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1. PREMESSA 

La Processionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1776) (Lepidoptera, Notodontidae), è 

stata segnalata per la prima volta in Sardegna nel marzo del 2006 in tre piccole pinete periurbane ubicate in agro di 

Sanluri.  

La comparsa di questa specie ha destato subito forti preoccupazioni per i problemi di ordine sanitario che hanno 

interessato le persone incautamente venute a contatto con le caratteristiche processioni larvali.  

A seguito della diffusione dell’infestazione nel Medio Campidano la Provincia territorialmente competente ha assunto il 

ruolo di Provincia capofila nella lotta al pericoloso fitofago, avviando gli interventi di lotta e prevenzione per l’eradicazione 

dell’insetto dal territorio Regionale. 

Le tipologie e le metodologie di intervento sono contenute all’interno del documento di Programmazione  triennale per 

l’eradicazione della Processionaria del pino nella Regione Sardegna (2010-2013), attualmente prorogato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche Forestali n.669 del 12/10/2015, sino al 

31/12/2016. 

Il Programma triennale di eradicazione della Processionaria del pino nella Regione Sardegna allegato alla Deliberazione 

di Giunta Regionale n.47/49 del 30/12/2010, delega all’attuazione del programma la Provincia del Medio Campidano, alla 

copertura finanziaria si fa fronte con le risorse di cui alla L.R. n.21/99, sul bilancio regionale esercizio 2010. 

Le segnalazioni che indicano la presenza della Processionaria del pino all’interno del territorio della Provincia Olbia 

Tempio risalgono all’estate 2013. 

L’infestazione era stata segnalata, in una piccola pineta mista di Pinus halepensis e Pinus pinaster, all’interno di un 

giardino privato in località “La Casedda”, vicino all’abitato di Cannigione in Comune di Arzachena. 

Nel corso dell’annualità 2013-2014 si è pertanto proceduto a: 

1. Costituire tre reti di monitoraggio di cui una a maglia larga, la cui gestione è affidata al Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari allo scopo di 

verificare la diffusione della Processionaria a livello Regionale. Due reti di monitoraggio, invece, a maglia stretta 

una per l’area a rischio di infestazione nel Medio Campidano e l’altra per l’area di Cannigione in Provincia Olbia 

Tempio, entrambe gestite dall’Università in collaborazione con le Province territorialmente competenti.  

2. Mappatura delle pinete, dei pini singoli e dei piccoli gruppi di pini nell’area a rischio di infestazione nella 

Provincia Olbia Tempio, verificando nel corso della mappatura in campo, la presenza o meno di nidi di 

Processionaria. Tale compito è stato affidato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

3. Raccolta delle segnalazioni di pini o pinete infestate ed attivazione delle procedure di disinfestazione delle aree 

segnalate dal CFVA, con l’impiego di prodotti chimici (piretroidi) e tecniche di lotta meccanica (rimozione e 

bruciamento di nidi). Tale compito è stato svolto dalla Provincia Olbia Tempio. 

Nel corso dell’annualità 2014-2015, oltre a confermare gli interventi nella Provincia Medio Campidano, ormai limitati ad 

un’area di dimensioni ridotte, si avvia la campagna di lotta ed eradicazione nella Provincia Olbia Tempio in un’area di 

estensione intercomunale, comprendente parti del territorio comunale di Olbia, Arzachena e Palau. 

Gli interventi attuati in quest’ultima annualità sono quelli previsti all’interno del Programma Triennale di Eradicazione 

della Processionaria del Pino nella Regione Sardegna, ossia: 

1. Posizionamento e attivazione della rete di monitoraggio; 

2. Individuazione dei focolai di infestazione; 

3. Attività di lotta microbiologica con diffusione aerea, lotta chimica e meccanica; 

4. Formazione del personale coinvolto nella campagna di monitoraggio e lotta; 

5. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico. 

Nel corso dell’annualità 2015-2016, vengono confermate le procedure messe in campo nell’annualità precedente e 

sulla base dei risultati ottenuti, verificati anche attraverso il monitoraggio delle trappole di cattura degli adulti in volo 

svolto dall’UNISS nella stagione estiva, si definisce la riorganizzazione delle procedure di eradicazione (dando ad 

esempio massima priorità alle aree con catture più numerose), in maniera tale da ottenere una riduzione più significativa 

dell’areale di infestazione dell’insetto, rispetto a quella ottenuta nell’anno in corso e conseguentemente una diminuzione 

del numero delle catture nella successiva annualità di monitoraggi. 

