AMBROSIA
Disposizioni contro la diffusione e proliferazione
della pianta “Ambrosia artemisiifolia”

si ricorda che, su tutto il territorio comunale, per tutto il periodo da luglio a fine ottobre
i proprietari e/o conduttori di terreni, aree agricole, aree verdi incolte o coltivate e di aree dismesse;
gli Amministratori di condominio e ai conduttori di cantieri; le società ANAS S.p.A., Autostrade per
l'Italia S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., FERROVIENORD S.p.A. e FNM S.p.A.;
hanno l’obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di «Ambrosia» nelle aree di loro pertinenza ed
eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia;
è obbligatorio effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente
prima dell’emissione di polline;
in alternativa agli sfalci, e quando opportuno, è possibile utilizzare gli altri metodi di contenimento,
secondo le seguenti specifiche:
 in ambito agricolo: inerbimento permanente (prato stabile), trinciatura, diserbo, aratura,
erpicatura e discatura;
 in ambito urbano: inerbimento permanente (prato stabile), trinciatura, diserbo, pacciamatura
ed estirpamento.
Si invita inoltre la cittadinanza ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba
infestante presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria
pertinenza.
Si avverte che sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di accertamento di
fioriture di Ambrosia o di mancata manutenzione della flora spontanea in terreni o altre aree.
Riferimenti normativi


Ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia in merito alle
“Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di
prevenire la patologia allergica ad essa correlata”



Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006
approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2012 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene
proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali



Nota ATS Insubria, prot.n. 63273 del 22/06/2018, con la quale si indicano i metodi da adottare
per il contenimento dell’infestante, così come riportati nell’allegato tecnico della nota che la
Direzione Generale Welfare Prevenzione della Regione Lombardia ha trasmesso alle ATS (prot.n.
41879 del 26/04/2018)



Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia, D.G.R. III/49784 del 28/03/1985 e
s.m.i.



Regolamento comunale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei
servizi di spazzamento e pulizia del suolo pubblico, all’art. 33



Regolamento Comunale per la Tutela del Patrimonio Arboreo privato e del patrimonio Botanico
Comunale approvato con Delibere di C.C. n. 32 del 29/05/2003 e s.m.i., agli artt. 12 e 13.13

