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Giovedì 10 NOVEMBRE 2016
Pomeriggio
TAVOLA ROTONDA
15.30 "La gestione dei banchi naturali di molluschi bivalvi: Tapes philippinarum, Chamelea gallina e Ostrea edulis"
Intervengono: Giuseppe Scarcella (CNR‐ISMAR Ancona, STECF ‐ Commissione UE), Pietro Giorgio Tiscar (Univ. Teramo),
Giuseppe Prioli (AMA)
Otello Giovanardi – Ispra (chair)
16.30 "Le specie aliene in molluschicoltura: minaccia o opportunità? "
Intervengono: Edoardo Turolla e Fabio Crocetta (Istituto Delta Ecologia Applicata)
Giovanna Marino – Ispra (Chair)
17.30 Assemblea soci

Venerdì 11 NOVEMBRE 2016
Mattino
CONVEGNO
"Le misure comunitarie per lo sviluppo della molluschicoltura"
09.00 Saluto Autorità
Riccardo Rigillo ‐ Direttore Generale ‐ Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Andrea Maroni Ponti ‐ Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio II – Ministero della Salute
09.15
09.30
09.45
10.15

Giuseppe Prioli (AMA‐EMPA) ‐ "Finanziamenti del settore molluschicoltura ‐ la voce della produzione"
Pier Antonio Salvador (API) ‐ "Finanziamenti del settore ittiocoltura ‐ la voce della produzione"
Riccardo Rigillo (DG Pesca) ‐ " FEAMP, politiche di coesione H2020 "
Alberico Simioli (Assistenza Tecnica FEAMP Regione Campania) ‐ "Il FEAMP quale motore di sviluppo della
molluschicoltura in Italia"

11‐11.30 Pausa caffè
11.30 Lorenzo Gennari (Consulente settore molluschicoltura) ‐ "Necessità di un’analisi economica del comparto mitilicoltura,
quale strumento per lo sviluppo del settore"
12.00 Paola Venier (Univ. Padova) ‐ "VIVALDI (Horizon 2020), FAIMMAC e altri progetti in corso "
12.15 Roberto Pastres (Univ. Venezia) ‐ "Utilizzo di dati satellitari in molluschicoltura: i progetti Aquaspace e SMART"
12.30 Giuseppe Arcangeli (CRN Malattie Pesci, Molluschi e Crostacei IZSVE) ‐ " La proposta SIRAM "
Pietro GiorgioTiscar – Università di Teramo (Chair)
Durante il convegno:
Conferimento della carica di socio onorario a Carlo Froglia ‐ CNR Ancona
Presentazione del libro di Edoardo Turolla "Gasteropodi e bivalvi marini dei mercati europei Vol. 2"
Premiazione migliore poster e tesi
Durante l’evento verrà effettuata l’ANALISI SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) che verrà trasmessa al MiPAAF.
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Proposta di un protocollo pratico per la valutazione dell'Indice di Condizione nei mitili (M.
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Isolamento di OsHV-1 e prove di infezione in vivo a partire da una mortalità anomala di
Crassostrea gigas allevate in alto Adriatico
M. Abbadi 1, 2, M. Gastaldelli 3, F. Pascoli 2, E. Rossetti 4, E. Turolla 5, L. Gennari 6, A. Toffan 2, G. Arcangeli 3, P. Venier 1*
1)

Dipartimento di Biologia, Università di Padova – Padova (PD)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD)
3)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Adria (RO)
4)
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, Scardovari (RO)
5)
Istituto Delta Laboratorio CRIM, Goro (FE)
6)
Bivi s.r.l.. Civitanova Marche (MC)

2)