La presente relazione quantifica l’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dei trattamenti aerei contro 

la Processionaria del Pino per l’annualità 2016, al fine di rinnovare la Convenzione del 01/10/2014 Rep. n.28, 

stipulata con la Provincia del Medio Campidano e valida sino al 31/12/2015.  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ATTI AMMINISTRATIVI 

- Direttiva 2000/29/CE e 2002/89/CE, concernenti 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, le quali stabiliscono il regime fitosanitario comunitario e specificano le condizioni, le 

procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti 

di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità; 

- D.Lgs.n. 214 del 18 agosto 2005 avente ad oggetto: “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” e che disciplina in materia di misure fitosanitarie di protezione 

contro la diffusione e l’introduzione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai 

vegetali ed ai prodotti vegetali ed attua la Convenzione Internazionale per la protezione delle piante 

/CIPV); 

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, 
(GU n. 40 del 16/2/2008), avente ad oggetto: “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la 

processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff)”, con la quale 

si abroga il DM del 17 aprile 1998 e si dispone la lotta obbligatoria all’insetto, nelle aree in cui le 

autorità territoriali competenti hanno stabilito, che la presenza dello stesso minacci seriamente la 

produzione o la sopravvivenza dl popolamento arboreo; 

- La Legge Regionale n.21 del 1 giugno 1999, che all’art.1 comma 1 riporta: “A decorrere dall’11 

gennaio 2000 le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti 

dell’uomo, degli animali e delle piante, sono trasferite alle Province, le quali possono avvalersi della 

collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Università ed altri istituti scientifici, delle Aziende 

Sanitarie Locali”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n.18/10 del 11 maggio 2010, che definisce il programma 

di spesa per la lotta agli insetti nocivi nell’annualità 2010 ed istituisce il Tavolo Tecnico di Difesa 

Fitosanitaria delle Piante Forestali, con finalità di coordinamento, pianificazione e programmazione 

delle attività di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le entomofaune forestali. Il Tavolo Tecnico è 

coordinato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ed è costituito dal CFVA, dall’Ente Foreste 

della Sardegna, dai rappresentanti tecnici delle otto Province e si avvale della consulenza tecnico 

scientifica del Dipartimento Protezione delle Piante, dell’Università degli Studi di Sassari; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n.47/49 del 30 dicembre 2010, che approva il 

Programma triennale di eradicazione della Processionaria del pino dalla Regione Sardegna e indica, 

quale soggetto delegato all’attuazione del programma, la Provincia del Medio Campidano; 

- Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche Forestali n. 
532 del 2 luglio 2014, che estende la validità del programma di eradicazione della Processionaria 

del pino nella Regione Sardegna sino al 31 dicembre 2015, prevedendo ulteriori attività di 

trattamento aereo e a terra nelle nuove aree di infestazione, rilevate all’interno del territorio della 

Provincia Olbia Tempio; 

- Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche Forestali n. 
669 del 12 ottobre 2015, che estende la validità del programma di eradicazione della 

Processionaria del pino nella Regione Sardegna sino al 31 dicembre 2016, prevedendo ulteriori 

attività di trattamento aereo e a terra nelle aree di infestazione, rilevate all’interno del territorio della 

ex Provincia Olbia Tempio; 

3. OBIETTIVI 

Il presente Programma intende conseguire i seguenti obiettivi: 

a) Attuare la collaborazione e il coordinamento degli interventi con gli altri Enti ed istituti coinvolti nella 

lotta alla Processionaria del pino tra cui: il Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche Forestali, 

la Provincia del Medio Campidano (capofila), Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

b) Stabilire un quadro di azioni e interventi coerenti con il Programma triennale di eradicazione, che 
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garantiscano un’elevata efficacia nella lotta al fitofago, al fine di eradicarlo dal territorio provinciale; 

c) Raccogliere ed elaborare i dati relativi alle operazioni di monitoraggio e disinfestazione; 

d) Prendere atto dell’estensione della validità del programma di eradicazione della Processionaria del 

Pino sino al 31/12/2016, in maniera tale da rinnovare la Convenzione con la Provincia del Medio 

Campidano e acquisire dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, per il tramite della 

Provincia capofila, le risorse finanziarie necessarie all’attuazione delle disposizioni del Programma di 

eradicazione nel territorio della Provincia Olbia Tempio per l’anno 2016; 

e) Relazionare sulle spese sostenute nelle annualità 2014 e 2015, le quali rappresentano informazioni 

e dati di spesa utili per stabilire l’entità dei finanziamenti da richiedere alla Provincia capofila;  

4. INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO 

Gli interventi previsti dal presente programma e che mirano al conseguimento dei suoi obiettivi, sono i 

seguenti: 

