
 

Servizio Ecologia Ambiente 
 

FACCIAMOCI IN QUATTRO PER UNA ESTATE SENZA ALLERGIE 

 

L’ambrosia (Ambrosia artemisifolia) è una pianta erbacea proveniente dall’America settentrionale, nociva per la salute dell’uomo, per 
l’agricoltura e per l’ambiente. In Italia l’ambrosia è stata introdotta accidentalmente nella zona del fiume Ticino, ma si sta rapidamente 
diffondendo in tutta la Pianura Padana, come erba selvatica ed infestante. Si sviluppa molto rapidamente e prolifera sui terreni incolti ed 
abbandonati. Il polline dell’ambrosia è un potente allergene e la fioritura tardiva della pianta (luglio – settembre) prolunga di due mesi 
almeno, i problemi delle persone sensibili. 
Il Comune si è impegnato nella lotta all’ambrosia con apposita Ordinanza (n. 40 del 10/05/2022), che prevede per i trasgressori sanzioni 
che vanno da un minimo da euro 50 ad un massimo di euro 500, ma risultati efficaci contro la sua diffusione si raggiungono solo con la 
collaborazione di tutti. 
 

1 COMUNE 
• Effettua il monitoraggio e la mappatura delle aree del territorio comunale in cui è presente l’ambrosia. 

• Esegue sfalci e decespugliamenti delle aree verdi pubbliche 

• Effettua la manutenzione delle banchine stradali; 

• Informa la cittadinanza per renderla consapevole del suo ruolo strategico nella lotta alla diffusione della pianta. 
 

2 CITTADINI 
• Sfalciano le aree a verde private a rischio di infestazione almeno con la seguente periodicità: 

1° Sfalcio nella seconda decade di luglio; 
2° Sfalcio nella seconda decade di agosto; 
3° Sfalcio (eventuale secondo le condizioni climatiche) nella prima decade di settembre. 

• Mantengono puliti cortili anche estirpando manualmente le piantine quando sono poco sviluppate. 
 

3 AZIENDE AGRICOLE - AZIENDE INDUSTRIALI 
• Assicurano il controllo delle aree verdi e dei terreni agricoli incolti (set-aside) 

• Eseguono la manutenzione delle aree verdi interne per scongiurare la formazione di incolti, assicurando almeno due sfalci nella 
seconda decade di luglio e nella seconda decade di agosto. 

 

4 CANTIERI 
• Effettuano il controllo ed il monitoraggio dei terreni 

• Assicurano lo sfalcio e/o il decespugliamento degli incolti. 

• Provvedono all’estirpo manuale delle piantine. 
 
 

Per informazioni contattare l’Ufficio Ecologia tel. 0377/9233304 – posta elettronica: ciossani.francesco@comune.casalpusterlengo.lo.it 
 

Casalpusterlengo, lì 10 maggio 2022 
        Il Responsabile Servizio Ecologia Ambiente 
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