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Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA 

AMBROSIA ARTEMISIFOLIA NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 

 
 

    L’anno   duemiladiciotto   addì   diciotto  del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della pianta 
erbacea “Ambrosia Artemisifolia”, e che la stessa risulta causa di rilevanti affezioni allergiche 
in circa il 10% della popolazione, interessando l’apparato respiratorio e visivo e, in molte zone 
della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva; 
 
CONSIDERATO che l’Ambrosia: 
 

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi 

quantità di polline; 

- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una vola effettuato il raccolto, sui 

terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre 

smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di 

viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate 

ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate 

e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la 

soia; 

RILEVATO che: 
 

- l’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della 

pianta; 

- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può 

impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in 



periodi e con un numero di interventi da stabile dopo un’attenta osservazione in 

campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze; 

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a 
contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare l’insorgenza nei soggetti sensibili 
le sintomatologie allergiche; 
 
RITENUTO di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di 
settembre, termine di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la 
normalizzazione e dispersione del polline nell’aria; 
 
DATO ATTO che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto 
l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio; 
 
VISTA la nota dell’A.T.S. della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei 
provvedimenti del 08/06/2018 nr. 60211, pervenuta al protocollo del Comune di Solza in 
data 09/06/2018 nr. 3281; 
 
RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il 
contenimento della infestazione entro termini accettabili; 
 
VISTO l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000; 
 
VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993; 
 
VISTO il Regolamento Locale d’Igiene; 
 
VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689; 
 

ORDINA 
 
ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati 
(anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione); ai proprietari di aree 
agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse; agli amministratori di 
condominio; ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie; di: 
 

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

- eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni 
contenute nell’Allegato tecnico alla nota dell’A.T.S. della Provincia di Bergamo del 
08/06/2018 nr. 60211, pervenuta al protocollo del Comune di Solza in data 09/06/2018 
nr. 3281; 

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



- utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di 
contenimento dell’Ambrosia indicati nell’Allegato tecnico alla nota dell’A.T.S. della 
Provincia di Bergamo del 08/06/2018 nr. 60211, pervenuta al protocollo del Comune di 
Solza in data 09/06/2018 nr. 3281 secondo le seguenti specifiche: 

- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura; 

- in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento; 

 

INVITA 
 
La cittadinanza a: 

- eseguire una periodica e accurata pulizia di ogni tipo di erba presente negli spazi 
aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza; 

- curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, 
come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo 
dell’Ambrosia Artemisifolia. 

DISPONE 

 

- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per 
comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale; 

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito 
internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente 
interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 

IL SINDACO 
Maria Carla Rocca 


