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Venerdì 6 novembre 2015 
 

Gli assi di sviluppo della filiera molluschicola alla luce dei presenti strumenti 
comunitari 

 
09.00‐09.15  Introduzione al convegno ‐ dr. Giuseppe Arcangeli – presidente SIRAM 
 
09.15‐09.30  Saluto autorità 
 
09.30‐10.00  Le opportunità di sinergie con le nuove Strategie di Sviluppo locale FEAMP 

dr. Carlo Ricci – FARNET 
 
10.00‐10.30   Nuove opportunità di sviluppo per la molluschicoltura: le azioni del Piano Strategico 

Acquacoltura 2014‐2020 ‐ dr.ssa Giovanna Marino – Dirigente ISPRA 
 
10.30‐11.00   La molluschicoltura veneta: ‐ dr. Mario Richieri – Regione Veneto 
 
11.00‐11.20   Presentazione  della  pubblicazione  “Biotossine  marine,  origine,  diffusione  e 

controllo”,  del  dr.  Roberto  Poletti.  Presentano  dr.ssa  Anna  Padovani  –  Regione 
Emilia Romagna e dr. R. Poletti – già Direttore del CRM di Cesenatico. 

 
   Coffee break 
 
11.45‐12.00  Le opportunità del settore molluschicolo ‐ dr. Giuseppe  Prioli – Presidente AMA 
 
12.00‐12.30   Attualità e problematiche della molluschicoltura nazionale. ‐ dr. Lorenzo Gennari – 

Consulente  
 
12.30‐13.00  Premiazioni poster‐tesi. 
  Conferimento socio onorario: prof. Paolo Breber  
 
  Pranzo a buffet 
 

La valorizzazione del prodotto 
 
14.00‐14.30  Quali strategie a disposizione della molluschicoltura? 
  dr. Marco Pedol – esperto certificazione sistemi e filiere 
 
14.30‐15.00  La realtà della Sacca di Scardovari: dalla venericoltura alla cozza DOP. 
  dr. Emanuele Rossetti ‐ Consorzio Cooperativa Pescicoltori Polesine 
 
15.00‐15.30  Valorizzazione dell'Ostrica piatta: le prime sperimentazioni in Abruzzo. 
  prof. Giorgio Tiscar – UNITERAMO 
 
15.30‐16.00  Un controllo sanitario in linea con i paesi UE. – dr. Giuseppe Arcangeli‐ IZSVe 
 
16.00‐17.00  Direttivo Siram  
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Determinazione di diossine, policlorobifenili, esaclorobenzene e idrocarburi policiclici 

aromatici in vongole veraci (Ruditapes philippinarum) della Laguna di Venezia:  
risultati del monitoraggio 2013 

 
Bille L.1*, Binato G.1, Toson M.1, Casarotto C.1, Dalla Pozza M. 1, Arcangeli G.1 , Cester G.2 , Giusto A.3, Piccoli L.4 

 
1Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) 

2Regione Veneto - Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare – Venezia  
3Consorzio Interuniversitario Nazionale la Chimica per l’Ambiante COINCA – Marghera (VE) 

4 Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana  – Venezia 
 

Keywords: Diossine, PCB, IPA, Molluschi, Laguna di Venezia 
 

Introduzione 
L’Italia è il primo produttore europeo di vongole veraci (R. philippinarum) e il Veneto si pone al secondo 
posto a livello nazionale per la produzione di questa specie. La Laguna di Venezia, infatti, è una delle zone 
produttive più importanti a livello nazionale e negli anni passati il suo delicato ecosistema è stato soggetto a 
forte impatto antropico sia a causa delle attività del polo industriale petrolchimico di Porto Marghera che, in 
minor misura, degli scarichi urbani di Venezia.  
I tenori massimi consentiti per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari sono stabiliti dal Reg. CE 
1881/2006 e s.m.i., tuttavia, in merito alla presenza di diossine e furani nelle vongole veraci, la Regione 
Veneto aveva già stabilito, con D.G.R.V. 3366/2004, dei livelli di fondo di contaminazione massimi inferiori ai 
limiti stabiliti successivamente dalla Comunità Europea.  
Con D.D.R. 157/12, la Regione Veneto ha promosso un piano di monitoraggio delle produzioni venete per 
valutare la presenza di taluni contaminati organici persistenti come diossine (PCDD, PCDF, PCBdl) 
policlorobifenili indicatori (PCBndl 28 – 52 – 101 -138 -153 - 180 ICES6), esaclorobenzene (HCB) e 
idrocarburi policiclici aromatici nei molluschi bivalvi vivi, nell’ottica di verificare la salubrità del prodotto e 
garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori. Lo scopo del presente lavoro è di 
descrivere i risultati di tale piano di campionamento svolto su vongole veraci raccolte nella Laguna di 
Venezia nel 2013. 
 
Summary 
In this study persistent organic pollutants levels (e.g. sum of PCDD/PCDF, sum of PCDD/PCDF/PCB-DL, 
sum of PCB-NDL 6 indicator congeners, HCB, benzo(a)pyrene and sum of PAHs) found in Manila clams (R. 
philippinarum) collected during 2013 in the Venice Lagoon in the framework of a dedicated monitoring 
programme, are presented and discussed. All the evaluated parameters in each sample analysed showed 
values far below the maximum levels set by the European legislation and even below the maximum 
background levels set by the Veneto Region for locally produced Manila clams. In general, higher values 
were detected in samples collected in the central district of the Venice Lagoon, as previously reported by 
other authors, as a confirmation of the impact of Porto Marghera industrial settlement activities in the past. 
 
Materiali e metodi 
Nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2013, sono stati raccolti dal Servizio Veterinario dell’AZ-ULSS 
12 Veneziana, 8 campioni di vongole veraci (R. philippinarum) in diversi punti della Laguna di Venezia. Più 
specificatamente, 3 campioni sono stati raccolti in Laguna Nord, 4 in Laguna centrale e 1 in Laguna sud. I 
soggetti raccolti erano adulti di taglia commerciale, con dimensioni comprese tra 35 e 40 mm.  Durante i 
campionamenti sono stati verificati alcuni parametri dell’acqua come pH (valori compresi tra 8.1 e 9), 
temperatura (valori compresi tra 6.4 e 13.3 °C), e salinità (valori compresi tra 20.3 e 34.4 g/L). 
La determinazione di diossine (PCDD, PCDF) e PCBdl è stata eseguita utilizzando metodi normati di uso 
internazionalmente consolidato (EPA1613 - 1994, EPA1668B - 2008); la quantificazione di PCB indicatori 
ICES-6 non diossina simili (PCB-ndl), di esaclorobenzene (HCB) e di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è 
stata eseguita mediante tecnica HRGC/HRMS. 
 
Risultati e discussione 
I valori riscontrati per i diversi parametri valutati nei campioni analizzati in comparazione con i limiti di legge 
fissati dal Reg. CE 1881/2006 e s.m.i. e con limiti massimi dei livelli di fondo fissati dalla Regione Veneto 
sono riportati in tabella 1. Per l’HCB è stato utilizzato come valore di riferimento quello previsto per i prodotti 
ittici (prodotti alimentari non espressamente indicati negli Allegati I, II e III del D.M. 27/08/2004 e riportati 
nell’Allegato IV dello stesso). Per tutti i campioni analizzati, i livelli dei parametri valutati sono risultati 
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Tabella n.1. Livelli riscontrati per diossine, diossine e PCB-DL, PCB indicatori, Esaclorobenzene, Benzo(a)pirene e IPA in campioni di 
vongole veraci della Laguna di Venezia nel 2013. Le somme sono riportate come valori Upper Bound. 

ampiamente inferiori a quelli previsti dalla normativa di riferimento vigente. Inoltre, i valori riscontrati per la 
somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) sono inferiori anche ai valori massimi di livelli di fondo stabiliti per le 
vongole veraci della Laguna di Venezia dalla D.G.R.V. n°3336 del 29/10/204 della Regione Veneto, pari 
rispettivamente a 0,5 pg/g per la Laguna Nord e Centrale e a 0,2 pg/g per la Laguna Sud. 
Pur nella conformità e nel rispetto dei limiti fissati, i valori di diossine, PCB e HCB sono risultati 
tendenzialmente più elevati nella parte centrale della Laguna di Venezia, nell’area prospiciente l’ex polo 
industriale di Porto Marghera (campioni 12/L/1509, 12/L/1145 e 12/L/1192), mentre valori più bassi sono 
stati riscontrati nella parte meridionale della Laguna. Questi risultati confermano quanto già riscontrato in un 
lavoro precedente in cui venivano valutati i livelli di contaminanti organici persistenti in prodotto della 
medesima specie e provenienza [1].  
I valori descritti nel presente lavoro mostrano una generale diminuzione delle concentrazioni di Diossine, 
PCBndl e HCB rispetto al range di quelli riportati per i medesimi contaminanti in una pubblicazione del 2006, 
in cui però non viene indicata l’esatta ubicazione dei punti di campionamento, ma solo l’indicazione 
relativamente a campioni di provenienza dalla parte settentrionale, centrale o meridionale della Laguna [2].  
Rispetto invece a quanto descritto in un altro articolo del 2005, dove sono stati prelevati 6 campioni in punti 
molto vicini a quelli in laguna sud del presente lavoro, i valori riscontrati sono sostanzialmente paragonabili 
[3]. 
In conclusione, i dati riportati nel presente lavoro relativamente alla presenza di taluni contaminanti organici 
persistenti, mostrano la sostanziale salubrità delle vongole veraci della Laguna di Venezia in quanto, per tutti 
i campioni analizzati, i livelli di contaminazione verificati sono risultati ampiamente al di sotto sia dei limiti 
previsti dalla normativa comunitaria che dei livelli di fondo fissati dalla Regione Veneto.  
 
[1] Binelli A. and Provini A. (2003). POPs in edible clams from different Italian and European markets and possible human health risk. 
Marine pollution Bulletin 46(2003) 879-886  
 
[2] Miniero R., Ceretti G., Cherin E., Dellatte E., De Luca S., Ferri F., Fiocchi I., Fulgenzi A.R., Grim F., Iacovella N., Ingelido A.M., Vio 
P., Di Domenico A. (2006) Persistent and toxic substances in the Venice lagoon biota: an approach for quantitative data analysis for risk 
management. (2006). Ann Ist Super Sanità Vol 9. 42, No4: 453-460 
 
[3] Miniero R., Ceretti G., Cherin E., Dellatte E., De Luca S., Ferri F., Fulgenzi A.R., Grim F., Iacovella N., Iamicelli A.L., Ingelido A.M., 
Vio P., Di Domenico A. (2005). PCDD and PCDF intake through consumption of locally produced seafood by Venice lagoon resident: 
Element for risk management. Marine pollution Bulletin 50(2005) 1713-1744  
 
 
 

Codice 
identificativo 
del campione 

Area di 
campionamento 

Somma di diossine 
(OMS-PCDD/F-TEQ) 
(pg/g sul tal quale) 

Somma di diossine e PCB-DL 
 (OMS-PCDD/F- PCB-TEQ)  

(pg/g sul tal quale) 

Somma di PCB indicatori 
(PCB 28, PCB52, PCB101, 

PCB138, PCB153 e PCB180; 
ICES–6)  

(ng/g sul tal quale) 

Esaclorobenzene 
(ng/g sul tal quale) 

Benzo(a)pirene   
(ng/g sul tal quale) 

Somma IPA 
(ng/g sul tal quale) 

12/L/1182  Laguna nord 0,169 0,224 1,12 0,03 0,95 4,50 
12/L/1187  Laguna nord 0,161 0,219 1,16 0,03 0,87 5,30 
12/L/1199  Laguna nord 0,172 0,237 1,18 0,05 <0,20 2,26 
12/L/1121  Laguna Centrale 0,190 0,235 0,69 0,02 0,75 5,80 
12/L/1509  Laguna Centrale 0,204 0,547 4,01 0,05 - - 
12/L/1145  Laguna Centrale 0,363 0,489 2,48 0,21 1,13 6,80 
12/L/1192  Laguna Centrale 0,301 0,522 4,69 0,37 <0,20 1,00 
12/L/1138  Laguna Sud 0,083 0,125 0,51 0,03 <0,20 2,40 

Media ± DS  0,205 ± 0,088 0,325 ± 0,166 1,98 ± 1.59 0,10 ±  0,13 0,61 a ±  0,40 4,01 ± 0,77 
Min  0,083 0,125 0,51 0,02 <0.20 1,00 
Max  0,363 0,547 4,69 0,37 1,13 6,80 

Limite di 
Legge 

 
3,5b 6,5b 75b 10c 5b 30b 

Limite 
massimo di 

livelli di fondod 

 0,5 per Laguna Nord e 
Centrale 

0,2 per Laguna Sud 
- - - - - 

a Media calcolata ponendo i valori inferiori al LOQ come uguali ad esso (Upper Bound) 
b Reg. CE 1881/06 e s.m.i. 
c Allegato IV del D.M. 27/08/2004 
d D.G.R.V. 3366 del 29/10/2004 
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Biotossine algali in molluschi bivalvi prodotti in Veneto: risultati di 5 anni di monitoraggio nel 
periodo di passaggio tra prova biologica e metodo chimico 

 
Bille L. 1*, Toson M. 1, Contiero L. 1, Fumelli P. 2, Casarotto C.1, Benetti C. 1, Lega F. 1, Gallocchio F.1, Bordin  P.1, Angeletti  R.1, Arcangeli G.1, Cester  G.3, 

Dalla Pozza M.1 
 

1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) 
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Introduzione 
L’Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi e il Veneto si pone al secondo posto a livello 
nazionale per la produzione di vongole veraci e al terzo posto per i mitili. Il nord Adriatico negli ultimi anni si è 
mostrato particolarmente soggetto a casi ricorrenti di accumulo di tossine algali con conseguenti sospensioni 
della raccolta dei molluschi. Mentre la presenza di acido domoico (ASP) e saxitossine (PSP) non è mai stata 
segnalata, il fenomeno dell’accumulo di tossine lipofiliche (DSP) è stato costantemente presente, causando, 
oltre che un rischio per la salute pubblica, seri danni economici per i produttori. 
La normativa europea [1] prevede il monitoraggio delle zone di produzione di molluschi bivalvi per assicurare 
il rispetto dei parametri biotossicologici previsti dai Reg. CE 853/04 [2] e 786/2013 [3]. Quest’ultimo 
regolamento ha portato il limite normativo per Yessotossine da 1 a 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg. 
Con il Reg. (CE) 15/2011 [4] la Commissione Europea ha identificato il metodo EU-RL LC-MS/MS 
(cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem) quale test ufficiale per la ricerca di tossine marine 
lipofile, in sostituzione della prova biologica (Mouse Bio Assay, MBA) precedentemente utilizzata e ancora in 
uso solo per la ricerca delle PSP. Lo scopo del presente lavoro è di valutare i risultati del piano di 
monitoraggio per la presenza di biotossine algali in molluschi bivalvi raccolti nella regione Veneto nel periodo 
compreso tra il 2010 e il 2014, anche alla luce del cambiamento portato dall’adozione del metodo chimico 
accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per la ricerca delle DSP, con inoltre un focus su una 
zona di produzione del Polesine risultata particolarmente colpita dal fenomeno nel periodo considerato. 
 
Summary 
Italy is the third European producer of marine molluscs and the Veneto Region is a leader in the national 
shellfish industry. While hydrophilic biotoxins as domoic acid (ASP) and saxitoxins (PSP) have never been 
detected so far in this area, the phenomenon of lipophilic toxins accumulation in shellfish has become more 
and more frequent in the recent years. To protect public health the European Union established a series of 
regulations for the control of lipophilic toxins. Thus, Regulation (EC) Nº 853/2004 and subsequent 
amendments lays down the maximum levels for lipophilic toxins in bivalve molluscs. 
In this work, results of the analysis of more than 4000 samples of shellfish tissue collected in the period 
2010-2014 are presented and discussed taking into account the changes brought by the introduction the EU-
RL LC-MS/MS (Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry) method in 2012 as the reference 
method for the detection of lipophilic toxins instead of the MBA previously in use. 
 
Materiali e metodi 
Durante il periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2014, nell’ambito delle attività di monitoraggio 
igienico sanitario delle zone di produzione di molluschi bivalvi nelle lagune e tratti marino costieri di 
competenza della Regione Veneto, sono stati raccolti dal personale dei Servizi Veterinari delle Aziende 
ULSS più di 4000 campioni su cui verificare l’eventuale presenza di acido domoico (ASP), saxitossine (PSP) 
e tossine lipofile (DSP). Fino a luglio 2012, per tutte e tre le tipologie di tossine era utilizzato il mouse 
bioassay (MBA), in quanto metodica ufficialmente riconosciuta. Nel periodo successivo tale metodica è 
rimasta in uso solo per le PSP mentre per le ASP è stato introdotto il metodo 2006.02 ASP ELISA (come 
previsto dal Reg. CE 244/2007) e per le DSP il metodo EU-RL LC-MS/MS.  
 
Risultati e discussione 
Nel periodo considerato sono stati sottoposti alla ricerca delle tossine PSP, ASP e DSP complessivamente 
4567 campioni. La specie maggiormente testata, in quanto considerata particolarmente a rischio di 
accumulo, è stata il mitilo (80%); a seguire vongola verace (7%), vongola o lupino (3%), fasolaro (2%), 
canestrello (21%) e altre specie (6%). Il numero di campioni analizzati per anno è più che raddoppiato nel 
2011 rispetto all’anno precedente, passando da ~400 a ~1000 e mantenendosi stabile negli anni successivi. 
Tale aumento registrato dal 2011 è da attribuirsi ad un’intensificazione delle attività di monitoraggio reso 
possibile dall’adozione di una procedura sperimentale di campionamento al punto di sbarco, e messo in atto 
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dai Servizi Veterinari Veneti in conseguenza al grave episodio di intossicazione alimentare che ha coinvolto 
circa 150 persone, causato dal consumo di mitili contaminati da acido okadaico provenienti da alcuni 
allevamenti del Golfo di Trieste. Nessuna non conformità è mai stata riscontrata nel periodo in esame per 
PSP e ASP, mentre circa il 5% del totale dei campioni analizzati è risultato non conforme per DSP, il 96% 
dei quali apparteneva alla specie mitilo.  
Mettendo a confronto i dati relativi al periodo 2010-2012 in cui la ricerca delle tossine DSP veniva svolta con 
il MBA (numero campioni=1792) con quello successivo all’adozione del metodo chimico (numero campioni 
=2775), la percentuale di campioni non conformi è passata rispettivamente dal 10% all’1%; ciò potrebbe 
essere legato alle migliori performance della cromatografia liquida rispetto al saggio biologico, il quale è 
risaputo dare, con una certa frequenza, esiti falsi non conformi, soprattutto in presenza di altre tossine 
peraltro non tossiche per l’uomo [5]. Una valutazione in relazione alla tipologia di tossine riscontrate può 
essere effettuata solo in riferimento ai campioni analizzati con il metodo chimico, in quanto l’MBA è un test 
aspecifico, non in grado di dare informazioni sulla molecola presente; le non conformità riscontrate dopo 
l’adozione di tale metodo sono state nel 94% dei casi (n=29) per yessotossine e nel 6% per acido okadaico 
(n=2). In riferimento alle specie interessate dall’accumulo di tossine, mentre con l’utilizzo del MBA una 
piccola percentuale (4%) dei campioni non conformi interessava altre specie (canestrello, ostrica concava e 
vongola verace), con il metodo chimico le non conformità sono state rilevate solo in campioni di mitili.  
Nel periodo in cui veniva utilizzato il MBA gli episodi di accumulo di tossine, anche se in diversa misura, 
hanno visto coinvolta buona parte delle zone di produzione venete. Dopo l’adozione del metodo chimico 
invece, il fenomeno è stato accertato quasi esclusivamente nelle zone di produzione a mare e in particolare 
in quelle antistanti il delta del Po, area in cui peraltro erano state riscontrate il maggior numero di non 
conformità anche con il MBA. Allo scopo di studiare l’andamento temporale del fenomeno sono stati valutati i 
risultati relativi ad una zona di produzione del Polesine situata tra la foce del Po di Pila e quella del Po di 
Goro, nella quale nel quinquennio considerato, sono state riscontrate un numero rilevante di non conformità 
sia con l’MBA che con il metodo chimico. In generale, in tale periodo, il maggior numero di campioni con 
superamento dei limiti di legge per tossine DSP (yessotossine con metodo chimico) è stato rilevato in 
autunno, portando a volte alla chiusura degli allevamenti interessati fino alla primavera successiva. Ciò 
potrebbe essere dovuto alla diminuzione della capacità dei mitili di depurarsi durante l’inverno dalle tossine 
accumulate in autunno dovuta alla scarsa presenza di fitoplancton e alle basse temperature [6]. 
Contrariamente agli altri anni, durante il 2013 non sono state rilevate non conformità in questa specifica 
zona. Apparentemente ciò avrebbe potuto essere spiegato semplicemente dall’aumento del relativo limite 
apportato dal Reg. CE 786/2013. A una più attenta valutazione dei dati si evince però che sia nel 2012 che 
nel 2014, i livelli di yessotossine riscontrati hanno raggiunto e superato anche il limite di 3.75 mg di 
equivalente yessotossine/kg previsto dalla normativa comunitaria entrata in vigore nel 2013. L’analisi dei dati 
relativi ai controlli svolti sull’acqua campionata contestualmente ai molluschi al fine dell’identificazione di 
specie fitoplanctoniche potenzialmente tossiche, mostra come nel 2013, contrariamente agli altri anni in 
esame, il riscontro di Lingulodinium polyedrum, Protoceratium reticolatum e Gonyalaux spinifera, specie che 
possono produrre yessotossine, sia stato pressoché nullo.  
In conclusione, l’adozione del metodo chimico per la ricerca delle biotossine algali DSP ha costituito 
sicuramente un importante passo avanti per ottenere dati molto affidabili a maggior garanzia della sicurezza 
del consumatore. Inoltre i dati quantitativi e relativi al tipo di tossina presente nei molluschi ottenuti mediante 
LC-MS/MS, permetteranno nel prossimo futuro di analizzare meglio le dinamiche di accumulo delle 
biotossine nei bivalvi e l’eventuale esistenza di una correlazione con la presenza di specie fitoplanctoniche 
potenzialmente tossiche. 
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Introduzione 
I Norovirus sono una tra le cause principali di gastroenteriti acute di origine non batterica nel mondo. Isolati e 
scoperti nel 1972, sono privi di envelope, a singolo filamento di RNA positivo di circa 7,5 Kb. I Norovirus 
sono classificati in 6 genogruppi, GI-GVI. I genogruppi I, II e IV, colpiscono l’uomo (Kroneman et al., 2013); 
sono stabili nell’ambiente e possono essere trasmessi in diversi modi: attraverso l’ingestione di alimenti e 
acqua contaminati, da persona a persona o attraverso l’ambiente (Verhoef l. et al., 2015).  
In generale, gli alimenti più a rischio di contaminazione da Norovirus includono prodotti freschi quali ortaggi 
(30-40% dei casi), frutta e nocciole (10-20%) e molluschi bivalvi (10-15%) (Mathijs et al., 2012; Moore et al, 
2015). Le ostriche sono le maggiori responsabili, tra i molluschi consumati, delle epidemie gastroenteriche 
(Bellou et al., 2013). Nelle epidemie correlate al consumo di molluschi bivalvi sono stati riscontrati sia il 
genotipo GI che GII (Bon et al., 2005). Il numero delle epidemie di origine alimentare descritte per Norovirus 
è comunque sottostimato rispetto al numero reale. Inoltre la malattia da Norovirus è normalmente 
autolimitante, le complicazioni sono rare, e ciò probabilmente ne comporta un’ulteriore sottostima (Mathijs et 
al. 2012). 

Summary 
Bivalves are often involved in foodborne infections caused by Noroviruses because shellfish tend to 
accumulate viruses if they are bred in polluted waters. 
In 2015, the Local Health Unit 14 of Chioggia municipality (Venice) carried out a monitoring activity to 
investigate the presence of Norovirus and Hepatitis A in samples of clams bred in south Venice lagoon. It 
should be appropriate to realize preventive measures against Norovirus, due to the high presence detected. 

Trasmissione, sintomi, decorso e casistiche 
Il virus è altamente infettivo e sono sufficienti 10-100 virioni/g per scatenare la malattia. Data la loro 
persistenza nell’ambiente, i Norovirus sono difficili da controllare ed è quindi necessario applicare rigorose 
misure sanitarie per prevenirli e contenerli. La trasmissione può avvenire direttamente da persona a 
persona, per via oro-fecale o via aerosol, oppure tramite acqua o alimenti infetti. 
Il periodo di incubazione è variabile: Atmar et al. (2013) ha riscontrato che esso varia da 20 a 50 ore, anche 
se può essere minore con elevate quantità di Norovirus. Inoltre la durata dei sintomi varia da 8 a 60 ore, 
tuttavia le persone infette possono continuare ad eliminare il virus fino a 55 giorni.  
I sintomi sono quelli tipici delle gastroenteriti e comprendono febbre, diarrea, nausea, vomito, crampi 
addominali, debolezza, mialgia e cafalea.  