Keywords: Crassostrea gigas, ostricoltura italiana, Ostreid herpesvirus 1, infezione in vivo
Introduzione
In Italia, l’allevamento di Crassostrea gigas potrebbe contribuire positivamente alla diversificazione della
produzione di molluschi bivalvi destinati al mercato. In Francia ed altri paesi produttori, la produzione
dell’ostrica concava è ancora oggi minacciata dalla presenza di Ostreid herpesvirus 1 (OsHV-1) e delle sue
varianti più virulente che, agendo assieme ad altri fattori, possono causare mortalità elevate e ingenti perdite
[1-4]. La diagnosi dei patogeni notificabili e dell’OsHV-1 in ostriche di allevamento non solo riflette obiettivi
istituzionali del Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Malattie dei Pesci, Molluschi e Crostacei (Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, IZSVE, www.izsvenezie.it) ma è anche funzionale agli scopi del
progetto H2020 Vivaldi (Preventing and Mitigating farmed Bivalve Diseases, http://www.vivaldi-project.eu,
2016-2020). Infatti, il progetto europeo Vivaldi si prefigge di sviluppare nuove conoscenze, strategie e
strumenti innovativi utili a controllare, mitigare e prevenire le malattie infettive di bivalvi quali C. gigas, Mytilus
spp., Ostrea edulis, Ruditapes spp. Pecten maximus e Cerastoderma edule.
Il piano di monitoraggio degli eventi di mortalità anomala di molluschi bivalvi lungo le coste italiane attivo
presso IZSVE ha reso possibile diagnosticare la presenza significativa di DNA di OsHV-1 in un campione di
ostriche allevate nell’area deltizia del Po e campionate a maggio 2016 in concomitanza di un calo di salinità.
Tale campione è stato utilizzato per mettere a punto un protocollo di infezione e propagazione in vivo
dell’isolato OsHV-1 italiano.
Summary
A problem-solving research approach is essential to develop a sustainable bivalve mollusc aquaculture in
Italy and Europe. According to the objectives of the H2020 project Vivaldi and to the institutional role of
IZSVE, this work aims to understand the OsHV-1 pathogenicity in the cupped oyster Crassostrea gigas
farmed in Italy.
Starting from a virus-positive sample recovered during an oyster mortality event in the North Adriatic Sea, we
have outlined a protocol for the OsHV-1 propagation in vivo, useful to test the quality of oysters farmed or
produced along our coasts.
The overall results highlight six successful reinfection trials. Conversely, new interesting question points
related to the virulence of our OsHV-1 isolate and to the strength of the Italian-native challenged oysters
raised. These preliminary results also give evidences of the successful work between mollusc producers,
epizootic surveillance and university research.
Materiali e metodi
Negli esperimenti di infezione sono state usate ostriche selvatiche di circa 4 cm, procurate dal Consorzio
Cooperative Pescatori del Polesine (Scardovari, RO), fatte acclimatare per almeno dieci giorni in acquario
sperimentale (capacità 280 L) e mantenute a 21°C, 6 ppm di O2 disciolto, 33 ppt di salinità, fotoperiodo di 14
ore di luce e 10 ore di buio, alimentazione a giorni alterni con Eschematteo, cibo per invertebrati a base di
alghe e gamberi. A campione, le ostriche sono state preliminarmente analizzate per l’assenza di OsHV-1
DNA.
Il surnatante OsHV-1 positivo utilizzato nella prima prova di infezione è stato ricavato da ostriche
sintomatiche campionate durante una mortalità anomala in un allevamento dell’area di Porto Tolle (RO).
La determinazione di OsHV-1 in Crassostrea gigas è stata effettuata mediante real-time quantitativa con il kit
SsoFast™ EvaGreen® Supermix (Bio-Rad), secondo il manuale OIE 2016 [5] opportunamente adattato,
usando
i
primer
HVDP-F
(5’
ATTGATGATGTGGATAATCTGTG
3’)
e
HVDP-R
(5’
GGTAAATACCATTGGTCTTGTTCC 3’) [6]. Per ogni ostrica, il DNA da analizzare in qPCR è stato estratto
da mantello e branchia assieme (25 mg peso umido totale) con il kit QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen).
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Nel corso delle varie prove di infezione, gli inoculi infettanti sono stati preparati da ostriche OsHV-1 positive
con diversi titoli virali. In dettaglio, branchie e mantello di singole ostriche sono state dissezionate,
omogenate con mortaio, pestello e polvere di quarzo. Ogni omogenato è stato quindi centrifugato a 4000
rpm per 30 minuti a 4°C, riponendo quindi tutti i surnatanti a 4°C fino al momento dell’infezione.
Per indurre rilassamento e apertura delle valve, le ostriche sono state inizialmente immerse in acqua marina
addizionata con MgCl2 (25 g/L finale) per 4 ore. Quindi, ostriche virus negative già acclimatate sono state
iniettate nel muscolo adduttore con 100-150 µl di inoculo infettante. Le ostriche così trattate sono state
osservate fino ad massimo di 7 giorni e gli animali trovati morti o sofferenti raccolti giornalmente e conservati
a -80°C fino all’analisi qPCR. Alcune prove di infezione sono state eseguite su ostriche preliminarmente
stressate (permanenza fuori dall’acqua di 24 ore a 21°C).
Risultati e discussione
Ostriche sintomatiche OsHV-1 positive, campionate durante una mortalità anomala nel 2016, hanno
generato il primo surnatante infettante e consentito la prima prova di infezione in vivo. Nella prima e in sei
successive prove di infezione, l’incidenza di mortalità è stata registrata giornalmente e la presenza di DNA
OsHV-1 è stata analizzata mediante qPCR in tutte le ostriche iniettate (sia le morte/moribonde raccolte ogni
giorno che le asintomatiche sacrificate alla fine del periodo di osservazione).
Nella prima prova di infezione (I), l’iniezione di 2.8 x 108 e 2.5 x 108 copie di DNA OsHV-1 ha indotto una
mortalità del 50%. Nelle successive sei prove di infezione (II-VII), l’iniezione di surnatanti aventi da 1 x 107 a
1.03 x 1010 copie di DNA OsHV-1 ha indotto mortalità varianti da 9.1% a 42.9%.
Mettendo in relazione il numero copie OsHV-1 DNA rilevato nelle ostriche morte nel periodo di osservazione
con il numero copie OsHV-1 DNA dell’inoculo per ogni prova di infezione, le mortalità più elevate sono
risultate associate a titoli di inoculo superiori a 1 x 108. Quantità variabili di DNA virale sono state rilevate sia
nelle ostriche ritrovate morte o sofferenti (1.9 x 102 - 1.8 x 108 copie di OsHV-1 DNA) che nelle ostriche vive
campionate a fine osservazione (1.2 x 102 - 6.2 x 106 copie di OsHV-1 DNA). L’analisi dei dati cumulativi di
mortalità ha evidenziato una minor probabilità di sopravvivenza delle ostriche preliminarmente stressate
dalla permanenza all’aria a 21°C per 24 h, rispetto a quelle iniettate subito. Infatti, la loro probabilità di
sopravvivenza si è ridotta al 90% già al primo giorno post-iniezione riducendosi ulteriormente al 70% al terzo
giorno. Invece, nelle ostriche non stressate la probabilità di sopravvivenza è stata dell’85% al terzo giorno e
del 70% al sesto giorno.
In conclusione 1) a partire da un isolato italiano di OsHV-1 abbiamo condotto sei reinfezioni successive su
piccola scala; 2) al momento non è chiaro se la mortalità parziale osservata dipenda dalla bassa
patogenicità dell’isolato OsHV-1 o dalla vigoria delle ostriche selvatiche (stiamo ora analizzando altri stock di
C. gigas); 3) il proseguimento di queste prove potrebbe fornire abbastanza materiale per stabilire il genotipo
virale e per studiare in dettaglio le fasi di risposta delle ostriche sperimentalmente iniettate. Nell’insieme,
questo lavoro è un contributo alla comprensione di problemi attuali della molluschicoltura ed è una prova
della possibilità di unire produttori, enti di sorveglianza e di ricerca verso obiettivi comuni, a sostegno della
competitività della molluschicoltura italiana ed europea.
[1] Segarra A., Pepin J.F., Arzul I., Morga B., Faury N., Renault T. (2010) Detection and description of a particular Ostreid herpesvirus 1
genotype associated with massive mortality outbreaks of Pacific oysters, Crassostrea gigas, in France in 2008. Virus Research: 153,
92–99.
[2] Renault T. (2012) Pacific cupped oyster, Crassostrea gigas, mortality outbreaks and infectious diseases. In: Qin JG, editor. Oysters:
physiology, ecological distribution and mortality. Marine Biology Series. NY: Nova Science Publishers, Inc., ISBN 978-1-62100-518-6.
pp. 203e25.
[3] Mortensen S., Strand Å., Bodvin T., Alfjorden A., Skår C.K., Jelmert A., Aspán A., Sælemyr L., Naustvoll L.J., Albretsen J. (2016)
Summer mortalities and detection of ostreid herpesvirus microvariant in Pacific oyster Crassostrea gigas in Sweden and Norway.
Diseases of Aquatic Organisms: 117(3), 171-6.
[4] Burioli E.A., Prearo M., Riina M.V., Bona M.C., Fioravanti M.L., Arcangeli G., Houssin M. (2016) Ostreid herpesvirus type 1 genomic
diversity in wild populations of Pacific oyster Crassostrea gigas from Italian coasts. Journal of Invertebrate Pathology: 137, 71-83.
[5] OIE (2016). Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, Chapter 2.4.5.
[6 ] Webb S.C., Fidler A., Renault T. (2007) Primers for PCR-based detection of ostreid herpes virus-1 (OsHV-1): application in a survey
of New Zealand molluscs. Aquaculture: 272, 126-139
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L’uso di biosensori per lo studio del movimento delle valve di Mytilus galloprovincialis
sottoposto a stress ambientali
P. Addis, A. Angioni, M. Secci, D. Loddo, V. Pasquini, A. Giglioli, S. Cabiddu
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Keywords: Mytilus galloprovincialis, Attività delle valve, Biosensori, Resilienza, Salinità, Clorpirifos
Introduzione
I molluschi bivalvi sono importanti bioindicatori comunemente utilizzati nel monitoraggio ambientale per
verificare la presenza di contaminanti chimici negli ambienti costieri ed estuariali [1]. Il loro utilizzo si fonda
sull’analisi chimica dei tessuti, quindi possibile solo dopo che gli animali vengono sacrificati [2]. Un approccio
strumentale per valutare la risposta agli stress ambientali è basato sulla quantificazione dei movimenti della
valve, introdotto nei sistemi BEWS (biological early warnings systems), ad esempio con il Musselmonitors®
(AquaDect) prodotto nel 1988 in Olanda, poi realizzato nel 1995 [3]. Nel presente studio, utilizzando un
dispositivo magneto-elettrico autocostruito, abbiamo esaminato la dinamica delle aperture della valve in M.
galloprovincialis esposto a diversi livelli di salinità e alla contaminazione di clorpirifos, un pesticida organo
fosfato, appartenente alla classe degli inquinanti organici persistenti o POP (Persistent Organic Pollutants)
con elevata capacità di accumularsi nella frazione lipidica dei mitili. L'obiettivo generale era di stimare la
resilienza o inerzia dei mitili dopo un'esposizione a breve termine di due fattori di stress, simulando un
fenomeno naturale (variazione improvvisa della salinità dovuta a forti piogge), e la presenza di un pesticida
in ambiente acquatico di cui non si conoscono informazioni sulle risposte ecologiche della specie.
Summary
Bivalve mollusks are widely considered to be good bio-indicators of environmental modifications caused by
either natural or anthropogenic stressors. Here we used valve movement activity measured by means of
magneto-electric devices to investigate the ecological stress memory of the Mediterranean mussel Mytilus
galloprovincialis exposed to sudden changes in salinity (5, 10, 20 and 35 PSU used as control) or to the
organophosphate pesticide chlorpyrifos. We show that at salinity 5 mussels reacted by closing their valves,
which then led to a 77% mortality. At salinity 10 individuals kept valves closed for the entire duration of the
exposure, then returned to the initial valve activity once the salinity was re-established at the control value.
At salinity mussels did not show any evident change in valve movement. When exposed to chlorpyrifos,
mussels decreased significantly the mean valve opening rate, which successfully recovered to control values
once the mussels were moved to pesticide-free conditions. This result allows us hypothesizing that the
exposure of mussels to sub-lethal concentrations of chlorpyrifos induced a possibly reversible nerve-impulse
transmission inhibition. These results suggest that valve movement activity measured by means of magnetoelectric devices represents a reliable tool to investigate the ecological stress memory of mussels exposed to
either natural or chemical stress.
Materiali e metodi
Lo strumento utilizzato era composto da sensori Hall (15×15×4mm; HW-300A), magneti (10×6,5×3 mm), un
sistema hardware per la connessione dei sensori, ed un software per la gestione dei sensori e l’autoarchiviazione dei dati. I sensori Hall e i magneti, già utilizzati da altri autori [4, 5] sono stati fissati alle valve
con resina epossdica bi-componente (tempo di indurimento 7'). Lo strumento misura le aperture delle valve
(V) in mm con un intervallo di registrazione di 5s. All’inizio di ogni esperimento i sensori venivano tarati allo
zero strumentale con le valve completamente serrate.
Per l’esperimento Salinità (S) sono stati utilizzati 36 mitili, assegnati in modo casuale a 4 classi di salinità: 35
PSU (controllo), 5, 10 e 20 PSU rispettivamente. Ogni gruppo di mitili (n=9) è stato sottoposto a ciascuna
classe di salinità in tra vasche da 10 lt ciascuna (3 mitili x vasca). Ogni esperimento ha avuto una durata di
10 giorni. In dettaglio, ogni gruppo veniva tenuto per 5 giorni a ciascuna classe di salinità (S-Before), al sesto
giorno è stata ripristinata la salinità al valore di controllo (35 PSU), mantenendo la registrazione strumentale
delle aperture delle valve per altri 5 giorni (S-After). Per l’esperimento con iI pesticida si sono utilizzati 9 mitili
(3 per vasca) esposti a 0.015 mg L-1 di concentrazione di clorpirifos, con una registrazione continua dello
strumento per 5 giorni (P-Before). Al sesto giorno i mitili sono stati spostati in tre vasche clorpirifos-free, su
cui proseguire le registrazioni delle aperture delle valve per altri 5 giorni (P-After). Le ore di registrazione
utilizzate per le analisi di ogni singolo esperimento sono state 100.
La resilienza dei mitili per i due esperimenti è stata valutata con test non parametrico di Kruskall-Wallis
contrastando i valori di apertura delle valve (dati cumulati per vasca) di ogni condizione sperimentale verso
la condizione di riferimento (35 PSU).
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Risultati e discussione
I mitili mantenuti a 35 PSU per dieci giorni mostrano un’apertura media di V = 1,94 ± 1,84 mm, (min 0,16
mm; max 6,29 mm). Il K-W test non ha evidenziato differenze significative sia tra i due periodi (5+5 giorni)
sia nei valori inter-vasca. I mitili esposti a 5 PSU hanno mostrato un valore medio V = 0,73 ± 1,92 mm, (min
0; max 6,90 mm). In tale condizione i mitili rimangono completamente chiusi per i primi tre giorni, al 4° e 5°
giorno, le valve rimangono completamente aperte per la morte di 7 esemplari su 9). Una volta ripristinata la
salinità a 35 PSU, i due individui sopravvissuti hanno mostrato un V = 1,66 mm (K-W test p < 0.05).
I mitili esposti alla salinità di 10 PSU rimangono completamente chiusi per i primi cinque giorni di
esposizione, mentre al 6° giorno, una volta ristabilita la salinità di riferimento evidenziano un V = 3,37 ± 1,54
mm (min 0; max 7,74 mm), con valori di V superiori al controllo (K-W test p < 0.05).
I mitili esposti a 20 PSU mantengono le valve quasi completamente chiuse durante il primo giorno e
mostrano V simili al controllo nei successivi quattro giorni (K-W test n.s.).
Riguardo l’esposizione a clorpirifos, il 100% dei mitili è sopravvissuto all’esperimento, evidenziando valori di
apertura compresi tra 0.18 e 3.81 mm (media 2.42 ± 2.09 mm). Questo modello di risposta evidenzia una
certa difficoltà nel meccanismo di apertura delle valve sotto l’effetto del pesticida, in quanto il valore
massimo, è significativamente inferiore al valore del controllo. Tuttavia al 6° giorno, con il ripristino delle
condizioni di riferimento (vasche clorpirifos-free), i mitili mostrano una grande capacità di recupero
nell’apertura delle valve con un valore di apertura estremamente elevato pari a V = 9.02 mm (K-W test p <
0.05).
I risultati di questi esperimenti confermano come M. galloprovincialis mostri un elevate resistenza ai
cambiamenti repentini di salinità confermando quanto già evidenziato da altri autori [6], tuttavia evidenziando
come a valori molto bassi (5 PSU) e persistenti nel tempo, risultino fatali per la specie. Questo fenomeno, ad
esempio legato a piogge torrenziali, può porre a rischio gli impianti di mitilicoltura allocati in ecosistemi
lagunari costieri originatesi da antiche valli fluviali invase dal mare ed interessate a dissesto idrogeologico
(ad esempio il Golfo di Olbia). Riguardo le sostanze inquinanti che si possono trovare in ambiente marino, gli
inquinanti organici persistenti (POP), come quello analizzato, rappresentano una famiglia di composti con
tempi di emivita elevati ed un’elevata capacità di accumularsi nella frazione lipidica dei mitili [7]. Clorpirifos,
essendo un inibitore della colinesterasi (ChEs), può agire sulla trasmissione degli impulsi nervosi, effetto che
potrebbe essere la causa delle interessanti risposte comportamentali delle valve, sebbene tale meccanismo
andrebbe ulteriormente approfondito.
[1] Kimbrough KL, Johnson WE, Lauenstein GG, Christensen JD, Apeti DA. An assessment of two decades of contaminant monitoring
in the Nation’s coastal zone. MD NOAA Technical Memorandum. 2008; NOS NCCOS 74, Silver Spring.
[2] Fisher NS, Teyssie JL, Fowler SW, Wang WX. Accumulation and retention of metals in mussels from food and water: a comparison
under field and laboratory conditions. Environ Sci Technol. 1996; 30:3232–3242.
[3] DeZwart, D., Kramer, K. J. M., Jenner, H. A., 1995. Practical experiences with the biological early warning system musselmonitor.
Environ. Toxic. Water. 10, 237–247.
[4] Nagai, K., Honjo, T., Go, J., Yamashita, H., Seok Jin Oh, S., 2006. Detecting the shellfish killer Heterocapsa circularisquama
