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Assessore all’Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa – 38122 Trento
Tel. 0461495929 - Fax 0461499264

e-mail: ass.aft@provincia.tn.it
pec: ass.aft@pec.provincia.tn.it

Trento, 18 gennaio 2016

Prot. PAT/A037/2016-22032-2.5

Preg.mo Signor

cons. Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

Vicolo della SAT, 12

38122 – TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Via Manci, 27

38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor

dott. Ugo Rossi

Presidente della Giunta provinciale

S E D E

OGGETTO: risposta all’interrogazione n. 2448 avente per oggetto “Processionaria del pino,

colline del capoluogo cronicamente infestate”.

Premesso che:

- la  processionaria  del  pino,  Traumatocampa  (=Thaumetopoea)  pityocampa  Denis  &

Schiffermüller, è un Lepidottero ampiamente diffuso nelle pinete dell’area mediterranea,

dove provoca defogliazioni e disseccamenti anche di forte entità ed è naturalmente presente

da secoli in quasi tutte le vallate del Trentino, dal fondovalle fino a circa 1400 m di quota;

- si tratta di una specie termofila con una distribuzione spaziale determinata dalle condizioni

climatiche locali (in particolare da temperatura e radiazione solare) e con un andamento

temporale caratterizzato da pullulazioni periodiche con picchi, in ambiente alpino, ogni 7-8

anni;

- gli  interventi  di  contenimento  della  processionaria  sono dettati,  più  che  dai  danni  alle

pinete,  dai  problemi  igienico-sanitari  causati  alla  popolazione  (irritazioni  di  vario  tipo

causate  dai  peli  urticanti  delle  larve),  per  cui  vengono  generalmente  effettuati  solo  in

ambito periurbano e lungo la viabilità principale e limitati agli anni di forte infestazione,

come quello in corso;

- in provincia di Trento le pullulazioni periodiche della processionaria del pino interessano

mediamente circa 3000 ha/anno di formazioni artificiali e naturali di pino; in particolare, la

media era leggermente più alta negli anni ’90 rispetto all’ultimo decennio, ma ciò è dovuto

all’eliminazione  di  alcune  pinete  di  fondovalle.  La  periodicità  dell’insetto  determina
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comunque variazioni sia in termini di area interessata (da 1500 ha a oltre 4000 ha), sia

d’intensità del fenomeno (numero di nidi per pianta). Le ultime forti gradazioni risalgono

agli anni 1992-1993, 1999-2000 e 2007-2008; 

- le aree forestali della collina di Trento, quando non di proprietà privata, fanno riferimento

per la loro gestione all’Azienda forestale di Trento e Sopramonte del Comune di Trento;

si risponde, per quanto di competenza e con la collaborazione della Fondazione E. Mach alla

quale  la  struttura  provinciale  si  appoggia  per  gli  aspetti  fitosanitari  forestali,  dell’Azienda

forestale Trento-Sopramonte del Comune di Trento e dell’Ufficio fitosanitario della Provincia

autonoma di Trento, ai quesiti posti.

1) Allo scopo di contenere i rischi di ordine sanitario per persone ed animali, sulla base di

ricognizioni  e  segnalazioni  effettuate  dal  personale  di  Custodia  forestale,  nei  mesi

invernali l’Azienda forestale Trento-Sopramonte agisce localmente secondo le modalità

di intervento previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale 2874/2007 sulla lotta

obbligatoria contro la processionaria del pino, tenuto conto della presenza antropica e del

relativo rischio sanitario.

Negli  ultimi  anni  la  lotta  è  stata  attuata  attraverso  interventi  selvicolturali con  la

rimozione  di  piante  qualora  adiacenti  ad  abitazioni  civili,  alla  viabilità  pubblica e  ai

sentieri, anche per favorire la graduale sostituzione del pino con specie autoctone, in gran

parte  latifoglie,  nonché  con la  lotta  meccanica con  l’asportazione,  mediante  taglio  e

distruzione dei nidi.  Nelle  aree ricreative l’Azienda forestale ha, inoltre,  sperimentato

forme  di  lotta chimica,  con  l’impiego di  prodotti  endoterapici  mediante iniezioni  nel

tronco.

