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PROGRAMMA 
 
 

 8:30 - 9:00  Registrazione dei partecipanti 
 
 9:00 - 9:15  Saluti e presentazione della SIRAM  
  Dr. Giuseppe Arcangeli (Presidente SIRAM) 
 
 
Chairman: Prof. P.G. Tiscar (vice Presidente SIRAM) 
 
 9:15- 9:30 Saluto delle Autorità 
 
     9:30-10.00 Molluschicoltura in Europa: il ruolo di DG mare 
  Dr.ssa  Anna Zito (DG Mare – Bruxelles) 
 
 10:00-10:30 Situazione delle produzioni nazionali e prospettive per il futuro  
  Dr. Giuseppe Prioli (Presidente Associazione Mediterranea  
  Acquacoltori) 
 
 10:30-10.45 Pausa caffè 
 
 10.45-11.15 Ecotossicologia applicata alla molluschicoltura 
  Prof. Francesco Regoli (Università Politecnica delle Marche) 
 
 11:15-11:45 Ambiente e filiera nella molluschicoltura: un approccio immunologico 
  Dr. Francesco Mosca (Università Teramo) 
 
 11:45-12:15 Molluschicoltura: un’attività strategica nelle politiche della pesca e 
  dell’acquacoltura mediterranea 
  Prof. Stefano Cataudella (Presidente CGPM) 
  
 12:15-12:45 Presentazione Libro “Argomenti di Patologia comparata dei   
  molluschi” 
  Prof. Gionata De Vico & Dr.ssa Francesca Carella (Università Napoli) 
 
 12.45-13:00 Pausa pranzo  
 
 
Chairman: Dr. G. Arcangeli (Presidente SIRAM)  
 
 14:00-14.30 L’impiego di metodi chimici per biotossine dopo un anno di  
  applicazione  
  Dr. Roberto Poletti (Direttore CRM Cesenatico) 
 
 14.30-15.00 Vibrio e virus patogeni: quali rischi per il consumatore 
  Dr.ssa Luciana Croci (Resp. LRN virus bivalvi, ISS Roma) 
 
 15.00-15.30 Focolai in Italia da OsHv-01 microvar: problema o opportunità?  
  Dr. Giuseppe Arcangeli (Direttore CRN malattie pesci, molluschi e  
  crostacei - IZSVe) 
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 15.30-17.00 Discussione e premiazione poster 
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Situazione delle produzioni nazionali e prospettive per il futuro 

Giuseppe Prioli 

Presidente AMA (Associazione Mediterranea Acquacoltori) 

L’acquacoltura, con una produzione mondiale di circa 79 milioni (mio) di t, ha ormai raggiunto livelli  
equivalenti a circa la metà di quelli provenienti dalla pesca, pari a circa 168 mio di t. 
Il 18% circa della produzione mondiale da acquacoltura, pari a circa 14 mio di t è costituita da molluschi, di 
cui 13 mio attribuibili ai soli molluschi bivalvi, di cui la Cina è il maggiore produttore. L’Italia con le sue circa 
100.000 t di produzione è intorno al 10° posto tra i produttori mondiali di bivalvi, preceduta in Europa dalla 
Spagna e dalla Francia. 
La molluschicoltura nazionale è esclusivamente basata sull’allevamento di molluschi bivalvi ed è legata a 
due specie principali: il mitilo (Mytilus galloprovincialis) e la vongola filippina (Ruditapes philippinarum). A 
queste seguono ancora timidi tentativi di reintrodurre anche l’ostricoltura, per le specie Crassostrea gigas 
(ostrica giapponese) ed Ostrea edulis (ostrica piatta), tra il novero delle pratiche colturali con livelli 
significativi di produzione. 
La molluschicoltura, pur diffusa lungo tutte le coste italiane, presenta poli produttivi dislocati in aree 
geografiche particolarmente vocate. Per quanto riguarda i mitili gli insediamenti produttivi sono localizzati 
lungo la costa adriatica, nel Golfo di Taranto, nel lago di Ganzirri in Sicilia, lungo il litorale Flegreo, nel Golfo 
di Olbia ed altre zone lagunari poste lungo la costa sarda,  nel golfo di La Spezia. La venericoltura appare 
invece più confinata a tre principali poli produttivi. Il delta del Po, sia veneto che emiliano, la laguna di 
Venezia e le lagune di Grado e Marano. 
La principale realtà produttiva dedicata esclusivamente all’ostricoltura è presente in Sardegna, a San 
Teodoro, per il resto piccole produzioni sono legate a impianti di mitilicoltura, come attività complementari. 
Secondo un rilevamento effettuato nel 2010 erano presenti circa 332 imprese dedite alla molluschicoltura, 
con circa 472 impianti in attività per una produzione complessiva pari a circa 103.700 t, di cui 67.133 t di 
mitili, 36.490 t di vongole veraci, filippine e nostrane, e 78 t di ostriche. 
L’allevamento dei mitili viene effettuato adottando tre sistemi principali, in relazione alle caratteristiche dei siti 
di allevamento: il sistema a pali fissi, quello a ling line o monoventia e il sistema triestino o poliventia. Nel 
2010 questi sistemi presentavano circa 2.800 Km di corde (ventie) su cui appendere le reste di mitili. In 
alcuni casi questo tipo di strutture accolgono anche contenitori per l’allevamento di ostriche. 
Per quanto riguarda la venericoltura l’allevamento viene condotto lasciando crescere le vongole nel 
sedimento, previe alcune operazioni di gestione delle aree consistenti nella eventuale semina dei giovanili e 
pulizia del fondo. La superficie interessata da questo tipo di attività nel 2008 era circa 121 Kmq (12.100 ha). 
Il settore della molluschicoltura è un settore fragile, esercitato soprattutto negli ambienti lagunari e nella 
fascia strettamente costiera dove è intimamente legato all’evoluzione di questi ambienti ed a eventuali 
fenomeni ambientali, più o meno indotti dall’uomo, che possono degenerare in vere e proprie calamità: 
anossie, patologie, fioriture di alche tossiche, inquinamento chimico e batteriologico, eventi meteo marini. 
Anche la pesca ed il turismo possono incidere negativamente sulle aree di allevamento. 
Nonostante nel nostro paese sia stata lasciata troppo a se stessa, la molluschicoltura, sia dal punto di vista 
tecnico che istituzionale, è riuscita a crescere ed a costituire una voce importante dell’economia nazionale, 
tanto che, in alcuni territori, risulta la principale, se non l’unica, opportunità di reddito. 
Molte sono le criticità di questo sistema. Ciò che fa ben sperare è l’attenzione che a vari livelli, da quelli 
strettamente locali a quelli comunitari, viene da qualche tempo indirizzata verso lo sviluppo dell’acquacoltura 
e, in particolare, della molluschicoltura. Con l’auspicio che il piano strategico nazionale previsto dal FEAMP, 
di prossima elaborazione, sia improntato veramente a comprenderne le specificità ed a mettere in campo 
programmi operativi adeguati.           
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Ambiente e filiera nella molluschicoltura: un approccio immunologico 

Mosca F., Tiscar P.G. 

Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate, Università degli Studi di Teramo 

Nei molluschi bivalvi marini (MBM) i processi immunitari innati rappresentano la principale tipologia difensiva, 
e la fagocitosi costituisce il principale meccanismo aspecifico di risposta, svolto da cellule circolanti nel 
sistema emolinfatico e note come emociti.  
Lo stimolo fagocitario comporta un’attivazione morfologica degli emociti caratterizzata dall’emissione di 
pseudopodi e dall’acquisizione di una conformazione ameboide indispensabile nelle fasi di migrazione, 
adesione ed inglobamento del materiale estraneo, così come l’attivazione di un metabolismo ossidativo 
risulta fondamentale nella distruzione del materiale ingerito attraverso la produzione di specie reattive 
dell’ossigeno (ROS).  
Nei MBM, la fagocitosi emocitaria costituisce un importante indicatore dello stato di salute degli organismi, e, 
in particolare, le proprietà pseudopodiche ed ossidative degli emociti rappresentano importanti parametri 
morfologici e funzionali, rispettivamente, in grado di indicare il livello di reattività allo stimolo fagocitario, 
suscettibile a svariate tipologie di stressori naturali ed antropici.  
La misurazione di tali parametri in allevamenti di mitili ha permesso di evidenziare non solo variazioni 
stagionali dell’efficienza fagocitaria, ma anche significative differenze di risposta in funzione dei siti produttivi. 
Tale modulazione sembrerebbe dipendere da fattori ambientali, in primis temperatura ed ossigenazione 
delle acque, così come dalle molteplici caratteristiche idrogeologiche che caratterizzano ciascun contesto 
ambientale. La differente risposta immunitaria su base stagionale viene considerata un importante fattore 
predisponente negli episodi di mortalità naturale, così come un importante fattore responsabile di aumentata 
suscettibilità ad eventuali agenti patogeni.   
I MBM debbono essere commercializzati vivi e vitali, pertanto la valutazione della risposta immunitaria 
potrebbe trovare applicazione anche in contesti di filiera commerciale. In tal senso, la fase depurativa e lo 
stoccaggio dei mitili in acqua ad idonea temperatura non sembrerebbero incidere sullo stato immunitario, 
mentre lo stoccaggio in condizioni ipossiche, comunemente riscontrabile nelle ultime fasi commerciali, 
sembrerebbe determinare una intensa depressione delle attività pseudopodiche ed ossidative degli emociti, 
con potenziali ripercussioni a carico della condizione omeostatica degli organismi.    
In conclusione, l’impiego di parametri immunitari nei MBM ritrova una propria identità applicativa nel 
monitoraggio ambientale, nella gestione dei banchi naturali e/o allevamenti e nella filiera commerciale, con 
risvolti potenzialmente correlabili alla qualificazione del prodotto. 
        
Bibliografia 

Mosca, F., Narcisi, V., Cargini, D., Calzetta, A., Tiscar, P.G. (2011). Age related properties of the adriatic 
clam Chamelea gallina (L. 1758) hemocytes. Fish Shellfish Immunol. 31, 1106-1112. 

Tiscar, P.G., Mosca, F., Narcisi, V., Marozzi, S., Gioia, L., Finoia, M.G. (2004). The stress response in 
mussel (Mytilus galloprovincialis, Lmk 1819) hemocytes: modulation of the morphological and phagocytic 
properties. EAS (European Aquaculture Society) Special Publication 34, 789-790. 
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L’impiego di metodi chimici per biotossine dopo un anno di applicazione 

Roberto Poletti 

Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico- Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine 

La sintesi delle biotossine marine, chimicamente definite, avviene tramite il fitoplancton, il fitobentos e, in 
alcuni casi, i batteri. Le biotossine manifestano il loro effetto come tali o attraverso le trasformazioni 
metaboliche che si possono verificare nei vari passaggi della catena alimentare. Per questo una biotossina 
chimicamente definita come molecola base può avere numerosi analoghi con diversi gradi di tossicità. I 
molluschi bivalvi, che si nutrono di microalghe, anche tossiche, sono fra i prodotti della pesca quelli a 
maggiore rischio igienico-sanitario. La loro capacità di accumulare tossine, anche in tempi molto brevi, è 
talmente elevata da rendere questi prodotti molto pericolosi per la salute dei consumatori. La Comunità 
europea, consapevole di quest’elevato rischio sanitario, ha voluto dare all’Autorità competente strumenti di 
lavoro più efficienti ed efficaci emanando nuovi regolamenti, direttive o raccomandazioni.  
IL Regolamento (CE) 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti d’origine 
animale e pone dei limiti per le concentrazioni di biotossine nei molluschi bivalvi vivi. I limiti per le tossine 
lipofiliche sono:  

a) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente di  
acido okadaico/kg pe; 

b) yessotossine: 1 mg di equivalente di yessotossina/kg pe; 
c) azaspiracidi: 160 µg di equivalente di azaspiracido/kg pe. 

Il metodo per rilevare queste tossine, indicato dal Regolamento (CE) N. 2074/2005, è il mouse test.  Questo 
test, com’è facilmente comprensibile, non può specificare le tossine, ne determinare le singole 
concentrazioni come indicato dal regolamento. La Comunità europea ha sanato quest’anomalia col 
Regolamento (UE) N. 15/2011, stabilendo che il metodo d’analisi riconosciuto per determinare le biotossine 
lipofiliche nei molluschi bivalvi vivi è quello chimico in LC/MS/MS. Questo metodo deve essere capace di 
determinare:  

a):tossine del gruppo dell’acido okadaico: OA, DTX1, DTX2, DTX3  compresi i loro esteri; 

b) tossine del gruppo delle pectenotossine: PTX1 e PTX2; 

c) tossine del gruppo delle yessotossine: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX  e     45 OH Homo YTX 

d) tossine del gruppo degli azaspiracidi: AZA1, AZA2 e AZA3. 

L’equivalenza tossica complessiva è calcolata mediante i fattori d’equivalenza tossica (TEF) raccomandati 
dall’EFSA. 
La tecnica analitica LC/MS/MS soddisfa tutte le esigenze dei laboratori ufficiali che devono utilizzare metodi 
di prova validati ed accreditati. L’applicazione di questa tecnica ha dimostrato chiaramente l’inadeguatezza 
del mouse test di soddisfare i requisiti richiesti dai Regolamenti per le biotossine marine. Di 588 campioni 
risultati positivi per tossine lipofiliche al mouse test, analizzati in LC/MS/MS dal Centro Ricerche Marine  di 
Cesenatico (NRL), provenienti da varie Regioni costiere, soltanto 12 risultavano superiori al limite di legge. 
 Si può quinti affermare che per le tossine lipofiliche il metodo chimico LC/MS/MS ha dimostrato: 

- una buona sensibilità e un’alta  specificità come indicato dai Regolamenti comunitari; 
- una potenzialità analitica superiore, a parità di tempo, al mouse test. 
- un tempo d’esecuzione sufficientemente veloce come richiede la commercializzazione dei bivalvi; 
- di fornire una valutazione dinamica delle tossine e dare elementi utili all’Autorità competente per una 

più corretta valutazione del rischio; 
- di tutelare i produttori primari e fornire loro dati che consentono di programmare in modo migliore 

l’attività di raccolta dei bivalvi destinati al consumo umano.  
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Focolai in Italia da OsHv-01 microvar: problema o opportunità? 
 

G. Arcangeli 
 

 Centro di Referenza Nazionale delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei - IZSVe 
 
A partire dalla primavera del 2008, In Francia sono avvenuti importanti fenomeni di mortalità che hanno 
colpito gli allevamenti di ostrica concava (C. gigas) e che si sono succeduti fino ad oggi.  A seconda della 
località le mortalità sono state del 40 e fino al 100%, colpendo soprattutto soggetti giovani quando la 
temperatura dell’acqua superava il valore di 16-17 °C ( Bedier, 2010). In seguito anche altre nazioni sono 
state colpite dalla mortalità, come Irlanda, UK, Olanda ( Lynch et al., 2011) e più recentemente anche 
Australia e Nuova Zelanda ( Zippel, 2011). In Cina e Giappone è stato riscontrato un virus molto simile, ma 
in assenza di mortalità ( EURL  meeting NRLs – Nantes, marzo 2012- proceedings). 
L’agente patogeno maggiormente isolato durante i vari focolai è stato l’Ostreid herpes virus-1 (OsHV-1) che 
ad un ulteriore caratterizzazione è risultato essere una nuova variante, denominata OsHV-1 microvar ( 
Segarra et al., 2010). Prove sperimentali di infezione hanno dimostrato la trasmissione diretta per 
coabitazione tra ostriche infette ed ostriche sane, a dimostrare il potere patogeno del virus, secondo i 
postulati di Koch (Schikorski et al. 2011). Anche la presenza di batteri del genere Vibrio (V. splendidus, V. 
aestuarianus) è ritenuta una concausa dell’evento morboso, cosa dimostrata anche con prove di infezione di 
campo (Dégremont 2011). Il fatto che in campo l’OsHV-1 microvar arrivi a causare  mortalità con l’intervento 
di altri patogeni e particolari fattori ambientali, ha fatto sì che oggi si parli di “sindrome da l’OsHV-1”, 
situazione del resto già descritta anche nell’allevamento di altri organismi acquatici, come pesci (Murray & 
Peeler 2005, Krkošek 2010),  molluschi ( Woper proceedings, 2007) e crostacei (Lightner 2011). Sebbene in 
passato le ostriche triploidi siano risultate essere più resistenti alle mortalità estive delle diploidi ( Normand et 
al., 2008), le mortalità registrate nel 2008 in Francia (costa mediterranea), sono state in egual percentuale 
sia in soggetti diplodi sia in triploidi ( Pernet et al., 2010).  
L’analisi di numerosi biotipi di virus, provenienti dai focolai di tutto il mondo, ha portato al riscontro di più 
varianti, con interessamento di regioni del genoma non solo ORF 4 (la regione coinvolta nella sistematica 
delezione di 12 paia di basi, del microvar reference), ma anche delle regioni ORF35, -36, -37, -38  e ORF42 
e43 (Renault et al., 2012).  
Recenti prove di allevamento, in Francia, con diversi sistemi ed in ambienti diversi hanno portato alle 
seguenti conclusioni (Pernet et al., 2012): la mortalità coincide in primis con la presenza di OsHV-1 e 
secondariamente di V. splendidus, con valori di T tra 17 e 24 °C. La mortalità iniz ia ai primi di maggio fino a 
fine settembre, con una interruzione in luglio e agosto quando la T supera i 24 °C. La mortalità è sta ta 
elevata in laguna e non off-shore, dove comunque è stato ritrovato il virus. Le ostriche sopravvissute a 
fenomeni di precedenti mortalità (2 anni età), sono risultate maggiormente resistenti.  La mortalità di soggetti 
diploidi e triploidi è risultata essere simile in primavera, mentre in estate ed autunno i soggetti diploidi hanno 
fatto registrare valori di mortalità doppi. Infine, ostriche allevate in ceste australiane hanno avuto mortalità 
dell’80% contro il 30% in ostriche cementate su fune, quest’ultime con maggiori valori di TAG (triacil 
glicerolo), segno di migliore riserva energetica che potrebbe rendere più resistenti le ostriche allevate in 
questo modo. 
I dati riguardanti la diffusione di OsHV in Italia sono scarsi, anche per la mancanza di un’ostricoltura su larga 
scala come in Francia. Una ricerca condotta nel 2010 in un impianto off-shore ubicato nel Mar Adriatico ha 
evidenziato la presenza dell’ OsHV-1 µvar senza tuttavia accertare fenomeni di mortalità degli esemplari di 
ostrica allevati (Dundon et al., 2011). Fenomeni di mortalità sono stati registrati in un un’hatchery in Veneto 
su spat, ma in presenza di valori di temperatura critiche, ed in ambiente lagunare in Sardegna, limitatamente 
ai mesi di maggio e giugno (Civettini et al., 2012). Serracca et al. 2012, pur trovando positività in ostriche 
allevate off-shore non hanno riscontrato mortalità. Positività in ostriche in laguna di Goro non erano 
accompagnate da mortalità (BIVALIFE - Controlling infectious diseases in oysters and mussels in Europe, 
ricerca in corso). Recenti indagini su soggetti selvatici prelevati lungo la costa adriatica rivelano la presenza 
di OSHV-1 microvar anche se a basso titolo, ed in soggetti sani (Burioli et al., 2012) .  
Ulteriori indagini sono opportune per verificare l’influenza di vari parametri ambientali, modalità di 
allevamento, zona di allevamento lagunare/off-shore per verificare l’impatto della sindrome da OsHV-1 
sull’ostricoltura italiana. 
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La  Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo e del Mar Nero ( CGPM FAO) lo 
sviluppo dell’acquacoltura, con particolare riferimento alla Molluschicoltura  

S.  Cataudella*, F.Massa ++ e C. Boglione 

Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed  Acquacoltura 

*Presidente della CGPM-FAO 
++ Senior Aquaculture Officer GFCM-FAO Segretariato della GFM 

 
L’intervento ha la finalità di informare i partecipanti sulle funzioni della CGPM, come 
organizzazione regionale della pesca e dell’acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero. 
Gli autori descrivono le attività della CGPM - FAO con particolare riferimento alla acquacoltura, 
nel quadro istituzionale della commissione che rappresenta lo strumento  regionale in cui i Paesi del 
Mediterraneo si confrontano sui modelli di sviluppo, scambiano dati scientifici ed informazioni di 
varia natura.  Vengono descritte le principali  attività nel campo dell’acquacoltura identificate dalla 
Commissione, a seguito delle quali è dato spazio ad alcune considerazioni sul ruolo della 
molluschicoltura che non ha avuto ancora, nelle attività della Commissione, uno spazio strategico 
ben definito come necessario per ragioni economiche ed ambientali, proprio per una mancanza 
storica di proposte istituzionali su cui la Commissione opera. Attualmente la domanda di intervento 
della CGPM sulla molluschicoltura sta crescendo ed è necessario attivare reti per facilitare la 
cooperazione tecnico-scientifica a livello Regionale.  
Nella comunicazione vengono anche indicate le modalità di relazionarsi alla Commissione per 
generare un contesto di attiva cooperazione nella Regione Mediterranea e nelle sue sub regioni 
caratterizzate da specificità ambientali e socio-economiche.  
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LA MAPPATURA TEMATICA DELLE AREE DI PRODUZIONE DEI MOLLUSCH I 
NELLE MARCHE: UN AUSILIO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI 

 
Francesca Barchiesi, Anna Duranti 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

 
Keywords: Molluschi bivalvi, GIS, inquinamento organico. 

 
Introduzione  
La raccolta dei molluschi bivalvi nelle aree di produzione è soggetta al controllo delle autorità competenti: 
questo controllo rientra nei piani di monitoraggio regionali e, tra le varie analisi, risultano fondamentali quelle 
microbiologiche. Nelle Marche il piano di controllo delle aree di raccolta prevede la ricerca dell’Escherichia 
coli e della Salmonella. Mentre la ricerca dell’Escherichia coli serve a valutare un potenziale inquinamento 
organico dei molluschi, in quanto germe indicatore di inquinamento fecale, la ricerca della Salmonella valuta 
la presenza di un reale patogeno. Nel processo di valutazione del rischio di contaminazione dei molluschi 
devono essere effettuate valutazioni dei dati storici di dettaglio per ogni singola area per i diversi parametri. 
La valutazione della contaminazione delle aree può essere supportata dall’utilizzo di mappe tematiche. 
Questo lavoro evidenzia l’utilità, nella valutazione del rischio di contaminazione dei molluschi, dell’utilizzo di 
un sistema di rappresentazione geografica (Geographic Information System – GIS) delle aree marchigiane di 
raccolta dei molluschi bivalvi creato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
tramite il suo Osservatorio Epidemiologico Regionale in collaborazione con il Centro di Referenza nazionale 
per il controllo Microbiologico e Chimico dei Molluschi Bivalvi Vivi. 
  
Summary  
The shellfish harvesting areas are monitored by the competent authority with the aim to control the 
compliance with the classification approved. In Marche region other than Escherichia coli the monitoring plan 
required also Salmonella. The use of thematic maps can help for the right evaluation of risk in every single 
harvesting area. This work shows the maps created by the Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche to give support to the competent authority. 
  
Materiali e metodi  
Sono stati analizzati i dati relativi alle aree di raccolta dei molluschi per il 2012 per Escherichia coli e 
Salmonella, rappresentando la differenza di contaminazione tra le diverse aree con una gradazione 
cromatica. È stata inoltre valutata l’utilità del GIS come strumento indispensabile per la pianificazione della 
sorveglianza : permette infatti una interazione con l’utente che può, da ogni singola area risalire ai dati che 
descrivono l’area in esame e ai valori di contaminazione in dettaglio. La rappresentazione grafica è stata 
effettuata con il software MapInfo Professional®Version 6.5. Per la rappresentazione del parametro 
Escherichia coli è stato usato il dato di dettaglio del laboratorio, per la rappresentazione storica dei dati è 
stata usata, come dato di sintesi, la mediana. 
 
Risultati e discussione 
 
Figura 1. Positività per Salmonella rilevate nell’anno 2012. 

 
Figura 2. Mediana della concentrazione di Escherichia coli (MPN/100gr) rilevata nell’anno 2012. 
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Figura 3. Valori massimi della concentrazione di Escherichia coli (MPN/100gr) rilevati nell’anno 2012. 

 

Figura 4: Informazioni di dettaglio di un’area di raccolta, relative a positività per Salmonella spp. nell’anno 
2012. 

 

L’uso del GIS è un ottimo ausilio per l’individuazione delle aree a maggior presenza di inquinamento 
microbiologico, per la valutazione della loro posizione geografica e delle possibili fonti di inquinamento. Il 
sistema presentato adattandosi a diverse rappresentazioni e aggregando i dati anche per diversi anni o 
differenti stagioni, permette di valutare visivamente, le differenze secolari o stagionali. L’uso di mappe 
tematiche è quindi un efficace mezzo di ausilio alla classificazione ed alle attività di monitoraggio delle aree 
di produzione dei molluschi bivalvi. 
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Nuove risorse genomiche per specie bivalvi: il progetto Europeo ReProSEED 

Luca Bargelloni1, Marianna Pauletto1, Massimo Milan1, Massimiliano Babbucci1, Pablo Balseiro2, Ainoa Blanco3, 
Arnaud Huvet4, Anita Jacobsen5, Pauline Kamermans3, Jonathan King6, Alexandra Leitao7, Thorolf Magnesen5, Rebeca 

Moreira2, Beatriz Novoa2, Antonio Figueras2 

1. Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione. Università di Padova, Legnaro (PD). 

2. Instituto de Investigaciones Marinas CSIC, Vigo, Spain 

3. Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, Yerseke, Netherlands 
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5. Department of Biology, University of Bergen, Norway 
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7. Instituto Nacional de Recursos Biológicos, Portugal 

 
Keywords: bivalvi, sviluppo larvale, Next Generation Sequencing, trascrittomica  

Introduzione 
L’allevamento dei bivalvi all’interno dello schiuditoio, in seguito alla scarsa reperibilità di seme selvatico, 
rappresenta un settore in recente espansione, nel quale però sono ancora numerosi gli ostacoli tecnici, per 
lo più specie-specifici, che si incontrano nelle diverse fasi del ciclo. Le principali criticità riguardano il 
condizionamento dei riproduttori, la qualità dei gameti, l’allevamento larvale, la metamorfosi e la qualità del 
seme.  
Il progetto europeo ReProSEED si propone di studiare questi aspetti biologici chiave attraverso un approccio 
interdisciplinare (fisiologia, eco-fisiologia, patologia, comportamento e genomica) in cinque specie di bivalvi 
di rilevante interesse commerciale: Crassostrea gigas, Pecten maximus, Mytilus edulis, M. galloprovincialis, 
e Ruditapes decussatus. Mentre per l’ostrica del pacifico, C. gigas, sono già a disposizione della comunità 
scientifica rilevanti risorse genomiche, per le restanti specie, cosiddette “emergenti”, le informazioni sul 
trascrittoma sono ancora limitate. Contestualmente alle altre sperimentazioni previste dal progetto 
ReProSEED, mediante tecnologie NGS (Next Generation Sequencing), è stato sequenziato il trascrittoma 
delle specie “emergenti”, al fine di apportare nuove conoscenze sugli aspetti molecolari sottesi ai processi 
biologici che regolano lo sviluppo larvale. 
 
Summary 
Factors limiting the development of bivalve hatcheries/nurseries are often species-specific and are 
encountered at different stages in the biological cycle of molluscs. The main bottlenecks concern broodstock 
conditioning, gamete quality, larval rearing, metamorphosis and settlement, quality of seed. The European 
project REPROSEED aims at addressing these bottlenecks with a cross-disciplinary approach (physiology, 
eco-physiology, pathology, behaviour and genomics) in five bivalve species: Crassostrea gigas, Pecten 
maximus, Mytilus edulis, M. galloprovincialis, and Ruditapes decussatus. Except for Pacific oyster, limited 
transcriptomic data were available and REPROSEED project tried to fill this gap of knowledge through Next 
Generation Sequencing (NGS) platforms. 
  
Materiale e Metodi 
Allo stato attuale sono state sintetizzate librerie di cDNA per emociti, oociti, stadi larvali e tessuti adulti delle 
4 specie oggetto di studio. I campioni analizzati sono stati raccolti in collaborazione con diversi gruppi di 
ricerca europei e conservati in RNAlater  fino al loro processamento. L’RNA è stato estratto mediante 
Qiagen RNeasy Mini Kit, la qualità e la quantità sono state valutate rispettivamente mediante Bioanalyzer 
2000 e spettrofotometro Nanodrop-1000. I campioni sono stati quindi spediti presso le strutture che si sono 
occupate della costruzione della libreria di cDNA e rispettivo sequenziamento (BGI Hong-Kong, IGA Udine, 
Università di Barcellona). Quest’ultimo è stato effettuato mediante piattaforma ILLUMINA Hi-Seq 2000 e 454 
Roche GS-FLX. Per ciascuna specie le reads ottenute dai diversi sequenziamenti sono state assemblate 
secondo un approccio di assemblaggio misto mediante i software MIRA3, CAP3, CLC Genomic Workbench 
5. Al fine di risalire alla funzione dei contigui ottenuti da ciascun assemblaggio, è stata effettuata 
l’annotazione mediante ricerca di similarità con database trascrittomici e proteici di specie di riferimento (e.g 
Homo sapiens,  Danio rerio, Drosophila melanogaster, Caenorhabtidis elegans, Crassostrea gigas, Lottia 
gigantea). 
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Risultati e Discussione 

  454 - Roche hi-seq Illumina  

Specie Campioni n° reads n° reads 

stadi larvali/tessuti adulti 878.235   
M.galloprovincialis 

emociti 447.336   

stadi larvali/tessuti adulti   in sequenziamento 
M.edulis 

emociti 421.821   

stadi larvali/tessuti adulti 471.192   

emociti 457.559   

oociti estratti   68.017.253 

oociti emessi   34.308.864 

stadi larvali   189.928.432 

R.decussatus 

stadi gonadici   342.517.508 

stadi larvali/tessuti adulti/emociti 1.105.257   

emociti   33.821.796 

emociti stimolati in vivo   35.427.535 

emociti stimolati in vitro   38.973.006 

oociti estratti   33.227.182 

P.maximus 

oociti emessi   42.060.874 

 

Come riportato in tabella, ad oggi, per M. galloprovincialis sono state sequenziate, mediante Roche 454 GS-
FLX, due librerie di cDNA normalizzate, una ottenuta da RNA totale estratto da stadi larvali e tessuti adulti e 
una seconda da emociti stimolati. La stessa strategia è stata adottata per R. decussatus per la quale si è 
inoltre sequenziato il trascrittoma specifico degli oociti (emessi ed estratti da gonadi mature) e di quattro 
diversi stadi larvali mediante tecnologia Illumina. Un secondo sequenziamento Illumina è stato inoltre 
recentemente condotto su gonadi maschili e femminili di R. philippinarum campionate in diversi stadi di 
maturazione. 
Per quanto riguarda P. maximus è stata sequenziata, mediante Roche 454 GS-FLX, una libreria 
normalizzata preparata a partire da un pool di tessuti adulti, stadi larvali, oociti ed emociti, ottenendo un 
totale di 1,105,257 reads. In aggiunta, al fine di caratterizzare il trascrittoma specifico di oociti ed emociti, 
librerie singole sono state sequenziate su piattaforma Illumina. 
Infine per M. edulis, si dispone al momento di 421.821 reads ottenute dal sequenziamento del RNA estratto 
da emociti, mentre il trascrittoma specifico di quattro stadi larvali sarà disponibile nei prossimi mesi. 
Tutte le sequenze ottenute dai sequenziamenti di P. maximus, R. decussatus, e M. galloprovincialis sono 
state quindi assemblate ottenendo rispettivamente un totale di 226.824, 503.705 e 103.067 contigui. Questi 
sono stati successivamente annotati mediante una ricerca di similarità (BLAST) condotta in locale verso 
diversi database pubblici.  
Grazie alle informazioni ottenute è stato quindi possibile effettuare una prima caratterizzazione del 
trascrittoma di ciascuna specie oggetto d’indagine. Infine, il disegno di piattaforme DNA microarray specie-
specifiche è attualmente in corso e a breve potranno essere impiegate nello studio delle diverse 
problematiche che caratterizzano l’allevamento di queste specie emergenti. 
 

 



 17

Sistema Informativo per la gestione dei provvedimenti di sospensione della raccolta dei 
molluschi bivalvi vivi in Veneto 

Bille Laura*, Pandolfo Dario**, Ceolin Chiara*, Fumelli Piergiorgio***, Toson Marica*, Trolese Matteo*,  
Ferrè Nicola*, Dalla Pozza Manuela* 

 
*Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD) 
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***Azienda U.L.S.S.19 – Adria (RO) 

 

Keywords: molluschi bivalvi, non conformità, sistema informativo 

Introduzione.   
In conformità a quanto previsto dalla normativa 
Comunitaria in materia di igiene degli alimenti 
(Reg. CE 854/2004 e Reg. CE 853/2004), quando 
a seguito delle attività di monitoraggio igienico 
sanitario sui molluschi bivalvi vivi, le analisi di 
laboratorio evidenziano il superamento dei limiti 
previsti per i parametri microbiologici(1), chimici(2) o 
biotossicologici(3), l’Autorità Competente emette 
un provvedimento, sottoforma di ordinanza, per la 
sospensione della raccolta o l’obbligo al 
trattamento di depurazione o stabulazione nelle 
zone di produzione interessate dalla problematica. 
Per garantire una sempre maggiore tutela del 
consumatore, è necessario dare la possibilità ai 
vari organismi coinvolti nella gestione delle non 
conformità microbiologiche, chimiche o 
biotossicologiche, di accedere rapidamente alle 
informazioni riguardanti le restrizioni in atto nelle 
zone di produzione di molluschi bivalvi vivi; questo 
al fine di gestire in modo razionale e tempestivo la 
comunicazione di tali criticità a tutti gli attori 
coinvolti, compresi i produttori, e rintracciare il 
prodotto non idoneo eventualmente esitato al 
consumo. 
A tal fine è stato messo a punto dall’Ufficio GIS e 
dal Laboratorio di Epidemiologia applicata 
all’ambiente acquatico del Centro di 
Epidemiologia Veterinaria, presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, un 
sistema informativo che consente la produzione e 
pubblicazione online giornaliera, di un report con 
una mappa rappresentante i provvedimenti in 
vigore, e che quindi permette di visualizzare lo 
stato di tutte le zone di produzione di molluschi 
bivalvi della Regione Veneto, aggiornato in tempo 
reale.  
 
Summary.   
According to the current European Food Hygiene 
Legislation (Regulation 853/2004 and 854/2004), 
whenever the results of the monitoring activity in 
shellfish show non-compliance with the 
requirements for microbiological, chemical or 
biotoxicological parameters, the Competent 
Authority issues a measure to suspend harvesting 
or to treat with depuration molluscs, in the 
production area involved. 
In order to rapidly apply the most fitting measures 
to protect consumers’ health, including traceability 

of products already put on the market, it is crucial 
to rapidly spread sanitary information related to 
these events in order to update producers and 
relevant authorities  
For this purpose, a dedicated information system 
has been implemented in order to allow the 
production of a daily web-based report, including 
referenced maps displaying the restrictions in 
force in the shellfish production areas of Veneto 
Region. 
 
Materiali e metodi.  
Nell’intento di uniformare e di implementare la 
raccolta dei dati riguardo i provvedimenti emessi 
dai Comuni di competenza su proposta dei Servizi 
Veterinari delle Aziende Unità Locali Socio 
Sanitarie (Az-ULSS), è stato istituito un gruppo di 
lavoro per identificare la base informativa, il flusso 
delle informazioni e la modalità ottimale per 
diffonderle, relativamente alla gestione, tramite 
ordinanze, della chiusura o declassamento delle 
zone di raccolta di molluschi bivalvi vivi a seguito 
di non conformità microbiologiche, chimiche e 
biotossicologiche. Sulla base di quanto emerso, si 
è proceduto alla predisposizione di modelli 
informativi standard per ciascun tipo di 
provvedimento (sospensione temporanea della 
raccolta dei molluschi bivalvi vivi, obbligo al 
trattamento di depurazione o stabulazione e 
revoca dei due tipi di provvedimento); per ognuno 
di essi è stato inoltre prodotto un format 
riassuntivo, parte integrante del provvedimento, 
da compilarsi a cura del Servizio Veterinario dell’ 
Az-ULSS, il quale si fa carico anche di attribuire 
all’ordinanza un codice identificativo univoco e 
standardizzato a livello regionale. E’ stato inoltre 
progettato uno specifico database per 
l’informatizzazione di tali dati.  
 
