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Studio sull’efficacia dei processi di depurazione nei molluschi bivalvi  
 

B. Barile N., Nerone E., Scopa M., Valleriani F., Recchi S., Mascilongo G. 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale”. Reparto Biologia Acque marine e Pesca, 
Viale Marinai d’Italia 20, 86039 Termoli, CB  

 
Keywords: Depurazione, Venus gallina, Mitylus galloprovincialis, E. coli, S. Typhimurium, V. parahaemolyticus, V. 

vulnificus, Norovirus murino, sicurezza alimentare 
 

Introduzione 
La pesca dei molluschi bivalvi, in Italia, costituisce una frazione limitata dell’intera struttura produttiva 
nazionale. Tuttavia le attività di questo settore rivestono un’importanza sociale molto elevata. Tra i molluschi 
bivalvi di maggiore interesse commerciale la vongola (Venus gallina, DM MiPAAF 31 gennaio 2008 ), 
inserita fra le specie non depurabili nella normativa in vigore fino al 1992, rappresenta lungo la costa 
adriatica un patrimonio singolare. In questa ricerca sono stati presi in considerazione i principali patogeni 
associati con tali molluschi, con particolare attenzione verso quelli emergenti (vibrioni e virus enterici). Nel 
presente studio sono state effettuate prove per sperimentare l’efficacia della depurazione nei confronti di 
patogeni quali Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus e 
Norovirus murino di organismi appartenenti alla specie target (Venus gallina). Le stesse prove per E. coli, 
S.typhimurium, V. parahaemolyticus sono state effettuate con organismi di Mitylus galloprovincialis (specie 
considerata depurabile e con elevata capacità di filtrazione) al fine di poter confrontare l’efficienza della 
depurazione dei protocolli sperimentali anche in specie con differenti capacità di filtrazione.  
 
Summary 
Obiettivo del presente studio è stato la messa a punto ed applicazione di protocolli per la depurazione 
batteriologica e virologica dei molluschi bivalvi (Venus gallina e Mitylus galloprovincialis). Si è proceduti 
all’allestimento di vasche a circuito chiuso per la depurazione dei molluschi bivalvi; contaminazione e 
depurazione degli stessi con successive determinazioni batteriologiche e virologiche; elaborazione dei dati 
ottenuti nella fase sperimentale. Il challenge effettuato con E. coli ha mostrato un’elevata efficacia del 
sistema di depurazione utilizzato; le prove di depurazione verso S. Typhimurium, sono state efficaci solo 
dopo 72�84h; i risultati ottenuti utilizzando V. parahaemolyticus hanno mostrato una scarsa diminuzione 
della carica batterica dei bivalvi durante tutto il periodo di osservazione.  Di contro, nelle sperimentazioni 
condotte con i mitili, i tempi di depurazione sono stati più brevi. In particolar modo, sono stati rilevati valori 
assimilabili alla assenza di V. parahaemolyticus dopo 36�48h. Infine le sperimentazioni condotte sulle 
vongole con V. vulnificus e Norovorus murino hanno evidenziato una scarsa capacità di depurazione della 
specie.  
 
Materiali e metodi 
I campioni di vongole e mitili sono stati prelevati in aree classificate del litorale molisano, acclimatati in acquari 
con acqua di mare artificiale e sottoposti a contaminazione con i seguenti ceppi batterici e virali: E. coli ATCC 
25922, S. typhimurium ATCC 14028, V. parahaemolyticus ATCC 17802, V. vulnificus ATCC 27562 e 
Norovirus murino, MNV-1 appartenente allo stesso genere del NV umano. Gli organismi contaminati per 
60�72h sono stati poi trasferiti in sistemi di depurazione. Per ricerca e numerazione di E. coli nei molluschi è 
stata applicata la coltura in terreno liquido contenente cromogeno (5�bromo�4�chloro�3�indolyl beta� 
D�glucuronide) ed il calcolo del numero più probabile (MPN), dopo incubazione a 37°C ea44°C. Per ricerca e 
numerazione di S. typhimurium in MPN è stata applicata la procedura FDA Bacteriological analytical manual. 
Per ricerca e numerazione di V. parahaemolyticus in MPN è stato applicato il metodo interno con 
arricchimento in APW, subcolture a 6�8h, semina in terreno selettivo TCBS e conferme biochimiche. Per la 
numerazione di V. vulnificus in MPN si è proceduto con la stessa fase di arricchimento mentre le semine sono 
state effettuate su terreno selettivo m-CPC, incubato a 40°C per 18-24h, conferme biochimiche. Per ricerca e 
numerazione di Norovirus murino si è utilizzato un metodo interno di real time RT-PCR. Per l’ estrazione di 
RNA si è utilizzato il kit “Biosprint 96 One for all vet Kit “ (Qiagen, Hilden, Germany). Ad ogni campione, in 
fase di estrazione sono stati aggiunti 10µl di controllo di processo Armored RNA West Nile Virus (HNY1999) 
(Asuragen- Santa Clara, CA, USA) diluito 1:100. 
 
Risultati e discussione 
Le prove sperimentali effettuate con E. coli (Figura 1) hanno evidenziato tempi diversi di depurazione delle 
vongole a seconda del grado di contaminazione iniziale degli organismi. Nelle sperimentazioni, sulla base 
dell’andamento temporale relativo all’abbattimento della carica ne è stata rilevata una considerevole 
riduzione: valori di E. coli <230 MPN/100gr sono stati riscontrati dopo 48�60h in campioni che simulavano la 
provenienza da zone C, dopo 24h in campioni da zone B. I risultati ottenuti dalla sperimentazione con i mitili 
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hanno mostrato che le cariche di E. coli sono 230 MPN/100gr dopo sole 6�12h di depurazione, evidenziando 
quindi una loro maggiore capacità di depurazione rispetto alle vongole. Le prove sperimentali effettuate con S. 
typhimurium (Figura 1) hanno simulato la depurazione di campioni di vongole con cariche batteriche di 
partenza comprese tra 430 e 930 MPN/g. Sulla base dell’andamento temporale relativo all’abbattimento della 
carica è possibile dedurre che dopo 72�84h di depurazione gli organismi sono privi di Salmonella. I risultati 
ottenuti dalla sperimentazione con i mitili hanno mostrato che le cariche di S. typhimurium sono inferiori a 0.3 
MPN/gr dopo 24�36h di depurazione. Le prove sperimentali effettuate con V. parahaemolyticus (Figura 1) 
hanno simulato la depurazione di campioni con cariche batteriche di  partenza  comprese tra 2400 e 9000 
MPN/100g. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni con le vongole hanno mostrato una scarsa diminuzione 
della carica batterica durante tutto il periodo di osservazione, con un abbattimento in termini percentuali pari al 
75% ca. dopo 24h, rimanendo costante durante tutto il successivo periodo di osservazione. Quindi la 
presenza del patogeno sembrerebbe influenzare le capacità di filtrazione delle vongole, rallentandola. Al 
contrario le sperimentazioni con i mitili hanno mostrato valori inferiori a 0.3 MPN/100g dopo 36�48h di 
depurazione. 

F
igura 1: Variazione della carica batterica di E. coli, S. typhimurium e V. parahaemolyitcus  in termini percentuali rispetto ai valori iniziali, 
durante le sperimentazioni con vongole e mitili. 
 
Nelle prove effettuate con V. vulnificus le variazioni della carica nel corso della prima prova di depurazione 
non hanno mostrato un chiaro andamento temporale. Nelle prove 2 e 3, caratterizzate da valori iniziali molto 
bassi (92 MPN/100g e 230 MPN/100g), a partire dalle 36h di depurazione sono stati rilevati livelli di 
contaminazione <30 MPN/100g. In tutte e tre le prove di depurazione con V. vulnificus, i valori rilevati sono 
compresi nell’intervallo definito dai valori iniziali di contaminazione, di conseguenza l’apparente decremento 
potrebbe essere associato alla variabilità degli organismi contaminati e non ad una effettiva depurazione 
(Figura 2).  
 

 
 
Figura 2: Andamento temporale delle cariche di V. nelle vongole durante la 3 prove di depurazione. 
 

Nelle prove effettuate con Norovirus murino l’andamento temporale del titolo virale non ha mostrato 
variazioni significative (figura 3), evidenziando che il processo di depurazione utilizzato non è 
particolarmente efficace. In tutti i campioni esaminati il virus è risultato sempre vitale.  

 
Figura 3: Andamento dei titoli virali nelle tre prove di depurazione 
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Metalli pesanti in molluschi bivalvi vivi, gasteropodi marini ed echinodermi prodotti in 
Veneto: risultati del monitoraggio igienico sanitario dal 2007 al 2012 

 
Bille L.*, Binato G., Toson M., Dalla Pozza M., Muzzolon O., Arcangeli G., Ricci A., Angeletti R., Piro R. 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) 
 

Keywords: Metalli pesanti, Cadmio, Mercurio, Piombo, Molluschi, Gasteropodi 
 
Introduzione 
L’Italia è il primo produttore europeo di vongole veraci (V. philippinarum), mentre a livello mondiale è al 
secondo posto per la produzione di vongole e al terzo per i mitili (M. galloprovincialis). L’area del Nord 
Adriatico è particolarmente vocata alla raccolta dei molluschi bivalvi e il Veneto si pone al primo posto a 
livello nazionale per la produzione di vongole e al terzo per i mitili; la produzione regionale è inoltre 
caratterizzata da un’ampia varietà di altre specie minori [1]. 
L’Alto Adriatico è particolarmente a rischio di contaminazioni a causa della sua scarsa profondità e 
dell’afflusso dei grandi fiumi che scorrono nella Pianura Padana.  
Piombo (Pb), Cadmio (Cd) e Mercurio (Hg) sono contaminanti ambientali che possono essere presenti sia 
per motivi naturali che per fonti industriali o agricole e che destano preoccupazioni per la salute pubblica a 
causa della loro tossicità. Questi contaminanti si possono accumulare nei prodotti ittici e, in particolare, negli 
organismi filtratori come i bivalvi, il cui consumo può rappresentare un’importante fonte di esposizione per 
l’uomo. 
La normativa europea [2] prevede il monitoraggio delle zone di produzione di molluschi bivalvi, per 
assicurare il rispetto dei parametri microbiologici, biotossicologici e chimici previsti e l’idoneità per il consumo 
umano dei molluschi raccolti.  
Lo scopo di questo lavoro è di valutare i livelli di Pb, Hg e Cd rilevati nei molluschi bivalvi, gasteropodi ed 
echinodermi durante le attività di monitoraggio igienico sanitario delle zone di produzione del Veneto 
mediante l’analisi dei dati raccolti durante il periodo 2007-2012.  
 
Summary 
In this study, heavy metal levels detected between 2007 and 2012 in the framework of official monitoring 
activities in shellfish production areas of the Veneto Region, are presented and discussed. A descriptive 
analysis was conducted on data about lead (Pb), mercury (Hg) and cadmium (Cd) levels detected by means 
of atomic absorption spectrometry in about 2,000 samples of 17 different species of marine bivalve molluscs, 
gastropods and echinoderms. Hg and Pb concentrations were always below the maximum levels set by the 
European legislation; 2.2% of the analysed samples exceeded the threshold level for Cd, 86.7 % of which 
belonging to purple dye murex (Bolinus brandaris). Species of major consumption, such as Manila Clam 
(Venerupis philippinarum) and Mediterranean mussels (Mitylus galloprovincialis) showed mean values 
almost ten times lower than the limits set by the European legislation. 
 
Materiali e metodi 
La raccolta dei campioni è stata svolta durante il periodo compreso tra gennaio 2007 e dicembre 2012 dal 
personale dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, nell’ambito delle attività di classificazione e 
monitoraggio igienico sanitario delle zone di produzione di molluschi bivalvi nelle lagune e tratti marino 
costieri di competenza della Regione Veneto. 
Sono stati raccolti ed analizzati per verificare i livelli di Pb, Hg e Cd  più di 2000 campioni appartenenti a 17 
specie di molluschi bivalvi, gasteropodi ed echinodermi, rappresentative della produzione Veneta. 
I campioni, preventivamente omogenati e mineralizzati mediante HNO3 in forno a microonde, sono stati 
analizzati mediante spettrofotometria in assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica (GF-AAS) 
per Pb (λ=283.3nm) e Cd (λ=228.8nm). La determinazione del Hg (λ=253.6nm) è stata effettuata 
direttamente sui campioni omogenati senza pretrattamento mediante analizzatore automatico (TD-AAS). 
L’analisi dei dati è stata svolta mediante l’utilizzo del software Stata 12.1. I valori di media e deviazione 
standard (sd) sono stati calcolati ed espressi in milligrammi di elemento per kg (mg kg-1) di peso fresco (ww). 
I valori inferiori al limite di quantificazione (LOQ) sono stati considerati uguali al LOQ (upper bound values). 
 
Risultati e discussione 
2038 campioni sono stati sottoposti alla ricerca di tutti e tre i metalli, mentre 54 campioni di murici (Bolinus 
brandaris) sono stati analizzati solo per Cd, in considerazione della predisposizione di questa specie 
all’accumulo di questo metallo.  
In generale, le specie maggiormente campionate sono state la vongola filippina (42.7%) e il mitilo (18.5%), 
seguiti dalla vongola o lupino (7.2%), vongola verace (5.3%) e il murice (5.3%). Il rimanente 21.0 % dei 
campioni ha riguardato altre specie.  
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Tabella n.1. Concentrazioni medie e deviazioni standard (sd) di Piombo, Mercurio, Cadmio riscontrate nel periodo compreso tra 2007 e 
2012 in diverse specie di molluschi bivalvi, gasteropodi e echinodermi prodotte in Veneto 

Le concentrazioni medie di Pb, Hg e Cd e relative deviazioni standard riscontrate nelle diverse specie 
monitorate sono riportate in tabella 1.  
I valori medi di Pb osservati sono risultati in generale decisamente inferiori al limite di legge previsto dal Reg. 
Ce 1881/2006 e s.m.i. [3] e nessun campione analizzato è risultato non conforme. Tra i bivalvi, la più elevata 
concentrazione media di Pb è stata riscontrata nella mactra e nella tellina (0.25 mg kg-1), mentre la più bassa 
nella vongola o lupino e nel cannolicchio (0.10 mg kg-1). I gasteropodi marini hanno mostrato in generale 
valori medi inferiori rispetto ai bivalvi; in particolare, la lumachina di mare ha mostrato il valore medio più 
basso in assoluto tra tutte le specie monitorate (0.09 mg kg-1).  
Tutti i campioni analizzati per Hg hanno mostrato concentrazioni inferiori a limite di 0.5 mg kg-1 previsto dalla 
normativa vigente [3]. I valori medi riscontrati vanno da 0.01 mg kg-1 nella cappasanta, a 0.1 mg kg-1 nei 
murici; in quest’ultima specie è stato anche riscontrato il valore massimo in assoluto, pari a 0.31 mg kg-1. 
Concentrazioni di Cd superiori al limite di legge di 1 mg kg-1 [3] sono state riscontrate in 45 (2.2%) dei 2,092 
campioni analizzati; 86.7% di questi erano murici mentre in altre specie come ostriche piatte, canestrello e 
riccio di mare, il riscontro di valori superiori al limite è stato del tutto occasionale. Il valore medio più basso 
(0.02 mg kg-1) è stato riscontrato nella mactra mentre il più elevato (0.88 mg kg-1) nel murice, specie in cui è 
stato riscontrato anche il valore massimo in assoluto, pari a 5.12 mg kg-1; il 24% dei campioni di murici 
analizzati ha mostrato concentrazioni di Cd superiori ai limiti di legge.  
Anche nell’ostrica piatta il valore medio calcolato è risultato abbastanza vicino al limite di legge, tuttavia il 
numero di campioni analizzati è piuttosto contenuto e riflette l’importanza limitata di questo prodotto a livello 
locale. 
I risultati delle attività di monitoraggio svolte nel periodo compreso tra 2007 e 2012 sui molluschi bivalvi vivi, 
gasteropodi marini ed echinodermi raccolti nelle lagune e nei tratti marino costieri della Regione Veneto, 
mostrano che le concentrazioni di Pb, Hg e Cd sono generalmente ben al di sotto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente. Fanno eccezione i murici, organismi nei quali concentrazioni elevate di Cd, superiori al 
limite previsto di 1 mg kg-1, sono state riscontrate con una certa frequenza. 
Tale problematica sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, sia riguardo le dinamiche di accumulo proprie di 
questa specie che riguardo la reale entità dei consumi da parte della popolazione, in particolare di quella 
delle coste Venete dove sembra sia considerata una prelibatezza. Un’appropriata valutazione del rischio 
sarà inoltre necessaria per fornire ai cittadini informazioni chiare ed esaustive in merito ai possibili rischi 
legati al consumo di questo prodotto locale. 
 
