanitarie  nazionali  ormai  obsoleti.  A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del 
regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per 
le piante, e del regolamento delegato (UE) 2019/2072, che specifica le misure fitosanitarie per 
i singoli organismi nocivi, è stata eseguita una puntuale verifica dei decreti ministeriali di lotta 
obbligatoria e misure di emergenza al fine di valutarne la conformità alle nuove disposizioni 
europee.

Le disposizioni di alcuni decreti sono state considerate superate, sia perché alcuni organismi 
nocivi a cui facevano riferimento sono stati deregolamentati o declassati a organismi nocivi 
non da quarantena per  l’Unione (ORNQP),  sia  perché alcuni  organismi  nocivi  sono ormai 
ampiamente  diffusi  in  gran  parte  del  territorio  nazionale  e  non  è  più  possibile  il  loro 
contenimento.  Per  altri  organismi  nocivi,  le  relative  misure  di  emergenza  o  i  rispettivi 
regolamenti di esecuzione adottati  a livello europeo, forniscono una idonea protezione e si  
applicano direttamente.

In  particolare,  in  riferimento  all’organismo  nocivo  denominato  Processionaria  del  Pino 
(Thaumetopoea pityocampa) il citato decreto ha provveduto ad abrogare il Decreto 30 ottobre 
2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Thaumetopoea 
pityocampa”.

Ciò premesso, considerato che la diffusione della Processionaria del pino si sta ampliando per  
effetto dei cambiamenti climatici, si invitano i Servizi di Igiene pubblica delle ATS competenti in  
materia ad adottare iniziative volte ad informare e supportare i Comuni e i proprietari/conduttori  
di piante infestate sugli adeguati interventi da porre in essere, come riportato nell’allegato, in 
conformità a quanto proposto anche da altre Regioni.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

NICOLETTA CORNAGGIA

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCESCA PUTIGNANO Tel. 02/6765.2623  

www.regione.lombardia.it


