Unione dei Comuni
Cassola
Mussolente

Assessorato all’Ambiente
del Comune di Cassola

S E R V I Z I O

E C O L O G I A

AVVISO per la cittadinanza
CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO ANNO 2008

ATTENZIONE
Il programma dell’Amministrazione Comunale per la disinfestazione della
processionaria del pino ( gatta peosa ) per l’anno 2008, prevede che
tutti i proprietari/possessori/detentori di vegetazione arborea infestata dal
parassita ( pino marittimo,cedro ecc..), debbano provvedere ad intervenire
ed asportare tempestivamente con idonee attrezzature e successiva
distruzione le tele dei nidi entro e non oltre il 19 marzo 2008. In
alternativa può essere richiesto l’intervento pubblico previa verifica della
fattibilità e quantificazione economica a cura di personale appositamente
autorizzato del Gruppo Volontario della Associazione dei Cacciatori di
Cassola. I medesimi provvederanno in collaborazione con una ditta
specializzata del settore, ad effettuare delle infiltrazioni di prodotti specifici
detta endoterapia per eliminare l’insetto infestante per un periodo
garantito di 2/3 anni. In alternativa verranno adottati gli usuali interventi
con lo sparo di apposite cartucce, impiegando armi da fuoco o altri
sistemi idonei quali asportazione meccanica dei nidi/bozzoli poco efficaci
nel lungo periodo ;

Informazioni utili: Il ciclo biologico di tale parassita prevede che le larve trascorrano l’inverno all’interno dei nidi e che nei mesi di gennaio febbraio
compiano l’ultima muta e solo quando la temperatura diventa più mite, a marzo le larve mature abbandonino i nidi raggiungendo la base delle piante per
incrisalidarsi nel terreno;

La cittadinanza è invitata per informazioni o richieste di intervento pubblico
da parte del Gruppo Volontario della Associazione dei Cacciatori di Cassola,
a contattare Il Geom Caregnato Luigi tecnico responsabile dell’ Ecologia
dell'Unione dei Comuni C.M. (Piazza A. Moro n. 1 – Cassola , tel. 0424 530221)
nei seguenti orari:
dal Lunedì al venerdì
Lunedì e Mercoledì

mattina
pomeriggio

9,00-13,00
15,00-18,00
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