Presenza del Norovirus nelle acque della laguna sud di Venezia 
La maggior parte dei metodi convenzionali di trattamento delle acque e dei reflui, si sono dimostrati inefficaci 
nella rimozione completa e nell’inattivazione di virus enterici, rendendo l’acqua una delle principali fonti di 
esposizione umana al Norovirus (Ayukekbong et al., 2015). L’acqua dei fiumi dunque rischia di essere 
contaminata dai Norovirus in quanto riceve continuamente gli effluenti dagli impianti di trattamento delle 
acque di scarico. I depuratori sono ottimizzati per la rimozione dei batteri, mentre possono essere meno 
efficienti per la rimozione dei patogeni virali. Nello studio di Mathijs et al. (2012) le acque di diversi fiumi sono 
state analizzate per rilevare la presenza di Norovirus: quest’ultimo è stato riscontrato in tutti i campioni 
esaminati. La concentrazione dei Norovirus nelle acque dei fiumi varia notevolmente, così come il range di 
genotipi. È stata inoltre osservata in diversi studi una variazione stagionale dei livelli di Norovirus, riscontrato 
più frequentemente in inverno e inizio primavera. Questa stagionalità è attribuibile probabilmente all’alta 
prevalenza di Norovirus nella popolazione umana durante l’inverno e al fatto che le basse temperature 
contribuiscono alla conservazione del virus (Mathijs et al. 2012). La tabella 1 riportata il prospetto dell’attività 
di monitoraggio (gennaio-giugno 2015) per la ricerca di Norovirus ed epatite A svolta dall’AULSS n. 14 di 
Chioggia su campioni di vongole veraci: come si può notare il 53% dei campioni è risultato positivo per 
Norovirus GI ed il 27% dei campioni per Norovirus GII. I molluschi bivalvi essendo organismi filtratori, se 
allevati in acque contaminate, tendono ad accumulare il virus. Le misure di controllo per prevenire epidemie 
da Norovirus, consistono nella qualità delle acque di allevamento. Se le acque sono contaminate, devono 
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essere prese misure specifiche per l’inattivazione dei Norovirus o deve essere aumentata la depurazione per 
gestire il rischio associato all’ insorgenza di gastroenteriti (Dore et al., 2010). Inoltre deve essere aumentata 
la conoscenza dei pericoli associati al consumo di molluschi crudi (Sala et al., 2009). Particolare attenzione 
dovrebbe essere posta sulle aree dedicate all’ostricoltura, poiché abitualmente le ostriche vengono 
consumate crude e rappresentano quindi un rischio maggiore per la trasmissione di Norovirus. Sarebbe 
opportuno scegliere come aree di allevamento zone indenni da Norovirus, lontane quindi dalle foci dei fiumi 
e dai depuratori. Queste aree dovrebbero inoltre essere costantemente monitorate per la presenza di 
Norovirus. 

Inattivazione dei Virus nelle acque di scarico del depuratore 
I virus enterici umani, tra cui i Norovirus e il virus dell'Epatite A, possono essere responsabili di patologie gravi nel 
consumatore. Nonostante i possibili rischi per la salute pubblica, le acque di scarico dei depuratori vengono 
raramente monitorate per la ricerca dei virus enterici, mentre un indicatore batterico come l'Escherichia coli è 
un parametro richiesto per l’autorizzazione allo scarico e viene monitorato regolarmente. Il territorio del 
Comune di Chioggia è servito da una rete di fognatura (circa 145 km) in parte mista, in parte nera, collegata 
al depuratore di Val da Rio, con scarico nel fiume Brenta, dopo adeguato trattamento. L’impianto ha una 
potenzialità di depurazione pari a 165.000 abitanti equivalenti. Criticità rilevate: - mancata separazione nella 
rete fognaria delle acque nere dalle acque bianche; - esistenza lungo la rete fognaria di ‘sfiori’ che in caso di 
pioggia e alte maree eccezionali, sversano le acque non depurate direttamente in laguna. L’ARPAV effettua 
sull’acqua in uscita dal depuratore controlli con cadenza bimestrale per Escherichia coli (limite massimo 
5.000 UFC/ 100ml), ma non vengono effettuati controlli per Norovirus. L’abbattimento degli indicatori batterici 
non rappresenta necessariamente la rimozione dei virus. Ulteriori indagini potrebbero essere utili al fine di 
valutare l’efficacia reale dei raggi UV contro i Norovirus nei depuratori presenti in Veneto, in quanto l’apporto 
di acque da tali impianti può influire in modo sostanzioso sulla presenza dei virus enterici in tutta la Laguna 
di Venezia. 
 
Linee di indirizzo e discussione 
Nel report annuale del Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) del 2014, Norovirus è stato incluso 
nella Top 10 number of notifications. Nonostante l’argomento sia molto discusso e l’ultima notifica RASFF 
per Norovirus, ritrovato in ostriche francesi risalga a pochi mesi fa (marzo 2015), l’Unione Europea non ha 
ancora preso dei provvedimenti in merito a questo problema emergente. Nel giugno 2011, l’EFSA ha 
pubblicato la Scientific Opinion on Norovirus per aggiornare le attuali conoscenze sulla presenza e il 
controllo dei virus di origine alimentare. Viene raccomandato di concentrarsi su misure preventive per evitare 
la contaminazione virale, piuttosto che provare a rimuovere o inattivare i virus dall’alimento. Con Nota del 
Ministero della Salute (Circ. reg. Veneto 294917 del 16/07/2015), si evidenzia la necessità di indicare in 
etichetta la dicitura “da consumarsi previa cottura” nel caso in cui sia riscontrata positività per Norovirus, nei 
molluschi bivalvi destinati alla commercializzazione. È stato dimostrato che il trattamento termico di 90°C per 
90 secondi a cuore del prodotto è in grado di inattivare i Norovirus. Considerata l’alta diffusione e l’elevata 
infettività dei Norovirus, le abitudini alimentari quali il consumo di molluschi crudi o poco cotti ed il rischio che 
un soggetto infetto rappresenta per le altre persone è opportuno prevedere misure di controllo. Sarebbe utile 
a tal fine attuare azioni preventive: monitorare le aree di produzione dei molluschi bivalvi per valutare 
l’effettiva prevalenza del virus, individuare le aree a rischio e predisporre sistemi di depurazione più efficaci, 
nonché il preventivo trattamento dei reflui. 
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Tabella 1: prospetto dell’attività di monitoraggio (gennaio-giugno 2015) per la ricerca di Norovirus ed epatite A svolta 
dall’AULSS n. 14 di Chioggia su campioni di vongole veraci. 

 Presente (+) Indeterminato Non identificato (-)
Virus Epatite A - 60% campioni 40% campioni 
Norovirus GI 53% campioni 40% campioni 7% campioni 
Norovirus GII 27% campioni 40% campioni 33% campioni 
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Introduzione e obiettivi della ricerca 
Nel corso degli anni 2011-2012 è stato svolto dalla Struttura Complessa SC1 di Microbiologia Alimentare 
dell’IZSVe, in collaborazione con le Aziende ULSS n. 12 Veneziana, ULSS n. 14 Chioggia, ULSS n. 19 
Adria, la Regione Veneto e il CEREM dell’IZS Umbria e Marche, un progetto di ricerca con l’intento di 
effettuare un’indagine epidemiologica di Vibrio parahaemolyticus nei molluschi bivalvi vivi allevati in regione, 
al fine di valutarne l’eventuale presenza. Il progetto si è focalizzato sulla ricerca di Vibrio parahaemolyticus e 
Vibrio vulnificus. Vibrio parahaemolyticus è attualmente riconosciuto come importante patogeno intestinale e 
nei paesi occidentali è largamente diffuso nell’ambiente marino costiero, in particolare nei mitili, nelle 
ostriche e nelle vongole. Viene maggiormente isolato nei mesi estivi più caldi e in misura nettamente 
inferiore in quelli invernali. Non tutti i Vibrio parahaemolyticus sono patogeni per l’uomo, ma quelli patogeni 
vengono ricondotti a due tipi: uno produttore di emolisina termostabile diretta, tdh (thermostable direct 
hemolysin), e uno produttore di emolisina correlata alla tdh, trh (tdh-related-hemolysin). Solo i ceppi di Vibrio 
parahaemolyticus con i geni codificanti le tdh e trh sono patogeni per l’uomo. 
 
Summary 
During the years 2011-2012 the Complex Structure SC1 of Alimentary Microbiology of IZSVe, in 
collaboration with the Local Health Unit 12 of Venice municipality, the Local Health Unit 14 of Chioggia 
municipality (Venice), the Local Health Unit 19 of Adria municipality (Rovigo), the Veneto Region and the 
CEREM of IZS Umbria and the Marches, made a research project with the aim to carry out an 
epidemiological investigation of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio Vulnificus in bivalve molluscs bred in 
Veneto Region, in order to assess their presence. The low level of resulting contamination ensures the food 
safety of bivalve molluscs and the quality of Veneto Region’s shellfish breeding. 
 
Materiali e metodi 
Da gennaio 2011 a ottobre 2012 sono stati analizzati 265 campioni di molluschi eduli vivi, provenienti dalle 
aree di allevamento e di raccolta della laguna e dal mare aperto, della regione Veneto. Grazie al Settore 
Veterinario di ciascuna Azienda ULSS partecipante al progetto, sono stati effettuati 106 campioni di vongole 
veraci (Tapes semidecussatus), 84 campioni di mitili (Mytilus galloprovincialis), 27 campioni di vongole 
(Venus gallina), 16 campioni di fasolari (Callista chione) e 32 campioni di altri molluschi comprendenti 
capesante, ostriche, cannolicchi, murici, lumachine di mare, tartufi, canestrelli, cuori.  
Il campionamento è stato condotto con continuità durante l’anno. 
Analisi di laboratorio: 
Ogni campione è stato analizzato in modo indipendente mediante i seguenti metodi di laboratorio:  
• analisi qualitativa presenza/assenza;  
• analisi quantitativa mediante conta in piastra diretta;  
• analisi quantitativa mediante tecnica MPN;  
• analisi della presenza/assenza e della stima numerica (UFC/g) mediante tecnica della Colony Hybridization 
(70 campioni). 
 
Risultati e discussione 
Dall’analisi dei 265 campioni non è emersa alcuna positività per Vibrio vulnificus, in accordo con la bassa 
prevalenza riscontrata in un precedente lavoro (Mioni et al., 2008). La percentuale complessiva di campioni 
positivi (presenza/assenza in 25 g) per Vibrio parahaemolyticus risulta pari al 35,85%, di cui il 32,08% si 
riferisce a campioni contaminati dalla specie non patogena mentre il restante 3,77% è rappresentativo dei 
campioni contaminati da quella patogena. Tutti i campioni contaminati dai ceppi di Vibrio parahaemolyticus 
produttore di tossine sono risultati positivi alla presenza del gene trh e negativi per il gene tdh. Dei 10 
campioni risultati positivi ai ceppi patogeni, sette erano stati campionati da zone classificate B (quindi 
sottoposti a depurazione prima di essere immessi in commercio), mentre gli altri tre provenivano da zone 
classificate A (e quindi posti subito in commercio). La caratterizzazione dei ceppi da parte dell’IZSUM 
CEREM non ha evidenziato ceppi portatori del gene ToxRS, indicativo del ceppo pandemico. La prevalenza 
di V. parahaemolitycus produttore di tossine trh, mostra un aumento degli isolamenti durante i mesi caldi in 
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relazione all’aumento di temperatura dell’acqua del mare. Un solo campione di vongole veraci è risultato 
positivo in inverno quando la temperatura dell’acqua era di 5,5°C. Lo stesso andamento si riscontra per V. 
parahaemolyticus non patogeno. Anche l’andamento stagionale della stima quantitativa della 
contaminazione da parte di V. parahaemolyticus patogeno, dai risultati ottenuti mediante la tecnica MPN, 
dimostra un aumento del livello di contaminazione durante i mesi caldi in accordo con l’aumento della 
temperatura dell’acqua. Con questo progetto di ricerca si è voluto svolgere un campionamento sui molluschi 
allevati nella regione Veneto che potesse fornire informazioni sulla diffusione di V. parahaemolyticus 
produttore di tossine e sull’influenza dei fattori ambientali sulla prevalenza di questa specie microbica. La 
ricerca in laboratorio di V. parahaemolyticus si è avvalsa di metodi di biologia molecolare al fine di 
individuare i campioni contaminati dai ceppi patogeni, produttori delle tossine termostabili tdh e/o trh. Per la 
stima quantitativa della contaminazione dei molluschi da parte di V. parahaemolyticus, tutti i campioni sono 
stati sottoposti all’analisi quantitativa mediante conta in piastra diretta e mediante MPN/g; tra i due metodi 
l’MPN si è dimostrato più sensibile e specifico. La tecnica della Colony Hybridization ha permesso 
l’isolamento e la numerazione, sia della specie patogena che non patogena, contemporaneamente in 
un’unica piastra di terreno colturale; i risultati ottenuti hanno dimostrato una maggior sensibilità di questa 
tecnica di laboratorio. 
La prevalenza di isolamento dei ceppi tossigeni aumenta nella stagione estiva e si protrae fino all’autunno, a 
causa della capacità termica del mare. Di conseguenza, anche i livelli di contaminazione sono più alti in 
queste stagioni rispetto a quelle più fredde. Questo andamento lo si osserva anche per Vibrio 
parahaemolyticus non tossigeno. La bassa carica di contaminazione e l’assenza del sierotipo pandemico 
sono rassicuranti sullo stato degli allevamenti di molluschi eduli del Veneto; tuttavia la presenza di campioni 
positivi per la specie patogena, provenienti da zone A, a cui segue direttamente la commercializzazione, 
induce a continuare il monitoraggio sulla diffusione di Vibrio parahaemolyticus in questa categoria di prodotti. 
Dovrebbe essere posta una particolare attenzione sui prodotti che vengono consumati crudi, come ad 
esempio le ostriche, in quanto maggiormente a rischio. Per quanto riguarda l’influenza dei fattori ambientali 
sulla prevalenza di Vibrio parahaemolyticus, l’analisi statistica ha individuato nella stagione, nella 
temperatura dell’acqua di mare e nella maggiore profondità a cui si trovano a vivere i molluschi, i fattori 
statisticamente significativi e rilevanti. Le altre variabili ambientali, come classificazione della zona di 
allevamento, taglia dei molluschi, e salinità dell’acqua non sembrano influire sulla diffusione della 
contaminazione da parte di Vibrio parahaemolyticus. 
 
Bibliografia 
• Mioni R., Comin D., Fornaseiro E., Carrara G., Boffo L., FIumelIi P., Bordin P. Grimaldi M., Molluschi bivalvi vivi. Presenza di Vibrio 
spp. nei molluschi allevati in Veneto, Epivet 2008. 
• Powell A., Craig B.A., Wagley S., Bayley A., Hartnell R., Isolation of pandemic Vibrio parahaemolyticus from UK water and shellfish 
produce, 2013, Microbial Ecology, 65:924-927. 
• Rhaman M.S., Bordin P., Mioni R., Dalla Pozza M.C., Novelli E., Cardazzo B. et al.,   Comparison of biochemical and biomolecular 
approaches to identify vibrio spp. in shellfish: A preliminary survey in Veneto, Italy, 2012, Proceedings of the 22nd international ICFMH 
symposium, Food Micro 2012. 
• Hara-Kudo Y, Nishina T, Nakagawa H, Konuma H, Hasegawa J, Kumagai S. Improved method for detection of Vibrio 
parahaemolyticus in seafood. Applied Environmental Microbiology, 2001 Dec; 67(12):5819-23. 
 
Tabella 1: prevalenza di Vibrio parahaemolyticus non tossigeno e tossigeno nei molluschi eduli allevati nella Regione Veneto. 
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Introduzione 
Nel 2014, durante la riclassificazione degli ambiti per le zone di raccolta dei molluschi bivalvi, effettuata 
dall’Azienda ULSS 14, sono state prese in considerazione tutte le possibili fonti di inquinamento influenti nella 
laguna sud di Venezia. Obiettivo della ricerca è stato valutare come e in che misura esse possano incidere sulla 
raccolta dei MBV.  
 
Summary 
The Local Health Unit 14 of Chioggia municipality (Venice) during the reclassification of shellfishing areas (2014), 
took into consideration possible sources of pollution, which may affect the south Venice lagoon. The aim of this 
research was evaluating how they can influence shellfishing. It has been noticed how the Bacchiglione river’s 
hydrometric level can (under particular conditions) increase the probability to find positivity in microbiological 
parameters. It has also been observed how phytopurification can have a positive influence on the territorial waters 
quality.  
 
Descrizione 
La laguna di Venezia è potenzialmente soggetta a diverse fonti di contaminazione e inquinamento, che possono 
essere di tipo chimico, ad esempio da metalli pesanti (Hg, Cd, Pb, As, Zn); o di tipo biotossicologico, quando vi è 
un’immissione o una proliferazione di organismi patogeni quali batteri, parassiti, virus o biotossine. Negli ultimi 
anni hanno anche assunto particolare rilevanza i microinquinanti organici persistenti, difficilmente o parzialmente 
degradabili. L’inquinamento ambientale riveste un ruolo fondamentale non solo per l’ambiente stesso, ma anche 
per come esso può influire sulla vita degli organismi che lo popolano, tanto più su organismi filtratori quali i 
molluschi bivalvi. Le potenziali fonti di inquinamento della Laguna possono derivare da:  

 scarichi di acque reflue, provenienti da attività industriali, come possono essere le darsene, i cantieri, il porto di 
Chioggia e il Mo.s.e.; 

 scarichi diretti o da pubbliche fognature di insediamenti residenziali, commerciali e civili, tra i quali non è da 
sottovalutare il depuratore di Chioggia, prospiciente la Laguna; 

 i Comuni dell’entroterra veneto che confluiscono le loro acque nei corsi d’acqua scolanti in Laguna; 
 acque di dilavamento dei suoli agricoli e degli allevamenti che trasportano materiali inquinanti, rappresentati 

soprattutto da particelle di suolo, fertilizzanti organici e di sintesi, pesticidi; 
 acque piovane (soprattutto di prima pioggia) che hanno attraversato superfici impermeabilizzate (ad es. strade) 

caratterizzate dalla presenza di residui della combustione di autoveicoli o venute a contatto con discariche; 
 ricaduta al suolo delle sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera a seguito della pioggia; 
 casoni, pontoni, pontili e capanni, se non correttamente gestiti; 
 i fiumi e i canali che sversano in Laguna; 
 la balneazione nel periodo estivo. 

Il sottobacino della Laguna Sud raccoglie diversi fiumi e canali, alcuni dei quali sfociano direttamente in laguna, 
altri si riversano tramite idrovore. I fiumi di maggiore importanza sono l’Adige, il Brenta, il Bacchiglione e il 
Novissimo. Con la collaborazione dell’ARPAV è stato possibile ottenere i dati per gli anni 2012, 2013 e 2014 
relativi al livello idrometrico (m) del Bacchiglione a Bovolenta. Il Bacchiglione in località Ca’ Pasqua convoglia nel 
fiume Brenta, che sfocia in mare tra il Lido di Sottomarina e Isola Verde. Grazie a questi dati è stato messo in 
correlazione il livello idrometrico del Bacchiglione con i campionamenti effettuati nelle diverse specie, nei diversi 
ambiti, e le positività rilevate (indagine condotta su dati storici). È stato rilevato che l’aumento del livello 
idrometrico del fiume superiore a 4 metri potrebbe, con determinate condizioni di correnti e maree, comportare 
una maggiore probabilità di riscontrare positività per i parametri microbiologici (Escherichia coli e Salmonella), 
come evidenziato dai grafici 1 e 2. Dall’analisi dei dati emerge anche che anni particolarmente piovosi hanno dato 
esito a un maggior numero di positività all’esame microbiologico. Nel 2012, ove gli eventi di dislivello idrometrico 
(> 4 m) sono stati inferiori rispetto al 2013 e al 2014, la percentuale di campioni positivi all’esame microbiologico 
per Escherichia coli e Salmonella è stata del 2,5%, mentre nel 2013 è stata del 5% e nel 2014 dell’8%. 
 
Progetti per ridurre il carico degli inquinanti: le aree di fitodepurazione 
Tra i progetti intrapresi per ridurre il carico degli inquinanti, nell’anno 2000, grazie al finanziamento della Regione 
Veneto, è stata progettata e realizzata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, l’area di fitodepurazione di Ca’ di 
Mezzo. Quest’area è finalizzata a ridurre il carico di inquinanti veicolati dal bacino scolante della laguna di 
Venezia. Essa si estende per circa 29 ettari tra il fiume Bacchiglione e il Canal Morto. Il Canale Altipiano che 
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alimenta l’area di Ca’ di Mezzo drena un sottobacino di 8.930 ettari ed ha una portata media in ingresso di 300 l/s. 
La vegetazione tipicamente palustre (Phragmites Australis) è stata introdotta artificialmente; le acque in ingresso 
nell’area umida seguono un percorso attraverso i bacini; ciò fa diminuire la velocità dell’acqua da 1 m/s a 0,01 m/s. 
La fitodepurazione, che avviene grazie alla flora batterica e per mezzo di microalghe, ha un ciclo stagionale di 
funzionamento in quanto tutti i processi biologici avvengono in funzione delle temperature: sono lenti e meno attivi 
d’inverno, veloci ed efficienti durante l’estate. Per permettere a tutti i processi chimico-fisici e biologici di avvenire, 
le acque devono restare a contatto con vegetazione e sedimenti un tempo minimo di 5-6 giorni, chiamato “tempo 
medio di residenza delle acque”. 
 
Discussione e conclusioni 
La ricerca delle possibili fonti di inquinamento e la valutazione dell’impatto che esse esercitano sugli ambiti di 
raccolta dei MBV è essenziale per una adeguata valutazione del rischio. Nonostante l’indagine sia stata condotta 
su dati storici e possa essere considerata solo come un’indagine esplorativa, che richiederà ulteriori 
approfondimenti, è stato messo in evidenza come l’aumento del livello idrometrico del fiume potrebbe, con 
determinate condizioni di correnti e maree, comportare una maggiore probabilità di riscontrare positività per i 
parametri microbiologici. È stato altresì messo in evidenza come la fitodepurazione possa influire positivamente 
sulla qualità delle acque del territorio. 
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Grafici 1, 2 e relativa legenda: esempi di come il livello idrometrico del Bacchiglione possa, con particolari 
condizioni di correnti e maree, influire sulla probabilità di riscontrare positività.
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Introduzione 
La seppia, da sempre pescata dalle marinerie di Chioggia e lavorata con sistemi tradizionali dagli stabilimenti 
della città, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di prodotto tradizionale con il Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali (Mipaaf) del 5 giugno 2014 ed è stata inserita nella “Quattordicesima Revisione 
dell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali”. Analogamente la vongola verace, prodotto 
tipico della laguna di Chioggia, con il Decreto Mipaaf del 17 giugno 2015 è stata inclusa nella “Quindicesima 
Revisione dell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali” con la denominazione di vongola 
verace di Chioggia o caparosolo de ciosa. Vengono di seguito riportate le schede tecniche ed identificative 
elaborate con la codifica dei requisiti che hanno reso possibile il riconoscimento ufficiale dei Prodotti 
Tradizionali. 
 
Summary 
Chioggia’s common cuttlefish has achieved the official recognition of traditional product with the Decree of 
the Ministry of Agriculture and Forestry (05/06/2014) and it was inserted in “Quattordicesima Revisione 
dell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali”. In the same way, the carpet shell, typical 
product of Chioggia’s lagoon, with the Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry (17/06/2015) was 
inserted in “Quindicesima Revisione dell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali” with the 
denomination of Chioggia’s carpet shell. 
 
Seppia di Chioggia (Sepia officinalis Linneo 1758) 
Sinonimi e termini dialettali: seppia bianca di Chioggia, sepe de Ciosa, seppioline di Chioggia. 
 
La storia 
Vari documenti attestano la rinomanza della Seppia di Chioggia, fin dai tempi di Plinio il Vecchio (I secolo 
e.v.), periodo nel quale per la cattura delle seppie si sfruttavano attrezzi come la “nassa”, il “trimaglio” e il 
“cogollo” usati ancor oggi. Testimonianze risalenti alla prima metà del secolo scorso ci confermano che della 
seppia venivano utilizzate non solo le carni (prevalentemente essiccate nei mesi estivi di pesca e conservate 
come scorta per l’inverno), ma anche i sacchetti del nero commercializzati a Trieste per la produzione 
dell’inchiostro e l’osso impiegato dagli orafi come calco per la fabbricazione di gioielli.  
Descrizione del prodotto La seppia è un mollusco appartenente alla classe dei cefalopodi dal corpo 
sacciforme, orlato da pinne laminari e sormontato anteriormente da una testa munita di 10 braccia 
tentacolari poste attorno alla bocca. All’interno del mantello è presente una conchiglia interamente calcificata 
il cosiddetto “osso di seppia” che ha la funzione di dare sostegno e forma al mollusco. 

Processo di produzione 
L’approvvigionamento del prodotto di pesca locale viene effettuato dalle cooperative che svolgono una 
pesca stagionale con attrezzi da posta. I pescherecci utilizzati sono di dimensioni ridotte con salpa-reti 
laterale; gli attrezzi includono “cogolli” e simili (nasse, nassini, bertovelli). La lavorazione della seppia negli 
stabilimenti di Chioggia prevede, subito dopo il ricevimento del prodotto, un primo lavaggio seguito 
dall’eviscerazione manuale (con asportazione dei visceri e dell’osso), a questo lavaggio ne seguono altri 
della durata di circa 30-40 minuti ciascuno in tini in acciaio, riempiti ed insufflati in continuo con acqua 
salmastra depurata e aria ed intervallati dal trasferimento dei molluschi in ceste di plastica forate per 
consentire la scolatura e verificare il grado di inturgidimento e chiarificazione raggiunto dai molluschi. A 
questa fase segue la spellatura manuale, il confezionamento e la distribuzione o, in alternativa, il 
congelamento e la glassatura del prodotto. Occorre infine evidenziare che il trattamento esclusivo con acqua 
salmastra depurata, la cui salinità e composizione in microelementi coincide con quella propria dell’ambiente 
naturale in cui il mollusco vive, consente di ottenere un prodotto finito di particolare pregio. 
Usi La seppia bianca di Chioggia presenta carni sode, tenere e gustose, particolarmente ricche in proteine e 
povere in grassi e un aroma salso che si mantiene anche grazie al processo di lavorazione utilizzato sia nel 
prodotto fresco che in quello variamente lavorato. 
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Territorio interessato alla produzione e reperibilità 
Il territorio interessato è il Comune di Chioggia, mentre la maggior reperibilità del prodotto fresco si ha nei 
mesi estivi che coincidono con il periodo di riproduzione della seppia. 
 
