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ORDINANZA PER LO SFALCIO E L’ESTIRPAZIONE 

DELLA SPECIE ERBACEA HERACLEUM MANTEGAZZIANUM. 

 
Preso atto delle segnalazioni pervenute, alle quali sono seguiti sopralluoghi da parte del personale di questo Comune e dell’ASL 

Bergamo in data 23 maggio 2011, attraverso i quali è stata riscontrata la presenza sul territorio del Comune di Clusone e del 

Comune di Ponte Nossa di un significativo numero di esemplari di “Heracleum  Mantegazzianum” in prossimità della pista 

ciclopedonale nel tratto Clusone / Ponte Nossa e nei pressi del canale di bonifica prospiciente la via Lirù; 

 

Considerato, come evidenziato nella relazione del Dr. Bruno Pesenti,  Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Area 

Salute, pervenuta il 31 maggio scorso, che la specie erbacea in argomento ha caratteristiche infestanti e, in caso di contatto con la 

pelle può provocare gravi foto dermatiti su base allergica; 

 

Richiamata a tal proposito la nota della Regione Lombardia del 6.11.2009 – prot. Hi.2009.0039069 con la quale si sottolineano gli 

effetti provocati dal contatto con questa specie e dalla successiva esposizione al sole; 

 

Ritenuto necessario tutelare la salute pubblica della cittadinanza, adottando preventive iniziative d’informazione e mettendo in 

atto interventi finalizzati a debellare l’espandersi della specie in argomento attraverso l’azione congiunta di diserbo ed estirpazione 

dell’apparato radicale;  

 

Visti il Regolamento Locale d’Igiene, l’art 54 della Legge 267/2000 e lo Statuto Comunale Vigente;  per le motivazioni esplicitate in 

premessa 

ORDINA 

 

E’ assolutamente vietato toccare con le mani le piante di “Heracleum  Mantegazzianum” perché il contatto 

con la cute determina gravi dermatiti su base allergica ed il contatto con gli occhi, anche di piccole quantità 

di linfa, può causare gravi lesioni alla vista; 

 

I proprietari dei fondi dove risultano presenti esemplari di “Heracleum  Mantegazzianum” sono tenuti a : 

 

• recidere le piante alla radice (possibilmente alla profondità di 10/15 cm.); 

• bruciare le piante e le radici sul posto evitando il diffondersi dei semi e delle piante (soprattutto 

in presenza di corsi d’acqua); 

• non portare assolutamente gli esemplari sfalciati in centri di raccolta del verde; 

• utilizzare sempre, se costretti ad entrare a contatto con questa specie erbacea, guanti e vestiti 

protettivi, incluse le protezioni agli occhi; 

• non toccare assolutamente le piante senza adeguate protezioni; 

• bagnare in primavera di ogni anno e sino al completo debellamento la base della pianta con 

erbicida (glifosato); 

• monitorare nel tempo l’area perché i semi possono germogliare per diversi anni 

 

Il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Clusone dovranno attivare il monitoraggio del territorio comunale 

individuando le aree infestate, concentrando l’attenzione principalmente lungo i corsi d’acqua ed in prossimità del 

zone umide.  

Gli interventi che verranno messi in atto per estirpare gli esemplari di “Heracleum  Mantegazzianum” dovranno essere 

eseguiti impiegando dispositivi di protezione individuale nonché attrezzature conformi alle normative di sicurezza. 

 

                         IL SINDACO 

                                    f.to   Paolo Olini 

  

 