 
 
 Pb Hg Cd 

Specie n n > 1.5 
mg kg-1 media ± sd n n > 0.5 

mg kg-1 media ± sd n n > 1.0 
mg kg-1 media ± sd

Bivalvi          
Vongola filippina (V. philippinarum) 871 - 0.20 ± 0.11 871 - 0.04 ± 0.03 871 - 0.07 ± 0.05
Mitilo (M. galloprovincialis) 378 - 0.22 ± 0.12 378 - 0.03 ± 0.02 377 - 0.13 ± 0.06
Vongola o lupino (C. gallina) 147 - 0.10 ± 0.06 147 - 0.03 ± 0.03 147 - 0.06 ± 0.05
Vongola verace (R. decussatus) 109 - 0.20 ± 0.09 109 - 0.07 ± 0.03 109 - 0.08 ± 0.05
Fasolaro (C. chione) 90 - 0.17 ± 0.14 90 - 0.03 ± 0.01 90 - 0.05 ± 0.05
Cuore (C. edule) 71 - 0.21 ± 0.11 71 - 0.06 ± 0.05 71 - 0.03 ± 0.03
Cannolicchio (E. minor) 46 - 0.10 ± 0.06 46 - 0.06 ± 0.03 46 - 0.04 ± 0.02
Canestrello (M. varia) 41 - 0.21 ± 0.15 41 - 0.02 ± 0.02 41 2 0.26 ± 0.31
Ostrica concava (C. gigas) 24 - 0.20 ± 0.12 24 - 0.06 ± 0.03 24 - 0.29 ± 0.25
Ostrica piatta (O. edulis) 17 - 0.12 ± 0.08 17 - 0.04 ± 0.01 17 3 0.78 ± 0.36
Cappasanta (Pecten jacobaeus) 13 - 0.19 ± 0.11 13 - 0.01 ± 0.01 13 - 0.21 ± 0.22
Mactra (M. stultorum) 13 - 0.25 ± 0.12 13 - 0.03 ± 0.01 14 - 0.02 ± 0.01
Tartufo (V. verrucosa) 9 - 0.14 ± 0.05 9 - 0.06 ± 0.01 9 - 0.16 ± 0.07
Tellina (D. trunculus) 8 - 0.25 ± 0.08 8 - 0.03 ± 0.03 8 - 0.03 ± 0.03

Gasteropodi marini          
Murice (B. brandaris) 109 - 0.12 ± 0.10 109 - 0.10 ± 0.06 163 39 0.88 ± 1.02
Lumachina di mare (N. mutabilis) 51 - 0.09 ± 0.08 51 - 0.09 ± 0.05 51 - 0.11 ± 0.06

Echinodermi          
Riccio di mare (P. lividus) 41 - 0.16 ± 0.09 41 - 0.04 ± 0.02 41 1 0.11 ± 0.35

Totale 2038 -  2038 -  2092 45  
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Introduzione 
Come emerso da un’indagine sulla percezione del rischio correlato al consumo di alimenti in Europa, i 
cittadini che hanno timori riguardo a possibili rischi legati all’alimentazione tendono a essere più preoccupati 
per l’esposizione a sostanze chimiche che per la contaminazione microbiologica o per aspetti sanitari e 
nutrizionali [1].  
La disponibilità di dati riguardo i livelli di contaminazione chimica degli alimenti assume quindi sempre un 
maggior significato, nell’ottica sia di permettere una migliore valutazione dell’impatto che il consumo di taluni 
alimenti può avere sulla salute, che di una efficace e trasparente comunicazione dei risultati al consumatore.  
Lo scopo di questo lavoro è di fornire una valutazione preliminare sull’entità dell’esposizione a metalli 
pesanti legata al consumo delle principali specie di molluschi raccolte nei tratti marino costieri della Regione 
Veneto.  
 
Summary 
In this study, heavy metal levels detected in the framework of official monitoring activities in shellfish 
production areas of Veneto Region between 2007 and 2012 in molluscs species of major consumption, such 
as Manila Clam (Venerupis philippinarum) and Mediterranean mussels (Mitylus galloprovincialis), are used to  
make a preliminary evaluation of the impact on human health of locally produced shellfish. On the basis of 
the existing health-based guidance values set by EFSA for Lead, Cadmium and Mercury we can conclude 
that there appears to be no health threat to average consumers. Nevertheless, it should not be dismissed 
that high-level consumers of shellfish, such as those from coastal areas or vulnerable groups (children, 
women of childbearing age or pregnant), might exceed the recommended intakes, especially for Pb and Cd. 
 
Materiali e metodi 
La stima dell’esposizione ai metalli pesanti attraverso il consumo delle specie più comunemente raccolte e 
consumate a livello locale, cioè le vongole filippine e i mitili, è stata calcolata utilizzando la rispettiva 
concentrazione media di Piombo (Pb), Mercurio totale (Hg) e Cadmio (Cd) riscontrata durante le attività di 
monitoraggio igienico sanitario delle zone di produzione di molluschi bivalvi del Veneto nel periodo 2007 - 
2012.  
Il valore medio riscontrato mediante spettrofotometria in assorbimento atomico ed espresso in milligrammi di 
elemento per kg di peso fresco (ww) su 871 campioni di vongola filippina corrisponde a: Pb: 0.20 mg kg-1; 
Hg: 0.04 mg kg-1; Cd: 0.07 mg kg-1; mentre per il mitilo, su 378 campioni: Pb: 0.22 mg kg-1; Hg: 0.03 mg kg-1; 
Cd: 0.13 mg kg-1.  
Per entrambe le specie è stato assunto un consumo medio in grammi per kg di peso corporeo al giorno (g 
kg-1 pc die-1) pari a quello indicato per la popolazione generale italiana dal Centro di ricerca per gli alimenti e 
la nutrizione (CRA-NUT) riguardo la categoria alimentare “mitili” comprendente le specie mitili, vongole, 
ostriche e cappesante, pari a 0.03 g kg-1 pc die-1; il valore del 95th percentile, pari a 0.19 g kg-1 pc die-1, è 
stato considerato come attribuibile ai forti consumatori [2]. 
L’assunzione giornaliera stimata di Pb (Estimated Daily Intake, EDI), espressa in μg kg-1 pc die-1, è stata 
paragonata ai valori proposti dall’EFSA di BMDL10, ossia il limite più basso dell’intervallo di confidenza della 
Benchmark Dose associata rispettivamente ad un’incidenza del 10% di: effetti tossici sullo sviluppo 
neurologico (0.50 μg kg-1 pc die-1), di effetti sulla prevalenza di malattie renali croniche (0.63 μg kg-1 pc die-1) 
ed effetti sulla pressione sanguigna sistolica (1.50 μg kg-1 pc die-1) indotti dal Pb [3]. L’assunzione 
settimanale stimata (Estimated Weekly Intake, EWI), per il metilmercurio (MeHg) e cadmio (Cd), espresso in 
μg kg-1 pc a settimana, è stato paragonato all’assunzione settimanale tollerabile (Tolerable Weekly Intake, 
TWI) per il MeHg e Cd [4] [5], corrispondente rispettivamente a 1.3 e 2.5 μg kg-1 pc a settimana. Per 
convertire il valore di mercurio totale a MeHg, è stato utilizzato il fattore di conversione di 0.8 proposto per i 
molluschi dall’EFSA [4]. 
 
Risultati e discussione 
La tabella 1 riporta i valori calcolati di EDI per il Pb e quelli di EWI per MeHg e Cd, così come il relativo 
contributo percentuale ai valori di BMDL10 (%BMDL10) o alle TWI (%TWI), rispettivamente riferito ad un 
consumo medio ed elevato di vongole filippine e mitili. 
Considerando il massimo contributo percentuale alla TWI del MeHg (3.3 % per i forti consumatori di vongole 
filippine) e tenendo in considerazione il fatto che pesci e molluschi sono gli alimenti che maggiormente 
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contribuiscono all’esposizione al MeHg attraverso la dieta [4], il consumo di queste specie può essere 
considerato ragionevolmente sicuro. Inoltre recenti studi hanno confermato che il contributo dato dai 
molluschi all’assunzione di MeHg è basso.  
In merito al Pb, il massimo contributo percentuale ai valori di BMDL10 è stato riscontrato per i forti 
consumatori di mitili ed è risultato pari all’8.4 % per il dato riferito ai possibili effetti sullo sviluppo neurologico, 
6.6% per quello sugli effetti sulla prevalenza di patologie renali croniche e 2.8% per gli effetti sulla pressione 
sistolica; possiamo pertanto affermare che il consumatore medio ha una bassa possibilità di avere effetti 
tossici legati al consumo di queste specie. D’altro canto, l’EFSA ha espresso preoccupazione riguardo i 
possibili effetti sullo sviluppo neurologico che gli attuali livelli di esposizione potrebbero avere sui neonati, 
bambini e donne in gravidanza in Europa e ha stabilito che sono gli alimenti maggiormente consumati, come 
ad esempio i cereali, prodotti a base di cereali, verdure e acqua del rubinetto ad influire maggiormente 
all’esposizione al Pb  [3]. Considerato ciò e gli elevati livelli di Pb che caratterizzano i molluschi bivalvi 
rispetto ad altri alimenti, in questi gruppi di persone il loro consumo dovrebbe essere limitato. 
Il massimo contributo percentuale alla TWI per il Cd (6.9%) è stato riscontrato nel caso di elevato consumo 
di mitili. Secondo l’EFSA, il margine tra l’assunzione media di Cd con la dieta per la popolazione generale 
europea e la TWI è piuttosto contenuto [6]. Inoltre, considerando che i molluschi contribuiscono in media per 
il 3.9% all’assunzione totale di Cd negli adulti europei [6], un possibile rischio per la salute di chi consuma 
abitualmente grosse quantità di mitili o vongole non può essere escluso. 
Secondo i dati italiani, solo il 9.4% della popolazione consuma molluschi, ma ci sono considerevoli differenze 
nelle abitudini alimentari giornaliere a seconda del contesto geografico e culturale. Per esempio, il consumo 
medio di vongole filippine nell’area della Laguna di Venezia è stimato essere di 30 g al giorno a persona [7], 
cioè una quantità di più del doppio rispetto il consumo settimanale riportato per il cittadino italiano medio. In 
un contesto del genere, appare evidente come sia necessario raccogliere più informazioni dettagliate 
riguardo le abitudini alimentari a livello locale, in particolare per le popolazioni costiere, in modo da valutare 
meglio l’impatto che il consumo di molluschi può avere sulla salute umana. 
 
Tabella 1. Contributo percentuale ai valori di BMDL10 per Pb (%BMDL10) e TWI (%TWI) per MeHg e Cd in relazione ad un consumo medio o elevato di 
mitili o vongole filippine. 
      Pb MeHg Cd 

Specie 
Consumo 

giornaliero 
a persona 
(g kg-1 bw) 

Consumo 
settimanale a 

persona 
(g kg-1 bw) 

EDI a 
(μg kg-1 

bw) 
BMDL10 b 

(μg kg-1 bw) %BMDL10 
EWI a 

(μg kg-1 
bw) 

TWI  
(μg kg-1 

bw) 
%TWI 

EWI a 
(μg kg-1 

bw) 

TWI 
(μg kg-1 

bw) 
%TWI 

             
0.03 0.21 0.007 NT 0.5 1.3 0.005 1.3 0.4 0.027 2.5 1.1 

   PR 0.63 1.0       
   PSS 1.5 0.4       

0.19 1.33 0.042 NT 0.5 8,4 0.032 1.3 2.5 0.173 2.5 6.9 
   PR 0.63 6.6       

Mitilo 
  

      PSS 1.5 2.8             
             
Vongola  0.03 0.21 0.006 NT 0.5 1.2 0.007 1.3 0.5 0.015 2.5 0.6 
filippina    PR 0.63 1.0       
    PSS 1.5 0.4       
 0.19 1.33 0.038 NT 0.5 7.6 0.043 1.3 3.3 0.093 2.5 3.7 
    PR 0.63 6.0       
        PSS 1.5 2.5             

EDI=Estimated daily intake; EWI=Estimated weekly intake 
a EDI ed EWIs sono state calcolate utilizzando le concentrazioni medie di metalli riscontrate durante le attività di monitoraggio igienico sanitario delle zone 
di produzione di molluschi bivalvi della Regione Veneto in vongola verace (Pb: 0.20 mg kg-1; Hg: 0.04 mg kg-1; Cd: 0.07 mg kg-1) e mitilo (Pb: 0.22 mg kg-1; 
Hg: 0.03 mg kg-1; Cd: 0.13 mg kg-1). Per convertire il valore medio di mercurio totale in MeHg, è stato applicato il fattore di conversione di 0.8 
b NT= BMDL10 per gli effetti tossici sullo sviluppo neurologico; PR=BMDL10 per gli effetti sulla patologia renale cronica; PSS=BMDL10 per gli effetti sulla 
pressione sanguigna sistolica. 
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Introduzione 
I cambiamenti nelle abitudini dei consumatori hanno indotto un crescente interesse dell’industria alimentare 
verso prodotti ready to eat e ready to cook caratterizzati da shelf-life più lunga e da una maggiore versatilità 
d’ impiego in tutte le fasi della filiera alimentare.  
Anche nel comparto della mitilicoltura, recentemente, sono state sperimentate e acquisite nuove tecnologie 
come il MAP (Modified Atmosphere Packaging) e il VP (Vacuum Packaging) per la conservazione dei mitili 
crudi. L’utilizzo di queste tecnologie consente una riduzione del rischio di contaminazioni crociate, di 
dispersione di liquidi organici e aromi nel sito di conservazione e, l'esclusione totale o parziale di ossigeno, 
limita lo sviluppo delle popolazioni microbiche e dei fenomeni ossidativi (Pastoriza et al., 2011). Tuttavia 
l'evoluzione delle caratteristiche sensoriali e l'effetto che il metodo di conservazione del prodotto produce 
sulle stesse durante la shelf life sono stata considerata solo marginalmente.  
Attualmente, durante l'esame ispettivo dei mitili l'unico parametro sensoriale considerato per la 
commerciabilità del prodotto è rappresentato dalla reattivà alla percussione. 
Lo sviluppo di uno schema per la valutazione sensoriale dei mitili crudi, analogo a quelli proposti a partire dal 
1985 (Bremner, 1985) con il Quality Index Method (QIM) (Hildig et al., 2010) per valutare la freschezza di 
pesci, crostacei e molluschi cefalopodi crudi o trasformati, potrebbe rivelarsi uno strumento utile per definire 
e valutare parametri e attributi sensoriali che si modificano a causa dei fenomeni di degrazione enzimatica e 
batterica (Huidobro et al., 2000) e che possono evolvere differentemente in funzione del metodo di 
confezionamento (sottovuoto rispetto alla tradizionale confezione in rete plastica). Lo schema QIM è stato 
sviluppato per molluschi cefalopodi come seppia (Sepia officinalis), totano (Illex coindetii) e polpo (Octopus 
vulgaris) mentre non è stato ancora realizzato per nessuna specie di molluschi bivalvi. 
Lo scopo di questo studio è stato di individuare e studiare l'evoluzione di attributi sensoriali specifici per la 
valutazione di mitili crudi (M. galloprovincialis) durante la conservazione a 3±1°C con metodo tradizionale e 
sottovuoto. 
 
Summary 
Sensory methods are the most accurate and widely used methods to evaluate fish freshness but limited 
application have been developed for mollusk and "vitality" is the only sensory parameter evaluated to 
determine marketability of the mussels. This study was aimed to identify and study the most relevant sensory 
attributes able to describe the freshness evolution of live mussels to build a sensory scheme and use these 
parameters to assess the effect of packaging method on sensorial quality. The preliminary sensory scheme 
developed for raw mussels included 9 parameters that will be useful to design QIM scheme for this species.  
 
