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3UHPHVVR che in data 16/03/2000 veniva emessa l’ordinanza n. 9576/9281 in merito a situazioni di fauvismo 
verificatesi nel territorio di Avellino a seguito segnalazioni da parte di alcuni residenti; 
 
'DWR�DWWR che il relativo parere dell’ASL AV2, Dipartimento di Prevenzione, Distretto Sanitario n. 8, faceva presente 
che i soggetti colpiti da fauvismo rischiano crisi emolitiche se inalano pollini prodotti da campi di fave in fiore o se 
percepiscono l’odore del detto legume; 
 
&RQVLGHUDWR che in questo periodo alcune persone hanno lamentato l’insorgenza di vari sintomi riconducibili alla tipica 
intossicazione provocata da aspirazione di pollini di fava; 
 
5LOHYDWR che tale allergia crea, nei casi coinvolti, gravi effetti lesivi delle condizioni di salute anche in ordine a reazioni 
spontanee di ipersensibilità, in presenza delle sostanze aeriformi provenienti da piante di fava;  
 
5LWHQXWR che, allo stato, per quanto il fenomeno, appaia ristretto a vari casi, sia opportuno, legittimo ed urgente 
salvaguardare la salute delle persone esposte al rischio di irrimediabili conseguenze; 
 
5LWHQXWR, altresì, di riproporre la citata ordinanza del 16/03/2000 per la tutela della salute pubblica, con le 
considerazioni ivi riportate in merito alla insussistenza di danno economico nella mancata coltivazione della fava, già di 
per se stessa limitata, e sostituibile con altre leguminose di equivalente economicità commerciale; 
 
9LVWR l’art. 38 della legge 08/06/90, n. 142; 
 
9LVWR la relazione della Sezione Sanitaria in data 10/03/2000 
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1. il divieto assoluto della coltivazione della fava nel territorio comunale con effetto immediato; 
2. l’adozione di involucri a perfetta chiusura delle confezioni di fave poste in vendita al pubblico. 

In caso di inosservanza, saranno adottati i provvedimenti contravvenzionali. 
Il comando di Polizia Municipale è tenuto all’osservanza della presente ordinanza. 
La presente viene notificata mediante pubblicazione all’Albo per giorni quindici e viene affissa nelle principali strade 
della città e delle frazioni. 
 
Avellino, lì 18/03/2002 



 


