ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO
SETTORE 9 SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
Prot. n.

Olbia, 27/12/2017
Al Comune di Olbia
Settore Ambiente e Manutenzioni
Settore Polizia Locale
(comune.olbia@actaliscertymail.it)
Al Comune di Arzachena
Settore Ambiente - Ufficio Natura
(ambiente@pec.comunearzachena.it)
Alla Asl n.2 di Olbia
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Fax: 0789552663 – 552164
(protocollo@pec.aslolbia.it)

Oggetto:

Campagna di eradicazione della Processionaria del Pino nel territorio di Olbia e
Arzachena per l’annualità 2017. Avvio secondo e ultimo ciclo di trattamenti.

La presente per comunicare che, come già anticipato con nota del 13/12/2017, nostro protocollo
n.58510, si procederà all’esecuzione del secondo e ultimo ciclo d trattamenti microbiologici contro la
Processionaria del Pino a distanza di 10-15 giorni dall’esecuzione del primo ciclo. Pertanto si prevede
che nella giornata del 29/12/2017, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 se le condizioni meteo lo
permetteranno, avranno luogo i suddetti trattamenti con mezzo aereo, all’interno dell’areale di
infestazione individuato in porzioni del territorio comunale di Arzachena e Olbia.
Si ricorda che:
-

il trattamento aereo è autorizzato con Decreto del Ministero della Salute e consiste nella
distribuzione sulle pinete di medie e grandi estensioni, del prodotto microbiologico a base di
Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo B351;

-

L’insetto che si intende eradicare con i suddetti trattamenti, nel suo stadio larvale, rappresenta
un pericolo per la salute dei cittadini e degli animali, i trattamenti hanno quindi valenza per la
tutela della salute dei cittadini e per la protezione del patrimonio boschivo regionale.

-

Relativamente al territorio Comunale di Olbia, la Processionaria è stata rilevata solo in alcune
pinete e pini singoli, nelle campagne prospicienti il centro abitato di San Pantaleo.

Si chiede pertanto ai Comuni in indirizzo, di voler pubblicizzare e divulgare le informazioni sui tempi di
trattamento ai cittadini, anche attraverso l’affissione di avvisi pubblici negli albo pretori e nei siti
internet istituzionali.
La Provincia provvederà all’affissione di cartelli di avviso, nei punti di maggiore visibilità all’interno
dell’areale soggetto a trattamento.
Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti .
D’ordine del Responsabile del Sevizio
Il tecnico Dr. Antonio Chessa
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