Vongola verace di Chioggia (Tapes philippinarum Adams and Reeve 1850 o Tapes semidecussatus 
Reeve, 1864) 
Sinonimi e termini dialettali: caparosolo de Ciosa 
 
La storia 
La realtà che naturalmente caratterizza la laguna sud è l’allevamento e la raccolta della vongola verace; la 
specie presente è la Tapes philippinarum, la cui introduzione in laguna risale al 1983. Infatti a partire dai 
primi anni 80, la crescente domanda di vongole veraci e la bassa resa della pesca sui banchi naturali di 
vongole autoctone, spinsero gli operatori del settore a prendere in considerazione una nuova specie, 
originaria dei mari tropicali e già introdotta ed allevata con buoni risultati in altre nazioni europee (Inghilterra, 
Francia e Spagna) ed extra-europee (USA, Giappone, Canada, ecc.). Pionieri in questo ambito furono i 
tecnici del Co.S.P.A.V. (Consorzio per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura del Veneto), che nel marzo 
del 1983 importarono da uno schiuditoio inglese 3 kg di seme costituito da 200.000 esemplari di 3 mm di 
lunghezza di Tapes philippinarum. Il Laboratorio di ricerca Co.S.P.A.V. aveva la propria sede a Chioggia in 
viale Stazione ed è proprio da qui che Tapes philippinarum venne introdotta per la prima volta nel bacino 
lagunare prospiciente Chioggia. Nel 1984 sempre il Co.S.P.A.V. importò altri 15 kg di seme costituito da 
2.500.000 individui: i promettenti risultati ottenuti da queste prime prove di allevamento fecero sì che a 
partire dal 1985 Chioggia e la sua laguna si fossero già connotate come ambiente naturalmente vocato alla 
molluschicoltura con un indotto locale in continua espansione. 
 
Descrizione del prodotto 
La vongola verace, è un mollusco bivalve di forma ovaloide con conchiglia equivalve allungata in senso 
trasversale e tronca posteriormente che nei soggetti adulti può raggiungere una lunghezza massima di circa 
6 cm. La faccia esterna delle valve presenta un caratteristico disegno dato dall’intersecarsi di costole radiali 
e strie concentriche che diventano meno evidenti procedendo dalla zona posteriore a quella anteriore dove 
predomina il disegno radiale. Le due valve sono articolate dorsalmente con un sistema a cerniera (denti 
cardine) e collegate saldamente da una struttura muscolo-elastica la cui funzione è quella di proteggere il 
corpo racchiudendolo completamente all’interno della conchiglia. La respirazione e la nutrizione avvengono 
tramite aspirazione attraverso un sifone inalante ed uno esalante. 
 
Processo di produzione 
Dalla laguna le vongole veraci vengono sbarcate in secchi o ceste presso gli stabilimenti a terra (dotati di 
annesso punto di sbarco) e introdotte nei bins dove subiscono un processo di depurazione. A questa fase 
segue il lavaggio, la cernita ed infine la pesatura e il confezionamento del mollusco che è così pronto per la 
distribuzione finale. I moderni centri di depurazione e spedizione si avvalgono di impianti con bins a circuito 
chiuso alimentati con acqua di mare e/o laguna e sono costituiti da particolari cassoni in plastica sovrapposti 
(colonne di 3 bins al massimo) dove l’acqua viene fatta circolare a 5 m³/ora e con temperatura compresa tra 
11 e 20° C. In questo modo viene ottimizzata l’attività filtrante del mollusco. L’acqua viene filtrata su letti di 
sabbia, su filtri a carboni attivi e su filtri biologici; l’effetto battericida viene esercitato dall’ozono che ha anche 
una potente azione ossidante sul materiale organico mentre l’azione battericida viene completata dall’uso di 
lampade a raggi U.V. Il quantitativo massimo di vongole per bins è intorno ai 250-300 kg. 
Usi Le carni sono tenere e gustose e possono essere consumate sia crude che cotte. La polpa del mollusco 
vivo appare turgida e traslucida con un contenuto in acqua pari all’80%, mentre la parte edibile rappresenta 
nel complesso il 20% con un apporto proteico del 10% e un tenore in oligoelementi non trascurabile (in 
particolare calcio e fosforo). 
 
Territorio interessato alla produzione e reperibilità 
Laguna sud e Comune di Chioggia dove il caparosolo de Ciosa è reperibile durante tutto l’anno presso i 
Centri di Depurazione, il Mercato Ittico all’Ingrosso della città e il Mercato Ittico al dettaglio in sede fissa di 
F.TA Marangoni “Pescaria de Ciosa”. 
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Introduzione 
A 12 anni dall'inizio della sua attività, la Compagnia Ostricola Mediterranea produce oggi circa 30 tonnellate 
all'anno di ostriche concave Crassostrea gigas nello stagno di San Teodoro (OT), una laguna costiera 
situata in Sardegna settentrionale. La concessione è ubicata in prossimità del canale che collega la laguna 
al mare aperto garantendo agli animali in allevamento un adeguato ricambio idrico. Tuttavia, dal 2012, il 
ripetersi di eventi di mortalità in esemplari di taglia commerciale, provoca danni ingenti alla produzione. 
Questo fenomeno si osserva contemporaneamente in Francia dove gli adulti mostrano una recrudescenza 
della mortalità, caratterizzata da un decorso a stillicidio da aprile a novembre, arrivando ad un tasso 
cumulativo del 65% che va a sommarsi alle perdite subite nei giovanili per effetto dell'Ostreid Herpesvirus 1 
(OsHV-1). I risultati ottenuti dai piani di controllo francesi concordano per far comparire due possibili agenti 
patogeni, ritrovati sistematicamente durante questi eventi: V. aestuarianus e V. splendidus (François et al., 
2010; Glize & Montergous, 2010; Cochennec-Laureau et al., 2011). Nell'autunno 2014 le prime mortalità in 
adulti sopraggiungono a San Teodoro a fine settembre, si protraggono fino all'inizio del 2015 per 
ripresentarsi tra marzo e maggio, generando una perdita totale di circa il 40% del prodotto commerciabile. 
Con l'intento di capire il fenomeno per poterlo meglio prevenire in futuro, l'azienda partecipa attivamente dal 
2014 ad un progetto di ricerca triennale internazionale che coinvolge l'IZS P.L.V.A ed il laboratorio francese 
LABEO Frank Duncombe di Caen sulla tematica delle mortalità ostricole. 
 
Summary 
During the present study we investigated the possible infective causes of the mortality event arose during 
autumn/winter 2014-2015 in the San Teodoro Lagoon (Italy). Macroscopic lesions were present in the 
abductor muscle and mantle. The involvement of OsHV-1 during this outbreak was excluded but the 
presence of a high Vibrio aestuarianus load induced us to consider this bacteria as the possible primary 
agent of the disease. Contextually an interesting co-infection with a member of the Flavobacteriaceae family 
was highlighted, with the bacteria present both in the haemolymph and in the lesioned tissues.  
 
Materiali e metodi 
Durante il mese di dicembre 2014, 15 ostriche sintomatiche (con rallentata reattività del muscolo adduttore) 
e 15 ostriche asintomatiche, prelevate dallo stesso lotto, sono state analizzate a scopo diagnostico. I valori 
dei principali parametri ambientali rientravano nei range di tolleranza degli animali al momento del prelievo. 
E' stato condotto l’esame anatomo-patologico; le aree che hanno presentato lesioni macroscopiche, insieme 
a sezioni trasversali eseguite a livello della ghiandola digerente, sono state fissate 48 ore in Carson e 
sottoposte ad esame istologico dopo colorazione con E-E, Giemsa e Gram. Sono state realizzate delle 
impronte dei tessuti lesionati, poi colorate con metodo di Gram. La ricerca di OsHV-1 sul DNA estratto da 50 
mg di tessuto omogeneizzato, ottenuto da un pool di organi (cuore, mantello, branchie e muscolo adduttore), 
è stata realizzata tramite una PCR real-time con sonda TaqMan® secondo la metodica sviluppata da 
Martenot et al. (2010). La ricerca e l'identificazione di agenti batterici patogeni è stata affrontata combinando 
diversi approcci. 20 µL di emolinfa prelevati nella cavità pericardiaca sono stati depositati su terreno Zobell 
solido. Dopo 48 ore le singole colonie sono state isolate, analizzate tramite MALDI-TOF ed il loro DNA è 
stato estratto. Gli estratti batterici sono stati sottoposti ad una serie consecutiva di PCR real-time con sonda. 
La prima permetteva di rilevare le colonie appartenenti al genere Vibrio; i campioni risultati positivi sono stati 
sottoposti ad una seconda PCR che discriminasse gli isolati appartenenti al clade “splendidus”; una terza 
reazione, in grado di identificare V. aestuarianus, è stata eseguita sui campioni risultati negativi alla 
precedente. Le regioni target delle prime due metodiche sono situate a livello del gene 16S rRNA e la terza 
mira il gene DnaJ. La classificazione dei ceppi riconducibili al clade “spendidus” è stata realizzata tramite 
sequenziamento del gene gyrB ed allineamento con diversi ceppi di referenza. L'identificazione delle colonie 
rimanenti è basata su analisi di sequenziamento ed è ancora in corso. E' stata realizzata una quantificazione 
della carica di V. aestuarianus presente nei tessuti tramite PCR quantitativa, eseguita sull'estratto ottenuto 
precedentemente per l'analisi virologica e secondo la specifica POS proposta dall'EURL per le Malattie dei 
Molluschi (www.eurl-mollusc.eu/content/download/72265/941689/file/Vaestuarianus_RealTimePCR.pdf).  
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Risultati e discussione 
L'esame anatomopatologico ha rilevato delle lesioni necrotiche di tipo colliquativo a carico del muscolo e 
noduli multifocali, di colore giallastro, nel mantello. Le impronte colorate, eseguite a partire dai tessuti 
lesionati hanno evidenziato la presenza di batteri filamentosi Gram negativi. Durante il successivo esame 
istologico sono state evidenziate delle aree necrotiche e l'invasione del tessuto muscolare da parte della 
componente batterica filamentosa. L'implicazione dell'Ostreid Herpesvirus tipo 1 in questa sintomatologia è 
stata esclusa dai risultati della PCR. La carica batterica totale si è rivelata di tre log superiore negli esemplari 
moribondi rispetto agli individui asintomatici ed in ogni caso la presenza di V. aestuarianus, identificato 
tramite MALDI-TOF e PCR, è stata evidenziata tra le specie maggioritarie. La PCR ha rilevato un'elevata 
carica di quest'ultimo nei tessuti, compresa tra 4,7.105 e 1.109 unità genomiche/50 mg, con un valore 
superiore a 108 in tutti i campioni provenienti da individui moribondi. Tra gli altri vibrioni isolati l'80% 
appartiene al clade “splendidus”, una proporzione in linea con la composizione della flora presente negli 
individui asintomatici. Tra questi ceppi il 29,4% è stato identificato come riconducibile a V. splendidus 
LMG4042T, il 23,5% come V. crassostreae, il 14,7% come V. lentus, l’8,8% come V. splendidus LGP31 e il 
2,9% come V. cyclitrophicus. Non è stato rilevato durante questo studio il ceppo V. splendidus LGP32 
riconosciuto patogeno per molti bivalvi (Binesse et al., 2008; Duperthuys et al., 2010). L'alta patogenicità di 
V. aestuarianus è stata dimostrata tramite infezioni sperimentali (Labreuche et al., 2006a; 2006b) con una DI 
di 103/individuo adulto sufficiente ad indurre mortalità. Contemporaneamente, dall'esame colturale, è stata 
evidenziata la cospicua presenza, in tutti i campioni moribondi, di colonie gialle ed iridescenti. Osservati al 
microscopio, i batteri sono risultati morfologicamente riconducibili alla famiglia delle Flavobacteriaceae, 
ricordando quanto rilevato nelle impronte di tessuto lesionato. Il MALDI-TOF non ha dato esito ad un 
identificazione, ma il sequenziamento del gene 16S ha rivelato un valore di similitudine delle sequenze 
superiore al 98% con il genere Tenacibaculum. Nonostante il coinvolgimento di Vibrio aestuarianus come 
agente primario della malattia sia la causa più plausibile della mortalità (ipotesi confortata dall'osservazione 
di cariche molto basse, al limite della soglia di rilevazione, durante i campionamenti effettuati al di fuori dei 
periodi critici), il ritrovamento sistematico del flavobatterio, a livello emolinfatico ed in sede lesionale, ci 
indirizza ad approfondire le indagini sulla sua potenziale patogenicità e a procedere alla sua esatta 
identificazione. 
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Introduzione 
La diffusione delle ostriche concave lungo la costa nord e medio adriatica risulta molto estesa. Questi bivalvi 
hanno colonizzato la maggioranza dei supporti solidi immersi con una presenza più cospicua nella zona 
intertidale, dimostrando un ottimo adattamento alle condizioni ambientali del nostro mare. Questo gruppo 
tassonomico comprende diverse specie, per la maggior parte di origine pacifica. Durante gli anni 70/80 
diverse prove sperimentali di allevamento sono state condotte negli ambienti costieri italiani e riguardavano 
due specie molto affini e capaci di ibridarsi, Crassostrea gigas e Crassostrea angulata. Tuttavia la presenza 
di porti importanti, con il passaggio di grandi navi provenienti da diverse parti del mondo ed attivi, da diversi 
secoli, ha potuto contribuire all'introduzione ancora precedente di queste specie e di altre. E' il caso di 
Crassostrea angulata, chiamata ostrica portoghese, ma in realtà proveniente dall'Estremo Oriente e 
probabilmente introdotta diversi secoli fa contemporaneamente allo sviluppo del traffico commerciale 
marittimo verso queste regioni. Nel quadro di una ricerca condotta sulla presenza di OsHV-1 in banchi 
selvatici si è voluto determinare l'esatta specie di ostrica concava campionata e quindi costituente i banchi 
naturali italiani. 
 
Summary 
Cupped oyster species are morphologically very similar and it is often necessary to use biomolecular 
methods to perform a good identification. In order to identify the species constituting natural oyster beds in 
Adriatic Italian Sea, COI sequences from samples collected in wild populations were obtained and all 
belonged to Crassostrea gigas with significant value of similarity. This method cannot discriminate hybrid 
individuals C. gigas/C. angulata but the total absence of the second species allows us to suppose that it is 
absent or marginally present in the sampled areas. 
 
Materiali e metodi 
L'identificazione tassonomica è stata primariamente eseguita tramite un approccio morfologico con il 
supporto di chiavi identificative riportate da Menzoni (2010). Tuttavia i caratteri fenotipici sono molto plastici 
all'interno della famiglia delle Ostreidae ed una conferma tramite metodi molecolari è stata necessaria. Il 
gene mitocondriale della subunità “c” della citocromossidasi (COI) è stato utilizzato a questo scopo come 
marcatore genetico. Delle piccole porzioni di tessuto mantellare sono state prelevate da 25 individui 
campionati da 5 banchi naturali (Muggia (TS), laguna di Venezia (VE), Chioggia (VE), Cervia (RA) e 
Fiorenzuola di Focara (PU)) e sono state sottoposte ad estrazione del DNA con l'utilizzo di un kit 
commerciale (NucleoSpin Tissue – Macherey Nagel) secondo le linee guida dell'azienda produttrice. Un 
frammento di circa 655 pb del COI è stato amplificato utilizzando la coppia di primer COIfish_F1 (5’ 
TCAACYAATCAYAAAGATATYGGCAC 3’) e COIfish_R1 (5’ ACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA 3’) (Ward 
et al., 2005; Fish Barcode of Life Initiative, FISH-BOL) in un volume di reazione di 25 µL contenente Platinum 
Quantitative PCR SuperMix UDG 2X (Invitrogen), 0,3 µM di ciascun primer, 100 ng del DNA genomico e 
acqua distillata ultrapura. I parametri del termociclo di PCR erano i seguenti: 35 cicli a 94°C per 30 sec, 52°C 
per 30 sec e 72°C per 30 sec, seguiti da un estensione finale a 72°C per 10 min. Le sequenze sono state 
determinate attraverso il sequenziamento diretto del DNA in entrambi i sensi e prevedeva l'utilizzo del kit 
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing e della coppia di primer usata per l'amplificazione e l'analisi 
tramite ABI Prism 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Le sequenze ottenute sono state 
paragonate con quelle depositate nei database di GenBank e BOLD. I risultati sono stati considerati validi 
per un valore di similarità di sequenze superiore al 98% ed un albero filogenetico basato sul metodo 
Neighbor-Joining è stato costruito per paragonare i nostri campioni con le sequenze provenienti dalle specie 
filogeneticamente più affine. Un test di confidenza è stato applicato per determinare la validità statistica 
dell'assegnazione delle specie (Terol et al., 2002). 
 
Risultati e discussione 
Le sequenze COI sono state ottenute con successo per 25 campioni sottoposti all'analisi. Tuttavia solo 22 
sequenze sono state inserite nell'analisi filogenetica in quanto 3 presentavano una sequenza utilizzabile più 
corta. Gli individui appartenevano tutti alla specie Crassostrea gigas con un valore di similarità significativa 
(figura 1). Non sono state riscontrate differenze tra i due database. I 22 campioni hanno formato un cluster 
con le sequenze di referenza di C. gigas presenti in GenBank: al nodo, il valore di bootstrap >70% 
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corrisponde ad una probabilità >95%  che il cluster sia reale e che l'assegnazione della specie sia corretta. 
Come evidenziato in figura 1, gli individui appartenenti alle diverse specie componenti la famiglia delle 
Ostreidae formano diversi cluster con alti valori di bootstrap. E' noto che le due specie molto affini C. gigas e 
C. angulata sono capaci di ibridazione e l'utilizzo del gene COI non permette di discriminare eventuali 
individui ibridi. Tuttavia l'assenza totale di ritrovamento di ostriche identificate come C. angulata all'analisi 
genetica ci permette di ipotizzare che la specie sia assente o presente marginalmente nelle aree 
campionate. 

 
Fig.1: albero filogenetico delle sequenze COI ottenuto con metodo Neighbor-Joining 
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Introduzione 
Nonostante un volume di produzione molluschicola di tutto rispetto in Italia, il numero di specie allevate è 
molto ridotto. L'ostrica piatta Ostrea edulis, specie autoctona europea  potrebbe quindi rappresentare una 
valida opportunità di diversificazione del settore. Confortati da esperienze sperimentali positive, effettuate su 
piccola scala negli anni precedenti, si è avviato nel 2014 un programma di captazione delle larve di ostriche 
piatte O. edulis su supporti artificiali nelle acque di Caorle in Adriatico settentrionale. In Europa le aree dove i 
banchi di adulti riproduttori sono ben preservati sono rare: la sovrappesca ha causato in quasi tutto 
l’areale di distribuzione della specie un tale depauperamento dei riproduttori da non garantire il 
rinnovamento degli stock. In Adriatico sono ancora presenti banchi naturali ben conservati anche se 
purtroppo le popolazioni situate in zone strascicabili sono state regolarmente sfruttate per soddisfare la 
domanda estera. Alla luce di quanto appena descritto, un progetto integrato comprendente prove di 
captazione dell'ostrica piatta è stato promosso dal Gruppo di Azione Costiera Venezia Orientale per 
l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Pesca ed innovazione sulla costa veneziana”, finanziato dal Fondo 
Europeo per la Pesca 2007-2013. L’azienda mitilicoltrice AQUATEC s.r.l., partner del progetto, ha messo a 
disposizione la sua concessione di Caorle per lo svolgimento delle attività sperimentali. Con l’obiettivo di 
dimostrare l’idoneità della acque del nord Adriatico allo sviluppo di attività di molluschicoltura diversificate, 
come l'avviamento dell'ostricoltura, abbiamo condotto uno studio sperimentale volto alla produzione di 
novellame di ostrica piatta tramite captazione naturale in off-shore. 
 
Summary 
The European stocks of flat oyster Ostrea edulis are endangered mainly because of an excessive fishing 
effort. However this species could represent a good opportunity to the aquaculture diversification, especially 
in Italy. During the present study we evaluated a technique for natural larvae captation, in Northern Adriatic 
Sea, between May 2014 and February 2015. The use of lantern nets, full of 35 meters of polyethylene 
strap/shelf, placed in an off-shore site and at a deepness of 5-8 meters gave good results with a captation 
efficiency of 2 individuals/dm2 at a very low cost. 
 
Materiali e metodi 
La sperimentazione è stata condotta tra maggio 2014 e marzo 2015 presso l’azienda AQUATEC c h e  
esercita la sua attività di mitilicoltura nel tratto di mare situato tra le foci del fiume Livenza e del Piave. 
La concessione è situata a 3 miglia dalla costa. Diversi tipi di collettori sono stati utilizzati durante questo 
studio con l'obiettivo di valutarne l'efficienza per la captazione di individui di ostrica piatta Ostrea edulis 
attraverso la valutazione del numero di larve captate, della praticità (comodità di manipolazione e facilità di 
recupero degli individui captati), dell'adeguatezza alle condizioni in off-shore, a volte proibitive ed del costo. 
Non disponendo di dati precisi sul periodo di emissione dei gameti da parte di O. edulis in Alto Adriatico, ci 
siamo basati sulle informazioni raccolte in Mediterraneo (Vercelli, 2000) aspettandoci una liberazione delle 
larve a giugno. I collettori sono stati posizionati  a metà maggio per garantire un'eventuale “detossificazione” 
dei materiali usati nuovi e la deposizione di un biofilm, ricco di diatomee, ritenuto essenziale per un buon 
insediamento delle larve. Più precisamente sono stati utilizzati: 8 moduli di 5 coppette di captazione in 
polietilene e “calcitate” con uno strato di calce dolomitica MgCa(CO3)2 e 49 lanterne retate di polietilene, 
maglia 12 mm da 10 piani, all’interno delle quali sono stati posizionati 35 metri di reggetta in polipropilene per 
piano avendo cura di aggrovigliare più possibile il nastro in modo da permettere un rallentamento del flusso 
idrico all’interno della lanterna sufficiente a permettere alla larva di fermarsi e fissarsi sul supporto. La scelta 
della reggetta è stata dettata dalla sua grande flessibilità, superficie libera e facilità di distaccamento del 
novellame quando avrebbe raggiunto una taglia sufficiente. Queste strutture sono state appese alla trave, a 
profondità variabili tra 5 e 12 metri. Una sonda sperimentale è stata installata al centro della concessione per 
misurare e registrare, in modo continuo, i parametri di temperatura e salinità. Tra il 15 e il 23 novembre 2014, i 
captatori sono stati prelevati. Gli esemplari sono stati quindi distaccati dai supporti, vagliati e posizionati in 8 
lanterne da 10 piani da 12 mm, 14 lanterne da 10 piani di maglia 9 mm e 3 lanterne da 10 piani da 4,5 mm. 
Durante queste operazioni sono stati raccolti diversi dati: numero di individui captati per struttura collettrice e 
resa al dm2 e captazioni annesse. Nel mese di febbraio 2015, questi individui sono stati di nuovo campionati e 
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misurati. 
 
Risultati e discussione 
Le lanterne con reggetta hanno ben resistito al periodo di 6 mesi passato in mare in una zona molto esposta. 
Purtroppo invece tutte le strutture di coppette si sono distaccate dalla trave e sono state portate via. Non 
abbiamo quindi potuto valutare l'efficienza di captazione per questa tipologia di collettore. Le 49 lanterne con 
la reggetta hanno permesso invece di fissare circa 35.000 individui. In media sono quindi stati captati circa 
720 individui per lanterna, ovvero la resa è risultata di 2 individui per dm2. Non sono state riscontrate 
differenze significative tra le diverse profondità di posizionamento delle lanterne. La presenza di mitili è 
relativamente limitata, ma una grande quantità di Anomia sp. ha invaso i collettori (circa 50% degli animali 
captati) e ha allungato i tempi di lavorazione durante la fase di recupero degli esemplari di O. edulis. Al 
momento del distacco dai captatori è stata osservata una grande disomogeneità di taglia tra gli individui. 
Questa osservazione è stata confermata durante il campionamento di 30 individui eseguito a febbraio 2015. 
La lunghezza media raggiunta è di 34,19 mm con una deviazione standard di 6,96. Nella figura 1 riportiamo la 
ripartizione degli individui a secondo della loro dimensione e osserviamo una prevalenza più alta nel gruppo 
25-30  mm. L'utilizzo delle lanterne retate ha permesso una buona resa ed ha dimostrato un'ottima resistenza 
alle condizioni ambientali e l'agevolazione delle operazioni di distacco durante la fase di recupero del 
novellame. Inoltre il costo dell'investimento è relativamente basso. Uno studio pluriennale sarebbe tuttavia 
opportuno in quanto le variazioni annuali in ambiente marino sono molto elevate. La caratterizzazione del 
periodo riproduttivo di O. edulis in alto Adriatico è un ulteriore aspetto da chiarire. 
 

