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Comunicato stampa n. 040/2018
AMBROSIA: I PROVVEDIMENTI PER LIMITARE LA DIFFUSIONE E LA PROLIFERAZIONE
Il Sindaco ha firmato un’ordinanza nella quale sono i provvedimenti da adottare.

E’ stata pubblicata l’ordinanza a firma del Sindaco Francesco Sartini per la prevenzione dell'allergia da
polline di Ambrosia.
Questa pianta appartiene alla famiglia delle composite ed è una pianta erbacea con foglie frastagliate, fusto
di colore verde e peloso e fiori che si estendono sopra le foglie di colore verdastro e giallo.
Il suo periodo di fioritura va dalla fine di luglio alla fine di ottobre: la pollinazione più intensa è da metà agosto
a metà settembre periodo nel quale produce grandi quantità di polline, per cui fortemente allergizzante.
L'ambrosia cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni
incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri, 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 semi-abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine
rade quali il girasole e la soia.
Di qui il provvedimento del Sindaco che chiede a diversi soggetti (ai proprietari e/o conduttori pubblici e
privati di terreni incolti o coltivati, proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dimesse,
agli amministratori di condominio e ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie) di farsi carico, oltre
che di una vigilanza molto attenta, di periodici e puntuali interventi di manutenzione e pulizia.
In particolare di effettuare gli sfalci 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 fra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto
Sono previste sanzioni pecuniarie in caso di non ottemperanza delle disposizioni emesse dall'Ordinanza.
Vimercate, 21 giugno 2018
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