(Dinophyceae) by measuring bivalve valve activity with a Hall element sensor. Aquaculture 255, 395–401.
[5] Robson, A., Wilson, R., Garcia de Leaniz, C., 2007. Mussels flexing their muscles: a new method for quantifying bivalve behavior.
Mar. Biol. 151, 1195–1204.
[6] Van Erkom Schurink, C., Griffiths, C. L., 1993. Factors affecting relative rates of growth in four South African mussel species.
Aquaculture 109, 253–273.
[7] Serrano, R., Hernández, F., Peña, J.B., Dosdá, V., Canales, J., 1995. Toxicity and bioconcentration of selected organophosphorus
pesticides in Mytilus galloprovincialis and Venus gallina. Arch. Environ. Con. Tox. 29, 284–290.
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Il cadmio nei molluschi: uso di una piattaforma sociale per indagare sul differente rischio tra
gasteropodi e bivalvi
F. Barchiesi, C. Canonico, E. Rocchegiani, A. Duranti, R. Orletti, G.Angelico, M. Latini
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
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Introduzione
Il Cadmio (Cd) è un metallo tossico che può essere assimilato dall’uomo sia per inalazione, soprattutto
tramite il fumo, che tramite gli alimenti. Per le persone che non fumano, il cibo è la fonte più comune di Cd
(EFSA, 2009). I molluschi acquatici sono tra i primi 5 tipi di alimento umano per concentrazione di questo
metallo pesante (EFSA, 2012). I diversi tipi di molluschi concentrano il Cd in maniera differente. Wang e Ke
nel 2002 hanno dimostrato che i molluschi gasteropodi concentrano più dei molluschi bivalvi. Ma quanto
pesano i gasteropodi nella dieta italiana e quindi nel rischio di assorbire Cd? Il presente studio, realizzato
attraverso un questionario su un campione di popolazione italiana, ha lo scopo di evidenziare la differenza
del consumo dei gasteropodi marini rispetto ai bivalvi.
Summary
Gastropods are molluscs that concentrate Cd more than bivalves. On a risk assessment base the different
consume within the two classes must be taken in account. The study shows that within the Italian population
the rapport of the consumption between gastropods and bivalve is less than 1:2 with a bivalves eaten more
than double of gastropods. This ratio decreases further when the consumption frequency between the two
classes of molluscs is taken in consideration. The majority of people who eat gastropods are old people. The
study shows that it is possible consider the possibility of different acceptable limit of Cd for the two foods.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato effettuato con un questionario utilizzando una piattaforma sociale. Il questionario
presentava una definizione dei gasteropodi e dei bivalvi e le foto dei molluschi più comuni. Le domande del
questionario erano: Informazioni generali: Genere: uomo, donna. Età: ≤19 anni; 20-29 anni; 30-49 anni; 5069 anni; ≥ 70 anni. Fumatori: Sì, No. Informazioni sul consumo dei gasteropodi e bivalvi: Hai mangiato
questo alimento nel corso dell'ultimo anno? Hai mangiato questo alimento nell'ultimo mese (domanda
effettuata per ridurre l’incidenza dei consumatori occasionali di gasteropodi)? Se sì quanto nell'ultimo mese?
Le categorie di età sono state decise considerando che ogni cambiamento della tipologia della famiglia può
portare ad un cambiamento di dieta. L'età scolare è fino a 19 anni e l'età media in cui le persone tendono a
uscire dalla famiglia è 29 (Ferrari, 2009), così si è deciso di indagare la categoria 30-49 dove la tipologia di
famiglia e le abitudini alimentari possono cambiare con l’uscita dalla famiglia dei figli. La categoria di età
compresa tra 50-69 è stata scelta tenendo conto dell'età media di 31 anni della madre al momento della
nascita dei figli in Italia (Istat, 2012). Vi sarà quindi un cambiamento della struttura familiare con l'uscita
dall’età scolare dei figli (19 anni). Tutto ciò prendendo in considerazione il fatto che la famiglia italiana ha un
solo figlio come media (Istat, 2012).
Risultati e discussione
I questionari risultati validi sono stati 612. La distribuzione del campione evidenzia una maggioranza di
persone nelle categorie centrali, con un picco nella categoria 30-49 (243), 177 persone tra i 20 e i 29 anni e
123 persone tra i 50 e i 69 anni. Solo un esiguo numero di persone nelle categorie dei giovani (sotto i 19
anni) e anziani (sopra i 70 anni) ha risposto, rispettivamente 41 e 28 persone. La maggioranza delle persone
che hanno risposto al questionario è donna (61%). La distribuzione del sesso del nostro campione è
spostata verso il sesso femminile. In Italia il tasso maschile è del 93% (ISTAT, 2011) mentre nel nostro
campione il tasso maschile è del 63%. Questo può portare a qualche differenza nell’analisi dei risultati. Deve
comunque essere preso in considerazione il fatto che le donne sono più soggette al pericolo di esposizione
al cadmio (Van Maele-Fabry et al., 2016). Degli intervistati 588 persone avevano mangiato bivalvi nell’ultimo
anno e di questi 344 avevano mangiato bivalvi nell’ultimo mese prima dell’intervista. Per quanto riguarda il
consumo dei gasteropodi i numeri scendono a 286 nell’arco dell’anno e 51 nell’arco del mese. In
considerazione dei fattori di rischio si è verificato che, tra chi aveva mangiato i gasteropodi nell’ultimo mese,
il 58,82% era un fumatore. 10 donne appartenevano alla classe di fumatrici e consumatrici di gasteropodi
nell’ultimo mese ma la maggioranza (6) nella categoria sopra i 70 anni e nessuna nella categoria ≤ 19 anni. Il
grafico 1 mostra la frequenza di consumo dei molluschi nel campione. Il grafico 2 mostra la distribuzione per
età dei consumatori di molluschi in percentuale.
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Introduzione
Secondo i dati Fao 2014, l’Italia è il terzo produttore Europeo di molluschi. La maggior parte della produzione
è localizzata nelle regioni del Nord Est e il Friuli Venezia Giulia (FVG), e in particolare il Golfo di Trieste,
rappresenta un’importante realtà per la produzione di mitili. Il Nord Adriatico negli ultimi anni è risultato
particolarmente soggetto a fioriture algali e l’accumulo di biotossine nei mitili è stato un evento piuttosto
frequente. Mentre le tossine idrofiliche come l’Acido Domoico (ASP) e la Saxitossina (PSP) non sono mai
state ritrovate in quest’area, la presenza di tossine lipofiliche (DSP), e in particolar modo di Acido Okadaico
(AO), sono diventate sempre più frequenti. La presenza dell’AO e dei suoi derivati nei bivalvi rappresenta un
problema di sanità pubblica, in quanto il consumo di prodotto contaminato può causare una grave sindrome
gastrointestinale conosciuta come “Diarrhetic shellfish poisoning”. Secondo quanto previsto dalla normativa
Europea, le zone di produzione di molluschi bivalvi devono essere monitorate con cadenza settimanale per
verificare la conformità del prodotto rispetto ai limiti previsti per le biotossine algali prima che sia immesso sul
mercato; tale limite per l’AO e suoi derivati è pari a 160 µg di equivalenti di AO per Kg [2]. Il metodo analitico
di riferimento per la quantificazione delle tossine lipofiliche è l’EU-RL LC-MS/MS [3], che ha sostituito la
prova biologica (Mouse Bioassay) precedentemente utilizzata.
Nonostante la legislazione europea preveda la possibilità di utilizzare il fitoplancton come indicatore per la
gestione delle zone classificate, ad oggi nelle regioni del Nord Adriatico la verifica della presenza di una
correlazione tra fioriture algali e l’accumulo di tossine nei molluschi, che potrebbe permettere di mettere in
atto un sistema “early warning”, è stato reso difficile da diversi fattori, primo tra i quali l’assenza, fino al 2012,
di un metodo chimico che permettesse di identificare e quantificare la tossina presente nei molluschi. Inoltre,
altri fattori che hanno contribuito a rendere inefficace l’analisi dei dati sono la frequente mancanza di un
punto fisso di campionamento, le frequenze di campionamento non sempre idonee e il fatto che il prelievo di
acqua e molluschi non sempre è contestuale.
Dopo un grave episodio di intossicazione verificatosi nel 2010, che ha visto coinvolte persone che avevano
consumato mitili raccolti in FVG contaminati con AO, i Servizi Veterinari Regionali del FVG, con la
collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del FVG (ARPA FVG), dell’IZSVe e
dei mitilicoltori, hanno messo in atto un efficace piano di campionamento nelle zone del Golfo di Trieste. I
mitili e l’acqua sono raccolti sistematicamente ogni settimana e rispettivamente testati per la presenza di
fitoplancton e biotossine. L’autorità competente e i produttori effettuano rispettivamente ed a settimane
alterne un campione ufficiale ed uno in autocontrollo nelle zone di produzione. Lo scopo del presente lavoro
è di presentare i risultati dei controlli ufficiali svolti nel Golfo di Trieste durante il periodo compreso tra luglio
2012 e la fine del 2015 e di valutare la presenza di una possibile correlazione tra la presenza di alghe del
genere Dinophysis sp. nell’acqua e di AO nei mitili.
Summary
Italy is the third European producer of marine molluscs and Friuli Venezia Giulia Region (FVG), particularly
the Gulf of Trieste, is one of the main shellfish production area located in north-eastern part of the country.
While hydrophilic toxins as domoic acid (ASP) and saxitoxin (PSP), have never been detected so far in this
area, the phenomenon of lipophilic toxins accumulation in shellfish, particularly Okadaic Acid, has become
more and more frequent in the recent years. Despite the EU legislation on food hygiene sets the possibility to
use the phytoplankton as an indicator for the management of shellfish production areas, to date in North
Adriatic Regions the investigation of possible correlation between the occurrence of toxin producing algae in
water and toxicity levels in shellfish flesh, which could allow an early warning system, has been difficult for
several reasons. The aim of this work is to present the results of the official controls performed in the context
of the mussels production areas monitoring plan of the FVG during the timeframe between the mid-2012 and
the end of 2015 and to make a preliminary assessment of the possible correlation between the presence of
Dinophysis sp. in water and OA in mussels.
Materiali e metodi
Durante il periodo considerato, sono stati complessivamente raccolti 573 campioni di acqua e mitili per il
monitoraggio delle zone di produzione situate nel Golfo di Trieste. Dopo la valutazione dei dati disponibili,
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sono state selezionate per l’analisi statistica 7 zone di produzione, per un totale di 501 campioni; in tre zone
infatti la frequenza di campionamento non era sufficiente. Fino alla fine del 2014 il campionamento di acqua
è stato effettuato con il retino da fitoplancton mentre, a partire dall’inizio del 2015, si è iniziato ad usare un
tubo lungo 13 mt e diametro pari a 2.5 cm, con il quale è stato possibile ottenere informazioni quantitative
riguardo al fitoplancton presente e rappresentative dell’intera colonna d’acqua (con il retino
precedentemente usato si ottenevano informazioni di tipo semiquantitativo). La ricerca del fitoplancton è
stata svolta mediante la tecnica di Utermohl (UNI EN 15204:2006), mentre la quantificazione delle tossine
lipofiliche nei molluschi è stata effettuata mediante metodica LC-MS/MS, accreditata secondo la ISO
17025:2005. In prima istanza è stata svolta un’analisi descrittiva relativamente all’andamento temporale del
numero di cellule di Dinophysis sp. presenti nell’acqua e della concentrazione di AO nei mitili delle diverse
zone di produzione. La correlazione tra i due parametri misurati nello stesso momento è stata valutata
mediante il test non parametrico di Spearman. Inoltre, dal momento che il metodo di campionamento
dell’acqua è cambiato durante il periodo oggetto di studio dando risultati con range di valori molto diversi, è
stata indagata la possibile associazione tra la presenza di Dinophysis in acqua e il riscontro di valori non
conformi di AO nei mitili applicando il test esatto di Fisher e il calcolo dell’ Odds Ratio (OR). Le analisi sono
state svolte sia sui dati complessivi che stratificandoli per singolo anno e zona di produzione.
Risultati e discussione
Un esempio dell’andamento temporale del numero di cellule di Dinophysis sp. presenti nell’acqua e della
concentrazione di AO nei mitili rilevati in una zona di produzione del Golfo di Trieste è riportato in Figura 1.
Considerando i dati complessivi, è stata riscontrata una moderata correlazione tra il numero di cellule di
Dinophysis nell’acqua e la concentrazione di AO nei mitili (rho=0.2082; p=0.0000). Scendendo nel dettaglio,
la massima correlazione è stata trovata per l’anno 2013 (rho=0.5961; p=0.0000) e 2015 (rho=0.4543;
p=0.0000). Analizzando i dati riguardanti la singola zona di produzione, una correlazione significativa è stata
trovata in 4 delle 7 zone considerate. L’OR indica una significativa associazione positiva tra il riscontro di
Dinophysis nell’acqua e di campioni di mitili non conformi (OR=3.70; IC95%1.5-9.5; p=0.0011); infatti si può
osservare che la percentuale di campioni di mitili non conformi è più alta in presenza di Dinophysis che in
assenza di questo genere di fitoplancton (10% vs 3%). Considerando solo l’anno 2015, l’OR è risultata pari a
12.3 (IC95% 3.7-40.0; p=0.0000).
La correlazione tra i livelli di fitoplancton in acqua e le tossine nei molluschi, seppur probabile, è abbastanza
controversa e difficile da provare, in particolare per l’AO [4]. Anche se osservando l’andamento temporale,
all’aumento del numero di cellule di Dinophysis sembra corrispondere un aumento di quello dell’AO nei mitili,
l’analisi statistica indica una correlazione moderata. In questo studio preliminare, tuttavia, sono stati
considerati solo i risultati dei controlli ufficiali, ottenendo una frequenza di campionamento quindicinale, i cui
risultati, secondo la letteratura scientifica, dovrebbero essere interpretati con cautela [5] .
Nonostante questa prima indagine mostri quindi dei limiti, essa rappresenta un primo passo verso ulteriori
studi che permetteranno di acquisire maggiori conoscenze riguardo le dinamiche delle fioriture di
dinoflagellati e l’accumulo di tossine nei molluschi. Tutto ciò dovrebbe essere finalizzato all’uso del
monitoraggio del fitoplancton come strumento di “early warning”, che permetterebbe un notevole risparmio di
risorse, assicurando nel contempo la massima sicurezza per il consumatore.
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Introduzione
La palitossina (PLTX) ed i suoi analoghi sono composti marini non proteici altamente tossici, inizialmente
individuati in coralli del genere Palythoa, e successivamente in microalghe del genere Ostreopsis e
cianobatteri del genere Trychodesmium. Essi possono accumularsi in molluschi, crostacei, pesci, ed
echinodermi e, nelle aree tropicali, sono stati associati a casi di intossicazioni alimentari anche fatali
conseguenti all’ingestione di pesci e granchi contaminati. Negli ultimi anni, specie di Ostreopsis produttrici di
PLTXs si sono diffuse anche nel Mediterraneo, dove si sono verificati numerosi casi di effetti avversi (disturbi
respiratori, rinorrea, congiuntiviti, febbre e dermatiti) dopo esposizione inalatoria, cutanea e/o oculare
all’aerosol o all’acqua marina durante proliferazioni di O. cf. ovata. Inoltre, in concomitanza a proliferazioni di
Ostreopsis, in quest’area sono stati rilevati analoghi della PLTX (principalmente ovatossina-a) nelle cellule
algali, nell’aerosol marino e/o in molluschi ed echinodermi eduli, ma non sono stati documentati casi di
intossicazioni alimentari da PLTXs. Nonostante l’elevata tossicità, a livello comunitario le PLTXs non sono
regolamentate. Tuttavia, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) suggerisce un limite di 30 µg
di PLTXs/Kg polpa di molluschi1, evidenziando la necessità di sviluppare metodi sensibili, rapidi ed
economici, facilmente applicabili per il monitoraggio delle PLTXs nei molluschi, ma anche direttamente nelle
microalghe prima dell’accumulo nei prodotti ittici. A tale scopo, dopo aver caratterizzato il binding della PLTX
al proprio target molecolare (Na+/K+ ATPasi) in cheratinociti immortalizzati umani2, è stato realizzato un
saggio immunoenzimatico basato sull’interazione della tossina con i cheratinociti (cell-based ELISA) ed il
rilevamento mediante un anticorpo monoclonale murino anti-PLTX.
Summary
Palytoxin (PLTX) and its analogs, initially identified in corals of the genus Palythoa, and later in Ostreopsis
dinoflagellates and Trichodesmium cyanobacteria, are among of the most toxic non-proteinaceous marine
compounds. The main concern for human health associated to these toxins is their accumulation in marine
edible organisms and their possible accumulation in the food chain. Indeed, a series of human poisonings,
sometimes with fatal outcomes, were ascribed to these toxins in tropical and subtropical areas. In the
Mediterranean Sea, cases of adverse effects involving the upper respiratory tract and skin occurred in
humans after exposure to marine aerosol and/or seawater concomitantly to Ostreopsis cf. ovata blooms. In
addition, PLTXs have been recently detected also in edible mollusks and echinoderms concomitantly to
Ostreopsis blooms, even though no foodborne poisonings have been associated to PLTXs-contaminated
seafood in this area, so far. Despite their high toxicity, PLTXs are not currently regulated in seafood but the
European Food Safety Authority (EFSA) suggested a maximum limit of 30 µg PLTXs/Kg of shellfish meat,
recommending the development of rapid, specific and sensitive methods for PLTXs detection both in
seafood and microalgae. To this aim, starting on recently published data on the characterization of PLTX
binding to HaCaT cells2, a cell-based ELISA was developed and characterized in this study.