Risultati e discussione.   
Dopo un periodo di prova in cui le Az-ULSS del 
Veneto, in collaborazione con il Centro di 
Epidemiologia Veterinaria e L’Unità di progetto 
veterinaria regionale, hanno validato i modelli 
informativi di gestione delle ordinanze, a marzo 
2012 è formalmente stata avviata la raccolta dei 
dati con il nuovo sistema informativo. E’ quindi 
iniziato l’inserimento nel database predisposto dei 
dati relativi ai provvedimenti in vigore in quel 
momento e di quelli emessi successivamente. Le 
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informazioni relative ai provvedimenti emanati dai 
Comuni di competenza, una volta inserite nel 
database, vengono elaborate con tecnologia GIS 
per la produzione di una specifica reportistica. 
Essa si compone di una mappa della Laguna di 
Venezia, del delta del Po e zone marino costiere 
del Veneto. In tale mappa le zone di raccolta o gli 
allevamenti oggetto di provvedimento di 
sospensione temporanea della raccolta di 
molluschi bivalvi sono tematizzate a seconda del 
tipo di provvedimento ad esse applicato 
(sospensione della raccolta / declassamento / 
stabulazione). 
Una tabella abbinata alla mappa permette di 
conoscere, per ogni area di raccolta o 
allevamento, il tipo di provvedimento in vigore, la 
non conformità riscontrata, la specie coinvolta da 
divieti o restrizioni, il Comune che ha emesso 
l’ordinanza, la data di campionamento dalla quale 
è previsto il ritiro del prodotto dal mercato, la data 
di emissione dell’ordinanza e il codice 
identificativo della stessa. 
Il report aggiornato, viene pubblicato sul sito 
GeoCREV (http://gis.crev.it/), nella sezione 
mappe > gestione ordinanze.  
Attualmente, il sistema informativo è ancora in 
fase di test ed il report è visibile solo agli utenti in 
possesso delle credenziali necessarie per 
accedere al sito internet (Unità di Progetto Sanità 
Animale e Igiene Alimentare (UPSAIA) della 
Regione Veneto e Servizi veterinari Az-ULSS di 
competenza delle zone marino-costiere regionali), 
ma nel prossimo futuro sarà reso pubblico, in 
modo da costituire un mezzo facilmente 
accessibile anche agli altri operatori del settore 
(allevatori, titolari di CDM/CSM ecc.) per 
consentire loro di accedere ogni giorno alle 
informazioni riguardo le restrizioni imposte alla 
pesca o raccolta dei molluschi bivalvi vivi. 
Un’efficace informazione di tutti gli organismi 
coinvolti nel settore della molluschicoltura 
consentirà una più rapida risposta e messa in 
opera di tutte le misure atte a tutelare al meglio la 
sicurezza del consumatore. 
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Introduzione. Il 19% delle seppie prodotte a 
livello nazionale proviene dal Veneto, che si pone 
al primo posto in Italia per questa tipologia di 
produzione. La commercializzazione avviene 
prevalentemente in ambito regionale, dove il 
prodotto trova particolare apprezzamento da parte 
dei consumatori. Considerata l’importanza dal 
punto di vista alimentare ed economico di questo 
prodotto e la nota tendenza dei cefalopodi ad 
accumulare metalli, l’AZ-ULSS 14 di Chioggia 
(VE) ha effettuato, nel 2012, un monitoraggio 
specifico per questa specie, con lo scopo di 
valutare il livello di contaminazione per Piombo 
(Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Rame (Cu) 
nel prodotto locale. Il tratto di costa in cui è stato 
eseguito il campionamento è potenzialmente 
soggetto ad inquinamento di tipo industriale e/o 
civile, vista la presenza di porti, darsene, cantieri 
navali nonché insediamenti industriali e urbani. 
 
Summary. Veneto Region is the first Italian 
producer of common cuttlefish (Sepia officinalis) 
and this specie is the third most consumed by 
Venetian people among fishery products. 
Considering the importance of this product and 
the capacity of these organisms to accumulate 
metals, the Local Health Unit 14 (AULSS 14) of 
Chioggia municipality (Venice) performed 20 
samples of common cuttlefish in order to assess 
Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd) and 
Copper (Cu) levels. Due to the presence of many 
docks and shipyards as well as industrial or urban 
settlements, this part of the coast can be 
subjected to pollution. Analyses were performed 
at Chemical Laboratory of Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie. Found levels of Pb, 
Hg e Cd were below maximum set by Reg. 
CE/1881/2006 and lower than other found in 
studies performed on cuttlefish from Adriatic or 
Mediterranean Sea. Evaluation of heavy metals 
contamination data underlines food safety of local 
common cuttlefish and the quality of marine 
environment of Veneto Region. 
 

Materiali e metodi. Il campionamento è stato 
effettuato nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 
4 maggio 2012, presso il Mercato Ittico 
all’Ingrosso di Chioggia, su prodotto pescato con 
attrezzi da posta simili alle nasse, i cosiddetti 
“cogolli”, in quattro punti lungo la costa sud-
orientale dell’isola di Pellestrina. La pesca delle 

seppie con questi attrezzi si effettua nel periodo 
tra marzo e giugno, quando i soggetti adulti si 
avvicinano alla costa per la riproduzione. In totale, 
sono stati prelevati 20 campioni di Sepia 
officinalis, in unica aliquota di circa 1 kg. Tutti i 
soggetti campionati erano adulti di dimensioni 
comprese tra 15 e 28 cm. I campioni sono stati 
inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie per essere sottoposti ad analisi per la 
ricerca di metalli pesanti presso il Laboratorio di 
Chimica. Le analisi sono state svolte mediante 
spettrofotometria in assorbimento atomico con 
atomizzazione elettrotermica (GF-AAS) per Pb e 
Cd e a fiamma (F-AAS) per Cu. Per quanto 
riguarda la determinazione del Hg, è stata 
utilizzata la tecnica TDA-AAS (analizzatore 
automatico di mercurio). Preparazione del 
campione: 0.5 g di parte edibile omogenata 
(cefalopode preventivamente mondato da occhi, 
rostro, apparato digerente, conchiglia interna e 
sacca dell’inchiostro), viene addizionato di 8 ml di 
acido nitrico concentrato e 2 ml di acqua 
ossigenata (30%) in contenitore in teflon (liner 
CEM Xpress) e sottoposto a mineralizzazione 
mediante digestore a microonde (CEM Mars 
Xpress). Il campione mineralizzato viene trasferito 
quantitativamente in matraccio tarato classe A da 
25 ml e portato a volume con acqua bidistillata.  
I campioni sono stati analizzati mediante uno 
spettrofotometro Thermo Electron M6 mkII con 
correzione del fondo al deuterio, dotato di 
bruciatore a fiamma aria/acetilene (Cu λ: 
324.8nm) e fornetto di grafite GF95 (Pb λ: 
283.3nm; Cd λ: 228.8nm). Per la determinazione 
del mercurio 0.5g di parte edibile omogenata è 
stata analizzata direttamente mediante una 
analizzatore automatico FKV AMA254 (Hg λ: 
253.6nm). Tutte le soluzioni di riferimento 
utilizzate per la costruzione delle rette di taratura 
sono ottenute per diluizione a partire da una 
soluzione a titolo noto certificata (Ultrascientific 
ULTRAGradeTM  Pb, Cd, Cu e Hg da 1000 
mg/ml). La verifica di accuratezza del dato 
analitico è stata effettuata mediante l’analisi di 
alcuni materiali certificati di riferimento (BCR 
CRM185R, NRCC DORM3). 
 
Risultati e discussione. I risultati ottenuti sono 
riportati in Tabella n.1. Tutti i campioni analizzati, 
hanno mostrato livelli di contaminazione per Pb, 
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Hg e Cd inferiori ai limiti previsti dal Reg. 
CE/1881/2006. Per quanto riguarda il Pb, 18 
campioni su 20 (90%) avevano valori inferiori al 
limite di quantificazione (LOQ < 0.031 mg/kg); i 
restanti due campioni hanno rivelato una 
concentrazione comunque molto bassa, con 
valore medio pari a 0,04 ± 0,01 mg/kg. Storelli et 
al. (2012), riportano per la stessa specie pescata 
in Mediterraneo un valore di Pb pari a 0.20 mg/kg 
mentre Ayas e Ozogul (2011) hanno riscontrato 
valori medi di 0.35 ± 0.04 nelle femmine e 0.49 ± 
0.02 nei maschi pescati in primavera nella baia di 
Mersin, in Turchia. In merito al Hg, il valore medio 
di contaminazione riscontrato è stato di 0.12 ± 
0.02 mg/kg. Altri autori riportano per la stessa 
specie i seguenti valori: 0.11 mg/kg in muscolo di 
seppie pescate a Caorle (VE) e 0.18 mg/kg a 
Porto Garibaldi (FE) (Ghidini et al., 2001); Storelli 
et al. nel 2006 hanno riscontrato un valore medio 
di 0.16 ± 0.12 mg/kg in 4 campioni di seppie 
pescate nel Mar Adriatico e nel 2012 riportano 
0.06 mg/kg su un campione pescato nel mar 
Mediterraneo. I valori di Cd di tutti i campioni 
analizzati sono risultati al di sotto del limite di 
quantificazione (LOQ < 0.011). Risultati simili 
sono riportati da Ghidini et al. nel 2001, con 0.04 
mg/kg in un campione di seppie pescato a Caorle 
e 0.03 mg/kg in un altro proveniente da Porto 
Garibaldi. Valori un po’ più elevati sono invece 
riportati da Storelli et al. nel 2006 con 0.27 ± 0.08 
mg/kg su seppia comune pescata in Adriatico e 
nel 2012 con 0.28 mg/kg in prodotto di origine 
mediterranea. Valori più elevati sono stati invece 
ritrovati in Turchia, nella Baia di Mersin, da Ayas e 
Ozogul nel 2011, che riportano una 
concentrazione di 3.56 ± 0.10 nelle femmine e 
3.28 ± 0.06 nei maschi. Per il Cu non sono previsti 
limiti di legge, poiché questo metallo in condizioni 
normali non è tossico per l’organismo, bensì 
essenziale in molti processi biologici come la 
respirazione mitocondriale, la protezione delle 
cellule contro l’ossidazione, sintesi dei 
neurotrasmettitori, formazione del tessuto 
connettivo, pigmentazione e metabolismo del 
ferro (Fieten et al., 2012). Alti livelli di rame 
possono tuttavia essere indice di inquinamento 
industriale e/o civile. I campioni analizzati hanno 
evidenziato una concentrazione media di rame 
pari a 2.45 ± 0.79 mg/kg. Nella stessa specie 
Ghidini et al. nel 2001 riscontrano un valore di 
2.34 e 5.86 mg/kg in prodotto pescato 
rispettivamente a Caorle e a Porto Garibaldi; Ayas 
e Ozogul nel 2011, hanno riscontrato valori medi 

pari a 7.64 ± 0.12 per le femmine e 5.24 ± 0.17 
nei maschi. In conclusione, nessuno dei campioni 
analizzati ha mostrato concentrazioni di metalli 
pesanti sopra i limiti previsti dalla normativa 
europea in vigore e, nel complesso, i valori medi 
di tutti i metalli ricercati sono risultati essere simili 
o inferiori rispetto a quelli riportati in altri lavori, 
sottolineando così la sicurezza del prodotto 
dell’Alto Adriatico e la qualità dell’ambiente marino 
costiero della Regione Veneto. 
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Tabella n.1. Concentrazioni medie di Piombo, Mercurio, Cadmio e Rame in 20 campioni di seppia comune dell’Alto Adriatico 

 Piombo  Mercurio  Cadmio  Rame 

Specie n n<LOQ Media ± DS 
(mg/kg) 

n<LOQ Media ± DS 
(mg/kg) 

n<LOQ Media ± DS 
(mg/kg) 

n<LOQ Media ± DS 
(mg/kg) 

Seppia comune 
(Sepia officinalis) 

20 18 0,04 ± 0,01 0 0,12 ± 0,02 20 - 0 2,45 ± 0,79 

n=numero di campioni; media e DS calcolate solo sui valori >LOQ 
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Introduzione 
L’attività di mitilicoltura si è caratterizzata per le 
forti innovazioni che hanno determinato un deciso 
incremento delle produzioni e per la crescente 
consapevolezza dell’importanza dei requisiti 
igienico-sanitari. Tuttavia l’ulteriore sviluppo del 
settore è legato soprattutto alla valorizzazione dei 
mitili anche attraverso lo sviluppo di prodotti 
innovativi, che possano unire la qualità della 
materia prima alle nuove esigenze di comodità 
d’uso del consumatore. Una possibilità è 
rappresentata dall’applicazione di trattamenti di 
cottura tipo “cook and chill” su mitili confezionati 
sottovuoto per sviluppare dei prodotti pastorizzati 
da commercializzare a temperature di 
refrigerazione, piuttosto che surgelati. L’obiettivo 
della sperimentazione è stato quello di valutare 
l’effetto del trattamento “sous vide cook and chill” 
sulle proprietà meccaniche della matrice (che 
simulano la masticazione) e sulle principali 
popolazioni microbiche di mitili (Mytilus 
galloprovincialis).  
 
Summary 
The aim of this study was to apply the “cook and 
chill” treatment to mussels packed under vacuum 
conditions to test different combinations of time 
(10 and 30 min) and temperature (75°C and 95°C) 
on mechanical and microbiological properties. 
Mechanical properties resulted not altered by the 
cooking treatments in vacuum conditions. All the 
time/temperature combinations tested resulted in 
a marked reduction of the total aerobic and lactic 
acid bacterial counts. Vacuum “cook and chill” 
treatment could be an interesting method to obtain 
a new kind of mussel-based product.    
 
Materiali e metodi  
Campioni e Disegno sperimentale 
Mitili commerciali provenienti dall’Alto Adriatico, 
dopo la rimozione meccanica del bisso sono stati 
confezionati sottovuoto in gruppi di 15 individui, in 
buste OPA/PP (15/65 µm, 250 x 300mm, Orved 
S.p.A., Musile di Piave, VE) utilizzando una 
macchina per il sottovuoto modello VM 53 (Orved 
S.p.A.) e sottoposti ai trattamenti termici sous vide 
cook and chill secondo un disegno sperimentale 
che considerava 4 combinazioni di tempo-
temperatura rispetto ad un controllo FM (mitili 
crudi prima del trattamento),  come schematizzato 
di seguito 

 
I trattamenti applicati sono stati i seguenti: 
 

 
• M75/10 e M75/30: mitili trattati  con il metodo 
sous vide cook a 75°C rispettivamente per 10 e 
30 min al cuore e con condizioni del forno di 80°C 
per 15 e 35 min; 
• M95/10 e M95/30: mitili trattati con il metodo 
sous vide cook a 95°C rispettivamente per 10 e 
30 min al cuore e con condizioni del forno di 
100°C per 15 e 35 min. 
Il trattamento termico è stato realizzato mediante 
l’impiego di un forno trivalente mod. HMG061X 
(Lainox Ali S.p.A., Treviso). Successivamente i  
campioni sono stati raffreddati (+3°C) mediante 
abbattitore di temperatura mod. RCM051S 
(Lainox Ali S.p.A.) e analizzati lo stesso giorno. Le 
condizioni termiche del processo, sono state 
monitorate al cuore del prodotto mediante 
datalogger, mod. Tracksense Pro Val 
(Fasinternational, MI): la gestione delle sonde e 
l’elaborazione dei dati tempo-temperatura sono 
stati eseguiti con il software Valsuite Basic (Ellab, 
Hilleroed, Danimarca). 
Proprietà Meccaniche 
Le proprietà meccaniche della parte edule dei 
mitili è stata condotta mediante test di Texture 
Profile Analysis (TPA), utilizzando il Texture 
Analyser (TA.XT plus, Stable Micro System, UK). 
Il test è stato effettuato con una cella di carico di 5 
kg ed un cilindro di compressione del diametro di 
36 mm. Il campione è stato sottoposto ad un ciclo 
di due compressioni successive, con una 
compressione pari al 50% del volume iniziale 
realizzata con una velocità di 2 mm/s.  
Analisi Microbiologiche e pH 
Prima e dopo il trattamento termico la parte edule 
dei campioni ed il liquido intervalvare sono stati 
analizzati con i tradizionali metodi microbiologici 
per la determinazione del numero totale di batteri 
aerobi (TBC), batteri lattici (LAB) e batteri 
anaerobi clostridi solfito riduttori. Ciascun 
campione (10 g) è stato trasferito in un sacchetto 
sterile per stomacher, 90 ml di soluzione salina-

Fattori Inferiore Superiore Livelli Unità  di 
misura 

Temperatura 75 95 2 °C 

Tempo 10 30 2 min 

Controllo 1 1 1  
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peptone acqua (8 g L-1 NaCl, 1 g L-1 
batteriological peptone, Oxoid, Milano, Italia) sono 
stati aggiunti e omogenati per 1,5 min in 
Stomacher (PBI, Milano, Italia). Ulteriori diluizioni 
decimali sono state effettuate con la stessa 
soluzione e le successive analisi microbiologiche 
sono state effettuate in doppio su piastre di agar. 
Il numero totale di TBC è stato determinato su 
piastre Plate Count Agar (PCA, Oxoid, Milano, 
Italia) e incubate per 48-72h a 30 °C. I LAB sono 
stati determinati attraverso l’inclusione in doppio 
strato di Man Rogosa Sharpe agar (MRS, Oxoid) 
e incubati per 48h a 30 °C. I batteri anaerobi 
clostridi solfito riduttori sono stati determinati 
attraverso l’inclusione in doppio strato di SPS 
agar (SPS, Oxoid) e incubati per 48h a 37 °C in 
condizioni di anaerobiosi.  
Il pH è stato misurato sull’omogenato (15 mL) di 
mitili mediante pH-metro (mod. basic 20 Crison 
instruments S.A., Barcelona, Spagna). 
 
Risultati e discussione 
I tracciati del datalogger hanno evidenziato come 
l’assenza di aria all’interno delle confezioni 
sottovuoto abbia consentito una trasmissione 
termica ottimale. Infatti, il confezionamento con 
film plastici flessibili per effetto del vuoto blocca 
meccanicamente l’apertura delle valve ed il liquido 
intervalvare, mantenuto all’interno, favorisce la 
trasmissione del calore (Skipnes et al., 2002). 
Peraltro la presenza del liquido intervalvare ha 
contribuito a mantenere pressoché invariate 
rispetto al prodotto sottoposto ad un trattamento 
di cottura tradizionale, le caratteristiche di 
durezza, gommosità, coesività, succosità e 
resistenza a seguito dei diversi trattamenti di 
cottura. L’effetto delle combinazioni tempo-
temperatura sulla carica batterica di mitili 
sottoposti a cottura sous vide sono riportati in tab. 
1. I mitili trattati per 10 min a 75 °C e 95 °C han no 
registrato un abbattimento di 3 log cfu/g della 
TBC, in linea con i risultati ottenuti su altri prodotti 
ittici (Gonzalez-Fandos et al., (2004-2005; Can, 
2011). Nei mitili trattati per 30 min a 75 °C e 95 
°C. Il valore di CBT è risultato sempre inferiore a l 
valore limite previsto dal metodo.  
 

Tab. 1 Effetto delle combinazioni tempo-temperatura sulla 
carica batterica di mitili sottoposti a cottura sous vide   

Tutti i trattamenti termici testati, analogamente a 
quanto riportato dagli autori precedentemente 
menzionati, hanno determinato una riduzione dei 
batteri lattici rispetto al livello registrato nel 
campione iniziale (da 1,8 log cfu/g a <1 log cfu/g). 
Tuttavia è noto che questa classe di batteri può 
comparire nei prodotti trattati con il metodo sous 
vide durante la conservazione (Guerzoni et al., 
1999), determinando alterazioni nelle 
caratteristiche sensoriali (Carlin et al., 1999). 
I batteri clostridi solfito riduttori sono risultati 
inferiori al limite previsto dal metodo sia nei mitili 
crudi che termicamente trattati.  
I trattamenti termici non hanno influenzato i valori 
di pH dell’omogenato rispetto al campione di 
controllo (6,25 vs 6,18). 
 
Conclusione 
Il presente studio indica che il trattamento sous 
vide cook and chill è stato in grado di ridurre la 
carica microbica presente nei mitili crudi e di 
mantenere le proprietà meccaniche della matrice. 
Ulteriori prove saranno indispensabili per valutare 
la stabilità di questi prodotti durante la 
conservazione sia in condizioni di refrigerazione 
che di abuso termico, tenendo conto degli aspetti 
microbiologici, chimico-fisici e sensoriali.  
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TBC 

 (log cfu/g) 
LAB  

(log cfu/g) 
An. sol. rid. 
(log cfu/g) 

FM 4,9±0,1 1,8±0,3 <1 

M75/10 2,0±0,9 <1 <1 

M75/30 <2 <1 <1 

M95/10 2,0±0,0 <1 <1 

M95/30 <2 <1 <1 
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Summary 
Samples of wild cupped oysters were collected in July  2012 along Adriatic coast and bio-molecular analyses 
reported the presence of OsHV-1 µvar in all sampling sites together with two other variants attesting an high 
variability of Ostreid Herpes Virus genome and a widespread presence in Adriatic sea. 
 
Introduzione 
Durante un episodio di aumento di mortalità, verificatosi nel mese di maggio in spat  di Crassostrea gigas in 
una hatchery italiana, sono stati riscontrati casi di positività all’OsHV-1 µvar. La carenza di dati riguardanti lo 
stato sanitario delle popolazioni selvatiche in Adriatico non ha permesso di identificare con chiarezza il 
possibile vettore dell’agente che potrebbe essere rappresentato dall’acqua di alimentazione dell’impianto, 
prelevata direttamente a mare. L’Ostreid Herpes Virus, ed in particolare il genotipo µvar, è ritenuto 
responsabile di eventi di mortalità massiva negli stadi giovanili dell’ostrica concava. Questo studio 
rappresenta un’indagine preliminare nell’ottica de effettuare un monitoraggio della presenza dell’OsHV-1 
µvar nelle popolazioni selvatiche di C. gigas in Adriatico. 
 
Materiale e metodi 
I campionamenti di C. gigas (30 giovanili <25mm e 10 adulti per ogni sito) sono stati effettuati a fine luglio su 
banchi selvatici in 4 luoghi: Veneto (Laguna di Chioggia), Emilia-Romagna (Lido di Classe), Marche 
(Fiorenzuola di Focara)  Puglia (Lago di Varano) e sono stati indagati tramite PCR real-time utilizzando la 
procedura consigliata dall’EURL (http://www.eurl-mollusc.eu/content/download/42545/578238/file/OsHV-
1%20RTPCR_1.pdf) per l’individuazione dell’OsHV-1. I campioni risultati positivi sono stati poi analizzati 
secondo il metodo diagnostico previsto dal reg. UE 175/2010 che permette, tramite una PCR nested, di 
discriminare il genotipo µvar dal reference grazie la rilevazione di una delezione di 12 pb nella regione C del 
genoma virale. Gli amplificati ottenuti dal secondo step della PCR nested, 173 pb per il tipo reference e 157 
pb per il tipo µvar  sono stati sequenziati. Ove possibile, è stato sottoposto a sequenziamento anche il 
prodotto del primo step della PCR nested (710 pb) data la presenza, in questo tratto, di due mutazioni 
puntiformi per il genotipo µvar. Sono state effettuate congiuntamente le stesse analisi bio-molecolari in un 
campione proveniente dalla laguna di Goro prelevato a maggio ed un campione positivo proveniente dalla 
hatchery italiana colpita da mortalità. 
 
Risultati e discussione 
Il virus OsHV-1 è stato rilevato in tutti i siti 
oggetti dello studio (tabella 1 ) con delle 
prevalenze relativamente alte: la percentuale 
di positivi varia  dal 5% nelle Marche al 17,5% 
in Emilia-Romagna e Veneto. La media dei Ct 
(ciclo soglia) ottenuti nell’analisi real-time è 
tuttavia elevata, corrispondente  ad una carica 
virale bassa. Non sono state evidenziate 
correlazioni tra prevalenza  salinità e 
temperatura. Il sequenziamento della zona di 
microsatelliti della regione C (sequenza di tre 
basi ripetute più volte) ha rivelato 3 varianti 
(figura 1 ). In particolare, oltre alla variante 
µvar, nei siti della laguna di Chioggia e del lago di Varano, è stata trovata una variante caratterizzata da una 
delezione di 15 pb e nel sito del Lido di Classe, un’ulteriore variante caratterizzata da  una delezione di 6 pb, 
una base supplementare in posizione 396 e una sostituzione in posizione 413. Purtroppo è stato possibile 
sequenziare solo tre degli amplificati del primo step della PCR nested (zona ORF4 della regione C) ma tutti 
presentavano le due sostituzioni riconducibili al genotipo µvar in posizione 518 e 524. La variante µvar è 
stata rilevata in tutti i siti di campionamento mentre il tipo reference non è mai stato trovato.  
 
*corrispondenza: erikaastrid.burioli@studio.unibo.it 
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L’herpes-virus dell’ostrica nella sua variante µvar sembra quindi endemico nel mare Adriatico. Il numero di 
delezioni nella zona di microsatelliti è risultato molto variabile e sono emerse altre varianti che l’elettroforesi 
su gel (prevista dalla metodica raccomandata dal regolamento europeo) non è in grado di differenziare. 
Inoltre sono da indagare alcuni aspetti come un’eventuale  correlazione positiva tra ambiente lagunare, 
temperatura e carica virale (più alta nelle due zone lagunari: Lago di Varano e Laguna di Chioggia). 
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Introduzione 
Per molti anni i molluschi bivalvi crudi o 
parzialmente cotti sono stati implicati in numerosi 
casi di infezione umana di origine batterica e 
virale. Responsabili di tale contaminazione sono 
da considerare sia batteri di origine fecale come 
Salmonella, sia batteri facenti parte della 
microflora autoctona dell’ambiente marino ed 
estuarino e riconosciuti causa di tossinfezioni 
alimentari come alcune delle specie appartenenti 
al genere Vibrio, tra cui V.parahaemolyticus (3). 
Attualmente non esistono direttive specifiche per 
tale batterio ma solamente linee guida che mirano 
a limitare il rischio di vibriosi in seguito a consumo 
di prodotti ittici. Di recente sono stati segnalati 
casi di infezione da V.parahaemolyticus in seguito 
all’ingestione di molluschi di produzione locale (5). 
Tale studio preliminare ha lo scopo di valutare 
l’efficacia del processo di depurazione (1) in due 
specie di bivalvi, Mytilus galloprovincialis e 
Ruditapes philippinarum, nel limitare la presenza 
dei Vibrio spp. ed in specifico di 
V.parahaemolyticus al fine di comprenderne 
meglio l’ecologia e di definirne meglio il potenziale 
rischio per la salute derivante dall’abitudine di 
consumare i bivalvi anche crudi. 
 
Summary . The aim of this study was to 
investigate on the effectiveness of depuration 
process in two different species, Mytilus 
galloprovincialis and Ruditapes philippinarum, 
considering in particular the human pathogenic  
Vibrios. A totality of 80 samples of fresh mussels 
were analysed within the period December 2011 
and October 2012. For the quantification of 
V.parahaemolyticus the method of Most Probable 
Number and PCR were applied. Results obtained 
showed that the period time and temperature in a 
depuration process are crucial for the behaviour of 
some bacterila species: in any case the process is 
effective to decrease E.coli but not for  
V.parahaemolyticus which in Ruditapes 
philippinarum shows to increase during a period of 
24 hours of depuration in a temperatures range of 
13-15°C. 
 
Materiali e Metodi 
Nel periodo compreso tra Dicembre 2011 e 
Ottobre 2012 sono stati prelevati dalla Sacca di 
Scardovari 80 campioni di Mytilus galloprovincialis 
e Ruditapes philippinarum, di cui 40 non depurati 
e 40 sottoposti ad un processo di depurazione a 
ciclo chiuso di 24 ore e ad una temperatura di 13-

15°C. Sono state effettuate analisi per la 
rilevazione di E.coli su tutti i campioni, mentre la 
ricerca di V.parahaemolyticus è stata condotta a 
partire dal mese di Aprile quando la temperatura 
dell’acqua ha mostrato valori favorevoli per la 
crescita di Vibrio spp. Per ciascun 
campionamento sono stati registrati i valori di 
temperatura superficiale dell’acqua e di salinità. 
Per la ricerca di E.coli è stato preparato un 
omogenato di 10g di polpa e liquido intervalvare e 
diluito in 90 ml di soluzione fisiologica. Si è 
proceduto dunque alla numerazione di E. coli β-
glucuronidasi positivi allestendo il metodo del 
Most probable Number (ISO/TS 16649-3:2005): 
sono state effettuate diluizioni seriali (1:10, 1:100, 
1:1000) in tre tubi ciascuna contenente MMGB 
(Mineral Modified Glutamate Broth). I tubi sono 
stati incubati per 24 ore a 37°C. E’ seguita la 
semina su terreno TBX (Tryptone Bile 
Glucuronide Agar) dei tubi risultati positivi. Dopo 
incubazione a 44°C per 22 ore si consideravano 
positive tutte le colonie che avevano assunto 
colorazione blu o blu-verde. Per la ricerca di 
V.parahaemolyticus l’omogenato è stato diluito in 
225 ml di acqua peptonata alcalina  al 2% di NaCl 
(APAC2). E’ stato allestito un protocollo 
sperimentale per il metodo del Most Probable 
Number effettuando diluizioni seriali (1:10, 1:100, 
1:1000, 1:10 000, etc) in cinque tubi ciascuna, 
contenenti APAC2. Le diluizioni si sono spinte fino 
ad arrivare a 1:10-7 nei periodi in cui si sono 
registrati valori molto alti di temperatura dell’acqua 
di mare.Dai tubi risultati positivi dopo 18 ore a 
37°C si è proceduto con la semina su piastra, 
utilizzando in parallelo due terreni selettivi: TCBS 
(agar saccarosio tiosolfato citrato e sali biliari) per 
la stima dell’ MPN dei sospetti Vibrio spp, e il 
terreno CHROMagar™ Vibrio che ha permesso la 
stima dei presunti V.parahaemolyticus, 
distinguibili per il caratteristico color vinaccia. La 
conferma della stimata conta batterica è stata 
effettuata mediante PCR delle singole colonie 
isolate, corrispondenti alle specifiche diluizioni. 
Per l’estrazione del DNA delle colonie batteriche 
sospette si è utilizzato il QIAMP® DNA Mini kit, 
(QIAGEN). La conferma molecolare è avvenuta 
mediante PCR, utilizzando i primers specifici per il 
gene toxR. Sono stati inoltre utilizzati i primers per 
i geni che codificanti i fattori classici di virulenza 
TRH e TDH (2). 
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Risultati e discussione 
Nel corso di tale studio si è voluto valutare 
l’efficacia del processo di depurazione in 
M.galloprovincialis e R.philippinarum nei confronti 
di V.parahaemolyticus utilizzando E.coli come 
indicatore del processo di depurazione. In tale 
ricerca è stato di fondamentale importanza 
monitorare i parametri ambientali quali la 
temperatura superficiale dell’acqua di mare e la 
salinità, che sono noti essere i fattori che 
maggiormente influenzano la presenza di 
V.parahaemolyticus in ambiente marino ed 
estuarino. (4). I risultati ottenuti relativi all’analisi 
quantitativa di V.parahaemolyticus mostrano in 
entrambe le specie di molluschi studiati un 
andamento stagionale della sua distribuzione in 
relazione ai valori di temperatura dell’acqua 
registrati, in accordo con i dati di letteratura: 
risultano valori di MPN<3/g di prodotto all’inizio 
della primavera in cui si sono registrati valori di 
temperatura superficiale dell’acqua di 15°C, valori  
di MPN fino 102 quando le temperature erano 
comprese tra 18-22°C a primavera inoltrata, valori 
di MPN fino a 105 nel picco di temperatura 
massimo estivo intorno ai 26-28°C, ed 
successivamente un ritorno ai valori di MPN di 102 
e 103 che persistono nel primo periodo autunnale 
con valori di temperatura comprese tra i 16-21°C. 
In specifico, comparando i campioni prima e dopo 
depurazione si è ottenuta una diversa 
distribuzione delle due specie batteriche prese in 
esame: la depurazione abbatte la carica di E.coli 
in entrambe le specie di molluschi fino ad avere 
valori <20 MPN/100g di prodotto, ed in generale 
riduce quella delle specie Vibrio, mentre diverso 
appare l’impatto che ha la depurazione nei 
confronti di V.parahaemolyticus. Si è osservato in 
M. galloprovincialis una netta diminuzione delle 
specie Vibrio totali dopo la depurazione di 24 ore 
e per contro una lieve diminuzione di 
V.parahaemolyticus. Lo stesso fenomeno si è 
presentato in R.philippinarum dove però la specie 
V.parahaemolyticus tende a persistere o 
addirittura ad aumentare durante la prolungata 
depurazione. Il fenomeno è molto evidente 
soprattutto durante il periodo estivo quando è 
stato difficoltoso mantenere la temperatura di 
depurazione a 15°C, registrando infatti una 
temperatura di 16°C che ha influenzato 
sensibilmente la crescita batterica. Il venir meno 
della competizione tra le varie specie batteriche e 
l’aumento anche se pur minimo di temperatura 
hanno probabilmente contribuito a creare delle 
condizioni ambientali favorevoli per la crescita di 
V.parahaemolyticus. In tal contesto risulta 

fondamentale il monitoraggio delle modalità di 
depurazione dei molluschi bivalvi che dai dati 
ottenuti è consigliabile abbia una durata inferiore 
alle 24 ore e non superi la temperatura critica di 
15°C, condizioni che favorirebbero la crescita 
batterica costituendo un potenziale rischio per la 
salute dell’uomo. Durante l’analisi quantitativa 
sono stati isolati 51 ceppi sospetti 
V.parahaemolyticus confermati per PCR. 
L’indagine ha inoltre compreso lo screening dei 
geni che codificano per i fattori classici di 
virulenza, TRH e TDH ed è tutt’ora in corso. La 
presenza di almeno una delle  due emolisine 
viene valutata dalle attuali linee guida WHO del 
2011, come condizione necessaria affinché vi sia 
rischio di infezione da V.parahaemolyticus. Alla 
luce di tali dati preliminari si rende necessario un 
approfon dimento sulla distribuzione di 
V.parahaemolyticus e dei suoi fattori di virulenza 
in quei prodotti della pesca destinati al consumo 
umano e che vengono spesso mangiati crudi o 
poco cotti, monitorando differenti tempi di 
depurazione.   
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Introduzione 
I molluschi bivalvi sono organismi filtratori in grado di concentrare agenti patogeni presenti nelle acque 
superficiali soggette a contaminazione fecale. La qualità delle acque viene testata tramite il monitoraggio 
degli Escherichia coli. La presenza di questi indicatori fecali non fornisce alcuna informazione sulla fonte 
causa di contaminazione.  
Solo recentemente sono stati sviluppati studi che identificano le fonti d’inquinamento fecale utilizzando 
sequenze specifiche del DNA mitocondriale (mtDNA)(Martellini et al. 2005; Kortbaoui et al. 2009). Il mtDNA 
presenta una variabilità specie specifica che permette d’identificare le diverse specie animali e ha il 
vantaggio di essere presente in molte copie per cellula. Il materiale fecale contiene cellule epiteliali esfoliate 
del tratto intestinale (Caldwell et al. 2007) che possono essere filtrate e concentrate dai molluschi. Il DNA 
quindi viene estratto dall’epatopancreas del mollusco dove sono eventualmente presenti le cellule epiteliali. 
Le sequenze specie specifiche di mtDNA vengono ricercate tramite real time PCR utilizzando sonde 
Taqman, che permettono di identificare quattro diverse fonti d’inquinamento, quali umano, bovino, suino e 
ovino. In una fase iniziale il metodo è stato testato direttamente su feci animali e umane per verificare la 
specificità. Inoltre i diversi campioni di feci sono stati analizzati con tutte le sonde per escludere una cross 
reattività tra specie diverse. 
Lo studio è preliminare, prevedeva 4 punti di prelievo delle vongole (Chamelea gallina) e analizzati 
periodicamente per un totale di 24 campioni.  
 
Summary: The quality of surface waters is generally assessed by monitoring of Escherichia coli. The 
presence of fecal indicators in waters doesn’t provide information about their possible sources. Recent 
studies have utilised specific mitochondrial DNA (mtDNA) sequences for the source characterisation of 
faecal pollution. In this study we used real time PCR Taqman probes to differentiate  human, bovine ,ovine 
and swine sequences. 
 