Materiali e metodi 
Sono state condotte tre prove sperimentalli le prime due per definire gli attributi sensoriali atti a descrivere le 
caratteristiche dei mitili crudi (M. galloprovincialis) e la terza per confrontare l'evoluzione dei parametri 
sensoriali dei mitili confezionati tradizionalmente in retina (RT) e quelli confezionati sottovuoto (SV). 
In tutte le prove sono stati utilizzati mitili allevati nel Golfo di Trieste, precedentemente depurati, spazzolati e 
selezionati (individui con taglia < 5 cm e/o malformati sono stati scartati). Per definire gli attributi e i 
descrittori, durante la prima prova, cinque giudici con esperienza in analisi sensoriale di prodotti ittici, hanno 
osservato e descritto giornalmente, per un totale di 16 giorni, tutti i cambiamenti che si verificavano nei mitili 
crudi conservati in condizioni di refrigerazione (3 ± 1°C). Una seconda prova è stata condotta per 
confermare le osservazioni della prima valutazione ed eliminare gli attributi e/o i descrittori superflui. 
Nell'ultima prova, infine, i giudici, utilizzando gli attributii sensoriali precedentemente definiti, hanno svolto le 
valutazioni su 6 mitili per metodo di confezionamento (SV e RT) a 1, 3, 6, 9 e 16 giorni di conservazione a 3 
± 1°C. In quest’ultima fase oltre alle caratteristiche sensoriali è stato valutato anche il tasso di mortalità 
secondo il metodo proposto da Pastoriza & Bernardez (2011).  
 
Risultati e discussione 
Per descrivere i cambiamenti sensoriali e l'evoluzione della freschezza dei mitili crudi durante la 
conservazione sono stati indivituati 5 attributi di qualità: reattività alla forza meccanica esercitata con il 
bisturi, caratteristiche e quantità di liquido intervalvare, odore del mollusco, caratteristiche degli ctenidi e del 
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mantello; nel caso di questi ultimi due attributi sono stati individuati ulteriori 3 attributi sensoriali. Ad ogni 
attributo sono stati associati dei descrittori adatti ad esprimere l'evoluzione a seguito della degrazione nel 
tempo con un punteggio di demerito compreso tra 0 e 2. Durante la conservazione i mitili hanno mostrato un 
graduale cambiamento per tutti i parametri sensoriali considerati raggiungendo un punteggio totale di 
demerito pari a 14 con modalità diverse in funzione del metodo di conservazione (SV vs RT). A titolo 
esemplificativo in Figura 1 viene riportata l'evoluzione degli attributi sensoriali individuati per la descrizione 
del mantello dei mitili crudi nelle due modalità di confezionamento considerate.  Si evidenzia la diversa 
evoluzione del parametro esemplificato legata alla diversa idratazione dovuta alla perdita del liquido 
intervalvare durante la conservazione che favorisce una degenerazione dei tessuti e uno scadimento 
precoce delle caratteristiche sensoriali e quindi della freschezza nel gruppo RT rispetto al gruppo SV; in 
questi ultimi invece la presenza del packaging facilita il mantenimento dell'idratazione tissutale e pertanto 
della qualità sensoriale per più giorni. 
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Figura 1 Punteggio di demerito di alcuni attributi sensoriali identificati per la valutazione della qualità del mantello di mitili 
confezionati in rete plastica (RT) e sottovuoto (SV). 
Infatti anche la mortalità presenta differenze significative in funzione del packaging come riportato in Figura 
2, evidenziando differenze significative tra i due metodi (RT e SV) a partire dal 6° giorno di conservazione 
(P<0.05). Valori pari al 96.7± 4.7% vengono raggiunti dopo 16 giorni di conservazione in entrambe le 
confezioni testate. 
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Figura 2 Effetto della tecnica di confezionamento (RT e SV) sul tasso di mortalita dei mitili. Dati riportati come media + 
dev.st.,* P<0,05 
 
Conclusione 
Questo studio ha permesso di identificare 9 parametri specifici per la valutazione sensoriale dei mitili crudi 
(M. galloprovincialis) raggruppati in 5 categorie con un punteggio di demerito totale di 14. I parametri 
considerati hanno evidenziato inoltre un effetto del metodo di confezionamento (RT vs SV) sulla qualità 
sensoriale che risulta prolungata nei mitili confezionati sottovuoto rispetto a quelli confezionati in rete 
plastica. Si ritiene pertanto utile proseguire con le indagini al fine di sviluppare uno schema QIM per questa 
specie (M. galloprovincialis) di grande interesse per l’acquacoltura nazionale. 
 
Ringraziamenti 
Progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. n°26 del 2005, art. 17) e in collaborazione con 
Almar Soc. Coop. a.r.l. nella persona del dott. Aurelio Zentilin. 
 
 



20 

Bibliografia 
1. Bremner A. 1985. Convenient easy-to-use system for estimating the quality of chilled seafood. Fish 
Processing Bulletin, 7, 59-70. 

2. Huidobro A., Pastor A. & Tejada M. 2000. Quality index method developed for raw gilthead seabream 
(Sparus aurata). Journal of Food Science, 71, 83-90. 

3. Hildig G., Martinsdòttir E.,Sveinsdòttir K., Schelvis R., Bremner A. 2010. Quality Index Methods. In L.M.L. 
Nollet, F. Toldra (Eds.), Handbook of Seafood and Seafood Product Analysis, CRC Press, London 463-477.  

4. Pastoriza L., Bernardez M. 2011. Quality of live packaged mussels during storage as a function of size 
and oxygen concentration. Food Control, 22, 257-265. 

 
 



21 

Sviluppo e caratterizzazione di un saggio emolitico  
per la quantificazione della palitossina nei mitili 

 
Brovedani V.1, Pelin M.1, Varello K.2, Bozzetta .E.2, Sosa S.1, Tubaro A.1 

 
1Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste, Via A. Valerio 6, 34127 Trieste 

2Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna 148, 10154 Torino  
 

Keywords: palitossina, saggio emolitico, effetto matrice, mitili  
 

Introduzione 
La palitossina (PLTX) e i suoi analoghi sono dei composti marini non proteici altamente tossici, inizialmente 
individuati in coralli del genere Palythoa, che sembrano essere prodotti da microalghe e/o cianobatteri dei 
generi Ostreopsis e Trychodesmium. Attraverso la catena trofica, queste tossine possono accumularsi in altri 
organismi marini e causare intossicazioni alimentari nell’uomo. In aree tropicali e subtropicali, intossicazioni 
anche fatali sono state associate al consumo di pesci e crostacei contaminati. Nel Mar Mediterraneo, invece, 
le palitossine sono state rilevate in molluschi ed echinodermi, in concomitanza alla presenza di Ostreopsis 
cf. ovata, ma non sono stati documentati casi di intossicazioni alimentari attribuibili a tali composti. 
Nonostante l’elevata tossicità, queste tossine non sono ancora regolamentate, anche se l’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha suggerito un limite di 30 µg/Kg polpa di molluschi1. L’EFSA 
evidenzia, inoltre, la necessità di sviluppare metodi sensibili, rapidi ed economici, per rilevare e quantificare 
le palitossine nei prodotti ittici. Il saggio emolitico, basato sulla capacità della PLTX di convertire la Na+/K+ 
ATPasi di membrana in un canale ionico aspecifico che determina una lisi tardiva dell’eritrocita, è un metodo 
in grado di rilevare le palitossine, ma non vi è un protocollo generale di esecuzione e non è stato 
completamente caratterizzato per quantificare le tossine nei molluschi. Lo scopo di questo studio è stato 
quindi quello di ottimizzare e caratterizzare il saggio emolitico per la quantificazione della PLTX nei mitili, 
utilizzando eritrociti umani. 
 
Summary 
Palytoxins (PLTXs) are highly toxic marine compounds initially identified in Palythoa corals, produced by 
Ostreopsis dinoflagellates and/or Trichodesmium cyanobacteria. Through the food chain, PLTXs can 
accumulate in other marine organisms, causing food poisonings in humans after their consumption. In 
tropical/subtropical areas, human poisonings with fatal outcomes were ascribed to these compounds after 
fish and crabs consumption. In the Mediterranean Sea, PLTXs were recently detected in edible mollusks and 
echinoderms, but no seafood poisonings ascribed to these compounds were recorded, so far. Despite their 
high toxicity, there is no legislation on the maximum admitted PLTXs levels in seafood, even though the 
European Food Safety Authority (EFSA) suggested a limit of 30 µg/Kg of shellfish meat. EFSA 
recommended also the development and optimization of sensitive, rapid and economic methods for PLTXs 
detection in seafood. To this purpose, a hemolytic assay was set up and characterized. The optimized assay 
has a limit of quantitation (LOQ) of 6.09 x 10-10 M PLTX, with a very good accuracy, repeatability and 
specificity. Its suitability to quantify PLTXs in mussels is under investigation. 
 
Materiali e metodi 
Tossina e materiali: La palitossina (purezza: >90 %) è stata acquistata presso la Wako Chemicals (Neuss, 
Germania). Gli altri materiali sono stati acquistati preso la Sarstedt (Verona) e la Sigma Aldrich (Milano). 
Preparazione degli estratti di mitili: La polpa omogenizzata di mitili (Mytilus galloprovincialis) è stata 
omogeneizzata mediante Ultra-Turrax con MeOH acquoso all’80%. Dopo centrifugazione, è stata ottenuta 
una soluzione estrattiva con 0.1 g di equivalenti di polpa/ml. 
Saggio emolitico: In ogni pozzetto di una piastra da 96 pozzetti sono stati aggiunti 125 µl di soluzione di 
PLTX o di estratto di mitili a diverse diluizioni, oppure 125  μl di tampone di lavoro (D-PBS; Dulbecco’s 
Phosphate Buffered Saline, contenente acido etilendiamminotetraacetico 1 mM e glucosio 5 mM; controllo 
negativo) o di Tween 20 allo 0.1 % (controllo positivo), nonché 125 µl di sospensione di eritrociti umani (1 x 
108 cellule/ml). Dopo incubazione per 5 ore, la piastra è stata centrifugata per misurare l’assorbanza (Abs) 
del surnatante a 405/540 nm e determinare la percentuale di emolisi rispetto al controllo positivo. 
 
Risultati e discussione 
Il saggio emolitico, usando eritrociti umani, è caratterizzato da un limite di rilevabilità (LOD) e di 
quantificazione (LOQ) della PLTX pari a 2.36 x 10-10 M e 6.09 x 10-10 M, rispettivamente. Il valore di LOD, 
indice di una buona sensibilità, è comparabile con quello di altri metodi utilizzati per rilevare la PLTX, quali il 
saggio immunoenzimatico (ELISA)2 e la risonanza plasmonica di superficie (SPR)3, che però richiede 
strumentazioni più costose. Il saggio emolitico, inoltre, è risultato accurato, ripetibile ed in grado di rilevare 
alcuni analoghi della PLTX. La sua specificità nei confronti delle palitossine è stata confermata mediante 
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neutralizzazione dell’emolisi con ouabaina e, parzialmente, con un anticorpo monoclonale anti-PLTX. 
Ulteriori studi sono in corso per valutare l’applicabilità del saggio per quantificare le palitossine in matrici 
complesse, come quella dei molluschi. 
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Escherichia coli è un buon indicatore della presenza di Norovirus nei molluschi bivalvi? 
 Primi risultati di un’analisi delle informazioni disponibili in letteratura 
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Introduzione 
Nell’Unione Europea la ricerca di Escherichia coli nei molluschi bivalvi viene utilizzata sia come indicatore di 
contaminazione fecale, ai fini della classificazione delle zone di produzione, sia come criterio di sicurezza 
alimentare, secondo il Regolamento CE/2073/2005. 
Tuttavia, mentre alcuni studi, anche recenti, hanno riconosciuto la validità dell’utilizzo di E. coli quale 
indicatore di contaminazione fecale (Lowther, 2012), numerosi altri studi hanno messo in discussione la 
relazione tra il riscontro di E. coli  e la presenza di agenti patogeni, principalmente norovirus. 
Alcune ricerche hanno posto in evidenza come la contaminazione virale, ed in particolare quella da 
norovirus, nei molluschi bivalvi, sia presente e possa assumere una prevalenza estremamente variabile, in 
funzione della specie e della provenienza (Suffredini, 2014). 
Non sono disponibili però, risultati specifici sull’associazione tra E. coli e norovirus nei molluschi bivalvi. In 
particolare, non sono disponibili dati numerici relativi alla probabilità di riscontrare una presenza significativa 
di norovirus per valori di E. coli>230 MPN/100g, cioè quando viene superato il limite previsto dal 
Regolamento CE/2073/2005. 
Il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS) ha messo a disposizione un ampio 
database di risultati di esami comparativi tra E. coli e norovirus nelle ostriche, eseguiti nel Regno Unito nel 
2009-2011. 
Scopo del presente lavoro è utilizzare questi dati per definire la sensibilità e la specificità della ricerca di E. 
coli nei confronti dei norovirus e determinare, quindi, la probabilità con cui, a valori elevati di E. coli nei 
molluschi bivalvi, siano associabili quantità significative di norovirus. 
 
Summary 
Contamination of bivalve shellfish with norovirus from human or animal faecal sources is recognised as a 
major human health risk. Standardized quantitative methods are now available and the Centre for 
Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), with a 2-year systematic study (2009-2011), 
investigated the impact of the application of these methods to the monitoring of norovirus contamination in 
oyster production areas of United Kingdom.  In the European Union the risk assessment and management 
currently rely on the use of E. coli as indicator of contamination and microbiological food safety criteria, but 
this approach has been repeatedly demonstrated to inadequately contain the risk from human enteric 
viruses.  
In this study, the authors evaluated the data of CEFAS research, the largest of its type undertaken to date, to 
establish, in oysters, the specificity and sensibility of E. coli test with respect to noroviruses. The results 
show a poor specificity and sensibility of E. coli test and its unreliability for demonstrating presence, or 
absence, of noroviruses in shellfish. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati presi in considerazione ed utilizzati i dati risultanti dallo studio effettuato dal  Centre for 
Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS) di Weymouth (UK), nel periodo 2009-2011 su 
ostriche provenienti da 39 aree di produzione classificate del Regno Unito con campioni a cadenza mensile 
e sui quali sono state effettuate: 
- la numerazione di E. coli mediante il metodo ISO TS 16649-3 con risultati espressi in MPN/100g; 
- la ricerca e la quantificazione di norovirus GI e GII mediante un metodo, basato sulle specifiche del gruppo 

di lavoro CEN/ISO, accreditato secondo la ISO 17025. 
I risultati integrali di questa ricerca sono pubblici ed accessibili mediante il link: 
http://www.cefas.defra.gov.uk/media/548908/p01009%20norovirus%20surveillance%20final%20report.pdf 
(ultimo accesso effettuato il 22/10/2014). 
Complessivamente, su n. 857 campioni testati, sono stati utilizzati i dati di 855, cioè quelli che hanno 
riportato risultati validi per E. coli ed almeno uno tra norovirus GI e GII. 
Ogni singolo campione con E. coli>230 MPN/100g è stato classificato come vero positivo (VP) se 
norovirus≥500 copie e come falso positivo (FP) se <500 copie; quando il risultato per E. coli è stato 
≤230MPN/100g è stato considerato come vero negativo (VN) se norovirus<500 e come falso negativo (FN) 
nell’altro caso. 
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Questi dati, riportati su foglio di calcolo, hanno permesso di determinare la sensibilità e la specificità del test 
“E. coli>230MPN/100g” nei confronti della presenza di norovirus GI e GII in quantità ≥ 500 copie. 
Il limite di 500 copie per i norovirus, arbitrario e relativamente elevato, è stato scelto tenendo conto che, 
come riportato in letteratura, la dose infettante è estremamente variabile in funzione soprattutto delle 
condizioni del consumatore. 
Sensibilità e specificità sono state determinate distintamente per GI, per GII e complessivamente per i due 
gruppi; prima sulla totalità dei campioni e poi tenendo conto del livello di classificazione della zona di 
provenienza (A, B o C). 
Quindi, per ciascuna di tali condizioni e mediante  il teorema di Bayes, su una gamma di prevalenza da 0.01 
a 0.50, sono stati determinati il valore predittivo positivo (VPP), cioè la probabilità che il campione con E. 
coli>230 MPN/100g contenga effettivamente norovirus≥500 copie, ed il valore predittivo negativo (VPN), cioè 
la probabilità che i campioni con E. coli>230 MPN/100g non contengano norovirus≥500 copie. 
 