Materiali e metodi
Preparazione degli estratti di mitili: La polpa di mitili (Mytilus galloprovincialis; 1 g) è stata omogeneizzata
mediante Ultra-Turrax (14000 rpm, 3 minuti) con 3 mL di MeOH acquoso all’80%, ripetendo l’operazione tre
volte. Dopo centrifugazione (5500 rpm, 30 minuti), è stata ottenuta una soluzione estrattiva con 0.1 g di
equivalenti di polpa/ml.
Preparazione degli estratti di microalghe: Le microalghe marine sono state estratte mediante sonicazione
con MeOH acquoso al 50%. Dopo centrifugazione (4500 rpm, 30 minuti), è stata ottenuta una soluzione
estrattiva equivalente a 2x106 cellule/ml.
Cell-based ELISA: Cheratinociti umani immortalizzati (linea cellulare HaCaT, 1.5x104 cellule/pozzetto) sono
stati esposti per 10 minuti a concentrazioni crescenti di PLTX (5.1x10-13 – 1.0x10-8 M). Dopo due lavaggi in
PBS, le cellule sono state fissate per 30 minuti con 4% paraformaldeide (PFA, 50 µL/pozzetto) e
successivamente bloccate per 30 minuti con TBB buffer (50 mM Tris-HCl, 0.15 M NaCl, 2% bovine serum
albumin (BSA) and 0.2% Tween 20, pH 7.5) contenente il 10% di siero di cavallo. La tossina è stata poi
rilevata con un anticorpo murino anti-PLTX (mAb, 0.5 µg/mL, un’ora di esposizione a 50 °C sotto agitazione).
Dopo tre lavaggi in PBS contenente lo 0.1% di Tween 20 e tre lavaggi con PBS, le cellule sono state
incubate per un’ora a 50°C con l’anticorpo secondario anti-mouse coniugato con la perossidasi di rafano.
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Dopo tre lavaggi con PBS-Tween e tre con PBS, sono stati aggiunti 60 µL/pozzetto di 3,3‟,5‟5Tetramethylbenzidine (TMB) e dopo un’ora 30 µL/pozzetto di H2SO4 1M per bloccare la reazione
colorimetrica. L’assorbanza è stata infine misurata a 450 nm.
Risultati e discussione
Sulla base del protocollo del saggio di binding della PLTX a cheratinociti immortalizzati umani2, il cell-based
ELISA è stato sviluppato ed ottimizzato considerando l’influenza dei seguenti parametri sulla sensibilità del
saggio e/o sull’intensità del segnale: temperatura di incubazione degli anticorpi, concentrazione
dell’anticorpo primario, e l’utilizzo di diversi agenti fissanti e bloccanti. Il protocollo ottimizzato per eseguire il
cell-based ELISA prevede l’esposizione dei cheratinociti HaCaT a concentrazioni crescenti di PLTX (5.1 x
10-13 – 1.0 x 10-8 M) per 10 minuti seguita dalla fissazione con PFA 4%, dalla saturazione dei siti di legame
aspecifici mediante TBB buffer addizionato con 10% siero di cavallo e dall’incubazione sequenziale agli
anticorpo primario (anticorpo monoclonale murino anti-PLTX; diluizione 1:3000 in TBB buffer) e secondario
(anti-mouse coniugato con la HRP, diluito 1:6000 in TBB buffer) per 1 ora sotto agitazione a 50 °C. La
successiva caratterizzazione del saggio ha dimostrato la sua sensibilità (limite di rilevabilità, LOD=32.2
pg/mL; limite di quantificazione, LOQ=75.0 pg/mL), ripetibilità (RSDr intra ed inter giornaliera pari a 9% e
15%, rispettivamente), accuratezza (Bias%=2.5%) e specificità. Allo scopo di valutare l’applicabilità del
metodo nella quantificazione della PLTX in campioni naturali, è stata determinata l’interferenza della matrice
di mitili e microalghe sulla quantificazione della PLTX e l’efficienza di estrazione della tossina dalle matrici
(recovery). L’effetto matrice è stato valutato su estratti di mitili e microalghe privi di PLTXs, opportunamente
diluiti, addizionati con concentrazioni note di PLTX: gli estratti sono stati analizzati mediante cell-based
ELISA in confronto con le stesse concentrazioni di tossina in assenza di matrice. Il LOQ per la PLTX nei
mitili e nelle microalghe è risultato pari a 9.3 µg PLTX eq/kg polpa e 0.007 pg di equivalenti PLTX/cellula,
rispettivamente. Il cell-based ELISA è quindi in grado di quantificare le PLTXs nei mitili a concentrazioni
inferiori rispetto al limite massimo (30 µg di PLTXs/Kg polpa di molluschi) suggerito dall’EFSA e di rilevare la
tossina a basse concentrazioni direttamente in campioni di Ostreopsis, permettendo così un’allerta precoce
della presenza delle PLTXs nelle microalghe prima del loro accumulo nei molluschi. L’analisi di campioni di
mitili e microalghe addizionati con PLTX prima della loro estrazione ha evidenziato un recovery prossimo al
100% e bassi coefficienti di variazione per entrambe le matrici, indici di un’ottima accuratezza e precisione
del saggio nel rilevare la tossina in queste matrici.
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Introduction
Donax trunculus is an Atlantic–Mediterranean warm-temperate bivalve found in the Mediterranean Sea, in
the Black Sea and from Senegal to the northern Atlantic coast of France. In these environments, Donax
trunculus populations is preferentially distributed in sandy beds between 0–2 m depth in the Mediterranean,
and between 0–6 m on the Atlantic coasts, with higher densities between 0–3 m in depth [1]. This bivalve
represent a fishery resources accounting for 535 to 970 t yr−. Recently, a collapse in yields of fishing for
Donax trunculus has been experienced in the Tyrrhenian sea of the Mediterranean basin [2]. In this paper
we report the results of an histopathological survey of Donax trunculus collected in the Tyrrhenian sea from
2008 to 2015 in order to provide baseline data on the type of pathogens and associated diseases affecting
this species, which could be useful in the fishery management and mortality reports.
Summary
This is the first study performed to determine the health status of the wedge clam, Donax trunculs,
collected along different regions of the Tyrrhenian coast. The parasites and pathologies affecting the clams
were analyzed and their prevalence and mean intensity values were calculated. None of the parasites is
OIE (World Organisation for Animal Health) notifiable, but strong inflammatory lesions link to pathogens
present were observed. Monitoring programs for Donax trunculus diseases are recommended.
Materials and Methods
Sampling and histopathological processing
From 2008 to 2015, 330 wedge clams were collected during the summer from different geographical areas.
The sampling sites in the Campania region were the mouth of the Volturno River (41° 0’ 57.24’’ N, 13° 56’
49.56’’E) during July 2008-2010 (90 clams) and Litorale Domitio (41° 4’ 8.39’’ N, 13° 51’ 3.65’’E) during
June and July 2012 (60 clams) and June 2014-2015 (60 clams). In September 2012, samples were also
collected at Formia (41° 14’ 20.73’’ N, 13° 36’ 43.42’’E) in the Lazio region (30 clams). In October 2013
they were also collected in 3 areas of Salerno province like Foce Sele (30 clams)(40° 37.407’’ N, 14° 57’
658’’E), Tusciano (30 clams) (40° 34’ 281 N, 14° 53’ 3.87’’E) and Solofrone (30 clams) (40° 22’ 9.91’’ N,
15° 00’ 0.36’’E). The clams were sampled from the shore using a hand-held semi-circular dredge as used
by the local fishermen. The animals were opened in the laboratory and examined for external signs under a
dissecting microscope (Nikon SMZ-10). The bivalves were fixed in Davidson’s fixative for 24 to 48 h and
then processed for routine histopathology. Additional stains, such as PAS-BA and Masson’s Trichrome and
Gram, were also used.
Molecular identification of trematode metacercaria
DNA isolation was performed on metacercarial cysts of Postmonorchis sp. [3] present at the level of bivalve
gills. Primers to amplify and subsequently sequence the18S-28S rRNA intergenic spacer 1 (ITS-1) and
5.8S region of Postmonorchis sp. were manually designed using the previously obtained data from Carella
[3]. The primer set (Postmon-F and Postmon-R) amplified a 690 base pair fragment for the Monorchidae.
Results
Histopathological analysis found the presence of different symbionts/pathogens and other pathological
conditions affecting D. trunculus along Tyrrenian coast (Table 1).
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Date

