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OGGETTO:prevenzione delle allergopatie da Ambrosia - anno 2016

Facendo seguito alle precedenti note trasmesse periodicamente da questa ATS (ex ASL)
relative alla tematica in oggetto, si trasmette in allegato il documento "di Regione
Lombardia che riporta gli aggiornamenti per l'attuazione di interventi efficaci nella stagione
corrente.

Nel dettaglio, si evidenzia che le mappature effettuate in questi anni documentano che
la pianta Ambrosia è oramai ampiamente diffusa sul territorio regionale e la pollinosi ad essa
correlata è diventata un rilevante problema di salute pubblica. Fra le misure utili a rendere le
attività di controllo efficaci, omogenee e uniformi sul territorio di riferimento della ATS
Insubria, si segnalano in particolare:

• adozione di provvedimenti ordinativi da parte delle Autorità Sindacali (si allega
al proposito uno schema tipo di ordinanza), con contestuale verifica dell'ottemperanza
delle ordinanze emanate;

• monitoraggio delle zone verdi ed incolte dei territori comunali al fine di definire
zone a diverso rischio all'interno del territorio comunale ed eventuali aree oggetto di
interventi mirati (parchi pubblici, aree di cantiere, terreni incolti, bordi stradali e
massicciate ferroviarie, ecc);

'-• adeguata informazione della popolazione in ordine alle modalità di contenimento
della pianta infestante (in tal senso si invita a fare riferimento alla nota regionale
allegata) e ai contenuti dei provvedimenti ordinativi comunali.
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Segnalando la disponibilità del Dipartimento di Prevenzione Medico di questa Agenzia a
fornire ogni eventuale chiarimento o informazione che dovesse rendersi necessario, si invita a
voler trasmettere notizia dei provvedimenti adottati ai Referenti del Dipartimento:

• Dirigente Biologo dott.ssa Elena Tettamanzi tettamanzie@ats-insubria.it per la sede
territoriale di Varese

• Tecnico della Prevenzione Coordinatore Giovanni Redaelli redaelliq@ats-insubria.it per la
sede territoriale di Como

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Allegati:
Nota regionale prevenzione allergopatie da Ambrosia in Lombardia con allegato tecnico
Schema di Ordinanza

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione Medico
Responsabile del procedimento: dotto Marco Larghi
Te!. 031 - 370426 - e.mail: revenzione.medica

Pratica trattata da: ~
dotto Paolo BUlg,herOni- Te!. 0332 - 277589 - e.mail: bUlgheroniP@ats-insUbria.i,"
dotto Aldo Palumbo - Te!. 031 - 370935 - e.mail: palumboa@ats-insubria.it
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