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IL SINDACO 

Premesso: 

-che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 377/2011 è stato approvato il Piano 
di monitoraggio del P.R.I. 2011/2014 per la gestione del rischio derivante dalla fioritura di 
Ostreopsis ovata nel litorale costiero della Campania; 

-che il Comune di Napoli ha attivato nei confronti dei portatori di interesse economico, iniziative 
per la divulgazione di informazioni di base sulle alghe tossiche marine e le possibili conseguenze ad 
esse associate, sul lavoro svolto dalle Autorità competenti alla tutela della salute umana, nonché sul 
piano operativo da attuare nei casi di emergenza; 

Rilevato che, con nota prot. 0527226 del 29 luglio 2014, la Direzione Generale per l~ rutela della 
Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica 
Veterinaria della Giunta Regionale della Campania ha comunicato che da campioni di organismi 
marini (ricci) prelevati in località Gaiola è stata evidenziata la presenza di una biotossina, prodotta 
presumibilmente dall' Ostreopsis ovata - microalga tossica -, attivando le procedure previste dal 3 ° 
livello di indagine ' fase di emergenza alimenti "e invitando il Comune ad adottare l'ordine di 
divieto di raccolta sottocosta di ricci, molluschi , gasteropodi e crostacei nei siti rocciosi della 
predetta località nonché ad effettuare correttamente la comunicazione del rischio; 

Considerato altresì che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA l Centro con nota 
prot. 1969/Dip. dell'l agosto 2014, per quanto evidenziato dalla citata U.O.D. Prevenzione e Sanità 
Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale della Campania, ha rappresentato la necessità, alla luce 
della rilevata presenza di tossina prodotta dall' Ostreopsis ovata su campioni di echinodermi (ricci di 
mare), di adottare il divieto di raccolta amatoriale e consumo di prodotti ittici nel sito di questo 
Comune località Gaiola; 

Preso atto che, con la citata nota prot. 0527226 del 29 luglio 2014, la U.O.D. Prevenzione e Sanità 
Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale della Campania ha comunicato altresì che gli esami 
effettuati su campioni di molluschi bivalvi prelevati nelle aree di produzione classificate, non hanno 
rilevato la presenza di biotossine algali, pur con la precisazione che "in altri siti di campiona~nto 
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,(Trentaremi, Nisida, Rocce Verdi9 è stato superato il limite di l 0.000 cellule di ostreopsis 
ovata/grammo di microalghe, con attivazione della fase di Attenzione che prevede il prelievo di 
organismi marini per verificare se contengono elevati livelli di tossina", "per cui il fenomeno resta 
limitato al sito sopraindicato e nelle immediate vicinanze della costa"; 

Ritenuto necessario, a tutela della salute pubblica, secondo le indicazioni proposte dal Dipartimento 
di Prevenzione dell'ASL NA l Centro, con nota prot. 1969/Dip. dell'l agosto 2014, di adottare il 
divieto di raccolta amatoriale e consumo di prodotti ittici che potrebbero essere contaminati dalla 
biotossina algale nella località Gaiola; 

ORDINA 

Il divieto "ad horas" di pesca, raccolta e consumo di echinodermi (ricci di mare), frutti di mare 
selvatici (molluschi bivalvi e gasteropodi) e crostacei, anche a livello amatoriale per autoconsumo, 
nel sito GAIOLA, in prossimità della costa e posti a meno di l 00 metri dalla stessa; 

PRENDE ATTO 

Di quanto comunicato con nota prot. 0527226 del 29 luglio 2014 dalla U.O.D. Prevenzione e Sanità 
Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale della Campania in ordine all'attivazione, per gli altri 
siti di campionamento (Trentaremi, Nisida, Rocce Verdi), della fase di Attenzione che prevede il 
prelievo di campioni di organismi marini per verificare se contengono elevati livelli di tossina; 

DISPONE 

La presente Ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo affissione, 11:ell_e area 
interdetta, di locandine inerenti il divieto come da fac simile predisposto dall'Osservatorio 
Regionale per la Sicurezza Alimentare, locandina allegata al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

La pubblicazione della stessa all'albo pretorio on linee sul sito web del Comune di Napoli; 

La trasmissione della stessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA l Centro, alla Giunta 
Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale-U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, all'Autorità 
Portuale di Napoli, alla Capitaneria di Porto di Napoli, al Comando Carabinieri per la Tutela della 
Salute- NAS, alla Polizia Locale; 

La trasmissione della stessa al Servizio Tutela del Mare del Comune di Napoli per gli adempimenti 
di cui al l o capoverso del presente dispositivo. 

L'Assessore alla Sanità 
~Qtt.ss~ Roberta G eta 
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DIVIETO DI PESCA 
E' vietata la pesca da autoconsumo sottocosta delle 
seguenti sQ,ecie ittiche: cozze, patel le/ ricci/ crostaceL 
granchi ed altri molìuschi presenti in prossimità o sugli 
scogli delle zane ................................. a causa del possibile 
accumulo di una tossin~ alga!~ che può rivelarsi 

r . 

estremamente pericolosa per la sa lute pubblica. 
Tale divieto rimarrà in vigore fino-··a nuova comunicazione. 
Si informa l'utenza .che il rischio non è legato al consumo 
de!le predette specie ittiche acquistate attraverso gli 
ordinari canali di vendita oggetto dei controlli sanitari a 
cura dellè AASSLL. 

Maggiori informazioni sulla tossina alga le ;~ono disponibili all'indirizzo: 
www. o rsacam péJ n i a .l t 

Per segnalazioni è possibile inviare une ma il r~lr ìn dirizzo: 
mlcroalga@ l~smpartìci .i t 

Plano d! monitoragglo annua le su!ia presen:a di Ost reopsi::; ovata nel litorale 
costiero campano (Deliberazic:1e della Giunta Reg iorale delra Campan:3 n~2106 

del 31/12/08) 
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