Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Ordinanza N.
Data proposta:
Servizio:

6
22/05/2012
Servizio ECOLOGIA,
AMBIENTE

IL SINDACO

Vista la nota con cui l’A.S.L. di Lodi segnala il diffondersi della specie infestante
allergenica Ambrosia artemisiifolia su tutto il territorio lombardo e suggerisce
provvedimenti per il contenimento della stessa;
Considerato:
- che questa specie erbacea Ambrosia artemisifolia, appartenente alla famiglia delle
Composite, e proveniente dal NordAmerica, si è insediata nelle nostre zone a partire dai
primi anni del secolo ma ha conosciuto nell’ultimo decennio una diffusione notevole;
- che l’Ambrosia artemisifolia si presenta in cespugli o cespuglietti con fusti eretti e ispidi,
che crescono in folti gruppi fino ad un'altezza di 75-90 cm. I fusti hanno diramazioni alla
base. La radice ha un asse che sprofonda verticalmente nel terreno, oppure forma
rizomi intricati. Le foglie, di colore dal grigiastro al verde argenteo, sono bipinnate,
profondamente lobate e con piccioli alati (vedi foto);

- che le piante appartenenti a questo genere sono erbe infestanti che crescono in prati
asciutti e soleggiati, in prossimità di muri perimetrali, lungo gli argini dei fiumi, sui
margini delle strade e in genere nei terreni abbandonati specialmente se sciolti e poveri;
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- che il fattore nocivo è collegato all’elevata allergenicità del polline dell’erbacea durante
la fioritura che inizia nella prima metà di agosto e si protrae fin quasi alla fine di
settembre;
Considerato altresì che la capacità di diffusione della erbacea è assai elevata
e che non sempre il solo ciclo di sfalcio dell’erba si rivela un’azione efficace, soprattutto
per la sua capacità di fiorire indipendentemente dalle dimensioni;
Ravvisata pertanto la necessità di porre in atto misure di prevenzione nel territorio
comunale;
Visto l’art. 50 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento Locale d’Igiene;

ORDINA
alla cittadinanza di provvedere nel periodo estivo
nelle proprietà private a:

-



sradicare la malerba (che tra l’altro è di facile estirpazione) all’interno delle
proprietà, considerata la sensibilità della pianta nei confronti del fabbisogno idrico
poiché dopo poco tempo dall’estirpazione, tenderà a seccare,



tagliare l’infestante con decespugliatore in prossimità della fioritura o, nel caso di
estensioni significative, adottare un diserbo con principi attivi sistemici per impedire
di dare tempo al formarsi dei semi;

-

non raccogliere nel periodo di fioritura l’erba sfalciata per non facilitare ulteriormente
la diffusione del polline.

-

a farsi parte attiva, segnalando la presenza dell’erba infestante sul suolo pubblico
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente.

AVVERTE

-

che qualora non si ottemperi all’ordine ingiunto, si provvederà d’ufficio a spese del
contravventore, oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale;

-

che alla presente ordinanza potrà essere presentato ricorso entro 60 (sessanta)
giorni, dalla notifica della medesima, così come disposto dall’art. 21 della Legge
1034 del 1971.
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DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:


al Servizio Ecologia e Ambiente;



al Comando di Polizia locale, incaricato di farla osservare;



per conoscenza all’A.S.L. di Lodi a cura del Servizio Ecologia e Ambiente;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 4 giugno 2012

IL SINDACO
Vincenzo Ceretti

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 4 giugno 2012 al 4 luglio 2012
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