Risultati e discussione 
Il numero di veri positivi, falsi positivi, falsi negativi e veri negativi con la specificità e la sensibilità calcolate 
per ciascuna delle condizioni previste, è stato raccolto in una specifica tabella. 
I valori ottenuti appaiono generalmente bassi: non superano 0.61 per la sensibilità e 0.65 per la specificità. 
L’unica eccezione è rappresentata dai campioni provenienti da zona A, dove per norovirus GI la sensibilità è 
pari a 1: in questo caso è probabile che il risultato sia stato influenzato dalla bassa numerosità campionaria 
(solo 142 risultati utilizzabili, solo 7 veri positivi e nessun falso positivo). 
Il valore predittivo positivo del test, in tutte le condizioni considerate, rimane sempre a valori piuttosto bassi, 
riuscendo a superare il 50% solo quando la prevalenza dei norovirus supera il 40%. 
L’eccezione è ancora rappresentata dalle zone A dove, per i norovirus GI, il valore predittivo del test supera 
il 50% già con la prevalenza del 20%: tale risultato però, come precedentemente indicato, può essere stato 
influenzato dalla bassa numerosità campionaria. 
Il valore predittivo negativo del test, invece, si attesta su valori generalmente superiori al 90% quando la 
prevalenza si mantiene inferiore al 15%: non sono apprezzabili altre differenze rilevanti tra norovirus GI e GI 
e per le diverse condizioni considerate, come riportato negli specifici grafici. 
Il valore predittivo del test è sempre basso, appena di poco superiore alla prevalenza e quindi i risultati di E. 
coli>230 MPN/100g sono poco significativi per indicare la presenza di norovirus: ciò pone seriamente in 
discussione l’utilizzo di E. coli come criterio di sicurezza, e cioè come indice di pericolo dei molluschi bivalvi, 
almeno quando riferito alle contaminazioni virali nelle ostriche. 
Inoltre, tenendo conto che nei molluschi bivalvi la permanenza di E. coli è generalmente più breve di quella 
dei virus, questo risultato appare coerente con quanto riportato in  recenti studi sui rapporti delle ostriche con 
i norovirus: una forte capacità selettiva di accumulo di norovirus GI e GII da parte delle ostriche (Le 
Guyadier, 2012). Per di più, l’esposizione delle ostriche a bassi livelli di contaminazione virale per periodi 
prolungati o ad alti livelli per periodi brevi non comporta differenze significative nella quantità di norovirus 
accumulati (Ventrone, 2013). 
Il valore predittivo negativo, al contrario, quando la prevalenza non è particolarmente elevata, si mantiene 
sopra il 90%: in questo caso il valore di E. coli≤230 MPN/100g può essere sufficientemente indicativo di 
assenza di norovirus o di presenza,  ma a bassi valori. 
Da ultimo, i risultati espressi non sono direttamente riferibili a specie diverse dalle ostriche o a condizioni 
particolarmente differenti da quelle in cui i dati sono stati raccolti: tuttavia, esprimono, in termini numerici, 
quanto possa essere aleatorio, anche nelle altre specie di molluschi bivalvi, associare il riscontro di E. coli 
alla presenza di quantitativi significativi di norovirus. 
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Introduzione 
Già da qualche anno in Nuova Zelanda e, successivamente, nei paesi del Nord Europa (soprattutto Irlanda) 
è stato sperimentato con successo un sistema innovativo di allevamento dei mitili che utilizza una corda 
continua a captazione naturale del seme, detta agugliato (Figura 1). Tale sistema permette un alto grado di 
automazione della lavorazione e del reincalzo dell'agugliato e, al tempo stesso, si propone come una tecnica 
ecologicamente responsabile. Infatti, diversamente dal sistema tradizionale, con l’utilizzo della corda 
continua non vi è la possibilità che le avverse condizioni meteo marine provochino il distacco delle reste, con 
conseguente dispersione di materiale plastico in mare e lungo le coste. 
Pur avendo un costo di realizzazione maggiore, tale impianto è caratterizzato da gestione e manutenzione 
vantaggiose, dato che la corda agugliato può essere riutilizzata almeno una quindicina di volte. 
 
Summary 
In recent years, in New Zealand and later in the countries of northern Europe (especially Ireland), an 
innovative mussels farming system have been successfully tested.  
This system uses a special continuous rope, called “agugliato” (Figure 1), which allow semen collection, a 
high degree of product processing automation and it is ecologically responsible in the same time, as the 
possibility of dispersion of plastic in the sea caused by detachment of the rope during adverse weather 
conditions is very low. 
Despite the higher cost of construction, this plant is characterized by advantageous management and 
maintenance systems, since the rope can be reused at least fifteen times. 
The aim of this work is to describe the design and the features of this innovative mussels farming system. 
 
Materiali e metodi 
Nel 1998, a seguito di una violenta mareggiata di bora che ha causato danni così gravi all’impianto di tipo 
tradizionale da determinarne il completo inutilizzo, la società Aquatec srl di Mestre ha iniziato a cercare 
informazioni su altri sistemi innovativi di molluschicoltura offshore.  
Venuti a conoscenza, tramite internet e altri produttori, che in Nuova Zelanda si utilizzano impianti per la 
mitilicoltura a corda continua a captazione naturale del seme, detta agugliato, i soci hanno ritenuto che 
valesse la pena sperimentare tale sistema. 
Dopo questa prima fase di acquisizione di informazioni, la società ha preso contatti con la ditta 
neozelandese Donaghys Ltd, che realizza questo tipo di corda continua.  
Acquistata una prima tranche di corde per la realizzazione di un nuovo impianto, è iniziata la messa a punto 
di tale sistema. 
L’impianto per l'allevamento dei mitili così realizzato è composto da quattro filari di 1 Km, ciascuno posto 
parallelamente alla costa a una distanza di 50 mt l’uno dall’altro. I filari sono ancorati al fondo con un sistema 
di corpi morti realizzati in maniera particolare. 
I blocchi in cemento armato provvisti di golfari sulla superficie, sono posizionati ad una distanza di 200 metri 
l’uno dall’altro; a questi blocchi sono collegati dei cavi sino alla superficie e mantenuti in galleggiamento da 
boe arancioni da 160 litri ciascuna. 
Questi cavi di ormeggio sono collegati tra loro da travi in poliestere del diametro di 32 mm, i quali 
sostengono la corda agugliato sinusoidale (Figura 2); queste travi sono mantenute ad un livello che va dai 
meno due ai meno tre metri dalla superficie, mediante applicazione di altre boe da 120 litri ciascuna. 
I corpi morti sono costituiti da particolari massi realizzati in cemento armato, atossico ed inerte in granuli di 
carbonato di calcio, di granulometria adeguata ad offrire il più facile e rapido attecchimento agli organismi 
marini. Al loro interno sono presenti appositi canali piatti aperti alle estremità (Figura 3), molto simili alle tane 
naturali che si possono trovare in molte tegnue, allo scopo di creare una zona protetta dalle reti a strascico e 
favorire il ripopolamento naturale di specie ittiche. E’ possibile inoltre mettere sulla parte superiore uno o più 
strati di mattoni forati di calibro adeguato, particolarmente utili se nella zona di posa si dovessero rilasciare 
giovanili di astici per il ripopolamento ittico. 
Per questi speciali manufatti, modulari e flessibili, sono previsti come minimo 3 moduli (peso massimo 
18.000 kg) ed eventualmente 4 (24.000 kg) per le situazioni più critiche. L‘ampia superficie di appoggio 
garantisce un carico statico molto basso (0,14 kg/cm2 per quello a tre elementi mentre quello a quattro 
elementi non superera i 0,18 kg/cm2), tale da evitarne lo sprofondamento anche nei fondali più soffici.  
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Risultati e discussione 
Nell'aprile 2012 la realizzazione dell'impianto offshore è stata ultimata ed è stato effettuato il collaudo dal 
Genio Civile di Venezia. L'allevamento ben presto si è arricchito di giovanili di mitili, a dimostrazione 
dell'efficienza della corda agugliato a captazione naturale del seme.  
Questa prima fase di realizzazione è stata finanziata mediante il progetto FEP 21/AC/2011, conclusosi  il 6 
maggio 2013. Nello stesso mese è stato pubblicato il decreto della Regione Veneto di classificazione della 
specie ed è iniziata la raccolta e la prima commercializzazione del prodotto.  
Grazie ad ulteriori fondi derivanti dal progetto FEP 05/AC/2013 e ad un progetto VEGAC, a partire dal 2013 
sono iniziati i lavori di ampliamento dell’impianto, che dovrebbe raddoppiare le sue dimensioni, e l’attività 
sperimentale di ostricoltura. 
Dal 2013 l’impianto è inoltre certificato dall’ente BIOS S.R.L. per la produzione biologica di mitili (Mytilus 
galloprovincialis), ostrica piatta (Ostrea edulis) e ostrica concava (Crassostrea gigas). Per quest’ultima si 
utilizza seme non OGM mentre per le altre due specie il seme si ottiene mediante captazione naturale 
direttamente in impianto. Le acque sono sottoposte a controlli ed analisi periodici, anche con verifiche sui 
metalli pesanti. 
La fase di sperimentazione si è potuta considerare terminata con la realizzazione, in collaborazione di una 
nota azienda del settore, di una macchina per il reincalzo automatico in corda continua dei mitili, la quale 
permette di sgranare completamente l'agugliato dai molluschi e, successivamente, di reincalzare il seme o il 
prodotto non ancora a taglia commerciale con reti di cotone nello stesso agugliato.  
Si è potuto riscontrare inoltre che, anche in caso di mareggiate importanti con onde alte più di 4 metri, il cavo 
appeso a sinusoide resiste bene poiché, essendo costituito da corda con anima di 10-12 mm, non offre 
particolare resistenza alle forti sollecitazioni. 
L’azienda Aquatec esercita la sua attività di mitilicoltura nel tratto di mare situato tra le foci del fiume Livenza 
e del fiume Piave. La concessione è situata a tre miglia dalla costa, e ricade nell'ambito di produzione 
denominato 10M003, area che è classificata come “zona A”. 
L'impianto si trova a 3,5 miglia dalla foce del Livenza e a 5 miglia da quella del Piave, e per questo le acque 
della concessione risentono limitatamente dell’influenza dei due fiumi e questo fa si che i prodotti allevati 
presentino caratteristiche di alta sapidità. La batimetria della concessione, variando dai 15 ai 18 metri, 
consente di poter mantenere i prodotti fuori dallo strato superficiale, molto più sensibile ai contaminanti 
biologici e alle variazioni di salinità, nonché all’intorbidimento da sedimenti che possono compromettere la 
sopravvivenza dei filtratori. 
In conclusione, il sistema di allevamento a corda continua si è rivelato particolarmente efficace sia per 
quanto riguarda la captazione di seme di mitili, sia per la resistenza dell'impianto alle avverse condizioni 
meteo marine, soprattutto in occasione di mareggiate di bora o di scirocco, particolarmente intense in questa 
parte del Mar Adriatico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Corda agugliato Figura 3. La particolare realizzazione del corpo 
morto 

Figura 2. Particolare del fissaggio 
dell'agugliato sinusoidale alla trave 
principale 

Figura 4. Particolare subacqueo dell'agugliato 
sinusoidale 
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Approccio alle mortalità anomale dei molluschi bivalvi nei banchi naturali dell’alto Adriatico 
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Introduzione 
I molluschi bivalvi fossori sono animali filtratori e stanziali che risentono dei cambiamenti dei parametri 
ambientali; drastiche variazioni di questi possono portare direttamente a morte gli animali o renderli 
maggiormente suscettibili ad agenti eziologici quali: parassiti, batteri e virus. Gli episodi di mortalità non 
vengono in genere riconosciuti tempestivamente dagli operatori del settore e conseguentemente la finestra 
temporale in cui avvengono le mortalità non è ben definita.  Frequentemente le mortalità non vengono 
segnalate rapidamente all’autorità sanitaria e, per l’assenza di un buon coordinamento tra gli Enti preposti i 
parametri ambientali non vengono raccolti in maniera esaustiva. In alcuni casi i campioni biologici raccolti, 
per avanzata degenerazione o per scarsità numerica, non risultano idonei alle analisi. Presso il Centro 
Specialistico Ittico di Adria (RO) diversi episodi di mortalità sono stati valutati tra il 2010 e il 2014 nelle 
seguenti specie: fasolaro (Callista chione), lupino (Chamelea gallina) e canolicchio (Ensis minor ed E. 
marginatus). Il presente lavoro sintetizza le metodologie diagnostiche applicate su campioni prelevati in 
corso di mortalità anomale ed alcuni risultati osservati.  
 
Summary 
The bivalve molluscs are filter-feeders organism very sensitive to environmental changes, which can induce 
death directly or make the molluscs more susceptible to various etiological agents. Mortality events in natural 
beds are not often highlighted by fishermen and the competent authorities are not advised promptly. 
Between 2010-2014 some abnormal mortalities in smooth clam, razor clam and striped venus clam have 
been investigated at the CSI Laboratory. Diagnostic methods applied on these samples and the obtained 
results are presented.   
 
Materiali e Metodi 
Nella specie fasolaro, C. chione, sono state rilevate da parte di cooperative di pesca, mortalità ricorrenti nel 
periodo autunnale, verificatesi in Laguna di Venezia nel 2010 (località Cavallino Treporti e Pellestrina), in 
zone off-shore prospicienti Chioggia e Marano Lagunare nel 2013 e al largo di Trieste nel settembre 2014. 
Le mortalità rilevate in lupino, C. gallina, sono avvenute in settembre 2011, nella zona fra Lignano 
Sabbiadoro e la foce dell’Isonzo. Una moria in cannolicchi, E. ensis e E. marginatus è stata osservata in 
giugno 2014 al largo della laguna di Marano. Il prelievo di campioni è stato effettuato per i lupini e 
cannolicchi in collaborazione con l’Università di Trieste, che ha conferito esemplari fissati in formalina per 
l’analisi istopatologica. Per i fasolari, esemplari vivi e sintomatici sono stati prelevati da una cooperativa 
pescatori (O.P.I.) e da ARPA-FVG nell’episodio più recente (2014). L’analisi dei molluschi inviati vivi al 
laboratorio si è basata sull’esame autoptico di tutti gli esemplari prelevati (quantificazione dei soggetti 
disvitali, morti e la presenza di valve vuote), esame parassitologico a fresco delle lamelle branchiali di alcuni 
esemplari disvitali, prelievo di tessuto branchiale e ghiandolare conservato in EtoH 70° e/o congelato per 
eventuali analisi molecolari e microscopia elettronica, fissazione in Carson di 10-30 soggetti per esame 
istologico. L’esame batteriologico per la valutazione qualitativa, e in alcuni casi quantitativa, delle specie del 
genere Vibrio presenti è stata eseguita prelevando dieci esemplari omogenati con il loro liquido intervalvare 
(≈50 g), piastrando in terreni TCBS e Marine Agar e analizzando le colonie isolate mediante esame 
biochimico, molecolare (real-time PCR) e in spettrometria di massa (MALDI-TOF). L’esame istologico ha 
consentito di valutare lo stadio di sviluppo gonadico degli esemplari e la presenza di parassiti nei principali 
organi (branchie, ghiandola digestiva, gonade, piede muscolare e rene). 
 
Risultati e Discussione 
Callista chione: gli esemplari esaminati si presentavano disvitali con lassità del muscolo adduttore e scarsa 
reattività alla stimolazione del mantello. Gli esemplari campionati appartenevano a classi d’età differenti 
(2014) e evidenziavano all’esame delle branchie una elevata presenza di zooplancton adeso alle lamelle. Le 
gonadi all’esame istologico apparivano nella maggior parte dei casi al termine dell’emissione dei gameti, 
momento considerato metabolicamente stressante per i bivalvi. Nel tessuto branchiale si rilevavano, in 
cariche variabili, parassiti appartenenti al genere Nematopsis, Porospora e batteri Rickettsia-like. Nella 
ghiandola digestiva erano sporadicamente osservabili metacercarie di trematodi. I parassiti più 
costantemente presenti nei diversi tessuti (piede muscolare, parete intestinale, branchie) ed in numero più 
consistente appartenevano alla sottoclasse Gregarine. Questi protozoi pur non elicitando una evidente 
risposta infiammatoria apparivano l’unica specie parassitaria chiaramente aumentata negli esemplari 
sintomatici durante tutti gli eventi di mortalità analizzati (2010-2013-2014) rispetto ad esemplari vitali 
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campionati nelle medesime aree (autunno 2012). L’esame batteriologico ha evidenziato la presenza di 
batteri del genere Vibrio in tutti gli episodi. Vibrio celticus è risultato predominante nel 2010, V. splendidus 
nel 2013 mentre nell’episodio del 2014 numerose specie sono state identificate mediante MALDI-TOF (V. 
celticus, V. campbellii, V. chagasii, V. mediterranei). La quantificazione della carica batterica totale è stata di 
104 ufc/g di polpa nel 2013 e 2014. L’osservazione al microscopio elettronico non ha evidenziato la presenza 
di virus.  
Chamelea gallina: numerosi soggetti presentavano all’esame autoptico dei fori circolari sul margine delle 
valve di circa 3 mm di diametro riferibili all’attività predatoria di gasteropodi del genere Murex. Inoltre l’esame 
istologico ha evidenziato fenomeni di necrosi e degenerazione del tessuto muscolare del piede e la 
presenza di coccidi nel connettivo intestinale e Nematopsis sp. nel tessuto branchiale. L’esame 
batteriologico non ha evidenziato la presenza di V. splendidus e V. aestuarianus mentre le colonie isolate 
sono state identificate tramite metodica MALDI – TOF come specie appartenenti al clade V. splendidus (V. 
celticus, V. pomeroyi).  
Ensis spp.: l’esame istologico di un numero ridotto di esemplari ha evidenziato protozoi riferibili a Gregarine 
nel tessuto muscolare e Nematopsis sp. nel tessuto branchiale in entrambe le specie. Il tessuto gonadico 
appariva in fase di emissione.  
Sebbene episodi di mortalità limitati ad una singola specie in compresenza di altri bivalvi vitali possano far 
propendere per cause infettive o alterazioni metaboliche, per una comprensione più approfondita del 
fenomeno è auspicabile l’integrazione dei parametri ambientali rilevati tempestivamente da altri enti di 
ricerca coinvolti nell’ecologia marina, quali ad es. ARPA, ISPRA, CNR. 
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Introduzione 
La pesca della vongola Tapes philippinarum è esercitata in determinate aree della laguna di Venezia, mentre 
il suo allevamento (venericoltura) è praticato in aree assegnate a operatori riuniti in imprese di pesca e 
cooperative. La vongola ha una fase planctonica in cui uova e larve vengono trasportati dalle correnti, e una 
fase adulta bentonica in cui gli organismi sufficientemente cresciuti si insediano nel sedimento. Questo 
rende difficile un equo processo di assegnazione delle aree di pesca perché è arduo prevedere come le 
condizioni di circolazione, unite allo sviluppo larvale, possono favorire o meno la produttività di un’area 
rispetto ad un’altra. I cambiamenti climatici, con aumento di temperatura e del livello del mare, influiscono 
oltre che sullo sviluppo degli organismi anche sulla loro dispersione ad opera della circolazione, rendendo 
ancora più complessa la previsione della loro distribuzione finale. Tuttavia il processo di dispersione e 
insediamento può essere previsto con buona approssimazione tramite l‘uso di modelli bio-fisici. 
 
