












 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

 

DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA 
 PER LA PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE AD ESSA CORRELATA 

 

 
 
Ordinanza n. 35 del 19.07.2016 
 
Il Sindaco del Comune di Bonate Sotto ha emanato l’ordinanza n°  35/2016 che riguarda le “Disposizioni contro la diffusione della pianta 
Ambrosia per la prevenzione delle allergopatie ad essa correlata”, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ATS di Bergamo con nota 
prot. U.0066403 del 08.07.2016. 
 

 
Descrizione 
 
L’ Ambrosia Artemisiifolia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e 
settembre; è fortemente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi 
tardo estiva.  
Il suo polline può causare asma e ulteriori serie ripercussioni sull’apparato 
respiratorio.  
Cresce preferibilmente sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui 
terreni incolti e marginali, nelle aree abbandonate o dismesse e nei cantieri. 
 
 
La pianta prima della fioritura  

 
 
Destinatari dell’ordinanza: 
• i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione); 
• i proprietari di aree agricole, di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse; 
• gli Amministratori di condominio; 
• i conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie; 
• il Responsabile Settore Viabilità della Provincia di Bergamo. 
 
Obblighi: 
• vigilare sull’eventuale presenza dell’Ambrosia sulle aree di propria pertinenza; 
• eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato Tecnico 

2016 alla nota dell’ ATS di Bergamo - Direzione Generale - prot. U0066403 del 08.07.2016; 
• effettuare almeno due sfalci nei seguenti periodi e comunque prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente 

prima dell’emissione di polline: 

 I° sfalcio: ultima settimana di luglio 

 II° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto 
 
Avvertenze: 
Chiunque violi le diposizioni di cui all’ordinanza n. 35/2016 – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di 
abbandono con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 50 a € 500. 

 
 
In base all’esperienza acquisita ed alle sperimentazioni effettuate, lo sfalcio 
delle aree infestate, nei periodi che precedono la fioritura, rappresenta il 
sistema più efficace per ridurre in modo significativo la diffusione del polline. 
 
 
La pianta adulta può raggiungere l’altezza di 1,5-2 metri. Presenta un fusto più 
o meno peloso, di colore rosso nella forma adulta, molto ramificato 
superiormente. 
 
 
La fioritura inizia in agosto e si prolunga fino a settembre; in questo periodo la 
pianta produce una notevole quantità di polline con proprietà fortemente 
allergizzanti che può causare in soggetti predisposti l’insorgenza di diverse 
patologie.  
 

 

E’ fondamentale che le operazioni di sfalcio vengano effettuate prima dell’inizio dell’infiorescenza della pianta. 
 


