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Ambrosia, dannosi gli allarmismi 

Nelle aree pubbliche del Comune di Buccinasco non è stata rilevata presenza di 

ambrosia, neppure nelle vie segnalate in un esposto presentato dal Movimento 

Cinque Stelle. I privati sono tenuti a rispettare l’ordinanza sindacale che prescrive di 

vigilare ed eseguire eventuali interventi  

 

Buccinasco (8 settembre 2016) – Non è stata rilevata la presenza di ambrosia nelle aree pubbliche 

del Comune di Buccinasco. Per evitare la diffusione della pianta infestante l’Amministrazione ha 

provveduto ai tagli necessari, eseguendo sopralluoghi costanti sul territorio per verificare la pulizia 

dei terreni anche da parte dei privati, sanzionando se necessario.  

Ancora una volta, tuttavia, è arrivato in Comune un esposto indirizzato al sindaco, al comandante 

della Polizia locale, all’Asl e alla Procura della Repubblica, con la denuncia della presenza di 

ambrosia in alcune strade di Buccinasco: anche in quelle vie però di ambrosia non vi è traccia, 

come è stato nuovamente verificato dal personale comunale (Polizia locale e Ufficio Ambiente e 

controllo del territorio). L’esposto è stato presentato dall’attivista del Movimento Cinque Stelle 

Alberto Schiavone, invitato poi dal comandante della Polizia locale a controllare insieme quanto 

denunciato. Né lui né altri si sono resi disponibili.  

“Ancora una volta in modo superficiale – dichiara l’assessore alla Tutela ambientale Rino Pruiti – si 

denuncia la presenza di ambrosia dove l’ambrosia nemmeno c’è, con il rischio di diffondere 

allarmismo ingiustificato. E in modo strumentale ci si sottrae al confronto: più facile scrivere sui 

social o fare dichiarazioni ai giornali indicando magari semplici erbacce confuse per ambrosia e 

spacciate come infestanti che verificare sul posto con un nostro pubblico ufficiale (che ringrazio 

per la sua disponibilità non comune)”.  
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