
Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIREZIONE GENERALE

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Bergamo
LORO SEDI

E, p.c. Al Presidente della provincia di Bergamo
Via Tasso - Bergamo

Al Ministero dell’Istruzione dell’università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
ufficio x — Bergamo
Dirigente Dottssa Patrizia Graziani

Oggetto: Lotta obbligatoria alla infestazione da processionaria (del pino della quercia) e da
euprottide, nei comuni della provinda di Bergamo — anno 2018.

I Decreti Ministeriali (20.05.1926-12.02.1938-17.04.1998 e del 30.10.2007 e la nota della Regione
Lombardia del 28.04.2011), ribadiscono l’obbligatorietà della lotta contro l’infestazione da processionaria
(Thaumetopea pityocampa -processionaria del Pino) e da euprottide, da parte dei detentori di piante di
Pinus Pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi
Enti Pubblici o soggetti privati.

L’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto di queste infestazioni è importante per la tutela
della salute pubblica, considerato che le forme larvali di questi insetti possono essere causa di reazioni
epidermiche nell’uomo, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili.

Come suggerito dalla U.O. Governo della prevenzione della Regione Lombardia con propria nota del

11/01/2013, si invitano le SS.LL. a promuovere gli interventi più efficaci finalizzati al contenimento e alla
distruzione di questi infestanti.
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Si raccomandano in particolare le seguenti azioni:

> Attività di monitoraggio delle aree verdi situate nelle vicinanze di:

- strutture adibite allistruzione (sia essa infantile, primaria che di gradi superiori);
- case di riposo;
- centri di aggregazione in genere (spazio giovani, centri anziani,ecc)
- spazi gioco situati in parchi pubblici.

> Attività di informazione verso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel comune di
competenza, sulle azioni da adottare.

> Attività di informazione rivolta alla popolazione (vedasi materiale informativo allegato alla
presente).

Per ulteriori informazioni di tipo tecnico-scientifico, è possibile contattare la UOS Igiene e Sanità
Pubblica, tel. 035/2270594-814, oppure il Museo Civico di Scienze Naturali “ E. Caffi” di Bergamo tel.
035/286030 (ad esempio per il riconoscimento degli infestand)

Nei siti internet: www.aft-bg.it, www.sanita.regione.lombardia.it e www.museoscienzebergamo.it., sono
presenti ulteriori note informative riguardanti le caratteristiche biologiche delle specie infestanti, che
possono essere utilizzate anche per predisporre ulteriori note informative per la popolazione.

Distinti Saluti

urne ATS competenti: Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria — OoU. Pietro Imbroono»/

Referenti: Dott. Pietro Imbrogno — Direttore uoc Igiene e Sanità Pubblica - tel. 035f227037[
Dott.ssa Vincenza Amato — Responsabile uos Igiene e Sanità Pubblica — te].035/2270814j jj
Doft. Raffaello Maffi — UO5 Igiene e Sanità Pubblica — tel. 035.22.70.594.

posta elettronica cemflcate (PEC): protocollo (&pecaLs-bait

posta elettronica o,dinada(PEO): protocollo. generalecSa-bq.it
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