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ORDINANZA PER PULIZIA E SFALCIO PIANTA “AMBROSIA” 

 

IN RELAZIONE AL DIFFONDERSI ANCHE SUL NOSTRO TERRITORIO DELLA PIANTA “AMBROSIA 
ARTEMISIIFOLIA”, UN INFESTANTE CHE FIORISCE TRA AGOSTO E SETTEMBRE PRODUCENDO 
GRANDE QUANTITA’ DI POLLINE E CAUSANDO ALLERGIE DA POLLINOSI  

 

SI INFORMA CHE 
 

E’ STATA EMESSA ORDINANZA N. 37 DEL 27.05.2022, IL CUI TESTO INTEGRALE E’ DISPONIBILE 
IN VISIONE PRESSO L’ALBO PRETORIO SUL SITO DEL COMUNE. 

 
Per semplicità si riportano di seguito i contenuti più rilevanti dell’ordinanza: 
 
IL SINDACO 

O R D I N A 
 

• ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di: 
✓ terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione) o coltivati con semine rade; 
✓ banchine stradali, rotatorie, spartitraffico; 
✓ zone ai margini di aree agricole, di argini di canali e di fiumi; 
✓ aree verdi incolte e/o terreni ritirati dalla produzione; 
✓ aree industriali dismesse e in generale quelle abbandonate; 

• ai responsabili di cantieri pubblici e privati; 

• agli amministratori di condominio; 

• al responsabile settore strade della Città Metropolitana di Milano; 
di vigilare ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree 
di loro pertinenza ed eseguire periodici tagli dell’infestante, con interventi di manutenzione e 
pulizia per ottenere un buon effetto di contenimento.  
Come previsto dalla Regione Lombardia, per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da 
tale pianta, gli sfalci vanno effettuati prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima 
dell’emissione di polline, con un’altezza di taglio più bassa possibile.  
In ambito agricolo, seguendo l’andamento climatico annuale, effettuando una attenta osservazione delle 
condizioni del campo può essere sufficiente un unico intervento nella prima metà di agosto.  
In ambito urbano devono essere eseguiti almeno n. 2 sfalci prima della fioritura, nei seguenti periodi: 

- I° sfalcio: ultima settimana di luglio; 
- II° sfalcio: seconda - terza decade di agosto; 

AVVERTE 

Chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti e il cui terreno verrà trovato 
in condizioni di abbandono con presenza di “AMBROSIA” sarà punibile con una sanzione amministrativa 
secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981; 
Qualora, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda 
comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d’ufficio a spese degli interessati, senza 
pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.” 
    
Vaprio d’Adda 27.05.2022  
        
    

               IL SINDACO 
                    Luigi Fumagalli 
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