Materiali e metodi 
Per testare la specificità delle sonde sono stati analizzati 12 campioni di feci di origine animale (bovine, 
ovine, suine, feline) e umane. Per eliminare l’eventualità di cross reattività tra specie diverse, tutti i campioni 
di feci sono stati testati con tutte le sonde e sono stati analizzati campioni di natura mista. 0,5 g di materiale 
fecale sono stati risospesi in 20 ml di acqua ultrapura sterile e posti in agitatore per 1 ora a temperatura 
ambiente. E’ stato prelevato 0,5 ml di surnatante e sottoposto ad estrazione del DNA.  
I campioni di vongole sono pervenuti da 4 punti di prelievo (A,B,C,D) scelti in prossimità delle foci dei fiumi a 
forte rischio di inquinamento; questi sono stati monitorati nel tempo fornendo un totale di 24 campioni. Sono 
stati prelevati 30 epatopancreas per ogni campione di vongole, omogeneizzati e digeriti con proteinasi K. Sia 
il surnatante delle feci che i digeriti delle vongole sono stati sottoposti ad estrazione del DNA come previsto 
dalla procedura NucliSens MiniMAG. La qualità e la quantità di DNA estratto è stata determinata al 
biofotometro.   
Per l’analisi di real time PCR sono state utilizzate 2 coppie di primers, una relativa alle specie animali (AcytB-
F 5’-GCAATACACTACACATCTGACACAACAA-3’; AcytB-R 5’- CAGATAAAAAATGATGCTCCGTTTG-3’) e 
una relativa all’uomo (HcytB-F 5’-CCTCCAAATCACCACAGGACTAT-3’; HcytB-R 5’- 
CGTGAAGGTAGCGGATGATTC-3’). Le sonde utilizzate sono tutte marcate con FAM-BHQ1 e sono per il 
bovino Cow-p 5’- CTCCTCTGTTACCCATATCTGCCGAGACG-3’; per l’ovino Sheep-p 
5’CTCCCTCTGTAACCCACATTTGCCGAGA-3’; per il suino Pig-p 5’-
CGAATAACTCATCCGTAATTTACGTCTCGACAAA-3’; per l’uomo Human-p 5’-
CAATCGCCCACATCACTCGAGACGT-3’.  
La PCR mastermix è costituita da: TaqMan Universal PCR Master Mix (2X)(Appied Biosystem), primer 
forward e reverse 0,5µM, sonda 0,25µM. Il volume finale di 20µl viene raggiunto con l’acqua ultrapura sterile. 
Le condizioni di amplificazione sono le seguenti: 50°C per 2 minuti, 95°C per 10 minuti, 50 cicli a 95 °C per 
15 secondi e 60°C per 1 minuto.  
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Risultati e discussione 
I risultati relativi alle prove eseguite sulle feci hanno dato totale corrispondenza sia nei campioni a singola 
specie che nei campioni a specie miste. Non si sono verificate cross reazioni tra campioni singoli analizzati 
con sonde di specie diverse, indicando che le sonde sono altamente specifiche per ogni target. Le vongole 
provenienti dal: 

• punto di prelievo A sono state analizzate per un totale di 7 campioni di cui:  2 sono risultati negativi, 
3 campioni positivi per fonte d’inquinamento umano, 1 campione positivo sia per la fonte 
d’inquinamento umano che suino, 1 campione positivo per la fonte d’inquinamento suino. 

• punto di prelievo B sono state analizzate per un totale di 4 campioni di cui:  1 è risultato negativo, 2 
campioni positivi per fonte d’inquinamento umano, 1 campione positivo sia per la fonte 
d’inquinamento umano che suino. 

• punto di prelievo C sono state analizzate per un totale di 7 campioni di cui:  1 è risultato negativo, 4 
campioni positivi per fonte d’inquinamento umano, 2 campioni positivi sia per la fonte d’inquinamento 
umano che suino. 

• punto di prelievo D sono state analizzate per un totale di 6 campioni di cui: 5 campioni positivi per 
fonte d’inquinamento umano, 1 campione positivo sia per la fonte d’inquinamento umano che suino. 

Dai risultati ottenuti, nonostante si tratti di un lavoro in fase preliminare, si rileva che la principale fonte 
d’inquinamento è quella di origine umana. E’ stata esclusa la contaminazione da operatore durante la prova 
inserendo numerosi campioni di acqua. La positività da specie suina è spiegabile per la presenza in 
prossimità del corso degli affluenti dei fiumi di allevamenti suini. 
In conclusione il metodo applicato risulta essere estremamente rapido, discriminante e applicabile alle 
vongole; a supporto di questo possono essere affiancate altre tecniche analitiche per identificare la fonte 
d’inquinamento come ad esempio l’analisi del batteriofagi F+ di E.coli ma che risultano più indaginose.  
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Introduzione 
Uno dei modi più efficaci per indagare lo stato di salute di un ecosistema consiste nell’osservare le sue 
componenti biologiche. L’inquinamento e le alterazioni fisiche dell’ambiente, infatti, influiscono sulle 
comunità biotiche sia direttamente che indirettamente, cosi da permettere una valutazione dell’entità del 
“disturbo” attraverso la risposta degli organismi. La mitilicoltura rappresenta un’ importante settore produttivo 
dell'acquacoltura Italiana, che raggiunge le 1,298 t/anno di prodotto in Campania. A tutt’ oggi, scarsi sono i 
dati sullo stato di salute dei molluschi allevati nel sud d’Italia; per tale motivo ci è parso opportuno monitorare 
mediante esame istopatologico lo stato di salute della specie Mytilus galloprovincialis.  
La legge regionale CE 824 Allegato II classifica le zone di produzione di molluschi come categorie A o B, 
definite in base alla vicinanza di fonti di scarico e quantificabili in termini di vicinanza a fonti contaminazione 
fecale.  Nel corso del triennio che comprende Gennaio 2008 - Dicembre 2010, sono stati sottoposti ad 
analisi istologica, campioni (30 individui ciascuno) provenienti da 12 allevamenti distribuiti fra da zone A e  B. 
L’osservazione istopatologica ha teso ad una suddivisione delle lesioni in processi patologici a carattere 
difensivo, regressivo e progressivo, rispettivamente, in accordo con i dettami della Patologia Generale 
Comparata. E’ stata inoltre registrata la presenza di patogeni e simbionti e le reazioni dell’ospite correlate. 
Nei campioni esaminati è stata rilevata la presenza di diversi organismi simbionti fra cui Protozoi Ciliati 
appartenenti al gruppo dei Rhynchodid-like Phyllopharyngea e Idrozoi del genere Eugymnantea commensali 
di Mytilus galloproviancialis; fra i patogeni, sono stati riscontrati parassiti a livello del mantello e delle 
branchie come Metazoi appartenenti al gruppo delle Cercarie e Gregarinidi del genere Nematopsis. E’ stata 
inoltre rilevata la presenza del protozoo Marteilia refringens, e del microsporidio Sthienhausia mytilovum 
avente tropismo alla gonade femminile. L’esame istopatologico rappresenta un utile strumento diagnostico 
utilizzato nella valutazione dello stato di salute degli animali acquatici, che permette alle industrie e ai corpi 
di governo una attenta osservazione delle patologie, consentendo eventuali modifiche alle misure di 
gestione. 
 
Summary:  The farming of mussels has an important tradition in Italy with an significant commercial industry 
along Campanian coast reaching 1,298 t for year. Data on health status of mollusc in the South of Italy are 
scarce. in this context, from 2008-2010, takes place a regional Program of the most economically important 
bivalve Mytilus galloprovincialis species. Thirty mussels for site have been collected in 12 areas from Litorale 
Domizio to Salerno, including areas A, B, showing the presence of symbionts - Ciliates Protozoa 
Rhynchodid-like Phyllopharyngea and Ancystrum sp, Idrozoa Eugymnantea  sp. and Coccidian as 
Pseudloklossia sp.. Parasites like Metazoan Cercaria sp, Gregarines like Nematopsis sp. Marteilia refringens 
and the Microsporidian Sthienhausia mitilovum. Histology is a widely used screening tool for the general 
health of aquatic animals enables the industry and government bodies to maintain a close watch on the 
disease status of the aquaculture industry, and discover outbreaks of disease early so effective management 
procedures can limit the spread of such diseases. 
 
Materiali e metodi 
Per il seguente studio, 30 esemplari per area per campionamento sono stati processati per la microscopia 
ottica. Una parte del campione è stata posta a -20°C per eventuali approfondimenti molecolari. 
Dagli animali processati, si ricavano una sezione trasversale e una sagittale comprendenti tutti gli organi 
(ghiandola digerente, gonade, branchie, piede,  rene e cuore) fissate in formalina al 10% per 48 ore. In 
seguito, i campioni vengono disidratati nella serie crescente di alcoli (50°, 70°,80°, 90°, 100°), chi arificati in 
xilene e inclusi in paraffina. I campioni, tagliati ad un microtomo rotativo (Thermoscientific) in sezioni di 4 µm, 
sono posti su vetrini portaoggetto e messi in stufa a 37°C per una notte. In seguito, le sezioni vengo no 
colorate con le routinarie colorazioni istologiche: Ematossilina & Eosina, PAS (Periodic Acid Shiff), PAS-BA 
(Acian blu PAS). L’osservazione istopatologica successiva ha teso ad una suddivisione delle lesioni in 
processi patologici a carattere difensivo, regressivo e progressivo, rispettivamente, in accordo con i dettami 
della Patologia generale comparata. E’ stata inoltre registrata la presenza di patogeni e simbionti e le 
reazioni dell’ospite correlate.  
Glu gene: Allo scopo di valutare la specie di mitili presente nei nostri allevamenti, sono stati utilizzati il set di 
primers ME15 (5’- CCAGTATACAAACCTGTGAAGA-3’) e Me16 (5’-TGTTGTCTTAATAGGTTTGTAAGA-3’) 
(Inoue et al. 1995) (Glu-5 Gene) che distinguono alleli specifici di M. edulis (180 bp), M. galloprovincialis 
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(126 bp) e ibridi (180 bp/126 bp). Il DNA del campione in esame è stato estratto mediante il kit QIAampDNA 
Mini Kit (QIAGEN) seguendo le istruzioni fornite dal produttore. Inoltre per il riconoscimento del protozoo  M. 
refringens, sono stati utilizzati e i Primers e le condizioni riportate nel Manuale OIE 2009. 
 
Risultati e Discussione 
Al riconoscimento molecoIare mitili sono risultati tutti appartenere alla specie M. galloprovincialis.  
Per ciò che riguarda le aree di allevamento della specie Mytilus galloprovincialis lungo il litorale, sono stati 
individuati 31 Parametri di salute, inclusi quelli relativi alla presenza di patogeni o infezioni parassitarie, 
lesioni infiammatorie specifiche e non, oltre a fenomeni associati ad alterazioni della condizione riproduttiva. 
E’ stata registrata la presenza di organismi simbionti fra cui: 1) Protozoi Ciliati appartenenti al gruppo dei 
Rhynchodid-like Phyllopharyngea e Ancystrum sp.; 2) Idrozoi del genere Eugymnantea e 3) Coccidi come 
Pseudloklossia sp. Fra i parassiti: 1) Metazoi del gruppo delle Cercarie, 2) Gregarinidi del genere 
Nematopsis e 3) Microsporidi quali Sthienhausia mytilovum. E’ stata inoltre rilevata, attraverso analisi 
citologica e istologica, confermata da indagine molecolare, la presenza del protozoo  Marteilia refingens in 2 
allevamenti, che hanno raggiunto picchi di prevalenza molto alti (33%) in talune stagioni, valori registrati solo 
in Spagna negli anni 90’; tale patogeno non era mai stato  riscontrato prima nel sud dell’Italia. Marteilia, non 
è dannoso per la salute umana, è invece considerato pericoloso per le colture di mitili, in quanto può 
provocare elevati picchi di mortalità dopo un anno di infezione (Berthe et al., 2004). Come da Dlg. 142/2008, 
e stata effettuata la denuncia alle autorità competenti. 
Le aree da noi osservate, che sulla base della normativa vigente sono classificate idonee all’allevamento di 
molluschi destinati al consumo diretto (Dlg.854/2004), caratterizzate con il nostro metodo di valutazione, 
basato su criteri valutativi internazionali ancora non riconosciuti in Italia, non risulterebbero più idonee. Tale 
tipo di studio, arricchisce la nostra capacità diagnostica in quanto tiene conto non solo di una parziale 
caratteristica delle acque, il solo aspetto microbiologico di cui tiene conto la normativa vigente, ma, sulla 
base della risposta degli organismi, in assenza di dati chimici, fisici o biologici, ci consente di valutare la 
qualità complessiva dell’ambiente. D’altronde, è riconosciuto a livello internazionale il significato ecologico 
dei principi fondamentali della patologia comparata e delle risposte di base degli organismi nel contesto della 
valutazione eco tossicologica degli ambienti naturali attraverso end-point tissutali comprendenti fenomeni 
infiammatori e degenerativi in assenza di stimoli individuabili (Moore, 2002). 
 
Bibliografia: 
 

1. Berthe F.C.J., Le Roux F., Adlard R. D. and Figueras A. (2004). Marteiliosis in molluscs: A review. 
Aquat Living Resour, 17: 433–448. 

 
2. Inoue K., Herbert Waite J., Matsuoka M., Odo S., Harayama S. (1995). Interspecific variations 

inadhesive protein sequences of Mytilus edulis, M. galloprovincialis and M. trossulus. Biol Bull 
189:370–375. 

 
3. Moore M.N., (2002). Biocomplexity: the post genome challenge in ecotoxicology. Aquatic toxicology 

59:1-15. 
 

4. OIE, (2009). Marteiliosis. Diagnostic Manual for Aquatic Animal diseases. 12rd 
Edition.http://www.oie.int/eng/normes/fmanual/2.4.04 _M_REF.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

Pattern di espressione del PCNA in neoplasie emocitarie in M. galloprovincialis e 
Cerastoderma edule: correlazione con proteine Ag-Nor e caratteristiche citomorfologiche  

 

Carella F.a, Figueras A.b, De Vico Ga. 
 

a Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento delle Scienze Biologiche, 80134, Napoli 
b IIM- Instituto Investigaciòn Marina- Vig (Galizia), Spain 

 

Keywords: Neoplasia diffusa, PCNA, AgNOR 
 
Introduzione 
La Neoplasia Emocitaria è una neoplasia maligna che colpisce i molluschi. Tale forma neoplastica, detta 
anche sarcoma o leucemia, colpisce le cellule del sistema immunitario ed è caratterizzata da una 
proliferazione di cellule emocitarie atipiche che nel tempo sostituiscono in parte o totalmente gli emociti 
normali (Barber, 2004). Questa forma neoplastica risulta ampiamente diffusa fra i bivalvi marini, osservata in 
almeno 20 specie appartenenti a differenti ecosistemi ed aree geografiche, includendo spesso animali 
importanti dal punto di vista commerciale come C. virginica e O. edulis, Cerastoderma edule, M. Balthica, M. 
arenaria, ma anche mitili come M. edulis (Barber, 2004). In Cerastoderma edule la neoplasia diffusa fu 
descritta per la prima volta nel 1982, più recentemente descritta nella parte Nord-Ovest della Spagna, in 
Galizia (Ordas and Figueras, 2005). Dal 2009-2012, 30 mitili appartenenti al genere M. galloprovincialis per 
stagione per sito sono stati campionati ogni anno nei siti Capo Miseno, Nisida e Castellammare lungo le 
coste campane. Parallelamente sono stati esaminati 30 campioni di Cerastoderma edule provenienti dalla 
Galizia, zona di Carril, Villagarcía de Arousa (Spagna) risalenti a casi di mortalità nel 1999. Entrambi i 
campioni sono stati processati per la microscopia ottica. Nell’area campana sono state registrati casi di 
neoplasia diffusa pari al 3,3% nell’area di Nisida (2010), Capo Miseno 10% (2010), Castellammare 3,3% 
(2009), 10% (2010). In Galizia, il numero degli animali colpiti risultava pari al 33% nell’anno esaminato.  Al 
fine di contribuire ad una  migliore comprensione della malattia in tali specie e dei possibili meccanismi 
patogenetici coinvolti, i campioni sono stati studiati in rapporto (1) alle caratteristiche citomorfologiche, (2) 
alla quantità delle proteine Ag-NOR nelle cellule neoplastiche, (3) al pattern di espressione 
immunoistochimica del PCNA (proliferating Nuclear Antigen).  Nei tumori esaminati, la morfologia degli 
emociti neoplastici ci ha consentito di individuare oltre ai due citotipi già descritti in altre specie (cellule di tipo 
A di tipo B) anche altri citotipi, variamente rappresentati. Inoltre, nelle due specie, da un punto di vista 
comparativo, i pattern di espressione di Ag-NOR e PCNA osservati, sembrano almeno in parte sovrapponibili 
a quelli osservati in alcuni tipi di linfomi dell'uomo. 
 
Summary : Literature reports the presence of two predominant types of neoplasia in marine molluscs, the 
disseminated neoplasia (DN), also called leukemia or haemic neoplasia, and the gonadal neoplasia (Barber, 
2004). From 2009-2011, 30 mussels belonging to Mytilus galloprovincialis species were seasonally collected  
along the Campanian coast, Italy, at Capo Miseno, Nisida and Castellammare stations; Cases of hemic 
neoplasia were recorded in the area of Nisida at 3,3% -in 2010, Capo Miseno 10%-2010 and at the Station 
of Castellammare  3,3% 2009 and 10%-2010, respectively. In 1999, 30 common cockle Cerastoderma edule 
have been sampled in Galician waters, at Carril, Villagarcía de Arousa, Spain, and 33% of the population 
resulted affected from the disease. In examined cases, the morphology of hemocytes neoplastic has enabled 
us to identify, besides the two already described cytotypes, in these neoplasms in other species also other 
cytotypes, variously represented. Furthermore, in the two species, from a comparative point of view, the 
pattern of expression of Ag-NOR and PCNA observed, seem to at least in part superimposable to those 
observed in some types of human lymphomas. Further studies will clarify the molecular pathogenesis of the 
tumor in relation to various environmental stresses. 
 
 
Materiali e Metodi 
Dal 2009-2012, 30 mitili appartenenti al genere M. galloprovincialis per stagione sono stati campionati ogni 
anno per i siti Capo Miseno, Nisida e Castellammare presenti lungo le coste campane. Parallelamente, 30 
campioni di Cerastoderma edule provenienti dalla Galizia zona di Carril, Villagarcía de Arousa (Spagna) 
risalenti a  casi di mortalità nel 1999, sono stati osservati al microscopio ottico.  
I campioni sono stati fissati in fissativo di Davidson per 48h, inclusi in paraffina, tagliati a 4µM e colorati con 
colorazione di routine di Ematossilina e Eosina. Per ogni campione è stato valutato lo stadio di progressione 
della patologia (Barber et al., 2004).  
Valutazione istochimica delle AgNOR: Le AgNOR sono proteine non istoniche argentofile localizzate nelle 
regioni organizzatrici del nucleolo, il cui numero e le cui dimensioni, nei tumori maligni,  sono direttamente 
correlate alla frazione di crescita e al tasso di proliferazione cellulare. Il protocollo di colorazione è stato 
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effettuato come riportato in De Vico  et al. 1994. Il numero e l’area Media di AgNOR per cellula è stato 
valutato al microscopio ottico, utilizzando il programma di analisi d’immagine ImageJ 1.39u software. 
Valutazione immunoistochimica del PCNA: Il PCNA (Proliferating Nuclear Antigen) è la proteina ausiliaria 
della DNA polimerasi-δ i cui livelli aumentano durante la fase G1-S del ciclo cellulare. I campioni, posti su 
vetrino silanizzato, sono stati sparaffinati, idratatati e incubati in H2O2-metanolo (4:1) per 20 min. Allo scopo 
di smascherare gli epitopi, le sezioni idratate sono state poste in sodio citrato (pH 6,0) per 5 min a 575W in 
forno microonde e successivamente lavate in PBS e trattate con Goat serum 10%, permeabilizzate con 
PBS-T/BSA 1% e incubate O/N a 4 ° C con l'anticorpo  primario (Mouse monoclonal PC-10 to PCNA, Sigma). 
Le sezioni in seguito sono state lavate in PBS-T e trattate con il corrispondente anticorpo secondario 
biotinilato per 20-30 minuti a temperatura ambiente, lavate in PBS-T e il rilevamento effettuato tramite DAB 
(Dako, Italia). Le sezioni sono state colorate con Ematossilina per 5 minuti, disidratate in alcol e montate con 
Eukitt (Bioptica). La positività al PCNA è stata valutata al microscopio ottico per 100 cellule (PCNA Index) 
(De Vico et al.1996). I valori sono espressi come media ± SD. 
 
  
Risultati e Discussione 
Nei casi esaminati in Mytilus galloprovincialis, la morfologia degli emociti neoplastici ci ha consentito di 
individuare, oltre ai due citotipi già descritti in tali neoplasie, in altre specie (cellule di tipo A, con nucleo 
vescicoloso e nucleolo evidente, e cellule di tipo B, nucleo ipercromatico, tondeggiante talvolta nucleolato) 
anche altri citotipi, variamente rappresentati: cellule con nuclei indentati, cellule giganti polinucleate, cellule 
binucleate, cellule con blebs nucleari. È interessante notare, piuttosto, che in C. edule, la morfologia 
cellulare non consentiva una discriminazione in sottopopolazioni definite, ma era rappresentata da cellule 
mono e multinucleate, con tipica anisocariosi e anisocitosi. In entrambi i casi Il numero e l'area delle AgNOR 
nelle cellule neoplastiche si mostrava aumentato rispetto a quelle degli emociti normali (i quali presentavano 
un singolo Ag-NOR/cellula), con differente distribuzione nei diversi campioni analizzati in rapporto alla 
stadiazione. Infine, la positività per il PCNA, negli emociti normali, era localizzata a livello citoplasmatico, 
mentre negli emociti neoplastici era sia a livello nucleare che citoplasmatico. Da un punto di vista 
comparativo, i pattern di espressione di Ag-NOR e PCNA appena descritti, sembrano almeno in parte 
sovrapponibili a quelli osservati in alcuni tipi di linfomi dell'uomo. La localizzazione del PCNA a livello 
citoplasmatico, in particolare, potrebbe suggerire un suo possibile coinvolgimento nella patogenesi della 
neoplasia: è noto infatti che il PCNA, nel citoplasma dei granulociti dell'uomo, contribuisce alla modulazione 
di segnali molecolari in grado di inibire i meccanismi apoptotici in tali cellule. Ulteriori studi consentiranno di 
chiarire meglio l'eziopatogenesi  molecolare della neoplasia anche in rapporto  a stress ambientali diversi. 
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Introduzione 
La molluschicoltura rappresenta storicamente, 
nelle regioni del nord, una realtà produttiva di 
grande rilevanza. Esistono infatti, importanti 
allevamenti di molluschi bivalvi nell'area della 
Laguna di Venezia e del Delta del Po, nonché 
nelle acque del golfo di Trieste e banchi naturali 
nelle aree marino-costiere prospicienti tutto il 
litorale Veneto e Friulano, che nel complesso 
contribuiscono per circa il 60% alla produzione 
italiana di molluschi bivalvi vivi (MBV). 
La normativa Comunitaria riguardante l’igiene dei 
prodotti alimentari, in particolare i Reg. CE 
853/2004 e 854/2004, dedica ampio spazio al 
controllo dei MBV, al fine di assicurare un 
prodotto idoneo al consumo umano. A tal 
proposito, il Ministero della Salute e 
conseguentemente le Regioni hanno emanato 
specifici provvedimenti regionali allo scopo di 
regolamentare il sistema di sorveglianza sanitaria 
e la predisposizione e realizzazione di specifici 
piani di monitoraggio sulle produzioni di MBV. A 
tal proposito ad esempio tutti gli areali produttivi di 
MBV ricadenti nella Regione Veneto sono stati 
suddivisi in aree geografiche denominate “Ambiti 
di monitoraggio” e definiti come poligoni che 
racchiudono una zona di mare, di laguna, di valle 
o di estuario, con estensione definita da ciascuna 
Azienda Sanitaria Locale (ASL), in cui i rischi di 
superamento dei valori microbiologici per le 
specie presenti e classificate, sono compatibili alla 
tipologia sanitaria in essere. Lo stesso tipo di 
approccio è stato adottato in regione Friuli, con la 
suddivisione di mare e lagune in “zone di 
produzione”. In ottemperanza alle linee guida 
nazionali in tale settore ed all’istituzione della 
banca dati nazionale dell’acquacoltura, sono in via 
di predisposizione le basi informative anagrafiche 
e produttive degli allevamenti in molluschicoltura a 
livello regionale. Per la pianificazione delle attività 
di monitoraggio, è necessario armonizzare i dati 
geografici afferenti all’attività di molluschicoltura  
e, nel contempo,  di diffondere i dati raccolti dai 
vari operatori chiamati a gestire i piani per la 
sorveglianza igienico sanitaria. A tale proposito 
presso l’ufficio GIS ed il laboratorio di 
epidemiologia applicata all’ambiente acquatico 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (IZSVE), è stato progettato e realizzato 
un sistema informativo territoriale WEB-GIS 
oriented denominato Geo-Molluschi. Scopo del 

presente lavoro è quello di descrivere il sistema, 
le logiche di realizzazione e le sue funzionalità. 
 
Summary 
The current European Food Hygiene Legislation 
(Regulation 853/2004 and 854/2004) requires the 
control and monitoring of shellfish in order to 
reduce the risks for the consumers. In this regard, 
Italian Regions has issued specific regional 
measures in order to regulate the sanitary survey 
and the application of a specific monitoring 
programme for live bivalve molluscs’ production. 
In order to manage geographical data of molluscs’ 
farms and to collect, store and analyse data rising 
from the monitoring activity in the different 
harvesting areas, the Gis Unit, together with the 
epidemiology in aquaculture Unit of Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(IZSVE) has implemented a Geographic 
Information System WEBGIS-oriented. This WEB-
GIS tool allows competent authorities at regional 
ad local level, and other organizations involved in 
shellfish farming, to work jointly in order to 
validate geographical data related to production 
plants and to implement the monitoring activity. 
 
Materiali e metodi 
Per la realizzazione di tale sistema è stato 
costituito uno specifico gruppo di lavoro composto 
da rappresentanti del Centro di Referenza 
Nazionale per l’Ittiopatologia, degli uffici Gis ed 
epidemiologia applicata all’ambiente acquatico 
presso l’IZSVE, da autorità competenti regionali e 
delle ASL. Il gruppo di lavoro ha innanzitutto 
discusso quali fossero le principali funzionalità 
che il sistema avrebbe dovuto avere per essere di 
utilità nella gestione dei piani di monitoraggio 
igienico sanitario regionali. In particolare sono 
stati presi in considerazione i seguenti aspetti: 

1. Caratteristiche produttive del settore della 
molluschicoltura  

2. Caratteristiche del territorio (Ambiente marino 
o lagunare, batimetria, fondali, fonti inquinanti, 
maree ecc.) 

3. Possibilità di interscambio di informazioni tra 
la banca dati geografica e altre basi informative 
quale il gestionale dei laboratori dell’IZSVE 

4. Gli adempimenti autorizzativi richiesti in 
ambito sanitario per poter allevare, raccogliere o 
effettuare la pesca libera dei MBV (classificazione 
delle aree di produzione, caratteristiche degli 
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ambiti e definizione delle basi informative per 
descriverli) 
Una volta stabilite le funzionalità che il sistema 
doveva avere e individuate le basi dati da cui 
attingere le informazioni, si è passati alla 
realizzazione pratica del sistema. 
L’ufficio GIS ha avuto il compito di coordinare lo 
sviluppo organico ed omogeneo del sistema in 
collaborazione con gli altri utilizzatori a (Servizi 
Veterinari regionali, veterinari delle ASL), di 
mantenere aggiornata la cartografia digitale 
utilizzata dal sistema, di gestire l’interscambio dei 
dati tra diverse basi informative e di effettuare  il 
collaudo finale del sistema.  
I veterinari delle aziende ASL si sono occupati di 
validare i dati inseriti e di utilizzarli per gli scopi di 
sorveglianza ed emergenze veterinarie.  
E’ in fase di programmazione un colloquio con gli 
operatori di altri Enti afferenti alla molluschicoltura 
(Province, Genio Civile, Magistrato alle Acque, 
ARPA ecc.) al fine di implementare il sistema con 
strati informativi ulteriori e di condividere le basi di 
dati con tali Enti, operanti in questo settore. 
 
Risultati e discussione 
Il sistema GeoMolluschi, è stato realizzato per 
mezzo di un portale WEB al fine di permettere 
una rapida ed efficace condivisione di 
informazioni di tipo geografico-epidemiologico, tra 
tutti gli attori coinvolti nel settore della 
molluschicoltura nel territorio di competenza 
dell’IZSVE.  
L’accesso al portale è concesso solo ad utenti 
autorizzati, sotto forma di log-in e password. Ad 

ogni utente è associato sia il tipo di operazione 
che può eseguire, sia il tipo di informazioni 
geografiche a cui può accedere; in questo modo 
dati sensibili come l’anagrafica delle aziende o 
informazioni in corso di sviluppo e test sono 
disponibili solo a determinati operatori. 
L’interfaccia dell’applicativo consente all’utente di 
visualizzare la cartografia digitale che ritiene più 
utile, scegliendo tra gli strati informativi che il 
sistema rende disponibili ed ottenendo così la 
visualizzazione su mappa di varie informazioni 
come la distribuzione degli ambiti di monitoraggio 
in funzione della classificazione assegnata, degli 
allevamenti e delle zone di pesca di MBV, dei 
punti di prelievo dei campionamenti previsti dai 
Piani di monitoraggio regionali, la distribuzione 
annuale delle non conformità ed elaborazioni dei 
risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui 
MBV. 
Ogni accesso viene monitorato dal sistema che 
registra sia l’operazione eseguita che il tipo di 
informazioni geografiche utilizzate, al fine di 
stabilire sia delle statistiche di accesso sia 
un’eventuale uso improprio del sistema. 
L’uso del sistema permette quindi ai Servizi 
Veterinari delle ASL, di analizzare dal punto di 
vista geografico i dati da loro raccolti e di 
condividerli con i vari enti afferenti l’attività legata 
alla molluschicoltura, fornendo un supporto 
informatico sia per la gestione che per la 
salvaguardia degli aspetti sanitari di questa 
produzione. 
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Introduzione 
La globalizzazione del commercio e l’industrializzazione dei processi produttivi rivestono oggigiorno una 
notevole importanza nel settore agroalimentare. L’incremento delle frodi alimentari, più o meno fraudolente,  
sta provocando una progressiva diffidenza nei consumatori, che, con sempre maggiore frequenza, ricercano 
alimenti sicuri, di origine controllata e di buona qualità. Per quanto riguarda i prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, la Legge Comunitaria CE n° 2065/ 2001 e successive integrazioni, prevede un’appropriata 
etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. Per questo,è fondamentale che tale tipologia di prodotti possa 
essere esaminata ed identificata in ogni fase della filiera, dalla raccolta sino al commercio ed alla vendita. 
Tra i numerosi metodi di certificazione a disposizione, i moderni strumenti della genetica molecolare sono 
considerati tra i più utili ed affidabili per l’identificazione dei prodotti ittici (Lockely & Bardsley, 2000), e per  il 
riconoscimento delle frodi alimentari (Filonzi et al., 2010). I molluschi bivalvi, in particolare, rappresentano 
per l'acquacoltura nazionale un comparto produttivo di primaria importanza. L’allevamento della vongola 
verace filippina, Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) è quello più praticato nelle lagune costiere 
dell'Alto Adriatico. La venericoltura costituisce un settore dalle elevate potenzialità socio-economiche, ma 
tuttora afflitto da numerose criticità, tra le quali la sostenibilità ambientale delle attività di semina e raccolta, 
la sicurezza alimentare del prodotto immesso sul mercato e la mancanza di una filiera produttiva certificata, 
con le conseguenti problematiche connesse con la tutela della salute del consumatore. Il nostro gruppo di 
Ricerca, costituito dal Laboratorio di Ecologia Applicata, Chimica e Tossicologia Ambientale coordinato dal 
Prof. Argese, dal Laboratorio di Zoologia Biochimica e Molecolare coordinato dal Prof. Nonnis Marzano, e 
dal Laboratorio di Biodiversità Animale e Biotecnologie Naturalistiche coordinato dalla Dr.ssa Livia Lucentini, 
è attualmente l’unico in Europa ad aver sviluppato un protocollo multidisciplinare per la tracciabilità di filiera 
dei bivalvi di interesse commerciale (Baccarani et al., 2010, Chiesa et al., 2010, 2011a,b; 2012a,b). La 
messa a punto di tale protocollo è stata condotta nel quadriennio 2009-2012, nell’ambito di un progetto 
finanziato dalla regione Veneto (FSE- Fondo Sociale Europeo progetto N. 101_006) e dall’Università “Cà 
Foscari” di Venezia. 
 
Summary  Manila clam Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) represents an important economic 
source for European fisheries and aquaculture. In Italy, the species was intentionally introduced in Northern 
Adriatic lagoons in 1983. Traceability and control of clam market is fundamental for consumer’s safety and 
molecular markers represent valuable tools for food safety. Here we present a four years investigation of 
manila clam genetic diversity in Europe, assessed by both mitochondrial and nuclear DNA. We combined the 
usefulness of 16S rDNA sequencing with genotyping of seven microsatellite loci to assess genetic diversity 
of bivalves from Italian and Spanish markets. 
 
Materiali e Metodi 
Complessivamente sono stati analizzati 120 individui adulti di Ruditapes philippinarum raccolti nelle principali 
aree di produzione del Nord Adriatico (Laguna di Venezia, Delta del Po, Laguna di Marano) e dalla zona di 
produzione della Galizia (Spagna), al fine di individuare eventuali caratteristiche genetiche specifiche a 
livello geografico, utili per la tracciabilità del prodotto. Come confronto, sono stati anche analizzati individui 
della specie autoctona R. decussatus raccolti in Laguna di Venezia. Tutti gli individui analizzati provengono 
dalla biobanca di campioni allestita presso il Laboratorio di Zoologia Molecolare negli anni 2009-2012, grazie 
alla collaborazione con gli operatori locali. La prima fase delle analisi ha previsto l’estrazione e la 
purificazione del DNA genomico, attraverso l’utilizzo di protocolli specifici (Chiesa et al., 2011b). In R. 
philippinarum è stata dimostrata la “Doubly Uniparental Inheritance” (DUI), per questo, e dato che senza 
un’analisi approfondita è difficile distinguere tra individui maschili e femminili, l’estrazione del DNA genomico 
è avvenuta attraverso il prelievo di tessuto dal mantello e dal piede, per analizzare sequenze mitocondriali 
omologhe (F-Type) (Plazzi & Passamonti, 2010). In questi ultimi tessuti, infatti, la presenza di genoma 
mitocondriale maschile è trascurabile. Si è, quindi, proceduto applicando un approccio molecolare integrato, 
attraverso il sequenziamento diretto di un frammento del gene 16S e la genotipizzazione di sette loci 
microsatelliti scelti su base bibliografica (Chiesa et al., 2011b; Chiesa et al., 2012a,b). 
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Risultati e Discussione 
Per quanto riguarda l’analisi del DNA mitocondriale, sono stati complessivamente identificati 14 aplotipi, dei 
quali 3 riferibili ad R. decussatus e 11 riferibili ad R. philippinarum (Chiesa et al., 2012a,b). Infatti, i 14 
aplotipi identificati sono raggruppati in due distinti aplogruppi: l’aplogruppo H1 di R. philippinarum e 
l’aplogruppo H2 di R. decussatus. Pur consapevoli che il marcatore analizzato ha un basso potere di 
risoluzione in genetica di popolazione, ma considerandone il potere nelle indagini biogeografiche, possiamo 
affermare che i risultati sin qui ottenuti tramite sequenziamento del gene 16S indicano un marcato livello di 
differenziamento molecolare tra le diverse popolazioni di R. philippinarum sinora analizzate e suggeriscono 
una chiara struttura biogeografica (Chiesa et al., 2012a,b). Per quanto riguarda, invece, l’analisi dei loci 
microsatelliti, sono stati individuati 69 alleli, dei quali 18 privati, cioè specifici per una singola popolazione. La 
presenza di un elevato numero di alleli privati nelle popolazioni indagate supporta l’ipotesi di eventi 
successivi di introduzione. Inoltre, è possibile evidenziare come le popolazioni della Laguna di Venezia si 
trovino molto vicine alle altre popolazioni delle lagune costiere dell’Alto Adriatico, mentre maggiormente 
differenziate sono le popolazioni della laguna di Marano e soprattutto la popolazione spagnola (Chiesa et al., 
2012a,b). Le analisi genetiche svolte, basate su un approccio integrato attraverso il sequenziamento di un 
frammento del gene mitocondriale 16S, e la genotipizzazione di sette loci microsatelliti, hanno fornito per la 
prima volta informazioni sulla struttura genetica delle popolazioni di vongola verace filippina nell’area 
europea. Sino ad oggi, infatti, anche se l’Italia rappresenta il secondo produttore mondiale di R. 
philippinarum, la genetica molecolare è stata a lungo trascurata, con grave deficit di conoscenza.  E’ stato 
possibile stabilire come le popolazioni analizzate nell’Alto Adriatico ed in Galizia siano state oggetto di 
introduzioni multiple, con almeno due (o più) “effetti del fondatore” successivi, come suggerito dall’analisi 
degli aplotipi mitocondriali, che presentano una marcata struttura biogeografica. La successiva dispersione 
delle larve, con conseguente flusso genico tra le varie popolazioni introdotte, ha poi ridotto la diversità 
genetica a livello nucleare, come si evince dall’analisi dei loci microsatelliti, che mostrano invece un basso 
e/o moderato livello di differenziamento tra le popolazioni analizzate, in particolare tra quelle dell’Alto 
Adriatico (Chiesa et al., 2012a,b). 
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Summary 
Aim of this work was to monitor the presence of OsHV-1 µvar in a farm of C. gigas in lagoon environment in 
order to test the interaction with environmental parameters. The virus has been found in association with 
mortality and temperature rise, although in the months before the oysters were negative. 
 
