
Ordinanza nr. 31 del 28/05/2020

Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA "AMBROSIA" 

PREMESSO CHE la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell’ATS Milano Città 
Metropolitana ed è divenuta causa di allergie che si manifestano in sintomatologie asmatiche;

Considerato che:
- l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi 

quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita sono i terreni incolti, i terreni coltivati a cereali, le aree verdi 

abbandonate, le aree industriali dismesse, le terre smosse dei cantieri, le banchine stradali, le 
rotatorie, gli spartitraffico, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate o 
semiabbandonate;

Rilevato che: 
- l’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia 

diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un 

numero di interventi da stabilire in base all’ambito di intervento e ad un’attenta osservazione in 
campo, intervenendo comunque prima delle infiorescenze, può impedire la fioritura e 
conseguentemente la pollinazione della pianta;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l’Amministrazione comunale ha disposto l’esecuzione di interventi 
periodici di pulizia e sfalcio;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia e 
conseguentemente contenere l’aerodispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile, 
l’insorgenza nei soggetti possibile l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

VISTA la nota allegata della Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana in data 20.05.2020 prot. 
66162 avente per oggetto: “Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia”, acquisita al protocollo 
comunale n. 8316/20 in data 21.05.2020;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. n. G1 2020.0019548 del 08.05.2020;

VISTO l’allegato tecnico nota ATS prot. n. 79026 del 16.05.2019

PRESO ATTO delle conseguenze di carattere sanitario ed economico in caso di diffusione dell’ “Ambrosia” 
sul territorio del comune di Trezzo sull’Adda;

VISTO l’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 18.06.2002 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.03.98, n. 112;

ORDINA

- ai proprietari e conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree 



agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili;
- al responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;
- al Responsabile di Società Autostrade s.p.a.

1. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’Allegato Tecnico di cui sopra al fine di ridurre la proliferazione di questa infestante nelle aree 
comunali e di proprietà privata, con particolare riguardo a:

- banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali;
- rotatorie e spartitraffico;
- terreni incolti e quelli ritirati dalla produzione;
- terreni coltivati a cereali dove, dopo il raccolto, l’Ambrosia cresce spesso uniforme e rigogliosa e 

quelli coltivati con semine rade;
- aree verdi abbandonate;
- margini delle aree agricole in generale ed agli argini dei canali e dei fiumi;
- massicciate ferroviarie ed alle aree adiacenti a ferrovie o a tramvie;
- terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di 

viabilità);
- aree industriali dismesse ed in generale a tutte quelle abbandonate;
- alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini, etc);

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. Gli sfalci devono essere eseguiti nei 
seguenti periodi:

 I sfalcio ultima settimana di luglio
 II sfalcio tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto;

Si indicano inoltre gli interventi specifici per le seguenti aree: 

AREE URBANE, BORDI/CIGLI STRADALI
Eseguire due sfalci: il primo alla fine di luglio, indicativamente nell’ultima settimana, e quello successivo, 
verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all’inizio della terza)

AREE IN AMBITO AGRICOLO
La scelta del periodo in cui effettuare lo sfalcio deve essere fatta in base all’osservazione delle condizioni 
in campo, intervenendo prima della fioritura. In ogni caso eseguire un intervento da effettuarsi nella 
prima metà di agosto. 
Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all’inizio di settembre 
se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura. 
 

MANDA

 Al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
 Allo Sportello Spazio Più del Comune, per la massima diffusione della presente ordinanza alla 

Cittadinanza tramite la pubblicazione sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente, sui pannelli 
posti sul territorio comunale e tramite servizi attivi di news letters;

 Al Comando della Polizia Locale per le opportune verifiche;

AVVERTE

- che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno 
verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una 
sanzione amministrativa come previsto dall’art. 7bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e dal Regolamento di Polizia Urbana;

- che il Comando di Polizia Locale è incaricato di accertare se la presente ordinanza è osservata 
provvedendo all’applicazione delle sanzioni se dovute.



IL DIRIGENTE
Fausto Negri

Atto sottoscritto digitalmente