Su richiesta dell’Azienda forestale il Servizio  foreste e fauna della PAT è intervenuto

negli  anni  2014  e  2015  con  trattamenti  con  Bacillus  thuringiensis  kurstaki (Btk)

(insetticida  biologico)  utilizzando un  potente  atomizzatore,  lungo viabilità  pubblica  e

forestale nelle zone: Forte de Mez di Mattarello, Parco Bindesi di Villazzano, Cimirlo,

Celva e Ronzesk di Povo e Parco Gorghe di Vigo Meano, trattando numerosi chilometri

di fasce boscate (per 30-40 m di profondità).

2) La lotta contro la processionaria del pino, resa obbligatoria dal D.M. 30 ottobre 2007

“Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa

(Thaumetopoea) pityocampa (Den.  et  Schiff)”,  è  attuata  in  Trentino  attraverso  la

deliberazione della Giunta provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007, con cui sono state

approvate le “Modalità di intervento contro la Processionaria del pino” da adottare a cura

dei proprietari o dei conduttori dei terreni in cui si trovano le piante infestate.

I citati provvedimenti sono stati ufficialmente pubblicati sui B.U.R. e trasmessi (prot. n.

25483 d.d. 18/12/2007) ai soggetti competenti, in primis i comuni presenti sul territorio

provinciale per la successiva applicazione ed ulteriore pubblicizzazione. Successivamente

(2009) è stata nuovamente sottolineata l’importanza nei confronti delle amministrazioni

comunali,  nonché  del  Servizio  gestione  strade  della  PAT,  dell’applicazione  delle

disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino, fornendo indicazioni su

condizioni e modalità di intervento.

L’Ufficio Fitosanitario provinciale, per le competenze assegnate, provvede di norma a

considerare le segnalazioni e le richieste d’informazione pervenute dalla cittadinanza, ad

ingiungere ai privati proprietari segnalati, l’obbligo di adozione delle opportune misure di

lotta (obbligatoria) all’insetto, a rendersi disponibile ai soggetti/enti pubblici e privati, per

le richieste di supporto contro questa problematica fitosanitaria, partecipando altresì agli

incontri di coordinamento per il contrasto alla diffusione della processionaria.

La Provincia autonoma di Trento, attraverso i settori tecnici del Servizio Foreste e fauna e

l’Ufficio  Fitosanitario  provinciale  ha  fornito  spesso  supporto  tecnico  e  logistico,

operando frequentemente con interventi diretti a favore dei proprietari pubblici.

Sul territorio del Comune di Trento, l’Azienda forestale si è ripetutamente attivata allo

scopo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza sull’argomento tramite:
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- pubblicazione sul proprio sito internet http:/www.aziendaforestale.tn.it di informazioni

e consigli per chi frequenta i boschi nel periodo di inizio primavera;

- affissione  di  locandine  nei  luoghi  maggiormente  frequentati  dalla  popolazione,

esplicative dei rischi sanitari e delle precauzioni da adottare;

- pubblicazione di comunicati stampa.

3) Il  Servizio  Foreste  e  fauna  destina  ogni  anno specifiche  risorse  per  gli  interventi  di

carattere fitosanitario nei boschi pubblici del Trentino, anche non esattamente legati ad

eventi prevedibili. Di questi la maggior parte è legata al fenomeno della Processionaria

del pino e le azioni si esplicano in interventi di lotta attivi di trattamento con  Bacillus

thuringiensis,  di  raccolta  e  distruzione  nidi  (su  piante  di  piccola  dimensione)  e  con

interventi di taglio del pino nero e sostituzione con specie adatte al luogo e non soggette

agli attacchi del lepidottero.