Introduzione 
Gli elevati tassi di mortalità registrati a partire dal 2008 negli allevamenti di ostrica concava del Pacifico 
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) sono stati causati da un nuovo genotipo dell’Ostreid Herpes virus Type 
1 (OsHV-1), denominato OsHV-1 µvar (Segarra et al., 2010). L’OsHV-1 appartiene alla Famiglia 
Herpesviridae ed è noto per infettare diverse specie di Bivalvi (Farley et al., 1972; Renault et al., 2000). 
Ultimamente, tuttavia, è stato proposto di includere l’OsHV-1 alla nuova Famiglia Malacoherpesviridae 
appartenente all’Ordine Herpesvirales (Davison et al., 2009). 
La particolarità di questo virus risiede nel suo apparente stato di quiescenza a temperature dell’acqua 
inferiori ai 16°C, al di sotto delle quali non sono  stati registrati casi di mortalità (EFSA Panel on Animal 
Health and Welfare, 2010). Quando invece i valori termici dell’ambiente di coltura si innalzano (Vigneron et 
al., 2004), in concomitanza con la primavera inoltrata e l’inizio dell’estate,periodi durante i quali si ha la 
massima attività fisiologica delle ostriche (Costil et al., 2005), si assiste ad una recrudescenza del virus con 
una conseguente ricomparsa di ragguardevoli tassi di moria dei molluschi. 
Una recente ricerca condotta in un impianto off-shore ubicato nel Mar Adriatico ha evidenziato la presenza 
dell’ OsHV-1 µvar senza tuttavia accertare fenomeni di mortalità degli esemplari di ostrica concava allevati 
(Dundon et al., 2011). Scopo della presente ricerca, invece, è stato quello di valutare l’interazione tra C. 
gigas e OsHV-1 µvar in un’azienda di ostricoltura situata in un ambiente lagunare del Mar Tirreno in cui, 
negli ultimi anni, sono stati registrati rilevanti eventi di moria di questa specie. 
 
Materiali e metodi 
In un allevamento di ostriche ubicato in Sardegna, nel periodo compreso tra Novembre 2011 e Luglio 2012, 
a partire da un lotto di semina (taglia T4: in grado di attraversare le maglie di un setaccio di 4 cm) 
proveniente da uno schiuditoio francese, con frequenza mensile sono stati prelevati campioni costituiti da 30 
esemplari di C. gigas che sono stati immediatamente fissati in etanolo al 70% per le successive analisi. 
Contestualmente, campioni equivalenti di ostriche appartenenti allo stesso lotto sono stati trasportati ogni 
mese in laboratorio e mantenuti per 2 settimane in una cella termostata a 20°C in condizioni controlla te 
(salinità 30 PSU; pH 8,2; O2 in sovrasaturazione; fotoperiodo 12h luce:12h buio), alimentati ad libitum con 
Isochrysis sp. Dopo questo periodo di mantenimento, finalizzato ad evidenziare un’eventuale recrudescenza 
del virus ad una temperatura >16°C, anche questi es emplari di C. gigas sono stati fissati in etanolo al 70%. 
Durante le fasi di mortalità alcuni campioni sono stati fisati in liquido di Carson per le successive indagini 
istologiche. 
Esame istologico: inclusione in paraffina, taglio, colorazione Ematossilina-Eosina/floxina, lettura al 
microscopio ottico immersione. 
Esame biomolecolare: tutti i campioni sono stati analizzati tramite PCR real-time utilizzando la procedura 
suggerita dall’EURL per l’individuazione dell’OsHV-1 (http:www.eurl-mollusc.eu). 
I campioni risultati positivi sono stati successivamente sottoposti a PCR nested secondo il metodo 
diagnostico previsto dal reg. UE 175/2010 che permette di discriminare il genotipo reference dalla variante 
µvar tramite la rilevazione di una delezione di 12 pb nella regione C del genoma virale. Inoltre, i campioni 
risultati positivi all’analisi Real-time sono stati sequenziati per avere un’ulteriore conferma della presenza 
della variante µvar. 
 
Risultati e discussione 
Le analisi condotte a partire dal mese di novembre e proseguite fino al mese di luglio, sono risultate positive 
per OsHV-1 µvar nei mesi di maggio, giugno e luglio, in corrispondenza di un aumento di temperatura, 
superiore a 16°C. I valori di salinità sono invece rimasti costanti durante l’intero periodo, intorno a 3,4%, non 
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essendoci stati importanti fenomeni piovosi. I valori di CT alla prova Real-time sono stati rispettivamente: 
maggio 33, giugno 36 e luglio 37. A maggio c’è stato anche un fenomeno di morìa del 50% del prodotto, 
quando la taglia dei soggetti era di 3-4 cm: tale percentuale è scesa al 5% nei due mesi successivi per poi 
arrestarsi. I campioni risultati positivi sono stati ritestati ed al sequenziamento sono risultati positivi per 
OsHV-1 µvar. La mortalità ha coinvolto soprattutto esemplari di taglia più grossa. All’esame istologico sono 
state rilevate aree di necrosi multifocale con flogosi nel tessuto connettivo del mantello in prossimità dei 
tubuli gonadici con presenza di emociti granulari e ialinociti. Non sono stati rilevati corpi inclusi e nemmeno 
cellule con marginalizzazione della cromatina. 
Dai dati ottenuti appare verosimile che OsHV-1 µvar abbia giocato un ruolo determinante nello scatenare la 
mortalità, avvenuta quando la temperatura dell’acqua ha superato il valore di 16°C. Gli esami condotti  nei 
mesi precedenti il mese di maggio, pur essendo stati eseguiti anche su ostriche mantenute in ambiente 
condizionato a 20°C, sono sempre risultati negativi , il che apre all’ipotesi che, se presente, il virus non è 
rilevabile per la bassa carica (fase di latenza), oppure che i soggetti siano effettivamente negativi e che il 
virus sia contratto dal biota selvatico. 
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Introduzione 
La palitossina  (PlTX) è un composto naturale non proteico estremamente tossico per i mammiferi. Tale 
tossina è prodotta da alghe appartenenti al genere  Ostreopsis, che in questi ultimi anni ha colonizzato i mari 
italiani provocando fenomeni di intossicazione a carico dell’apparato respiratorio in individui esposti ad 
aerosols. E’ stata riscontrata in diversi organismi marini rappresentando così un rischio per la salute umana. 
Al fine di prevenire i rischi sanitari, un limite provvisorio di 250 µg / kg di mollusco è stato proposto dal 
laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Cesenatico, Italia, 24-25 ottobre 2005). Non 
essendo ancora stato individuato un metodo di elezione per la determinazione della PlTX, attualmente si 
utilizza una combinazione di metodi biologici e chimici. Allo scopo di realizzare un metodo rapido e di facile 
esecuzione, recentemente  abbiamo messo a punto un  sensore elettrochimico per la determinazione della 
palitossina e dei suoi congeneri applicato ad un saggio emolitico. Il metodo misura l’attività dell’enzima 
lattico deidrogenasi (LDH) liberata da eritrociti di montone in seguito all’emolisi, correlabile alla 
concentrazione delle PlTXs presenti. Infatti, la palitossina legandosi alla pompa Na+/K+-ATPasi determina 
uno squilibrio ionico con conseguente lisi cellulare. L’obiettivo di questo lavoro è l’applicazione di tale 
sensore a molluschi bivalvi contaminati da PlTXs. Sebbene siano numerosi i metodi, riportati in letteratura, 
per la determinazione delle PlTXs, la loro applicazione a campioni di molluschi bivalvi, utilizzando differenti 
procedure di estrazione, è scarsa soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell’interferenza da parte 
della matrice e l’efficienza dell’estrazione. Abbiamo quindi voluto valutare l’efficacia di diversi tipi di 
estrazione da campioni di mitili.  
 
Summary 
Palytoxin (PLT) is one of the most potent marine toxin known to date. Blooms of Ostreopsis spp. have been 
recently reported along the Mediterranean coasts, posing serious risks to human health. Occurrence of 
Ostreopsis spp may result in palytoxin (PlTX) contamination of seafood (250 µg/Kg proposed regulatory limit) 
and, in order to prevent sanitary risks, the need exists to develop rapid and sensitive monitoring methods of 
PlTX-like compounds (PlTXs) in seafood, coupled with an efficient extraction procedure. Although numerous 
biomolecolar and chemical methods for PlTXs are reported in the literature, their application to shellfish 
tissues is very poor. Even when the experimentation in shellfish is carried out, using a number of extraction 
procedures, information regarding both the evaluation of  matrix effect (on the ability of the methods of 
measuring palytoxins) and the extraction efficiency for PlTXs, is incomplete and leaves something to be 
desired. In order to realize a  rapid and  simple method for PLTXs detection, we have recently developed an 
electrochemical sensor applied to an hemolytic assay. This method is based on the amperometric 
measurement of lactic dehydrogenase (LDH) released into the medium when sheep erythrocytes are lysed 
after incubation (4h) with PlTXs. In this work, experiments to evaluate the matrix effect and recovery on 
mussel samples, using different extraction procedures, are presented. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati usati mitili di diversa provenienza prelevati da esercizi commerciali. Standard di PlTX (WAKO 
Chemicals, Germany). Per l’esecuzione del test emolitico è stato utilizzato sangue defibrinato di montone 
(OXOID). Ouabaina, NAD, piruvato, PMS, Fe(CN)6

3-, metanolo, ac.acetico, fenolo, cloroformio e alcol 
isoamilico sono stati forniti dalla Sigma-Aldrich (Milano). Cartucce Oasis HLB 3cc 60 mg (Waters, Italy).  
Principio del Metodo: 
Il protocollo di emolisi prevede l’incubazione (25 oC 4h) di sangue di montone (diluito 1:20), dispensato in 
una piastra da 96 pozzetti, con soluzioni standard di palitossina. A seguito dell’aggiunta di opportuni reagenti 
il contenuto di ogni pozzetto viene trasferito su strisce da 8-elettrodi screen-printed (8-SPEs) collegati ad un 
amperometro portatile.. 
Le reazioni coinvolte  nella misura dell’LDH sono le seguenti:      
       1) piruvato + NADH→ lattato + NAD+;     
       2) NADH residuo + PMS →NAD+ + PMSH     
       3) PMSH + 2 Fe(CN)6

3-
→ PMS + 2 Fe(CN)4

2-+ H+ +2e-  
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La riossidazione del Fe(CN)4
2- sulla superficie dell’SPE genera un segnale di corrente inversamente 

proporzionale alla concentrazione di LDH e quindi di palitossina. La specificità del metodo è assicurata 
eseguendo le stesse misure in presenza di ouabaina.  
 
Risultati e discussione 
In questo lavoro abbiamo voluto verificare l’applicabilità del metodo da noi messo a punto su campioni di 
mitili. A tale proposito abbiamo testato differenti procedure di estrazione e  valutato per ciascuna di esse sia 
l’effetto della matrice sulla risposta del sistema che il recupero della tossina. Si precisa che i campioni 
utilizzati per queste prove erano negativi per palitossina (mouse bioassay). 
Inizialmente la sperimentazione è stata eseguita utilizzando, come campione, un omogenato di 
epatopancreas  di mitili: 5g + 45 mL metanolo:H2O (50:50), centrifugazione, filtrazione del supernatante e 
sua diluizione 1:50 in PBS (in tal modo il limite di legge proposto corrisponde a 0.5 ng/mL). Tale estratto è 
stato poi fortificato con concentrazioni note di PlTX; per confronto  le stesse concentrazioni sono state 
preparate in PBS. Come si può osservare dalla Fig.1 si è riscontrato un forte effetto matrice anche a 
concentrazioni molto elevate di tossina. Tale effetto non è stato eliminato né aggiungendo 0,2% di  
ac.acetico alla miscela di estrazione, né dibattendo il supernatante con esano. 
Per capire se l’effetto matrice fosse dovuto a un’inibizione della LDH o a qualche sostanza presente 
nell’estratto che ostacolasse l’effetto della PlTX, abbiamo condotto delle  prove che ci hanno permesso di 
escludere l’inibizione della LDH dimostrando, allo stesso tempo, che il sensore non veniva perturbato dalla 
matrice. Per eliminare le sostanze interferenti, che ostacolano l’effetto emolitico della PlTX, è stato provato 
un nuovo protocollo basato sull’uso dell’intero tessuto edibile  (al posto del solo epatopancreas) e la 
purificazione dell’estratto mediante cartuccia: 2g + 18 mL metanolo:H2O (90:10), centrifugazione, 
evaporazione di 1 mL del supernatante e risospensione in 1 mL H2O, purificazione su cartuccia HLB, 
evaporazione dell’eluato e risospensione in 50 mL di PBS. Anche in questo caso l’estratto è stato fortificato 
ed i risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti in PBS (Fig. 2). L’effetto matrice è stato completamente 
annullato. Il recupero, effettuato fortificando, prima dell’estrazione, aliquote di campione con concentrazioni 
di PlTX pari a 125, 250 e 500 µg/Kg, è risultato essere del 40%. 
Dato il basso recupero ottenuto, ed essendo lo scopo di questo lavoro quello di mettere a punto un 
trattamento del campione il più semplice e rapido possibile, è stato eliminato il passaggio di purificazione su 
cartuccia: 2g + 18 mL metanolo:H2O (90:10), centrifugazione, filtrazione, diluizione 1:50 in PBS. L’effetto 
matrice è risultato trascurabile ma, estendendo la sperimentazione a differenti campioni di mitili, è stata 
osservata una notevole variabilità che, nel peggiore dei casi, ha comportato una sottostima del 70%. E’ stata 
quindi valutata un’ulteriore procedura per il trattamento del campione che prevede deproteinizzazione e 
delipidizzazione in due step: 1) 2g + 18 mL metanolo:H2O (90:10), centrifugazione, filtrazione, evaporazione 
del solvente e risospensione in PBS, dibattimento con fenolo:cloroformio:alcol isoamilico (25:24:1), 
centrifugazione, recupero della fase acquosa; 2) dibattimento della fase acquosa con cloroformio:alcol 
isoamilico (48:2), centrifugazione, recupero fase acquosa.  Diluizione 1:50 della fase acquosa in PBS. 
Come si può osservare dalla Fig.3 l’effetto matrice è notevolmente ridotto se confrontato con l’estratto non 
deproteinizzato e delipidizzato. Sono in corso prove per confermare questo risultato e per valutare il 
recupero. 
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Introduzione: è noto che i lipidi degli organismi 
marini sono ricchi di acidi grassi polinsaturi 
(PUFA), in particolare di quelli a lunga catena n-3, 
come l’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido 
eicosapentaenoico (EPA). Tali sostanze sono 
considerate nutraceutici, principi attivi contenuti 
negli alimenti e commercializzati come tali 
(integratori alimentari) oppure addizionati ai cibi. 
La prova sperimentale effettuata, co-finanziata dal 
consorzio SPINNER2013, mira ad ottenere una 
nuova categoria di alimenti funzionali arricchiti di 
PUFA n-3 (Di Biase et al., 2010), integrando la 
fase di stoccaggio e rifinitura in impianti a terra di 
vongola verace (Tapes philippinarum) con una 
fase di finissaggio, durante la quale i molluschi, 
grazie all’alimentazione con un prodotto 
caratterizzato da un concentrato naturale di PUFA 
su base algale, modifichino il loro quadro acidico 
giungendo ad acquisire caratteristiche nutrizionali 
esaltate.  
 
Summary: the aim of this research was to obtain 
specific information about lipid and PUFA content 
in Tapes philippinarum fed in captivity with 
commercially available products. The product 
used in the trial has been selected among the 
most commonly algae based feed used in the 
hatcheries of euryhaline fishes. The analyses 
conducted on the edible part concerned the pre 
and post feeding quantitative and qualitative 
aspects of lipidic profiles of Japanese carpet shell. 
The results of the analyses on the lipidic portion of 
the Japanese carpet shell showed a real ability of 
Tapes philippinarum to digest and metabolize the 
administered food. 
 
Materiali e metodi: per la prova è stato utilizzato 
un impianto indipendente funzionante a ciclo 
chiuso situato presso il Consorzio Co.Pe.Go. 
(Goro), della capacità di 9 m3, costituito da una 
vasca in vetroresina (8 m3), una pre-vasca di 
accumulo (1 m3), e un sistema di controllo della 
temperatura dell’acqua. L’acqua in entrata veniva 
distribuita su tutta la superficie grazie alla 
presenza sul fondo di tubi in PVC forati 
garantendo in tal modo una somministrazione 
omogenea dell’alimento. Nella vasca sono stati 
posizionati 100 kg di Tapes philippinarum, già 
sottoposte alle normali procedure di depurazione, 
per 24 ore e mantenute a una temperatura 
dell’acqua di 16°C e una salinità del 28‰.  La 
scelta dell’alimento utilizzato nella prova 

sperimentale, è stata orientata sull’ORI-GREEN 
(Skretting, divisione Hendrix), prodotto già 
commercializzato come arricchitore di 
zooplancton (rotiferi ed artemie), caratterizzato da 
un contenuto in lipidi pari al 30% di cui circa il 
10% HUFA (Highly Unsaturated Fatty Acid). 
L’alimento è stato dosato con l’obiettivo di 
ottenere un arricchimento teorico in HUFA pari al 
50%, considerando una resa ipotetica 
dell’arricchitore dell’80% (è stato calcolato un 20% 
di perdita dovuto al parziale deposito del prodotto 
sul fondo). Tutto l’alimento è stato somministrato 
una sola volta in corrispondenza dell’inizio della 
prova (T0), riversandolo nella pre-vasca 
dell’impianto. Ad intervalli di 4, 8, 12 e 24 ore 
dalla somministrazione del prodotto, sono stati 
prelevati dalla vasca 3 campioni di 30 molluschi 
ciascuno: le vongole di ciascun campione sono 
state sgusciate e la parte edule è stata pesata e 
posta in congelatore (-80 °C). Successivamente  
si è proceduto alla determinazione dei lipidi totali 
e degli acidi grassi (Christie W.W., 1982). Per 
poter valutare i dati ottenuti, in termini di copertura 
dei fabbisogni umani in omega-3 (Otten et al., 
2006), si è assunto come congrua porzione/pro-
capite un quantitativo di vongole intere pari a 
250g. Tutti i risultati sono stati sottoposti ad analisi 
statistica (significatività: P≤0,05; test Student-
Newman-Keuls). 
         
Risultati e discussione: Gli animali pre-
alimentati sono risultati caratterizzati da moderati 
livelli lipidici (3,66%) ed un tenore in acqua 
dell’83,3%. Il contenuto lipidico registrato nella 
parte edule dei molluschi dopo la 
somministrazione dell’alimento, ha evidenziato un 
andamento positivo tra la 4a e la 12ma ora 
mentre un’inversione di tendenza è stata 
osservata a 24 ore: valori del 5,8%, 9,1%, 9,3% e 
5,2% sono stati rispettivamente registrati al T4, 
T8, T12 e T24. Per quanto riguarda le variazioni 
percentuali nello spettro degli acidi grassi, i 
PUFAn-6 hanno evidenziato un aumento 
statisticamente significativo a partire da 4 ore 
dalla somministrazione dell’alimento, 
andamento che viene confermato anche a 8, 12 
e 24 ore dopo la somministrazione (T4:+19,8%; 
T8:+20,7%; T12:+19,5%; T24:+17,6%), 
sostanzialmente riconducibile all’accresciuta 
presenza di acido linoleico (18:2n-6) nei 
medesimi intervalli (T4:+113%; T8:+105%; 
T12:+101%; T24:+96%). Parimenti, è stato 
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registrato un trend positivo nei livelli percentuali 
dei PUFA n-3, con incrementi significativi a 
partire dalla 4a ora dalla somministrazione di 
alimento (T4:+7,1%; T8:+5,2%; T12:+7,3%; 
T24:+10,3%). 
 

Grafico 1 : contenuto in grammi di EPA e DHA per 100 g di 
parte edule liofilizzata 

 

 
 
 In controtendenza sono risultati gli SFA 
(Saturated Fatty Acids) con un decremento 
durante tutto il periodo di sperimentazione (T4:-
8,6%; T8:-6,8%; T12:-14%; T24:-9,6%); 
medesima situazione è stata registrata nei 
MUFA (MonoUnsaturated Fatty Acid) in cui si 
assiste ad un significativo calo nei livelli 
percentuali (T4:-6,5%; T8:-7,3%; T12:-9,6%; 
T24:-10,4%). È stato evidente come vi sia un 
incremento degli acidi grassi EPA e DHA 
(+80,2%) già dopo 4 ore dalla somministrazione 
dell’arricchitore; i risultati migliori tuttavia sono 
stati registrati all’8va (285%) e alla 12ma 
(+298%) ora (Grafico 1), dopodiché è stata 
osservata una netta inversione di tendenza alla 
24ma ora dalla somministrazione di ORI-
GREEN. Per una porzione di 250g di vongole 
intere è risultata una resa in parte edule pari al 
20,2% (50,5g di mollusco edule). Adottando il 
fattore di conversione di Weihrauch (Weihrauch 
et al. 1977) il contenuto massimo di EPA e DHA 
è stato registrato dopo 8 e 12 ore con 172 
mg/pasto e 182 mg/pasto rispettivamente. Infine 
per poter valutare meglio i risultati, i dati riferiti 
al contenuto di EPA+DHA (mg) su di una 

porzione standard sono stati raffrontati alle 
razioni raccomandate dall’Institute of Medicine 
of The National Academies. Dati i range di 160-
320 mg/die per uomo adulto fra i 31 e i 50 anni, 
e 110-120 mg/die  per donna adulta fra i 31 e i 
50 anni, si può osservare (Grafico 2) come la 
curva, pur partendo da un valore di EPA+DHA 
sensibilmente più basso al T0 (40 mg/porzione) 
ha andamento crescente nelle prime 12 ore e 
decrescente nelle fasi seguenti. 
I dati vedono la situazione di partenza lontana 
dai fabbisogni di riferimento e solo nella parte 
centrale della curva (8-12 ore) la somma dei 
contenuti di EPA e DHA va a coprire in pieno i 
fabbisogni del gruppo donne, mentre, con un 
valore massimo di 182 mg/porzione al T12, 
supera la soglia minima dei 160 mg/die richiesti 
per il gruppo uomini. In conclusione, i dati 
ottenuti evidenziano un netto aumento non solo 
della componente lipidica ma anche del 
contenuto in EPA e DHA nelle carni di vongola 
alimentata con ORI-GREEN entro le 12 ore 
dall’inizio del trattamento e la capacità di 
coprire pressoché integralmente il fabbisogno 
giornaliero di EPA e DHA attraverso 
l’assunzione di una porzione di vongole 
“arricchite”. 
 
 
Grafico 2 : Contenuto in EPA+DHA, curve sperimentali e livelli 

raccomandati (Otten et al., 2006) 
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Introduzione 
Il Multilocus Sequence Typing (MLST) è una 
metodica di tipizzazione molecolare proposta nel 
1998 in grado di differenziare i microrganismi al 
livello di ceppo in modo universale, comparando 
le sequenze di frammenti di geni housekeeping. 
La caratterizzazione mediante tale metodica 
risulta essere oggettiva, affidabile, applicabile ad 
una vasta gamma di isolati e in grado di fornire 
informazioni per lo studio dell’epidemiologia dei 
focolai di contaminazione (Maiden M.C.J., 2006). 
Gli schemi classici di MLST in grado di 
discriminare ceppi diversi appartenenti alla stessa 
specie richiedono, solitamente, l’analisi di 6-8 
frammenti di geni housekeeping, componenti del 
core genome necessari per lo svolgimento delle 
tappe fondamentali del metabolismo cellulare 
batterico. L’identificazione di variazioni geniche in 
diversi loci permette di definire un allele per ogni 
locus: la combinazione degli alleli individuati 
genera per ogni ceppo il relativo ST (Sequence 
Type). L’analisi di tali informazioni permette di 
determinare le relazioni filogenetiche tra i ceppi in 
esame, mediante la creazione di un albero 
filogenetico basato sulle sequenze concatenate di 
tutti i loci genici analizzati per ogni ceppo 
(concatenamero). In questo studio si è scelto di 
seguire il protocollo proposto nel database MLST 
per Vibrio parahaemolyticus 
(http://pubmlst.org/vparahaemolyticus/, Gonzàlez-
Escalona et al., 2008) in modo da poter 
confrontare i dati di tipizzazione di batteri isolati 
da molluschi eduli con quelli già archiviati e 
provenienti da altre parti del mondo.  
 
Summary 
The study examined 160 strains of Vibrio 
parahaemolyticus isolated from 43 edible 
molluscs sampled between January and October 
2011 and biochemically identified at the Istituto 
Zooprofilattico (IZSVe) as V. parahaemolyticus. 
The strains were characterized for the presence of 
2 genes typical of V. parahaemolyticus species 
(toxR and tlh) and for 2 virulence genes (tdh and 
trh). The strains resulted dubious or misidentified 
were subjected to MLSA (Multilocus Sequence 
Analysis) by evaluating the sequence of 4 
housekeeping genes. Finally, all strains of V. 
parahaemolyticus were analyzed by the MLST 
protocol: portions of 7 housekeeping genes were 
sequenced and concatenated. Several analyses 
were performed to evaluate the relationships 

between the strains isolated in this study and, at 
the same time, the presence of any links with V. 
parahaemolyticus strains isolated worldwide.  
 
Materiali e metodi 
Il campionamento (Gennaio-Ottobre 2011) ha 
previsto l’analisi di 133 campioni di molluschi eduli 
provenienti da differenti aree della laguna di 
Venezia e dall’Alto Adriatico. I ceppi di V. 
parahaemolyticus utilizzati nel presente studio 
sono stati isolati e identificati a livello di specie 
mediante tecniche di microbiologia classica 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (IZSVe, sede di Legnaro). In totale, sono 
stati analizzati 160 ceppi isolati da 38 campioni 
identificati positivi per la presenza di V. 
parahaemolyticus, analizzando almeno 5 colonie 
per campione. L’estrazione del DNA dai ceppi è 
stata effettuata mediante bollitura. Per confermare 
l’identificazione della specie V. parahaemolyticus,  
sono stati indagati 2 geni (tlh, toxR) e, allo stesso 
tempo, sono stati analizzati 2 geni per  valutare la 
virulenza degli isolati (tdh, thermostable 
haemolysin; trh, thermostable related 
haemolysin). Per una completa identificazione 
molecolare dei Vibrio spp. non congruenti tra le 
differenti analisi (28 ceppi), è stata sviluppata una 
metodica MLSA (Multilocus Sequence Analysis) 
basata sull’analisi di sequenza di 4 geni 
housekeeping (gyrB, pyrH, recA, atpA). Al fine di 
descrivere nel dettaglio le relazioni filogenetiche 
tra gli isolati, sono stati sequenziati anche i geni di 
16 ceppi Type strain di differenti specie di Vibrio. 
Una volta confermati i ceppi di V. 
parahaemolyticus, si è proceduto con un’analisi 
MLST basata su 7 geni housekeeping situati nei 
due cromosomi. Le sequenze dei primer , il 
protocollo di amplificazione e la procedura di 
sequenziamento per ogni gene sono state 
ricavate dalla bibliografia (Gonzalez-Escalona et 
al., 2008). Sui concatenameri ottenuti sono state 
condotte le seguenti  analisi al fine di valutare la 
natura delle relazioni presenti tra i campioni 
analizzati: analisi filogenetiche (MEGA), analisi 
dei complessi clonali (Phyloviz), analisi di 
popolazione (STRUCTURE) e di ricombinazione 
(ClonalFrame, SplitsTree, RDP3). Dal database 
(http://pubmlst.org/vparahaemolyticus/) sono state 
raccolte molteplici informazioni sui singoli loci e 
sugli isolati esaminati. 
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Risultati e discussione 
In questo studio,  38 campioni di molluschi su 133 
(28,5%) sono risultati positivi per la presenza di 
Vibrio parahaemolyticus: il 41,6% sono stati isolati 
da Mytilus galloprovincialis e il 27,7% da vongola 
(Ruditapes philippinarum e Chamelea gallina). 
L’identificazione biochimica di specie è risultata 
incongruente per 9 ceppi (6 falsi positivi, 3 falsi 
negativi) rispetto all’analisi MLSA e 
all’amplificazione dei geni toxR e tlh. Tale dato 
dimostra alcune difficoltà nell’isolamento e 
nell’affidabilità dell’identificazione microbiologica 
delle specie di Vibrio nei campioni di molluschi. 
Per quanto concerne i fattori di virulenza, nessun 
ceppo è risultato positivo per il gene tdh, mentre 6 
isolati (principalmente da vongole) sono risultati 
trh+ . L’analisi del profilo allelico dei 160 ceppi 
identificati ha evidenziato  la presenza di 86 ST di 
cui 63 risultano essere diversi rispetto a quelli 
disponibili online nel database pubMLST. A questi 
ST è stato assegnato un nuovo numero 
progressivo. Il confronto dei dati di questo 
campionamento con i dati presenti nel database 
permette di evidenziare alcune relazioni 
genetiche. Nessuno dei ceppi analizzati fa parte 
del grande complesso clonale di ST isolati da casi 
clinici che presentano come ancestor il ST 3; 
tuttavia, il ST 592 isolato da vongola verace 
(Ruditapes philippinarum) e trh+  risulta associato 
al ST 417 che, secondo le indicazioni del 
database (Fig.1), proviene da un caso di 
gastroenterite in USA nel 2007. 
 

 
 
Fig. 1 Gruppo clonale formato dall’ST 592 isolato 
da vongola in questo studio e l’ST417 isolato da 
un caso clinico presente nel database.  
 
 I ceppi non sono stati caratterizzati per il 
sierotipo; tuttavia, dai dati ottenuti, è possibile 
valutare alcune correlazioni con ST depositati e 
caratterizzati nel database. In particolare, due 
ceppi hanno presentato il ST 470 descritto per la 
prima volta in un ceppo ambientale proveniente 
dalla Thailandia nel 2003 ed avente sierotipo 
O1:KUT. Leoni e collaboratori (Leoni et al., 2011) 
hanno suggerito una correlazione epidemiologica 
tra due casi italiani di gastroenterite e il consumo 
di molluschi bivalvi nel 2008 causati da ceppi tdh- 
e trh+ appartenenti a questo sierotipo. C’è da 

sottolineare, inoltre, che in una panoramica 
globale gli ST 6 e 121 di questo dataset, anche se 
non possiedono i geni di virulenza, sono legati al 
sierotipo pandemico O3:K6 isolato in Cile nel 
2004 e Cina nel 2007 (Fig. 2). 
 

 
 
Fig. 2 Rappresentazione grafica delle relazioni 
identificate mediante goeBURST. In rosso i ceppi 
appartenenti al sierotipo pandemico O3:K6. Il 
particolare evidenzia i ceppi di questo studio legati 
al sierotipo O3:K6. 
 
Le analisi effettuate nel presente studio hanno 
permesso di tipizzare nel dettaglio i ceppi di V. 
parahaemolyticus isolati nel nord Adriatico, 
fornendo, inoltre, una valutazione delle relazioni 
con ceppi della stessa specie isolati da altre parti 
del mondo. È stato interessante notare come 
alcuni ceppi isolati possano essere considerati un 
pericolo per la salute del consumatore, in quanto 
geneticamente simili a ceppi patogeni. Di 
conseguenza, lo studio dei profili genetici tramite 
MLST potrebbe permettere di implementare la 
Hazard Identification al fine di caratterizzare il 
pericolo associato alla commercializzazione e al 
consumo di molluschi. 
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Introduzione  
Tra i parassiti metazoi dei molluschi bivalvi, in 
termini di patogenicità potenziale i trematodi, in 
particolare gli stadi larvali, hanno un impatto 
maggiore rispetto ad altri gruppi di elminti (De 
Vico e Carella, 2012).  
La specie Donax trunculus Linneaus, 1758 (nome 
comune tellina) è una specie dominante della 
macrofauna dei fondali marini (da 0 a 2 metri) 
lungo la costa del Mediterraneo. La sua 
distribuzione geografica si estende dall’Atlantico 
francese al Senegal e al mar Mediterraneo. Abita 
ambienti con forte moto ondoso e con numerose 
particelle in sospensione. Sebbene la tellina abbia 
un’importanza commerciale in alcuni paesi del 
Mediterraneo (Spagna, Italia), poco si conosce dei 
patogeni e dei parassiti che possono influenzare 
negativamente la salute di queste popolazioni 
(Ramona et al., 1999). Sono pochi, infatti, gli studi 
sui trematodi del mollusco del genere Donax, ma 
alcuni riportano danni gravi alle popolazioni 
colpite da questi parassiti. Cercaria pectinata che 
si localizza nella massa viscerale e in particolare 
nell’apparato genitale dei molluschi bivalvi, 
produce danni marcati, che vanno dalla completa 
castrazione parassitaria alla morte dell’ospite. 
Non è raro inoltre il caso che una specie di 
mollusco, frequentissima in una determinata area, 
diventi rara proprio a causa dell’infestazione da 
questa cercaria, rinvenuta in diverse specie di 
bivalvi (Palombi, 1933). La metacercaria di 
Postomonorchis donacis si localizza 
prevalentemente alla base del sifone di Donax 
gouldi, ma anche nel mantello e nelle branchie, e 
quando presente in numero elevato nelle gonadi è 
in grado di rendere il bivalve più o meno 
completamente sterile (Young, 1953).  
 
Summary 
Trematoda metacercariae were found in gills of a 
population of Donax trunculus L., along the coast 
of Pisa, Tuscany, Italy. The prevalence of 
infestation was 75.23 % (95% C.I. 67.12 – 83.33) 
ant the intensity was 3.80 (± 2.91) metacercaria / 
gill. In this shellfish, larval stages of Bacciger 
bacciger and Meiogymnophallus strigus were 
reported but no metaceraciae were reported in 
gills in literature. 
 
Materiali e metodi 
Nel presente lavoro, nella popolazione di un 
banco naturale di telline, Donax trunculus L., 
raccolte in località Tirrenia (Longitudine est 10° 
17′ 04″, Latitudine nord 43° 37 ′ 28″), Pisa, è stata 

evidenziata un’infestazione da metacercarie a 
livello branchiale. Per valutare la prevalenza e 
l’intensità di infestazione sono stati analizzati 100 
soggetti mediante asportazione delle branchie e 
osservazione a fresco su vetrino. Le metacercarie 
sono state liberate dalla loro cisti mediante 
leggera pressione per eseguire una migliore 
analisi. Le caratteristiche morfometriche sono 
state misurate mediante oculare micrometrico.  
 
Risultati e discussione 
La prevalenza e l’intensità d’infestazione sono  
risultate rispettivamente di 75,23% (I.C. 95% 
67,12 – 83,33) e 3,80 (± 2,91) metacercaria / 
branchia. La metacercaria si presentava 
all’interno di cisti delle dimensioni di 311,00 µm di 
media (Fig 1 e 2). Le metacercarie libere 
misuravano 650 µm x 310 µm (Fig. 3). 
 
Fig. 1: Metacarcarie in branchia di D. trunculus 
(40X) 

 
 
Pochi i trematodi riportati in letteratura nelle 
telline. In particolare, oltre alla già citata Cercaria 
pectinata, forma larvale di Bacciger bacciger è 
riportato anche Meiogymnophallus strigus 
(Cercaria strigata). L’ospite definitivo di B. 
bacciger è rappresentato da  pesci marini delle 
specie Atherina spp., che presentano la forma 
adulta a livello intestinale. Il miracidio, fuoriscito 
dalle uova, penetra nei molluschi bivalvi, primo 
ospite intermedio, dove si sviluppa in sporocisti, 
soprattutto a livello dell’apparato genitale (Ramon 
et al., 1999). La cercaria, liberatasi dalla 
sporocisti, penetra e si incista in metacercaria 
nell’anfipode Enchthonius difformis (Edw.). 
Quando questo crostaceo viene ingerito dal 
pesce, il parassita si libera nell’intestino 
riprendendo il ciclo (Ramon et al., 1999). 
M. strigus presenta invece lo stadio di 
metacercaria nella tellina. 
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In questa specie è stata rinvenuta sia libera nello 
spazio extrapalleale, tra il mantello e la conchiglia 
che, per la maggior parte, in ammassi racchiusi 
dall’epitelio dell’ospite. Non è riportata quindi la 
sua presenza a livello delle branchie. Il ciclo non è 
ancora chiaro, ma sembra che lo stadio di 
sporocisti sia parassita di Cardium edule L. 
(Cheng, 1967). Nel nostro caso invece le 
metacercarie si presentavano disposte 
singolarmente nello spessore delle branchie. 
 