Fig.1: ripartizioni degli individui O. edulis captati in base alla loro lunghezza a febbraio 2015. 
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Gametogenesi in ostriche concave triploidi: tra il mito e la realtà 
 

Burioli E.A.V.1, Varello K.1, Pastorino P.1, Bozzetta E.1, Righetti M.1, Menconi V.1, Gorla A.2 & Prearo M.1 

1Laboratorio di Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta – Torino 

2Compagnia Ostricola Mediterranea, San Teodoro - OT 
 

Keywords: triploidia, Crassostrea gigas, sterilità, ermafroditismo simultaneo 
 

Introduzione 
Regolarmente messa in questione, la triploidia delle ostriche concave indotta tramite manipolazione del 
corredo cromosomico è in realtà un aiuto notevole alla produzione, senza la quale oggi la redditività di molte 
aziende ostricole sarebbe difficilmente sostenibile. Conduce all'ottenimento di individui prevalentemente 
sterili. Il beneficio tratto dagli allevatori è duplice e si traduce sia in termini di produttività, con un aumento 
consistente della crescita somatica (Garnier-Géré et al., 2002; Nell et al., 2005) ed un miglioramento della 
qualità grazie ad un maggiore accumulo di glicogeno nei tessuti di riserva, sia attraverso l'eliminazione delle 
caratteristiche di stagionalità della vendita (senza l'utilizzo di animali a ridotta gametogenesi la domanda di 
prodotto calerebbe drasticamente durante il periodo riproduttivo maggio-settembre). Tuttavia l'errata e lesiva 
assimilazione di questi individui agli organismi geneticamente modificati è spesso il frutto di una mancanza di 
informazione del pubblico. La maggior parte degli organismi eucarioti possiede, a livello delle cellule 
somatiche, un corredo cromosomico composto da un numero n di paia di cromosomi omologhi (cariotipo 2n), 
variabile in base alla specie di provenienza e uguale a 10 inCrassostrea gigas. Diversamente gli organismi 
triploidi ne contano tre copie (cariotipo 3n). La poliploidia (n° copie di cromosomi ≥3) non è esclusivamente il 
risultato di manipolazione da parte dell'uomo, ma è comune in natura: metà delle specie vegetali possiede 
questa caratteristica, più rara negli animali, ma riscontrata in alcuni gruppi tassonomici come gli storioni. La 
triploidizzazione si ottiene alterando i normali meccanismi di trasmissione del patrimonio cromosomico 
durante la riproduzione sessuata. E' possibile raggiungerla tramite incrocio di animali diploidi e mancata 
espulsione del 2° globulo polare o tramite la riproduzione di un individuo diploide con un tetraploide. I primi 
successi in ostriche, ottenuti da Standish risalgono al 1979 e consistevano nella normale fecondazione di 
gameti provenienti da due individui diploidi e nella ritenzione del secondo globulo polare tramite trattamento 
chimico con citocalasina B. Tuttavia questo composto che presenta un'elevata tossicità per gli animali, uomo 
compreso, causava una scarsa sopravvivenza degli embrioni ed un'alta disomogeneità di risultato (successo 
massimo di prole triploide: 70%). Sono state sviluppate in seguito diverse metodiche per limitare l'uso della 
citocalasina B e migliorare la resa; queste prevedono il mantenimento di un parco di riproduttori composto da 
individui maschi tetraploidi (4n) (concepiti dall'incrocio di un ovocita 3n ottenuto come sopra e di un normale 
spermatozoo n), che potranno essere incrociati con femmine diploidi (2n). Diversi brevetti sono stati 
depositati: Guo & Allen nel 1995 (WO 95/19703) e Ifremer nel 2007 (FR 2 913 983 B1 e FR 2 913 982 B1). 
Ad oggi l'utilizzo della citocalasina B per la produzione diretta di individui triploidi è stato vietato e si deve 
ricorrere all'impiego di riproduttori tetraploidi per l'ottenimento di novellame triploide di seconda generazione. 
Se è ormai appurato che il consumo di ostriche poliploidi non comporta alcun rischio per la salute umana, le 
problematiche che vengono essenzialmente sollevate sono di tipo ecologico. In effetti una gametogenesi si 
può osservare nelle ostriche triploidi ma conduce alla produzione di un numero molto limitato di gameti  
secondo Normand et al. (2008) e il rapporto coordinato da Chevassus-au-Louis del 2009 esclude l'ipotesi di 
una possibile proliferazione di ostriche 3n e 4n nelle aree ostricole. Nel 2010 i lavori di Jouaux et al. riportano 
invece la presenza di una proporzione di individui triploidi (25%), chiamati individui α in grado di sviluppare 
un numero elevato di gameti maturi. In questo contesto, il presente studio vuole valutare la gametogenenesi 
di una popolazione di ostriche triploidi provenienti da un schiuditoio francese e mantenute in condizioni di 
allevamento presso lo stagno di San Teodoro (OT). 
 
Summary 
More than 50% of the European Pacific oyster production is represented by triploid individuals. The imperfect 
sterility of these animals was yet reported: a very limited gametogenesis is often observed but the progeny 
fitness is very low excluding a risk for environment. However a study conducted in 2010 reported that 25% of 
the triploid individuals developed a quite normal gametogenesis. During the present study conducted in Italy, 
the severe alteration of the gametogenesis expected in triploid oysters was confirmed, with a very small 
number of mature gametes resulting in a low probability of aneuploid individual diffusion. 
 
Materiali e metodi 
Tra fine maggio e metà luglio 2015, un totale di 60 individui adulti di ostrica concava Crassostrea gigas, 
mantenuti in condizioni di allevamento, sono stati prelevati nello stagno di San Teodoro (OT). Il 
campionamento mensile prevedeva il prelievo di 30 individui di diploidi e 30 triploidi. Gli animali provenienti 
da uno schiuditoio francese sono stati introdotti in loco nel 2014. Dopo il loro arrivo presso il Laboratorio di 
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Ittipatologia dell'IZS P.L.V., è stata realizzata una sezione trasversale delle parti molli dell'animale ad altezza 
della ghiandola digerente e successivamente fissata in soluzione di Bouin per 48 ore prima di procedere 
all'esame istologico su preparati colorati con E-E. C. gigas è una specie ermafrodita sequenziale e 
l'osservazione tramite microscopia ottica permetteva di descrivere individui femmine, maschi e stadi 
indeterminati (o in riposo riproduttivo). La valutazione dello stadio di maturazione gonadica si è basata sulla 
classificazione di Mann (1979) e di Lango-Reynoso et al. (2000) che definiscono 5 stadi di sviluppo (da 0 a 
IV). Il diametro medio degli ovociti delle singole femmine è stato determinato tramite la misurazione di 10 
cellule, scelte in base alla presenza della vescicola germinale ben visibile, in modo da assicurare che il piano 
di sezione passasse per il centro della cellula.  
 
Risultati e discussione 
L'osservazione dei due gruppi di animali ha rivelato delle differenze molto significative, sia a livello del 
numero di gameti prodotti, sia a livello dell'anatomia della gonade. In tutti gli individui diploidi è stato 
possibile determinare il sesso evidenziando una sex-ratio di 1:1. I campioni prelevati a fine maggio mostrano 
uno sviluppo gonadico definito come stadio III/IV. Il tessuto germinale occupa una parte preponderante del 
piano di sezione: gli ovociti hanno completato la vitellogenesi e appaiono turgidi con un diametro medio di 46 
µm ed un elevatissimo numero di spermatozoi maturi è presente nei follicoli maschili. Durante il 
campionamento successivo si rilevava un'emissione parziale da parte di alcuni individui maschi. Infine il 
campionamento di metà luglio ha confermato l'emissione in atto da parte di entrambi i sessi. Una profonda 
alterazione della gametogenesi è stata osservata in tutti gli animali triploidi. 52% degli individui 3n 
presentava un ermafroditismo simultaneo con la presenza contemporanea di gameti maschili e femminili 
(l'evento non è stato osservato nei campioni diploidi), 10% erano maschi, 31% erano femmine ed infine in 
7% dei casi la presenza di un tessuto riproduttivo indifferenziato non ha permesso di determinare il sesso 
dell'individuo. La ramificazione dei dotti costituenti il tessuto gonadico era tuttavia sviluppata ma i gameti 
(identificati come stadio III/IV e con un diametro degli ovociti paragonabile a quello degli individui 2n) erano 
presenti in numero estremamente esiguo rispetto alle cellule germinali rimaste allo stadio primordiale, 
permettendoci di classificare tutti gli animali campionati come individui β secondo Jouaux. Questi dati 
preliminari, basati su un numero limitato di campioni, non sono in linea con le osservazioni riportate nel 2010 
in Normandia (Francia) dove si rilevava una presenza del 25% di  individui α. Il numero di ermafroditi 
simultanei, risultato prossimo al 50% è superiore ai dati riportati da Jouaux (30%) e Normand (2009) (10%). 
Diverse interpretazioni sono possibili come l'influenza della metodica di produzione di novellame triploide 
usata dallo schiuditoio o l'influenza dell'ambiente. Con un numero così esiguo di gameti apparentemente 
maturi, le probabilità d’incontro e fecondazione nel mezzo acquoso risultano molto diluite. Inoltre la vitalità 
della progenie derivata da genitori triploidi è compresa tra 0,007% e 0,314% (Normand et al., 2008) 
suggerendo una bassa probabilità di sopravvivenza e di diffusione in ambiente naturale di animali 
aneuploidi.  A conforto di questa ipotesi, dopo più di 12 anni di attività di allevamento di ostriche triploidi in un 
ambiente confinato come lo stagno di San Teodoro dove la specie è naturalmente assente, non si osserva la 
presenza di individui selvatici di C. gigas. 
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Introduzione 
Il fenomeno dell’imposex, descritto per la prima volta da Smith (1971), consiste nella comparsa e 
sovrapposizione, nelle femmine di molluschi Caenogasteropodi gonocorici, degli organi sessuali maschili. 
Studi approfonditi hanno associato la progressiva virilizzazione delle femmine alla presenza ambientale di 
tributilstagno (TBT) che, nelle specie più sensibili, induce tale effetto a partire da concentrazioni inferiori a 1 
ng/l (Bryan et al., 1987). 
Sebbene esperimenti di laboratorio e indagini epidemiologiche abbiano suggerito la possibile influenza 
anche di altri composti disturbatori endocrini (endocrine disruptors) nello sviluppo del fenomeno (es.: 
Oehlmann et al., 2000; Maran et al., 2006; e altri), l’imposex è stato, negli ultimi decenni, utilizzato come 
bioindicatore specifico della contaminazione da TBT degli ambienti acquatici, all’interno di programmi 
internazionali di biomonitoraggio di ambienti costieri e di transizione, tra i quali il programma internazionale di 
monitoraggio della Commisione OSPAR (Joint Assessment and Monitoring Program (JAMP) of the Oslo and 
Paris Commission (OSPAR)). 
I composti organostannici, in particolare il TBT, sono sostanze utilizzate fin dagli anni ’60, su scala mondiale, 
come biocidi nelle vernici antivegetative per proteggere dal fouling gli scafi delle imbarcazioni, le reti da 
pesca e le strutture impiegate in acquacoltura. A livello normativo, la presenza di organostannici su qualsiasi 
imbarcazione e struttura sommersa è stata bandita totalmente dal 2008 (Regolamento CE 782/2003). Il TBT 
inoltre, è inserito all'interno della lista delle sostanze pericolose e prioritarie indicate dalle Direttive 
2000/60/CE e 2008/105/CE e recepite a livello nazionale dal D.Lgs. 156/2006 s.m.i.. 
L’obiettivo dello studio è stato di valutare l’attuale stato di contaminazione da composti butilstannici (BT) 
della Laguna di Venezia, attraverso la valutazione dell’imposex in molluschi gasteropodi della specie 
Nassarius nitidus (Jeffreys, 1867) e la determinazione dei composti TBT, DBT (dibutilstagno) ed MBT 
(monobutilstagno) nei tessuti degli stessi.  
 
Summary 
Imposex, the superimposition of male characters onto female gonochoristic Caenogastropods, is the most 
studied biological effect of TBT, a compound used worldwide in industrial and agricultural applications and 
widely introduced into the marine and transitional environments through antifouling paints. In the European 
Union the total ban of organotin was enacted by EC Regulation 782/2003 and TBT compounds are among 
the priority hazardous substances according to the European Water Framework Directive 2000/60/EC and its 
daughter Directive 2008/105/EC. 
This study aimed to assess the butytiltin (BT) contamination of the Venice Lagoon, after the ban, through the 
use of imposex development, by comparing imposex levels and BT (TBT,DBT,MBT) concentrations in 
Nassarius nitidus. 
BT concentrations and imposex levels in N. nitidus, collected in 2013 and 2015, had decreased when 
compared to previous studies of the same area. Both imposex indeces correlated positively with BT body 
burden in females, confirming that imposex is a valid tool to monitor BT pollution. TBT is still a matter of 
concern in the Venice Lagoon, as TBT concentrations in gastropods were still higher than its degradation 
products (DBT, MBT) indicating recent fresh TBT inputs in the studied area. 
 
Materiali e metodi 
I campionamenti di N. nitidus sono avvenuti nel 2013 e 2015 in 10 stazioni della Laguna di Venezia scelte 
sulla base di studi pregressi (Pavoni et al., 2007; Berto et al., 2007; ISPRA 2009). Una volta raccolti i 
campioni sono stati trasferiti in laboratorio e sottoposti ad osservazione al microscopio per determinare il 
livello dello sviluppo dell’imposex valutato mediante la percentuale di incidenza di femmine affette (%I) e gli 
indici VDSI (Vas Deference Sequence Index; Stroben et al., 1992) ed RPLI (Relative Penis Length Index, 
Bryan et al., 1993). Le analisi dei composti butilstannici (BT = TBT, DBT, MBT) negli organismi raccolti sono 
state eseguite mediante metodologia GC-MS/MS. 
 
Risultati e discussione 
Le 10 popolazioni campionate avevano una lunghezza media delle conchiglie compresa tra 24.01±2.11 mm 
e 27.12±2.16 mm, quindi gli organismi erano presumibilmente di età compresa tra i 4-5 anni (Sigovini et al., 
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2006), quindi nati successivamente all’entrata in vigore del bando Europeo del 2008. Su un totale di 1022 
individui esaminati, il 52% era costituito da maschi e il 48% da femmine. Il fenomeno dell’imposex è stato 
riscontrato in tutti i campioni esaminati, con valori di incidenza (%I) che vanno dal 12% al 100%. I risultati 
degli indici variano da 0.4 a 2.6 per VDSI e da 0.59 a 17.55% per RPLI. Non sono state riscontrate evidenze 
di sterilizzazione nelle femmine esaminate, ovvero non sono state osservate femmine con capsule ovigere 
abortive all’interno della ghiandola della capsula. Le femmine affette da imposex hanno presentato 
principalmente lo sviluppo del vaso deferente di “Tipo A” con corrispondente sviluppo simultaneo del pene 
dietro il tentacolo destro. Pochi individui hanno esibito l’alternativo “Tipo B” (senza sviluppo di un pene), 
mentre una sola femmina ha presentato il “Tipo C” (con vaso deferente che si sviluppa a partire dall’apertura 
vaginale).  
Il range dei valori delle concentrazioni dei BT risulta per il TBT da 14 a 141 ng/g s.s.; per il DBT da <8 a 114 
ng/g s.s; per l’MBT da  <6 a  23 ng/g s.s.; per la sommatoria BT (ΣBT = TBT+DBT+MBT) da 18 a 278 ng/g 
s.s. (tutte le concentrazioni sono espresse come ng catione/g). La correlazione significativa (r di Pearson = 
0.96; p<0.01) tra logTBT e log(DBT+MBT) ha confermato che in questo studio DBT ed MBT possono essere 
considerati sottoprodotti del tributilstagno e non provenire da altri input (Hong et al., 2002). 
Entrambi gli indici dello sviluppo dell’imposex (VDSI e RPLI) correlano significativamente con i valori di BT 
determinati nelle femmine di nassaridi, confermando l’utilità di questo biomarker specifico per la valutazione 
dei livelli di BT in ambiente. 
Al fine di determinare l’effetto del bando Europeo del 2008, i risultati di questo studio sono stati messi a 
confronto con gli studi precedenti effettuati in Laguna di Venezia evidenziando un decremento sia nei livelli 
di imposex che delle concentrazioni dei composti butilstannici. Generalmente nei monitoraggi effettuati per 
verificare gli effetti dei bandi nell’uso degli organostannici, i metaboliti del TBT (DBT ed MBT) sono i 
composti prevalenti. Al contrario in questo studio il TBT è risultato il composto più abbondante. Tale 
evidenza, presuppone che non si possano escludere eventuali usi recenti e illegali del TBT, pertanto si 
rendono necessari ulteriori controlli e misure. 
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Introduzione 
Ad oggi la produzione mondiale di ostriche ammonta a circa 4,5 milioni di tonnellate (2). Tra i paesi europei, 
dove sono allevate le due specie Crassostrea gigas originaria dal Pacifico (95% della produzione) e Ostrea 
edulis l’ostrica autoctona europea (5%), la Francia rimane il primo produttore. I mari italiani hanno dimostrato 
una forte vocazione per l’allevamento dei bivalvi filtratori grazie a condizioni ambientali che permettono di 
raggiungere una taglia commerciale in tempi molto brevi. La produzione di ostriche in Italia rappresenta solo 
lo 0,03% della produzione totale di bivalvi. L’Italia si trova quindi ancora nelle fasi iniziali del suo percorso di 
produttore ostricolo e devono essere valutati ed affrontati diversi aspetti per velocizzare l’accesso alla fase di 
produzione su grande scala. Questa tipologia di allevamento è in grado di garantire, con un prodotto ad alto 
valore aggiunto, una diversificazione della produzione e di offrire una possibilità di riconversione degli 
operatori lesi dalle misure di restrizione delle attività di pesca. Ne sono la dimostrazione i 2 milioni di individui 
giovanili di Crassostrea gigas posizionati nel 2014 nel Golfo di La Spezia e le numerose attività di 
promozione del prodotto organizzate sul territorio. In questa fase, lo sviluppo di metodiche per la valutazione 
dello stato di salute degli esemplari presenti nelle acque italiane si rendono necessarie per permettere il 
potenziamento della fase di produzione. Recentemente gli indici biochimici antiossidanti sono utilizzati per 
una valutazione del benessere animale di specie allevate in acquacoltura. Infatti, alcuni marcatori biochimici, 
coinvolti nei principali pathway di detossificazione nei vari organismi, possono essere utilizzati come 
biomarkers di stress ossidativo, indotto da diversi fattori proossidanti. Generalmente, le forze proossidanti, 
aumentano il flusso degli ossiradicali, in particolare quello del radicale idrossilico riducendo l’efficienza delle 
difese antiossidanti. In condizioni di salute cellulare, la pressione delle forze ossidanti è in equilibrio con i 
meccanismi di detossificazione. L’alterazione di questo equilibrio viene definita “stress ossidativo”. Fattori 
biotici e abiotici possono contribuire all’aumento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS), causando 
conseguentemente uno stato di stress ossidativo (3). 
In questo lavoro, si riportano alcuni dati preliminari su alcuni marcatori biochimici che sono, direttamente o 
indirettamente, coinvolti nei principali meccanismi di difesa antiossidante nella ghiandola digestiva di 
Crassostrea gigas.  
 
Summary 
Some biochemical antioxidants markers, such as superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, 
glutathione reductase, glutathione S-transferase and glyoxalase II, were measured in the digestive gland of 
Crassostrea gigas individuals sampled in the month of July 2014 in some production sites in Adriatic and 
Ligurian Sea. The purpose of this study was to evaluate the possible health status alterations in response to 
different environmental and/or anthropogenic conditions. The oxidative stress biomarkers may provide an 
early signal of individual alterations in target organisms. Preliminary results indicate a different condition of 
oxidative stress in oysters of the five sites. The evaluation of the alteration of the "state of health", through 
the use of these biochemical markers in Crassostrea gigas, makes possible timely intervention, before the 
damage caused by stressors can become irreversible. 
 
Materiali e metodi 
Campioni di ostriche adulte sono stati prelevati nel mese di luglio 2014 da alcuni siti produttivi e analizzati 
per una valutazione del loro stato di salute in risposta al grado di pressione antropica, industriale e 
inquinante. Come siti marini (Adriatico e Mar Ligure) sono stati considerati i seguenti: uno costiero in golfo 
(A) fortemente antropizzato, due lagunari (B, C) e due offshore (D, E). Da ogni sito sono stati campionati 10 
esemplari di Crassostrea gigas. La ghiandola digestiva è stata prelevata ed immediatamente congelata a -
80°C in attesa delle analisi biochimiche specifiche. I marcatori antiossidanti citosolici analizzati sono stati 
superossido dismutasi, catalasi, glutatione perossidasi, glutatione reduttasi, glutatione S-transferasi e 
gliossalasi II. Le analisi spettrofotometriche sono state condotte in triplicato con lo strumento Cary 50 
(Varian) a 25°C (1). La Superossido dismutasi è stata misurata utilizzando un saggio enzimatico accoppiato 
per la riduzione del citocromo C dal sistema xantina/ipoxantina a 550 nm. L’attività di SOD è espressa come 
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U mg-1 di proteina e 1 U di SOD è definita come la quantità di enzima che inibisce per il 50% la riduzione del 
citocromo C. L’attività enzimatica della Catalasi è stata misurata a 240 nm (ε = -0,04 mM-1cm-1) utilizzando 
tampone sodio fosfato (Na-P) 100 mM a pH 7, H2O2 12 mM e campione. Per l’attività enzimatica della 
Glutatione perossidasi  si è utilizzata una miscela di reazione che conteneva tampone Na-P 100 mM a pH 
7,5 + EDTA 1 mM, GSH 0,2 mM, NAD(P)H 0,12 mM, 1 U di GR, NaN3 1 mM, H2O2 0,6 mM e un’opportuna 
aliquota di campione. E’ stato determinato il decremento del NAD(P)H a 340 nm (ε = -6,22 mM-1cm-1) in 
presenza di 1 U di GR. L'attività enzimatica della Glutatione S-transferasi è stata misurata a 340 nm (ε = 9,6 
mM-1 cm-1) in tampone Na-P 100 mM a pH 6,5, CDNB 1 mM, GSH 1 mM e un’opportuna aliquota di 
campione. L’attività enzimatica della Gliossalasi II è stata misurata a 412 nm (ε = 13.6 mM-1cm-1) in tampone 
MOPS 100 mM, DTNB 0,2 mM, LSG 0,4 mM e un’opportuna aliquota di campione. L'attività della Glutatione 
reduttasi è stata seguita a 340 nm (ε = -6,22 mM-1 cm-1) in tampone  Na-P 100 mM pH 7, GSSG 1 mM, 
NADPH 60 μM e campione.  
 
Risultati e discussione  
È generalmente noto che gli indici biochimici antiossidanti degli organismi acquatici possano variare 
stagionalmente in relazione sia ai cambiamenti di parametri ambientali (temperatura, concentrazione 
dell’ossigeno, salinità ecc.), che allo stato fisiologico (alimentazione, ciclo riproduttivo, età). Lo stato 
metabolico può influenzare la capacità di resistenza nei confronti dei cambiamenti ambientali e/o della 
presenza di contaminanti. Per escludere tali fattori interferenti si è scelto di eseguire le analisi biochimiche su 
esemplari campionati nello stesso mese dai diversi siti produttivi marini. La comparazione dei dati ottenuti ha 
permesso di evidenziare differenze nelle risposte dei biomarcatori a seconda dei siti analizzati. La SOD è un 
importante enzima antiossidante la cui funzione è quella di dismutare l’anione superossido in acqua 
ossigenata. Quest’ultima viene convertita in acqua e ossigeno molecolare grazie all’attività enzimatica della 
catalasi. Anche la GPx è coinvolta nella riduzione del perossido di idrogeno. I campioni prelevati dal sito 
costiero in golfo (A) presentano i più alti livelli enzimatici di SOD e GPx ed i più bassi livelli di catalasi e 
gliossalasi II, quest’ultimo coinvolto nella detossificazione di composti tossici quali α-chetoaldeidi, comparati 
con gli altri 4 siti. Generalmente, si possono verificare dei meccanismi compensativi tra i biomarcatori 
antiossidanti. Un aumento dell’attività di GPx è particolarmente rilevante in presenza di una severa 
condizione di stress ossidativo, soprattutto quando la CAT è inibita e le cellule possono essere criticamente 
dipendenti da GPx per la detossificazione di H2O2. La comparazione dei dati per tipologia di sito, lagunare e 
offshore, evidenzia anche che ci sono delle sostanziali differenze a carico di alcuni biomarcatori, quali 
catalasi e GR, nelle ostriche del sito E rispetto a quelle del sito D, in risposta ai diversi fattori stressogeni e/o 
ambientali. Anche per le ostriche dei siti lagunari si riscontrano differenze nelle attività enzimatiche di GPx e 
GR, essendo queste più alte nei campioni del sito C. I risultati preliminari sui biomarcatori antiossidanti 
valutati sulla ghiandola digestiva indicano una differente condizione di stress ossidativo nelle ostriche dei 
diversi siti produttivi.  
In conclusione, i parametri biochimici indagati potrebbero rappresentare degli importanti indicatori di stress, 
suggerendo così un loro utilizzo nella valutazione dello stato di salute nei bivalvi in generale e in Crassostrea 
gigas in particolare, nonché nella gestione di questa importante risorsa economica. Inoltre, la valutazione dei 
processi di detossificazione di metaboliti reattivi e contaminanti ambientali possono fornire utili informazioni 
per la definizione dei rischi per la salute animale, nonché per quella umana. 
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Introduzione 
L'allevamento di mitili rappresenta una importante forma di acquacoltura e, negli ultimi anni, si è largamente 
diffusa anche lungo la costa picena nella Regione Marche. Tre allevamenti su filari long-line sono stati situati 
nel tratto di mare che va dalla foce del fiume Aso, a nord, a quella del fiume Tronto, a sud, a circa 2,5 mn 
dalla riva; essi occupano una superficie totale di  9,9 km2 ed hanno una produzione media annua di 8000 
tonnellate complessive. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, sulla base di una Indagine Sanitaria 
(Sanitary Survey) secondo il Reg. CE/854/2004, tutti gli allevamenti sono stati classificati nella categoria “A” 
e sono sottoposti a regolare monitoraggio nei confronti dei contaminanti microbiologici e chimici,  del 
fitoplancton tossico e delle biotossine algali. Recentemente, nell'ambito della periodica revisione della 
Sanitary Survey, la valutazione quali-quantitativa dell'apporto delle fonti di contaminazione microbiologica e 
lo studio della circolazione dei contaminanti in quell'ambiente marino, almeno per i banchi naturali di 
vongole, hanno messo in evidenza l'importanza di episodi intermittenti di contaminazione legati alle 
precipitazioni atmosferiche (Ciccarelli et al., 2012; Consorti G., 2015). Tuttavia, non si hanno informazioni 
riguardo alla effettiva capacità di diffusione di tali contaminanti fino ai più distanti allevamenti di mitili. 
Scopo del presente lavoro, a partire dai risultati del monitoraggio microbiologico ed utilizzando strumenti 
statistici legati al teorema di Bayes, è valutare se e quanto le precipitazioni atmosferiche influiscano sula 
qualità microbiologica dei mitili allevati lungo la costa del Piceno. 
 
