
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE ALLERGIE DA POLLINE DI “AMBROSIA 
ARTEMISIIFOLIA”

IL SINDACO

Premesso che l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo
grandi quantità di polline, che è altamente allergizzante ed una delle maggiori  cause di pollinosi  tardo-
estiva;

Considerato che  i  siti  preferenziali  di diffusione dell’Ambrosia sono i  terreni  incolti,  i  terreni coltivati a
cereali una volta effettuato il raccolto, le aree verdi abbandonate, le banchine stradali, le aree industriali
dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi e in generale tutte le aree
abbandonate e semiabbandonate;

Rilevato che l’incuria delle sopraccitate aree urbane contribuisce alla diffusione della pianta di Ambrosia;  la
manutenzione delle aree verdi, in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e la
pollinazione della pianta se effettuata prima della maturazione delle infiorescenze;

Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da Ambrosia nei periodi antecedenti la fioritura della pianta è
uno  strumento  efficace  al  contenimento  dell’aerodiffusione  del  polline;  per  le  aree  pubbliche
l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visti

- l’Ordinanza n. 25522 del 29/3/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto
“Disposizioni  contro la  diffusione  della  pianta  Ambrosia  nella  Regione Lombardia  al  fine  di
prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

- l’art.  50  comma 5  del  D.  Lgs.267/2000 che  attribuisce  al  Sindaco la  competenza in  ordine
all’adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità;

-  La violazione delle disposizioni indicate sarà punibile con una sanzione amministrativa:

. da € 50,00 a € 200,00 per un’area fino a 2000 m2

. da € 200,00 a € 500,00 per un’area oltre i 2000 m2

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici  e privati di terreni incolti o coltivati; ai proprietari di aree
agricole, aree verdi incolte e aree industriali dismesse;

- ai proprietari di aree edificabili libere e non utilizzate;

- ai proprietari di tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

- ai responsabili e/o aventi titolo di cantieri edili;

- agli Amministratori di condominio



1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di
loro pertinenza;

2. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm)
e  assolutamente  prima  dell’emissione  di  polline.  Pertanto  si  deve  intervenire  su  piante  alte
mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile.

3.  Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

1° sfalcio:  tra il 23 ed il 31 luglio

2° sfalcio: tra 19 ed il 26 agosto

INVITA  la  cittadinanza a  eseguire nei  mesi  estivi  una periodica e accurata pulizia  da ogni  tipo di  erba
presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;

AVVERTE che gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della
presente Ordinanza.

Il Sindaco