Prokaryota

Protozoa

Metazoa

Lesions

Trematode

Inflammations

Apicomplexa

Ciliates

Amoeba‐like

Rickettsia‐like
(RLO)

Coccidia
Nematopsis

Tricodina
Unidentified

Metacercarie of
Postmonorchis sp.

Sporocysts
Bacciger
bacciger

Volturno July 2008

36

3,3

0

Unidentified
Amoebic
parasite
(UOP)
100

100

40

100

Volturno July 2009

40

6

0

100

100

33

100

Volturno July 2010

33

0

0

83

100

30

100

Domitio June 2012

30

10

3,3

100

83

90

93

Domitio Jujy 2012

23

0

0

33

93

16

80

Formia September 2012

16

6

10

26

76

16

20

Foce Sele October 2013

0

13

36

33

86

0

16

Tusciano October 2013

23

0

40

30

83

0

80

Solofrone October2013

0

0

26

23

76

0

23

Domitio June 2014

33

0

6

100

73

73

16

Domitio June 2015

83

16

3,3

100

100

76

100

Table 1: Prevalence (%) of symbionts/pathogens and disease conditions of D. trunculus from different areas in the Tyrrenian Sea.

Discussion and Conclusions
The present study reported several symbionts/pathogens and other conditions with different prevalence and
intensities in D. trunculus from Tyrrenian coast of Italy.
Recently, a collapse in yields of fishing for Donax trunculus has been experienced in the Tyrrhenian sea of
the Mediterranean basin. The causes of this collapse are not well understood. Abiotic factors depending from
anthropogenic activity - such as actions for beach nourishment, chemical pollutants - along with extreme
meteorological events related to global warming, have been advocated as causing significant persistent
changes to the environment of sandy beds of the Tyrrhenian coast, with serious consequences on the
bivalve resource [1]. However, new environmental stressors associated with climate change may also
facilitate the spread of known diseases into shellfish populations not previously affected, exacerbate disease
where it already exists, or result in the emergence of novel pathogens, which may cause severe losses in
bivalve populations. Based on their pathogenic potential, bucephalid sporocysts of B. bacciger, Unidentified
Amoebic Parasite (UAP) and high infection intensity of metacercarial cysts of Postmonorchis sp., all linked
to strong inflammatory lesions, were the most important observed pathologic condition and have to be
considered as possible risk for the health of local wedge clam populations. None of the observed parasites
are on the list of obligatory notification to the World Organisation for Animal Health (OIE), but it is important
to monitor the health status of the exploited populations mainly in stressful situations. Unfortunately, to date
very few information are available on disease prevalence and distribution in Donax trunculus populations of
the Mediterranean sea. Monitoring programs for the wedge clam diseases are recommended.
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Introduction
Cadmium (Cd) is a chemical element of great concern from a public health point of view, being an
environmental pollutant whose presence can be attributed to industrial or agricultural sources. Cadmium has
well documented toxic effects in humans, the main gateways to the human organism being inhalation and
ingestion. It has the tendency to accumulate in seafood, the consumption of which can thus represent an
important route of human exposure to this harmful substance (Storelli, 2008). Neogastropods, such as Murex
(Bolinus) brandaris, have the capacity of accumulating Cd at high concentrations (Bouquegneau et al., 1988)
depending on their contents of metallothioneins, intracellular low molecular weight cysteine-rich proteins,
characterized by high affinity for d10 electron configuration metals, including essential (Zn and Cu) and nonessential (Cd and Hg) trace elements (Dallinger et al., 1989; Isani et al., 2014). Metal concentration in
molluscs can be influenced by many physiological factors like individual size, age or breeding (Claisse,
1992). In the Italian Marche Region molluscs production is mostly concentrated on the Adriatic clam
(Chamelea gallina) but a non-negligible part of this production is dedicated to gastropods such as the purple
dye murex. The current European Food Hygiene Legislation makes the control and monitoring of the
production areas of gastropods mandatory, in order to ensure the compliance of the product with
microbiological, biotoxicological and chemical parameters and it’s suitability for human consumption. In order
to properly perform the above mentioned monitoring activities, Marche Region adopted specific guidelines
for implementation by the Veterinarian Competent Authority and Food Business Operators. Information on
the Cd levels in gastropods related to the framework of the official monitoring programs in Italy is not readily
available in literature.
In this paper, levels of Cd found in the period 2003-2016 in purple dye murex harvested from marine areas of
San Benedetto del Tronto (Marche Region), in the context of official control activities, are presented and
discussed together with a preliminary evaluation of the impact of locally produced shellfish on human health.
Summary
In this study, Cadmium (Cd) levels detected on Murex (Bolinus) brandaris (purple dye murex), a marine
mollusc gastropod harvested in the District of San Benedetto del Tronto (middle-western Adriatic Sea), are
presented and discussed. A descriptive analysis was conducted on data collected in the framework of official
monitoring activities in shellfish production areas between September 2003 and June 2016. Concentrations
of Cd in 35 samples were determined by means of Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry.
Concentrations were mostly below the maximum level set by the European legislation; only in two cases
(5,7% of analyzed samples) was the threshold level for Cd exceeded and the mean level found was 0,48 mg
kg-1. A preliminary evaluation of the impact on human health of purple dye murex according to the detected
levels indicates that the gastropod is safe for the average consumers, although a potential risk cannot be
ruled out for vulnerable groups, such as pregnant women and nursing mothers, children or frequent
gastropods consumers, particularly those who regularly consume species such as purple dye murex.
Materials and methods
Sampling was performed in the framework of the classification and monitoring activity on molluscs production
areas by the Local Competent Veterinary Authority. Molluscs were collected from the coastal areas, by the
traditional method of harvesting, within and beyond 3 nautical miles (nm), attributable to the District of San
Benedetto del Tronto. In all 35 samples were collected between September 2003 and June 2016 in order to
check Cd levels. The overall yearly distribution of samples was not uniform, with an intensive sampling
conducted in the last four years. Each sample was composed of one aliquot of at least 4 kg of adult
individuals (commercial size), collected directly from the sea or at a dispatch center and placed in a net
plastic bag. Once collected, samples were transported within the day to the laboratory at temperature below
10°C, accompanied by an identification label and a dedicated sampling form. Samples were analyzed at the
Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, Section of Ancona (IZSUM) by Inductively Coupled
Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS); the employed analytical method is accredited to ISO/IEC
17025:2005 and in compliance with Regulation EC/333/2007. Measurement uncertainty (k=2, p=95%) was
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10%. The location from which samples were harvested (within or beyond 3 nautical miles), the date and the
site of (sea or dispatch center) as well as the Cd values were recorded.
Data were analyzed using the statistical software PAST 2.17c. Mean, standard deviation, minimum and
maximum values were calculated and expressed in milligrams of Cd per kg (mg kg-1) of wet weight (ww).
Results obtained in this work were compared with those found by others authors for the same species and
expressed in mg kg-1 ww.
Results and discussion
Mean Cd level found was 0,48 mg kg-1; the standard deviation, the minimum , the maximum , and the other
characteristics, such as lower and upper limits for 95% confidence intervals, using 9999 bootstrap replicates
are shown in Table 1. Concentrations of Cd above the European legislation limit of 1 mg kg -1 were found
only in 2 of 35 samples analyzed (5.7% of samples).
No statistically significant differences were recognisable between sites of harvesting (within or beyond 3 nm).
We found a seasonal trend (April-September and October-March) by graphical analysis: with Box &
Whiskers, according to Tuckey, both distributions are similar until 75th percentile, but in the winter season
the upper bound is higher and one of the two non compliant results is an outlier. This difference, as for the
oysters (Ciccarelli et al., 2013), could be related to the breeding season of murex, by a “biological dilution” of
Cd resulting from the growth of gonads. Furthermore the seasonal difference is greater taking into account
purple dye murex harvested beyond 3 nm (see Figure 1). In fact purple dye murex harvested within and
beyond 3 nm are part of different populations living in different biocoenosis (Subtle Well Calibrated Sands
the first and Coastal Terrigenous Muds the second) and can have different contents of metallothioneins
(Isani et al., 2014): this could explain the different trends of Cd. However the issue needs more
investigations.
Data available about other physiological factors, like individual size or age, are poor and don't allow the
evaluation of differences between them.
Comparison with concentrations reported by other authors shows not big differences in such cases (Ghidini
et al., 2001; Giorgi et al., 2009) while the mean value found in the Veneto Region (sea areas in front of the
Po River Delta) (Bille, 2014) and in the French product (Noël et al., 2011) is more high.
In conclusion the results of monitoring activities performed between 2003 and 2016 on purple dye murex
collected in the District of San Benedetto del Tronto show that concentrations of Cd are generally well under
the thresholds set by European legislation.
Lastly, according to EFSA Scientific Opinion of 2009, the margin between the average weekly intake of Cd
from food by the European population and the health-based guidance values is narrow and considering that
in European adults the mean fraction of total dietary intake represented by shellfish consumption is
estimated to be 3,9%, a health risk for consumers of purple dye murex cannot be ruled out. Additionally, it
should not be dismissed that frequent consumers of shellfish, such as those from coastal areas, or
vulnerable groups might exceed the recommended intakes for Cd. Therefore, a proper risk assessment
should be performed in order to provide consumers with clear information on the concerns related to the
consumption of this product.