Summary 
Recently, three mussel farms, using longline system, settled in the south coast of Marche region, Province of 
Ascoli Piceno,  2.5 nm offshore. According to Regulation (EC) No. 854/2004, they have been classified as 
being of Class A areas of production. The Sanitary Survey highlighted the influence of intermittent sources of 
contamination due to rainfalls. Nevertheless, no information is available about the effect of precipitations on 
their microbiological contamination. In this paper, the authors analyzed the microbiological checks, in respect 
of a six-year-long monitoring plan, by the use of  statistical tools based on the Bayes’s theorem.  
The results revealed that rainfall scarcely affected the microbiological quality of mussels harvested from 
those areas. In fact, the probability that E. coli values grew as a consequence of precipitations didn’t 
increase significantly. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati presi in considerazione tutti i risultati del monitoraggio microbiologico dei tre allevamenti 
(denominati A, B e C), effettuati con frequenza all’incirca mensile a partire dal 2009 fino al 2 settembre 2015, 
per un totale di 229 campioni di cui n. 90 nell'allevamento A, n. 63 nell'allevamento B e n. 76 nel C.  
I mitili sono stati prelevati dalle stazioni di campionamento (una per ciascun allevamento) individuate dalla 
Sanitary Survey come i punti soggetti alla contaminazione con la  maggiore probabilità. Il campionamento è 
avvenuto secondo un protocollo mirato a garantire la rappresentatività del campione, il mantenimento della 
vitalità dei mitili e la minimizzazione delle ulteriori contaminazioni durante la raccolta ed il trasporto dei 
campioni al laboratorio. Gli esami di laboratorio sono stati eseguiti dalla sezione di Fermo dell'IZSUM 
utilizzando, per E. coli, il metodo  ISO/TS 16649-3:2005 (5 tubi). I risultati, espressi come MPN/100g, ai fini 
della rappresentazione grafica sono stati trasformati nel loro log10 e, i censored data, cioè i valori  al di sotto 
del limite di rilevazione sono stati trasformati nel logaritmo della metà del valore minimo rilevabile.  
Ciascun risultato è stato registrato in un database ed associato ai dati relativi alle precipitazioni atmosferiche 
registrate dalle stazioni meteo adiacenti di Grottammare (13°52'E  42°58'N), per gli allevamenti A e B, e 
Porto d'Ascoli (13°53'E  42°55'N) per l’allevamento C, appartenenti alla rete meteo della Protezione Civile 
della Regione Marche. In questo caso sono state prese in esame le precipitazioni nei quattro giorni 
precedenti il campionamento considerandone sia la somma (sum) che il valore più alto (max) dei quattro 
giorni. I dati, registrati in maniera distinta per ciascun allevamento, sono stati riportati su un grafico Box & 
Whiskers ed analizzati con un metodo basato sul teorema di Bayes, secondo la formula semplificata 
(Scaranaro 2005): 
P(F|E)= P(F)P(E|F)/P(E) 
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P(C|<15sum) P(NC|>15sum) P(C|<6max) P(NC|>6max)

A 0,84 0,24 0,84 0,22
B 0,91 0,33 0,95 0,36
C 0,81 0,30 0,84 0,32
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utilizzata per calcolare, rispettivamente, il fattore di Bayes e la probabilità che il valore di  E. coli sia superiore 
al valore del 75° percentile della distribuzione, quando le precipitazioni superano un determinato livello, e la 
probabilità che tale valore di E. coli sia inferiore al 75° percentile quando  le precipitazioni non raggiungono 
quel determinato livello. 
 
Risultati e Discussione 
La distribuzione dei risultati di E. coli per i tre allevamenti, rappresentata graficamente nella figura 1 con il 
metodo Box & Whiskers proposto da Tukey nel 1977,  mostra come i valori >230 MPN/100g (2,36 log10)  
rappresentino sempre outliers oltre l’upper extreme. Inoltre il 75° percentile (III° quartile) è sempre inferiore 
al valore 45MPN/100g (1,65 log10). 
Nella tabella 1 è stato riepilogato il fattore di Bayes, aggiornato all’ultimo campione prelevato,  calcolato 
distintamente per ciascun allevamento rispetto al valore di E. coli >45 MPN/100g  nelle condizioni di 
precipitazioni >15mm come somma dei quattro giorni precedenti (>15sum), e >6mm  come valore più 
elevato in uno dei quattro giorni (>6max); esso rappresenta il rapporto di verosimiglianza o likelihood ratio 
positivo (LH+) e negativo (LH-). Le relative probabilità calcolate basandosi sulla prevalenza determinata 
sempre nella stessa situazione sono riportate nella tabella 2. 
Appare evidente come il valore di LH+, seguendo le indicazioni di Jeffries (Scaranaro 2005), appaia 
significativo solo per l'allevamento B ed in misura maggiore nella condizione >6sum; invece i valori di LH- 
appaiono significativamente bassi con precipitazioni <6sum in tutti gli allevamenti. Tuttavia, la probabilità di 
risultati >45MPN/100g in entrambe le condizioni di precipitazioni rimane sempre bassa a causa della 
prevalenza relativamente ridotta. Al contrario la probabilità di risultati <45MPN/100g, in condizioni di 
precipitazioni inferiori ai limiti posti, resta sempre molto alta, particolarmente per l'allevamento B. 
Nella figura 2 è stato riportato l'andamento di queste probabilità in funzione della progressione dei campioni. 
In questo caso appare evidente come i relativi valori si stanno stabilizzando e non differiscono molto per i tre 
allevamenti. In generale i risultati mettono in evidenza, da una parte, come già i valori >45MPN/100g 
rappresentino eventi rari ed occasionali, che possono essere legati a fonti di contaminazione intermittente a 
carattere eccezionale e, almeno per l'allevamento B, in parte legati a livelli elevati di precipitazioni. Dall’altra, 
gli stessi dati non permettono di prevedere, in maniera sufficientemente significativa, le situazioni nelle quali 
avverrà un aumento dei valori di E.coli mentre, per ridotti livelli di precipitazioni, la probabilità di un aumento 
dei valori di E. coli rimane sempre piuttosto bassa. 
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>15sum >6max 
LH+ LH- LH+ LH- 

A 1,47 0,91 1,34 0,05 
B 3,83 0,73 7,45 0,06 
C 1,61 0,86 2,07 0,06 
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Introduzione 
E’ nota da decenni la presenza di tossine algali nell’ambiente acquatico con sempre maggiori riscontri e 
crescente distribuzione geografica. Tali tossine possono essere accumulate nei molluschi bivalvi filtratori 
(soprattutto i mitili) e quindi veicolate, tramite la catena alimentare, sia all'uomo che ad altri organismi marini 
quali pesci, uccelli e cetacei (Landsberg 2002). Le biotossine marine sono prodotte principalmente da varie 
specie microalgali che in particolari condizioni trofiche e climatiche producono fioriture tossiche o Harmful 
Algal Blooms (HABs). Tra queste, le tossine PSP (Paralytic Shellfish Poisoning), responsabili di sindromi 
neurotossiche e rappresentate dalla saxitossina e dai suoi analoghi, sono prodotte da dinoflagellati 
appartenenti al genere Alexandrium, la cui tassonomia è stata di recente rivista con l’approccio molecolare 
basato su rDNA (John et al,2014). Nei mari italiani, fioriture di A. minutum e A. catenella, noti produttori di 
tossine PSP, sono riportate da diversi anni spesso associate alla presenza di tossine nei mitili (Milandri et al, 
2008). In Sicilia, la presenza di dinoflagellati PSP è riscontrata già da una decina d’anni anche nelle acque 
del Porto di Siracusa, Mar Ionio, classificate come acque "zona B", presso il quale sono ubicati impianti di 
mitilicoltura (Giacobbe et al, 2006). Nel 2007 è stata rilevata la presenza di tossine PSP nei mitili al di sopra 
dei limiti di legge (>800 μg STXeq kg-1 p.e.) (Costa et al, 2007) e nel contempo la presenza di A. minutum 
nelle acque. Fioriture ricorrenti di A. minutum, sono osservate annualmente in questa area marina, in 
particolare nel periodo primaverile.  
Nel presente lavoro vengono riportati nuovi dati sull’indagine di monitoraggio svolta in questa zona marina 
costiera della Sicilia, con informazioni microscopiche, quali-quantitative ed il profilo tossico ottenuto dai cloni 
cellulari isolati mediante metodo chimico HPLC. 
 
Summary 
One of the main problems in such regions worldwide is the increased frequency of HABs (Harmful Algal 
Blooms), including blooms of toxic dinoflagellates, such as several Alexandrium species producing potent 
neurotoxins (saxitoxins and derivatives such as gonyautoxins). Bloom impact on aquaculture may be 
dramatic, with economic consequences and risks for human health. Recent toxic blooms of Alexandrium spp 
(Dinophyceae), A. minutum and first records of  A. catenella, are reported in an Ionian bay of Sicily, the 
Syracuse harbour, hosting shellfish aquaculture practices. Toxin profiles of the Alexandrium Ionian clones 
were obtained by HPLC chemical method from cultured clones. 
 
Materiali e metodi  
Tra il 2011 ed il 2014 è stata effettuata un’attività di campionamento mensile all'interno del Porto di Siracusa. 
Lo studio includeva: 1) monitoraggio delle specie tossiche di Alexandrium, studio morfologico ed isolamento 
di cellule in coltura per l’analisi della tossicità mediante procedura chimica HPLC secondo metodo AOAC 
(2005); 2) determinazione di tossine algali PSP sui campioni di mitili della stessa zona, mediante metodo 
biologico ufficiale AOAC 959.08.  
I campioni di acqua di mare sono stati raccolti dallo strato superficiale per l’analisi quantitativa delle specie 
tossiche e con retino da fitoplancton per l’isolamento di cloni tossici in coltura.   
L’identificazione morfologica al microscopio ottico delle specie tossiche di Alexandrium, è stata seguita 
dall’applicazione di marcatori ribosomiali in Real Time-PCR su campioni dal campo, come riportato da Costa 
et al. (2013), seguendo la metodologia di Penna et al. (2007). Sulle cellule di Alexandrium in coltura è stato 
determinato il profilo tossico mediante metodo chimico HPLC che è stato comparato con altri profili tossici 
disponibili della nostra zona target. Nel contempo è stata effettuata mensilmente la determinazione di 
biotossine algali PSP sui campioni di mitili, campionati nella stessa zona, mediante metodo biologico ufficiale 
AOAC 959.08. 
 
Risultati e discussione 
Il monitoraggio delle specie algali ha permesso di evidenziare la presenza sia della specie A. minutum, già 
nota nella comunità fitoplanctonica della baia di Siracusa, che della nuova specie tossica A. catenella. Dal 
2012 ad oggi, sono state rilevate diverse fioriture primaverili di A. catenella con massime densità cellulari di 
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6.0-8.0x106 cellule/litro (mese di Maggio 2014) sia nelle stazioni più interne del Porto Grande di Siracusa che 
nel Porto Piccolo, spesso in associazione con alte densità cellulari di A. minutum. Anche in primavera  2015, 
durante un prelievo occasionale di controllo, è stata nuovamente rilevata la presenza nelle acque di A. 
catenella, se pure con concentrazioni cellulari più basse di almeno un ordine di grandezza. Il profilo tossico, 
effettuato in HPLC su uno dei diversi cloni isolati (CNR ACAT-SRA4, 2012), ha rilevato la presenza di 
tossine del gruppo C (C1,2), gonyautossine (GTX 1,4, GTX2,3, e GTX5) ed una minima percentuale di 
saxitossina (STX, dcSTX). Le quantità totali di tossine PSP erano di  0.08-0.22 fmol/cellula. Non è stata 
rilevata tossicità PSP nei campioni di mitili allevati nella stessa zona. 
Le acque del porto di Siracusa rappresentano sempre più una zona critica in Sicilia con fioriture ricorrenti di 
specie di Alexandrium produttrici di PSP che si verificano ogni anno in primavera, con densità massima di 
106 cellule/litro insieme a focolai di alta biomassa di altri dinoflagellati nocivi (Giacobbe et al, 2006). Le attuali 
normative impongono la ricerca di biotossine nei molluschi bivalvi vivi e del plancton tossico nelle acque di 
produzione e di stabulazione, con provvedimenti di rapida chiusura delle aree di pesca quando le tossine 
vengono accumulate a livelli superiori ai limiti di legge. 
La presenza di A. catenella, rinominata dal 2014 come A. pacificum, in altri siti del Mediterraneo, quali le 
coste catalane, Sardegna, Thau Lagoon (Masseret et al, 2009), suggerisce che questo dinoflagellato tossico 
si sta diffondendo nel bacino del Mediterraneo, e che rappresenta probabilmente una recente introduzione 
anche nelle aree marino costiere della Sicilia. 
L’indicazione dettagliata sulla presenza di specie tossiche e altri ceppi potenzialmente nocivi nella nostra 
area di studio, insieme alla caratterizzazione chimica delle tossine rappresentano il punto di partenza per 
poter consentire lo sviluppo di opportune strategie di gestione del rischio e la limitazione dell’impatto pesante 
di queste fioriture sulla salute pubblica e sulla molluschicoltura.  
 
(Ricerca finanziata dal Ministero della Salute RF-IZI-2008-1139874). 
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Introduzione 
La palitossina  (PlTX) è una potente tossina prodotta da un’alga bentonica, Ostreopsis, ampiamente diffusa 
nei mari tropicali, subtropicali e recentemente anche nel Mar Mediterraneo. Oltre ad essere causa di 
mortalità di massa di invertebrati marini,  è responsabile nell’uomo di gravi intossicazioni spesso fatali. In 
Italia molteplici casi di intossicazione a carico dell’apparato respiratorio e cutaneo hanno coinvolto individui 
esposti ad aerosols durante lo svolgimento di attività ricreative (Eurosurveillance, Genova 2005-06). La PlTX 
ed in particolare i suoi analoghi ovatossine sono stati riscontrati in diversi organismi marini, tra cui i molluschi 
bivalvi, rappresentando così un rischio per la salute umana. E’ stato, quindi, proposto dal laboratorio 
comunitario di riferimento per le biotossine marine (Cesenatico, Italia, 24-25 ottobre 2005) un limite 
provvisorio di 250 µg / kg di mollusco. Allo scopo di determinare la PlTX e i suoi analoghi (PlTXs) abbiamo 
messo a punto un  sensore elettrochimico associato ad un saggio emolitico (Volpe et al. 2014). Il metodo si 
basa sulla misura dell’attività dell’enzima lattico deidrogenasi (LDH) liberata da eritrociti di montone in 
seguito all’emolisi causata dalla presenza di PlTX. L’entità dell’emolisi e quindi l’attività della LDH è 
correlabile alla concentrazione della PlTX. Scopo di questo lavoro è verificare l’applicabilità del metodo a 
molluschi bivalvi contaminati da PlTXs. Sono stati presi in considerazione tre differenti specie di molluschi 
bivalvi sperimentalmente contaminati: mitili, vongole ed ostriche, sui quali è stata valutata l’interferenza 
dovuta alla matrice e l’efficienza della estrazione. 
 
Summary 
Palytoxin (PLT) is a potent marine toxin produced by Ostreopsis, a benthic microalgae distributed in tropical 
and subtropical aereas and along the Mediterranean coasts, causing massive mortalities of marine 
invertebrates. Human fatalities for PlTX poisoning are reported in several part of the world. In Italy, there 
were a lot of cases of respiratory syndrome after aerosol exposure (Eurosurveillance, Genoa 2005-06).      
Seafood can be contaminated by PlTX and analogues (PlTXs) posing serious risks to human health. Thus a 
provisory limit of 250 µg / kg shellfish was proposed (CRLMB 2005).  
In order to realize a  rapid and  simple method for PlTXs detection, we developed an electrochemical sensor 
applied to an hemolytic assay (Volpe et al. 2014). This method is based on the amperometric measurement 
of lactic dehydrogenase (LDH) released into the medium when sheep erythrocytes are lysed after incubation  
with PlTX. In this work we have assessed the applicability of our method for PlTX detection in shellfish. 
Different shellfish species have been tested: mussels, clams and oysters. The evaluation of the matrix effect 
and of the recovery has been carried out. 
   
Materiali e metodi 
Sono stati usati mitili, vongole e ostriche presenti sul mercato. Standard di PlTX (WAKO Chemicals, 
Germany). Per l’esecuzione del test emolitico è stato utilizzato sangue defibrinato di montone (OXOID). 
Ouabaina, NADH, piruvato, PMS, Fe(CN)6

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

3-→ PMS + 2 Fe(CN)4
2-+ H+ +2e-  

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

proporzionale alla concentrazione di LDH e quindi di palitossina. La specificità del metodo è assicurata 
eseguendo le stesse misure in presenza di ouabaina, competitore della PlTX.  
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Risultati e discussione 
Obiettivo di questo lavoro è stato verificare l’applicabilità del metodo, da noi messo a punto, su campioni di 
mitili, vongole e ostriche. Trattandosi di matrici molto complesse, precedentemente, sono state confrontate 
differenti procedure di estrazione della PlTX dal campione per una valutazione dell’effetto della matrice sulla 
risposta del sistema e del recupero della tossina. Una semplice e rapida procedura di estrazione ha dato 
risultati soddisfacenti per quanto riguarda l’interferenza da parte della matrice. Tale procedura prevede 
l’omogenizzazione con ultraturrax di 10 g di mollusco intero e 90 ml di tampone fosfato salino (PBS), 
centrifugazione (4800 ×g a 4°C  per 20 min), filtrazione del supernatante con filtri da 0,22 μm, dibattimento 
con cloroformio (1:1 v/v) per 15 min seguita da una breve centrifugazione (10000 rpm per 5 min), raccolta 
della fase acquosa e sua diluizione 1:50 in PBS (in tal modo il limite di legge proposto corrisponde a 0.5 
ng/mL). Per valutare l’effetto matrice l’estratto così ottenuto è stato fortificato con concentrazioni note di PlTX 
(0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,12 ng/ml); per confronto  le stesse concentrazioni sono state preparate in PBS.  
Con questa procedura di estrazione l’effetto matrice, riscontrabile anche ad elevate concentrazioni di tossina 
con altri tipi di estrazioni testate, è stato completamente annullato per tutte e tre le specie di molluschi 
oggetto di studio. Infatti, il segnale di corrente ottenuto dagli estratti di mollusco e dal PBS è risultato 
confrontabile (Fig.1). Risultati preliminari circa l’efficienza di questa estrazione sono stati ottenuti su mitili 
sperimentalmente contaminati con concentrazioni note di PlTX (125 - 250 - 500 μg/kg di mollusco). Come 
mostrato in Tab.1, il recupero della tossina ottenuto con questa procedura di estrazione è risultato essere 
compreso tra il 68% e l’86%. Tali risultati andranno comunque confermati e calcolati anche per le altre due 
matrici oggetto di studio (vongole e ostriche). In conclusione, al momento, questo metodo, rapido, specifico, 
sensibile ed economico può essere considerato un utile strumento per la determinazione della PlTX nei 
molluschi bivalvi. 
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MITILI 

PlTX 
aggiunta 
(µg/Kg) 

PlTX 
trovata 
(µg/Kg) 

RSD 
(N=3) 

R% 

 
1 

125 108 9,8 86 
250 175 10,2 70 
500 400 8,5 80 

 
2 

125 105 5,2 84 
250 170 6,5 68 
500 375 6,9 75 

 
Tab.1: Valutazione dell’efficienza dell’estrazione su campioni di mitili. 
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Fig.1: Valutazione dell’effetto matrice di mitili, vongole e ostriche.



48 
 

La gestione delle mortalità anomale dei molluschi bivalvi allevati e pescati: 
7 anni di monitoraggio in Veneto e FVG 

 
De Pasquale A*., Fumelli P.G**., Scudellaro A**., Zambon M*., Zaltum O*., Civettini M*., Tosi F*., Drigo I*.,  

Arcangeli G*. 
 

*Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ; **ASL 19 Adria 
 

Keywords: Mortalità anomale, molluschi bivalvi, variabili ambientali, Vibrio 
 

Introduzione 
La molluschicoltura nel nostro paese è indirizzata soprattutto verso l’allevamento di due specie principali: 
mitilo (Mytilus galloprovincialis) e vongola verace (Ruditapes philippinarum); solo in questi ultimi anni si è 
registrata una piccola produzione di ostrica concava (Crassostrea gigas). Mentre la mitilicoltura è presente 
lungo le coste italiane, la venericoltura invece è praticata e localizzata soprattutto in definite aree 
geografiche (lagune), caratterizzate al loro interno da una certa omogeneità di parametri ambientali, di cui, 
facilmente misurabili: temperatura, salinità ed ossigeno. Cambiamenti di queste variabili  possono condurre 
ad alterazioni fisiologiche più o meno gravi dei molluschi e nei casi più estremi portarli a  morie provocate da: 
repentine  variazioni della concentrazione salina, riscaldamento o raffreddamento delle acque e/o deficit di 
ossigeno disciolto. Pur essendo dotati di notevoli caratteristiche di resistenza e resilienza, modificazioni dei 
parametri ambientali possono portare ad uno stress adattativo dei molluschi rendendoli più sensibili verso 
diversi agenti patogeni come virus, batteri e parassiti. 
Questo lavoro riassume la gestione e l’interpretazione dei dati ottenuti dal laboratorio dell’Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie - Centro Specialistico Ittiopatologia (CSI) - di Adria (RO) negli ultimi 7 anni sulle 
mortalità che hanno interessato i molluschi bivalvi sia allevati che pescati, in collaborazione con le ASL 
territoriali. 
 
Summary 
Aquatic organisms are often exposed to intermittent or continuous changes of environmental parameters 
such as temperature, salinity and dissolved oxygen. These variabilities are often cause of mass mortality of 
the bivalve molluscs. CSI investigated on these abnormal mortalities from 2009 to 2015 to understand the 
causes and to obtained a good management of these abnormal mortalities, employing different laboratory 
methods in association with data in the field. 
 
Materiali e Metodi 
Le mortalità oggetto di questo studio sono avvenute in un arco temporale dal 2009 al 2015. In particolare 
sono state segnalate in molluschi allevati in un areale compreso tra Rosolina (RO) fino alla Sacca di 
Scardovari nel comune di Porto Tolle (RO). Sono pervenuti i seguenti campioni: nel 2009 n. 2 casi di 
mortalità di vongole veraci ed 1 di mitili; nel 2010 n. 2 casi di vongola verace; nel 2011 n. 2 casi di vongole 
veraci ed n. 1 caso di mitili; nel 2012 n.1 caso di mitili; nel 2013 n. 3 campioni di vongole veraci; nel 2014 n. 
2 casi di vongola verace; nel 2015 n. 2 casi di vongola verace e n. 1 caso di ostrica concava. Le mortalità 
che hanno riguardato la laguna di Venezia ed in particolare Chioggia sono: n.1 di ostriche (2012) e n. 4 
campioni di vongole (2013). 
Le mortalità segnalate e studiate su molluschi pescati sono avvenute tra il 2010 e il 2014 nelle seguenti 
specie: n. 8 campioni di fasolari (Callista chione), pescati a largo della laguna di Venezia e  del golfo di 
Trieste, n. 2 campioni di lupini (Chamelea gallina) provenienti dalla zona di mare compresa tra Lignano 
Sabbiadoro e la foce dell’Isonzo e n. 1 campione di cannolicchi (Ensis minor ed E. marginatus) registrata a 
largo della laguna di Marano (UD).  
In tutti i casi di mortalità sono state registrate le più importanti variabili ambientali quali: salinità, ossigeno, 
temperatura dell’acqua compatibilmente alla presenza di sonde parametriche specifiche, durante il 
campionamento effettuato dalle ASL di competenza. E’ stato eseguito anche un campionamento di soggetti 
in zone adiacenti a quelle colpite da mortalità al fine di effettuare una valutazione comparativa degli animali. 
Dopo una stima degli animali vivi, disvitali e morti, n. 30 soggetti sono stati fissati in Carson così da poter 
eseguire l’esame istologico, valutarne i principali organi e tessuti e l’eventuale presenza di parassiti nonché 
lo stadio di maturazione gonadica. Un pool di animali (≈100 g), omogenati con il loro liquido intervalvare è 
stato impiegato per l’esame batteriologico qualitativo (es. Vibrio sp.) e quantitativo (CBT). L’omogenato di 
organi è stato seminato su terreni TCBS, Marine Agar e CHROMagar e le colonie isolate sono state 
analizzate mediante esame biochimico, molecolare (real-time PCR) e in spettrometria di massa (MALDI-
TOF) per ulteriore conferma e identificazione. Si è proceduto inoltre ad esami di biologia molecolare per la 
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rilevazione e l’identificazione dell’Ostreid Herpes Virus -1 (OsHV-1) e della variante OsHV-1 μvar in ostrica 
concava impiegando due metodi di biologia molecolare in combinazione (real-time PCR e PCR end-point). 
 