1) Rinnovare la Convenzione tra Provincia Olbia Tempio e Provincia del Medio Campidano, in maniera 

tale da acquisire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del Programma prendendo atto 

quindi, dell’estensione della validità del Programma Regionale triennale, a tutta l’annualità 2016; 

2) Organizzazione e realizzazione di interventi di lotta chimica e meccanica su singoli pini e piccoli 

gruppi di pini nel territorio Provinciale; 

3) Organizzazione e realizzazione di interventi di lotta microbiologica, attraverso irrorazione aerea di 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki; 

4) Verifica a campione a distanza di 30 giorni dalla fine dei trattamenti, dell’efficacia delle due tipologie 

di disinfestazione; 

5) Monitoraggio dei nidi all’interno dell’areale di infestazione; 

 
Fig.1:  Areale di infestazione nei Comuni di Arzachena, Olbia e Palau, (UNISS 2013) 

 
4.1 La Convenzione tra Provincia Olbia Tempio e Provincia del Medio Campidano 
Il 26 settembre 2014, la Provincia Capofila nella lotta alla Processionaria del Pino e la Provincia Olbia 
Tempio hanno sottoscritto la convenzione di validità biennale (2014-2015) e approvato il Programma 
operativo ad essa allegato. I suddetti documenti stabilivano l’entità delle risorse finanziarie ed umane, 
necessarie per le attività di eradicazione del fitofago, oltreché i tempi e le modalità. 
Attraverso la suddetta Convenzione repertoriata in data 01/10/2014 al n.28, la Provincia del Medio 
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Campidano trasferiva alla Provincia Olbia Tempio 62.000,00 euro, per l’attuazione del  Programma 
Regionale e Provinciale di eradicazione. 
Con le relazioni tecniche del 18 maggio 2015 Prot.n. 10034 e del 23 febbraio 2016 prot.n. 4725, la Provincia 
Olbia Tempio provvede a rendicontare le spese sostenute nel corso dei suddetti anni di lotta all’insetto in 
questione (vedi capitolo 5 elenco spese sostenute nel 2014 e nel 2015). 
Con l’attuazione del Programma operativo 2014-2015, la diffusione dell’insetto nel territorio Provinciale si è 
ridotta e le risorse finanziarie trasferite dalla Provincia capofila, in forza delle condizioni sottoscritte in 
convenzione, risultano quasi esaurite. 
L’insetto tuttavia, benché l’areale si stia riducendo, non risulta ancora eradicato, da cui l’esigenza di 
procedere all’estensione del Programma Regionale di eradicazione a tutto l’anno 2016, alla predisposizione 
del presente relazione/programma operativo provinciale 2016 e conseguentemente, alla sottoscrizione di 
una nuova convenzione con la Provincia Capofila, al fine di ottenute ulteriori risorse da utilizzare negli 
interventi di eradicazione. 
  
4.2 Lotta chimica, meccanica e microbiologica nel biennio 2014 - 2015 
Gli interventi di lotta chimica e meccanica nelle annualità 2014 e 2015, sono stati svolti dagli operatori dalla 
Società in house della Provincia Olbia Tempio, la MULTISS S.p.A.. 
I trattamenti sono stati svolti con la distribuzione di piretroidi sulle chiome dei Pini presenti all’interno del 
Buffer di infestazione indicato dall’Università.  
I rami che presentavano nidi sono inoltre stati tagliati e distrutti a vantaggio di una maggiore efficacia della 
disinfestazione. 
La lotta microbiologica avviene invece, attraverso la distribuzione di Bacillus thuringiensis var. kurstaki, con 
mezzo aereo sulle chiome delle pinete. 
Si tratta pertanto, di attendere annualmente l’emissione da parte del Ministero della Salute, su richiesta 
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, di un apposito Decreto che autorizza in via  del tutto 
eccezionale ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 194/95, l’utilizzo con mezzi aerei di un prodotto 
fitosanitario contenente la sostanza Bacillus thuringiensis var. kurstaki, ceppo ABTS-351 e all’acquisto, da 
ditta già individuata all’interno del dispositivo del Decreto stesso, pertanto unica ditta abilitata alla vendita, 
del prodotto fitosanitario denominato commercialmente Foray 48B. 
A seguito della ricezione del Decreto autorizzativo è stato possibile procedere con gli affidamenti per la 
fornitura del prodotto e con l’organizzazione e lo svolgimento con elicottero, delle operazioni di 
disinfestazione aerea. 
Negli anni 2014 e 2015 sono stati spesi per lo svolgimento dei suddetti interventi di lotta microbiologica 
37.668,00 euro IVA inclusa. 
Le attività di lotta chimica e meccanica, sono già incluse all’interno del contratto di servizio stipulato tra 
MULTISS e Provincia Olbia Tempio, per lo svolgimento delle funzioni trasferite con L.R. n. 21/99. 
 