Table 1 – descriptive statistics of obtained values
-1

Cd values (mg kg )
N
35
Min
0,056
Max
2,03
Mean
0,48
Std. error
0,07
Stand. dev
0,39
Median
0,35
25 prcntil
0,24
75 prcntil
0,68
Geom. mean
0,36

Lower conf.
35
--0,34
0,01
0,07
0,10
0,14
0,54
0,25

Upper conf.
35
--0,60
0,08
0,50
0,42
0,36
0,83
0,44

Table 2 – Cd concentration reported by other authors
Sampling area
Italy, Ligurian Sea
Italy, Northern Adriatic Sea
Italy, Northern-western Adriatic Sea
France

-1

Samples

Cd (mg kg )

Reference

1

0,42 (mean)

Giorgi et al., 2009

2

0,49±0,23

Ghidini et al., 2001

163

0,88 ±1,02

Bille et al., 2014

8

0,85 (mean)

Noël et al., 2011
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Figure 1 – Box & Whiskers diagram of seasonal and sites values
2,5
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Introduzione
La Giunta della Regione Marche, con Delibera (DGRM) n. 593/2013, aveva provveduto alla classificazione
delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE/854/2004. Nel 2016,
considerato che erano trascorsi i tre anni previsti dalla DGRM n.1665/2010 per la revisione della
classificazione, un gruppo di lavoro istituito presso la Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza
Alimentare (PF_VSA) ha provveduto a valutare i dati del monitoraggio microbiologico delle zone di
produzione dei molluschi bivalvi dell'ultimo triennio e ha prodotto una proposta di riclassificazione che è stata
adottata dalla Giunta Regionale con DGRM n. 850/2016. Lo scopo del presente lavoro è descrivere ed
analizzare le modalità ed i principi su cui è stata basata la valutazione dei risultati del piano di monitoraggio
microbiologico, valutazione che ha portato alla recente riclassificazione delle aree di produzione dei
molluschi bivalvi nelle Marche.
Summary
Every 3 years the shellfish harvesting areas should be reclassified. The new classification in the Marche
region (Italy) was made with the results of official monitoring for E. coli between January 2013 and December
2015. The 97 sampling stations were identified by the specific Sanitary Survey. The 2337 analyses
considered were made according to ISO / IEC 17025: 2005. For the assessment the minimum value of 24
results per sampling station was necessary. Below 24 results the area has not been classified, except for the
new areas classified for the first time. Results > 700 MPN / 100g FIL connected to exceptional events
established and documented have been discarded. Where a clear seasonal trend was present a seasonal
classification was made with in most cases the highest values in autumn / winter. The new classification
provide 48 A areas, 29 B areas, 2 C areas, 9 areas with seasonal classification A/B and 4 areas not
classified.
Materiali e metodi
Sono stati presi in considerazione tutti i risultati del monitoraggio per E. coli delle aree di produzione dei
molluschi bivalvi nel periodo compreso tra il gennaio 2013 ed il dicembre 2015. Tutti i campioni sono stati
raccolti presso le stazioni di campionamento individuate dalla specifica Indagine Sanitaria, con una
frequenza e secondo protocolli di campionamento definiti nel Decreto del Dirigente della PF_VSA n.
152/2013. Le analisi sono state eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
con metodica accreditata secondo la ISO/IEC 17025:2005, prevista dalle norme comunitarie. Tutti i risultati
sono stati espressi come MPN/100g di polpa e liquido intervalvare, registrati su fogli di calcolo con la data
del campionamento e distinti per ciascuna stazione di campionamento individuata. In via preliminare, quale
numero minimo di risultati sufficiente a garantire una corretta valutazione, sulla base delle indicazioni
contenute nelle Linee Guida dell'Unione Europea, è stato assunto il numero di almeno 24 risultati per
stazione di campionamento negli ultimi tre anni:
 Al di sotto di questo valore o con assenza di risultati nell'ultimo anno la zona non è stata classificata;
 Un’eccezione è stata considerata per quelle zone di recente classificazione per le quali non erano
ancora disponibili 24 risultati;
 Quando il numero di risultati è stato superiore sono stati considerati gli ultimi 24 risultati in ordine
cronologico;

Sono stati scartati i risultati >700 MPN/100g collegabili ad eventi eccezionali accertati e documentati,
come, ad esempio, rottura di collettori fognari, precipitazioni eccezionali (>99° percentile calcolato sulle
precipitazioni dal 2011 al 2015).
Sono state classificate come “A”, su base annuale, quelle zone nelle quali tutte le stazioni di campionamento
hanno avuto risultati conformi ai criteri previsti dal Reg. UE/2285/2015, cioè:

con risultati conformi per E. coli (≤230 MPN/100g) superiori all'80%;

con non più di un risultato >700 MPN/100g, riconosciuto come valore anomalo rispetto alla
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distribuzione di dati, utilizzando la rappresentazione Box & Whiskers di Tuckey per l'individuazione grafica
degli outliers.
Sulla base di quanto previsto dal Reg. CE/854/2004 le zone con risultati >4600 MPN/100g in numero
superiore al 10% sono state classificate come “C”. Tutte le altre zone sono state classificate come “B” su
base annuale. L'analisi dei dati estesa agli ultimi 5 anni (2011-2015), ha permesso di riconoscere, in
generale, un evidente andamento stagionale che nella maggior parte dei casi vede i valori più elevati nel
periodo tardo autunnale/invernale e cioè da novembre ad aprile. Nelle zone per le quali i risultati
consentivano una classificazione di tipo “B” su base annuale, si è proceduto a valutare i risultati, estesi agli
ultimi 5 anni per poter disporre di una base dati sufficientemente ampia, ricollocandoli nei rispettivi periodi:
“estivo”, da maggio ad ottobre, ed “invernale” da novembre ad aprile. I risultati di ciascun periodo sono stati
poi confrontati con i criteri di cui al Reg. UE/2285/2015 riguardo alla classificazione di tipo “A”. Quando il
numero di risultati per un determinato periodo è stato inferiore a 24 è stata mantenuta la classificazione di
tipo “B”. La valutazione ha permesso di riconoscere la conformità ai criteri previsti per la classificazione di
tipo A per sette zone di produzione di vongole e per un allevamento di mitili nel periodo estivo e per una
zona di produzione di vongole nel periodo invernale. di Ritenuta opportuna una fase di transizione della
durata di un mese all'inizio ed alla fine del periodo stagionale, la classificazione per le zone “A” nel periodo
estivo è stata fissata nel periodo 1° giugno 30 settembre, mentre la classificazione per la zone “A” nel
periodo invernale va dal 1° dicembre al 31 marzo.
Risultati e discussione
Nel triennio sono stati valutati n. 2337 risultati per E. coli distribuiti su n. 97 stazioni di campionamento
sottoposte a regolare monitoraggio. I risultati scartati perché collegati ad eventi eccezionali accertati e
documentati sono stati n. 3. Sulla base dei criteri sopra esposti e tenendo conto che in alcune aree sono
presenti più di una stazione di campionamento, n. 4 aree di produzione non sono state classificate in quanto
non era disponibile una base dati sufficientemente ampia. Quali zone “A” sono state classificate n. 48 aree;
di queste n. 27 non avevano avuto valori >700 MPN/100g e le restanti n. 21 aree avevano avuto un solo
risultato con valore superiore a >700 MPN/100g e che è stato riconosciuto come outlier. Quali zone “B” sono
state classificate n. 38 aree; di queste è stata riconosciuta una classificazione stagionale “A” nel periodo
estivo per n. 8 aree e nel periodo invernale solo per una. Quali zone “C” sono state classificate n. 2 aree. Il
confronto rispetto alla precedente classificazione del 2013 è stato riportato nella Tabella 1.
Tabella 1 – Confronto tra le classificazioni del 2013 e del 2016
Atto
Zone A Zone B Zone A stagionali