Risultati e Discussione. 
Le osservazioni di campo associate ai dati ottenuti dalle sonde multi parametriche per il monitoraggio delle 
variabili ambientali prese in considerazione, hanno permesso di evidenziare come molti casi di mortalità in 
allevamento sono correlati a valori di temperatura dell’acqua elevata con conseguente aumento della 
salinità, e bassi  livelli di ossigeno disciolto. Negli areali lagunari monitorati si è riscontrato il fenomeno delle 
“acque bianche” causate dallo sviluppo di idrogeno solforato (H2S) prodotto soprattutto durante il periodo 
estivo, per decomposizione di grandi masse vegetali, eccessiva eutotrofia e sviluppo sul fondo di flora 
batterica anaerobia. L’incidenza del fenomeno di moria in laguna è in funzione anche della profondità ed 
ubicazione dell’allevamento. Durante le mortalità rilevate in allevamento la temperatura dell’acqua oscillava 
in media tra 26,4°C e 29,3°C (sonda Model n. CDC40103), la salinità  tra valori  di 10 g/L e 35 g/L (sonda 
Model n. CDC40103), l’ossigeno disciolto  tra  1,4 e 8 mg/L (sonda LDO INTELLICAL) ed il pH tra 7,4 ed 8,2. 
Gli esami istologici dei molluschi allevati soggetti a mortalità non hanno evidenziato infestazioni parassitarie 
o lesioni ad organi e tessuti. L’esame batteriologico dell’omogenato di molluschi in laboratorio ha permesso 
di valutare la CBT media nelle mortalità avvenute nel 2015 che hanno riguardato le vongole, ottenendo dei 
risultati medi pari a 106 ufc/g. Tramite metodica MALDI-TOF sono state evidenziate specie di Vibrio 
appartenenti al clade: Mediterranei, Orientalis (con V. tubiashii), e harveyi (in cui è stato riscontrato 
V.alginolyticus, V. rotiferianus e V. campbellii). In una delle due mortalità che hanno riguardato le vongole è 
stata evidenziata la presenza del clade Anguillarum, ed al suo interno : V. aestuarianus, V. anguillarum ed V. 
ordalii. Per la prima volta è stato evidenziata già in laboratorio la presenza di V. aestuarianus, confermato 
con metodica  MALDI-TOF (score 2.535). 
L’esame istologico delle ostriche  oggetto di moria non ha evidenziato lesioni. La CBT è risultata di 106 ufc/g. 
Inoltre la metodica MALDI-TOF ha rilevato la presenza di tre importanti clade: Harveyi, Orientalis e 
Splendidus. La real-time PCR e PCR end-point sono state utilizzate per evidenziare presenza/assenza di 
OsHV-1 e per discriminare i due genotipi ( OsHV-1 μvar ed il genotipo reference). I campioni che sono 
risultati altamente positivi alla real-time PCR  e che hanno mostrato una banda di 157bp, sovrapponibile a 
quella osservata nel controllo positivo di PCR per OsHV-1 µvar, sono stati inviati per il sequenziamento, 
confermando la presenza della variante μvar durante questo episodio di mortalità. 
Durante la mortalità di fasolari che si è verificata a largo del golfo di Trieste le caratteristiche idrologiche non 
hanno evidenziato particolari criticità al momento della moria. I valori rilevati sono stati i seguenti: ossigeno 
disciolto in prossimità del fondale (12-16 mt)  erano di 1.5 mL/L, la temperatura media di 22.43°C e salinità 
media di 36 g/L (Dati ARPA FVG 2014 e  UNITS ). 
L’esame istologico dei molluschi pescati  analizzati non ha evidenziato un’ infestazione elevata di parassiti 
specie specifici. Gli esiti degli esami batteriologici dei fasolari pescati hanno mostrato 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 CBT è risultata di 104 ufc/g di polpa nel 2013 e 2014. 
L’osservazione al microscopio elettronico non ha evidenziato la presenza di virus. Tramite metodica MALDI 
– TOF  specie appartenenti al clade Splendidus (V. celticus, V. pomeroyi) sono state riscontrate nei lupini, 
assenza di Vibrio nei cannolicchi. 
Dai risultati ottenuti si evince ancora una volta come le mortalità anomale, che possono colpire  i molluschi 
bivalvi sono molto influenzate dai cambiamenti più o meno rapidi dei parametri ambientali. Per questo motivo 
è fondamentale mantenere un lavoro coordinato e continuo tra le diverse istituzioni (ASL, IZS, ARPA, 
ISPRA, Università) al fine di ottenere una buona gestione e maggiori informazioni al loro riguardo. 
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L’avvento delle tecnologie di sequenziamento di prossima generazione (NGS) ha portato al rapido sviluppo 
della metagenomica che permette di caratterizzare comunità microbiche / virali complesse 
indipendentemente dalla fase di coltivazione e/o isolamento in vitro. Partendo da piccole quantità di 
campione, le piattaforme NGS sono in grado di generare centinaia di gigabasi di dati che, una volta 
processati mediante complessi algoritmi bioinformatici, aprono alla possibilità di caratterizzare comunità 
complesse, rimaste a lungo insondabili da parte delle metodiche diagnostiche classiche.  
In questo poster presentiamo una breve panoramica degli studi e delle potenziali applicazioni dei protocolli di 
sequenziamento NGS per la rilevazione dei principali patogeni dei bivalvi: batteri, protisti e virus. Sebbene 
ancora in fase di sviluppo, l’applicazione di questa tecnologie allo studio dei bivalvi consentirà di approfondire 
la conoscenza della popolazione microbica e virale associata a questi animali e fornirà le basi per lo sviluppo 
di nuovi approcci diagnostici in acquacoltura.  
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Introduzione 
L'utilizzo di dati telerilevati nel settore della pesca e nell'acquacoltura, in combinazione con la tecnologia 
GIS, risulta fortemente sostenuto dalla FAO (Kapetsky, JM & Aguilar-Manjarrez, J., 2007). Per quanto 
riguarda l'acquacoltura secondo diversi Autori, fra i quali Dean e Salim in uno studio del 2013, le 
Osservazioni Telerilevate della Terra (EO: Earth Observation) potrebbero essere utilizzate per la valutazione 
globale e regionale di idoneità del sito di allevamento, per la zonazione e scelta dello stesso e per attività di 
monitoraggio. 
SMART (Sustainable Management of Aquaculture through Remote sensing Technology) è un progetto nato 
con lo scopo di fornire una serie di servizi di facile utilizzo per i molluschicoltori che hanno bisogno di 
allocare o ri-allocare aree per l'acquacoltura attraverso un approccio ecosistemico supportato da basi 
scientifiche e attraverso il monitoraggio, economico ed efficace, della qualità delle acque nelle zone 
esaminate. Tutto questo grazie all’integrazione della tecnologia GIS con una serie di modelli matematici e 
informazioni spaziali derivanti dal telerilevamento. Questi modelli meccanicistici bioenergetici permettono di 
prevedere una crescita dei molluschi in base a: concentrazione di particelle di cibo nella colonna d'acqua, 
temperatura dell'acqua, concentrazione totale di materia in sospensione (Brigolin et al., 2009). 
Approfittando dei recenti progressi nel trattamento dei dati colorimetrici dell'oceano, SMART fornirà una 
stima della produttività della biomassa sulla base sia della concentrazione di clorofilla a sia della stima del 
POC (carbonio organico particolato).  
Nell’ambito di questo progetto la Coop. MARE ha avuto l’incarico di effettuare alcune rilevazioni su una 
popolazione di mitili allevati in un impianto a largo di Cattolica. Scopo del presente lavoro è quello di esporre 
i dati preliminari relativi ai parametri di accrescimento di mitili (Mytilus galloprovincialis). Questi poi verranno, 
in un secondo momento, associati ai dati di clorofilla e POC rilevati nel medesimo sito per stabilire se esiste 
una correlazione fra biomassa e valori satellitari utile a stabilire le zone più idonee alla molluschicoltura. 
 
Summary  
The purpose of this paper is present the preliminary data related to the collection of biometric parameters 
that will support the satellite identification of the best areas to implant a mussel (Mytilus galloprovincialis) 
farm. In this work are presented remarks on a four samples study showing, at the same time, the variation of 
the biometric and product features together with hydrological parameters. 
 
Materiali e metodi 
Il sito d'interesse è localizzato in uno spazio acqueo antistante il comune di Cattolica ad 1,5 NM in direzione 
NW dall'imboccatura del porto e presenta nelle sue vicinanze una stazione di rilevamento dell’ARPA Emilia-
Romagna. 

 
 

Le operazioni di campionamento sono iniziate nel mese di luglio 2015 e prevedono il prelievo di 12 campioni 
con cadenza mensile. Al momento e sono stati effettuati 4 campionamenti, relativi ai mesi di luglio, agosto, 
settembre e ottobre.  
La specie su cui è stata effettuata l’indagine è il mitilo (Mytilus galloprovincialis). Il protocollo utilizzato 
prevede il prelievo mensile di un campione di circa 10 kg di mitili; i campioni vengono prelevati da prodotto 
appositamente mantenuto in allevamento. Su un numero medio di circa 600 individui ritenuto 
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rappresentativo della popolazione, viene quindi effettuata l’analisi biometrica (lunghezza individuale e peso 
complessivo per gruppi di taglia da 1 mm).  
Successivamente viene selezionato un campione di 100 individui con taglia ≥ 20 mm; viene misurata 
l’altezza con un calibro (precisione: decimo di mm, arrotondando al mm inferiore) e rilevato il peso dei singoli 
individui con una bilancia di precisione (millesimo di g). In seguito, dopo aver preparato due serie di 
contenitori numerati, ne viene rilevato il peso per ognuno (tara). Una volta aperti i mitili, la parte edule viene 
posta a sgocciolare su carta paglia per 15’, mentre le valve sono collocate nella prima serie dei contenitori 
numerati. Trascorsi 15’, anche la parte edule viene posta all’interno della seconda serie dei contenitori 
numerati e si procede quindi alla rilevazione del peso complessivo di ogni contenitore, corrispondente al 
“Peso lordo umido della carne”. Successivamente i contenitori con parte edule e i contenitori con valve sono 
posti in stufa a 105°C per 48 h, così da ottenere i valori di “Peso carne secco” (PCS) e “Peso valve secco” 
(PVS) utilizzati per il calcolo dell’indice di condizione: PCS/PVS. 
 
Risultati e discussione 
I risultati raccolti sono al momento parziali e relativi ad un numero di 4 campionamenti. Al primo 
campionamento (luglio) la taglia media relativa all’intervallo di taglie considerato (20-31 mm) è stata di 24,6 
(±2,66) mm ed ha raggiunto valori di 28,9 (±6,56) mm (range 20-46 mm) nell’ultimo campionamento 
(ottobre). Ciò evidenzia un progressivo aumento della taglia dei soggetti compatibile con l’accrescimento 
medio del prodotto. 

 
 

 

Grafico 1, andamento dell’indice PCS/PVS per classi di taglia. Tabella 1 e 2, valori medi del rapporto 
PCS/PVS per i quattro campionamenti e dati ambientali relativi allo stesso periodo. 
 
Dall’analisi dei risultati raccolti riportati in tabella 1 e riferiti all’indice PCS/PVS, si può osservare come a 
luglio il prodotto presenti un valore medio pari a 0,17 (±0,03) per poi scendere nei mesi di agosto e 
settembre a valori di 0,16 (±0,03) e 0,13 (±0,03) e infine risalire a valori di 0,17 (±0,04) ad ottobre. Questo 
trend è confermato anche dall’andamento degli indici PCS/PSV relativi alle singole classi di taglia, riportato 
nel grafico 1. I valori riscontrati evidenziano una riduzione del peso relativo alla parte edule nel tardo periodo 
estivo e una ripresa nel periodo autunnale. 
In tabella 2, invece, sono riportati i dati idrologici che evidenziano un aumento progressivo della 
concentrazione di clorofilla a nel periodo considerato con un valore nettamente superiore nel mese di 
ottobre. Ciò può essere messo in relazione con l’aumento del peso della parte edule riscontrato nello stesso 
periodo. 
La raccolta di dati biometrici e satellitari che sarà ottenuta nel corso della sperimentazione consentirà di 
individuare, tramite l’integrazione con la tecnologia GIS, le zone più consone all’installazione di impianti di 
molluschicoltura.  
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data Media (PCS/PVS) DS
13‐lug‐15 0,17 0,03
10‐ago‐15 0,16 0,03
18‐set‐15 0,13 0,03
12‐ott‐15 0,17 0,04

Var
0,0008
0,0010
0,0008
0,0014

data temp (°C) sal (‰) od (mg/l) cl a (μg/l)
07‐lug‐15 25,72 35,56 6,19 0,11
04‐ago‐15 27,22 36,06 5,75 0,36
14‐ago‐15 27,50 36,15 6,91 0,52
05‐ott‐15 19,83 33,95 7,09 3,10
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Introduzione 
L’accumulo di rifiuti in mare costituisce una delle più gravi emergenze a livello globale. Si stima infatti che 
circa 6.4 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno vengano riversate accidentalmente o volutamente 
nell’ambiente marino (Unep, 2009). L’impatto di tali rifiuti, in particolare delle plastiche capaci di permanere 
nell’ambiente per centinaia di anni, è stato per lungo tempo sottostimato. Non solo infatti i rifiuti vengono 
trasportati e si distribuiscono in tutti gli ambienti, fin anche i più remoti, ma col passare del tempo si 
frammentano fino a diventare particelle microscopiche ed entrano nella dieta di organismi planctivori e 
filtratori, come molte specie di pesci e molluschi bivalvi commerciali (Pham CK et al., 2014).  
Analizzando le tipologie di rifiuti riscontrate in mare è possibile ricostruirne la provenienza, distinguibile in 
terrestre (ad es. scarichi urbani, industriali e agricoli che giungono in mare attraverso i fiumi) e marina. In 
particolare, i rifiuti prodotti direttamente in mare generalmente derivano dalla pesca, professionale e sportiva, 
dal trasporto navale e dall’acquacoltura (Koutsodendris A. et al., 2008). L’identificazione delle fonti è un 
passaggio indispensabile al fine di identificare ed attuare una gestione più attenta dei rifiuti. 
Il progetto internazionale di cooperazione transfrontaliera "Derelict Fishing Gear Management System in the 
Adriatic Region" (DeFishGear; www.defishgear.net) è stato finanziato nell’ambito del programma europeo 
IPA Adriatico con il proposito di unire le forze di Albania, Bosnia‐Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, 
Montenegro e Slovenia per affrontare i vari aspetti legati alla presenza dei rifiuti solidi nella regione 
Adriatico‐Ionica e fornire i dati necessari all’attuazione di misure gestionali. 
 
Summary 
The accumulation of waste at sea is one of the most serious emergencies worldwide. It is estimated that 
about 6.4 million tons of waste per year enter the marine environment (Unep, 2009). The composition, 
abundance, distribution and sources of marine litter in the Northern Adriatic Sea were studied in an area 
between Caorle and the Po river delta (Italy) with scientific surveys both at sea and on selected beaches. 
Here we present preliminary data about the different kinds of litter encountered at sea and on beaches, 
focusing on the aquaculture fraction. In particular, in terms of numbers, 20% of the seafloor litter is 
represented by mussel socks, and a similar value,15%, has been recorded for beaches of the Veneto 
Region. 
 
Materiali e Metodi 
ISPRA, partner del progetto DeFishGear, ha svolto campagne di monitoraggio dei fondali marini e delle 
spiagge del Mare Adriatico settentrionale al fine di valutare la composizione, abbondanza, distribuzione e le 
fonti dei rifiuti solidi marini in un’area che si estende da Caorle al delta del Po (Italia). 
Fondali marini: sono state effettuate due campagne di ricerca in corrispondenza delle acque territoriali 
venete (ottobre-novembre 2014 e maggio-giugno 2015) a bordo di un peschereccio dotato di rete a 
strascico, “coccia”. Ciascuna campagna ha previsto 16 cale, distribuite su transetti tra le 1,3 e le 14 miglia 
dalla costa, di 30 min, per una superficie totale monitorata di circa 1,98 Km2. I rifiuti pescati sono stati contati 
e classificati per materiale e ogni categoria (plastica, metallo, gomma, carta, legno lavorato, vetro e 
ceramica, tessile) è stata pesata.  
Spiagge: sono state monitorate 2 spiagge (Rosolina e Boccasette), selezionate in base alla loro posizione 
(prossimità a potenziali fonti di rifiuti, come ad esempio foci fluviali) e fruizione (turistica, naturalistica ecc.). 
Ciascuna spiaggia è stata campionata due volte, prima e dopo l’inizio della stagione turistica. In ogni 
campionamento sono state monitorate 2 aree di circa 1000 m2, partendo dalla battigia fino all'inizio della 
vegetazione o alle dune. Tutti gli oggetti più grandi di 2,5 cm sono stati raccolti, contati, classificati e pesati.  
 
Risultati e discussione 
I risultati dei monitoraggi hanno evidenziato che la quantità di rifiuti solidi marini nell’area di studio 
rappresenta un problema serio: le densità medie di rifiuti sulle spiagge e sui fondali sono risultate 
rispettivamente di 1060±600 DS rifiuti / Km2 e 546±95 DS rifiuti / Km2. Il 93% di tali rifiuti è rappresentato da 
polimeri artificiali (plastiche). 
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Analizzando i dati nel dettaglio è possibile, per alcune categorie di rifiuti, identificarne la fonte. È questo il 
caso dei rifiuti prodotti dalle mitilicolture: le calze o reste, tubi di rete di plastica con fori adeguati alla taglia 
del mollusco, che vi si ancora già nelle prime fasi di vita in mare, contribuiscono in termini numerici con 
percentuali significative ai rifiuti presenti sui fondali marini (20%) e sulle spiagge dove costituiscono il 15% 
dei rifiuti spiaggiati (Fig1 a, b e c).  
  

 
Fig. 1. a) Composizione per fonte dei rifiuti marini presenti sui fondali (campagna scientifica 2015); b) Calze ripescate in una delle 
stazioni di monitoraggio dei rifiuti sul fondo del mare; c) Composizione dei rifiuti censiti sulle spiagge nella primavera 2015: si noti 
l’elevata percentuale di plastiche (in blu) e fra queste la percentuale di calze (verde chiaro). 
 
I dati presentati nel contesto del presente convegno si focalizzano sui rifiuti del settore acquacoltura marina, 
ed in particolare della mitilicoltura, la cui abbondanza suggerisce la necessità di un intervento gestionale. 
Scopo del lavoro non è tuttavia la colpevolizzazione di un settore produttivo, ma l’evidenziare un problema 
che col tempo si ripercuoterà sui produttori stessi. È già stato infatti dimostrato che i mitili ingeriscono le 
particelle di plastica e le accumulano nei tessuti (Von Moos N. et al., 2012), con gravi conseguenze sulla loro 
sopravvivenza e con potenziali effetti ecotossicologici che possono riguardare anche l’uomo. 
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Introduzione 
La vongola filippina Ruditapes philippinarum costituisce il 20 percento del mercato globale di molluschi con 
una produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate. L’Italia fornisce il 90 percento dell’intero prodotto 
europeo e rappresenta il secondo produttore mondiale dopo la Cina (Turolla, 2008). Nonostante 
l’ereditabilità di alcuni caratteri sia stata recentemente dimostrata (e. g. Zhao et al. 2012; Yan et al., 2014), le 
conoscenze sulla genetica in questa specie sono ancora estremamente ridotte, non permettendo dunque lo 
sviluppo di programmi di miglioramento genetico volti a garantire una produzione stabile e sostenibile di 
seme di qualità (Astorga,  2014).  
L’obiettivo del presente studio è stato quello di sviluppare un numero molto elevato di marcatori genetici per 
la genotipizzazione della vongola filippina della Laguna di Venezia.  
 
Summary 
The Manila clam Ruditapes philippinarum represents one of the 5 mollusk species with the highest 
production in the world and is located in the first place of economic value production. However, the genetic 
information are still extremely limited and insufficient to generate a basis for developing genetic improvement 
programs. In this study, through a new approach of genotyping based on Next Generation Sequencing, a 
cospicuous number of genetic markers has been identified comparing different populations of Manila clam 
living in different Venice lagoon areas. 
 
Materiale e Metodi 
A tal scopo, 70 animali provenienti da diverse aree della Laguna di Venezia (Marghera, Chioggia, e Casse di 
Colmata) sono stati analizzati mediante una metodica di sequenziamento genomico a rappresentazione 
ridotta basata sull’utilizzo di enzimi di restrizione (2b-RAD) in grado di riconoscere specifiche sequenze del 
genoma e di tagliare in loro corrispondenza. L’impiego di specifici enzimi ha permesso di generare per 
ciascun individuo milioni di frammenti di DNA della lunghezza di 34 nucleotidi, che sono stati 
successivamente sequenziati mediante Next Generation Sequencing (Illumina HiSeq2500), ottenendo un 
totale di 492.332.397 sequenze.  
 
Risultati e discussione 
L’analisi bioinformatica di tutti i dati di sequenza ha reso possibile l’identificazione di 182.333 loci (i. e. regioni 
sul genoma), 1.425 dei quali contenevano almeno un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) ed erano 
presenti in almeno il 70% dei campioni analizzati. Il confronto tra le diverse popolazioni oggetto di studio ha 
inoltre permesso di individuare un set di 335 loci polimorfici presenti in almeno il 70% degli individui di 
ciascuna area con una frequenza allelica >0.05. L’intero set di loci è stato infine confrontato con il 
trascrittoma di R. philippinarum, rivelando un totale di 9.360 loci posizionati in regioni codificanti del genoma. 
Complessivamente, i marcatori genetici individuati in questo studio rappresentano uno strumento 
estremamente importante per lo sviluppo di programmi di selezione nella vongola verace e per garantire la 
tracciabilità del prodotto.  
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Introduzione 
Il secolo scorso è stato caratterizzato dalla profonda trasformazione di ambienti naturali ad opera dell’uomo, 
che ha portato all’impoverimento degli habitat con conseguenze drammatiche sugli organismi viventi. Al fine 
di proteggere e migliorare la qualità ambientale, diversi paesi hanno implementato normative per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche. La Commissione Europea, attraverso la Marine Strategy Framework 
Directive (2008/56/EC) e la Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC), ha definito lo stato ecologico 
come “espressione del funzionamento degli ecosistemi acquatici”, ed ha richiesto lo sviluppo e l’integrazione 
di approcci multidisciplinari per la valutazione sito-specifica dei corpi idrici e per verificare il funzionamento 
degli ecosistemi.  
La recente applicazione della trascrittomica alla tossicologia ha consentito di acquisire importanti 
conoscenze riguardo i meccanismi biologici alla base dell’interazione tra organismi acquatici e sostanze 
inquinanti e di raccogliere un gran numero di dati quantitativi legati a queste interazioni. I dati trascrittomici 
possono essere integrati con metodi più tradizionali al fine di una più efficace valutazione dello stato degli 
ecosistemi marini. In questo lavoro è stato esaminato il possibile ruolo della trascrittomica nell’ambito della 
valutazione del rischio ambientale nella Laguna di Venezia, in cui sia la salvaguardia dell’ecosistema che la 
gestione delle aree deputate all’allevamento di molluschi bivalvi presentano diverse criticità.  
 
Summary 
The development of new resources to evaluate the environmental status is becoming increasingly important 
representing a key challenge for ocean and coastal management. Recently, the employment of 
transcriptomics in aquatic toxicology has led to increasing initiatives proposing to integrate 
ecotoxicogenomics in the evaluation of marine ecosystem health. The Venice lagoon constitutes an excellent 
case, in which the assessment of environmental risks derived from the nearby industrial activities represents 
a crucial task. In this context, the potential role of genomics to assist environmental monitoring was 
investigated through the definition of reliable gene expression markers associated to chemical contamination 
in Manila clams, and their subsequent employment for the classification of Venice lagoon areas. 
 
Materiale e Metodi 
Il trascrittoma della ghiandola digestiva (epatopancreas) di campioni di vongola Ruditapes Philippinarum, 
raccolti in aree della Laguna di Venezia soggette a diverso impatto antropico (Marghera, Casse di Colmata, 
Sant’Erasmo, Alberoni e Chioggia) in diversi periodi dell’anno, è stato analizzato mediante DNA microarray. 
Per ciascuna area investigata e per ciascuna stagione di campionamento sono stati analizzati 5 pool di 
ghiandola digestiva composti da 10 animali. Gli stessi animali sono stati inoltre analizzati medianti 
spettrometria di massa al fine di rilevare le concentrazioni di PCDD/Fs, PCBs, PCB-DL, PBDE, e HCB nei 
tessuti molli.  
I valori di espressione genica sono stati successivamente normalizzati e correlati alle concentrazioni di 
inquinanti e a diversi parametri ambientali (temperatura, salinità e clorofilla) misurati al momento del 
campionamento. 
 