Fig. 2: Metacarcaria in branchia di D. trunculus 
(100X) 

 
 
Fig 3: Metacariae liberata dalla cisti (200X) 

 
 
Sebbene siano ancora in corso l’identificazione 
del parassita, la valutazione delle lesioni 
istopatologiche e le possibili conseguenze degli 
effetti sulla salute delle telline, il presente lavoro 

ha messo in luce la necessità di approfondire un 
aspetto della diagnostica dei molluschi bivalvi 
poco considerato, che potrebbe invece avere 
conseguenze sulla produzione e sui banchi 
naturali di questi animali, considerati anche alcuni 
casi di mortalità segnalati in passato e la 
scomparsa, nella stessa area, di una specie un 
tempo ampiamente presente come Solen 
marginatus (L.). 
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Introduzione 
E’ noto da tempo come i livelli di Escherichia coli nei molluschi bivalvi vivi, quale indicatore di 
contaminazione fecale, possano essere ampiamente influenzati da fattori ambientali, geofisici e 
meteorologici, prime tra tutte le precipitazioni atmosferiche. Spesso infatti, tramite i corpi idrici del luogo, a 
seguito di piogge si verifica il dilavamento in mare di inquinanti, sia inorganici che organici, e i molluschi 
come Venus gallina, organismi filtratori, possono così accumulare microorganismi, tossine e contaminanti 
ambientali circolanti. Nella provincia di Fermo le vongole sono raccolte nelle varie zone di produzione 
classificate ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1300 del 03/08/2009 (1), e monitorate 
periodicamente per il parametro E. coli, come regolamentato dal Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare n. 190/VSA del 13/11/2009 (2) (Figura 1). copo del lavoro è quello di presentare i 
risultati ottenuti dall’elaborazione statistica di dati riguardanti cariche di E. coli in V. gallina ed entità delle 
precipitazioni.   
 
Figura 1. Zone di produzione classificate costituite da banchi naturali di V. gallina, ricadenti nella provincia di 
Fermo 

 
 
Summary 
Levels of E. coli in edible bivalve molluscs, can be influenced by environmental factors, geophysical and 
meteorological, first of all rainfall. This paper illustrates the results obtained from statistical examination of  
data resulting from the monitoring of E. coli on V. gallina, harvested in the collection areas in the province of 
Fermo, and the level of precipitations from 2008 to 2011. The statistical examination was developed by two-
tailed hypothesis test and it shows concurrence between rainfalls (expecially three days before the official 
sampling) and increased levels of E. coli, so the occurrence of rain close to the official sampling, represents 
a risk factor to be kept under control. Secondly, scatter plots were created for each zone/subzone, with the 
relative regression lines. The diagrams show that, in each zone, the line referred to the three days of rainfall 
and increase of E. coli is almost always steeper than the line referred to the seven days (in the opposite 
cases it is slightly less steep), which generally reflects the results of the independence test. In conclusion, 
the present work demonstrates that, especially after three days of rainfall, there is a significant influence on 
microbial loads for all production areas. 
 
Materiali e metodi 
L’indagine, eseguita nell’ambito dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, è iniziata dalla raccolta dei risultati delle 
analisi ufficiali, riguardanti il parametro E. coli nelle vongole, svolti bimestralmente dall’Autorità Competente 
nel corso del quadriennio 2008/2011, di tutte le zone di produzione sia alle batimetrie 3-6m che 6-9m. Sono 
stati raccolti poi, presso due stazioni meteorologiche, i dati sui millimetri di precipitazioni caduti tre e sette 
giorni prima della data di ogni prelievo di vongole. er ogni zona e per ogni batimetria sono stati suddivisi i 
dati delle cariche di E. coli in due campioni: quelli riscontrati a seguito di piogge inferiori a 5 mm e quelli a 
seguito di piogge superiori o uguali a 5 mm. Questo campionamento è stato fatto sia per i dati meteorologici 
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relativi ai tre giorni, che per quelli relativi ai sette giorni precedenti il prelievo. L’elaborazione statistica dei 
dati è stata sviluppata tramite il test d’ipotesi a due code, ponendo come ipotesi nulla quella della totale 
indipendenza tra precipitazioni ed E. coli, effettuandolo con livelli di significatività di 0,05, 0,02, 0,01, e 0,001. 
In secondo luogo, per ciascuna zona/sottozona sono stati creati con gli stessi dati, dei grafici a dispersione 
con le relative rette di regressione, calcolate in ogni rappresentazione sia per quantitativi di pioggia relativi ai 
tre giorni che ai sette giorni precedenti. 
 
Risultati e discussione 
Mentre per le zone BM.2 e B16.1 è bastato un livello di significatività dello 0,05 per poter rifiutare l’ipotesi 
d’indipendenza solo con i tre giorni di pioggia, per la maggior parte degli altri test si è potuta rifiutare l’ipotesi 
d’indipendenza anche per livelli di significatività inferiori, e si è riscontrato innanzitutto che a volte le cariche 
microbiche risultano influenzate anche dalle piogge dei sette giorni antecedenti, ma anche che in alcuni casi 
le precipitazioni risultano fortemente condizionanti persino per le zone situate alle batimetrie 6-9m che, più 
distanti dai litorali e quindi dalle fonti di inquinamento, dovrebbero presentare valori di E. coli più contenuti. 
Analizzando nello specifico: nella zona BM, suddivisa in BM.1 e BM.2, in V. gallina le concentrazioni di E. 
coli risultano aumentate specialmente dopo tre giorni da eventuali precipitazioni e tale fenomeno risulta 
spiccatamente evidente per la zona BM.1, alla batimetria 6-9m, che si trova immediatamente a sud della 
foce del fiume Chienti e verso la quale le acque di tale corpo idrico si dirigono per effetto della corrente 
predominante in questo tratto di mare. Anche nella zona B15 le concentrazioni microbiche nei MBV risultano 
particolarmente influenzate dalle precipitazioni, sia dei tre che dei sette giorni antecedenti, poiché a monte 
ritroviamo la foce del fiume Tenna, corpo idrico recettore degli scarichi del depuratore di Porto Sant’Elpidio. 
Nella zona B16, divisa anch’essa in B16.1 e B16.2, si nota una elevata dipendenza dall’entità delle 
precipitazioni, specialmente per la zona B16.2 alla profondità 3-6m, che si trova dirimpetto alla foce del 
fiume Ete Vivo, asta fluviale situata al confine sud di Porto San Giorgio e che, oltre ad avere una portata 
particolarmente scarsa e quindi dilavare perlopiù acque di scarico, funge da corpo idrico recettore per un 
importante depuratore. Nelle zone B17.1 (3-6m) ed A17.1 (6-9m) si è dimostrata una certa dipendenza tra E. 
coli e piogge, per la prima soprattutto dopo tre giorni, mentre nella seconda sia dopo tre che dopo sette 
giorni. Queste due zone si trovano subito a sud della foce del fiume Ete Vivo ed inoltre nei litorali prossimi a 
queste aree, l’entità del turismo è particolarmente ingente e in determinati periodi dell’anno i reflui da trattare 
presso i vari depuratori potrebbero risultare troppo aumentati. Situazione analoga si verifica per le zone 
B17.2 (3-6m) ed A17.2 (6-9m) e, specialmente in quest’ultima, tre giorni di pioggia antecedenti il prelievo di 
vongole influenzano le cariche microbiche in modo spiccato, probabilmente a causa del fiume Aso, sfociante 
a sud di queste zone e asta fluviale ricevente gli scarichi di ben due depuratori, oltre a non tralasciare, anche 
in questo caso, l’importanza dell’impatto inquinante derivante dall’alta vocazione turistica della zona. Infine, 
in merito alle zone situate più a sud (B18, A18, AQ 3-6m, AQ 6-9m), si è osservata solamente una 
dipendenza nella zona B18 (3-6m) antistante la foce dell’Aso, ma lo scarso numero di dati in possesso non 
hanno potuto permettere una valutazione attendibile del fenomeno. In merito a quanto emerso 
dall’osservazione dei grafici, è stato possibile valutare oggettivamente il comportamento della dipendenza tra 
i due valori ottenuti dalla comparazione delle due rette, ed in generale si è potuto constatare che, per ogni 
zona, tendenzialmente la retta riferita ai tre giorni di precipitazioni presenta quasi sempre una pendenza 
maggiore rispetto all’altra (nei casi contrari è di poco inferiore), dunque per tutte le zone, il verificarsi di 
piogge a ridosso dei campionamenti ufficiali, rappresenta un fattore di rischio da tenere sotto controllo. Le 
zone in cui si è riscontrata la pendenza più significativa in assoluto (e quindi la maggiore dipendenza con le 
piogge) sono state: B17.2 3-6m, B17.1 3-6 e B16.2 6-9m che, in linea di massima, rispecchiano quanto 
rilevato con il test d’indipendenza. Concludendo, con il presente lavoro si dimostra che, specialmente dopo 
tre giorni dall’inizio di precipitazioni, sussiste una significativa influenza sulle cariche microbiche per tutte le 
zone di produzione. Pertanto, poiché l’attività di monitoraggio/sorveglianza sanitaria delle acque di 
produzione, rappresenta uno dei capisaldi a garanzia della sicurezza del consumatore, l’Autorità 
Competente, ai fini di una corretta gestione del rischio, dovrebbe implementare i propri monitoraggi a seguito 
di abbondanti piogge, per verificare il rispetto dei limiti di legge per E. coli sia nei molluschi lavorati che non. 
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Introduzione 
I molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione di classe B, secondo quanto previsto dal punto 3, 
Capitolo II A, Sez. VII, Allegato III, del Reg. (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2004, per poter essere immessi sul mercato devono essere sottoposti ad un trattamento in un Centro 
di Depurazione o a stabulazione, per un periodo variabile a seconda delle caratteristiche microbiologiche 
della zona di raccolta, al fine di rispondere ai requisiti di sicurezza alimentare previsti nel Reg. (CE) N. 
2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti 
alimentari. 
Il Reg. (CE) N. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007, che modifica il Reg. (CE) N. 2073/2005, 
definisce per i molluschi bivalvi vivi i limiti quantitativi per E. coli e qualitativi per Salmonella, definendo E. coli 
il parametro utilizzato come indicatore di contaminazione fecale in tale matrice. 
In questo studio è stato preso come riferimento il parametro E. coli per valutare la capacità di un impianto di 
depurazione a circuito chiuso di abbattere nel tempo la carica microbica iniziale di lotti di mitili (Mytilus 
galloprovincialis) e vongole veraci (Tapes philippinarum), partendo da campioni contaminati artificialmente 
con un ceppo di E. coli.  
Scopo della sperimentazione è stato quello di realizzare un sistema di validazione dell’efficacia depurativa 
degli impianti di depurazione, per garantire che i parametri previsti nel piano HACCP assicurino il controllo 
dei pericoli e stabilire se il piano HACCP mantenga gli obiettivi prefissati per la gestione e il controllo dei 
pericoli individuati nei processi produttivi del CDM.  
 
Summary  
Live bivalve molluscs collected from class B production areas, in accordance with Regulation (EC) N. 
853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, can be placed on the market for 
human consumption only after treatment in a purification centre or after relaying. 
In this study was taken the parameter E. coli as a reference to evaluate the depuration rate in a recirculation 
sistem for molluscs starting from samples artificially contaminated with strain of E. coli.  
The aim of this study was to evaluate the functionality of the depuration rate in different times, by measuring 
the charge of E. coli in contaminated samples of Mussel (Mytilus galloprovincialis) and Clam (Tapes 
philippinarum), for a validation of HACCP plan parameters. 
 
Materiali e metodi 
L’impianto di depurazione utilizzato è costituito da due linee separate e indipendenti, entrambe verticali a 
bins. I 57 bins sono suddivisi in una linea da 30 bins (10 file X 3 contenitori) ed una linea da 27 bins (9 file X 
3 contenitori), permettendo la parzializzazione dell’impianto in fase di utilizzo, a seconda dei flussi di carico 
stagionali e delle tipologie di prodotto da trattare. 
Ogni linea è costituita essenzialmente da: 1 Skym  per la depurazione dell’acqua mediante polarizzazione 
elettrica; 1 sistema di Generazione d’Ozono; 1 Dispositivo di Degerminazione con lampade UV; 1 pompa 
centrifuga con pre-filtro per la circolazione dell’acqua che preleva l’acqua dalla vasca di accumulo e 
trattamento interrata, realizzata a lato dello stabilimento. La portata totale massima risulta pari a 1.710 litri/min 
(19 docce). Le specie sottoposte ad analisi sono state mitilo e vongola verace. I campioni sono stati prelevati 
da un lotto iniziale di circa 100 kg di molluschi bivalvi vivi per specie, raccolti in giornata (temperatura della 
zona di provenienza pari a 19ºC e salinità 34‰). 
La sospensione batterica contaminante è stata allestita con una soluzione di 1 litro di acqua peptonata 
tamponata contenente al suo interno ceppo di E. coli ATCC 25922, con un livello di contaminazione batterica 
pari a 1x109 UFC/g. 
Un contenitore della capienza di 300 l è stato riempito con acqua in ingresso dell’impianto di depurazione 
(temperatura 13ºC e salinità 31‰), e sono stati immessi al suo interno circa 100 kg per specie di mitili e 
vongole veraci. Successivamente è stata immessa all’interno del contenitore anche la soluzione batterica, 
avendo cura di mescolare il tutto. Per tutta la durata della prova è stato monitorato il livello di ossigeno che si 
è mantenuto a valori particolarmente elevati (valore medio 15.7 mg/l). Dopo 24 ore di contatto con la 
soluzione contaminata, per ogni specie, sono state eseguite le seguenti operazioni: sono stati preparati 5 
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sacchetti in retina plastica da 1 kg circa ciascuno, di campione contaminato (T0: campione contaminato non 
depurato) e conservati a temperatura di refrigerazione (+2/+4°C); si è sottoposta la restante parte de i 
campioni a depurazione immettendoli all’interno dell’impianto, procedendo con le modalità e condizioni di 
processo utilizzate in azienda, a densità di 200 kg su 400 l. 
Dopo 8, 12 e 24 ore dall’inizio del processo di depurazione sono stati preparati 5 sacchetti in retina plastica 
da circa 1 kg ciascuno, di campione contaminato depurato rispettivamente per 8 (T8), 12 (T12) e 24 ore 
(T24) e conservati a temperatura di +2/+4°C, avendo  cura di tenere separati i campioni. 
Il trasporto in laboratorio si è svolto in condizioni di temperatura controllata e in contenitori separati in base ai 
tempi di depurazione. 
I campioni sono stati analizzati utilizzando il metodo di prova ISO/TS 16649-03, indicato dal Reg. (CE) N. 
1441/2007 come metodo di analisi di riferimento per la determinazione di E. coli nei molluschi bivalvi vivi. 
 
Risultati e discussione 
I campioni non depurati (T0), hanno evidenziato un livello di contaminazione compreso nell’intervallo tra 
1.1x106 MPN/100 g e 1.4x106 MPN/100 g per i mitili, mentre per le vongole veraci i valori sono risultati 
compresi tra 3.5x106 MPN/100 g e 2.2x106 MPN/100 g.  
Dopo 8 ore di depurazione i campioni “T8” hanno evidenziato un decremento della carica batterica, 
raggiungendo valori per i mitili compresi tra 4.6x105 MPN/100 g e 2.3x105 MPN/100 g, per le vongole veraci 
valori compresi tra 7.0 x105 MPN/100 g e 3.3x105 MPN/100 g. 
I campioni analizzati dopo 12 ore di depurazione hanno mostrato una contaminazione compresa tra 3.4x105 
MPN/100 g e 2.2x105 MPN/100 g per i mitili e 4.9 x105 MPN/100g e 2.7x105 MPN/100 g per le vongole veraci, 
mantenendo circa lo stesso livello di contaminazione dei campioni analizzati al tempo “T8” 
Infine, i campioni con 24 ore di depurazione “T24” hanno evidenziato valori compresi tra 4.9x104 MPN/100 g 

e 1.3x105 MPN/100 g per i mitili e 7.0x104 MPN/100 g e 1.3x105 MPN/100 g per le vongole veraci. 
I campioni analizzati ai diversi tempi di depurazione hanno evidenziato per entrambi i prodotti un decremento 
della carica rispetto alla contaminazione iniziale “T0” prodotti non depurati, passando da livelli di 
contaminazione di circa 1x106  MPN/100 g a circa 1x104 MPN/100 g nei bivalvi testati dopo 24 ore.  
Dall’andamento dei grafici si può evincere come la depurazione abbia un rilevante impatto nella prime ore di 
trattamento, per poi avere una capacità decontaminante dalle 8 alle 12 ore di depurazione sensibilmente 
inferiore. 
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Fig. 1 e 2 andamento grafico dei valori di MPN/100 g di E. coli ai diversi tempi di depurazione in Mitili e 
Vongole veraci 
 
Continuando la depurazione fino alle 24 ore dalle Figure 1-2 è possibile osservare una successiva riduzione 
della contaminazione batterica da E. coli evidenziando una ulteriore capacità depurativa dell’impianto anche 
dopo le 12 ore di trattamento. In conclusione in base alla studio effettuato ed ai dati ottenuti l’impianto testato 
ha dimostrato la sua capacità depurativa per i prodotti mitili e vongole veraci. Tali dati possono quindi essere 
utilizzati al fine di implementare il proprio piano di autocontrollo aziendale. 
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Introduzione 
La possibilità di raccolta dei molluschi bivalvi vivi a scopo commerciale è soggetta ad una preventiva 
valutazione, da parte delle Autorità Competenti, delle fonti di inquinamento organico insistenti sulla stessa 
area. La valutazione prevede non solo il censimento di tali fonti ma anche una stima del loro impatto sulla 
zona. A questo si deve aggiungere la determinazione del percorso che gli inquinanti organici seguono in 
linea generale all’interno dell’area. Tutta questa attività, che una volta eseguita deve essere monitorata nel 
tempo, viene definita sorveglianza sanitaria e determina la classificazione delle aree di raccolta dei molluschi 
bivalvi con il conseguente destino del prodotto raccolto. Il presente lavoro evidenzia le maggiori differenze 
tra il sistema degli USA e quello della Unione Europea (EU) nella Sorveglianza sanitaria 
 
Summary 
In the USA the sanitary survey in USA use the deep study of pollution source. This has done through 
expensive tools and experimental dye study. The following classification and monitoring decision of the 
harvesting area use water bacteriological study with fecal coliform as indicators. Because the deep study 
about  pollution sources and the relatively stability study of the area the decision about closure of the area 
can be made also regarding other consideration other than  microbiological one. In EU the sanitary survey is 
used to define the better representative sampling point. The following classification and monitoring decision 
of the harvesting area use shellfish bacteriological study with Escherichia coli as indicators. Every decision 
take in consideration the flesh and the lintervalvar liquid bacteriological results. 
 
Materiali e metodi 
L’analisi delle eventuali differenze tra i due differenti sistemi della sorveglianza sanitaria è stata fatta 
considerando come base le linee guida europee (1) evidenziando le principali differenze con il NSSP 
(National Shellfish Sanitation Program Guide for the Control of Molluscan Shellfish) (2). 
 
Risultati e discussione 
Per quanto riguarda la classificazione e il conseguente destino del prodotto le principali differenze sono 
evidenziate in tabella 1 Il sistema USA prevede che le aree aopproved e restricted possano essere 
“condizionate” se esiste un management in grado di effettuare un’analisi del rischio di contaminazione delle 
aree, di gestire eventuali inquinamenti e avere il potere di bloccare o agire sul prodotto raccolto. Tale 
management potrà quindi portare l’area temporaneamente a diventare restricted o prohibited se è un’area 
apporved, oppure prohibited se è un’area restricted. Un’area senza sorveglianza sanitaria nel sistema USA 
viene dichiarata proibita. Per quanto riguarda la definizione di “condizionate” delle aree americane, essa si 
utilizza per le aree instabili, mentre con il sistema EU si è più rigidi e si tende a classificare le aree instabili 
nella classe più restrittiva considerando solo una minima tolleranza per le aree B. Per quanto riguarda il 
criterio microbiologico La principale differenza è data dalla scelta degli indicatori di contaminazione fecale 
alla fine della classificazione e del seguente monitoraggio: L’Escherichia coli per la EU da ricercarsi nel biota 
e i coliformi fecali (con possibilità di usare anche i coliformi total e i colifagi) da ricercarsi nelle acque per gli 
USA. Ulteriori differenze sono evidenziate in tabella 2. Per quanto riguarda i dati una differenza sostanziale è 
data dall’uso della media geometrica nella valutazione del sistema USA e del dato grezzo per la valutazione 
del sistema EU. Infine la quantità di dati necessaria alla classificazione e alla successiva revisione della 
classificazione varia nei due sistemo così come indicato nella tabella 3. Pur se le due guide utilizzano gli 
stessi concetti la differenza delle matrici testate genera una sostanziale differenza nell’uso della sorveglianza 
sanitaria. Nel sistema americano essa serve a valutare la reale portata  di una fonte inquinante anche con 
studi ingegneristici appositi: Utilizzo di GIS, test con i coloranti, vedi figura 1. I test delimiteranno quindi l’area 
in quanto la raccolta dei molluschi potrà essere effettuata ad una distanza in cui è avvenuta una diluizione di 
1:1000 dell’inquinamento apportato dalla fonte indagata. Nel sistema EU invece la valutazione non  
ingegneristica delle fonti di inquinamento servirà a valutare quale sia il punto di campionamento, che sarà 
scelto tra quelli con maggiore probabilità di inquinamento 
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Tabella 1 Classificazione area 
 

Destino del prodotto Classe EU Classe USA 
Vendita diretta A Approved 

Purificazione, o cottura B Restricted 
Stabulazione di lunga durata C Restricted 

Trattamenti quali cottura o affumicamento C Restricted 
Divieto di raccolta PROIBITA Prohibited 

 
Tabella 2 Criteri microbiologici 
 

Sistema EU 
Classe Standard microbiologico Tolleranza 

A ≤230 MPN/100g E.coli in carne e liquido intervalvare Nessuna 

B Il 90% dei campioni non deve superare i 4600 
MPN/100g E.coli in carne e liquido intervalvare 10% entro i limiti della classe C 

C < 46000 MPN/100g E.coli in carne e liquido intervalvare Nessuna 
Proibito > 46000 MPN/100g E.coli in carne e liquido intervalvare Raccolta non permessa 

Sistema USA 
Classe Standard microbiologico tolleranza 

Approved 
Coliformi fecali: media 

geometrica ≤14 per 100 ml, 
tolleranza su 10% dei campioni 

43 MPN per 100 ml test a 5 tubi; 
49 MPN per 100 ml test a 3 tubi; 

28 MPN per 100 ml test a 12 tubi (unica diluizione) 

Restricted 
Coliformi fecali: media 

geometrica ≤88 per 100 ml, 
tolleranza su 10% dei campioni 

300 MPN per 100 ml test a 5 tubi; 
173 MPN per 100 ml test a 12 tubi (unica diluizione); 

28 MPN per 100 ml test MPN  

Prohibited 

Standard microbiologici non 
conformi alle altre classi o  

mancanza di una sorveglianza 
sanitaria 

Nessuna 

 
Tabella 3 Numero di analisi minime necessarie alla Classificazione e al susseguente monitoraggio 
 

AREA Classe EU Classe USA 
In classificazione preliminare 12 30 

Dopo la classificazione preliminare 12 
5 in condizioni avverse 

6 random  

Per la revisione triennale 
36 in aree instabili 
18 in aree stabili 

Le ultime 30 analisi 

 
Figura 1: test del colorante 
 

.  
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Introduzione 
L’obiettivo del progetto, finanziato dalla Misura 3.4 del FEP 2007-2013 per la Puglia, è quello di valorizzare 
la filiera mitilicola regionale attraverso la diversificazione della produzione, la ricerca di nuovi mercati, 
l’organizzazione della filiera, la realizzazione di campagne pubblicitarie a livello regionale e nazionale e la 
creazione di una rete tra gli operatori. Le suddette iniziative serviranno a sostenere una produzione i cui 
margini di guadagno sono sempre più limitati dai costi produttivi e dall’attuale congiuntura economica, e che 
risente da tempo della concorrenza dei mitili importati.  
 
Summary: 
The Italian mussel industry, particularly in the Apulia region, suffers from foreign competition and the lack of 
competitiveness and new technologies. Therefore, the present project aims at the market rationalization, 
through promoting product and market diversification, and researching of new technologies that would 
improve enterprises productivity and introduce process changes for better product quality. 
 
Materiali e metodi 
Il progetto è iniziato il 20 ottobre 2011. Dal mese di novembre è iniziata la ricerca di mercato avviando un 
censimento dei produttori che si è concluso alla fine del 2011. Inoltre, grazie all’assistenza dell’Istituto per il 
Commercio Estero di Bari, è stata individuata una nuova importante opportunità di sbocco commerciale in 
Giappone, e sono stati effettuati diversi incontri con i responsabili di note catene di ristorazione nipponica 
che controllano un migliaio di ristoranti asiatici con menu italiano, il 90% dei quali è in Giappone. Dati i 
consistenti quantitativi (1600 T), e la qualità del prodotto richiesto (perfettamente pulito, cotto, surgelato e 
confezionato in vaschette da 300 g), sempre in collaborazione con l’ICE  si sta quindi cercando di 
organizzare i produttori ed i trasformatori pugliesi interessati, per poter garantire la qualità, le quantità e la 
continuità richiesta.  
La ricerca di mercato è terminata con la pubblicazione sul sito dell’indagine di mercato sulla filiera mitilicola 
pugliese in cui sono stati definiti gli aspetti produttivi e commerciali che concorrono a definire il mercato dei 
mitili a livello regionale, nazionale e internazionale 
Con la finalità di diversificare l’offerta è stata recuperata un’antica ricetta ormai dimenticata della provincia di 
Taranto, il cognotto, che consentiva di conservare i mitili anche nei mesi freddi. La ricetta consiste nella 
frittura dei mitili in miele ed aceto con l’aggiunta di arance candite ed un’altra produzione locale 
caratteristica, un biscotto chiamato castagnella. Presso un laboratorio artigianale certificato sono stati 
realizzati due test produttivi per verificare l’eventuale interesse verso questa “gourmandise” e comprendere 
quale potrebbe un eventuale prezzo di vendita al pubblico. 
E’ ormai da tempo a regime il sito www.scegliereimitili.eu che viene continuamente aggiornato  e raccoglie 
un archivio di rare immagini a carattere storico, una documentazione fotografica sulle moderne produzioni, 
collegamenti utili, ricette, documentazione che può interessare tutti gli operatori, aggiornamenti sulle novità 
del settore e sulle principali manifestazioni, i risultati del progetto, ed infine si propone di raccogliere, 
attraverso un forum (blog) moderato - ma aperto a tutti - gli input provenienti dai produttori e da tutti coloro 
che sono interessati allo sviluppo della filiera. Ciò contribuirà a creare una rete interattiva tra gli stakeholder. 
Ovviamente il sito ospita anche, nella sezione Museo virtuale, una documentazione video-fotografica della 
filiera, sia dal punto di vista storico che per quanto riguarda la moderna mitilicoltura, con focus sulle 
produzioni regionali.  
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Ad oggi il Centro Ittico Tarantino ha partecipato a 6 eventi riguardanti il settore della mitilicoltura: Aquamed e 
I-Pack a Milano, European Seafood Exposition a Bruxelles, Fiera Internazionale della pesca di Ancona, 
Manifestazione “Un mare di tempo” dell’Associazione Eris e, a Taranto, Presentazione del libro InPuglia - 
Opportunità di investimenti nella regione Puglia.  
Alla Fiera Ipack-ima 2012 svoltasi a Milano dal 28 febbraio al 3 marzo sono state raccolte utili informazioni 
per il miglioramento del packaging, sintetizzate nella relazione “Aggiornamento sulle nuove tecnologie per il 
confezionamento dei mitili e le aziende di packaging”, consultabile sul sito dedicato.  
La partecipazione alla ventesima European Seafood Exposition - tenutasi a Bruxelles dal 24 al 26 aprile 
2012 - ha permesso di registrare, ad uso degli operatori, le novità che riguardano più da vicino la filiera 
mitilicola: certificatori e produttori biologici; macchinari per la pulizia o la cottura del prodotto; diversificazione 
dei prodotti a base di cozze esistenti sul mercato; sistemi di trasporto; nuove tecnologie di allevamento 
chiamate smart units. 
 
Risultati e discussioni 
E’ stata fatta chiarezza sulla situazione produttiva regionale, aggiornando al 2011 il censimento dei 
produttori e delle produzioni, ed evidenziando come le autorità responsabili hanno affrontato il grave 
problema della presenza di Diossina e PCB nei mitili allevati nel primo seno del Mar Piccolo di Taranto (Ord. 
Comunale n°1 del 19 gennaio 2012). Allo stato attua le è stato regolarizzato completamente il settore e sono 
stati promessi da Regione  e Comune indennizzi per i produttori colpiti dalla crisi.  

Sempre nell’ottica di fornire strumenti utili alla filiera sono state censite le principali aziende regionali che 
trasformano il prodotto, e quelle che a livello nazionale forniscono tecnologie per l’allevamento, la 
lavorazione, e la depurazione dei mitili. Oltre alla pubblicazione sul sito dei risultati preliminari sono state 
stampate brochure con una presentazione del progetto e sono stati realizzati tre pannelli con i dati del 
censimento,  la localizzazione degli impianti in Puglia e le loro produzioni, ed una sintesi delle analisi e dei 
provvedimenti correttivi presi dalla PA. Durante le manifestazioni espositive, oltre ad insistere sulla 
promozione del prodotto pugliese, si è fatta chiarezza su una nuova tecnologia che utilizza una macchina 
che sguscia facilmente il prodotto ad alta pressione, sterilizzandolo (pascalizzazione) e mantenendo 
invariato il gusto. Tale tecnologia consentirebbe di presentarsi in maniera più concorrenziale su mercati che 
vogliono prodotto già pulito, dato che riduce molto il costo della manodopera. In questo modo,  infatti, i mitili 
possono essere sgusciati – mantenendo ottime caratteristiche organolettiche - con grande risparmio di 
tempo, e ciò apre la strada a nuove ipotesi di commercializzazione altrimenti impensabili. Per quanto 
riguarda la diffusione dei risultati sono già state realizzate 3 pubblicazioni, sempre presenti sul sito, cui si 
aggiunge la partecipazione alle fiere e tre meeting pubblici coi produttori di Taranto, Cagnano Varano – 
Lesina e Manfredonia. Durante questi incontri si è convenuto con i produttori di adottare un protocollo di 
produzione recentemente discusso e condiviso, realizzato dalle principali associazioni di categoria (Lega 
Pesca, AGCI Agrital e Confcooperative). Pertanto  "Il manuale di buona prassi igienica - strumento 
essenziale per la produzione primaria" è stato adottato anche dal progetto e pubblicizzato adeguatamente 
durante gli incontri e sul sito.  
Infine, l’emittente Blue Star ha realizzato due puntate del programma Mare e tempo, andate in onda su 
digitale terrestre, che sono state incentrate appositamente sul progetto in questione e sui suoi risultati, 
mettendo in rilievo la sicurezza del prodotto pugliese ed il basso impatto ambientale di produzioni ad alto 
contenuto proteico e nutrizionale del prodotto. 
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Introduzione 
Il consumo di molluschi bivalvi è considerato uno dei principali responsabili della trasmissione all'uomo di 
diverse malattie di origine batterica e virale nonchè di intossicazioni da biotossine algali. Negli Stati Uniti 
sono la causa di circa il 10% di tutte le tossinfezioni alimentari che si verificano nel paese. E’ noto, inoltre, 
che molluschi tossici sono stati all'origine di molte epidemie, o focolai di colera, avvenute in diverse parti del 
mondo. Il problema legato alla presenza delle tossine algali nei molluschi sta assumendo grossa rilevanza 
dal punto di vista igienico-sanitario; si registra, infatti, un ampliamento della diffusione della contaminazione 
di alghe produttrici di tossine verso nuove aree. Questa pubblicazione riassume i risultati principali ottenuti 
dal progetto di ricerca finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto Innovazione 
articolo 17 della LR 26. Il progetto, iniziato nell’ottobre del 2008 e terminato nel giugno 2011, è volto alla 
comprensione dei meccanismi molecolari di risposta del mitilo a stimoli biotici come microalghe e batteri. 
Una parte importante del progetto ha portato allo sviluppo di metodiche per il riconoscimento genetico di 
specie batteriche o alghe potenzialmente tossiche per la salute umana. Questo studio si propone di 
identificare tramite l’analisi dei profili di espressione genica marcatori del livello di stress in mitilo in risposta a 
fattori ambientali di tipo biotico come le biotossine cercando di fornire elementi che possano portare ad una 
maggiore comprensione delle relazioni esistenti tra l’ambientale e la risposta fisiologica dell’organismo. 

Summary 
We have recently reported the gene expression profiles of the digestive gland of Mediterranean mussels 
experimentally exposed to the okadaic acid biotoxin determined by cDNA microarray. Complementary to the 
previous data, we now present the gene expression changes detected by quantitative real time PCR in 
digestive glands of mussels collected from different sites in the Gulf of Trieste during two diarrheic shellfish 
poisoning (DSP) outbreaks occurred in 2009 and in 2010. The resulting data confirm the gene expression 
trends previously described in experimentally challenged mussels, and further support the use of molecular 
approaches for functional identification of genes directly modulated by diarrheic shellfish poisoning toxins in 
mussel. This study could lead to the development of new molecular methods aimed at the detection of DSP 
contamination in the sanitary control of marketable mussel stocks. 