Summary 
Rapid global warming can affect an ecosystem’s ability to adapt naturally. The potential impacts of climate 
changes on clam fishery in the Venice lagoon have been analysed according to two different scenarios by 
2030. Biological and socio-economic consequences of changes in population dynamics and species 
distribution have been evaluated. Both hypotheses of change of sea level rise and surface temperature have 
shown that the natural capital will be negatively affected and that the impact will not be homogeneous across 
the whole lagoon. The tool we developed can reproduce the dynamics of growth, dispersion and settlement 
of clam in Venice lagoon. It can support policy makers in dealing with environmental changes with respect to 
clam fishery and help them to develop a sustainable management in terms of extension of the areas, 
position of “concessions” and number of fishermen. It becomes important to promote aquaculture, to protect 
the nursery areas and to experiment different practices of aquaculture with the support of tools such as the 
bio-economic model we developed. 
 
Materiali e Metodi 
E’ stato utilizzato un modello bio-fisico accoppiato ad un modello idrodinamico della laguna per valutare le 
dinamiche di crescita e insediamento, ed un modello economico per determinare il valore di ciascuna area 
ad insediamento avvenuto delle larve. 
Sono stati quindi valutati due scenari: aumento della temperatura (T08) e aumento della temperatura 
combinato con aumento del livello del mare di 10 cm (T08L10), al fine di valutare quali cambiamenti 
accadrebbero al settore. 
 
Risultati e discussioni 
I risultati delle nostre simulazioni indicano che i cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto negativo 
sulla pesca delle vongole nella laguna di Venezia. In particolare questo impatto viene riscontrato in tutti gli 
scenari simulati, con le maggiori implicazioni negative associate ad un aumento del livello del mare e della 
temperatura allo stesso tempo. 
Tuttavia gli impatti dei cambiamenti climatici non sarebbero omogenei in tutta la laguna: alcune aree 
perderebbero la loro idoneità alla pesca, mentre apparirebbero nuove aree idonee. 
Assumendo di voler assicurare lo stesso livello di reddito, il numero dei pescatori dovrebbe essere ridotto in 
entrambi gli scenari, in quanto la biomassa si ridurrebbe e, per mantenere lo stesso livello di distribuzione di 
catture, ci vorrebbero meno pescatori. 
Se invece si decidesse di mantenere lo stesso numero di pescatori, il loro reddito diminuirebbe in entrambi 
gli scenari, fino a quasi dimezzarsi nello scenario con il solo aumento della temperatura.  
 
 
 
Alcune delle indicazioni di gestione che emergono da questo studio sono: la promozione delle pratiche di 
venericoltura, la protezione delle aree nursery e l’uso di modelli bio-fisici di dispersione larvale. 
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Fig. 1. Densità della biomassa di Tapes philippinarum nella laguna di Venezia (a sinistra), la densità nelle aree di venericoltura 
(al centro) e le aree dedicate a semina (a destra). 
 
 
Il risultato di questo studio é la produzione e l’applicazione di un modello bio-fisico di dispersione e 
insediamento larvale. L’uso di questo modello collegato a strumenti di mappatura e di valutazione 
economica potrebbe aiutare sensibilmente i processi di selezione e assegnazione delle aree di pesca e di 
allevamento. Inoltre, questo strumento permetterebbe l’analisi di scenari di gestione e mitigazione e di 
adattamento da parte degli organismi stessi. 
Sarebbe quindi possibile creare le condizioni per una produzione sostenibile in laguna di Venezia 
nonostante i cambiamenti climatici, anche se negli ultimi 5 anni (2008-2013) le scelte gestionali perseguite 
dal settore, difformi da quanto suggerito dai tecnici nei Piani degli Enti Gestori, hanno portato ad una 
drammatica riduzione dei popolamenti di vongole: la produzione è crollata (da >20.000 t a 4.260 t), così pure 
il numero degli operatori (da 900 a circa 300 unità). 
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Introduzione 
I cambiamenti climatici (CC) stanno alterando gli oceani e gli ecosistemi marini e minacciano la produttività 
della pesca e dell’acquacoltura acquacoltura a livello globale, con rischi per la sicurezza alimentare (FAO, 
2014). La vulnerabilità della pesca e dell’acquacoltura è stata riconosciuta dalla comunità scientifica 
internazionale ed i potenziali impatti sono attualmente dibattuti e portati all’attenzione dei governi (IPCC, 
2014). In relazione a tutto ciò, la pesca e l’acquacoltura sono state inserite dall’Agenzia Europea per 
l’Ambiente tra i settori economici che saranno influenzati dai CC, anche se, al momento, non si dispone di 
dati sufficienti e di specifici indicatori di impatto (EEA, 2012). Proprio in relazione a questo, nonché per la 
rilevanza sociale ed economica in Italia, tali settori sono stati inseriti nel documento di preparazione della 
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (“SNAC”, MATTM, 2013). L’elaborazione di tali 
Strategie da parte degli Stati membri UE, rientra in azioni delineate dalla Commissione Europea (EC, 2009; 
2013).  
Il lavoro preparatorio alla stesura di tale documento a livello nazionale, ha previsto  l’analisi e la sintesi delle 
conoscenze sui CC, gli impatti e la vulnerabilità della pesca e dell’acquacoltura, nonché la definizione degli 
elementi strategici per l’adattamento (www.minambiente.it). Dal lavoro effettuato sono emerse lacune 
conoscitive ed incertezze nella previsione degli impatti. Tuttavia, studi recenti indicano la molluschicoltura 
come un settore molto vulnerabile (es. Callaway et al.,2012), in relazione a numerosi fattori tra cui 
l’innalzamento della temperatura e l’ipossia delle acque, l’acidificazione, l’alterazione delle catene trofiche, la 
diffusione e l’incidenza di malattie, la diffusione di specie aliene e nocive. Sono inoltre descritti impatti sulla 
sopravvivenza delle forme larvali e giovanili, sulla crescita e la salute delle popolazioni di molte specie, sia di 
allevamento che di pesca. In Italia, secondo recenti modelli previsionali su scala regionale, le aree costiere e 
lagunari del Nord Adriatico sono ritenute hot-spots per gli effetti dei CC, pertanto è probabile che le attività di 
pesca e di allevamento dei molluschi esercitate nell’area più produttiva del paese possano essere 
significativamente influenzate (Torresan et al., 2012). Con riferimento, ad esempio, all’allevamento della 
vongola filippina Tapes philippinarum, gli impatti sulla produzione potrebbero essere legati soprattutto alla 
variazione dei parametri chimico-fisici e dello stato trofico dell’acqua (Viaroli et al., 2007; Melaku-Canu et al., 
2010). 
Nel presente lavoro, derivato da quanto effettuato per la Strategia Nazionale, si fornisce una sintesi sulle 
principali specie di molluschi rilevanti per la pesca e l’acquacoltura, per i quali è stato possibile elaborare 
un’analisi qualitativa del grado di vulnerabilità ai diversi fattori di impatto. 
 
Summary 
This paper derives from the preparatory work for the National Strategy for Adaptation to Climate Change 
(coordinated by the Italian Ministry of the Environment and the Euro-Mediterranean Centre on Climate 
Change), where the authors have written the reports on the possible impacts induced in the next future by 
the foreseen climate change on the national aquaculture and maritime fisheries. It focuses on a qualitative 
analysis of the vulnerability foreseen for the marine molluscs currently fished and/or reared in Italy. Such 
analysis is based both on the scientific bibliography and expert’s judgement. 
Nearly all marine animals currently exploited in Italy are thought being vulnerable, with the most negative 
effects due to the higher water temperatures, acidification as well as harsher and more frequent diseases in 
the aquaculture plants. As possible adaptive operation measures the production of seed from hatcheries is 
bound to increase and the growing protocols will change to some extent (different calendar, less dense 
biomass, smaller commercial sizes, and so on).  
In the fisheries will be relevant to achieve more rational stock’s management (for instance according to the 
criteria and indicators set in the “Marine Strategy Directive”, EC/56/08), in order to increase population’s 
resilience against the negative impacts by the climate change. 
 
Materiali e metodi 
La valutazione qualitativa del grado di vulnerabilità delle specie dei molluschi ai diversi fattori d’impatto è 
stata condotta attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni bibliografiche e sulla base del giudizio 
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esperto. Per le specie oggetto di pesca sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: distribuzione 
geografica e batimetrica delle singole specie, periodo e temperatura dell’acqua alla deposizione, età alla 
prima riproduzione, fecondità media, eventuali morie stagionali e loro probabili cause. Per valutare la 
vulnerabilità delle specie di acquacoltura e dei relativi sistemi di allevamento sono stati presi in 
considerazione i seguenti fattori: caratteristiche biologiche e ecologiche delle specie, tecnologia di 
allevamento, localizzazione geografica, dipendenza da seme/avannotti selvatici, tipo di alimentazione, durata 
dei cicli produttivi. Per ciascuna specie, è stato elaborato un indice sintetico di vulnerabilità, derivante dalla 
somma dei punteggi attribuiti a ciascun dei fattori considerati influenti.  
 
Risultati e discussione 
L’analisi effettuata ha evidenziato una elevata vulnerabilità della molluschicoltura ai CC. La mitilicoltura 
appare il segmento più vulnerabile per  la sensibilità dei mitili alle eccessive temperature e ondate di calore, 
alle malattie e alla contaminazione delle acque, con impatti sulla produttività e la sicurezza alimentare. In 
seguito all’analisi e alla valutazione dei potenziali impatti dei CC sono state individuate alcune possibili 
misure di adattamento. Alcune di queste sono di tipo strutturale, cioè attuabili dagli operatori direttamente in 
azienda e nel breve e medio termine, ad esempio l’adattamento dei cicli produttivi alle mutate condizioni 
ambientali, l’implementazione della produzione di seme in schiuditoio al fine di ovviare alla riduzione attesa 
del reclutamento naturale, la stipula di polizze assicurative a tutela dei rischi legati agli eventi estremi. Altre 
misure riguardano la ricerca, in particolare la selezione genetica di strain stress tolleranti e immunoresistenti 
al fine di fronteggiare i rischi legati allo stress e all’insorgenza di malattie. Inoltre tutte le misure di tutela e di 
conservazione delle lagune e delle aree costiere che accolgono le attività produttive, al fine di aumentare la 
resilienza degli ecosistemi. 
Fra i messaggi chiave che emergono dal documenti SNAC Pesca si riportano qui i sempre più evidenti 
segnali di sovra-sfruttamento delle risorse biologiche rilevati a vari livelli in tutti i bacini nazionali (ad es. trend 
di decremento della produzione, modeste taglie prevalenti nelle catture,ritrovabili ad es. nel rapporto 
“Valutazione Iniziale” della Direttiva 2008/56/CE “Strategia Marina”), che producono effetti negativi sulla 
resilienza delle popolazioni naturali, quindi agendo sulla capacità di assorbire i disturbi, inclusi quelli legati ai 
CC. Ne consegue che le possibili strategie di adattamento passano necessariamente attraverso una 
gestione più razionale delle popolazioni commerciali, quindi una rimodulazione della mortalità da pesca 
(dunque anche una riduzione dello sforzo e mutamenti nella selettività e impatto degli attrezzi), in accordo 
con quanto previsto dalle linee della normativa comunitaria (es. Regolamento UE 1380/2013 e Direttiva 
2008/56/CE). Sarà infine sempre più importante rafforzare le politiche di valorizzazione commerciale e di 
controllo delle catture. 
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Introduzione 
Per la conservazione dei molluschi bivalvi a terra nei vari passaggi commerciali della filiera, è pratica 
comune l’abbinamento della refrigerazione all’utilizzo dell’aspersione con ghiaccio sopra i sacchi di molluschi 
posizionati in più strati sui pallet filmati utilizzati abitualmente per la movimentazione. 
Il ghiaccio, sciogliendosi lentamente, ha sia la funzione di mantenere la superficie esterna del mollusco 
umida, sia quella  di contribuire ad ottenere le temperature idonee al mantenimento degli animali. 
In realtà questa pratica non è consentita dalle Linee Guida Nazionali, ritenendola non conforme a quanto 
richiesto dal Reg. (CE) 853/2004. È consentito l'utilizzo del ghiaccio solo a condizione che non venga posto 
a diretto contatto con i prodotti e che i M.B.V. siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la  
loro vitalità e la sicurezza alimentare. Inoltre sono state sollevate perplessità sull’efficacia e sull’igienicità di 
questa pratica di conservazione, anche se non risultano studi recenti che avvallino queste tesi. 
Con questo progetto si è inteso valutare la possibilità di integrare/sostituire la corrente pratica di 
conservazione in cella con la conservazione previa aspersione superficiale con ghiaccio a supporto della 
classica refrigerazione, sottoponendo campioni di mitili (Mytilus galloprovincialis), provenienti da uno stesso 
lotto, alle due diverse tipologie di mantenimento, e verificando la variazione di una serie di parametri nel 
tempo. Oggetto di indagine sono state: eventuali modifiche delle caratteristiche microbiologiche (E. coli e 
Salmonella spp.) dei molluschi; variazioni del contenuto di liquido intervalvare; eventuali differenze riguardo 
alla mortalità. 
 
Summary  
The project aimed to investigate any changes in the microbiological characteristics (E. coli and Salmonella 
spp.) in mussels (Mytilus galloprovincialis), subjected to a traditional conservation or sprinkling with ice in 
support of the refrigeration obtained with refrigeration systems. We also wanted to determine, in relation to 
two types of maintenance, the variation of the content of intervalvular liquid, to check for any differences with 
regard to the mortality at the end of the retention period and, finally, to evaluate the possibility of 
supplementing or replacing the current practice of conservation in the cell with preservation after perfusion 
with ice surface to support the cooling obtained with refrigeration systems.  
 
