Gruppo consiliare de Magistris Presidente
Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio Regionale Della Calabria
SEDE
OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata (art.122/Regolamento del Consiglio)
al Presidente della Giunta regionale, On. Roberto Occhiuto, ed all’Assessore alla
Forestazione, On. Gianluca Gallo, in ordine al grave problema della processionaria che
sta mettendo a serio rischio i boschi della SILA.

Premesso:
-

Che è particolarmente diffuso in Calabria il fenomeno della processionaria
(Thaumetopoea pityocampa) che da tempo sta infestando i boschi del territorio;

-

Che la problematica sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza con
i boschi della Sila letteralmente invasi con centinaia di piante defogliate e con i nidi
particolarmente diffusi;

-

Che la propagazione estremamente capillare dell’insetto oltre a mettere a rischio
seriamente il patrimonio boschivo presenta dei pericoli anche per la salute pubblica;

-

Che in Italia il D.M. 30.10.2007 indica l’obbligatorietà degli eventuali interventi di
profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

-

Che il piano attuativo della forestazione 2021 prevede interventi mirati a tutela della
forestazione calabrese;

-

Che è stato istituito in Regione un comitato tecnico scientifico per la predisposizione
di una relazione sulla problematica in questione;

-

Che nel marzo scorso l’assessore regionale al ramo ha dichiarato di procedere
celermente ad un piano operativo per il monitoraggio l’eliminazione della
processionaria del pino per la messa in sicurezza della salute di persone e animali e

del patrimonio boschivo regionale con l’obiettivo primario “di difendere a denti
stretti le specie forestali di pino laricio, prezioso patrimonio della biodiversità non
solo della Sila, ma dell’intera Calabria”
Considerato che:
- il periodo inverno-primavera è quello più delicato in termini di sviluppo delle larve
e dei nidi;
- la Sila riconosciuta come Riserva della Biosfera Unesco Area MaB è la decima
Riserva della Biosfera italiana nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell’UNESCO,
rappresenta un patrimonio inestimabile da tutelare e valorizzare;
Per sapere:
1. Lo stato di attuazione degli interventi indicati nel piano attuativo della
forestazione 2021 della regione Calabria relativi al fenomeno della
processionaria al fine di evitare la compromissione del patrimonio boschivo
calabrese e della Sila in particolare.

Reggio Calabria, 12.01.2022

On. Antonio Lo Schiavo