Materiali e metodi 
L’estrazione di RNA è stata condotto secondo le istruzioni del produttore partendo da frullato di ghiandole 
digestive da 10 individui dello stesso gruppo in cui è stata identificata la positività all’acido ocadaico. Un µg 
di RNA totale da ogni gruppo sperimentale è stato trattato con Turbo DNase (Life Technologies) per 
eliminare le contaminazioni del DNA genomico ed è stato convertito in cDNA in una reazione di 15 µL 
utilizzando 1 U di iScript Reverse Transcriptase (iScript cDNA Synthesis kit, Bio Rad). 
L’amplificazione tramite PCR è stata eseguita in triplicato utilizzando il CFX96 Real-Time PCR detection 
system (Bio Rad) con la miscela di reazione iQ SYBR Green Supermix (Bio Rad) seguendo le istruzioni del 
produttore e con il seguente profilo termico: 95 °C  per 5′, seguiti da 40 cicli a 95 °C per 30 ′′, 56 °C per 20 ′′, 
72 per 30′′, e concludendo con una curva di denaturazione da 65 a 95 °con incrementi di 0.5 °C ogni 0.5 ′′. 
L’efficienza della PCR è stata calcolata con il software LinReg PCR con i parametri regolari (Ruijter et al., 
2009). The il livello di espressione dei 14 trascritti selezionati è stato calcolato in accordo con il metodo della 
quantificazione relativa (Pfaffl, 2001) confrontato con i campioni negati di controllo raccolti nelle acquee del 
Golfo di Trieste nello stessa stagione. Il fattore di elongazione 1-alpha (EF-1-α) e quello 2 (EF-2) sono stati 
usati come geni di controllo dopo una analisi bioinformatica sui profili di espressione genica identificati con 
analisi di DNA microarray (Accession no. GPL1799; www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/)  

Risultati e discussione 
Per poter trovare una correlazione tra i dati ottenuti durante le contaminazioni in vasca con OA (Manfrin et 
al. 2010) e quello che avviene a livello trascrizionale nei mitili durante un evento di contaminazione da 
tossine DSP, si è analizzato un set di 14 trascritti risultati essere sovra espressi nell’esperimento di 
microarray e descritti in Mytibase (Venier et al 2009). 
Grazie alla preziosa collaborazione dell’ARPA FVG nelle persone del dr. Zanolin e del dr. Franceschini, 
quattro campioni raccolti nel Golfo di Trieste, due negativi e due positivi alla presenza di DSP mediante 
l’applicazione del saggio del topo, sono stati indagati analizzando i 14 trascritti scelti. I campioni sottoposti 
ad analisi sono stati raccolti in due anni successivi, nel Luglio 2009 e nell’Aprile 2010 nel Golfo di Trieste. 
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I trascritti scelti sono stati testati mediante qRT PCR utilizzando come geni housekeeping l’Elongation Factor 
1-alpha (EF-1-α) e l’Elongation Factor 2 (EF-2). La scelta di questi due geni è stata operata tra tutti i trascritti 
che avevano un’espressione stabile nella piattaforma di microarray, ed essi sono risultati avere un segnale 
di intensità maggiore della proteina ribosomale L19 (RpL19), utilizzata come normalizzatore nell’esperimento 
precedente, nonostante questa scelta possiamo affermare che RpL19 rimane un buon housekeeping. Inoltre 
EF-1-α e EF-2 sono risultati essere stabili, per cui housekeeping ottimali, anche in Ostrea edulis, ed EF-2 in 
Mya arenaria.  
Dal momento che le concentrazioni di tossine DSP accumulate nei mitili possono essere diverse e 
influenzate da numerosi parametri ambientali e stagionali (come ad esempio la salinità, la temperatura, la 
fase riproduttiva, ecc) queste possono variare tra i due campioni analizzati. Per questa ragione ci si attende 
un trend di espressione comune nei trascritti la cui regolazione viene modulata dalle tossine DSP, ma non 
necessariamente uno stesso valore di espressione. 
L’analisi di questi campioni ha permesso di compiere un passo in più nel correlare i dati ottenuti dagli studi 
sperimentali con quello che avviene in un evento di contaminazione naturale. È stata osservata una buona 
concordanza tra i risultati ottenuti in ambiente controllato e quelli ricavati dall’analisi di campioni naturali, con 
9 trascritti su 14 selezionati che hanno dimostrato avere un trend di espressione superiore del doppio 
rispetto ai mitili non contaminati.  
Queste validazioni compiute su campioni naturalmente contaminati forniscono un’ulteriore informazione su 
quelli che sono i pattern di espressione trascrizionale attivati in presenza di DSP. In particolare è possibile 
ipotizzare che vi sia, nei campioni naturalmente contaminati, un silenziamento della HSP90 analizzata, a 
favore di meccanismi di splicing alternativo dedotti dalla sovraespressione di 3 trascritti, che al momento si 
ipotizzano appartenere a regioni non codificanti delle HSP, cioè MGC01563, MGC02221 e MGC02229. 
Come sopra riportato anche un trascritto codificante per una Endo 1,4-mannanase è risultato essere in 
opposizione con i dati ottenuti con il microarray. Questo enzima idrolizza i polisaccaridi ed è stato isolato da 
batteri , funghi , piante e molluschi. A differenza dei batteri, funghi e piante, nei molluschi non è stato bene 
determinato. 
Altri trascritti, non validati precedentemente sui campioni contaminati con OA, sono quelli codificanti per 
un’aldeide deidrogenasi, la cui attivazione potrebbe essere correlata a meccanismi di detossificazione 
cellulare, una RNA binding-protein, una von Willebrand Factor, type A, una reductase-related protein e altri 
due trascritti che al momento risultano essere sconosciuti.  
La scarsa conoscenza di quelli che sono i meccanismi di detossificazione e resistenza ai contaminanti dei 
mitili non rende possibile proporre oculate ipotesi di meccanismi d’azione molecolari messi in atto dal mitilo e 
basati sui trascritti che abbiamo validato essere sovra espressi in campioni naturalmente contaminati. 
È quindi ragionevole affermare che attraverso un’analisi di qRT PCR è possibile analizzare trascritti specifici 
della ghiandola digestiva di mitili raccolti durante recenti eventi di contaminazioni da tossine DSP, al fine di 
rilevare la presenza di biotossine, come nel caso di questo studio, o di un contaminante. Risulta essere 
molto importante il poter disporre di un set di marcatori genici di una particolare contaminazione. Una volta 
ancora, il mitilo è risultato essere un importante organismo bioindicatore e gli approcci molecolari applicati 
potrebbero essere utilizzati al fine di migliorare la comprensione degli effetti dello stress ambientale su 
specie sentinella, possibilmente anche quando una contaminazione è presente nell’ambiente a basse 
concentrazioni. 
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Introduzione 
La valutazione dello stato di salute dell’ambiente marino costituisce un obiettivo fondamentale per la 
conservazione degli ecosistemi e per garantire la sicurezza alimentare di prodotti ittici. La vongola filippina 
Ruditapes philippinarum, introdotta in Europa all’inizio degli anni ’70, rappresenta ora una delle specie di 
molluschi di maggior rilevanza economica grazie al veloce tasso di crescita e alla resistenza a condizioni 
ambientali anche complesse. 
La Laguna di Venezia costituisce al giorno d’oggi una delle aree d’ Italia in cui si registra la maggior 
produzione di R.philippinarum. Lo studio di esemplari raccolti in questo ambiente può risultare di notevole 
interesse essenzialmente per due motivi. In  primo luogo ai fini della valutazione degli effetti di miscele 
complesse di xenobiotici derivanti da scarichi industriali e urbani su organismi aquatici, in secondo luogo per 
testare la fattibilità dell'utilizzo di una specie sentinella nella valutazione della sicurezza ambientale e dei 
possibili rischi alimentari.  
In questo lavoro, esemplari di vongola filippina sono stati raccolti in quattro periodi dell’anno in quattro 
diverse aree della Laguna di Venezia tra le quali Porto Marghera, una zona industriale altamente inquinata. I 
livelli di inquinamento dei diversi siti di campionamento sono stati quindi valutati mediante spettrometria di 
massa sui tessuti molli degli animali raccolti al fine di rilevare le concentrazioni di un ampio spettro di 
composti chimici. Al tempo stesso, analisi di espressione genica sono state eseguite sulle ghiandole 
digestive degli stessi animali mediante tecnologia DNA microarray. 
 
Summary  
The assessment of marine environment health is a fundamental task both for ecosystems conservation and 
food safety in human consumption of marine products. The Venice lagoon is a complex system of 
environmental interest that need of a sustainable integration of human activities and conservation of natural 
habitats. Toxicogenomics, described as the integration of genomics and toxicology, is a promising and 
powerful tool for understanding the molecular mechanisms of chemical toxicity. In the present study, 64 R. 
philippinarum pools of individuals collected in four different periods of the year and in four distinct areas of 
the Venice Lagoon, both characterized by different levels of environmental pollutants, were analyzed in order 
to investigate the effects of water pollution on the digestive gland transcriptome. 
 
Materiale e metodi 
R. philippinarum sono state raccolte nei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre 2009 nelle aree di 
Marghera, Chioggia, Sant’Erasmo e Alberoni. La ghiandola digestiva è stata prelevata da 20 animali per 
ciascun sito di campionamento mentre i tessuti molli di circa 100 esemplari sono stati impiegati per la 
quantificazione, tramite spettrometria di massa, delle concentrazioni inquinanti di diossine e furani 
(PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), esaclorobenzene (HCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e 
difenileteri polibromurati (PBDE).  
Un totale di quattro  pool di ghiandole digestive (costituiti ciascuno da 5 ghiandole) sono stati quindi 
composti per ciascun periodo di campionamento e per ciascuna delle aree sopracitate. In seguito ad 
estrazione dell'RNA totale, l’espressione genica è stata valutata mediante l’utilizzo di una piattaforma DNA 
microarray rappresentate circa 24.000 trascritti genici di R. philippinarum. 
Al fine di identificare i geni differenzialmente espressi tra i 16 gruppi di campioni (quattro aree di 
campionamento in quattro diversi periodi dell'anno) è stata effettuata un'analisi comparativamediante SAM 
(Significance Analysis of Microarrays) multiclasse implementato nella suite di software TIGR MultiExperiment 
Viewer (MeV, version 4.5.1). I geni identificati come differenzialmente espressi tra i 16  gruppi di campioni 
sono stati quindi utilizzati come dataset per effettuare un' Analisi dei Componenti Principali (PCA). 
Un approccio quantitativo tramite SAM (SAM quantitative analysis) è stato inoltre adottato al fine di 
identificare quali trascritti risultassero direttamente o inversamente correlati alle concentrazioni misurate 
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delle diverse classi di composti chimici. Infine, mediante l’utilizzo di PAM (Prediction Analysis for 
Microarrays) è stato possibile identificare un set di trascritti in grado di riconoscere gli animali campionati a 
Marghera sulla sola base dei valori di espressione genica. 
 
Risultati e discussione 
L’Analisi dei Componenti Principali ha evidenziato la notevole influenza della variabile stagionale nella 
regolazione del trascrittoma della vongola filippina. Nonostante i pool analizzati siano risultati essere disposti 
nello spazio in base al periodo di campionamento, può essere apprezzata un ulteriore suddivisione che 
rispecchia la provenienza geografica dei campioni (Figura 1).  
 

 
Fig.1. Analisi dei Componenti Principali. AL= Alberoni; SE=Sant’Erasmo; MA= Marghera; CH=Chioggia. 1=Aprile; 2= 
Giugno; 3=Settembre (Novembre per i campioni da Marghera); 4=dicembre. 
 
L’analisi di correlazione tra i valori di espressione genica e le concentrazioni dei diversi inquinanti ha inoltre 
permesso l’identificazione di 162 trascritti differenzialmente espressi in risposta ad almeno una delle classi di 
sostanze chimiche analizzate. Molti di questi trascritti rappresentano proteine coinvolte in meccanismi di 
detossificazione o di risposta a stress ossidativo mentre altri codificano proteine coinvolte nella risposta 
immunitaria e nell’apoptosi. 
Data l’importanza della variabile stagionale sono stati inoltre identificati diversi trascritti, tra i quali alcuni 
biomarcatori classici di inquinamento, che, pur rispondendo a determinati xenobiotici, risentono anche di 
altre variabili legate alle condizioni ambientali e al ciclo riproduttivo della specie analizzata. 
E’ stato infine identificato un set di sette geni in grado di discriminare, sulla base dei valori di espressione ed 
indipendentemente dal periodo di raccolta, gli animali provenienti da Porto Marghera, un area in cui la 
raccolta di vongole per il consumo umano è severamente vietata. 
Complessivamente in questo lavoro l’approccio integrato di trascrittomica e analisi chimica ha fornito un 
quadro globale della risposta biologica di R. philippinarum a miscele complesse di xenobiotici e ha permesso 
di valutare l’interazione con altri fattori biotici e abiotici. Sono stati quindi individuati dei profili di espressione 
genica caratteristici per le diverse classi di sostanze chimiche. 
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Introduzione 
Il sistema immunitario dei molluschi bivalvi marini (MBM) risulta caratterizzato prevalentemente da 
meccanismi di tipo innato e, in tal senso, la fagocitosi costituisce il principale processo difensivo, svolto da 
cellule circolanti nel sistema emolinfatico e note come emociti. La stimolazione fagocitaria comporta 
un’attivazione morfologica degli emociti con l’emissione di pseudopodi e l’acquisizione di una conformazione 
ameboide indispensabile nelle fasi di migrazione, adesione ed inglobamento del materiale estraneo, così 
come l’attivazione di un metabolismo ossidativo risulta fondamentale nella distruzione del materiale ingerito 
attraverso la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) (Adema et al., 1991). Nei MBM, il sistema 
immunitario viene considerato un importante indicatore dello stato di salute degli organismi, tanto che vari 
autori hanno evidenziato come l’impatto negativo dei fattori di stress, naturali ed antropici, sulla fagocitosi 
emocitaria possa evolvere direttamente in uno stato di malattia del mollusco o rappresentare, indirettamente, 
un fattore predisponente all’insorgenza di parassitismo ed infezioni (Oliver & Fisher, 1999). Nel presente 
lavoro, tecnologie e metodologie messe a punto in precedenti studi sperimentali sono state applicate in 
campo presso un allevamento di mitili (Mytilus galloprovincialis, Lmk 1819), al fine di valutare le proprietà 
ameboidi ed ossidative degli emociti in funzione della stagionalità del campionamento, integrando i parametri 
emocitari con rilievi ambientali di tipo fisico-chimico. 
 
Summary 
In marine bivalve molluscs (MBM), the phagocytosis represents the main immune mechanism, operated by 
circulating cells known as hemocytes. The phagocytic stimulation induces a morphological activation of 
these cells, characterized by pseudopodia emission that permits to migrate, adhere and engulf not-self 
particles. On the other hand, the respiratory burst permits the destruction of engulfed particles through the 
production of Reactive Oxygen Species (ROS). In MBM, the hemocyte phagocytosis is considered an 
important biomarker to asses the homeostasis condition, to be applied in the monitoring the impact of 
environmental and anthopic stressors. In the present study, various techniques have been applied to 
measure the ameboid and oxidative activity of mussel hemocytes in Sabaudia lake, revealing a seasonal 
modulation of the parameters, probably depending on environmental conditions.  
 
 
Materiali e Metodi 
La laguna di Sabaudia risulta ubicata nel litorale pontino tra il promontorio del Monte Circeo a sudest e Torre 
di Foce Verde a nordovest. L’attività di allevamento e stabulazione dei mitili viene svolta a sud dello 
specchio acqueo, tra il braccio della Molella ed il canale di Torre Paola, a partire dai primi mesi autunnali per 
concludersi nei primi mesi estivi. Il campionamento dei mitili è stato quindi effettuato su base stagionale in 
tre siti, per un totale complessivo di 12 campioni. L’emolinfa era estratta dal muscolo adduttore posteriore 
dei soggetti (n=15) di ciascun campione e raccolta in un unico pool. La valutazione della capacità ameboide 
degli emociti è stata misurata mediante Analizzatore di Vitalità Cellulare (Beckman Coulter), strumento in 
grado di acquisire immagini di cellule in sospensione mediante videocamera incorporata. Le immagini 
venivano sottoposte ad un processo di analisi computerizzata, fornendo parametri morfologici quali la 
circolarità, espressione geometrica del livello di rotondità di ciascuna cellula, indicata da un numero puro 
variabile tra 0 ed 1. In particolare, la circolarità è stata valutata sia in condizioni basali che in seguito a 
stimolazione fagocitaria mediante lieviti (Saccharomyces cerevisiae). La valutazione della sintesi di ROS è 
stata condotta in micrometodo impiegando una metodica in luminescenza. Ciascun campione di emolinfa, 
deposto in piastre a 96 pozzetti, era incubato con il luminolo e successivamente stimolato alla fagocitosi 
mediante lieviti (Saccharomyces cerevisiae). Il segnale generato dall’ossidazione del luminolo e dipendente 
dalla sintesi di ROS, è stato registrato mediante luminometro (Packard Fusion) sotto forma di Unità Relative 
di Luminescenza (URL). I parametri immunitari sono stati espressi su base stagionale come media dei siti 
campionati. In parallelo sono state condotte rilevazioni sulle caratteristiche fisiche (temperatura, salinità, 
ossigeno) delle acque mediante sonda multiparametrica, associate a rilevi chimici (azoto, fosforo, clorofilla) 
ed alla valutazione quali-quantitativa del fitoplancton. Il monitoraggio delle acque è stato condotto su base 
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mensile dall’ARPA Lazio mediante procedure analitiche standard, impiegate dall’Agenzia nei piani di 
controllo regionali e nazionali.   
 
Risultati e Discussione 
I valori basali del parametro circolarità esprimono il livello di rotondità degli emociti in condizioni di inattività 
fagocitaria, così come il decremento del parametro, evidenziato in tutti i campioni durante la stimolazione 
fagocitaria, costituisce un’evidenza morfologica diretta dell’attivazione ameboide delle cellule, strettamente 
dipendente dall’emissione di pseudopodi. In termini stagionali, i valori basali risultavano minimi nei campioni 
autunnali ed invernali, dove si assisteva anche ad un maggior decremento durante la fagocitosi, e massimi 
nei campioni primaverili ed estivi, associati ad una minore risposta allo stimolo fagocitario. L’attività 
ossidativa mostrava le risposte più elevate nei mesi autunnali ed invernali, a discapito di quanto riscontrato 
negli altri periodi dell’anno. Il monitoraggio condotto ha quindi evidenziato una modulazione stagionale delle 
capacità ameboidi ed ossidative degli emociti di mitili, indicando una migliore condizione omeostatica nei 
campioni autunnali ed invernali e proponendo le metodiche impiegate ed i parametri misurati nella 
valutazione del processo difensivo cellulare dei MBM, quale indicatore dello stato di benessere degli 
organismi. Ulteriori studi dovranno, inoltre, evidenziare i possibili legami esistenti tra l’andamento stagionale 
dei parametri considerati e le variazioni ambientali di temperatura ed ossigeno, così come non risultano da 
escludere eventuali legami tra la funzionalità del sistema immunitario e lo stato di accrescimento o lo stadio 
sessuale degli organismi. Infine, l’influenza della condizione trofica delle acque sul sistema immunitario 
costituisce un ulteriore spunto di riflessione, considerando il ruolo prioritario degli emociti non solo nei 
processi difensivi ma anche nel trasporto dei nutrienti.     
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Introduzione 
Bonamia sp. rappresenta un parassita ben caratterizzato dell’ostrica piatta, Ostrea edulis, responsabile di 
significative perdite delle produzioni a livello mondiale. La Bonamiosi risulta imputabile principalmente a B. 
ostreae e B. exitiosa. Negli ultimi anni, il riscontro di talune specie patogene in aree geografiche finora 
ritenute indenni (e.g. Bonamia exitiosa in Europa) ha determinato notevoli problematiche relative la 
sorveglianza epidemiologica (Abollo et al., 2008). Il controllo di tale patologia nei molluschi risiede 
principalmente nella regolamentazione delle movimentazioni, pertanto risulta di fondamentale importanza 
stabilire a priori lo stato sanitario delle produzioni ostricole nelle diverse aree attraverso la caratterizzazione 
delle specie patogene eventualmente presenti. La metodica ufficiale per Bonamia sp. prevede un iniziale 
amplificazione in PCR mediante primers specifici (Bo-Boas) seguita da RFLP (restriction fragment length 
polymorphism). Tuttavia, tecnologie innovative sembrerebbero trovare una loro applicabilità nella 
identificazione dei patogeni nelle ostriche. I biosensori a DNA rappresentano interessanti strumenti analitici, 
potenzialmente alternativi alle metodiche tradizionali e derivanti dalla immobilizzazione di specifiche sonde a 
DNA sulla superficie di trasduttori di segnali. Il riconoscimento di specifiche sequenze nucleotidiche nel 
campione da parte della sonda immobilizzata è in grado di generare un segnale misurabile mediante sistemi 
piezoelettrici o elettrochimici. Tali sistemi sono caratterizzati da notevole sensibilità, estrema semplicità di 
utilizzo, bassi costi strumentali e soprattutto dalla possibilità di fornire risultati in tempo reale (Lucarelli et al., 
2008). 
 
Summary 
Bonamia sp. is a well-known parasite of the flat oyster, Ostrea edulis, causing worldwide significant oyster 
loss. Bonamiosis is mainly caused by B. ostreae and B. exitiosa. In the last years, incidental occurence of 
pathogens outside their known geographical range (e.g. Bonamia exitiosa in Europe) caused problems about 
our expectations for surveillance. The mollusc diseases control mainly relies on transfer regulation, it is thus 
necessary to establish the status of the oyster production areas and to characterize the pathogen species. 
To identify the proper Bonamia sp., a restriction fragment length polymorphism (RFLP) assay is necessary 
(official method) after a PCR reaction with genus specific primers nevertheless other techniques are in 
progress. DNA biosensors are analytical devices representing a good alternative for species identification 
and resulting of the integration between DNA sequence-specific probe with a signal transducer. The DNA 
probe, immobilized onto the transducer surface, acts as the biorecognition event into a measurable signal. 
Electrochemical and piezoelectric methods, directed to produce the measurable signal, have recently 
emerged as the most attractive in consequence of their simplicity, low instrumentation costs, possibility for 
real-time and label-free detection and generally high sensitivity. 
 
Materiali e metodi 
Al fine di investigare la presenza di Bonamia sp. in ostriche piatte, Ostrea edulis, e caratterizzarne la specie, 
alcuni metodi elettrochimici e piezoelettrici sono stati ottimizzati a partire da amplificati di DNA ottenuti da 
ostriche infette campionate nel mare Adriatico e precedentemente sottoposte a metodica ufficiale per la 
ricerca del parassita. Il controllo negativo era costituito da DNA estratto da ostriche non infette. Diverse 
sonde a DNA, costituite da oligonucleotidi a singolo filamento, sono state studiate nella loro potenziale 
conformazione secondaria mediante specifico software (Zucker, 2003).  
Nella metodica piezoelettrica, le sonde sono state tiolate ed adsorbite sulla superficie di un elettrodo 
costituito da un cristallo di quarzo rivestito di oro. Il segnale generato dal legame tra la sonda immobilizzata 
ed il campione (ssDNA) consiste in una variazione di frequenza del cristallo. 
Nella tecnica elettrochimica, la sonda a ssDNA è stata tiolata ed immobilizzata su elettrodo rivestito d’oro e 
funzionalizzato con streptavidina. La sequenza bersaglio, presente nel campione, è stata biotinilata e come 
sistema di marcatura enzimatica è stato impiegato un coniugato con fosfatasi alcalina. L’idrolisi del naftil-
fosfato in naftolo, metabolita elettroattivo, determina una variazione voltammetrica come segnale misurabile. 
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Risultati e discussione 
Le metodologie applicate hanno permesso di ottenere sonde idonee nella differenziazione di B. ostrae e B. 
exitiosa. Nel metodo piezoelettrico (Fig. 1) il sensore 5 (-137±7Hz) ed il 6 (-35,4±3 Hz) hanno dimostrato la 
migliore sensibilità nella rilevazione di B. ostrae e B. exitiosa, rispettivamente. La sonda 4 mostrava un 
segnale inferiore ma più specifico se confrontrato al corrispettivo controllo negativo. Nel metodo 
elettrochimico, un significativo aumento del segnale era evidenziato con svariate sonde utilizzate (Fig. 2) 
L’impiego di sensori a DNA costituisce un approccio analitico innovativo, potenzialmente applicabile anche 
alle malattie infettive dei molluschi. Entrambe i metodi impiegati risultano di facile applicabilità ed anche 
economici in termini strumentali. In particolare, i sistemi elettrochimici risultano particolarmente indicati 
nell’analisi simultanea di diversi campioni. Tuttavia, l’utilizzo dei biosensori nella sperimentazione non 
prescinde da una fase iniziale di amplificazione del campione mediante PCR, così come la definizione delle 
sonde ed i trattamenti iniziali dei campioni rappresentano punti cruciali al fine di un ottimale riconoscimento a 
livello di interfaccia del sistema di trasduzione del segnale.  
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Fig. 1. Metodo piezoelettrico. Risposta del biosensore ai prodotti amplificati di PCR per B. ostreae e B. exitiosa. 

 

 

Fig. 2. Metodo elettrochimico. Risposta del biosensore ai prodotti amplificati di PCR per B. ostreae e B. exitiosa. Il controllo negativo 
mostrava un segnale insufficiente. 
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Introduzione 
L’idea di un’ Area Marina Protetta (AMP) situata nella zona di Torre del Cerrano (TE) nasce dalla necessità 
di  salvaguardare una parte del territorio costiero del centro adriatico, con l’obiettivo di  proteggere  uno dei 
pochi tratti di mare abruzzese senza barriere frangiflutti, caratterizzato da dune sabbiose naturali e dalla 
presenza di un fondale sabbioso potenzialmente ricco in termini di biodiversità. Studi precedenti hanno 
riscontrato la presenza di biocostruzioni attribuibili all’anellide polichete Sabellaria halcocki associate ad 
antiche formazioni rocciose di natura antropica (CERIOLA et al., 2003; TISCAR et al., 2003), oltre che la 
forte presenza di Chamelea gallina (L., 1758), assieme a specie bentoniche caratteristiche dei fondali medio 
adriatici (Donax sp., Owenia fusiformis, Sphaeronassa mutabilis e Diogenes pugilator). Il presente lavoro ha 
verificato lo stato e la struttura di popolazione della risorsa Chamelea gallina, oltre che lo stadio riproduttivo 
e la presenza di parassiti, nel tratto costiero del teramano comprendente la allora istituenda AMP. 
 
Summary 
A sampling study was conducted during spring 2008 in the establishing Marine Protected Area (MPA) “Torre 
del Cerrano”, in order to investigate the macrobenthic community with particular interest for the Chamelea 
gallina population subjected to a strong fishing activity. Considering the role of “Torre del Cerrano” as MPA, 
the present study aims at creating an integrated system for the conservation of natural resources.   

Materiali e Metodi 
L’area di studio fa parte del territorio abruzzese ed è situata nella zona adiacente ai comuni di Pineto e Silvi 
Marina (TE). La zona è delimitata a Nord dalla foce del fiume Vomano e a Sud dalla foce del fiume Piomba e 
si estende su un tratto lineare di costa per circa 6 miglia nautiche Nord-Sud e 3 miglia in direzione Est. Le 
attività di campionamento sono state eseguite durante la primavera del 2008, nel mese di marzo 
(campionamento n°1) e nel mese di maggio (campionam ento n°2). Nel primo prelievo i campioni sono stati  
raccolti mediante benna Van Veen (0.1 m2) lungo 7 transetti costa largo distanti circa 1 miglio nautico tra 
loro, posizionati a partire dalla foce del Vomano fino alla foce del fiume Piomba. Per ogni transetto sono 
state effettuati 4 prelievi in stazioni a diverse batimetrie (4, 6, 8, 10 metri) per un totale di 28 stazioni di 
prelievo. Il materiale prelevato è stato selezionato a bordo tramite setaccio e conservato in formalina 
tamponata al 10% per provvedere a stimare i valori di biomassa e di abbondanza relativi. 

 Il campionamento di maggio è stato eseguito tramite l’utilizzo di una tellinara  con una bocca di 1.4 metri di 
apertura e una rete di raccolta con maglia di 9 mm. L’azione di campionamento ha interessato 3 transetti 
costa-largo composti ognuno da tre stazioni a tre diverse batimetrie (4 m, 6 m, 8 m), per un totale di 9 
stazioni di prelievo; il prelievo è stato eseguito parallelamente alla costa mantenendo costante la profondità 
del fondo marino, coprendo per ogni prelievo un’area di 1000 m2. Per ogni stazione di prelievo un sub-
campione di vongole di 1 Kg, circa 200 individui, è stato refrigerato e trasportato in laboratorio per le analisi 
biometriche e istologiche.Utilizzando i dati raccolti nel secondo campionamento sono state calcolati la 
distribuzione di taglia per la frazione commerciale (>25 mm) e non commerciale, la frazione dei giovanili (<18 
mm) e l’indice di condizione per taglia. Inoltre, per il 10% di ogni campione (60 individui totali), è stato 
effettuato l’esame istologico con il fine di valutare il sesso, lo stadio di riproduzione e la presenza di eventuali 
patologie. 

 
Risultati e Discussione 
La stima della biomassa riscontrata nel primo campionamento ha presentato un valore medio che si 
aggirava intorno ai 150 Kg/1000 m2, mostrando un andamento decrescente  in direzione sud; le stime di 
abbondanza, con un valore medio di circa 1.3 x 106  indiv./1000 m2, seguivano il medesimo trend dei valori 
di biomassa. L’analisi di distribuzione di taglia nell’area di studio ha evidenziato un andamento  crescente 
degli individui di taglia commerciale verso sud come già precedentemente riscontrato (TISCAR et al., 2003). 
Inoltre, l’analisi della distribuzione di taglia ha evidenziato la presenza di individui di minore dimensione alle 
batimetrie più basse (4m) e quindi più vicine alla costa. Infine, è importante sottolineare il mancato prelievo 
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di vongole, mediante l’attrezzo impiegato, oltre i 6 metri di profondità, batimetria situata a circa 1000 m dalla 
linea di costa. 

Dagli studi istologici è emerso un rapporto tra maschi e femmine di 1:1 con gli individui mediamente in fase 
di spawning; inoltre, è stata rilevata una presenza di protozoi parassiti del genere Nematopsis sp. con una 
prevalenza media pari al 20% degli individui esaminati, riscontrabile maggiormente negli individui di sesso 
femminile, con una taglia compresa tra 19 e 24 mm,  soprattutto nelle stazioni situate nella zona più 
meridionale dell’area di studio. 

L’area di studio, prima dell’istituzione della AMP avvenuta nel 2010, era sottoposta ad un’intensa attività di 
pesca da parte delle turbosoffianti che hanno come specie target proprio la Chamelea gallina, organismo 
dominante del fondale studiato.  

Dai dati emersi appare una divisione della zona indagata sia in termini di biodiversità che in termini di 
consistenza dei banchi a C. gallina. che,  vista la forte presenza di organismi giovanili, presenterebbe una 
potenziale capacità di recupero dello stock. Dallo studio dei preparati istologici  è emerso che lo stock di 
Chamelea gallina si trovava, in media, in stadio di emissione, tipico del periodo di campionamento 
primaverile; inoltre la prevalenza media (20 %) di parassiti del Genere Nematopsis sp. non desta 
preoccupazioni a riguardo.  In conclusione, i dati prodotti nel presente studio rappresentano un’indicazione 
dello stato dello stock di Chamelea gallina nell’areale della successivamente istituita AMP “Torre di Cerrano”, 
fornendo alcune valutazioni da inserirsi in un contesto di studi continuativi che potranno apportare ulteriori 
conoscenze per la caratterizzazione dell’area. Tale approccio consentirà, tra l’altro, una valutazione dello 
stato di salute dell’area protetta fornendo utili indicazioni  gestionali per lo sfruttamento dei banchi di vongole 
lungo tutta la costa abruzzese. 

La creazione della AMP “Torre Cerrano”, quindi, può assumere un ruolo oltre che di conservazione, 
rappresentando nella sua naturalità un ambiente tutelato del Medio Adriatico, anche un valido strumento di 
sviluppo di economie locali attraverso differenti modalità di processi inerenti sia le comunità bentoniche 
dell’areale costiero che le opportunità di valorizzazione delle produzioni e dei servizi connessi. 
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Introduzione 
Ostrea edulis L. rappresenta una specie nativa Europea e ha costituito per molti decenni un importante 
risorsa economica e commerciale in svariati paesi, quali Francia, Irlanda, UK, Olanda e Spagna. Il genere 
Bonamia include protozoi caratterizzati da spiccato tropismo nei confronti degli emociti di ostriche e 
responsabile di gravi episodi di mortalità; in tal senso, la patologia ha determinato un drastico declino delle 
produzioni di O. edulis in Europa a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ’80 (Comps et al., 
1980). Il genere Bonamia comprende quattro specie ben caratterizzate (O.I.E. 2006): B. ostreae, B. exitiosa, 
B. roughleyi e B. perspora. B. ostreae risulta naturalmente specifica per O. edulis, mentre B. exitiosa è stata 
recentemente riscontrata in Europa (Carrasco et al., 2012). In Italia sono presenti banchi naturali di O. edulis 
lungo il litorale adriatico, in particolare il golfo di Manfredonia costituisce un importante sito di banchi naturali. 
Precedenti attività di monitoraggio condotte nel 1990 presso il golfo di Manfredonia mediante microscopia 
ottica ed ultrastrutturale evidenziarono la presenza di formazioni Bonamia-like in alcuni soggetti. Sulla base 
di tali osservazioni, un nuovo campionamento di O. edulis è stato effettuato nel 2007, ricorrendo ad analisi 
citologiche ed istologiche come screening ed a metodiche molecolari ufficiali ed ultrastrutturali per la 
conferma di Bonamiosi.  
     
Summary 
Ostrea edulis is the native European oyster species representing an important economically activity in 
several European countries. The genus Bonamia encompasses protistan parasites causing a disease of 
oyster hemocytes responsible for extensive oyster mortality; in such a sense the bonamiosis in Ostrea edulis 
caused declines in the flat oyster production along European Atlantic coasts in the late 1970s and early 
1990s. Four characterized species are included in the genus Bonamia: B. ostreae, B. exitiosa, B. roughleyi 
(O.I.E. 2006) and B. perspora. B. ostreae occurs naturally in O. edulis, whereas B. exitiosa has been 
recently reported in Europe. The flat oyster Ostrea edulis L. is widespread along the Italian coasts. In 
particular, the Manfredonia Gulf (Adriatic Sea) represents an important site where natural beds subsist. 
Previous monitoring conducted in 1990 by light microscopy and ultrastructural studies revealed the presence 
of Bonamia-like microcell parasites in some flat oysters: following this observation, a new sampling of O. 
edulis was carried out at this location in 2007. As screening test, oysters were analysed by cytology and 
histopathology, followed by official molecular analysis and ultrastructural studies to confirm the presence of 
Bonamia sp. 
 
Materiali e metodi 
Studi precedenti, condotti nel 1991 presso il golfo di Manfredonia e durante il 1998/2000 presso la laguna di 
Chioggia, avevano evidenziato in O. edulis la presenza di parassiti intra- ed extraemocitari, riconducibili 
morfologicamente a Bonamia sp. Pochi soggetti risultavano infetti (1/161 da Manfredonia e 8/600 da 
Chioggia), tuttavia la carica parassitaria intraemocitaria era particolarmente elevata. Nel 2007 un nuovo 
campionamento (n=750) è stato condotto presso i banchi naturali del golfo di Manfredonia ed i campioni 
sono stati processati mediante metodiche citologiche ed istologiche come screening iniziale. Ai campioni 
positivi, così come ai campioni provenienti dai precedenti monitoraggi, sono state applicate metodiche 
molecolari ufficiali oltre che ultrastrutturali.   
 
Risultati e discussione 
Nell’ambito del campionamento effettuato nel 2007, l’esame citologico da impronta di cuore, ha evidenziato 
la presenza di elementi riconducibili a Bonamia sp. in tre soggetti. L’analisi molecolare ha stabilito la 
presenza di B. ostreae in un campione e B. exitiosa nei restanti due. Tale tipologia di analisi, condotta anche 
sui campioni risalenti a precedenti studi, ha altresì evidenziato la presenza di B. ostreae e le indagini 
ultrastrutturali hanno evidenziato caratteri molto simili tra i protozoi dei due campionamenti, indicando la 
presenza di B. ostreae nel golfo di Manfredonia sin dal 1991. Per quanto riguarda invece il riscontro 
molecolare ed ultrastrutturale di B. exitiosa, il dato costituisce una importante evidenza della presenza di tale 
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specie nelle ostriche piatte Europee. La presenza di importanti patogeni delle ostriche piatte in Adriatico, in 
assenza di dati riportanti fenomeni di mortalità, apre importanti considerazioni sul futuro dell’economia 
ostreicola nazionale.       
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Introduzione 
Ruditapes decussatus è una specie nativa del 
Mar Mediterraneo e delle coste atlantiche la cui 
produzione annua a livello europeo è di 8 200 
tonnellate (dati FAO 2006). Nonostante una 
modesta produzione, la vongola verace è un 
prodotto molto apprezzato dai consumatori e 
riveste un importante ruolo nel mercato ittico del 
mediterraneo. Attualmente la quasi totalità del 
prodotto commercializzato deriva dall’allevamento 
del seme reclutato in natura ed è quindi soggetto 
ad un’elevata variabilità stagionale. Negli ultimi 
anni la drastica diminuzione del seme selvatico ha 
però suscitato un notevole interesse per gli 
schiuditoi e le procedure che si svolgono al loro 
interno: induzione della gametogenesi, emissione 
controllata del seme e allevamento larvale.  
Nonostante il recente interesse, si conosce 
ancora poco sulla gestione e sugli aspetti tecnici 
degli schiuditoi e, soprattutto, sono ancora per lo 
più ignoti i meccanismi biologici che regolano la 
maturazione dei gameti, la fecondazione e il loro 
successivo sviluppo larvale. In particolare, 
diversamente da quanto accade in altre specie di 
bivalvi, non esistono protocolli affidabili di 
induzione dell’emissione dei gameti. Inoltre, 
estrarre gli oociti dalle gonadi mature mediante la 
tecnica dello stripping, comune nell’ostrica, non  
permette di ottenere oociti competenti.   
In questo studio è stato esplorato il trascrittoma di 
oociti (emessi ed estratti) di R. decussatus al fine 
di aumentare la conoscenza dei geni coinvolti 
nelle prime fasi di maturazione dei gameti, che, ci 
si auspica possa contribuire al miglioramento 
delle tecniche di produzione dello schiuditoio. 
 
Summary 
European clam is an emerging specie and culture 
mainly relies on natural recruitment of seed. Over 
the last years, drops in natural recruitment 
affected the demand of hatchery seed, increasing 
the interest in artificial spawning and larval 
rearing. However little is known about the best 
hatching practices and the biological processes 
influencing gamete maturation and competency. 
In this study, in order to improve R. decussatus 
hatchery production as an alternative source of 
seed, a transcriptomic study of stripped and 
spawned oocytes was performed following a 

multiplexing strategy on the Illumina platform 
HiSeq2000. The oocytes transcriptome was 
investigated and a differential mRNA expression 
analysis between the two conditions was carried 
out. 
 
