
LUGLIO 
assente

AGOSTO 
media

SETTEMBRE 
alta

OTTOBRE 
bassa

NOVEMBRE 
assente

Concentrazione di polline

Ha altezza variabile da 20 a 90 cm Le foglie sono molto frastagliate e 
vellutate, di colore verde uniforme su entrambe le pagine Produce fiori 
maschili e femminili in infiorescenze distinte, portate però dalla stessa 
pianta

È una pianta annuale, infestante e molto invasiva. Ha fusti eretti, striati, 
molto ramificati nella parte superiore, con fitta pelosità e di colore 
rossastro nello stadio adulto

I fiori maschili sono quelli che producono il polline e sono i più 
appariscenti, essendo raggruppati in un'infiorescenza allungata di colore 
verde giallastro quelli femminili sono molto piccoli e sono situati 
all’ascella delle foglie

L'Ambrosia artemisiifolia si propaga solo attraverso i 
semi: germogliano da marzo ad agosto e rimangono 
germinabili per decenni.

La diffusione di Ambrosia artemisifolia rappresenta 
un problema di ordine sanitario, per l’elevata 
allergenicità del polline, e di ordine fitosanitario per il 
suo carattere infestante.

Contenimento meccanico

METODI DI CONTENIMENTO

● Sfalcio
Deve essere eseguito quando le piante si trovano nello 
stadio che precede la fioritura: interventi su piante fiorite 
sono sconsigliati perché favorirebbero una maggiore 
dispersione del polline.

● Altri metodi
trinciatura, diserbo, aratura, pacciamatura, estirpamento

Contenimento biologico

● Negli ultimi anni il coleottero Ophraella communa LeSage 
si è rivelato un efficiente nemico naturale dell’Ambrosia.

● Sia gli adulti che le larve di questo insetto si nutrono 
principalmente delle foglie di Ambrosia, ma anche
dei fiori, contribuendo così a ridurne lo sviluppo
e la produzione di polline e di semi

AMBROSIA ARTEMISIFOLIA

Per contenere la diffusione dell’Ambrosia il Comune di Uboldo ha adottato

l’ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 09/06/2022, con la quale è fatto obbligo:

1) di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia
2) di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di competenza
3) di effettuare i seguenti sfalci

1° sfalcio dal 25 al 31 Luglio – 2° sfalcio dal 18 al 24 Agosto

In caso di necessità, dovrà essere eseguito un ulteriore sfalcio durante il mese di Settembre
Chiunque violi gli obblighi imposti dall’ordinanza sarà punibile con sanzione amministrativa:

da €   50,00 ad € 200,00 per un’area fino a 2000 m2
da € 200,00 ad € 500,00 per un’area oltre i 2000 m2

Il testo completo dell’ordinanza è pubblicato sul sito www.comune.uboldo.va.it
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