4.3 Il monitoraggio dei nidi nel biennio 2014 - 2015 
Il monitoraggio dei nidi larvali nel corso del 2014 è stato affidato alla Compagnia Barracellare di Arzachena, 
che ha pertanto provveduto a verificare la loro presenza ed il loro numero, in tutti i pini mappati dal Corpo 
Forestale. 
Nel corso del 2015 la stessa attività è stata svolta dalla Società MULTISS S.p.A., che dovendo provvedere 
alla disinfestazione completa da terra dei pini singoli nell’areale di infestazione (buffer) indicato 
dall’Università di Sassari, ha provveduto in contemporanea anche allo svolgimento delle attività di 
monitoraggio e di verifica dell’efficacia dei trattamenti aerei e da terra. 
Pertanto nel corso del biennio, sono stati spesi per lo svolgimento di questa attività 5.272,17 euro. 

5. RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZIO NEL PERIODO 2014 E 2015 

Le risorse finanziarie per lo svolgimento della lotta alla Processionaria del Pino in Provincia Olbia Tempio 
negli anni 2014 e 2015, trasferite dalla Provincia del Medio Campidano a seguito della sottoscrizione della 
Convenzione Rep. n.28 del 01/10/2014 sono state 62.000,00 euro. 
Dal suddetto importo si detraggono tutte le spese sostenute nel corso delle due annualità per lo svolgimento 
del servizio in questione, come riportato nel successivo prospetto tabulare: 
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Tab.1: Sintesi dei costi  

INTERVENTI 
COSTI 2014 

(€) 
COSTI 2015 

(€) 
COSTI  TOTALI  
2014 + 2015  (€) 

Acquisto dispositivi di protezione individuale 10.192,43 0,00 10.192,43

Monitoraggio dei nidi 5.272,17 0,00 5.272,17

Lotta chimica e meccanica 0,00 0,00 0,00

Acquisto prodotto fitosanitario  
Foray 48B 

7.700,00 8.008,00 15.708,00

Affidamento servizio di disinfestazione 
microbiologica con mezzo aereo 

10.980,00 10.980,00 21.960,00

TOTALE 34.144,60 18.988,00 53.132,60 
    

Somme 
residue 

62.000,00 –  
                       53.132,60 =   

8.867,40 € 

 
Per lo svolgimento delle attività di eradicazione nell’annualità 2016, restano ancora disponibili 8.867,40 
euro, sufficienti a coprire le spese necessarie alla fornitura del prodotto fitosanitario, ma non sufficienti per lo 
svolgimento degli interventi di disinfestazione aerea. 
Risulta pertanto necessario provvedere ad integrare le somme disponibili. 

6. IMPORTI DA CONVENZIONARE PER L’ANNUALITÁ 2016 

Sulla base del prospetto tabulare riportato nel Capitolo precedente e dei costi sostenuti per lo svolgimento 
del servizio nel corso dell’annualità 2015, si ritiene necessario intervenire anche nel 2016 ripetendo le stesse 
operazioni di lotta dell’anno precedente, al fine di non pregiudicare i risultati ottenuti e ridurre ulteriormente 
l’areale di infestazione della Processionaria del Pino in Provincia Olbia Tempio. 

Pertanto è necessario rinnovare la Convenzione tra la Provincia del Medio Campidano e quella di Olbia 
Tempio, inserendo all’interno della stessa l’importo risultate dal seguente calcolo: 

a) Acquisto prodotto fitosanitario:           8.008,00 euro 
b) Svolgimento disinfestazione con elicottero:      10.980,00 euro 
c) Somme già in possesso dell’Amministrazione di Olbia Tempio:       8.867,40 euro 

 
d) Importo  da inserire in convenzione  (10.980,00 + 8.008,00) - 8.867,40 =   10.120,60 euro 

imprevisti                 879,40 euro 
TOTALE:   11.000,00 euro 

L’importo riportato alla voce “imprevisti” è legato alla possibilità che il prezzo del prodotto fitosanitario nel 
2016 sia superiore a quello del 2015, oppure che il ribasso proposto dalla ditta aggiudicataria del servizio di 
disinfestazione sia inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. Tutto ciò premesso si chiede, attraverso 
la presente relazione, di inserire all’interno della nuova convenzione tra Provincia del Medio Campidano e 
Provincia di Olbia Tempio, per lo svolgimento del servizio di lotta contro la Processionaria del Pino per 
l’annualità 2016, l’importo di euro 11.000,00. 


		2016-05-13T09:16:28+0200
	CHESSA ANTONIO