Materiali e metodi 
I campioni sono stati raccolti con la collaborazione 
dell’ Istituto di Investigaçao das Pescas e do Mar 
(IPIMAR) e sono stati conservati in RNAlater a -
80°C fino al momento della loro processazione. 
L’RNA totale è stato isolato da oociti emessi ed 
estratti di 4 femmine. La quantità e la qualità 
dell’RNA sono state valutate mediante 
spettrofotometro Nanodrop ND-1000 (Agilent) e 
Bioanalyzer 2100 (Agilent). Per ciascun campione 
è stata costruita una libreria di cDNA non 
normalizzata e il loro sequenziamento è stato 
ottenuto mediante lo strumento Illumina Hi-seq 
2000, attraverso una strategia paired end 
(100bpx2).  
Ai fini dell’analisi quantitativa le sequenze ottenute 
sono state mappate su un trascrittoma di 
riferimento ottenuto assemblando tutte le 
sequenze disponibili di R.decussatus. La strategia 
di assemblaggio scelta ha previsto l’utilizzo di tre 
diversi software: MIRA3, CLC Genomic 
Workbench e CAP3. Successivamente è stata 
condotta un’annotazione funzionale dei contigui 
formanti il trascrittoma di riferimento, mediante 
ricerca di similarità con database proteici di Danio 
rerio, Drosophila melanogaster (Ensembl) e Lottia 
gigantea. Le reads dei due campioni di oociti sono 
state quindi mappate sul suddetto trascrittoma di 
riferimento e successivamente è stato calcolato il 
numero di reads corrispondente a ciascun 
contiguo. 
Al fine di eliminare la ridondanza, i contigui 
annotati con la stessa proteina presente nel 
database di Lottia gigantea sono stati riuniti in un 
unico cluster e considerati come un solo contiguo. 
Infine, la conta delle reads è stata normalizzata 
per un fattore che tenesse conto della diversa 
dimensione delle due librerie e la soglia minima di 
espressione è stata fissata a 10 reads. 
I trascritti espressi negli oociti emessi sono stati 
caratterizzati mediante analisi di arricchimento 
(DAVID software) e sono stati messi a confronto 
con i trascritti espressi negli oociti estratti. Il 
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calcolo del fold change ha inoltre permesso di 
quantificare le differenze in termini di espressione. 
Risultati e discussione 
L’esperimento di RNA sequencing ha permesso di 
ottenere rispettivamente 68017253 reads per gli 
oociti estratti e  34308864 per gli oociti emessi. 
Il trascrittoma di riferimento, necessario per le 
successive analisi, è stato assemblato ottenendo 
236,646 contigui. Solo per il 26% dei contigui è 
stata trovata similarità con geni noti delle due 
specie di riferimento utilizzate (Danio rerio e 
Drosophila melanogaster). 
Il mapping delle reads degli oociti emessi ha 
permesso di caratterizzarne il trascrittoma: i 
trascritti presenti nelle uova sono 2184, dei quali 
723 sono annotati con D.rerio. L’analisi di Gene 
Ontology (GO), effettuata mediante DAVID sui 
geni annotati, ha messo in evidenza come i 
trascritti espressi siano quelli coinvolti nelle fasi 
chiave della maturazione nucleare e 
citoplasmatica degli oociti. La maggior parte dei 
trascritti presenti codifica infatti per proteine 
coinvolte nei processi biologici quali la sintesi 
proteica, la produzione di ATP e controllo del ciclo 
cellulare. L’analisi delle vie metaboliche (KEGG 
pathway) ha inoltre confermato quanto detto in 
precedenza: traduzione, sintesi energetica, 
maturazione dell’RNA messaggero e regolazione 
della meiosi sono i pathway maggiormente 
rappresentati nel trascrittoma degli oociti emessi. 
In particolare le vie metaboliche più significative 
sono quelle del proteasoma, del ciclo cellulare, 
della meiosi degli oociti e della loro maturazione. 
Questi quattro termini sono strettamente correlati 
l’uno con l’altro e la loro funzione è legata al 
blocco e sblocco della meiosi. Gli oociti di 
R.decussatus sono infatti oociti di classe II e, 
come in altre specie di bivalvi, durante il primo 
ciclo meiotico vanno incontro a due blocchi: il 
primo a livello della profase, mentre gli oociti sono 
ancora all’interno delle gonadi, e il secondo in 
metafase. Dopo il primo arresto, la fase 
successiva riprende grazie all’emissione dei 
gameti stessi, mentre il superamento della 
metafase I si verifica solo a fecondazione 
avvenuta. Da ciò si evince quanto siano 
indispensabili, ai fini del controllo meiotico, le 
molecole che regolano la meiosi e la maturazione 
degli oociti, gli enzimi del ciclo cellulare e il 
complesso del proteasoma. Quest’ultimo infatti, 
mediante degradazione delle proteine cionvolte 
nella meiosi, concorre all’arresto e alla ripresa del 
ciclo che porta alla maturazione completa dei 
gameti. 
Dall’analisi dei trascritti differenzialmente espressi 
tra oociti emessi ed estratti sono inoltre emersi  i 
seguenti risultati: 28 sono i trascritti espressi 
unicamente negli oociti emessi, 8532 in quelli 
estratti e 1439 quelli  comuni tra le due condizioni 
(vedi Figura 1). Considerate le difficoltà 
nell’ottenere (durante lo stripping) oociti privi di 
contaminazione da tessuto gonadico, è stato 

scelto di analizzare solo quei trascritti espressi 
negli oociti emessi, in modo da evitare analisi 
falsate dalla presenza di trascritti gonadici. Inoltre 
sono proprio i trascritti espressi unicamente o in 
misura maggiore negli oociti emessi che 
potrebbero determinare una corretta fecondazione 
e un normale sviluppo larvale, a differenza di ciò 
che accade per gli oociti estratti.  
I risultati più interessanti sono emersi dall’analisi 
dei trascritti espressi a livelli più elevati negli oociti 
emessi (fold change >3). Tra questi i più rilevanti 
sono quelli che codificano per la Tioredossina 
(THIO), l’alfa tubulina (TBA) e gli omologhi 1 e 4 
del soppressore tumorale FAT (FAT1 e FAT4). 
THIO è una classe di piccole proteine redox e 
negli oociti può essere coinvolta in importanti 
processi biologici quali l’attività antibatterica e il 
mantenimento del normale stato di 
ossidoriduzione.  
 

  

 
Una ridotta sintesi di questo trascritto, durante le 
prime fasi cruciali di maturazione, potrebbe 
determinare un abbassamento delle difese 
immunitarie degli oociti estratti, 
compromettendone il normale processo di 
sviluppo.   
La tubulina invece è una delle principali 
componenti dei citoscheletro. È noto il suo 
coinvolgimento nella formazione del fuso mitotico 
e in fase di posizionamento e generazione 
dell'anello contrattile. Una presenza carente di 
questa molecola potrebbe ragionevolmente 
pregiudicare il processo di divisione meiotica che 
garantisce la produzione di gameti competenti. 
Infine, la ridotta espressione dei trascritti 
codificanti FAT1 e FAT4 nei gameti estratti 
potrebbe influenzare i processi cellulari 
responsabili di un corretto sviluppo larvale. FAT1 
e FAT4, infatti, hanno un ruolo essenziale 
nell’adesione e nella comunicazione cellulare, nel 
controllo della proliferazione e nella regolazione 
della polarità cellulare e, più in generale, nei  
processi di sviluppo e nell'architettura tissutale 
embrionale. 
Concludendo, la conoscenza degli aspetti 
molecolari sottesi al corretto sviluppo dei gameti 
di R. decussatus potrebbe costituire un valido 
punto di partenza per indirizzare le pratica tecnica 
in schiuditoio e migliorare la resa della 
produzione. 
 

Figura 1: numero di trascritti espressi negli oociti 
emessi (spawned) ed estratti (stripped). 
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Introduzione 
La pectinicoltura, pratica ben consolidata a livello 
mondiale, non ha trovato ad oggi una pari 
diffusione in Italia dove si segnalano solo attività 
sperimentali su scala ridotta (A.S.A.L.M., 1995; 
Giovanardi et al., 1997; Orel e Zamboni, 2000) e 
la molluschicoltura è limitata pressoché 
unicamente all'allevamento di mitili e vongole. 
Nell'ambito del Progetto “Intervento 72_3 - Campo 
sperimentale in mare", finanziato dalla Legge 
Regionale n. 15 del 12 luglio 2007 realizzato da 
ARPAV-Osservatorio Alto Adriatico è stato 
condotto uno studio per valutare la possibilità di 
allevamento di due specie di canestrelli 
(Mimachlamys varia e Flexopecten glaber) e 
approfondire alcuni aspetti applicativi di tale 
attività per un'auspicabile diversificazione del 
settore della molluschicoltura. In particolare sono 
stati valutati crescita e mortalità a due differenti 
densità di allevamento. 
 
Summary 
The effects of stocking density (700 and 1,500 
ind./mq) on the growth and survival of wild seed of 
F. glaber and M. varia settled on artificial 
collectors and held in suspended culture in 
northern Adriatic Sea (Italy) were studied for 10 
months. For both species, density was found to 
affect growth but not survival rates. After 10 
months of culture, F. glaber of initial shell height of 
19.1 mm reached a mean size of 43.3 mm with a 
mortality of about 88.3% at 700 ind./m2, and a 
mean size of 38,3 mm with a mortality of about 
84.1% at 1,500 ind./m2. At the same time, M. varia 
of initial size 19.0 mm reached a mean size of 
44.1 mm with a mortality of less than 97,7% at low 
density and a mean size of 41,2 mm with the 
highest mortality (almost 100%) at high density. 
The best performance of F. glaber and M. varia in 
suspended culture suggest that both species may 
be considered good candidates for aquaculture in 
the northern Adriatic Sea, although recruitment 
and the causes of massive mortality need to be 
further investigated. 
 
Materiali e Metodi 
L’attività è stata condotta all’interno di un impianto 
di mitilicoltura long-line localizzato in prossimità 
della foce del fiume Sile, a circa 2 miglia dalla 
costa di Cavallino-Treporti (VE), in un'area con 
profondità di circa 15 m. Per il reperimento del  
 

 
 
 
seme sono stati utilizzati dei collettori costituiti da 
un sacco in rete di dimensione 28x53 cm e con 
maglia quadrata da 4 mm, riempito con 5 m di 
rete tubolare in plastica. L’immersione dei 
collettori è avvenuta nella primavera 2009 sulla 
base del calendario dell’insediamento delle specie 
determinato nel corso di precedenti studi condotti 
nell’area (Chinellato et al., 2006). Nel dicembre 
2009 è stata avviata la fase di ingrasso che ha 
visto l'impiego di ceste in plastica (diametro: 50 
cm; altezza: 12 cm) rivestite con una rete a maglia 
quadrata da 5 mm per evitare la fuoriuscita degli 
esemplari di minori dimensioni. Per entrambe le 
specie sono state testate due densità di 
allevamento: 700 e 1.500 es./mq. Da gennaio a 
settembre 2010 sono state condotte periodiche 
verifiche per il rilevamento dei parametri 
biometrici, per la valutazione della mortalità e per 
le operazioni di pulizia. 
 
Risultati e discussione 
In 10 mesi di allevamento F. glaber ha evidenziato 
un incremento da 19,1 mm (dev.st. 4,8) a 43,3 
mm (dev.st. 3,1) e a 38,4 mm (dev.st. 4,3), 
rispettivamente alla densità di 700 e 1.500 es./mq. 
La mortalità cumulativa è risultata, nel corso dei 
primi sei mesi di allevamento,  rispettivamente del 
39,2 e 26,1% per poi raggiungere i valori finali di 
88,3% e 84,1%. Per quanto riguarda la crescita di 
M. varia  si è osservato un accrescimento da 19,0 
mm (dev.st. 3,8) a 44,1 mm (dev.st. 4,6) e a 41,2 
mm (dev.st. 4,2) rispettivamente alla densità di 
700 e 1.500 es./mq. La mortalità cumulativa è 
stata contenuta per entrambi i lotti, fino alla fine di 
maggio 2010 (<2%), mentre nel successivo 
controllo di fine giugno è risultata rispettivamente 
pari a 84,1% e 80,0% per raggiungere i valori di 
97,7% e 99,9% al termine della sperimentazione. 
I lotti allevati a diversa densità hanno presentato 
un accrescimento differenziato per entrambe le 
specie, confermando il ruolo di questo parametro 
nel determinare lo sviluppo dei pectinidi, così 
come riportato in bibliografia. 
La sperimentazione, oltre a fornire indicazioni sui 
tassi di crescita e sulle densità più idonee 
all'allevamento, ha messo in evidenza alcune 
problematiche operative legate in particolare al 
reperimento del seme, allo sviluppo del fouling sui 
contenitori per l’allevamento e ai fenomeni di 
mortalità. 
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Per quanto riguarda la raccolta dei giovanili, i 
collettori adottati hanno confermato la loro 
idoneità alla captazione delle larve dei pectinidi, 
tuttavia resta l’incertezza sulle potenzialità di 
reclutamento delle specie nell’area di studio. Il 
numero di esemplari reclutati per sacchetto (fino a 
150-200) risulta infatti piuttosto contenuto se 
confrontato con quanto riportato in letteratura per 
altre specie di pectinidi captati a fini commerciali e 
che presentano abbondanze per collettore 
superiori di uno o due ordini di grandezza (Dionne 
et al., 2004). La disponibilità di seme costituisce il 
principale collo di bottiglia delle attività di 
molluschicoltura e l'approfondita conoscenza dei 
livelli di reclutamento rappresenta un dato 
fondamentale per modulare un impianto su scala 
commerciale, anche in considerazione della 
variabilità del reclutamento nei molluschi bivalvi. 
L’insediamento di altri organismi sessili (molluschi 
bivalvi, idrozoi, briozoi, serpulidi, ecc.) sui 
collettori e sui contenitori per l’allevamento, 
costituisce, soprattutto se abbondante, una delle 
principali problematiche da affrontare nella 
gestione di un impianto di molluschicoltura in 
sospensione su long-line. Gli effetti legati allo 
sviluppo del fouling sono rappresentati in 
particolare da una riduzione del flusso idrico 
all’interno dei contenitori che può portare ad una 
diminuzione degli apporti di alimento e ad una 
riduzione della velocità di asporto dei cataboliti. 
Conseguenza di uno sviluppo massivo del fouling 
sulle superfici dei contenitori è il “soffocamento” 
dei lotti allevati. Tale fenomeno è risultato 
evidente nel campionamento di giugno 2010, 
quando le ceste per l'allevamento, nell'arco di un 
mese dal precedente intervento di pulizia, sono 
state completamente ricoperte da seme di Mytilus 
galloprovincialis, causando la diffusa moria 
osservata. La presenza di altri organismi filtratori 
causa inoltre una competizione oltre che per lo 
spazio anche per l’alimento, con possibili 
influenze sulla crescita della specie in 
allevamento. Questi aspetti sembrano comunque 
risolvibili eseguendo  periodiche e sistematiche 
attività di pulizia (soprattutto nel periodo estivo), 
necessarie anche a mantenere la funzionalità 
stessa dell’impianto long-line che può risentire 
negativamente di un eccessivo appesantimento 
ad opera della biomassa del fouling su boe, cavi, 
ceste, ecc. 
Un altro aspetto da considerare è il rischio di 
morie a causa del superamento dei valori limite di 
alcuni parametri ambientali per cause naturali (es: 
aumento eccessivo della temperatura nella 
stagione estiva o una riduzione della salinità in 
caso di forti apporti di acqua dolce). Per questi 
due parametri le fluttuazioni sono riferibili 
soprattutto agli strati superficiali della massa 
idrica, e la vicinanza dell’area di allevamento alla 
foce di un fiume richiede sicuramente maggiori 
attenzioni nella gestione della profondità alla 
quale tenere sospesi i contenitori di allevamento. 

La diffusione degli impianti long-line in mare e il 
consolidamento delle tecniche di coltura 
rappresentano importanti occasioni per 
incentivare la produzione molluschicola: una 
diversificazione delle specie allevate 
consentirebbe di ottenere, in modo sostenibile, 
prodotti certificati di qualità, come richiesto dal 
mercato, e svincolati da sistemi di pesca 
impattanti quali reti e draghe trainate. 
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Introduzione 
Perkinsus olseni, protozoo parassita della vongola 
Ruditapes philippinarum, segnalato in Italia già nel 
1991 in laguna di Marano, determina effetti 
patogeni da lievi a sub-letali in relazione 
all’intensità di infestazione, quali peggioramento 
dell’accrescimento, ritardo nella gametogenesi e 
minor efficienza riproduttiva. Casi di mortalità 
nelle vongole dovuti a P. olseni sono riportati in 
Corea del Sud, mentre in Europa sono stati 
rilevati pochi episodi isolati, prevalentemente in R. 
decussatus, quasi mai associati a perdite totali 
degli stock. L’episodio di grave moria avvenuto 
nell’autunno 2011 nella parte più meridionale della 
laguna di Venezia, rappresenta il primo caso di 
mortalità correlabile alla presenza del parassita P. 
olseni in R. philippinarum nelle lagune dell’alto 
Adriatico. 
 
Summary:   
Perkinsosis is a shellfish disease caused by 
protozoan parasite belonging to the genus 
Perkinsus. Heavy infection with Perkinsus often 
results in tissue inflammation, reduced growth and 
impaired reproduction. The lagoons of the Veneto 
Region, Italy’s leading producer of Manila clams, 
to date have never experienced events of mass 
mortality related to P. olseni since the first 
detection of the pathogen in 1991. Our study 
describes a severe case of death, happened in 
the autumn of 2011 in the southern part of the 
Venetian lagoon, in R. philippinarum revealing 
extensive lesions caused by P. olseni. The 
environmental factors which favour the disease 
are discussed. 
 
Materiali e metodi 
In concomitanza di episodi di mortalità rilevati da 
pescatori professionisti in laguna di Venezia, 
campioni di R. philippinarum di taglia commerciale 
sono stati prelevati tramite dragaggio dal Servizio 
Veterinario territoriale, durante i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2011. Gli esemplari di R. 
philippinarum prelevati vivi sono stati sottoposti ad 
analisi autoptica e all’allestimento di colture da 
branchia. Due lamelle branchiali prelevate da ogni 
esemplare (110 soggetti) sono state incubate in 
RFTM (Ray’s fluid thioglycollate medium), per 5-7 
giorni al buio a temperatura ambiente (20°C) 
secondo metodica OIE (Ray, 1966). La presenza 

di prezoosporangi nel tessuto branchiale è stata 
valutata osservando il preparato colorato con 
soluzione di Lugol, secondo Ray (1966) al 
microscopio ottico, con ingrandimento 40-400X. I 
prezoosporangi aumentano le proprie dimensioni 
durante la coltura raggiungendo un diametro 
compreso tra 50-70 micron e la loro parete appare 
nero-bluastra addizionando la soluzione di Lugol. 
L’intensità dell’infezione è stata valutata in modo 
semi-quantitativo tramite la scala proposta da 
Craig et al. (1989). L’esame istologico è stato 
eseguito su 95 esemplari, i tessuti molli sono stati 
fissati per 48 ore in fissativo di Carson, 
successivamente disidratati e inclusi in paraffina. 
Sono state ricavate sezioni di 3 µm colorate con 
Ematossilina di Harris ed Eosina-Floxina, 
esaminate al microscopio ottico per rilevare la 
presenza, nei diversi tessuti, di P. olseni e 
determinare lo stadio di maturazione gonadica. 
Per valutare la gravità dell’infezione è stata 
utilizzata la classificazione numerica proposta da 
Ngo e Choi (2004); la valutazione gonadica si è 
basata sulla categorizzazione proposta da Park e 
Choi (2004). L’analisi bio-molecolare per 
confermare la presenza di P. olseni è stata 
effettuata su 4 pool costituiti da 5 esemplari con 
lesioni nodulari evidenti. Da ogni esemplare sono 
state prelevate porzioni di branchie e si è 
proceduto all’estrazione del DNA da tessuto 
fresco con QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN). Sono 
state eseguite due prove di amplificazione 
seguendo le indicazioni del protocollo OIE, una 
prima analisi PCR specifica per il genere 
Perkinsus, ad esclusione di P. qugwadi, secondo 
Casas et al. (2002) ed un’analisi PCR con primer 
specifici per Perkinsus olseni, secondo Moss 
(2007). 
 
Risultati e discussione: 
L’esame del materiale prelevato ha evidenziato in 
alcuni siti di campionamento mortalità del 90-
100% con la presenza esclusiva di conchiglie di 
R. philippinarum vuote. Nei campionamenti 
eseguiti con cernita preliminare del retinato la 
presenza di esemplari morti si è attestata intorno 
al 11-15% con analoga frequenza di soggetti 
disvitali, riconoscibili per la ridotta tenacità del 
muscolo adduttore e fenomeni di gaping. In 
numerosi esemplari è stato possibile notare la 
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presenza di fori circolari sulla superficie o sul 
margine delle valve, lesioni riferibili all’attività 
predatoria di gasteropodi del genere Murex, 
rinvenuti in associazione a decapodi brachiuri, 
nell’area soggetta a mortalità. Sono state inoltre 
frequentemente evidenziate, a carico sia dei 
soggetti disvitali sia di quelli vitali, lesioni nodulari 
biancastre multifocali sulla parete corporea, sulle 
branchie e meno diffusamente sul piede 
muscolare. L’esame colturale ha evidenziato in 
tutti i soggetti la presenza di prezoosporangi di 
Perkinsus e nel 69% degli esemplari il tessuto 
branchiale si presentava completamente infiltrato 
(>75% del tessuto branchiale occupato da 
prezoosporangi). L’esame istologico ha rilevato la 
presenza costante di trofozoiti uninucleati rivestiti 
da materiale amorfo spiccatamente eosinofilico e 
PAS-positivo associati ad intenso infiltrato 
emocitario. In alcuni esemplari è stato possibile 
evidenziare stadi multicellulari riferibili a 
moltiplicazione vegetativa (tomonti). Il 70% dei 
soggetti esaminati presentava diffusione del 
parassita nel tessuto branchiale, digestivo, 
gonadico e nel piede muscolare (grado 4). Si è 
rilevato inoltre un ritardo nella maturazione e 
rilascio dei gameti rispetto ai dati presenti in 
letteratura (Meneghetti et al., 2004). I 4 pool di 
branchie analizzati sono risultati positivi sia 
all’esame PCR genere-specifico sia alla metodica 
PCR specie-specifica per P. olseni. Gli amplificati 
ottenuti con i primer genere-specifici sono stati 
sequenziati ottenendo sequenze tra loro identiche 
e omologhe a sequenze di Perkinsus olseni 
presenti in GenBank. La gravità e l’estensione 
delle lesioni osservate nella maggioranza dei 
molluschi prelevati nelle aree soggette a mortalità 
sia a livello macroscopico che istologico, e 
l’intensità della risposta infiammatoria elicitata dal 
parassita non sono mai state rilevate 
precedentemente nei campionamenti routinari 
eseguiti dal C.R.N. L’elevata diffusione di 
Perkinsus nella popolazione campionata rientra 
nella casistica europea che identifica il periodo 
della tarda estate come un momento di massima 
presenza del parassita in R. philippinarum, grazie 
all’aumento di temperatura e salinità (Villalba et 
al., 2005). Numerosi autori hanno rilevato il 
periodo di post-spawning come quello più critico 
per il metabolismo dei molluschi bivalvi a causa 
della deplezione dei tessuti di riserva (Uddin et al., 
2010). Si può ipotizzare che il picco di 
proliferazione tissutale del parassita, gli estesi 
fenomeni infiammatori ad esso associati e lo 
stress metabolico post-emissione abbiano 
compartecipato nel determinare queste mortalità.  
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Summary 
Along the central Adriatic coast, from 2005, in 
some open sea farms currently used for mussels 
aquaculture, some producers started to grow 
cupped oysters (Crassostrea gigas) and flat 
oysters (Ostrea edulis) with traditional long line 
system. First trials were made on both species, 
but in consideration of the herpes virus outbreak 
(OsHV1 µvar) that is affecting Crassostrea gigas 
from 2008, productive orientation moved to Ostrea 
edulis which is also the traditional endemic specie 
in Adriatic. As flat oysters spat form artificial 
reproduction were not available on the market, 
growing was started from small-medium size 
oysters collected from local natural sea beds. In 
order to assess the growth and mortality of flat 
oysters, trials have been carried out in 2 areas 
facing the city of San Benedetto del Tronto, 
respectively north and south of the harbor. Quality 
of the final product has been compared with  
cupped oysters grown in the same conditions. 
From an initial medium weight of 22.11 g, the 
oyster reached 66.8 g after 421 days (South) and 
74.3 g after 528 days (North). Cumulative 
mortality ranged from 42.82% (North) area to 
46.13% (South). Controls made to verify the 
presence of Bonamia sp. and Marteilia sp. were 
always negative. For both species composition 
and fatty acids profile demonstrated high 
nutritional quality. Even if some issues need of 
further studies, achieved results demonstrate that 
both species farming represents an important 
diversification opportunity in shellfish production in 
the central coastal Adriatic sea. 
 
Introduzione 
Dal 2005, in seguito all'ottimizzazione delle 
tecniche di allevamento dell’ostrica in impianti 
long-line, alcuni molluschicoltori del medio 
Adriatico, tradizionali produttori di mitili, hanno 
intrapreso l’allevamento dell’ostrica concava 
(Crassostrea gigas) e dell’ostrica piatta (Ostrea 
edulis) al fine di diversificare le loro produzioni. 
Dal 2008, dall’inizio delle mortalità di ostrica 
concava a causa all’insorgenza della variante del 
herpes virus “OsHV1 µvar”, le produzioni si sono 
orientate verso l’ostrica piatta, specie peraltro 
autoctona dell’Adriatico. In tal caso, in assenza di 
seme di riproduzione artificiale, l’allevamento è 
stato iniziato  
 
 
 

 
 
con prodotto di mezza taglia, prelevato dai banchi 
naturali nell’ambito della pesca tradizionale. Al 
fine di valutare l'accrescimento e la mortalità 
dell’ostrica piatta sono state condotte prove di 
allevamento (2008-2010) in due aree marine 
prospicienti la città di San Benedetto del Tronto, 
rispettivamente a nord e a sud del porto. In termini 
di qualità finale, il prodotto è stato comparato con 
ostriche concave allevate nelle stesse condizioni. 
 
Materiali e metodi 
Le prove si sono svolte da ottobre 2008 a marzo 
2010. La temperatura è variata da 10-11°C 
(inverno) a 24-26 °C (estate). Le ostriche sono 
state allevate all'interno di contenitori cilindrici in 
plastica rigida ("Ostriga ®", Acqua&Co) del 
diametro di 60 cm, con 5 ripiani distanziati fra loro 
di 12 cm e suddivisi in quattro settori. La parte 
superiore dei contenitori è stata posizionata circa 
4 metri sotto il livello del mare. La densità iniziale 
era di 22,8 kg/contenitore in entrambe le aree. 
Nell’area nord le densità sono state superiori a 40 
kg/contenitore da febbraio a marzo 2009, intorno 
a 40 kg/contenitore fino ad ottobre 2009, per poi 
diminuire conseguentemente alle mortalità 
registrate. Nell’area sud le densità sono state 
superiori a 40 kg/contenitore da maggio a luglio 
2009, per diminuire da agosto in poi per via delle 
mortalità registrate. I dati di accrescimento, 
espressi in peso totale, sono stati determinati su 
campioni di almeno 30 soggetti. Il relativo il tasso 
di accrescimento specifico (TAS) o accrescimento 
giornaliero è stato calcolato mediante la formula 
“TAS = [(ln P2 - ln P1)/(T2 - T1)] x 100” dove P1 e 
P2 rappresentano i pesi totali medi rispettivamente 
ai tempi T1 e T2 (giorni). La percentuale di carne è 
stata determinata rispetto al peso totale. Ad ogni 
campionamento, le ostriche morte venivano 
contate e rimosse dai contenitori. Al termine della 
prova è stata effettuata l’analisi relativa alla 
composizione chimica della parte edule. Sul 
materiale prelevato si è provveduto a determinare: 
umidità, estrattivi inazotati, ceneri, proteine totali, 
lipidi totali, glicogeno e colesterolo. 
 
Risultati e discussione 
Dal peso medio iniziale di 26,11 g, le ostriche 
piatte hanno raggiunto 66,8 g dopo 421 giorni 
(area sud) e 74,3 g dopo 528 giorni (area nord). 
Per via del minore carico, gli accrescimenti sono 
stati lievemente superiori nell’area nord. In 
entrambi i casi il TAS è rimasto superiore a 0,30 
fino a maggio, per assestarsi intorno a 0,11-0,12 
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durante l’estate e 0,03-0,05 nel periodo autunno-
inverno. Quindi, da maggio in poi, cioè dall’inizio 
del periodo riproduttivo, gli accrescimenti sono 
notevolmente diminuiti. Oltre alla riproduzione, ciò 
potrebbe derivare della debolezza che ne 
consegue, nonché dalle temperature estive. La 
mortalità cumulata è variata dal 42,82% (Nord) al 
46,13% (Sud). Nelle due aree, le mortalità hanno 
avuto inizio dalla fine del periodo riproduttivo, in 
corrispondenza con le massime temperature. 
Inoltre, non appare nessuna correlazione con la 
densità: a maggio, nell’area nord, le mortalità 
sono rimaste contenute allorché il carico era sui 
valori massimi di 48 kg/contenitore. Le ridotte 
percentuali di carne dall’estate in poi sono 
riconducibili agli stessi fattori. In futuro sarebbe 
opportuno mantenere i carichi estivi sotto 30 
kg/contenitore e posizionare i contenitori più in 
profondità, in acque più fresche. I controlli 
effettuati per verificare la presenza di Bonamia sp. 
o di Marteilia sp. sono risultati negativi. La 
composizione centesimale e i profili in acidi 
grassi, hanno evidenziato ottime qualità 
nutrizionali. Per quanto riguarda la qualità del 
prodotto finale diversi problemi sono stati 
evidenziati: 
• Un periodo commerciale limitato a 4-5 mesi, da 

metà dicembre ad aprile (emissione dei gameti e 
incubazione delle larve da aprile a luglio; basse 
percentuali di carne fino a metà dicembre). Fine 
dicembre, quando la domanda è massima, le 
percentuali di carne sono risultate molto variabili 
e inferiori a 12-13%. 

• Un 10-15% del prodotto finale è stato scartato 
perché sotto-taglia, di forma non idonea o con 
soggetti saldati tra di loro. In cicli successivi, con 
un’accurata selezione iniziale, lo scarto è stato 
dimezzato. 

• Presenza di “blister” (vesciche all’interno della 
conchiglia) dovute alla Polydora sp. 

• Necessità di perfezionare la raccolta e il 
confezionamento al fine di ottenere tempi di 
conservazione maggiori. Opportunità di 
selezionare e pulire il prodotto in anticipo, 
rimettendo in acqua quello destinato alla 
vendita, in modo che il margine, spesso rovinato 
nelle operazioni di pulizia, si possa riformare. 
Opportunità di prevedere un periodo di 
depurazione di 12-24 ore per evitare la 
permanenza di fanghiglia all’interno della 
conchiglia. 

A questo punto tre criticità devono essere 
affrontate: 

- mettere a punto la riproduzione artificiale in 
modo da non dipendere dagli stock naturali; 

- selezionare ceppi resistenti a Bonamia sp. e 
Marteilia sp.; 

- valorizzare il prodotto allevato in Italia a livello 
nazionali e sui mercati esteri. 

Nello stesso tempo, le prove fatte sull’ostrica 
concava hanno evidenziato potenzialità ancora 
migliori:  

- accrescimenti superiori, con il raggiungimento 
della taglia commerciale, da 3 g a 60-80 g, in 
12-14 mesi; 

- TAS superiori, di 0,95-1,15 per ostriche 
concave di 20-50 g campionate nel periodo 
primavera-estate; 

- minori mortalità, sia in ostriche negative al 
OsHV1 µvar, sia, in alcuni casi, in ostriche 
positive al OsHV1 µvar (Dundon et al 2011); 

- minore impatto della riproduzione sulla qualità 
del prodotto e eventuale disponibilità di seme 
triploide; 

- ottime percentuali di carne, superiori rispetto a 
quelle riportate per il prodotto proveniente 
dall’Atlantico; 

- ottimo profilo nutrizionale. 
Oltre al OsHV1, i principali problemi sono i 

limitati tempi di conservazione e la fragilità della 

conchiglia; tale fragilità è dovuta ai forti 

accrescimenti riconducibili alle alte temperature 

e all’immersione continua. Pogoda et al., 

studiando le coltivazione offshore ha evidenziato 

come lo spessore della conchiglia dipendeva dal 

sito di allevamento e come gli animali investivano 

nella crescita della conchiglia in siti con forti 

correnti. Ci sono quindi tutte le condizioni per una 
diversificazione delle produzione estesa ad 
entrambe le specie. 
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Introduzione 
I criteri da applicare nella classificazione delle aree di allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi sono 
ampiamente legiferati dalla Unione Europea. I Regolamenti europei 853/2004, 854/2004 e s.m.i. suddividono 
le aree di allevamento e/o raccolta in 3 classi, A, B e C. Mentre i molluschi provenienti da zone di classe A 
possono essere destinati al consumo umano diretto, quelli di zona di classe B devono subire una fase di 
decontaminazione in un Centro di depurazione (CDM). I bivalvi raccolti in zona C devono invece essere 
stabulati in zone A per lungo tempo o subire un trattamento termico.  
Il Reg. 2073/2005 indica i metodi di analisi da applicare nella ricerca e nella determinazione dei parametri 
microbiologici. Per la numerazione di Escherichia coli viene indicato come metodo analitico da utilizzare la 
norma ISO 16649-3:2005 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the 
enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Part 3: Most probable number technique using 5-
bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronidase). Questo metodo richiede due diversi terreni di coltura: un 
terreno di arricchimento liquido,  MMGM (Mineral-Modified Glutamate Medium) e un terreno di conferma in 
piastra, TBX (Tryptone Bile Glucuronide Medium). Il risultato si ottiene dopo 48 ore dall’inizio delle analisi. Il 
metodo ISO 16649-2:2001 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the 
enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Part 2: Colony-count technique at 44°C  using 5-
bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronidase) è una conta in piastra che richiede un unico terreno di 
coltura, il TBX e riduce i tempi di analisi a 24 ore. 
Scopo di questo lavoro è quello di mettere a confronto i due metodi normati per la determinazione di E. coli 
β-glucuronidasi positivi nei molluschi bivalvi.  
 
Summary   
The classification criteria of the areas where shellfish are harvested, are laid down by the UE Regulations 
853/2004, 854/2004, 2073/2005. According to European Legislation, the enumeration of Escherichia coli in 
bivalve molluscs must be performed with the ISO method 16449-3:2005 (MPN). The aim of this work is to 
compare MPN and pour plate on TBX tests (both ISO methods) to ascertain whether  the latter could 
substitute the former. Because of the very short shelf-life of bivalve molluscs the analysis to determine their  
fitness to human consumption should be as fast as possible.  The MPN method requires two media and a 
two-day analysis, whereas the TBX method requires one medium and one-day analysis only.   
We tested 427 samples of molluscs with both methods. The results were compared with McNemar’s test and 
by calculating relative Sensitivity and Specificity. The two methods show significant differences in sensitivity. 
Although TBX could be usefully used as screening for MPN, applying a cutoff of 7 colonies (in 5 plates). 
 
Materiali e metodi 
I campioni di molluschi bivalvi utilizzati in questo lavoro provenivano tutti da aree classificate come zone B 
situate a nord e a sud della foce del fiume Po.   
Nel corso dell’indagine sono stati esaminati 427 campioni di molluschi bivalvi: 34 mitili (Mytilus 
galloprovincialis), 17 ostriche (Crassostrea gigas) e 376 vongole veraci (Tapes philippinarum). Da ciascun 
campione sono stati ottenuti 200 g di polpa e liquido intervalvare. Dopo omogeneizzazione sono stati 
suddivisi in due porzioni da 100 g. Su una delle due porzioni è stato applicato il metodo MPN, come previsto 
dalla Norma ISO 16649-3:2005; l’altra è stata esaminata applicando il metodo ISO 16649-2:2001 come 
illustrato nello schema 1 . Le numerazioni di Escherichia coli ottenute sono state sottoposte ad analisi 
statistica secondo il test di McNemar. E’ stata inoltre calcolata la Sensibilità e Specificità del TBX relativa 
rispetto al test MPN.   
 
Risultati e discussione 
I Regolamenti comunitari, pur indicando come metodo di riferimento per la ricerca del parametro E. coli la 
Norma ISO 16649-3:2005, consentono l’utilizzo di metodi alternativi, se convalidati rispetto al metodo di 
riferimento secondo i criteri fissati dalla norma EN/ISO 16140. 
I risultati ottenuti mostrano differenze significative al test di McNemar (chi-quadro=23.36; p<0.05), tali da non 
consentire l’utilizzo del TBX come metodo alternativo al metodo MPN. In particolare la sensibilità relativa, 
72.5% (IC95%: 63.6 – 80.3), risulta infatti troppo bassa. Si è quindi deciso di valutare l’impiego del TBX 
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come test di screening: attraverso l’analisi della curva ROC è stato individuato un cutoff di un totale di 7 
colonie (su 5 piastre), attraverso il quale la sensibilità relativa sale al 84,2% (IC95%: 76.4 – 90.2).In tal modo 
la sensibilità della procedura non differisce da quella ricavata sugli stessi campioni attraverso il calcolo del 
MPN (chi-quadro=1.98; p=0.16). Calcolando l’MPN solamente per i campioni superiori o uguali a tale cutoff, 
si riesce a refertare i campioni favorevoli 24 ore prima. I molluschi bivalvi hanno notoriamente una vita 
commerciale molto breve, quindi la tempestività nella esecuzione delle analisi è uno degli elementi più 
importanti nell’economia di queste specie. La riduzione dei tempi di analisi per i campioni favorevoli 
consentirebbe una più rapida commercializzazione. Non trascurabile anche la possibilità, da parte dei 
laboratori di analisi, di ridurre i costi riducendo i tempi di analisi. 
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Schema 1  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 100 g di molluschi  
(polpa e liquido intervalvare) 
 

 

   
   

 
Metodo TBX 
(ISO 16649-2:2001) 

 Metodo MPN 
(ISO 16649-3:2005) 

   
Diluizione 1:1  Diluizione 1:10 
   
Inoculare 5 piastre di TBX per 
inclusione (2 ml/piastra) 

 Inoculare 5 provette di MMGM 
 

   
Incubare a 37°C per 4 ore, poi a 44°C 
per 18-24 ore 

 Incubare a 37°C per 24 ore 

   
Contare le colonie tipiche blu/verdi 
 

 Seminare le provette positive (gialle) 
su TBX agar 

   
  Incubare a 44°C per 24 ore 
   
  Confermare le colonie tipiche 

blu/verdi 
   
  Effettuare la lettura con la tabella MPN 

(ISO 7218:2007) 
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Summary 
The aim of the study was to evaluate the efficacy 
of the water depuration systems in the presence 
of virus contamination.  A total of 2520 shellfish 
(1020 Mytilus galloprovincialis e 1050 Ruditapes 
philippinarum) samples were examined by specific 
molecular methods for Norovirus genotypes I and 
II, Hepatitis A virus and Astrovirus. The plant used 
included a semi-closed cycle system and 18-hour 
depuration process during which water was 
disinfected with ozone and UV rays and filtered 
through sand quartz filters. A statistically 
significant number of samples of each species 
from each batch of depurated and non-depurated 
shellfish were analysed. The analysis of the 
batches before depuration showed a high 
presence of Norovirus (up to 22.22%), in 
particular of the genotype II. On the other side 
Astrovirus and Hepatitis virus were never detected 
in the batches under examination. Though still 
high after depuration, the number of positive 
molluscs was statistically significantly lower in 
comparison to the number of non-depurated 
samples. The data reported in the present work 
confirm data already obtained from other authors 
on the impossibility to date to obtain a product 
completely free from viral contamination after 
depuration, also in case of natural viral 
contamination. 
 
