COMUNE DI PAVIA
P.G. N. _12383/2010_

Pavia, 15/6/2010

OGGETTO: DIFFUSIONE DELLA PIANTA DI “AMBROSIA” SUL TERRITORIO
CITTADINO – VIGILANZA E INTERVENTI DI SFALCIO.
IL SINDACO
Preso atto che la pianta erbacea "Ambrosia " ha avuto negli ultimi anni una forte
diffusione nella nostra regione, interessando anche il territorio della Provincia di
Pavia, dove si prevede una sua ulteriore espansione;
Tenuto conto che il polline di tale pianta erbacea è molto allergenico, causando
irritazione al naso, agli occhi e asma in soggetti particolarmente sensibili;
Considerato che l'Ambrosia fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi
quantità di polline e si sviluppa in particolare su banchine stradali, rotatorie e
spartitraffico in genere, terreni incolti e coltivati a cereali, aree verdi abbandonate,
argini dei canali e corsi d’acqua, margini delle aree agricole, massicciate ferroviarie,
terre smosse dei cantieri edili, aree industriali dismesse o abbandonate, aree
dedicate al verde pubblico (parchi e giardini);
Viste le numerose note dell’ARPA e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL,
che segnalavano, già negli anni precedenti, la presenza nel periodo estivo
dell'Ambrosia in varie aree cittadine, invitando a provvedere in merito;
Vista in particolare la nota dell’ASL di Pavia del 08 Giugno 2010 nella quale, tra l’altro
si evidenzia la necessità di adottare idonei provvedimenti volti a limitare la diffusione
della pianta ambrosia, contenendo conseguentemente l’aerodispersione del polline al
fine
di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di
sintomatologie allergiche;
Atteso che l'Ambrosia fiorisce tra agosto e settembre e che lo sfalcio delle aree
infestate dalla sopra citata pianta erbacea è lo strumento più efficace sia per
limitare la diffusione del polline, sia per contenere l'ulteriore sviluppo della pianta;
Richiamata l'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Lombardia n. 25522 del
29.3.99 che impone ai proprietari e/o conduttori di aree pubbliche o private di

procedere allo sfalcio delle aree interessate dalla presenza della sopra citata pianta
erbacea
Vista la nota della Giunta Regionale – Divisione Generale di Sanità del 05/05/2009,
Prot. H1.2009.0016369 avente per oggetto: Prevenzione delle allergopatie da
ambrosia in Lombardia”
Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/00
ORDINA
A tutti i proprietari e/o conduttori pubblici o privati di terreni incolti o coltivati, di
aree verdi incolte, di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili pubblici
o privati, ciascuno per le proprie competenze a vigilare sull’eventuale presenza di
Ambrosia nelle aree di loro pertinenza e eseguire periodici interventi di manutenzione
e pulizia, garantendo almeno due interventi di sfalcio, da effettuarsi prima della
fioritura e più precisamente:
-

1° sfalcio ultima settimana di luglio
2° sfalcio ultima settimana di agosto

Per quanto riguarda le aree in ambito agricolo è sufficiente un singolo intervento da
effettuarsi prima della fioritura, nella prima metà di agosto
AVVERTE
Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, secondo la procedura prevista dalla Legge n.
689/1981;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia e al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente atto;
Il corpo di Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

INFORMA
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni potranno essere richieste al Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Pavia – tel. 0382 432430 oppure 0382 432418

IL SINDACO
Alessandro Cattaneo