Materiali e metodi 
La specie su cui è stata effettuata l’indagine è il mitilo (Mytilus galloprovincialis). Sono stati condotti due 
campionamenti nell’arco di sei mesi, in periodi diversi, in modo da considerare il range di temperatura 
dell’acqua marina ai due estremi medio-basso (esperimento 1: aprile) e medio-alto (esperimento 2: luglio). 
Per ogni campionamento, circa 150 Kg di mitili sono stati prelevati allo sbarco e trasportati presso un CSM 
locale, dove sono stati confezionati (con modalità assimilabili a quelle utilizzate per il prodotto destinato alla 
commercializzazione) in sacchetti di rete plastica da circa 1600 g che, a gruppi di tre, sono stati inseriti in 
sacchi più grandi da 5 Kg circa. I sacchi così preparati sono stati posizionati su 2 pallet di materiale plastico; 
i pallet sono stati composti in 3 strati da 4 sacchi da 5 kg l’uno per un totale di 60 kg per ciascuno dei due 
pallet. Uno dei due pallet è stato asperso immediatamente con ghiaccio a diretto contatto con il prodotto, 
mantenuto in loco mediante filmatura del pallet. La ghiacciatura è stata mantenuta per tutta la durata della 
sperimentazione. 
Campioni di mitili da ambedue i pallet sono stati prelevati il giorno 1 (T1), 3 (T3) e 5 (T5). Per ogni 
campionamento sono stati prelevati 3 sacchetti dallo strato 1 (quello a diretto contatto con il ghiaccio per il 
pallet asperso con il ghiaccio), dallo strato intermedio e dall’ultimo strato (a contatto col pallet). Sui campioni 
di mitili trasportati e stoccati a temperatura di refrigerazione nel laboratorio della MARE.A srl, sono state 
effettuate le verifiche analitiche relativamente alle due tipologie di conservazione: campioni conservati solo 
refrigerati (SG) e campioni conservati aspersi con ghiaccio (CG). 
Il ghiaccio è stato analizzato prima dell’utilizzo, per verificare la rispondenza ai parametri richiesti dal 
D. Lgs. 31/2001, a cui sono stati aggiunti i parametri “Microrganismi vitali a 22°C e a 36°C”. 
Allo scopo di evidenziare eventuali influenze esercitate dalla tipologia di conservazione sulle caratteristiche 
microbiologiche del prodotto, si è scelto di monitorare, al T1, T3 e T5, il profilo analitico previsto per il 
prodotto in esame dal Reg. (CE) 2073 del 2005 (E. coli e Salmonella spp.), utilizzando metodi accreditati ai 
sensi della  ISO/IEC 17025 presso ACCREDIA. 
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I mitili sono stati esaminati riguardo la mortalità, considerando individui morti quelli con valve aperte a una 
distanza di almeno 2 mm e non rispondenti a una leggera percussione sulle valve. Il risultato è stato 
espresso come percentuale sul totale dei molluschi presenti all’interno della confezione. Le valutazioni sulla 
mortalità sono state effettuate, per le due modalità di conservazione, su tre repliche per ogni prelievo, per un 
numero  complessivo di 18 determinazioni.  
Per determinare la variazione di peso in liquido intervalvare, il peso netto iniziale meno il peso netto rilevato 
al tempo T ha fornito la variazione di peso totale ad ogni tempo di campionamento. 
Al fine di caratterizzare meglio il campione anche dal punto di vista biometrico è stata rilevata la distribuzione 
di taglia delle lunghezze: queste analisi sono state effettuate ad ogni approvvigionamento, su un campione 
rappresentativo di 5 Kg circa di prodotto. Le misure sono state rilevate tramite calibro analogico (incertezza ± 
0,2 mm), arrotondando la misura al mezzo cm su ogni singolo individuo componente il campione. 
 
Risultati e discussione 
I parametri microbiologici del ghiaccio, in entrambi gli esperimenti, hanno mostrato bassi livelli di 
contaminazione, in linea con i valori stabiliti per legge per l’acqua destinata al consumo umano. 
Nei mitili, a tutti i tempi previsti, Salmonella spp. è risultata al di sotto dei limiti di rilevabilità in tutti i campioni. 
Per quanto riguarda E. coli, i valori riscontrati nei mitili sono sempre risultati inferiori ai limiti previsti dalla 
legge (230 MPN/100g). L’analisi descrittiva effettuata preliminarmente ha posto in luce come esistano delle 
minime differenze per la variabile microbiologica esaminata, in relazione ai due diversi trattamenti. Per 
verificare la significatività di tali differenze, poiché le ipotesi di normalità distributiva dei dati e l’omogeneità 
delle varianze era assicurata solo per l’esperimento 1 (aprile), si è deciso di applicare a questo l’analisi di 
varianza univariata (ANOVA), mentre si è proceduto con l’applicazione del test inferenziale non parametrico 
U di Mann-Whitney per l’esperimento 2 (luglio). Con entrambe le procedure i valori ottenuti non hanno 
mostrato differenze statisticamente significative (p>0,05) per il conteggio di E. coli in MPN/100 g tra i mitili 
sottoposti ai due diversi trattamenti in entrambi gli esperimenti: si può quindi ritenere che la conservazione 
previa aspersione superficiale di ghiaccio non alteri i parametri microbiologici considerati criteri di sicurezza 
igienico-sanitaria. 
Per quanto riguarda la determinazione della variazione di peso dovuta a perdita del liquido intervalvare, si è 
evidenziato come, in entrambi gli esperimenti, la perdita di peso nei mitili conservati con aspersione di 
ghiaccio (CG) sia inferiore a quella dei mitili conservati in maniera “tradizionale” (SG). Soprattutto negli strati 
inferiori dei prodotti conservati con ghiaccio, il peso anziché diminuire ha presentato un incremento di 
qualche punto percentuale, mentre per i prodotti conservati senza ghiaccio si è notato quasi sempre una 
diminuzione di qualche punto percentuale della massa. I mitili conservati con aspersione di ghiaccio (CG) 
addirittura sembrano, in alcuni casi, acquistare peso rispetto a quanto registrato al momento dello sbarco, 
probabilmente per il maggior quantitativo di acqua assorbito dal bisso e per la maggior “bagnatura” delle 
valve. È un risultato di certo interesse applicativo in quanto la perdita di peso durante la conservazione è un 
aspetto economicamente negativo del confezionamento tradizionale. 
La mortalità rilevata si è mostrata assolutamente molto bassa nei primi 5 giorni in entrambi gli esperimenti (1 
e 2) e con tutte e due le diverse  modalità di conservazione (CG e SG): infatti la massima mortalità rilevata è 
stata pari al 4%, in un solo caso, mentre nella maggior parte dei casi la mortalità è stata pari a 0%. È  
confortante che anche la modalità di conservazione in sperimentazione (CG) abbia fatto registrare una 
bassissima mortalità al termine del periodo di osservazione. 
Dalla caratterizzazione biometrica sono emerse differenze significative relativamente alla lunghezza nei mitili 
impiegati  nei due esperimenti (1 e 2), dato ampiamente previsto in quanto il prodotto proveniva dallo stesso 
impianto ed a distanza di tre mesi era ragionevole aspettarsi una lunghezza media più elevata. Si ritiene 
inoltre che la differenza tra le lunghezze medie testate nei due esperimenti abbia introdotto un fattore di 
variabilità che amplia la validità delle conclusioni tratte dai dati dell’esperimento.  
Dai dati ottenuti è emerso come la sostituzione dei sistemi tradizionali di conservazione in cella con il 
sistema innovativo non modifichi gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla qualità microbiologica globale del 
prodotto. Anche la valutazione della mortalità ha confermato che l’uso dell’uno o dell’altro trattamento non 
determina evidenti cambiamenti sugli indicatori monitorati. È stata confermata l’importanza dell’adozione di 
corrette procedure igieniche da seguire nella conservazione del prodotto mediante l’utilizzo di ghiaccio di 
qualità assimilabile all’acqua potabile. Dall’analisi di questi risultati, la conservazione innovativa utilizzata può 
essere considerata non peggiorativa delle caratteristiche di sicurezza e di qualità del prodotto. 
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Introduzione 
L’Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi, dopo Spagna e Francia (Billé et al., 2013). La 
molluschicoltura è la principale voce produttiva dell’acquacoltura nazionale (Meloni et al., 2010) e la 
produzione italiana si basa essenzialmente su due specie: la vongola verace (R. philippinarum) e il mitilo (M. 
galloprovincialis). Il nostro paese è il primo produttore europeo di vongole e il secondo a livello mondiale, 
dopo la Cina, e il terzo produttore mondiale di mitili, dopo Cina e Spagna (Billé et al., 2013). Le vongole 
veraci sono prevalentemente prodotte in Veneto e in Emilia Romagna, mentre i mitili principalmente in Emilia 
Romagna, Veneto, Sardegna e Puglia (Meloni et al., 2010). In Sardegna, le attività legate alla 
molluschicoltura sono presenti sin dal primo dopoguerra, ed attualmente il comparto della molluschicoltura 
Sarda appare ben consolidato: nel 2008, l’83% delle specie allevate in acquacoltura erano rappresentate da 
molluschi, per un  fatturato pari a € 19.723.715,00 (Sardegna Agricoltura/Laore, 2009). La mitilicoltura, in 
particolare,  occupa una posizione di rilievo: nel 2008 sono state prodotte in Sardegna circa 11.000 t di mitili, 
con un incremento del 60% rispetto al 1992 (Sardegna Agricoltura/Laore, 2009). La mitilicoltura regionale 
concentra gran parte della produzione e della commercializzazione all’inizio del periodo estivo. Negli altri 
periodi dell’anno la produzione locale non è sufficiente a coprire la domanda di prodotto. In particolare nel 
periodo autunno-invernale è frequente il riscontro sul mercato regionale di prodotti provenienti da 
allevamenti del Nord-Italia o importati dalla Spagna, mentre nel periodo primaverile è presente in genere 
prodotto importato dalla Grecia o dalla Spagna (Meloni et al, 2010). Questa particolare caratteristica del 
mercato determina diverse problematiche di tipo normativo relative alla corretta identificazione ed  
etichettatura delle diverse specie ed all’utilizzo delle denominazioni “locali” in luogo di quelle ufficiali per le 
diverse specie di molluschi bivalvi e gasteropodi al commercio al dettaglio. Recentemente, l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, ha emanato la Revisione 2014 del 
“Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei 
molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi 
bivalvi vivi”. Il piano integra le Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni e aventi per 
titolo “Linee guida per l’applicazione del Reg. (CE) 854/2004 e del Reg. 853/2004 nel settore dei molluschi 
bivalvi” con valutazioni a carattere regionale e considerazioni derivanti da un confronto con le altre regioni 
Italiane, adattate alle peculiarità della Regione Sardegna. Il Piano Regionale fornisce indicazioni di carattere 
applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella regolamentazione comunitaria in 
materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi vivi e, 
per analogia, gasteropodi marini compresa l’etichettatura e la commercializzazione. Scopo della presente 
indagine è verificare sul campo la corretta applicazione delle norme comunitarie sull’etichettatura dei 
molluschi bivalvi e gasteropodi commercializzati al dettaglio in Sardegna nel periodo 2009-2013. 
 
Summary 
The aim of the present study was to investigate the correct enforcement of the Community rules on the 
labelling of bivalve  and gastropod molluscs marketed in Sardinia from 2009 to 2013. A total of 1500 labels 
for fresh packed bivalve and gastropod molluscs have been considered. A total of 375 labels (25%) 
presented non-compliance concerning the wrong trade name and additional wrong or missing information. 
The highest percentage of anomalous labels has been detected in small-scale retail shops (35%) and open-
air markets (25%) compared with the big retailing chains (20%). The high percentage of non-compliance with 
the regulations results in a strong limitation of choice for the consumers and highlights the need to improve 
the control system about labelling of seafood products. 
 
Materiali e metodi 
L’indagine è stata svolta nel periodo 2009-2013, utilizzando il metodo della fotodocumentazione digitale dei 
molluschi bivalvi e gasteropodi marini esposti per la vendita al minuto con la relativa etichetta. 
Complessivamente, è stata valutata la conformità alla normativa vigente di 1500 etichette. Nel  dettaglio, 
sono state esaminate 800 etichette provenienti da 10 reparti pescheria della Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO) e 400 etichette provenienti  da 40 esercizi di commercio al dettaglio (pescherie) ubicati 
nella provincia di Sassari. Le rimanenti 300 etichette sono state esaminate presso i reparti pescheria di 3 
mercati civici ubicati nelle città di Cagliari, Sassari ed Alghero (SS). La presenza di etichette non conformi 
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alla normativa comunitaria, espressa in percentuale sul totale delle etichette esaminate, è stata inoltre 
valutata rispetto alla relativa distribuzione nelle varie tipologie di esercizio.   
 
Risultati e discussione 
Complessivamente, su 1500 etichette valutate nel periodo 2009-2013, 375 (25%) sono risultate non 
conformi alla normativa vigente. Le non conformità riscontrate  erano relative alla errata o incompleta 
denominazione commerciale  rispetto a quanto previsto dal DM del MIPAF del 12 Agosto 2011 
“Denominazione in lingua italiana alle specie ittiche che integra e modifica l'elenco allegato al DM del 31 
gennaio 2008 e al DM del 23 dicembre 2010”. In particolare, è emersa la prassi consolidata nell’utilizzo delle 
denominazioni “locali” o “dialettali” in luogo di quelle ufficiali per l’etichettatura e la commercializzazione delle 
diverse specie di molluschi bivalvi e gasteropodi. Tra i casi più frequenti, l’utilizzo dei nomi dialettali di 
“cocciula” o “arsella” per le vongole veraci,  “boccone maschio” per il murice spinoso (Murex brandaris) e 
“boccone femmina o femminella” per il murice (Murex trunculus). Altre non conformità hanno riguardato in 
molti casi l’apertura dei colli per la vendita al minuto e la vendita di prodotto sfuso; la mancanza di etichette 
originali e confezioni integre destinate ad essere presentate come tali al consumatore finale in modo tale che 
il contenuto non possa essere modificato (Reg. CE 178/2002) e l’errata o incompleta indicazione del codice 
FAO alfa 3 di ogni specie. In accordo con altri autori (Orefice et al., 2005; Dambrosio et al., 2012), la nostra 
indagine ha evidenziato una maggiore percentuale di non conformità nelle etichette esaminate presso gli 
esercizi di commercio al dettaglio (35%) e i reparti pescheria dei mercati civici (25%) rispetto ai banchi 
pescheria della GDO (20%). Come evidenziato da Dambrosio et al. (2012), nella GDO, sono poste in atto 
severe procedure di referenziazione dei fornitori e puntuali piani di formazione specifica per gli operatori al 
banco pesce, che limitano le eventuali inesattezze nell’etichettatura nelle fasi precedenti la 
commercializzazione e la presenza di non conformità ai banchi pescheria in sede di fornitura al consumatore 
finale. Le non conformità riscontrate sono in profondo contrasto con lo spirito della normativa comunitaria 
sulla tracciabilità e la commercializzazione dei prodotti ittici, che è quello di fornire al consumatore tutti gli 
elementi per poter effettuare acquisti consapevoli. I risultati della presente indagine confermano la necessità 
di una maggiore formazione degli OSA relativamente ai potenziali risvolti negativi derivanti da etichette 
errate o incomplete ed alle sanzioni alle quali potrebbero andare incontro in caso di frode commerciale. 
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Introduzione 
La pratica di trasferire i molluschi bivalvi in acqua pulita per consentire la clearance di sabbia ed altri 
contenuti indesiderati, è documentata sin dal IX secolo nei Paesi del Mediterraneo. Questo trattamento 
rappresenta ancora oggi l’unico applicabile ai molluschi bivalvi vivi. Come noto, la depurazione non risulta 
ugualmente efficace su tutti i contaminanti microbici, ed in particolare non determina evidenti modificazioni 
sul contenuto relativo agli enterovirus ed ai batteri marini quali Vibrio spp. (1, 6). Numerosi studi 
documentano che tale inefficacia sia da attribuire ai particolari meccanismi  di bioaccumulo e rilascio di 
questi microorganismi, evidentemente diversi rispetto a quelli dei batteri fecali (2-5). Gli obiettivi del 
trattamento riguardano unicamente la riduzione dei contaminanti batterici di origine fecale ed il controllo della 
proliferazione microbica nel sistema, per evitare la contaminazione secondaria del prodotto. Per effettuare 
questo controllo è dunque necessario agire sulle condizioni del trattamento, con opportune modifiche ai 
protocolli standard. In questo contesto il nostro gruppo ha sperimentato l’utilizzo di un germicida 
commerciale a base di acido peracetico che presenta ampia attività biocida. 
 
Summary 
A commercial acid peracetic-based compound was investigated as supplementary treatment in the 
depuration process for bivalve shellfish. A wide range and statistically significant decrease was obtained in 
Vibrio spp. load of marine water, while a slight decrease was observed in Vibrio spp. associated to shellfish. 
The treatment tested could nevertheless be useful to avoid a secondary contamination during the purification 
process, reducing the risk of increasing the incidence of pathogenic species belonging to this group of 
bacteria in the product intended for consumption. 
 
