Riconoscere l‘Ambrosia
(Ambrosia artemisiifolia, Ragweed)

Infiorescenze maschili

Infiorescenze femminili
I semi si formano a livello dei
fiori femminili situati all‘altezza
dell‘ascella della foglia.

Fusto
Il fusto è peloso.

L’Ambrosia è una nuova malerba che si propaga, da aprile a settem
bre, su superfici parzialmente ricoperte di vegetazione. Il polline
dell’Ambrosia ha proprietà fortemente allergeniche. Per limitarne
la diffusione è importante saper riconoscere le piante ed eliminarle

A dipendenza della zona, le
piante adulte possono misurare
da 30 a 150 cm. Se dispone di
spazio sufficiente, la pianta si
ramifica formando numerose
infiorescenze.
correttamente. In zone che presentano condizioni ideali per il suo
sviluppo, in pochi anni piante isolate possono colonizzare vaste
superfici grazie alla forte produzione di semi.

Come comportarsi in
presenza dell‘Ambrosia?

I germogli sono presenti da metà aprile a inizio
settembre. Il periodo principale di germinazione dura da
metà aprile a metà giugno. In caso di lavorazione del
terreno, la germinazione può protrarsi fino all‘inizio del
mese di settembre.

– Avvertire l’autorità comunale com
petente, consegnandole un cam
pione contenuto in un sacchetto di
plastica trasparente affinché possa
stabilire se si tratta effettivamente
di una pianta d’Ambrosia.
– Estirpare la pianta ed eliminarla
con i rifiuti domestici. In caso di
forte infestazione o di presenza
su particelle agricole, avvertire il
Servizio fitosanitario cantonale.
– Munirsi di maschera antipolvere
e guanti per estirpare l’Ambrosia in
fiore.

In luglio le piante più precoci
cominciano a fiorire; le infiorescenze
diventano visibili.

A fine maggio le prime piante raggiungono i
10 –15 cm di altezza.

Il periodo principale di fioritura dura da
I primi semi giungono a maturazione
agosto a settembre. Le piante più precoci all‘inizio del mese di settembre.
possono però fiorire già a partire dalla
seconda quindicina di luglio, mentre quelle
più tardive possono fiorire fino ad ottobre.

L’Ambrosia non va confusa con l’Artemisia.

In giugno la pianta inizia a formare ramificazioni
laterali e si allunga.

Dove annunciare
i ritrovamenti
di Ambrosia
Presso le cancellerie
comunali dei Cantoni
Ticino e Grigioni
italiano
oppure al Servizio
fitosanitario
6501 Bellinzona
tel.: 091 814 35 85/86

Ambrosia
– Si sviluppa tardi e lentamente
(10 –15 cm a fine maggio)
– Fiori verdi, principalmente in agosto
– Se strofinate (con i guanti!), le
foglie emanano un odore d’erba
– La pagina inferiore della foglia è verde

Artemisia
– Fine maggio: 25–50 cm d’altezza
– I fiori si aprono a partire da fine
giugno
– Se strofinate, le foglie emanano
un odore penetrante aromatico
– La pagina inferiore della foglia è
biancastra

Pagina inferiore

Pagina superiore
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