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SETTORE GESTIONE URBANA 
Servizio Ambiente e Mobilità 

 

 

 
                                                                AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI AREE AGRICOLE COLTIVATE E NON 
 
                                                                AI PROPRIETARI DI AREE VERDI URBANE 
 
                                                                AI PROPRIETARI DI AREE VERDI INDUSTRIALI DISMESSE 
 
                                                                AI RESPONSABILI D 
                                                                AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI AREE AGRICOLE COLTIVATE E 
NON 
 
                                                                AI PROPRIETARI DI AREE VERDI URBANE 
 
                                                                AI PROPRIETARI DI AREE VERDI INDUSTRIALI DISMESSE 
 
                                                                AI RESPONSABILI DI CANTIERI EDILI 
 
                                                                A TUTTA LA CITTADINANZA 
 
                                                                ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                                Servizio Gestione Manutenzione Strade 
                                                                Corso Porta Vittoria, 27 
                                                                20122 Milano 
                                                                Pec : protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
                   e p.c                                     DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA – ATS 
                                                                U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest 
                                                                Via Spogliardi, 19 
                                                                20015 Parabiago (MI) 
                                                                Pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 
 
                                                                COMUNI LIMITROFI 
 
                                                                POLIZIA LOCALE 
                                                                SEDE I CANTIERI EDILI 

 
                                                                A TUTTA LA CITTADINANZA 
 
                                                                ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                                Servizio Gestione Manutenzione Strade 
                                                                Corso Porta Vittoria, 27 
                                                                20122 Milano 
                                                                Pec : protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
                   e p.c                                     DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA – ATS 
                                                                U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest 
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                                                                Via Spogliardi, 19 
                                                                20015 Parabiago (MI) 
                                                                Pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 
 
                                                                COMUNI LIMITROFI 
 
                                                                POLIZIA LOCALE 

                                                                SEDE 
 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA 
DIAMBROSIA (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA) AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA 
ADESSA CORRELATA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA 
 
 
Dato atto che in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di 
“Ambrosia” è in continua crescita e i cui sintomi allergici, quali oculorinite e asma bronchiale, 
possono esser tali da pregiudicare la qualità della vita delle persone allergiche; 
 
Considerato che: 
- l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre 

producendo              grandi quantità di polline; 

 
- i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia nell’ambito urbano sono i terreni incolti, le 

aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, le terre movimentate nei cantieri edili e non 

lasciate accumulate per lunghi periodi, le banchine stradali, i fossi, gli argini di canali e fiumi 

nonché i campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia, i campi coltivati a cereali e 

quanto altro, i margini dei campi coltivati ed in generale tutte le aree abbandonate e semi 

abbandonate; 

 
- l’incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla 

massiccia diffusione della pianta; 

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

da “Ambrosia” nei periodi tra giugno e settembre può impedire la fioritura e conseguentemente 

la produzione di polline da parte delle piante di Ambrosia; 

 
- il Comune di Peschiera Borromeo effettua ogni anno interventi almeno mensili di sfalcio 

dell’erba in tutte le aree a verde pubbliche; 
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- il controllo sulla diffusione di tale pianta e la vigilanza sulla pulizia delle aree infestate da 

parte dei privati sono demandati alle singole Amministrazioni locali; 

 
Ritenuto di dover disporre misure volte a contenere l’aerodispersione del polline dell’Ambrosia al 
fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche; 
 
Viste: 
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, recante "Disposizioni contro la 

diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica 

ad essa correlata" - decreto n. 25522 del 29/03/99; 

 
- le linee guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004 

– 2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene 

proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali; 

 
Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere 
l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto più possibile, l’insorgenza nei 
soggetti sensibili di sintomatologie allergiche; 
 
Dato atto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di 
settembre, o comunque fino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e periodo 
strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria; 
 
Vista altresì la nota di A.T.S. Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, assunta agli 
atti comunali al n. 19187 del 24/05/2022, con la quale vengono indicate: 
 
- le misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia (Allegato 1); 

 
- i metodi da adottare per il contenimento dell’infestante (Allegato 2); 

 
Visto il provvedimento sindacale n. 7 del 04/01/2022; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000; 

 
 

ORDINA 
 
 
Ai destinatari della presente: 
 
1. Di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di propria competenza. 
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2. Di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni 

contenute nell’Allegato Tecnico trasmesso da A.T.S. Milano - Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria, pervenuta in atti comunali al n. 19187 del 24/05/2022. 

 
3. Di effettuare gli ulteriori sfalci, finalizzati al contenimento della diffusione della pianta di 

“Ambrosia”, prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1- 2 cm) e 

assolutamente prima dell’emissione di polline. Pertanto, si deve intervenire su piante alte 

mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio 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 di agosto. 

 
4. Di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento 

dell’Ambrosia indicata nell’Allegato tecnico di cui alla nota A.T.S. Milano – Dipartimento di 

Igiene e Prevenzione Sanitaria in atti comunali al n. 19187 del 24/05/2022, secondo le 

seguenti specifiche: 

 
• in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura, inerbimento permanente; 
 
• in ambito urbano: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo, pacciamatura e 
estirpazione. 

 
5. Di concedere, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella 

prima metà di agosto, basandosi su un’attenta osservazione delle condizioni in campo e 

intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione 

climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore 

intervento all’inizio di settembre. 

 

DISPONE 
 

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio on-line di questo Comune e 

sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo di 90 giorni. 

2. che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza 

ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di 

competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia 

giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. 

 
INVITA 
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La cittadinanza a: 
 

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti 

(cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc…) di propria pertinenza; 

 
2. curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di culture intensive semplici, 

come prato inglese, trifoglio, etc.., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo 

di Ambrosia Artemisifolia. 

 

3. Segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di Ambrosia sul territorio di Peschiera 

Borromeo. 

 

 
AVVERTE 

 
 

1. Tutti i rifiuti derivanti dai lavori di pulizia e sfalcio delle aree dovranno essere smaltiti e/o 

recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni e dalla vigente ordinanza comunale per la gestione dei rifiuti urbani. 

 
2. In caso di occupazione della sede stradale con cantiere si dovranno rigorosamente 

osservare gli artt. 20 e 21 del Codice della Strada e regolarizzare la posizione della ditta 

esecutrice relativamente alla T.O.S.A.P.. In caso di inosservanza si procederà ai termini di 

legge, fatta salva ogni possibile sanzione ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

 
3. In caso di inottemperanza si procederà in termini di legge anche secondo le indicazioni 

comunicate da ATS, nella nota pervenuta in atti comunali n. 19187 del 24/05/2022. 

 
4. La Polizia Locale è incaricata di effettuar i controlli relativi all’esecuzione della presente 

ordinanza. 

 
5. Il presente provvedimento potrà essere impugnato da chiunque ne abbia interesse ai sensi 

della legge 1034/71 avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 

all’Albo Pretorio Comunale on-line o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello 

stesso all’Albo Pretorio Comunale on-line con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE GESTIONE URBANA 

Ing. Cristina D'Amico  
Firmato digitalmente 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

D'Amico Cristina in data 23/06/2022