Materiali e metodi 
Per la misurazione dell’effetto biocida del prodotto disinfettante commerciale usato per la decontaminazione 
microbica sono stati allestiti mesocosmi contenenti ciascuno 50L di acqua marina naturale. Le prove sono 
state effettuate a temperatura controllata (15±0,3°C). In un primo momento è stata misurata la quota di 
Vibrio spp. naturalmente presente in acqua marina in mesocosmi sottoposti a trattamento degerminante con 
il biocida bassi dosaggi (1000-100-10-1ppm). Per ogni mesocosmo analizzato era presente un mesocosmo 
non trattato e tutte le prove sono state condotte in doppio. Successivamente nei mesocosmi sono stati 
introdotti molluschi della specie Tapes philippinarum e l’attività degerminante del sistema addizionato con il 
biocida alla dose di 1000 ppm è stata misurata sia sulla quota di Vibrio spp. presente in acqua marina sia su 
quella presente nei molluschi. Il campionamento nei mesocosmi trattati e nei controlli è stato eseguito a 1, 3 
e 24 ore post trattamento, in concomitanza con il controllo dei parametri chimico-fisici (pH, ossigeno 
disciolto, temperatura, salinità). Le analisi batteriologiche sono state eseguite su terreno selettivo TCBS Agar 
NaCl 3% provvedendo con test biochimico-funzionali alla conferma di genere. I dati ottenuti sono stati 
analizzati dal punto di vista statistico con ANOVA e Bonferroni post test (Prism version 4.0 software, 
GraphPad Software Inc, San Diego CA). Sono stati considerati significativi i valori di p≤0.05. 
 
Risultati e discussione 
Le analisi svolte hanno mostrato una quota iniziale media di Vibrio spp. naturalmente presente nell’acqua 
marina pari a 4,8±0,1log UFC/100 ml che si è mantenuta costante durante la prova sperimentale. I parametri 
dell’acqua quali ossigeno disciolto, temperatura e salinità sono rimasti costanti in tutte le prove e non sono 
stati influenzati dalla presenza del disinfettante. Il valore del pH, invece è stato ridotto alla concentrazione di 
1000 ppm (ΔpH=3,4) e 100 ppm (ΔpH=0,65), mentre è rimasto inalterato alle concentrazioni di 10 e 1 ppm. 
Il trattamento effettuato sull’acqua marina naturale ha determinato un repentino abbattimento della quota di 
Vibrio spp. naturalmente presente a tutte le concentrazioni testate (Grafico A e B; *p≤0.05). In particolare le 
concentrazioni 1000, 100 e 10 ppm  sono state in grado di azzerare la quota di Vibrio spp., mentre alla 
concentrazione di 1 ppm si è registrato un abbattimento della carica di Vibrio spp. di almeno 2,25 log 
(Grafico B). Tutti le concentrazioni si sono rivelate capaci di ridurre la carica batterica in modo 
statisticamente significativo (p≤0.05). Il trattamento a 1000 ppm ha mostrato performance analoghe anche in 
presenza di molluschi bivalvi, abbattendo la carica di Vibrio spp. dell’acqua di 5 log (Grafico C *p≤0.05). La 
misurazione della carica batterica all’interno dei molluschi, ha però evidenziato solo una leggera riduzione 
della carica stessa dopo 3 ore di trattamento (Grafico D). 
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Il trattamento sperimentato è risultato altamente efficace sull’acqua marina nella riduzione della popolazione 
batterica riferibile a Vibrio spp., pertanto seppure gli effetti sulle cariche endogene dei molluschi risultino 
modesti, l’utilizzo del degerminante potrebbe essere comunque utile a ridurre la possibilità di una 
contaminazione secondaria durante il processo di depurazione, riducendo il rischio di aumentare l’incidenza 
delle specie patogene appartenenti a questo gruppo di batteri nel prodotto destinato al consumo.   
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Introduzione 
L’implementazione dell’allevamento dell’ostrica, sia della specie europea (Ostrea edulis), sia della specie 
alloctona (Crassostrea gigas), costituisce uno degli obiettivi principali dell’acquacoltura nazionale. 
Una delle problematiche più importanti è rappresentata dalla presenza di un parassita, la Polydora, in grado 
di perforare la conchiglia dell’ostrica creando dei percorsi tubulari. I fori provocati dal verme possono 
indebolire la conchiglia rendendola fragile e più soggetta a fratture durante il processo di allevamento e di 
trasporto. Anche se il verme non viene mai in contatto con la carne dell’ostrica, essa può reagire ad una 
massiccia invasione formando “vesciche” o “camere”. Tali fattori  portano ad un deprezzamento del prodotto, 
in quanto le ostriche, oltre alla presenza di vescicole di colore scuro, appaiono magre con caratteristiche 
organolettiche negative come: consistenza alterata, gusto poco gradevole, ecc. (Spiga et al., 2007). Per 
questo motivo, spesso, le ostriche infestate non possono essere commercializzate e risulta quindi 
indispensabile individuare un trattamento che elimini il parassita restituendo all’ostrica un aspetto e un 
sapore gradevoli. 
 
Summary  
Polydora, a parasite that can perforate the oyster shell, forming galleries, represents one of the most 
important issue in the oyster farming. The settlement activity of the parasite can lead to the production of 
nacreous blisters, inducing an atrophy condition and, in the worst case, the detachment of the adductor 
muscle; furthermore, this parasitosis lead to a depreciation of the product, as the oyster looks lean and with 
bad organoleptic properties. 
 
Materiali e metodi 
Le prove di allevamento sono state condotte presso l’impianto di molluschicoltura di proprietà 
dell’Associazione Produttori Pesca di Cattolica (RN), situato a circa 1,5 miglia dalla costa, su una profondità 
di circa 11 m. Le valutazioni sono state effettuate nel periodo da giugno 2011 ad ottobre 2012.  
Le prove di allevamento e le relative osservazioni sono state condotte su ostriche diploidi, provenienti da uno 
schiuditoio italiano. 
L’indice di infestazione da Polydora (IP), è stato calcolato secondo la formula: IP = (0 x p0) + (0,25 x p1) + 
(0,5 x p2) + (0,75 x p3) + (1 x p4), dove p0, p1, p2, p3 e p4 rappresentano il valore percentuale di ostriche 
presenti nella classe di infestazione adottando la seguente scala: classe 0 (assenza di gallerie e camere), 
classe 1 (presenza di vermi con piccole gallerie, nessuna camera), classe 2 (non più di 2 camere e superficie 
infestata minore del 10%), classe 3 (più di 2 camere e superficie infestata compresa fra il 10 e il 25%) e 
classe 4 (presenza di gallerie e camere, superficie infestata maggiore del 25%) (Fleury et al., 2003). 
Nel corso delle prove di allevamento, alcune partite di ostriche sono state oggetto di trattamenti idonei a 
ridurre l’infestazione da parte degli anellidi del genere Polydora spp. attraverso l’immersione delle ostriche in 
una soluzione ipersalina, (salinità compresa tra 300 e 360 g/l). I diversi trattamenti applicati, hanno generato 
4 lotti corrispondenti ai tempi di immersione pari a 2, 10, 15 e 30 minuti (T2, T10, T15, T30), cui faceva 
seguito un periodo di esposizione all’aria. L’efficacia del trattamento è stata poi verificata con un bianco di 
controllo (NT).  
Successivamente, per monitorare la presenza del parassita all’interno delle valve, le ostriche trattate ed un 
campione di confronto, costituito da ostriche non trattate, sono state immerse in una soluzione a 500 ppm di 
fenolo in acqua di mare per un periodo di 24 ore. Infine si è proceduto alla raccolta degli individui di anellidi 
ed a verificare la loro appartenenza al genere Polydora. 
 
Risultati e discussione 
Sulle ostriche soggette al campionamento, l’indice ha presentato un valore minimo di 0,26 nell’ottobre 2011, 
ed un valore massimo di 0,48 a luglio 2012. I valori dei lotti trattati o non trattati, hanno presentato una certa 
variabilità anche all’interno della stessa data di campionamento, sebbene le classi più rappresentate siano 
state la classe 2 e la 1. La classe 0 ha presentato un valore pari a circa il 26% del campione, nell’ottobre 
2011; mentre la classe 3 ha presentato le percentuali maggiori a luglio e ad ottobre 2012. 
I trattamenti T10, T15 e T30, hanno evidenziato valori di mortalità istantanea rispettivamente del 58, 33 e 
30%. Nel febbraio 2012, a seguito di un trattamento della durata di circa 30 minuti in soluzione ipersalina, la 
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mortalità ha raggiunto il 73%. Valori notevolmente inferiori, fra lo 0 e l’1%, sono stati registrati a seguito di 
trattamenti della durata di circa 2 minuti ed esposizione all’aria di circa 7 ore, effettuati sia su ostriche che 
avevano già subito un precedente trattamento, sia su ostriche mai trattate. 
Tra i vari lotti trattati con soluzione vermifuga di fenolo e acqua di mare, quello relativo alle ostriche che non 
hanno mai subito trattamenti di disinfestazione (NT) ha presentato il maggior numero di individui di Polydora 
per ostrica. Per quanto riguarda le ostriche trattate, si può osservare che l’effetto del trattamento è risultato 
spesso efficace, in alcuni casi fino all’eliminazione completa dell’infestazione. Spesso, dopo circa 5-6 mesi 
dal trattamento si è osservata una nuova infestazione, con valori anche significativi, variabili fra i 9 e 21 
individui per ostrica. 
L’infestazione da Polydora si è rivelata molto diffusa tra le ostriche allevate ed ha interessato gli individui fin 
dalle prime fasi di allevamento. Il valore medio dell’indice, considerando sia gli individui trattati che quelli non 
trattati, è risultato essere 0,38, con una punta massima di 0,48. La presenza di individui liberi da infestazioni 
ed appartenenti quindi alla classe 0 è risultata scarsa.  
Come già riportato, l’infestazione da Polydora costituisce una problematica importante per l’ostricoltura e per 
tale motivo si è ritenuto opportuno procedere con prove di “disinfestazione”. La metodica inizialmente 
utilizzata, individuata tramite studio bibliografico, pur avendo avuto una buona efficacia, ha determinato un 
livello di mortalità non sostenibile, dovuta al fatto che le ostriche, durante il trattamento, tendevano ad aprirsi, 
favorendo il contatto della parte molle con la soluzione ipersalina. A seguito di contatti con ostricoltori si è 
optato per una trattamento di durata molto inferiore, circa 2 minuti, seguito da una esposizione all’aria per 
circa 7-8 ore. Così facendo sono stati conseguiti risultati soddisfacenti, sia in termini di sopravvivenza, 
superiore al 90%, sia in termini di eliminazione degli individui di Polydora, spesso vicina al 100%. 
Soddisfacente è risultata anche la metodica di estrazione dei policheti con soluzione di fenolo a 500 ppm. 
I risultati confermano i buoni livelli di accrescimento e di qualità delle ostriche allevate, che spesso non 
hanno nulla da invidiare alle vicine francesi, sia per quanto riguarda l’aspetto esteriore, sia per la parte 
edule. Resta da approfondire l’aspetto relativo all’infestazione da policheti, soprattutto in merito alla sua 
diffusione ed al grado di incidenza nelle potenziali zone di produzione.  
L’infestazione da Polydora spp. costituisce infatti uno dei principali fattori limitanti per l’ostricoltura e la 
conoscenza approfondita di questo fenomeno e delle procedure per limitarne l’influenza dovrà rappresentare 
uno dei principali argomenti di studio per il prossimo futuro. In particolar modo occorrerà indagare sul ciclo 
vitale di questi policheti e sui periodi di attecchimento delle larve sulle ostriche, così da programmare 
eventuali trattamenti mirati.  
Da colloqui intercorsi con allevatori e ricercatori, che hanno condotto esperienze di ostricoltura in Emilia 
Romagna, appare però che tale fenomeno sia circoscritto a particolari ambienti. Nel nostro caso, il forte 
grado di infestazione potrebbe essere favorito dalla presenza di substrati duri o rocciosi, quali il promontorio 
del San Bartolo  o le  vecchie rive sommerse, che potrebbero costituire un ambiente ottimale per lo sviluppo 
di insediamenti di Polydora (Ruellet, 2004). 
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Introduzione 
Negli ultimi anni, l'ottimizzazione di tecniche di allevamento in sospensione (long-line) ha offerto ai 
molluschicoltori italiani la possibilità di diversificare le produzioni, ponendo sul mercato mitili, ostriche 
concave e ostriche piatte. A fronte di ciò, i periodi di sospensione della raccolta dei bivalvi sono diventati 
sempre più frequenti a causa del problema delle biotossine algali. Inoltre, le patologie che hanno seriamente 
colpito gli allevamenti di ostriche francesi hanno riportato alla ribalta il problema del prodotto in grado di 
veicolare le suddette patologie (EFSA, 2010; Arcangeli, 2012). In tali condizioni, il molluschicoltore, non 
disponendo di strutture a terra in cui selezionare i bivalvi e le ostriche in particolare, si vede costretto ad 
immettere sul mercato il prodotto senza valorizzarlo in relazione alla taglia, alla qualità e alla resa in carne.  
L’allevamento o lo stoccaggio prima della vendita, in un ambiente controllato e protetto, in cui selezionare i 
molluschi, potrebbe rivelarsi vantaggioso per l'allevatore. 
Sulla base di tali considerazioni, è stata condotta una prova con l’obiettivo di verificare gli effetti nel tempo di 
diverse modalità di stoccaggio in condizioni controllate e di confezionamento di ostriche piatte (Ostrea edulis 
L.), di taglia medio-grande, in termini di capacità di trattenere l’acqua e di mantenere una qualità idonea. Per 
l’esecuzione delle prove ci si è avvalsi di un moderno sistema di trattamento a circuito chiuso delle acque 
presente presso il Centro dell'Università di Camerino in San Benedetto del Tronto. 
 
Summary 
During the last decade, in the middle Adriatic sea, mussels farmers have started to produce cupped oyster 
(Crassostrea gigas) and flat oyster (Ostrea edulis) in offshore long-line plants in order to diversify their 
production. The necessity to have land-based facilities for storage and final processing has been strongly 
pointed out as the best solution to differentiate farmed product from the low price of unpackaged harvested 
product and to store the product during suspension periods due to biotoxins accumulation or to even more 
frequent rough sea conditions (climate changes).  
The present trial aimed at verifying the effects of different methods of storage and packaging of flat oysters 
(Ostrea edulis L.), medium-large sized, reared in a long-line system in the mid Adriatic sea. To perform the 
tests we used a modern recirculating water system located at the Center of the University of Camerino in 
San Benedetto del Tronto. For the trial, three groups (A, B, C) of flat oysters were employed. 
Each group differed in relation to time of storage and packaging: A (immediate transfer to refrigerated cell at 
4 °C); B (storage in basin for 48 hours, packing and transfer to cell at 4 °C); C (storage in basin for 48 hours, 
wrapping, storage for another 24 hours and transfer to cell at 4 °C). Samples of each group were collected at 
different times of permanence in cell from (t0) until 12 days (t12). In terms of conservation time, oyster quality 
of group A was most favourable, but groups B and C showed a more than suitable quality after storage for at 
least 12 days. Furthermore, in the last two groups, thanks to the use of the modern closed circuit of water, it 
was possible to remove the presence of sludge inside the shell after 24-48 hours of permanence in the 
system, with consequent improvement of the potential acceptance of the product by consumers. 
 
Materiali e metodi  
Per l’esecuzione delle prove ci si è avvalsi di un bacino, del volume unitario di 9 mc, dotato di un moderno 
sistema di trattamento a circuito chiuso delle acque presente presso il Centro dell'Università di Camerino in 
San Benedetto del Tronto. Tale sistema era provvisto di un moderno dispositivo di controllo delle acque in 
relazione alla temperatura (impostata a 9°C), mediante sistema di riscaldamento e refrigerazione, e alla 
qualità, mediante sterilizzazione con ozono e lampade U.V..  
Le dimensioni complessive di ingombro della tecnologia sopra descritta sono di cm 115x150x80h. Il 
dispositivo è stato posizionato al di sopra della vasca grazie ad un supporto (cm 88x115x68h), 
appositamente predisposto per mantenere il sistema ad una distanza di sicurezza dal livello delle acque. 
Sono state impiegate n. 870 ostriche piatte, del peso medio di g 70±17, ripartite in tre Tesi (A, B, C), 
suddivise a loro volta in n. 9 confezioni. Ciascuna tesi si differenziava in relazione al tempo di permanenza 
nel bacino di stabulazione e al momento del confezionamento: Tesi A (confezionamento subito dopo lo 
sbarco e trasferimento in cella refrigerata a 4 °C); Tesi B (stabulazione in bacino per 48 ore, 
confezionamento e trasferimento in cella a 4 °C); Tesi C (stabulazione in bacino per 48 ore, 
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confezionamento, stabulazione per altre 24 ore e trasferimento in cella a 4 °C). Per ogni tesi sono stati 
effettuati prelievi a tempi diversi da t0 (trasferimento in cella) a t12 (dopo 12 giorni). 
Nel corso ed al termine della prova, sono stati rilevati i principali parametri morfobiometrici, la mortalità e le 
caratteristiche qualitative. 
 