Risultati e discussione 
La correlazione dei profili di espressione genica con le quantità rilevate di inquinanti e con diverse variabili 
ambientali ha permesso l’identificazione di modificazioni trascrittomiche a carico di specifici meccanismi 
molecolari, associabili ad un “cattivo” stato ecologico. Questi “marcatori genomici” sono stati infine impiegati 
per la classificazione ambientale delle aree oggetto di analisi. Lo studio ha inoltre permesso di confermare la 
validità di un set di 7 geni in grado di discriminare gli animali raccolti nell’area di Porto Marghera da quelli 
raccolti in altre aree, un set di marcatori dunque che può essere usato come strumento diagnostico per 
prevenire l’immisione al consumo umano di vongole provenienti da aree inquinate. 
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Introduzione 
Il genere Arcobacter comprende specie autoctone dell’ambiente marino e specie enteropatogene trasmesse 
da molluschi bivalvi. A. butzleri è la specie patogena più diffusa, seguita da A. cryaerophilus e A. skirrowii. 
Numerosi studi hanno dimostrato che la persistenza dei batteri nei molluschi è strettamente dipendente 
dall’azione battericida dell’emolinfa. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare in maniera 
preliminare, sia la capacità di A. butzleri LMG 10828T di bioaccumulare nei mitili che le interazioni in vitro tra 
emolinfa e ceppi di campo di Arcobacter spp. 
 
Summary 
Arcobacter spp. includes emergent enteropathogens spread by bivalve molluscs, like A. butzleri, A. 
cryaerophilus e A. skirrowii. According to recent studies the persistence of bacteria inside molluscs seems to 
correlate with the bactericidal action of haemocytes. The aim of this study is to evaluate both the ability of A. 
butzleri LMG 10828T to bioaccumulate in mussels and the in vitro interactions between haemocytes and wild 
strains of Arcobacter spp. 
 
Materiali e metodi  
 
Prove di bioaccumulo1 
Sono stati eseguiti esperimenti di bioaccumulo testando tre livelli di concentrazione del patogeno in acqua: 
5x106 UFC/ml, 5x104 UFC/ml e 5x102 UFC/ml. Sono stati utilizzati campioni di Mytilus galloprovincialis 
provenienti da una zona di classe A del mare Adriatico, negativa per Arcobacter spp. nei sei mesi 
precedenti. Gli individui vivi sono stati lasciati acclimatare per 24 h in 4 vasche distinte (tre vasche test e un 
controllo negativo), ognuna allestita con acqua di mare artificiale al 3% di salinità, temperatura 16-18°C e 
areazione costante. Il ceppo A. butzleri LMG 10828T,coltivato in Triptic Soy Broth a 30°C per 48 h e 
standardizzato a 0.1  OD600nm, è stato diluito alla concentrazione adeguata per l’inoculo. La numerazione del 
batterio dall’acqua e dai molluschi è stata eseguita fino a 96h dalla contaminazione ad intervalli di 24h. Da 
ogni vasca sono stati processati2 5 elementi analizzando separatamente i tessuti digestivi (DT) e la restante 
parte del corpo più il liquido intervalvare (BL). Sono state allestite diluizioni decimali in soluzione sale 
peptone, dei campioni di acqua, DT e BL. 10 ml di ogni diluizione sono stati seminati per inclusione in agar al 
3% di globuli rossi di montone e incubati a 30°C per 48h. Le colonie presuntive sono state confermate con 
metodi biochimici e molecolari. 
 
Prove in vitro sulle interazioni tra emociti di mitili e Arcobacter spp.3 
Cinque diversi campioni di Mytilus galloprovincialis sono stati lasciati acclimatare come precedentemente 
descritto per 24h. L’emolinfa da ciascun campione è stata raccolta in un unico pool, mantenuta in ghiaccio, 
standardizzata con acqua di mare sterile a concentrazioni di 1 x 106 emociti ml-1 e suddivisa aliquote. 7 ceppi 
di A. butzleri e 5 di A. cryaerophilus, precedentemente isolati da molluschi, sono stati fatti crescere Triptic 
Soy Broth a 30°C per 48 e standardizzati a 0.5 OD600nm. Sono stati eseguiti i seguenti saggi in vitro: 

• valutazione attività ameboide: ogni ceppo è stato incubato con un’aliquota di emolinfa per 30’. 
L’attivazione morfologica è stata misurata mediante specifico analizzatore (Vi-Cell, Beckman 
Coulter) attraverso il parametro circolarità, espressione geometrica del livello di rotondità cellulare. 

• valutazione attività di inglobamento: i ceppi sono stati posti in ebollizione, marcati con isotiocianato di 
fluoresceina, incubati per 60’ con emolinfa e analizzati in citometria a flusso (XL epics, Beckman 
Coulter). I risultati sono stati espressi mediante indice fagocitario (IF), ottenuto dal prodotto tra 
percentuale di emociti fluorescenti ed intensità di fluorescenza. 

• valutazione attività degradativa: l’emolinfa è stata posta in piastre a 96 pozzetti in incubazione con 
luminolo (10-2 M, Sigma Aldrich) per 10’ e poi messa a contatto con i ceppi. Le letture sono state 
fatte con lettore multi-mode (Synergy H1, Bio-Tek) per 90’, fornendo una curva di luminescenza, 
dalla quale lo strumento ha estrapolato il valore di integrale. 

In ogni saggio è stato analizzato un controllo positivo (emolinfa incubata con un estratto di Saccharomyces 
cerevisiae, Zymosan A, Sigma Aldrich) e un controllo negativo (emolinfa non posta a contatto con lieviti o 
batteri). 
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Risultati e discussione 
• Nelle condizioni sperimentali testate in laboratorio, A. butzleri LMG 10828T non cresce 

efficientemente nell’acqua di mare (Fig. 1) né bioaccumula nei molluschi in forma libera e coltivabile 
(Fig.2).  

• I dati preliminari suggeriscono che l'attività fagocitaria nei confronti di A. butzleri e A. cryaerophilus 
sia blanda (confronto con lo Zymosan), con una discreta diversificazione della risposta emocitaria in 
funzione dei ceppi impiegati (Fig.3).  

• La debole interazione in vitro tra Arcobacter spp. ed emociti di mitili sembra correlare con una ridotta 
persistenza del ceppo A. butzleri LMG 10828T in studi depurativi. 

 

 
 

Fig. 1. Andamento nel tempo del livello di A. butzleri LMG 10828T in acqua senza cozze (sinistra) e in acqua con 
cozze (destra), nei tre livelli di contaminazione saggiati.  
 

 
 

Fig. 2. Andamento del livello di A. butzleri LMG 10828T nel tessuto digestivo (DT) e nel corpo e liquor di cozze 
(BL) dopo 24 ore, 48 ore, 72 ore e 96 h dalla contaminazione con 106 UFC/g (sinistra) e con 104 UFC /g. Il livello 
del patogeno non è risultato rilevabile dopo la contaminazione con 102 UFC/g.  
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Fig. 3. Indice arbitrario di stimolazione emocitaria da parte dei ceppi di Arcobacter spp.        
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Introduzione 
Tra i prodotti ittici, i molluschi bivalvi (MB), data la loro caratteristica di animali filtratori, sono senza dubbio 
l’alimento più a rischio per il potenziale accumulo di microrganismi patogeni per l’uomo. (1). Tra questi 
patogeni, particolarmente importante risulta essere il virus dell’Epatite A (HAV). Sebbene gli alimenti più a 
rischio siano i vegetali, con particolare riferimento ai frutti di bosco, i frutti di mare possono comunque 
trasmettere la malattia (2). Le caratteristiche di infettività (sono sufficienti <100 particelle virali a causare 
malattia) e di resistenza che caratterizzano HAV lo rendono uno dei problemi principali per la sicurezza 
alimentare. E’ noto che la depurazione dei MB, trattamento di dimostrata efficacia per abbattere 
contaminazioni fecali da E. coli, risulta poco efficace sugli agenti virali (3). L’EFSA infatti consiglia di indicare 
nell’etichetta di tutti i MB “da consumarsi previa cottura” (4), senza però dare indicazioni sulla durata e sulla 
temperatura da utilizzare. Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare i tempi e le temperature 
necessarie per la completa inattivazione di HAV in vongole con metodi di cottura tradizionale (in padella) allo 
scopo di fornire ai consumatori delle indicazioni chiare e pratiche su come cucinare i MB per ridurre il rischio 
di infezione alimentare. 
 
Summary 
The aim of this work was to evaluate the efficacy of domestic cooking in inactivating manila clams 
experimentally infected with human hepatitis A virus (HAV). Electronic temperature probes were positioned 
to record manila clams flesh internal temperature during cooking in a domestic pan. Two batches of Manila 
clams were infected with 107.10 and 103.67 TCID50 ml-1 of HAV. The infected whole-in-shell clams, divided into 
three replicates, were cooked on a conventional stove singularly and in group and removed from the pan at 
fixed intervals. Pools of 3 digestive glands were examined by virus isolation for three blind passages and cell 
culture supernatant tested with real time PCR. Results showed that 2 minutes of cooking by a traditional 
domestic method after the opening up of all the valves, at a temperature close to 100°C, can completely 
devitalize the HAV in high viral load infected clams. At present it is highly recommended to label all lagoon 
products as “requiring cooking before consumption”, but no specifications are given on how long and at what 
temperature they should be cooked. Our results can provide the consumer with useful indications on how to 
cook clams to prevent the risk of HAV foodborne illness. 
 
Materiali e metodi 
Duecentoquaranta vongole (Ruditapes philippinarum) di grosse dimensioni (circa 5 cm) non depurate, 
raccolte nella sacca di Scardovari (RO), sono state trasportate nell’acquario sperimentale dell’IZSVe. Dopo 1 
giorno di acclimatamento alle condizioni sperimentali (vascone da 50 litri, con acqua marina artificiale e 
salinità al 3,2%, temperatura 15°C; O2 disciolto superiore al 90%), le vongole sono state infettate per bagno 
con 2x107,10 TCID50 ml-1 di HAV per 24 ore. Una partita di circa 30 vongole è stata utilizzata come controllo 
negativo e quindi non infettata. Una seconda partita di circa 20-30 vongole è stata infettata e non trattata al 
calore ma refrigerata in contemporanea con gli altri campioni per fungere da controllo positivo. 
Le vongole infettate e refrigerate sono state cucinate su un fornello a gas (Sillko) a fuoco medio in una 
padella antiaderente presso la cucina sperimentale dell’IZSVe (San Donà di Piave, VE). Sono state utilizzate 
2 sonde (Data Logger Tecno soft S-Micro): la prima sonda è stata posta all’interno di una vongola aperta e la 
seconda all’interno di una vongola chiusa per la misurazione della temperatura interna al mollusco. La 
cottura è stata effettuata chiudendo la padella con un coperchio di vetro in modo da visualizzare i molluschi 
all’interno della padella. Le vongole sono state cotte a gruppi di 9 alla volta, identificate singolarmente. I 
tempi di apertura di ogni singola vongola sono stati registrati e i tempi di cottura (2-4-6 minuti) sono stati fatti 
iniziare al momento dell’apertura delle valve di ogni singola vongola. In questo modo è stato possibile 
accertare se all’apertura delle valve (che varia da mollusco a mollusco), il virus sia ancora vitale o meno e 
fino a quanti minuti dopo l’apertura delle valve sia in grado di resistere. Le vongole sono state prelevate 
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singolarmente ai tempi stabiliti e unite in pool di tre, fino all’esaurirsi delle vongole. Una ulteriore prova di 
cottura è stata eseguita in duplicato su gruppi di 42 e 45 vongole, rispettivamente. Le vongole sono state 
prelevate a gruppi di 9 vongole ai seguenti tempi: al momento dell’apertura del 50% delle vongole in padella 
(T50%), all’apertura del 100% delle vongole (T100%), e dopo 2-4-6-8 minuti dall’apertura dal 100% delle 
vongole in padella (T2-T4-T6-T8, rispettivamente). 
Le vongole prelevate sono state immediatamente raffreddate in ghiaccio fondente e congelate a -80°C per 
essere sottoposte in un secondo momento a isolamento su coltura cellulare. Tre epatopancreas provenienti 
da vongole dello stesso tempo di cottura sono stati uniti, omogenati con mortaio, pestello e polvere di quarzo 
e diluiti 1:10 in PBS addizionato di antibiotici. I campioni sono stati incubati a 4°C per 1 notte e centrifugati 
per 10 min a 1500g. I campioni sono stati seminati in diluizioni seriali in base dieci su cellule FRhK4 in 
piastre a 96 pozzetti. Ogni titolo è stato replicato 3 volte. Il titolo finale è stato ottenuto calcolando la media 
dei tre titoli. Inoltre ogni campione è stato seminato in piastre da 24 pozzetti per 3 passaggi di 10 gg 
ciascuno consecutivi allo scopo di evidenziare titoli virali inferiori a 101 TCDI50 ml-1. I campioni positivi e 
negativi su coltura cellulare sono stati sottoposti ad almeno 3 passaggi e poi confermati mediante PCR real 
time. 
Per confermare ulteriormente i risultati ottenuti, una prova aggiuntiva, in tutto analoga alla precedente, è 
stata eseguita con la sola differenza di utilizzare una dosa infettante virale molto inferiore, pari a 2x103,67 
TCDI50 ml-1, nelle vongole infettate. 
 
Risultati e discussione 
L’isolamento virale ha rilevato nelle vongole controllo (infettate e non trattate) un titolo pari a 2x107.01 e 
2x103,67 TCDI50 ml-1, rispettivamente, confermando così l’avvenuta infezione dei MB. Nella prima prova (alto 
titolo virale), la crescita virale è stata in seguito osservata nelle prove di cottura in singolo ai tempi T0, T2 e 
T4, mentre nelle prove di cottura finale il virus è stato isolato al secondo passaggio su coltura cellulare solo 
ai tempi T50% e 100%. Per quanto riguarda invece la prova basso titolo virale, in nessuno dei pool di 
vongole sottoposte a cottura durante le prove sperimentali è stata osservata crescita virale. 
I risultati ottenuti hanno quindi dimostrato che la cottura di un pool di vongole per 2 minuti in seguito alla 
completa apertura delle valve di tutte le vongole presenti ad una temperatura di 100,04°C (±0,69) è 
sufficiente ad inattivare completamente HAV dalle vongole infettate sperimentalmente. Si può quindi 
affermare che per ottenere una completa inattivazione virale è sufficiente cucinare i MB a temperatura di 
circa 100°C per almeno 2 minuti (per esempio, farli bollire nel sugo per 2 minuti). Questa temperatura 
generalmente corrisponde al tempo necessario per l’apertura della maggior parte delle vongole sottoposte a 
cottura. Va sottolineato che nel corso delle prove sperimentali di questo studio, le vongole erano di grosse 
dimensioni ed inoltre non è stato aggiunto nessun liquido di cottura alle vongole allo scopo di effettuare gli 
esperimenti nella peggior condizione possibile dal punto di vista della trasmissione del calore. Si può 
supporre che in presenza di acqua, olio o sugo la temperatura necessaria all’apertura del 100% delle 
vongole venga raggiunta più velocemente. I risultati prodotti da questo studio forniscono ai consumatori delle 
indicazioni chiare e pratiche su come cucinare i MB per ridurre il rischio di infezione alimentare e dovrebbe 
essere riportata sull’etichetta di tutti i MB.  
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Introduzione  
Il mare Adriatico è un bacino semichiuso caratterizzato da una elevata biodiversità, ma anche da un’ alta 
pressione antropica (e.g. aree residenziali, attività produttive, turismo, pesca non sostenibile, apporti di 
contaminanti ambientali). La conservazione della biodiversità è un aspetto cruciale per il corretto equilibrio 
degli ecosistemi e per lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche; in tale ambito il monitoraggio della 
qualità delle acque marine è un'attività complessa ma necessaria per la protezione delle zone costiere. Il 
sistema di monitoraggio biologico Mosselmonitor® è basato sull'utilizzo della specie Mytilus galloprovincialis. 
Questi molluschi bivalvi sono stati utilizzati come organismi indicatori nei programmi di monitoraggio 
ambientale per la loro ampia distribuzione, lo stile di vita sedentario, la tolleranza ad una vasta gamma di 
condizioni ambientali; inoltre essendo filtratori con un lento metabolismo bioaccumulano nei loro tessuti 
molte sostanze chimiche presenti nell’ambiente in cui vivono (Widdows e Donkin, 1992). La conoscenza 
della risposta comportamentale dei bivalvi in diversi ambienti antropici e naturali (aree portuali, zone 
prossime a scarichi urbani e industriali, riserve naturali) permetterebbe di adottare questo sistema in vari 
contesti promuovendo l’applicazione di piani di biomonitoraggio con ricadute socio-economiche positive per 
le comunità costiere e per l’ industria della pesca e del turismo. 
 
Summary 
The overall objective of this study was to develop a biological early warning system (Mosselmonitor ®) on 
the oil offshore platform Rospo mare B-Edison, to detect critical environmental situations in areas subject to 
anthropogenic pressure. The instrument works with eight mussels connected via specific sensors to PC for 
recording opening values of valves. In clean water, mussels move their shell valves for the majority of time, 
instead, in contaminated water, have a movement pattern which can differ greatly from the normal one, 
generating different kind of alarms. In the first week, the system was installed in a close circuit with mussels 
collected in an offshore-aquaculture farm. After this period, the instrument works inside an open circuit with a 
continuous water flow. A multiparametric probe was installed inside the Mosselmonitor® to daily control of 
water pH, dissolved oxygen, salinity and temperature. Water samples are weekly analysed for heavy metals 
(Cadmium, Lead, Copper, Mercury), organochlorine pesticide and suspended matter. During observation 
period, great variations of pH, oxygen, salinity and temperature values weren’t observed. Considering 
suspended matter concentrations, study area appears to have a moderate trophic load. Heavy metals and 
pesticides concentrations found in water samples are comparable to those reported for neighbouring areas 
not impacted by oil extraction activities, except for copper. Considering Mosselmonitor® system results, 
closure alarms were predominantly detected (99.9%). During the entire observation period, a decrease of 
65% in alarms maximum duration was recorded from the fifth week. Total number of alarms ranged from a 
maximum of 21 alarms in the first week to a minimum of 3 alarms recorded in the tenth week. Recorded data 
suggest that in the presence of high and persistent metal concentrations, such as copper, mussels are 
adapted to these conditions and show an increased sensitivity level respect to what observed in controlled 
laboratory conditions. Moreover, the temporal and spatial scales of this study, along with the large levels of 
inherent variation in natural environments, have precluded our ability to predict the potential long-term 
environmental impacts of the offshore oil and gas production industry. 
 
Materiali e metodi 
L'area marina oggetto di studio è localizzata di fronte alla costa molisana e caratterizzata da una profondità 
media di circa 77 metri e una batimetria tra i 65 ei 80 m. In questa zona è presente la piattaforma petrolifera 
off-shore denominata Rospo Mare. La struttura "Rospo Mare" è costituita da tre piattaforme (A, B, C) 
collegate con la nave chiamata "Alba Marina" per il carico, lo scarico e lo stoccaggio del greggio. Il sistema 
Mosselmonitor® è stato collocato al secondo piano della piattaforma B e collegato con un circuito idraulico 
composto da tre serbatoi denominati TA 01, TA02, TA03 (Figura 1). 
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Figura 1. Schema idraulico del sistema Mosselmonitor®. 
 
Il sistema può funzionare a ciclo chiuso o aperto. In modalità aperta, l'acqua di mare viene captata sotto la 
piattaforma ad una profondità di 3 metri e pompata nel serbatoio TA 01 dotato di galleggiante meccanico per 
il controllo del livello dell'acqua. Dal serbatoio TA01 l’acqua viene pompata nella cisterna TA02 dotata di due 
sensori per il controllo dei livelli di minimo e massimo dell'acqua, e quindi convogliata nel Mosselmonitor®. 
L’acqua in uscita dal Mosselmonitor® entra nel serbatoio TA03 e infine ritorna in mare. In modalità chiusa la 
pompa di ingresso, collegata al serbatoio TA01, ed il canale di scarico, collegato al serbatoio TA03, sono 
disattivati e il sistema opera con ricircolo dell'acqua di mare. Otto molluschi, campionati in un impianto off-
shore di mitilicoltura, sono stati collocati nel sistema Mosselmonitor ® e collegati tramite specifici sensori ad 
un PC per il rilevamento dei valori di apertura delle valve. In condizioni naturali i bivalvi aprono le valve per la 
respirazione e l'alimentazione. In acque contaminate, i mitili modificano il loro comportamento rispetto a 
quello presente in condizioni di normalità (De Zwart et al. 1995). Le variazioni comportamentali possono 
essere diverse: una più rapida apertura e chiusura delle valve allarme ( A), chiusura delle valve per un 
determinato periodo (allarme C), apertura minore delle valve e con frequenza inferiore (allarme D), e nel 
caso peggiore morte dei mitili (Kramer e Foekema 2001). Tutti gli allarmi registrati sono stati trasferiti in 
tempo reale ad un PC del laboratorio di Biologia delle Acque Marine e Pesca di Termoli. Il sistema descritto 
ha funzionato per tre mesi. Durante la prima settimana, il sistema è stato avviato con circuito chiuso per 
valutare la risposta di mitili in condizioni ambientali differenti da quelle di origine (fase di adattamento); 
successivamente, il sistema ha funzionato in modalità di ciclo aperto (fase di monitoraggio). 
I parametri chimico-fisici (pH, ossigeno, salinità, temperatura) sono stati continuamente monitorati da una 
sonda multiparametrica collocata all'interno del serbatoio TA01. I campioni d'acqua, prelevati nel serbatoio 
TA01, sono stati analizzati con cadenza settimanale per la determinazione di metalli pesanti, pesticidi organo 
clorurati e materiale in sospensione. Inoltre, un campione d'acqua è stato raccolto per la determinazione di 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ed un campione di mitili, presenti naturalmente sui piloni della 
piattaforma, è stato prelevato per le analisi di metalli e pesticidi. Ogni settimana, condizioni meteo-marine 
permettendo, sono stati effettuati sopralluoghi per controllare il corretto funzionamento del sistema e della 
sonda multiparametrica, lo stato dei mitili installati e per raccogliere campioni di acqua per le analisi 
chimiche. 
 
Risulti e discussione 
Durante le fasi di adattamento e di monitoraggio, non sono state osservate variazioni rilevanti di pH, 
ossigeno, salinità e temperatura (Figura 2). È stato osservato un leggero aumento della concentrazione di 
ossigeno disciolto dopo che il sistema dalla modalità a circuito chiuso è stato utilizzato in quella a circuito 
aperto. Una diminuzione dei valori di temperatura (circa sei gradi) è stata registrata in accordo alle tipiche 
fluttuazioni stagionali. 
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Figura 2. Variazioni temporali di pH, ossigeno disciolto, salinità e temperatura.  
 
Considerando le concentrazioni di materiale in sospensione (8,9-30,2 mg / l), è ipotizzabile la presenza di un 
carico trofico moderato nell’area oggetto di studio. Le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
riscontrate nei campioni di acqua sono risultate essere in accordo ai limiti del DM 56/2009, in dettaglio le 
concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) erano inferiori a 0,05 g / l, quelle di benzo [a] pirene 
inferiori a 0.002 mg / l , la somma di benzo [k] fluorantene e ben-zo [b] fluorantene inferiore a 0,005 mg / l, la 
somma di benzo [ghi] perilene e indeno (1,2,3-cd) pirene inferiori a 0,005 mg / l. Le concentrazioni di metalli 
pesanti e di pesticidi nei campioni di acqua sono risultate paragonabili a quelle riportate in zone non 
interessate da attività estrattive di petrolio, ad eccezione del rame. Considerando tutti i campioni di acqua 
esaminati, le concentrazioni di rame erano comprese tra 9.2 e 148 ppb. Altri studi focalizzati sugli impatti 
delle piattaforme, compresa la valutazione delle acque di scarico di produzione, riportano concentrazioni 
massime di rame pari a 20 ppb (Gorbi et al, 2008). I mitili prelevati sui piloni della piattaforma non hanno 
mostrato un significativo accumulo di metalli. Le concentrazioni di metalli pesanti (1,20 mg / kg per il rame, 
0,17 mg / kg per il piombo, 0,47 mg / kg per il cadmio e <0,05 mg / kg per il mercurio) sono risultate essere 
inferiori a quelli precedentemente riportati per mitili raccolti nei pressi di piattaforme o in stazioni di controllo 
(Gomiero et al. 2011). Inoltre, le concentrazioni di cadmio e mercurio sono risultate essere paragonabili a 
quelle riportate in Gorbi et al. 2008. Considerando le concentrazioni di mercurio, piombo, cadmio, i valori 
ottenuti sono risultati essere inferiori a quelli riportati nel Reg. 1881/2006 / CE. Inoltre, anche i valori riferiti al 
benzo [a] pirene e alla somma di benzo(a)antracene, benzo[a]pirene, crisene e benzo(b)fluorantene sono 
conformi rispetto al Reg. 835/2011 / CE. 
Durante il periodo di osservazione, sono stati rilevati prevalentemente allarmi di chiusura (C) (99,9%), solo 
un allarme D è stato registrato per una durata di 15 minuti. Nella prima settimana, sono stati registrati 21 
allarmi con durata compresa tra 157 minuti e 518 minuti. Successivamente, nella seconda, terza e quarta 
settimana, la durata è aumentata. Infatti nella seconda settimana l’allarme massimo ha avuto una durata di 
892 minuti, nella  terza di 682 minuti e nella quarta di 753 minuti (Figura 3). Tutti questi allarmi sono stati 
generati da chiusura contemporanea di cinque cozze. Inoltre, durante il primo mese, sono stati registrati 
allarmi ogni giorno con eccezione di tre. Nel corso del secondo mese, le durate degli allarmi massimi sono 
notevolmente diminuite (da 450 minuti a 215 minuti, Figura 3) e sono stati registrati allarmi giornalieri con 
eccezione di cinque giorni. Durante le ultime cinque settimane, le durate degli allarmi massimi sono 
ulteriormente diminuite (Figura 3). Tutti questi allarmi sono stati generati dalla chiusura contemporanea di 
quattro mitili e i giorni senza registrazione di allarmi sono aumentati fino a tredici. Considerando l'intero 
periodo di osservazione, è stata evidenziata una netta riduzione del numero totale di allarmi a partire dalla 
quinta settimana (da 21 allarmi nella prima settimana a 3 nella decima, Figura 3). 
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Figura 3. Numero di allarmi e durata massima degli allarmi durante il periodo di osservazione. 
 