Zone C

Zone non classificate

DGRM 593/2013

47

41

13

0

-

DGRM 850/2016

48

29

9

2

4
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Introduzione
L’allevamento e la pesca di molluschi bivalvi marini occupano un ruolo importante nell’economia di molte
regioni costiere. Microrganismi patogeni ed altri fattori sfavorevoli possono concorrere a determinare
cospicue perdite di produzione con costi elevati in termini sociali ed economici, come nel caso delle morie
che negli ultimi dieci anni stanno interessando l’ostrica concava del Pacifico Crassostrea gigas [1].
Lo studio di eventi di mortalità anomala e delle interazioni ospite-patogeno potrebbe portare a pratiche di
allevamento tali da limitare la presenza di microrganismi patogeni ed anche alla selezione di bivalvi
geneticamente più resistenti, a sostegno della competitività e dell’espansione di questo settore produttivo.
Nel progetto europeo BIVALIFE ormai concluso, una rete di università, istituti di ricerca e aziende ha operato
per migliorare conoscenze ed operatività, incluse le tecniche di diagnosi, relativamente ai principali patogeni
di importanti bivalvi eduli (C. gigas, Mytilus galloprovincialis e M. edulis) al fine di sviluppare strategie utili a
limitare le malattie infettive e le conseguenti perdite di prodotto.
Per la prima volta in Italia, una sperimentazione condotta in campo aperto ha dimostrato la diversa
suscettibilità all’infezione e alla mortalità da Ostreid herpesvirus tipo 1 (OsHV-1) di forme giovanili di C. gigas
(suscettibile) e di M. galloprovincialis (non suscettibile).
Summary
The complex interactions occurring between farmed bivalves and their potential pathogens in the context of
global climate change are current matter of study due to the recurrent production losses reported in Europe
and in other world regions.
In particular, Ostreid herpesvirus type 1 (OsHV-1) was firstly associated with sporadic episodes of high
mortality affecting larvae, spat and juveniles of the Pacific oyster and some other marine mollusks. Since
2008, oyster mortality outbreaks have been linked to a virulent OsHV-1 variant named μVar, commonly
displaying a deletion of 12 nucleotides in a peculiar region of its genome.
In the frame of the EU Project BIVALIFE, we have investigated the occurrence of mortality events and the
presence of potential pathogens during the Spring-Summer transition in the spat of two different species, C.
gigas and M. galloprovincialis, forced to grow close (sectors of the same baskets) in the shallow waters of a
northern Italian lagoon (Sacca di Goro, Adriatic Sea). While limited bivalve mortality was detected in the
open-field trial performed in 2011, subsequent trials with younger spat produced almost complete (2012) and
considerable (2013) oyster mortality. Although macroscopic examination and histology excluded the
presence of listed pathogens, a µdeleted variant of the OsHV-1 DNA was found in relevant amounts in all the
oysters sampled before a massive spat mortality event occurred in 2012. Exploiting the feasibility of a dual
RNA-seq analysis, we have assessed the identity and absolute amounts of the oyster and OsHV-1 transcript
sequences, thus simultaneously investigating the expression of viral and oyster defense genes during
naturally occurring host–pathogen interactions. The identification of ‘marker’ genes useful to track the
organism responses to pathogens could be of great interest in aquacultured bivalves.
Materiali e Metodi
Per tre anni successivi (2011-2013) è stato condotto un esperimento di trapianto e coabitazione durante la
transizione primavera-estate, spostando dello spat di C. gigas e M. galloprovincialis dalle acque aperte alle
acque di una delle principali aree di allevamento di bivalvi dell’alto Adriatico (sacca di Goro). Mitili e ostriche
sono stati fatti crescere nelle stesse ceste e sono stati campionati regolarmente per controllarne crescita,
mortalità ed eventuale presenza di patogeni tramite analisi istologiche, metodi microbiologici e molecolari
(analisi colturali ed estrazione acidi nucleici per determinare la presenza di batteri Vibrio splendidus e V.
aestuarianus; analisi real time PCR per la presenza di OsHV-1). In parallelo, durante l’intero periodo di
monitoraggio sono stati valutati i cambiamenti di temperatura, salinità, ossigeno disciolto e pH dell’acqua in
prossimità del sito di trapianto.
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Data la positività ad OsHV-1 della totalità delle ostriche campionate a maggio 2012, abbiamo proceduto al
sequenziamento mirato di alcuni campioni con tecnologia Illumina (Hi-Seq2000) nell’idea di studiare in
parallelo il trascrittoma del virus e dell’ospite.
Risultati e discussione
Le relazioni che intercorrono tra organismo ospite e microrganismi ad esso associati costituiscono un
equilibrio complesso che può esser facilmente sbilanciato dall’azione di fattori ambientali come temperatura,
sostanze organiche originate da processi di decomposizione, stati di ipossia o anossia. In tali situazioni,
determinate componenti del microbiota possono diventare causa di stress e di malattia.
L’esperimento triennale di trapianto e monitoraggio ha permesso di rilevare mortalità massiva (18.06.2012) o
notevole (7-21.06.2013) nello spat di C. gigas (nulla o nettamente inferiore la mortalità rispettivamente
osservata in parallelo in M. galloprovincialis). Il campione più interessante è risultato esser quello di ostriche
prelevate prima della moria massiva (21.05.2012). Sebbene le analisi istologiche non avessero evidenziato
in questo campione la presenza dei patogeni notificabili, le analisi molecolari hanno successivamente
dimostrato la presenza di una variante del OsHV-1 in tutte le ostriche campionate e di livelli considerevoli di
batteri del genere Vibrio (V. splendidus, V. aestuarianus) sia nelle ostriche che nei mitili.
L’analisi del DNA virale ha confermato una delezione di 12 paia di basi nella ORF4, identificando per la
prima volta tale variante del virus nella laguna di Goro. L’analisi RNA-seq ha evidenziato l’abbondanza dei
trascritti virali poiché circa il 3,6 % delle read sequenziate ha trovato corrispondenza sul genoma di
riferimento dell’ OsHV-1. I dati di sequenziamento hanno mostrato un elevato livello di trascrizione di geni
virali, soprattutto di proteine di membrana, DNA polimerasi e proteine coinvolte nella replicazione del DNA.
Durante l’infezione i virus combattono contro l’ospite con il fine di sfruttare la macchina di trascrizione della
cellula per riprodursi e, allo stesso tempo, cercano di superare i numerosi meccanismi di difesa che la cellula
mette in atto. Infatti, tra i trascritti dell’ostrica più indotti sono stati trovati alcuni coinvolti nella sintesi e nella
degradazione dell’ RNA (ADAR: double stranded RNA specific adeno-deaminase e UPF1: Regulator of
nonsense transcripts 1) e altri caratteristici della risposta immunitaria innata (C1q, Follistatina, Big Defensin,
Lectine). Inoltre, l’abbondanza di un trascritto codificante un soppressore del segnale di trasduzione delle
citochine (SOCS2) potrebbe rappresentare il tentativo del virus di sopraffare i sistemi di segnalazione
intracellulare dell’ospite. Altri trascritti implicati nella via dell’apoptosi suggeriscono che la morte cellulare
possa costituire un metodo estremo per limitare la riproduzione del virus [2; 3].
Analisi bioinformatiche condotte in seguito su alcuni campioni del monitoraggio triennale hanno permesso di
identificare ben sette genomi completi di virus a RNA, presenti a livelli significativi e utili ad una prima
descrizione del metaviroma associato ai bivalvi [4].
Le attività di ricerca e monitoraggio su bivalvi eduli stanno proseguendo con obiettivi multipli nel progetto
europeo VIVALDI (rif. Abstract Abbadi et al SIRAM 2016).
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Introduzion
ne
I Molluschi eduli lamellibranchi (MEL) sono orga
anismi filtrato
ori che concentrano gli innquinanti eventualmente
e
presenti nelle acque, diventando co
osì un alime
ento molto rischioso, sop
prattutto se consumati crudi
c
o poco
o
cotti. Scop
po del nostrro lavoro è quello di valutare la
a presenza di virus ennterici in mitili
m
(Mytiluss
galloprovinccialis) preleva
ati da zone di
d produzione
e della Regio
one Campan
nia classificatte come A e B in base aii
Regolamenti Europei N. 854/2004 e N. 2073/200
05. Nel presente studio gli
g autori riceercano media
ante prove dii
biologia mo
olecolare i se
eguenti virus:: norovirus g
genogruppi I e II (NoVGI, NoVGII), rootavirus (RV), adenoviruss
(AdV), astro
ovirus (AsV),, sapovirus (SaV), aichiv irus (AiV), viirus dell'epattite A (HAV) e dell'epatite
e (HEV). Tra
a
questi, i no
orovirus (NoV
Vs) sono qu
uelli più freq
quentemente associati a episodi di gastroenteritte di origine
e
alimentare (7, 8), spessso associatti al consum
mo di molluschi contam
minati. Numeerosi autori considerano
o
Adenovirus un valido in
ndicatore di inquinamentto per la sua
a abbondanz
za e resistennza nell’amb
biente (2, 4)..
Diversamen
nte, HAV è stato
s
associa
ato, solo in pochi casi, ad
a una grave
e patologia cche talvolta può
p risultare
e
fatale. Infine
e, AsV, RV e SaV sono considerati ccausa di gas
stroenterite soprattutto neei bambini (9
9), anche se,,
negli ultimi a
anni, è stato descritto un numero cre
escente di casi in adulti (8
8, 9; 1).
Summary
In this study, we evalua
ated the pre
evalence of vvarious ente
eric viruses in mussels (M
Mytilus gallo
oprovincialis))
belonging tto class A and
a
class B mollusc-harrvesting area
as in the Ca
ampania Reegion. Two hundred
h
and
d
sixteen musssels were analyzed usin
ng real-time R
RT PCR duriing a 17 mon
nths collectioon period (20
014–2015) to
o
detect the following viruses: hum
man noroviru
us (genogrou
ups I and II),
I rotaviruss, astrovirus, sapovirus,,
aichivirus, h
hepatitis A an
nd hepatitis E virus. Overrall, 46.30% of mussels were
w
contam
minated by att least one off
the tested vviruses. Only hepatitis E virus was not identifie
ed while norrovirus GII w
was the mos
st frequentlyy
detected virrus followed by astrovirus. Furthermo
ore our study
y reports a moderate
m
freqquency of aiichivirus and
d
sapovirus (11.57% and
d 6.48% resp
pectively) co
onsidered em
merging viruses. The prresent resultts showed a
wide presen
nce of enterric viruses in
n the analyzzed samples, confirming that the usee of E. coli alone as an
n
guarantee sa
indicator of fecal contam
mination is insufficient to g
afety of muss
sels consum
mption.
Materiali e metodi
Un totale di 216 mitili so
ono stati racc
colti dal genn
naio 2015 a maggio
m
2016
6 da allevameenti di classe
e A e B della
a
Regione Ca
ampania. L’e
estrazione de
el virus è statta effettuata secondo la norma ISO/T
TS 15216-1:2
2013 da due
e
grammi di e
epatopancre
eas (appross
simativamentte 10 individui di cozze); gli acidi nuucleici sono stati estrattii
utilizzando l’estrattore automatico
a
MagMAX
M
Exxpress (Appliied Biosystems). La reaal-time RT-qP
PCR è stata
a
eseguita su
u un termocicclatore 7500
0 (Applied Bi osystems) utilizzando
u
il kit RNA UltrraSense (Thermo Fisherr
Scientific) in
n un volume
e finale di re
eazione di 2
25 µl, con 5 µl di estratto di RNA taarget, con prrimer (Tema
a
Ricerca) e ssonda (Therm
mo Fisher Sc
cientific) spe
ecifici per ogn
ni virus. HAV
V, NoVGI e N
NoVGII sono
o stati rilevatii
secondo la ISO/TS 152
216-1:2013. Gli
G altri viruss sono stati analizzati
a
come descrittoo in preceden
nza: AdV da
a
Bofill-Mas S et al., 2006
6, HEV da Jothikumar
J
e
et al., 2006, RV da Zeng
g et al. 20088 e AiV da Kitajima
K
et all
2013. Per AsV e SAV
S
sono stati utilizza
ati kit
commerciali (CeeramTO
OOLS, BioMé
érieux).
Figura 1
Risultati e discussionii
Complessivvamente, il 46.30% di cozze è rissultato
essere conttaminato da almeno un virus.
v
In figu ra 1 si
dettaglia la percentuale riscontrata per
p ogni para
ametro
ricercato. Il virus più freq
quentemente
e rilevato è N
NoVGII
(31.48%), sseguito da AsV (18.52%
%). Il virus meno
rilevato è A
AdV (4.17%). HAV è sttato rilevato in 14
campioni ra
accolti nel periodo febbraio-maggio 20
015. In
tabella 1 sii riporta il risultato dell’a
analisi quan titativa
condotta su
ui campioni positivi.
p
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Tabella 1