Risultati e discussione 
I risultati scaturiti dalla presente tesi hanno messo in evidenza che tutti e tre i sistemi di stoccaggio testati su 
ostriche piatte, di taglia medio-grande, sono validi per preservare, per un periodo di 10-12 giorni, il prodotto 
in termini di capacità di trattenere l’acqua e di mantenere una qualità idonea. 
Nelle tesi B e C, il primo vantaggio derivato è stato rappresentato dal fatto che il ricorso al sistema di 
stoccaggio in impianto ha consentito di ridurre l'incidenza di sabbia e fango all'interno delle valve. Ciò è stato 
possibile proprio grazie all'impiego del moderno sistema di trattamento a circuito chiuso delle acque di cui ci 
si è avvalsi per l’esecuzione delle prove. Il sistema ha consentito di rimuovere, nella maggior parte dei 
soggetti, la presenza di fanghiglia all’interno della conchiglia nell'arco delle 24-48 ore di permanenza 
nell'impianto. 
La necessità di perfezionare le modalità di raccolta e di confezionamento al fine di ottenere un prodotto di 
qualità accertata, nonché tempi di conservazione maggiori è ormai divenuto uno dei temi più studiati dalla 
ricerca applicata alla molluschicoltura (Buzin et al., 2011). L'opportunità di selezionare e pulire il prodotto in 
anticipo, reimmettendo in acqua quello destinato alla vendita sembra una delle ipotesi più accreditata per 
qualificare il prodotto.  
I tempi di conservazione standardizzati e una migliore qualità del prodotto, controllata in ogni suo aspetto, 
sono elementi fondamentali, sia per i molluschicoltori che possono avere la possibilità di razionalizzare 
l’aspetto logistico e qualificare il prodotto. 
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Introduzione 
Vibrio parahaemolyticus è un microrganismo alofilo naturalmente presente nelle acque costiere di tutto il 
mondo. V. parahaemolyticus è un patogeno enterico responsabile di gastroenteriti associate a consumo di 
alimenti di origine ittica e, in particolare, molluschi crudi o insufficientemente cotti. La sintomatologia 
nell’uomo compare di solito entro 24 ore ed è caratterizzata da diarrea, vomito, emicrania, nausea, crampi 
addominali e, a volte, febbre (Su e Liu, 2007). In genere la sintomatologia regredisce entro 3 giorni ma, in 
individui immuno-compromessi, l’esito di questa tossinfezione può essere letale. In alcuni casi il germe è 
stato isolato da lesioni cutanee (localizzazione extra-intestinale). Il meccanismo attraverso il quale V. 
parahaemolyticus infetta l’uomo non è stato ancora completamente chiarito ma è ormai assodato che la 
patogenicità dei ceppi è associata alla loro capacità di produrre tossine TDH (thermostable direct hemolysin)  
e/o TRH (TDH-related hemolysin) (Di Pinto A. et al., 2008). La maggior parte dei focolai di tossinfezione 
sono stati segnalati in Asia, Sud America, USA e in alcuni Paesi africani. In Europa le segnalazioni sono 
state, finora, piuttosto scarse (Suffredini et al., 2014). 
Obiettivo di questa indagine è stato quello di verificare la prevalenza di V. parahaemolyticus nei molluschi 
allevati e raccolti nelle acque costiere della regione Emilia Romagna, valutare il potenziale patogeno dei 
ceppi isolati e infine analizzare l’eventuale correlazione con le segnalazioni di tossinfezioni associate al 
consumo di molluschi e/o potenzialmente sostenute da V. parahaemolyticus. 
 
Summary 
The aims of this work were a) evaluation of the prevalence of Vibrio parahaemolyticus in molluscs harvested 
in Emilia Romagna; b) evaluation of the presence of pathogenic strains and c) assessment of a possible 
effect on the public health. We examined 755 samples of molluscs (519 Manila clams and 236 mussels). 
Thirty-three percent of the samples were positive for V. parahaemolyticus and the percentage of potentially 
pathogenic strains was 14.5% of total V. parahaemolyticus isolates.  
 
Materiali e metodi 
I dati presentati si riferiscono ai risultati ottenuti analizzando campioni prelevati da AUSL di Ferrara 
nell’ambito del Piano di Monitoraggio Molluschi, nel periodo compreso fra gennaio 2011 e settembre 2014 
(Tabella 1). Sono stati esaminati complessivamente 755 campioni di molluschi così suddivisi: 519 campioni 
di vongole veraci (Tapes philippinarum) e 236 campioni di mitili (Mytilus galloprovincialis). La ricerca di V. 
parahaemolyticus è stata effettuata applicando il metodo di prova normato ISO/TS 21872-1:2007 
(Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of potentially 
enteropathogenic Vibrio spp. – Part 1: Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae). Per la 
ricerca del DNA è stato utilizzato un metodo molecolare interno all’IZSLER che prevedeva l’identificazione 
tramite il gene specie-specifico toxR. Successivamente, solo i campioni risultati positivi sono stati sottoposti 
a PCR specifica per la ricerca dei geni produttori di tossine tdh e trh. 
 
Risultati e discussione 
Vibrio parahaemolyticus è stato isolato in 249 campioni (33.0%). La maggiore prevalenza è stata riscontrata 
nelle vongole veraci con 214 campioni positivi (41.2%), mentre i mitili positivi sono stati 35 (14,8%). 
Duecentoquaranta ceppi (96.4%) sono risultati caratterizzati dalla presenza del gene toxR, mentre 9 ceppi 
sono risultati negativi. Fra i ceppi positivi per la presenza del gene toxR, quelli potenzialmente in grado di 
produrre tossine TDH e TRH sono stati, rispettivamente, 21 e 15, con un ceppo caratterizzato dalla 
compresenza dei geni tdh e trh. Significativamente, la quasi totalità dei ceppi patogeni (36 su 37) è stata 
isolata da vongole veraci, mentre un solo campione di mitili è risultato tdh positivo. I risultati ottenuti sono 
illustrati in Tabella 2. 
Nell’ambito delle attività di sorveglianza svolte dall’U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, M.O. 
Dipartimentale Prevenzione e Controllo delle Malattie Trasmissibili di Ferrara non si sono evidenziati né 
focolai né casi singoli di infezioni da V. parahaemolyticus. 
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La sostanziale assenza di focolai nella popolazione, pur a fronte della considerevole prevalenza di V. 
parahaemolyticus nei molluschi bivalvi analizzati, può essere posta in relazione a diverse variabili 
dell’esposizione fra cui in particolare:  

- La proporzionalità del rischio in funzione della concentrazione di V. parahaemolyticus 
potenzialmente patogeno (WHO, 2011); in tale contesto la sola rilevazione della presenza di V. 
parahaemolyticus non permette una reale valutazione del rischio associato al consumo del prodotto 
ittico, per la quale sarebbe più opportuno l’adozione di determinazioni di tipo quantitativo (Suffredini 
et al., 2014);  

- La sensibile riduzione del rischio microbiologico associata al processo di cottura, particolarmente 
rilevante in una regione come l’Emilia Romagna dove non è presente una tradizione diffusa di 
consumo dei molluschi crudi. 

In conclusione, il presente studio ha fornito dati significativi sulla prevalenza di V. parahaemolyticus (totale e 
potenzialmente patogeno) in molluschi prelevati nella provincia di Ferrara. L’acquisizione di ulteriori dati, 
anche di tipo quantitativo, sulla presenza di V. parahaemolyticus nelle aree di produzione dei molluschi e nei 
prodotti al commercio e sull’efficacia dei processi depurativi, consentirà la definizione di linee guida per la 
gestione del rischio connesso a questo microrganismo. 
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Tabella 1 Campioni di molluschi esaminati per V. parahaemolyticus dal gennaio 2011 a settembre 2014 
 
Specie Campioni negativi Campioni positivi TOTALE 
Mitilo (M. galloprovincialis) 201 35 236 
Vongola verace (T. philippinarum) 305 214 519 
    
TOTALE 506 249 755 
 
Tabella 2 Presenza dei geni associati alle tossine TDH e/o TRH in ceppi di V. parahaemolyticus isolati da 
diverse matrici 
 
Specie tdh + trh + tdh+ e trh+ TOTALE 
Mitilo (M. galloprovincialis) 1 0 0 1 
Vongola verace (T. philippinarum) 20 15 1 36 
     
TOTALE 21 15 1 37 
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Introduzione 
La selezione dei siti riveste un ruolo chiave per perseguire uno sviluppo sostenibile delle attività di 
acquacoltura (EATIP, 2012), in linea con politiche e direttive dell’Unione Europea, che mirano da una parte a 
favorire la crescita di queste attività («Blue Growth Strategy» COM(2012)494) e dall’altra a garantire la tutela 
dello stato ecologico dell’ambiente che ospita («Marine Strategy Framework Directive» 2008/ 56/ CE). In 
questo contesto l'allocazione degli spazi per l'acquacoltura deve essere realizzata prendendo in 
considerazione sia la capacità portante dell’ambiente marino (produttiva, ma anche sociale ed ecologica), 
che le interazioni con altri usi dello spazio marittimo. Il presente lavoro ha come obiettivo quello di 
individuare le aree ottimali per l’installazione di nuovi impianti da dedicare all’attività di molluschicoltura. Tale 
attività è stata presa a modello vista la sua rilevanza nel panorama dell’acquacoltura italiana e considerate le 
attuali necessità di spazio per dare ulteriore sviluppo al settore. Lo studio è stato condotto lungo la fascia 
costiera dell’Emilia-Romagna, area dell’Alto Adriatico, dove la mitilicoltura è una realtà ben consolidata. Il 
lavoro ha considerato sia la situazione attuale di distribuzione degli impianti che le intenzioni dei mitilicoltori 
di installare nuovi impianti al di fuori della fascia costiera per l’allevamento della specie Mytilus 
galloprovincialis e di diversificare la produzione, introducendo anche l’allevamento dell’ostrica (Crassostrea 
gigas). Gli obiettivi specifici sono: i) l'individuazione di metodologie utili a selezionare gli spazi da destinare 
alle attività di acquacoltura; ii) la verifica dell'applicabilità di tali metodologie nel caso studio preso in esame. 
 
Summary 
This study aims at identifying suitable sites for Mytilus galloprovincialis and Crassostrea gigas aquaculture in 
Emilia-Romagna (Northen Adriatic sea). Site-selection was carried out by considering the carrying capacity 
of the marine ecosystem and the interactions with other uses of maritime space. Sites were identified by 
means of a GIS based multi-criteria analysis, performed integrating the information of potential growth and 
interaction with other activities in the sea (constraints). The  potential growth of the two species was 
simulated by means of bioenergetic models (Scope for Growth, Dynamic Energy Budget),  forced with 
remotely sensed data (sea surface temperature and chlorophyll-a). Based on model results it was possible to 
characterize mussel/oyster growth variability in time and in space. Uncertainty in model results was also 
assessed, allowing to derive an estimate of the uncertainty on site-suitability. Potential interactions with other 
activities were categorized  based on the results from recent EU funded projects, allowing to obtain a first 
assessment of constraints for farm site allocation. Site-suitability was evaluated under different scenarios of 
development of shellfish culture activities in the region.  
 
Materiali e Metodi 
L’individuazione delle aree ottimali da destinare all’attività di acquacoltura è il risultato di un’analisi 
multicriterio in ambiente GIS (Radiarta et al., 2008), eseguita integrando le informazioni sul potenziale del 
sistema marino e sulle interazioni tra le attività. I criteri specifici adottati in questo studio sono: i giorni 
necessari al raggiungimento della taglia minima commerciale; il peso secco raggiunto dagli individui alla fine 
del ciclo produttivo; la profondità del fondale (batimetria); le limitazioni d’uso individuate in seguito alla 
caratterizzazione delle interazioni tra la molluschicoltura e gli altri usi dello spazio marittimo. L’analisi 
multicriterio è stata realizzata attraverso quattro fasi: i) la normalizzazione dei fattori; ii) la creazione della 
matrice dei confronti per l’assegnazione dei pesi da attribuire a ciascun criterio; iii) il calcolo dell’indice 
d’attitudine e la stima dell’incertezza su tale indice; iv) l’introduzione dei vincoli. Sono stati realizzati due 
scenari, nel primo viene data la medesima importanza alle attività di mitilicoltura ed ostricoltura, nel secondo, 
invece, la mitilicoltura viene preferita all’ostricoltura. Al fine di prevedere il potenziale di crescita si sono 
utilizzati modelli bioenergetici (Scope for Growth, Dynamic Energy Budget) per la  simulazione 
dell’accrescimento delle due  specie  allevate (Pouvreau et al., 2006; Brigolin et al. 2009). Il fitoplancton è 
stato considerato come fonte alimentare principale, utilizzando come indice la concentrazione di clorofilla-a. 
Le forzanti, concentrazione di clorofilla-a e la temperatura dell’acqua, fornite ai modelli per la determinazione 
del potenziale di crescita, sono di derivazione satellitare. I dati sono stati ottenuti dalla piattaforma EMIS, nel 
sito di JRC (Joint Research Center, emis.jrc.ec.europa.eu). Sono stati raccolti tutti i dati mensili per l’intera 
serie storica disponibile (2003-2012). È stato considerato un periodo di allevamento della durata di undici 
mesi con inizio nel mese di Giugno e fine nel mese di Maggio dell’anno successivo. In questo modo è stato 
possibile realizzare nove serie temporali di forzanti. Ciascuna serie è stata fornita ai modelli di accrescimento 
per stimare il potenziale di crescita di Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas. I modelli sono stati 
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applicati all’intera area di studio. In ogni punto del dominio è stato possibile ottenere una curva di crescita 
riferita a ciascuna delle nove serie temporali di forzanti da cui è stata determinata media e deviazione 
standard. Avendo a disposizione la variabilità (deviazione standard) di ciascun indicatore fornito dai modelli 
matematici, è stato quindi possibile associare un’incertezza anche alla valutazione di attitudine. Al fine di 
identificare la tipologia di interazioni tra gli usi dello spazio marittimo e la mitilicoltura, sono state consultate 
le matrici dei conflitti realizzate nei progetti europei SHAPE e COEXIST. In seguito si è proceduto con la loro 
caratterizzazione attraverso l’impiego della metodologia sviluppata nel progetto ADRIPLAN. Le attività sono 
state classificate spazialmente considerando una distanza progressiva dalla linea di costa: 0.3 NM- 3NM, 
valutando le interazioni tra le attività attualmente presenti e la mitilicoltura; 3NM-12 NM, valutando le 
interazioni con le attività presenti, ipotizzando l’espansione dell’attività di mitilicoltura al di fuori delle 3 NM; e 
al di fuori delle 12NM, valutando le interazioni tra mitilicoltura e le attività presenti, considerando una 
possibile espansione ed integrazione degli impianti di mitilicoltura con l’impianto windfarm, in linea con 
l’eolico-off shore adottato nei paesi del Mare del Nord. 
 
Risultati e discussione 
L’applicazione dell’analisi multicriterio in ambiente GIS ha permesso di integrare le informazioni di 
derivazione satellitare, i risultati dei modelli e l'analisi dei conflitti, e di ottenere informazioni potenzialmente 
utili a valutare l’attitudine di diverse aree alle attività di allevamento. In entrambi gli scenari realizzati (si 
ricorda che nel primo le due tipologie di allevamento vengono considerate allo stesso modo, mentre nel 
secondo viene data maggior importanza alla mitilicoltura), l’area compresa nelle 3 NM, dove sono 
attualmente presenti gli impianti di mitilicoltura si dimostra adatta all'allevamento. L’area compresa tra le 3-
12 NM, invece, è estremamente adatta a nord, mentre a sud è moderatamente adatta. La scelta migliore, in 
termini di localizzazione, deve essere eseguita prendendo in considerazione sia l’attitudine dell’area per 
l’uso specifico, sia la variabilità di tale valutazione, funzione della variabilità delle condizioni ambientali 
(Figura1). Se si considera, ad esempio, l’estensione dell’attività di acquacoltura al difuori delle 3 NM, l’area 
ottimale è quella situata a nord, anche se lo spazio per l’installazione di nuovi impianti è piuttosto esiguo. 
Considerando la possibilità di integrare l’attività di acquacoltura con la realizzazione di un impianto eolico al 
di fuori delle 12 NM, l’area migliore classificata come adatta o moderatamente adatta è quella a nord, a sud 
essa ha un’attitudine inferiore: moderata o scarsa. 

 

 
Figura 1. Mappe derivate relative al primo scenario: in alto le classi di attitudine, in basso la relativa deviazione standard. 
Le aree cerchiate sono quelle individuate come migliori. 
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