Introduzione 
Tra i prodotti ittici, i molluschi bivalvi (MB), data la 
loro caratteristica di animali filtratori, sono senza 
dubbio l’alimento più a rischio per il potenziale 
accumulo di sostanze nocive per l’uomo (4). 
Nonostante la normativa europea consideri con 
molta severità il controllo dei MB, sono comunque 
numerose le segnalazioni di 
infezione/intossicazione nell’uomo. In questi ultimi 
anni gli “allerta” per infezioni da virus enterici sono 
aumentate in tutta Europa, soprattutto quelle 
sostenute da Norovirus (NV) a seguito di 
consumo di MB crudi (8). La depurazione dei MB, 
trattamento di dimostrata efficacia per abbattere 
contaminazioni fecali da E. coli, risulta poco 
efficace su altri agenti infettanti come ad esempio 
i virus enterici. I dati derivanti dalle numerose 
ricerche effettuate in merito, si riferiscono però in 
gran parte a prove fatte su bivalvi contaminati 
sperimentalmente. Gli obiettivi del presente lavoro  
 

 
sono stati quelli di fornire dati più precisi sulla 
presenza di Norovirus (NV), astrovirus dei 
mammiferi (AV) e virus dell’epatite A (HAV) in 
molluschi bivalvi (Mytilus galloprovincialis e 
Ruditapes philippinarum) provenienti da un 
importante sito di raccolta e produzione del 
Veneto e di valutare l’effetto di un processo di 
depurazione a ciclo chiuso sul livello di 
contaminazione virale naturale di questi prodotti. 
 
Materiali e metodi 
Il campionamento dei molluschi negli impianti di 
depurazione è stato effettuato in base alla mole di 
prodotto lavorato, sia su campioni depurati che 
non depurati, in modo da poter valutare su 
campioni statisticamente significativi, lo stato 
sanitario del prodotto destinato al consumo 
umano e monitorare nello stesso tempo l’effetto 
del trattamento di depurazione sui principali virus 
contaminanti. Il processo di depurazione dei 
molluschi era effettuato in impianto a "circuito 
d'acqua semi-chiuso" con acqua di trattamento 
dei molluschi bivalvi ricircolata in continuo e 
ricambio giornaliero pari al 5-6% della massa 
totale. Il circuito seguito dall'acqua era il 
seguente: da una vasca sotterranea di accumulo 
in arrivo dai contenitori dove sono posti i bivalvi, 
l'acqua veniva filtrata su filtri a pressione con letti 
di sabbia di quarzo a granulometria decrescente, 
schiumata con apposito schiumatoio, ozonizzata 
per una prima disinfezione e ossidazione, filtrata 
su filtro a pressione a carbone attivo per 
l'eliminazione dell'ozono in eccesso, quindi 
trattata con scambiatori di calore per il 
mantenimento costante della temperatura e 
disinfettata una seconda volta con batteria di 
lampade a raggi ultravioletti. L'acqua eliminata 
giornalmente (5-6%), utilizzata per il 
controlavaggio dei filtri, era rimpiazzata con acqua 
di mare pulita resa tale da un apposito ulteriore e 
separato impianto di trattamento con impiego di 
biossido di cloro. I molluschi sono stati raccolti per 
un periodo di otto mesi, da dicembre 2011 a luglio 
2012, nella Sacca di Scardovari, ubicata nel 
comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. 
Sono state campionate 21 partite di vongole (R. 
philippinarum) e altrettante di mitili (M. 
galloprovincialis), per un totale di 1.260 vongole e 
1.260 mitili. Da ogni partita sono stati analizzati 30 
soggetti di ogni specie non trattati e, quando 
rilevata la presenza di virus enterici, altri 30 
molluschi al termine del processo di depurazione. 
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I campioni (epatopancreas) di molluschi, depurati 
e non depurati, sono stati prelevati e sottoposti 
singolarmente alle seguenti prove in uso presso i 
laboratori del Centro di Referenza Nazionale delle 
malattie dei pesci, molluschi e crostacei: real time 
RT-PCR per Norovirus genotipo I e II (NVGI e 
NVGII) (2 modificato), real time PCR per HAV (2 
modificato) e RT-PCR per AV (metodo sviluppato 
internamente). I risultati sono stati sottoposti ad 
analisi statistica. Sono stati calcolati gli intervalli di 
confidenza esatti binomiali (IC) per le positività 
osservate ed è stato utilizzato il test Chi quadro di 
Pearson o Fisher per verificare eventuali 
differenze significative tra i gruppi a confronto. 
 
Risultati e discussione 
Dei 2.520 MB campionati sono stati analizzati 
1.020 mitili e 1.050 vongole. Dall’analisi delle 
partite prima della depurazione è emersa 
un’elevata presenza di NVGII (22,22%, IC 19,03-
25,67, nelle vongole; 16,03%, IC 13,25-19,13, nei 
mitili) rispetto al NVGI (2,7%, IC 1,58-4,29, nelle 
vongole e 1,11% IC 0,45-2,28, nei mitili). Le 
maggiori percentuali di positività per NV sono 
state osservate nei mesi invernali e le vongole 
sono risultate sempre più contaminate rispetto ai 
mitili (P<0,01). I risultati sono riportati in dettaglio 
nei grafici 1, 2, 3 e 4. Per contro non è stata mai 
rilevata la presenza di HAV su 211 campioni di 
mitili e vongole, né di AV sui 90 campioni di mitili 
e vongole analizzati prima della depurazione. Le 
analisi per HAV e AV sono state eseguite su tutte 
le partite di molluschi e mitili che superavano i 
valori iniziali di 500 MPN E. coli/100 g, poiché 
considerate ad alto rischio di contaminazione per 
questi due agenti virali. Sebbene non in grado di 
portare a valori di sicurezza per il consumatore il 
livello di contaminazione virale, la depurazione 
dopo 18 ore ha ridotto in modo significativo (P< 
0,01) le positività per NVGII (16,43%, IC 13,01-
20,33, nelle vongole; 9,49%, IC 6,77-12,48, nei 
mitili) mentre per NVGI la scarsa presenza di 
questo virus nei campioni non depurati non ha 
permesso di rilevare differenze statisticamente 
significative. L’alta percentuale di NV riscontrata 
nei molluschi esaminati conferma il potenziale 
rischio d’infezione proveniente da questi prodotti 
se consumati crudi e si allinea con altri studi 
effettuati nella stessa area (7). 
La ridotta efficacia del sistema di depurazione 
testato nei confronti della contaminazione virale, 
oltre ad essere dovuta alla capacità dei virus di 
permanere stabilmente nella ghiandola digestiva 
del mollusco per periodi di tempo largamente 
superiori alla durata del trattamento utilizzato, 
potrebbe essere dovuta a fattori legati al processo 
stesso di depurazione e alle caratteristiche fisiche 
dei virus contaminanti (ricircolo dell’acqua 
utilizzata, difficoltà delle particelle virali a 
sedimentare, incapacità dei filtri a sabbia di 
quarzo di trattenere i virus, date le loro 
ridottissime dimensioni). Bisogna inoltre 

considerare la capacità dei Norovirus di legarsi a 
cellule di tessuti extra-enterici del mollusco, come 
gli emociti, che rende comunque inefficace anche 
sistemi in grado di assicurare la depurazione 
dell’apparato digerente del mollusco. I dati del 
presente lavoro confermano quanto già riportato 
da altri autori (3, 5, 6) sull’impossibilità di ottenere 
con la depurazione un prodotto privo di 
contaminati virali e obbligano al consumo di questi 
alimenti solo previa cottura o dopo trattamenti più 
efficaci come le alte pressioni (1). Inoltre viene 
confermata l’importanza di monitorare 
costantemente le aree costiere al fine di valutarne 
il livello di contaminazione e selezionare aree di 
produzione non inquinate da discariche che 
rappresentano la principale fonte di 
contaminazione da virus enterici.  
Ringraziamenti 
Il progetto è stato finanziato dal MIPPAF con 
D.M.217/10 del 10/12/2010. 
 
Bibliografia 
1. Arcangeli G. et al., 2012, Effect of high hydrostatic 

pressure on murine norovirus in manila clams. Journal of 
Applied Microbiology. 54 (4).325-329 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleI
d=19 524.  

2. Istituto Superiore di Sanità (2012): Determinazione di 
Norovirus ed HAV in molluschi bivalvi mediante real time 
PCR 
http://www.iss.it/binary/spva/cont/Determinazione_NoV_e
_HAV_Integrazioni_Correzioni_Dichiarazione_validazion
e_Tabella_comparativa_POMIAC01.002.pdf 

3. Kingsley D.H. & Richards G.P. ,2003, Persistence of 
hepatitis A virus in oysters. J Food Prot, 66 (2), 331-334 

4. Lees D. (2000) Viruses and bivalve shellfish. Int J Food 
Microbiol 59:81-116 

5. Savini G, et al.,  2009,. Presenza di Norovirus in 
molluschi bivalvi e verifica dell’efficacia dei sistemi di 
depurazione. Veterinaria Italiana 45 (4), 529-533. 

6. Schwab K.J. et al., 1998, Distribution of Norwalk virus 
within shellfish following bioaccumulation and subsequent 
depuration by detection using RT-PCR. J Food Prot, 61 
(12), 1674-1680; 

7. Suffredini E. et al., 2102, Norovirus contamination in 
different shellfish species harvested in the same 
production areas Journal of Applied Microbiology Volume 
113, Issue 3, pp. 686–692 

8. Westrell T. et al., 2010, Norovirus outbreaks linked to 
oyster consumption in the United Kingdom, Norway, 
France, Sweden and Denmark, 2010. Euro Surveill. 
2010;15 (12). 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleI
d=195



 79

Grafici 1 e 2: Andamento della % di positività osservata per NVGI (a sinistra) e NVGII in vongole (a destra) 
con relativo intervallo di confidenza 

 

Grafici 3 e 4: Andamento della % di positività osservata per NVGI (a sinistra) e NVGII in mitili (a destra) con 
relativo intervallo di confidenza 
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Introduzione 
L’incontro tra la possibilità di fornire servizi 
all’utenza tramite applicazioni Internet e l’impiego 
sempre più spinto dei Sistemi Informativi 
Geografici (GIS) per la gestione delle risorse del 
territorio a differenti livelli di conoscenza, ha dato 
luogo ad un crescente sviluppo di sistemi WEB-
GIS oriented. Mediante tali sistemi, le varie 
informazioni relative al territorio possono essere 
messe a disposizione di un ampio numero di 
utenti combinando le funzioni tipiche dei GIS con 
gli strumenti attinenti alla navigazione in Internet. 
In questo modo i sistemi WEB-GIS, oltre a 
valorizzare gli investimenti fatti all'interno di 
un'organizzazione per la realizzazione di un GIS, 
rendono disponibili informazioni geografiche e 
non, in qualsiasi momento agli utenti distribuiti sul 
territorio, consentono la gestione centralizzata 
dell'applicazione, permettono la protezione dei 
dati e implementano l’organizzazione del sistema 
informativo secondo delle strutture operative 
univoche.  
E’ in funzione di questa serie di valutazioni che il 
l’Ufficio GIS del Centro epidemiologico presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, ha pensato di realizzare un sistema 
informativo territoriale di tipo WEB-GIS oriented,  
denominato GeoMolluschi, strutturato affinché i 
Servizi Veterinari regionali, i Servizi Veterinari 
delle aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti che 
afferiscono alla molluschicoltura, possano 
collaborare in modo comunitario ed al contempo 
autonomo, alle attività inerenti la gestione, 
validazione e collaudo dei dati geografici degli 
insediamenti produttivi di molluschi, dei punti di 
prelievo dei diversi piani di campionamento e alla 
pianificazione delle azioni di sorveglianza 
epidemiologica dedicata al controllo igienico 
sanitario dei molluschi bivalvi vivi in adempimento 
ai Reg. CE 853/2004 e 854/2004. 
Il presente lavoro presenta le soluzioni 
metodologiche e tecniche implementate nel 
sistema informativo Geomolluschi 
(http:\\gis.crev.it). 
 
Summary  
In order to collect, store and manage data arising 
from official monitoring programs for the 
classification of bivalve molluscs harvesting areas 
(microbiological, chemical, bio-toxicological 
characteristics), a WebGIS tool called 
GeoMolluschi has been created and implemented 
by the Veterinary Epidemiological Centre of 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(IZSVE). 
GeoMolluschi is structured to allow Veterinarians 
of Local Health Units, Regional authorities and 
other stakeholders to work jointly, and at the same 
time autonomously, to manage and validate data 
about molluscs’ harvesting areas. 
A number of useful applications for controlling and 
monitoring shellfish harvesting areas can be 
developed in Geomolluschi, although the 
expertise of GIS-managers, Veterinarians, 
Computer programmers and statisticians is still 
needed for fine tuning. 
 
Materiali e Metodi  
Il sistema GeoMolluschi si basa su una tecnologia 
Web-GIS strutturata sul software Arc Gis 9 di 
ESRI. Le procedure applicative sono sviluppate in 
linguaggio .NET e l’archivio relativo ai dati 
territoriali su database Oracle 10g. 
L’interoperabilità con l’archivio del sistema 
informativo veterinario che gestisce le 
informazioni anagrafiche e produttive degli 
insediamenti zootecnici, viene garantita attraverso 
l’uso di formati open standard (XML) sviluppati ad 
hoc. La cartografia digitale messa a disposizione 
dal sistema consiste in fotografie aeree, zone 
urbanizzate, limiti amministrativi e ambiti di 
monitoraggio digitalizzati dal CREV, oltre a diversi 
altri dati cartografici collegati mediante l’utilizzo di 
WFS (Web Features Service) e WMS (Web Map 
Service). 
Le procedure per il controllo della qualità dei dati 
sono state sviluppate sullo stesso database 
Oracle 10g, unito a procedure sviluppate in 
linguaggio PHP 5. Le mappe per la reportistica e 
l’analisi geografica esplorativa sono prodotte su 
tecnologia ESRI.  
Come sistema di riferimento per la definizione 
delle coordinate è stato scelto il sistema di 
riferimento nazionale denominato Gauss Boaga – 
Roma 40. 
 
Risultati e discussione 
La struttura organizzativa che si è ritenuto 
opportuno adottare è del tipo corporate-GIS, 
mediante la quale si consente alle varie unità 
operative dislocate sul territorio, di riuscire ad 
accedere ai dati offerti dal sistema, di poterli 
analizzare e di essere in grado di produrre delle 
nuove informazioni che verranno aggiunte nel 
sistema stesso. Si viene così a realizzare un 
sistema informativo in cui gli operatori autorizzati 
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risultano essere sia i fruitori delle informazioni sia i 
gestori dei dati di loro competenza, secondo un 
principio operativo di tipo collaborativo e 
comunitario. 
Il sistema implementato prevede che il Centro 
Epidemiologico, le aziende Sanitarie Locali e gli 
Enti che afferiscono alle attività inerenti alla 
molluschicoltura, partecipino allo sviluppo del 
sistema.  
Dal sistema, unendo geografia e informazioni 
provenienti da banche dati differenti e grazie al 
lavoro congiunto del team di esperti del Centro 
Epidemiologico, costituito da Gis-Managers, 
Veterinari, informatici, statistici e programmatori, 
vengono implementate una serie di applicazioni 
utili al fine del controllo e del monitoraggio delle 
zone di raccolta dei molluschi.  
Diverse sono le funzionalità di GeoMolluschi: esso 
permette di visualizzare su mappa i punti di 
prelievo del piano di monitoraggio igienico 
sanitario sui bivalvi; di produrre un report 
giornaliero sui provvedimenti restrittivi alla 
raccolta dei molluschi causati dal rilievo di non 
conformità durante l’attività di monitoraggio.   
Il sistema informativo GeoMolluschi consente 
inoltre di produrre report periodici sulla qualità dei 
dati geografici su cui esso si fonda e sullo stato di 
avanzamento della georeferenziazione degli 
allevamenti di molluschi che insistono nelle 
lagune e nel tratto marino costiero di competenza 
regionale. E’ in corso l’implementazione della 
modalità di integrazione di tutti i dati già presenti, 
con quelli del gestionale di Laboratorio dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, IziLab, 
permettendo così un’analisi esplorativa dei 
risultati dei piani di monitoraggio regionali con 
elaborazione dei dati derivanti dai controlli 
microbiologici, chimici e biotossicologici svolti, per 
meglio pianificare ed ottimizzare le attività future 
in tale ambito. 
Infine, GeoMolluschi permette di produrre molte 
mappe tematiche in funzione delle specie e dei 
controlli effettuati nei campionamenti, a seconda 
delle esigenze dell’utente stesso. 
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Introduzione 
Il Codice di Condotta per una Pesca Responsabile (FAO, 1995; Cataudella et al., 2010) e le nuove 
disposizioni in materia di pesca emanate dall’Unione Europea (Regolamento CEE n. 1967, 2006) impongono 
di aumentare la sostenibilità delle attività di pesca, anche attraverso l’individuazione di idonei strumenti e 
corrette prassi gestionali di efficace applicazione. 
Nel periodo primaverile, lungo la fascia costiera adriatica, la pesca delle seppie (Sepia officinalis L.) è 
tradizionalmente effettuata con attrezzi artigianali (reti, trappole o nasse): elemento critico di tale sistema di 
pesca è rappresentato dal fatto che la cattura di questi cefalopodi avviene nel corso della deposizione delle 
uova, in un periodo cruciale del ciclo biologico. Ogni anno, nel corso delle operazioni di salpamento, pulizia e 
rimessaggio delle nasse, milioni di uova di seppie deposte vanno distrutte o staccate ed abbandonate in 
mare, prima di schiudersi. 
Nell'ambito del Progetto 01/OPI/11, Misura 3.5 misure innovanti, finanziato dalla Regione Marche con fondi 
F.E.P. 2007-2013, i pescatori del Co.Ge.P.A. hanno condotto una sperimentazione per la messa a punto di 
un sistema pratico ed efficiente di salvaguardia delle uova di seppia in modo da rendere più sostenibile il loro 
mestiere.  
 
Summary 
One of the main objectives of Common Fisheries Policy (CFP) is the adoption of conservation measures to 
prevent the overexploitation of fish stocks. In this optics the handicraft fishermen of the Marche Region have 
conducted an experimentation for the fishing of the cuttlefishes with traps more sustainable in the spring 
season, period in which the cuttlefishes depose the eggs.  For such purpose the eggs deposed in the traps 
have been picked (total 288,30 kgs of eggs) and deposed inside small "containers nursery". With the 
percentage of opened verified (middly superior to 70%) a repopulation has been conducted of over 600.000 
juvenile of Sepia officinalis. The investigations chemical-physics behaviours on the eggs have underlined the 
absence of contaminants and oxidative stress .  
 
Materiali e Metodi 
La sperimentazione è stata condotta nell’area costiera marchigiana compresa da Porto S. Elpidio a S. 
Benedetto del Tronto da aprile a luglio 2012. Le uova di seppia sono state poste da pescatori volontari 
all’interno di n. 18 appositi “contenitori-nursery”. Queste nasse incubatrici sono state progettate in due 
formati: cilindri in rete di plastica rigida (n. 8 unità di tipo F, con dimensioni di 100x30 cm) da ancorare in 
porto, e parallelepipedi costituiti da una intelaiatura in ferro rivestita con rete in plastica (n. 10 unità di 
75x50x15 cm) da imbarcare e utilizzare direttamente nella zona di pesca (tipo M). Tutte le strutture sono 
state dotate dei sistemi di ancoraggio, di apertura idonea all’inserimento delle uova e passaggi per la 
fuoriuscita delle seppioline neonate.  
Nel corso della sperimentazione è stata controllata quantità e qualità delle uova, effettuati conteggi 
giornalieri e stime sulle percentuali di schiusa. Sono stati analizzati i principali parametri ambientali dei siti 
dove sono stati ancorati i contenitori nursery, mentre su campioni di uova di seppia sono stati determinati 
metalli pesanti, organoclorurati, organofosfati, carbammati, idrocarburi, perossidi e TAS (Total Antioxidant 
Status). 
 
Risultati e discussioni 
Complessivamente sono stati raccolti 288,30 Kg di uova di seppia nel corso dei 4 mesi nella stagione di 
pesca 2012. In Tab. 1 sono ripartiti i quantitativi per mese, struttura e località. La percentuale di schiusa 
osservata è variata dal 69 all’88% nei diversi lotti. Tali dati sono compatibili con quelli riportati in bibliografia 
che citano percentuali di schiusa comprese mediamente tra il 70 e il 90%. Una stima delle sepioline ottenute, 
considerando che in un kg ci sono circa 3.000 uova “viabili”, è quindi stata superiore ai 600.000 esemplari. 
Le determinazioni analitiche, effettuate per verificare eventuali controindicazioni sul posizionamento delle 
strutture di raccolta ed incubazione in aree portuali ritenute adatte per le operazioni di raccolta delle uova, 
hanno evidenziato la non rilevabilità di contaminati delle uova di seppia incubate in tali aree, nonostante la 
loro presenza nell’ambiente marino (ad esempio tracce di metalli pesanti). 
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Le uova provenienti dalle aree portuali hanno inoltre evidenziato dei valori di perossidi ed uno stato 
antiossidativo totale simile a quello riscontrabile in uova provenienti da aree non portuali; ciò indica che  le 
caratteristiche di tale ambiente di raccolta non comporta situazioni di stress ossidativo. 

 
 

TABELLA 1 

Cod. struttura Localizzazione
aprile maggio giugno luglio totale

1 F Porto di San Benedetto del T. (AP) 1,0 10,0 20,0 5,0 36,0
2 F Porto di San Benedetto del T. (AP) 2,0 13,0 11,0 7,0 33,0
3 F Porto di Pedaso (FM) 1,0 19,0 18,0 4,0 42,0
4 F Porto di Pedaso (FM) 0,0 10,0 20,0 4,0 34,0
5 F Porto di Porto San Giorgio (FM) 0,0 21,0 19,0 8,0 48,0
6 F Porto di Porto San Giorgio (FM) 2,0 6,0 12,0 4,0 24,0
7 F Porto di Porto San Giorgio (FM) 0,0 9,0 10,0 6,0 25,0
8 F Porto di Porto San Giorgio (FM) 0,0 11,0 7,0 7,0 25,0

01M Grottammare 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0
02M Grottammare 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0
03M Cupramarittima 0,0 0,0 1,5 2,0 3,5
04M Cupramarittima 0,0 0,0 2,0 0,1 4,3
05M Cupramarittima 0,0 0,0 1,0 0,1 3,5
06M Cupramarittima 0,0 0,0 3,0 1,5 4,5
07M Pedaso 0,0 0,0 4,0 2,0 6,0
08M Pedaso 0,0 0,0 2,0 persa 2,0
09M Porto S. Elpidio 0,0 0,0 3,0 1,0 4,0
10M Porto S. Elpidio 0,0 0,0 0,5 2,0 2,5

Totale 6,0 99,0 135,5 57,2 302,3

Kg uova raccolti

 
Tab. 1. Localizzazione delle strutture nursery fiss e (F) e mobili (M) e peso delle uova di seppia racc olte per mese, per località e 
complessivo nel corso della sperimentazione 2012. 
 
La “piccola pesca" ha un ruolo determinante presso le comunità costiere per le implicazioni di carattere 
sociale, economico, biologico, culturale, ecc. In particolare la pesca artigianale con attrezzi fissi (Fabi et al., 
2001), possiede gli elementi per essere considerata una “pesca sostenibile” e “compatibile” in sintonia con la 
nuova Politica Comune della Pesca. 
L’adozione di una tecnica atta al recupero delle uova di S. officinalis da parte degli stessi pescatori, 
comporterebbe il ripopolamento di milioni di giovanili di seppia, con potenziali ricadute positive 
sull’ecosistema marino e sulla produzione. 
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Introduzione 
Data la numerosità delle fonti e la generale circolazione dei contaminanti chimici, non è facile escludere 
allevamento, pesca gestita e raccolta libera di molluschi eduli da zone notoriamente inquinate. La laguna di 
Venezia è solo un esempio di sistema di transizione, caratterizzato da una varietà di microambienti, il cui 
stato di inquinamento è stato dibattuto sia in termini di salute umana che di salute dell’ecosistema 
(Petrolchimico, 2004). La tracciabilità della contaminazione nei molluschi eduli può basarsi su determinazioni 
chimiche e sulla misura di alterazioni strutturali e funzionali che indichino esposizione avvenuta dell’animale 
ad uno o più tipi di contaminanti chimici. Il mitilo è stato proposto fin da metà degli anni ’70 come organismo 
indicatore della contaminazione delle acque costiere. Come il mitilo, altri organismi della comunità bentonica 
di substrati duri o molli, ed anche pesci relativamente territoriali sono stati proposti e studiati come specie 
sentinella dell’ambiente marino costiero. A partire da metà degli anni ’90, abbiamo usato il mitilo per 
tracciare l’inquinamento da contaminanti chimici capaci di causare danno al DNA (Venier et al., 1996, 2003, 
2005 e 2006). Oggi usiamo anche altre tecniche di nuovo allestimento per rilevare precisamente alterazioni 
strutturali e funzionali indotte dagli inquinanti tossici e genotossici. Queste tecniche possono esser applicate 
anche ad altri bivalvi di interesse. La delucidazione dei meccanismi di tossicità e le alterazioni osservate nei 
mitili esposti a contaminanti organici e inorganici ha suggerito misure utili a stabilire l’eventuale provenienza 
illegale di stock destinati al mercato. 
 
Summary 
Intertidal filter-feeders such as Mytilus spp. are commonly used as biosensors of coastal pollution. Mussels 
efficiently react to ordinary environmental changes (e.g. temperature fluctuations and emersion-related 
hypoxia) and toxic contaminants, the latter can be significantly accumulated from the surrounding water and 
define a potential health risk for sea-food consumers. Bulky aromatic DNA adducts and DNA strand breaks 
exemplify structural damage possibly induced by genotoxic pollutants whereas the extent of lysosomal 
damage usually provides a more general indication of the cellular stress induced by organic and inorganic 
toxic contaminants. The measure of genetic damage can be performed for instance by means of the 
micronucleus test and by single cell gel electrophoresis or comet test. Now-a-days, the growing availability of 
sequence data and gene expression profiles for the Mytilus species complex (and also for other bivalves) 
make more feasible the investigation of cause-effect relationships at molecular level. Both DNA microarrays 
and RNA sequencing approaches can be used to study the transcriptional fingerprints of typical pollutant 
mixtures and develop suitable biomarkers for practical biomonitoring and for the development of new 
environmental metrics. 
 
Materiali e metodi 
Le misure di danno genetico sono descritte negli articoli in Bibliografia. Librerie di geni espressi in mitilo sono 
state preparate con un approccio che ha consentito la selezione di tratti di DNA 3' terminali di taglia 
uniforme. Il successivo processo di sequenziamento, cura delle sequenze risultanti e assemblaggio ha 
consentito la definizione di un primo cDNA microarray (MytArray 1.0) che è stato usato da vari autori con 
successo. Gruppi di mitili sono stati acclimatati ed esposti in vasca per 48 h a due tipi di miscele di 
contaminanti: cloruri solubili di Cd, Cu e Hg combinati ognuno a concentrazione 50-200 nM oppure composti 
aromatici incluso benzo[a]pyrene, 1-nitropirene ognuno a concentrazione 50 nM più tracce di 2,3,7,8-TCDD. 
Dopo purificazione dell’RNA con reagente trifasico sia dai mitili trattati che da mitili di controllo, i campioni 
sono stati marcati con fluorocromi (cianine Cy3 e Cy5) e utilizzati in esperimenti di ibridazione competitiva su 
MytArray 1.0. La lettura dei segnali di fluorescenza dopo ibridazione ed opportuni algoritmi di calcolo hanno 
consentito l’identificazione di geni significativamente sovra- o sotto-espressi nei mitili esposti a contaminanti 
rispetto ai mitili di controllo. La validazione selettiva dei risultati ottenuti su DNA microarray è stata effettuata 
usando gli stessi campioni mediante Sybr green Real-Time PCR usando l’RNA ribosomale 18 S come 
riferimento endogeno. 
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Risultati e discussione 
La Figura 1 esemplifica addotti al DNA, micronuclei e rotture al DNA misurabili con il test cometa 
(osservazioni ed esperimenti effettuati sul bivalvi). Rilevare danno significativo al DNA mette in luce un tipo 
di tossicità subdola poiché le conseguenze dell’esposizione ad agenti genotossici e mutageni potrebbero 
rivelarsi anche molto tempo dopo l’esposizione, ed anche a distanza di generazioni. L’universalità del DNA e 
dei processi che regolano il mantenimento e l’espressione dell’informazione genetica tra organismi fanno si 
che si possano ipotizzare simili conseguenze biologiche, pur nelle differenze esistenti tra organismi 
evolutivamente distanti (diversamente dall’uomo nei bivalvi lo sviluppo di tumori è di più raro riscontro e non 
è dimostrata esser causalmente associata a specifici contaminanti). L’analisi di espressione effettuata su 
mitili esposti a due diverse miscele di contaminanti ha rivelato la specializzazione trascrizionale dei tessuti di 
mitilo (es. geni implicati nel metabolismo sono abbondantemente espressi in ghiandola digestiva) e 
l’individuazione di trascritti che mostrano la stessa tendenza di espressione sia dopo esposizione a 
contaminanti in laboratorio che nei siti naturalmente inquinati. La selezione di potenziali marcatori è 
proseguita consolidando con nuovi dati i profili di espressione genica ed ancorando tali risultati a misure di 
bioaccumulo e di danno genetico. 
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Figura 1. Come misurare l’esposizione ad agenti genotossici in bivalvi: addotti al DNA indotti da 
contaminazione ambientale (A, Marghera) o di laboratorio (B, benzo[a]pirene), cellule con micronuclei e 
aberrazioni nucleari (C) e nuclei cellulari più o meno danneggiati che migrano in campo elettroforetico dopo 
lisi alcalina (D) 
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Introduzione 
Oltre al valore diretto generato dalla produzione di molluschi, crostacei e pesci, il settore della acquacoltura 
contribuisce significativamente allo sviluppo e alla competitività di molte aree costiere dell’Europa unita, 
incluse zone umide di pregio ed ambienti estuarini. Tuttavia, i problemi causati da malattie infettive e da 
episodi ricorrenti di mortalità massiva impongono a tutt’oggi costi economici e sociali significativi (Fig 1). Lo 
sviluppo sostenibile del settore dovrebbe potersi fondare sulla cooperazione fattiva degli addetti con le 
istituzioni di riferimento nazionali ed europee (es. IZSVe, IFREMER) e con gli enti pubblici di formazione e 
ricerca (es. Università) nel contesto di una politica europea che orienti e sostenga finanziariamente la 
soluzione di problemi specifici, la prevenzione di rischi emergenti e l’adozione di strategie di gestione 
innovative e competitive. Di seguito sono richiamati gli obiettivi di due progetti finanziati dall’Unione Europea 
ed il contributo di conoscenza finora realizzato e in corso d’opera, al fine di armonizzare tutte le competenze 
utili ad una produzione qualificata ed economicamente forte. 
 
Summary 
The European Union uses a number of key funding instruments to support research and innovation: the 
Research Framework Programmes reflect the constantly changing nature of scientific and technological 
research, and the Union’s evolving priorities (Hall, 2010). Among the many important socio-economic sectors 
covered by the Framework Programmes the European aquaculture sector has a high potential for innovation 
and technological development and is supported by a very active and productive research community. The 
European Union supports an integrated approach for aquaculture research in order to fill the gaps in 
knowledge, build capacities and critical mass for research, support the industry and promote international 
cooperation for mutual interest and benefit. The EU actions in this field also intend to maximise synergies 
and improve the dialogue between the scientific community, industry, policy makers and relevant 
stakeholders and to promote knowledge transfer and innovation. The research programme Imaquanim 
(www.imaquanim.eu ) was positively selected and developed a knowledge technology platform for improved 
immunity to infectious pathogens in the major fish and shellfish cultured species in Europe (Atlantic salmon, 
rainbow trout, sea bream, European sea bass, carp and mussel). The still running research programme 
Bivalife (www.bivalve.eu ) aims to provide innovative knowledge related to pathogens infecting oysters and 
mussels, including the development of practical approaches for the control of infectious diseases and 
resulting mortality outbreaks. 
 
Materiali e metodi 
IMAQUANIM: Improved immunity of aquacultured animals, CT-2005-007103, 60 mesi, 22 partner, FWP 6. 
BIVALIFE: Controlling infectious diseases in oysters and mussels in Europe, CT-2011-266157, 36 mesi, 12 
partner, FWP 7. 
 
Risultati e discussione 
Nell’ambito del progetto Imaquanim sono state studiate alcune specie importanti nel settore 
dell’acquacoltura: oltre a pesci d’acquacoltura, e non a caso, il bivalve Mytilus galloprovincialis come modello 
per lo studio delle risposte funzionali e dei meccanismi dell’immunità innata. Imaquanim ha contributo ad una 
migliore comprensione dell’immunità innata e adattativa in bivalvi e pesci vertebrati marini e d’acqua dolce. 
Specificamente, sono stati identificati geni implicati nell’immunità, studiandoli in termini di diversità 
molecolare, ruolo funzionale e relazioni evolutive, sono stati prodotti nuovi strumenti di studio quali anticorpi, 
e DNA microarray, sono state studiate strategie innovative per monitorare le risposte immunitarie in 
molluschi e pesci e, come obiettivo a lungo termine del progetto, sono state delineate strategie ottimali di 
vaccinazione per lo sviluppo di immunità protettiva in pesci. Più di 130 articoli sono stati pubblicati come 
risultato del lavoro concertato di 22 partner rappresentativi di 17 università europee e 5 piccole medie 
imprese e almeno 29 giovani PhD hanno potuto giovarsi del contesto di relazioni internazionali e della 
competenza dei laboratori proponenti per la loro formazione scientifica e professionale (Hall, 2010). 
Centrale nel progetto Bivalife è lo studio dell’ospite (bivalvi che si mostrano diversamente sensibili o 
resistenti all’attacco di tipici patogeni come specie, popolazione o famiglia genetica) del patogeno (alcuni 
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scelti secondo ipotesi eziologiche) e dei punti deboli delle loro interazioni. Le specie considerate in Bivalife 
sono Crassostrea gigas, Mytilus edulis e M. galloprovincialis da un lato, il virus OsHV-1, Vibrio spp. tra cui V. 
splendidus e V. aestuarianus, il parassita Marteilia refringens e il batterio Nocardia crassostreae dall’altro. 
Obiettivi specifici del progetto riguardano il trasferimento e validazione di metodi diagnostici di tipici patogeni 
dei bivalvi anche tramite la caratterizzazione di alcuni siti costieri di vari paesi europei, lo studio dei 
meccanismi di patogenicità e l’identificazione dei fattori di virulenza del patogeno, lo studio delle difese 
dell’ospite in relazione ai patogeni selezionati, con lo scopo ultimo di inquadrare le ipotesi causa effetto 
anche alla luce dei dati ambientali contestuali e di sviluppare metodi e raccomandazioni per il settore della 
molluschicoltura. Una selezione mirata di articoli è citata in Bibliografia per illustrare come dibattito scientifico 
e sostegno economico possano contribuire allo sviluppo delle conoscenze utili nella pratica. 
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impoverire l’ambiente in quanto tale ed anche impedire la normale crescita e riproduzione degli organismi. 
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