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AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA 
Conoscerla per combatterla 

 

 
  
L’ AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA è una specie nordamericana con potenzialità allergeniche, diffusasi in 
notevolmente anche Italia ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi estiva che può causare riniti e 
gravi crisi asmatiche nei soggetti allergici. 
Ogni pianta può arrivare a produrre 2,5 miliardi di granuli di polline in una sola giornata ed i suoi semi 
possono conservare la loro capacità germinativa fino a 40 anni dalla loro caduta sul suolo. 
 
L’ AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA ha uno stelo eretto, coperto di peli ispidi e ramificato verso la sommità.  
Le foglie sono lunghe da 3 a 10 cm., con lamina frastagliata di colore verde uniforme. Raggiunge l’altezza di 
un metro circa ed il polline prodotto da ogni pianta (più di un  miliardo di grani per esemplare), trasportato 
dal vento si diffonde su vaste aree. Questa specie si adatta con facilità a diverse situazioni ambientali ed 
essendo molto competitiva riesce a formare popolamenti molto estesi in aree incolte e aride (nei giardini, 
nei cantieri, ai margini delle strade, nei campi coltivati dopo il raccolto, ecc.). 
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L’AMBROSIA non deve essere confusa con l’ARTEMISIA, che differentemente è una pianta perenne con foglie 
simili ma di colore verde scuro nella parte superiore e quasi argenteo in quella inferiore. 
In Lombardia, i problemi causati dall’AMBROSIA hanno particolare rilevanza sotto l’aspetto sanitario, data 
la notevole diffusione sul territorio cittadino e l’elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici. 
 

COME ELIMINARLA  
 

Il modo più semplice è lo sfalcio anche se le controindicazioni sono parecchie. Non a caso, un’Ordinanza di 
Regione Lombardia impone il taglio nel periodo della crescita con multe fino a 500 euro per chi non sfalcia i 
propri terreni : terza decade di giugno, terza decade di luglio, seconda decade di agosto. 

 
Lo SFALCIO non è particolarmente efficace perché sul fusto rimasto l’AMBROSIA ricresce rapidamente dando 
vita ad una pianta più bassa ma più ricca di fiori e quindi con maggiore produzione di polline allergenico; in 
ogni caso è preferibile un doppio sfalcio. Uno alla fine di luglio, l’altro a fine agosto. 
Meglio la fresatura, l’erpicatura o l’aratura. 
Altre modalità d’intervento sono risultate poco efficaci o improponibili dove ad essere interessate sono 
vaste superfici. 

 

 
 
L’ ESTIRPAZIONE, attraverso lo sradicamento manuale dell’AMBROSI, è facilmente attuabile nella fase 
tardiva della crescita, quando gli esemplari sono sufficientemente alti, ma deve avvenire prima della 
fioritura. Questa pratica è sconsigliata ai soggetti allergici ed è attuabile solo in piccoli spazi. 
 
La LOTTA CHIMICA viene effettuata su vasta scala , utilizzando diserbanti. Ha il vantaggio di prevedere un 
solo intervento che va applicato uniformemente solo  nel periodo della crescita e in assenza di piogge. Va 
detto, che i semi già caduti possono resistere al trattamento chimico e ricresce nella stagione successiva 
comportando un secondo trattamento. 
 
La SEMINA DI COLTURE ANTAGONISTE è possibile laddove sono previste coltivazioni antagoniste con 
l’AMBROSIA. Tra le colture indicate si segnalano quelle a “crescita fitta” (erba medica, o trifoglio) specie 
nelle vaste aree lasciate incolte o coltivate per pochi mesi all’anno.  
 
Anche la LOTTA BIOLOGICA sembrerebbe funzionare. Dove è stata introdotta è risultato che le forme larvali 
e quelle adulte dell’ OPHRAELLA COMMUNA, insetto originario del Nord America, si nutrano di questa 
pianta defogliandola completamente. 
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