64 
 

Durante il primo mese, non sono state osservate modificazioni dei parametri fisico-chimici dell'acqua tali da 
poter influenzare il comportamento dei bivalvi. L'unico elemento chimico costantemente rilevato nei campioni 
di acqua è stato il rame. Le concentrazioni rinvenute sono risultate essere più elevate (circa il doppio) della 
LOEC (pari a 5ppb) determinata nelle prove di laboratorio, per cui la presenza di questo metallo potrebbe 
aver influenzato il comportamento dei mitili nel primo mese di osservazione. Inoltre, considerando che i mitili 
utilizzati provenivano da un ambiente diverso, gli allarmi registrati possono rappresentare anche un 
adattamento al nuovo habitat. Successivamente, le concentrazioni di rame sono risultate essere in media 
pari a 10 ppb, tuttavia gli allarmi registrati non sono stati paragonabili, sia in termini di durata che in termini di 
numero, a quelli registrati nel primo mese. Questa osservazione può essere spiegata considerando che i 
mitili si siano adattati ad un ambiente con presenza costante di rame e quindi abbiano risposto positivamente 
con  allarmi fisiologici. In particolare, durante l’ ultima settimana, in presenza di concentrazioni di rame 
elevate (148ppb), le cozze non hanno mostrato cambiamenti nella risposta comportamentale rispetto a quelli 
osservati in precedenza. 
Questi dati suggeriscono che in presenza di concentrazioni elevate e persistenti di metalli come il rame, i 
mitili, adattati a tali condizioni, possano aumentare il livello di sensibilità rispetto a quanto osservato in 
condizioni controllate di laboratorio. È tuttavia da evidenziare che il periodo di monitoraggio preso in esame 
non permette di valutare i cambiamenti stagionali nell’ accumulo di metalli da parte di mitili né la risposta 
comportamentale dei mitili a lungo termine. Negli studi di biomonitoraggio, la variabilità stagionale è un 
fattore cruciale, infatti, studi precedenti hanno dimostrato che l'accumulo di metalli pesanti nei mitili è 
fortemente influenzato dai cambiamenti stagionali e dalle fasi riproduttive. 
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Introduzione 
V. vulnificus è un microrganismo  Gram-negativo, mobile, alofilo, normalmente presente nell’ambiente 
marino. V. vulnificus è stato isolato da numerose specie di pesci e invertebrati marini. Il microrganismo si 
isola più facilmente quando la temperatura dell’acqua supera i 20°C e la salinità è compresa tra 7‰ e 16‰ 
(Borenstein e Kerdel, 2003). 
Questo batterio può provocare sia forme gastroenteriche, sia forme setticemiche, con infezioni di ferite 
cutanee che portano spesso a cellulite necrotizzante (Kumamoto e Vukich, 1998; Cañigral et al., 2010). 
Nella setticemia da V. vulnificus si osservano febbre, brividi, ipotensione e lesioni cutanee rappresentate da 
forme prima eritematose che presto evolvono in  vescicole emorragiche e poi in ulcere necrotiche, fino alla 
fascite necrotizzante. La bassa incidenza dell’infezione si contrappone all’alta letalità con percentuali che 
vanno, nei diversi Paesi in cui è stata segnalata, dal 50 al 75% dei casi. L’insorgenza dei sintomi si osserva 
in media 18-28 ore dopo aver contratto l’infezione (Borenstein e Kerdel, 2003). 
Scopo del presente lavoro è quello di descrivere l’isolamento di V. vulnificus in vongole allevate nel litorale 
ferrarese avvenuto nel luglio 2015 dopo segnalazione di un caso di infezione nell’uomo e valutare l’effettivo 
pericolo per la salute umana. 
 
Summary 
Vibrio vulnificus is a Gram-negative, halophilic bacillus that is a natural inhabitant of estuarine and coastal 
waters. It has been isolated in different marine species, including invertebrates.   It can cause gastroenteritis, 
serious skin infections and septicemia in human. The infection is linked to a high mortality grade (50% – 70% 
of cases).  
The aim of this work were to determine the occurrence of V. vulnificus in mollusc (clams) harvested in the 
Ferrara coastal area after a reported human case of vibriosis, and to evaluate the risk for public health.  
 
Materiali e metodi 
Nel mese di luglio del 2015 il Servizio veterinario dell’AUSL di Ferrara ha eseguito 6 campionamenti di 
vongole per la ricerca mirata di Vibrio vulnificus a seguito di una segnalazione di vibriosi in un paziente che 
aveva manipolato vongole veraci provenienti dalla costa ferrarese. I campioni sono stati consegnati alla 
sezione di Ferrara dell’IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna) 
e sono stati sottoposti ad analisi microbiologica secondo il metodo di prova normato ISO/TS 21872-2:2007 
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of potentially 
enteropathogenic Vibrio spp. -- Part 2: Detection of species other than Vibrio parahaemolyticus and Vibrio 
cholerae. Il campionamento è continuato anche dopo l’episodio segnalato ed è tuttora in corso. Ulteriori 16 
campioni (4 al mese) sono stati sottoposti ad esame colturale. 
 
Risultati e discussione 
Tre campioni su sei prelevati a luglio 2015 sono risultati positivi per la presenza di V. vulnificus e 
successivamente confermati mediante PCR. Tutti gli altri 16 campioni prelevati nei 4 mesi successivi hanno 
dato esito negativo. V. vulnificus che normalmente è presente nelle acque marine e salmastre temperate e 
tropicali, oltre ad essere stato isolato nel presente lavoro, è già stato precedentemente segnalato in acque e 
molluschi del mare Adriatico (Croci e Suffredini, 2003). 
Anche se gli isolamenti di V. vulnificus dai prodotti ittici non sono molto frequenti la gravità della malattia 
provocata da questo microrganismo è sicuramente molto seria. Si ritiene quindi di fondamentale importanza 
lavorare su più fronti. Da parte dei laboratori è importante approfondire le conoscenze relative ai fattori di 
virulenza dei diversi ceppi di V. vulnificus e i relativi meccanismi di azione (Strom e Paranjpye, 2000). 
In assenza di specifiche disposizioni normative che regolamentano le azioni da intraprendere in caso di 
isolamento di V. vulnificus nei prodotti ittici in generale e nei molluschi in particolare, rimangono sempre 
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valide le indicazioni di buone pratiche igieniche. Inoltre è sempre meglio  procedere ad una adeguata cottura 
del prodotto e che  non è opportuno entrare in contatto con i prodotti ittici, compresi i molluschi, a mani nude 
quando si hanno ferite o escoriazioni, soprattutto da parte di persone con il sistema immunitario 
compromesso. 
Infine non devono nemmeno essere trascurati gli effetti, ben documentati, del riscaldamento globale con 
particolare riguardo agli ambienti marini e costieri (Paz et al., 2007) che rendono sempre più favorevole la 
crescita di V. vulnificus anche in acque normalmente più fredde. 
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Introduzione 
L’epatite A (HAV) è un virus della famiglia Picornaviridae, riconosciuto come un’importante causa di epatite 
virale acuta. La trasmissione dell’HAV è principalmente di tipo fecale-orale e i molluschi possono fungere da 
veicolo del virus, in particolare quando consumati crudi o poco cotti (Lopalco et al., 2005; Pontrelli et al., 
2008). In considerazione della diminuzione dell’incidenza della malattia in Italia, il rilascio del virus 
nell’ambiente e, da esso, nelle acque destinate alla mitilicoltura, avviene prevalentemente in presenza di 
focolai nella popolazione.  
Scopo del presente lavoro è stato valutare la prevalenza, i livelli e il trend temporale di HAV in molluschi 
prelevati in aree di produzione esposte al rischio di contaminazione a causa di una concomitante epidemia 
nella popolazione.  
 
Summary 
Hepatitis A virus (HAV) is a virus of the Picornaviridae family, recognized as an important cause of acute 
viral hepatitis. HAV transmission in prevalently through the fecal-oral route and bivalve shellfish have been 
recognized as a potential vehicle, especially when consumed raw or improperly cooked. Given the 
decreased incidence of the infection in the population, the release of the virus in the environment, including 
the waters used for shellfish harvesting, is prevalently associated to the presence of an epidemic in the 
population. Aim of this work was evaluating the prevalence, levels and trends of HAV in bivalve shellfish from 
harvesting areas potentially at risk for contamination, due to an ongoing outbreak in the population.    
   
Materiali e metodi 
A seguito della segnalazione della presenza di casi di epatite A in soggetti residenti nella provincia di Napoli, 
la Regione Campania ha avviato, sul finire del febbraio 2015, un piano di campionamento straordinario nelle 
aree di produzione locali per verificare il rischio associato alla potenziale presenza di HAV nei molluschi. 
Da marzo a luglio 2015 un totale di 340 campioni, di cui 276 campioni di mitili (Mytilus galloprovincialis), 29 
di cannolicchi (Solen vagina), 23 di lupini (Venus gallina) e 12 di telline (Donax trunculus), erano raccolti da 
27 aree di produzione della Regione Campania. Ad ogni campionamento, un numero variabile fra due e 
cinque campioni da punti rappresentativi dello specchio d’acqua erano prelevati negli allevamenti di mitili; 
cannolicchi, lupini e telline, presenti in banchi naturali, erano campionati in un singolo punto.  
I campioni, inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sezione di Portici, erano sottoposti 
ad analisi per la ricerca del virus dell’epatite A mediante metodo di riferimento ISO/TS 15216-2:2013 ed i 
campioni positivi venivano trasferiti all’Istituto Superiore di Sanità – ‘Laboratorio Nazionale di Riferimento per 
il monitoraggio delle contaminazioni virali nei molluschi’ per la quantizzazione del virus mediante metodo 
ISO/TS 15216-1:2013. Onde verificare l’andamento della contaminazione, la prevalenza (percentuale di 
campioni positivi sui campioni analizzati) e i valori medi di contaminazione erano determinati per le diverse 
aree di produzione e nel tempo. Per le analisi statistiche quantitative, i campioni negativi erano assunti come 
equivalenti al limite teorico del metodo (tLOD ≈ 30 copie genomiche/g di epatopancreas).   
 
Risultati e discussione 
Complessivamente, nell’arco del campionamento, 81 campioni (23.8%) risultavano contaminati con HAV, 
con il coinvolgimento di 20 delle 27 aree di produzione incluse nel piano di controllo straordinario. Tale aree, 
a seguito del riscontro della positività, venivano interdette alla raccolta. La frequenza di contaminazione 
(Fig.1) risultava massima nel primo mese di campionamento (70.7% dei campioni testati nel mese di Marzo), 
ovvero in corrispondenza del picco epidemico nella popolazione, per poi decrescere nel periodo successivo 
(35.1% in Aprile, approssimativamente 4% in Maggio e Giugno e 1.4% in Luglio) con un progressivo rientro 
nei valori di prevalenza solitamente riscontrati nelle acque di produzione italiane (~1%; Suffredini et al., 
2014). Da un punto di vista quantitativo (Fig.2), i livelli di contaminazione da HAV variavano nel range 102 – 
5×103 copie genomiche/g di epatopancreas. Come per i dati di prevalenza, i valori di contaminazione più 
elevati erano riscontrati all’inizio del monitoraggio (contaminazione media dei campioni testati nel mese di 
Marzo = 551 copie genomiche/g) e mostravano un trend decrescente nel tempo (268 copie genomiche/g ad 
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Aprile, 54 a Maggio), mettendo in evidenza la necessità di tempi di purificazione prolungati per la completa 
eliminazione del virus bioaccumulato all’interno dei molluschi. 
 

 
   
Fig.1: Prevalenza di HAV nei molluschi nei corso del piano straordinario di campionamento 

 
Fig.2: Livelli di contaminazione da HAV nei campioni di molluschi analizzati e andamento dei valori medi mensili 
 
Ringraziamenti: Il lavoro è stato svolto in parte con il supporto finanziario del Ministero della Salute – 
progetto Ricerca Finalizzata RF 2011-02349693 “Vibrio and viruses in shellfish: old and emerging 
pathogens. Evaluation of exposure levels for the implementation of prevention strategies”. 
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Il territorio costiero abruzzese presenta specifiche peculiarità sintetizzabili nella combinazione costante di 
unità e diversità in senso ambientale, culturale e socio-economico rappresentando un incrocio composito di 
utilizzi dell’ambiente marino e terrestre. In questo ambito di complessità, la risorsa ittica ritrova differenti 
elementi caratterizzanti legati all’ambiente marino, al prelievo, alla produzione, alla trasformazione, alla 
commercializzazione e, infine, al consumo del pescato: la gestione di queste componenti, in un contesto 
geografico e antropico definito, deve necessariamente fare i conti con lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio costiero abruzzese, con la protezione e valorizzazione del suo ecosistema ed alla qualificazione di 
un prodotto alimentare particolarmente contraddistinto sia da un punto di vista nutrizionale che culturale. 
Partendo da precedenti esperienze progettuali, si è voluto consolidare ed ampliare  network esistenti, 
coinvolgendo altre istituzioni o reti in essere (GAC, aziende, associazioni culturali) in modo da attuare azioni 
di ricerca ed innovazione tecnologica coordinate, sia di base che applicate, nel contesto del settore 
abruzzese. A questo panorama lo stimolo di operatività produttive ambientalmente compatibili, quale la 
molluschicoltura,  che sappiano offrire modelli gestionali capaci di penetrare in mercati potenzialmente 
ancora aperti può offrire lo spunto per portare avanti proposizioni reali a carattere regionale e, in prospettiva, 
nazionale o internazionale. La presenza, infatti, di una produzione quale quella delle ostriche piatte 
abruzzesi, qualora gestita secondo tecnologie innovative, può inserirsi in un mercato normalmente dominato 
da importanti quote di importazione atlantica, attualmente in forte crisi perché decimate dalle patologie, 
sottraendo nel contempo risorse umane impegnate nelle attività di pesca. In questo contesto la prospettiva di 
aprire settori di mercato di un prodotto caratterizzato da criteri quali la sostenibilità ambientale e la identità 
territoriale offre importanti opportunità di sviluppo locale. 
Il presente progetto, quindi, ha inteso promuovere la gestione integrata di una risorsa ittica del territorio 
abruzzese attraverso la razionalizzazione di sistemi di gestione ambientale e di prelievo responsabile 
operato dalla pesca, nonché la qualificazione e la valorizzazione del prodotto in un’ottica di identità locale 
attraverso un approccio di filiera completo. 
Il progetto è stato articolato attraverso cinque attività:  
Attività 1. Condivisione del sistema di produzione di ostriche piatte: l’attività ha permesso di sviluppare 
sinergie tra le attività economiche del settore molluschicolo e il mondo scientifico. I partner di progetto sono 
stati: Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria, Adriatica Offshore s.r.l., S.I.L.Mar 
s.r.l., GAC Costa dei Trabocchi e GAC Costa Blu. Hanno inoltre coadiuvato allo svolgimento del progetto: 
Slow Food Abruzzo, Consorzio Qualità Abruzzo e la S.I.R.A.M. (Società Italiana Ricerca Applicata alla 
Molluschicoltura).  
Attività 2. Definizione delle caratteristiche biologiche del prodotto: L’attività ha compreso un’indagine 
presso le principali marinerie per l’individuazione delle macroaree corrispondenti alla presenza di banchi 
naturali di O. edulis lungo le coste abruzzesi, l’analisi dei risultati finalizzata all’individuazione di siti di 
campionamento ed i campionamenti sulle macroaree per verificare della presenza di O. edulis. Sui soggetti 
pescati sono stati effettuati monitoraggi utili alla definizione della densità e della biomassa della risorsa; sono 
stati inoltre rilevati parametri morfometrici dei soggetti pescati e valutata la presenza di patologie.  
Attività 3. Implementazione delle attività di ingrasso/finissaggio del prodotto: Sono state condotte 
prove di captazione e di allevamento di ostrica piatta in due diverse Aziende che effettuano allevamento di 
mitili su long–line: una localizzata nella parte nord della costa abruzzese nel Compartimento di Pescara 
(Adriatica Offshore) ed una nella zona sud nel Compartimento di Ortona (S.I.L.MAR). Le prove di captazione 
del seme di ostrica hanno previsto l’utilizzo di lanterne opportunamente modificate mentre le prove di 
allevamento si sono sviluppate a partire da soggetti precedentemente pescati e successivamente posti sia in 
lanterne che in ceste; inoltre, sulle ceste sono stati sperimentati dispositivi per la riduzione del biofouling. 
Ulteriormente, sono stati posti al di sotto degli impianti di allevamento soggetti adulti in grado di alimentare la 
risorsa naturale. I campionamenti sui soggetti posti in impianto hanno riguardato le misure biometriche e la 
presenza di patogeni. Infine, su soggetti pescati, è stata condotta una prova pilota di ottimizzazione del 
processo di rifinitura, conducendolo a bassa temperatura, per poi valutare la shelf-life del prodotto assieme a 
parametri quali vitalità, pH, funzionalità fagocitaria, caratteristiche sensoriali e microbiologiche. 
Attività 4. Creazione dell’interesse locale per la formazione di un nuovo settore di mercato: Per 
ottenere questo risultato si è suddiviso il lavoro di ricerca in tre fasi consistenti nell’analisi della letteratura 
esistente, nell’indagine e conoscenza dei principali operatori presenti sul mercato e, infine nella conoscenza, 
dei comportamenti di acquisto e immaginari dei consumatori locali. Gli strumenti di indagine sono stati 
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rappresentati da questionari somministrati a due differenti target di consumatori: un primo caratterizzato da 
consumatori interessati e consapevoli intercettati durante gli incontri di disseminazione del progetto, un 
secondo formato da soggetti più interessati e consapevoli rispetto alla media ma allo stesso tempo più 
rappresentativi del consumatore di ostriche medio abruzzese. Quest’ultimo gruppo è stato raggiunto 
attraverso somministrazione di un questionario via web individuando per l’occasione gruppi su Facebook 
secondo un ordine geografico oltre che in riferimento alla compatibilità dei temi oggetto di discussione nei 
gruppi come Mare, Gastronomia, Recupero delle tradizioni e del patrimonio artistico locale. 
Attività 5. Modalità di diffusione dei risultati del progetto: Al fine di  aggiornare e rinforzare le 
competenze degli operatori end-users si è  realizzato un percorso informativo agli operatori del settore ed 
agli organi gestionali operanti nel comparto ittico Abruzzese volto a diffondere e rendere disponibili le 
innovazioni di gestione e le soluzioni tecnologiche sviluppate nell’ambito del progetto. 
 
Risultati e conclusioni 
I dati relativi alla densità di ostriche, quantità degli scarti e relative biometrie rappresentano la prima 
caratterizzazione dei banchi naturali di ostriche piatte lungo le coste abruzzesi e le aree indagate sono 
risultate più produttive rispetto a quelle localizzate nel compartimento marittimo di Pesaro. La selettività 
dell’attrezzo utilizzato è stata soddisfacente, poiché la percentuale di individui al di sotto della taglia minima 
pescabile ai sensi del Regolamento CE 1967/2006, pari a 6 cm, è stata modesta, pari al 12% mentre lo 
scarto della pesca ha rappresentato una frazione consistente pari al 65,4% del totale comportando una 
notevole mole di lavoro per gli imbarcati sui motopescherecci che effettuano la pesca delle ostriche. 
Dall’analisi della struttura della popolazione emerge che la frazione di soggetti in età sessualmente matura è 
ben rappresentata, mentre la popolazione giovanile è modesta, pari al 12%. Tale informazione può fare 
ipotizzare uno scarso reclutamento recente ma, considerata la selettività dell’attrezzo di pesca, per 
confermare il dato sarebbe necessario ripetere il monitoraggio dei banchi di ostriche negli anni futuri. 
Comunque, l’area davanti a Pescara sembra essere uno dei banchi più consistenti dell’Adriatico e appare 
indispensabile, per preservare questa risorsa,  provvedere alla messa a punto di misure gestionali dei banchi 
naturali di ostriche piatte prospicienti le coste abruzzesi. Nei rilievi effettuati sul pescato non si sono 
riscontrati elementi ascrivibili alla presenza di patogeni considerati dalla normativa appartenenti ai generi 
Bonamia e Marteilia. 
In riferimento all’ottenimento di novellame, è apparso che la captazione del seme di ostrica deve essere 
effettuato in modo tale da far coincidere il meno possibile la presenza in mare dei captatori con il periodo di 
emissione del seme dei mitili, questo infatti tende a colonizzare rapidamente i collettori non rendendoli 
disponibili al seme di ostrica piatta. 
Per quanto concerne la realizzazione di prove di ingrasso, le performances di crescita delle ostriche di taglia 
maggiore non viene influenzato dal tipo di contenitore o dalla profondità. Le ostriche di taglia più piccola, 
hanno mostrato migliori performances di crescita nelle ceste e ceste con antifouling poste a maggiore 
profondità, anche se senza differenze statisticamente significative. Dal punto di vista gestionale, invece, è 
apparso opportuno effettuare l’allevamento nelle ceste ponendole a maggiori profondità limitando l’eccesso 
di fouling ed esponendo in modo minore le strutture alle forti mareggiate che caratterizzano oggigiorno 
l’Adriatico. Sul prodotto posto in allevamento non si sono riscontrati elementi ascrivibili a Bonamia e Marteilia 
nè episodi anomali di mortalità. Dall’esperienza maturata è emerso che l’opportunità di porre in impianto di 
allevamento stock di ostriche pescate comporta la possibilità di ottenere quantitativi di prodotto pronte ad 
essere smerciate nei periodi a maggiore redditività; inoltre, dovrà essere affrontato il tema relativo alla 
standardizzazione delle procedure autorizzative disposte dalle Autorità per realizzazione di azioni di ricerca 
al fine di permettere una completa ed effettiva ricaduta sul territorio dei finanziamenti pubblici erogati. 
Dagli studi intrapresi è emerso che la rifinitura a basse temperature comporta un aumento della 
conservabilità delle ostriche conferendo una maggiore resistenza alle fasi successive di 
commercializzazione mentre i risultati delle prove sensoriali e di vitalità sul prodotto hanno confermato che 
un prodotto di maggior pregio viene ottenuto evitando l’eventuale stoccaggio e permanenza delle ostriche a 
bordo dei pescherecci prima delle operazioni di rifinitura. 
In riferimento al monitoraggio dei parametri qualitativi e sanitari sul prodotto, si è individuato l’utilizzo della 
circolarità emocitaria come un valido indice di benessere animale, parametro utilizzabile come indice 
predittivo e di gestione finalizzato alla ottimizzazione della filiera (p. es. miglior impatto di una procedura 
rispetto ad un’altra). 
La ricerca sugli aspetti legati all’ottimizzazione della commercializzazione delle ostriche hanno mostrato che 
un prodotto che vuole presentare caratteristiche di tipicità e di forte legame col territorio non può prescindere 
da una forte conoscenza da parte degli operatori della ristorazione, del turismo e dei consumatori locali. Al 
momento l’immagine dell’Ostrica in generale e i livelli di conoscenza dell’Ostrica Piatta autoctona sono 
evidentemente troppo deboli per innescare un processo virtuoso di “costruzione sociale” di un prodotto 
tipico. Campagne di comunicazione e di mobilitazione dell’opinione pubblica locale, attraverso più forti 
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collaborazioni con istituzioni locali, associazioni di categoria, media, si renderanno quindi necessarie per 
attivare questo rapporto tra territorio e prodotto. 
Tra le azioni di valorizzazione andrebbero privilegiate quelle che associano alla commercializzazione anche 
forme di turismo evoluto: la visita agli allevamenti e la realizzazione di eventi che mettano insieme 
informazione e degustazione dell’Ostrica Piatta hanno ricevuto livelli di gradimento incoraggianti da parte dei 
consumatori.  
Un altro elemento positivo a sostegno della differenziazione delle forme di commercializzazione del prodotto 
è dato dal carattere “destagionalizzato” del consumo di Ostriche nella regione abruzzese: un’elevata 
domanda nei periodi di riproduzione della specie, quando le ostriche non sono considerate qualitativamente 
superiori, può aprire il campo a una proposta di prodotto rielaborato da parte della ristorazione attraverso 
nuove interpretazioni gastronomiche, in particolare durante i mesi estivi. I consumatori con livelli reddituali 
medi o medio-alti, con un buon livello di istruzione e in età adulta rappresentano, comunque, il profilo più 
orientato al consumo di questo prodotto.  
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