Si riporta lo schema delle risorse impegnate negli  ultimi sette anni per tali interventi.

L’importo più elevato, nel 2010, è legato ad un trattamento con Bacillus thuringiensis  da

elicottero, per il forte attacco di processionaria seguito al grosso incendio boschivo sul

monte Ozolo in val di Non.

LOTTA FITOSANITARIA

ANNO Noli, Acquisti e Prestazioni  € Giornate operaio  n. TOTALE       €

2009 30.000,00 744 152.016,00

2010 62.000,00 972 224.324,00

2011 37.000,00 995 205.155,00

2012 30.000,00 1.000 200.000,00

2013 29.100,00 856 174.620,00

2014 20.850,00 900 178.350,00

2015 15.000,00 856 164.800,00

TOTALE 223.950,00 6.323 1.299.265,00

4) Per quanto riguarda le possibilità di previsione delle gradazioni ci si rivolge da anni alla

valutazione di alcuni parametri inerenti alla dinamica di popolazione, quali la fecondità

(numero  medio  di  uova  deposte),  il  grado  di  parassitizzazione  e  le  curve  di  volo,

ricostruite  attraverso  il  numero  di  maschi  catturati  con  le  trappole  a  feromoni.  Un

esempio di tale valutazione è riportato nel grafico sottostante, che mostra le variazioni di

fecondità e azione contenitiva dei parassitoidi a partire dal 2001;
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Sulla base delle ultime acquisizioni è molto probabile che le popolazioni del lepidottero

abbiano raggiunto nel 2015 la fase di massima espansione, per cui già da quest’anno si

dovrebbe  verificare  una  riduzione  naturale  del  livello  d’infestazione.  L’anomalo

andamento  meteorologico  dell’inverno  in  corso,  tuttavia,  potrebbe  avere ripercussioni

sulla durata della proliferazione massiva.

Peraltro gli studi in atto da circa 30 anni sulla bioecologia della processionaria del pino in

Trentino  hanno  finora  evidenziato  una  grande  variabilità  spaziale  e  temporale  della

dinamica di infestazione della specie nelle diverse aree a pino che, a loro volta, sono

caratterizzate da differenze notevoli di natura orografica, climatica e forestale. Il sistema

processionaria-pino-ambiente  presenta  qui  un’elevata  complessità  che  si  riflette

negativamente sulla possibilità di prevederne il comportamento e di definire uno stadio

evolutivo comune. 

5) Proprio per questo motivo, basandosi sui dati del monitoraggio fitosanitario delle foreste

trentine,  è  stata  definita  una  carta  di  rischio  fitosanitario  basata  sulle  caratteristiche

stazionali delle particelle forestali a pino. Tale mappa, evidenziando aree omogenee per il

rischio di attacco, può essere un utile strumento per la programmazione razionale degli

interventi strategici (pianificazione delle misure di controllo,  orientamento delle scelte

selvicolturali).

6) La soglia  di  intervento  varia  a  seconda delle  situazioni  in  cui  cresce il  popolamento

forestale interessato dal fenomeno. In ambito urbano, in fasce boscate di margine e/o in

pinete ad elevata valenza ricreativa la tolleranza alla presenza del lepidottero è nulla e gli

interventi, nelle diverse forme, sono sempre attuati. 

Mappa del rischio d’infestazione da processionaria del 
pino
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Nei  popolamenti  forestali  il  criterio  di  intervento  è,  invece,  la  garanzia  della

sopravvivenza del popolamento stesso e la soglia di rischio, oltre la quale si  prevede

normalmente  l’intervento  di  lotta,  è  di  circa  8-10  nidi  per  pianta.  Tale  valore  va

considerato  però  non  per  singola  pianta,  ma  quale  valore  medio  del  popolamento.

Raramente si è superato tale valore medio.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