Si evince che il virus rilevato in maggiore concentrazione è il
RV, con il valore medio di 4x10^4 copie per grammo di tessuto
Virus
(c/g DT), seguito dall’astrovirus con un valore medio di
2.2x10^3 c/g DT. Gli altri virus hanno concentrazioni dell’ordine
2
1
1000
1.65x10^
HAV
di 10^2 c/g DT, eccetto l’adenovirus, rilevato a concentrazioni e
308
1.3x10^2
NoV GI 1
frequenze inferiori. Quest’ultimo dato non è in linea con quanto
riportato in altri studi (2, 4) che riferiscono di elevate
755
1.2x10^2
NoV GII 1
4
concentrazioni di virus in campioni di molluschi positivi. Nessun
313
17700
4x10^
RV
campione è risultato positivo all’HEV, così come riportato in
86
1258
3.5x10^2
SaV
precedenti lavori (5). In conclusione, il presente studio
evidenzia la presenza di due virus emergenti nei mitili, ossia
80
54860
2.2x10^3
AsV
SaV e AiV. Tali virus sono stati rilevati nei campioni da noi
10
110
3.9x10^1
AdV
esaminati con un valore percentuale, rispettivamente, di
11.57% e 6.48%, suggerendo un'ampia circolazione di questi patogeni nell'ambiente. Dei campioni risultati
positivi, il 41% proveniva da allevamenti classificati A. Questo dato non è da sottovalutare poiché i mitili
allevati in specchi d’acqua di categoria A sono destinati al consumo umano diretto senza preventivi
trattamenti di depurazione. La presenza nei MEL di virus enterici umani riflette la probabile contaminazione
delle acque costiere dove sono allevati, indicando un possibile rischio per la salute umana dal momento che
molti di questi virus sono persistenti nell’ambiente (6). I dati ottenuti nel nostro studio confermano quanto
affermato in letteratura (3), ossia che la ricerca del solo indicatore batterico E. coli non è sufficiente a
garantire l'assenza di contaminazione virale e sarebbe auspicabile inserire anche degli indicatori di
inquinamento virale nei Piani di Monitoraggio.
min
(c/g DT)

max
(c/g DT)

media
(c/g DT)
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Introduzione
Tra gli anni 60’ e 70’ la Marteiliosi sostenuta da Marteilia refringens, ha avuto ampia diffusione in allevamenti
di Ostrica piatta (Ostrea edulis) danneggiando fortemente l’ostricoltura europea con danni economici
rilevanti. M. refringens, è responsabile dell’inibizione diretta dei processi di filtrazione ed assorbimento dei
nutrienti e della conseguente emaciazione delle carni dei molluschi bivalvi nonché dell'alterazioni della
gametogenesi [1]. La Marteiliosi è una malattia notificabile inclusa nella lista dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità Animale (OIE) e soggetta a prescrizioni da parte della normativa vigente [2]. Considerata
l’importanza socio-economica della mitilicoltura in Campania, con un volume di produzione massimo stimato
per l’anno 2015 pari a 5459 t, il presente studio ha inteso valutare l’impatto sanitario e zootecnico di tale
patologia in 11 allevamenti di mitili (Mytilus galloprovincialis) della Campania in un periodo che va dal 2010
al 2015 al fine di fornire dati utilizzabili dagli Enti competenti per pianificare la stagionalità dei campionamenti
e delle ispezioni future.
Summary
Marteiliosis is a notifiable disease according to European Regulation and included in the list of the
Organisation for Animal Health (OIE). M. refringens may cause disorders of filtration and nutrients absorption
and gametogenesis impairment, affecting cultured mussels (Mytilus galloprovincialis) in terms of socioeconomic impact. Considering the importance of the mussel farming in Campania region, here we studied
the prevalence and intensity of infection by M. refrigens type M using PCR-RFLP and cytological and
histopathological analyses and investigated the sanitary and zootechnical impact of M. refringens infection in
M. galloprovincialis in 11 farms along the Neapolitan coast. M. refringens occurrence, was statistically
associated to mussel farming area, and temperature. Correlation between prevalence of M. refringens
infection and beta-glucuronidase-positive Escherichia coli concentration was also evaluated.
Materiali e metodi
Nel periodo indicato, 20 campioni, ognuno composto da circa 200 mitili, sono stati prelevati da 11
allevamenti georeferenziati ed insistenti sul litorale napoletano. Si è tenuto conto della distanza dalla costa e
dalle fonti di contaminazione degli allevamenti ed, al campionamento, è stata misurata la temperatura alla
profondità delle reste. Per ciascun campione, 30 mitili sono stati sottoposti a rilievi morfometrici, ad
identificazione degli epibionti e ad esame anatomopatologico. Esclusivamente per i campionamenti eseguiti
nel 2015, sono stati analizzati lo stato fisiologico e la qualità merceologica, il primo, mediante la
determinazione del contenuto d’acqua tessutale, dell’indice di condizione e del contributo delle carni sulle
valve [3]. La qualità merceologica è stata valutata attraverso la determinazione della sostanza secca, della
resa in carne [4] e della resistenza delle valve, mediante dinamometro Instron Universal Testing Machine
(s.5565), forza di carico 500 Kg/cm2, velocità di 50 mm/min e compressione al 2%. Per ciascun campione, la
ricerca di Marteilia spp. è stata eseguita mediante esame citologico per apposizione su 120 mitili ed esame
istologico su 30 mitili. La caratterizzazione molecolare è stata ottenuta mediante PCR-RFLP [5]. Sono stati
valutati l’intensità d’infezione [1], la presenza di fenomeni patologici e lo stadio gonadico [4]. La ricerca e la
quantificazione di Escherichia coli β-glucuronidasi positivo, quale indice di inquinamento organico, sono
state determinate, in 6 allevamenti monitorati, mediante metodo ISO 16649-3 [6]. L’analisi statistica è stata
condotta confrontando la presenza o la prevalenza di M. refringens con i rilevamenti eseguiti mediante
l’applicazione degli indici Chi quadrato di Pearson e Rho di Spearman, dell’analisi di regressione lineare e
del rapporto di correlazione Eta quadro elaborati con software statistico IBM SPSS (vers. 210).
Risultati e discussione
La presenza discreta o elevata di epibionti quali cirripedi, serpulidi, madreporari, alghe rosse e verdi in tutti i
campioni esaminati è indice di elevato trofismo nelle aree di allevamento. Le alterazioni riscontrate quali
scarsa reattività del piede, emaciazione, concavità e pallore della ghiandola digerente, aspetto traslucido del
mantello e valve beanti sono aspecifiche. La presenza di Marteilia spp. è stata rilevata in tutti gli allevamenti
monitorati con prevalenze d’infezione all’esame citologico variabili da 46,67% (Luglio 2015) a 1,67% (Maggio
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2015). I prodotti della restrizione hanno mostrato un profilo sovrapponibile al controllo positivo di riferimento
per M. refringens type M. L’indice Chi quadrato di Pearson ha indicato un’associazione significativa tra la
presenza del parassita e le aree di prelievo monitorate (P<0,01) mentre l’indice Rho di Spearman ha indicato
un’associazione significativa tra la presenza del parassita e la distanza dalla costa e dalle fonti di
contaminazione fecale (P<0,01). Pertanto, il rapporto di correlazione Eta quadro ha evidenziato la
dipendenza tra prevalenza d'infezione e concentrazione di E. coli β-glucuronidasi positivo, abbondante nel
materiale organico che favorisce lo sviluppo dell’ospite intermedio Paracartia grani e, pertanto, la
trasmissione della Marteiliosi [7]. La relazione tra prevalenza d’infezione e temperatura è stata ben
evidenziata negli allevamenti insistenti nell’area Flegrea. Nello specifico, a 16°C (Dicembre 2015) la
prevalenza si è attestata al 19,17%, a 18°C (Novembre 2014) al 18,33%, a 24°C (Giugno 2015) ha raggiunto
il valore massimo di 24,62%, a 28°C (Luglio 2015) ha raggiunto il valore minimo di 0,83% mentre a 28,5°C
(Settembre 2015) di 8,33%, in accordo alla riduzione del tasso di filtrazione a temperature superiori a 25°C
[8]. Altresì, l’indice Rho di Spearman ha indicato un’associazione significativa tra la presenza del parassita e
le temperature misurate al campionamento (P<0,01). L’analisi di regressione lineare ha permesso di rilevare
una relazione inversa tra la prevalenza di M. refringens e la lunghezza delle valve, il contenuto d’acqua
tessutale e l’indice di condizione, a causa della riduzione delle riserve energetiche dovuta a stress. Inoltre, è
stata dimostrata una relazione inversa tra la prevalenza di M. refringens ed il carico alla rottura delle valve, in
accordo all’ipotesi secondo cui la presenza del parassita induca il mantenimento di un metabolismo basale
finalizzato prioritariamente alla sopravvivenza piuttosto che all’accrescimento. L’intensità d’infezione è
risultata severa e sono stati osservati tutti gli stadi di sviluppo, esclusivamente a livello del tessuto digerente.
Sono stati frequentemente osservati fenomeni patologici a carattere difensivo come infiammazioni di tipo
infiltrativo e nodulare, e registrati processi di incapsulazione a carico del tessuto gonadico e fenomeni a
carattere regressivo quali autofagia, atrofia, pigmentazioni endogene, calcificazioni eterotopiche, necrosi
coagulativa e degenerazione vacuolare. Data la sede di localizzazione, i fenomeni patologici osservati non
sono attribuibili a M. refringens ma, presumibilmente, all’effetto di altri stressors. Gravi fenomeni di tipo
infiltrativo e degenerativo a carico dei tessuti gonadico e digerente sono stati attribuiti alla presenza di
Proctoeces maculatus (Trematoda). Infine, è stata anche osservata la copresenza di M. refringens con le
specie commensali Eugymnanthea inquilina (Hydrozoa) e Paravortex sp. (Turbellaria). Sono stati osservati
stadi di intensa gametogenesi e di maturazione gonadica da Novembre a Gennaio mentre, da Maggio ad
Ottobre, stadi di emissioni gametiche seguite dal ripristino o dal riassorbimento del tessuto gonadico. Non
sono state osservate alterazioni nel ciclo gametogenico ne una riduzione dello sviluppo del tessuto
connettivo di riserva adipo-granulare attribuibili a M. refringens. La normativa vigente [2] prescrive
l’esecuzione di ispezioni sanitarie e campionamenti nel periodo con la massima prevalenza d’infezione. Dal
presente studio si evince che tale condizione si manifesta tra 24°C e 26,5°C. Sarebbe dunque opportuno
concentrare i campionamenti nei periodi in cui sono raggiunte tali temperature. È da sottolineare che, a
differenza di quanto riportato [7], sono state evidenziate prevalenze d’infezione elevate anche tra 16°C e
18°C. L’assenza di fenomeni patologici e di alterazioni della funzionalità riproduttiva consente di ipotizzare il
verificarsi di un favorevole equilibrio ospite-parassita. Tuttavia il ridotto indice di condizione e la relazione tra
la prevalenza d’infezione e la concentrazione di E. coli β-glucuronidasi positivo rendono opportuna la
necessità di un maggiore controllo degli allevamenti a minore distanza dalla costa e dalle fonti di
contaminazione nonché l’eventuale spostamento di questi ultimi in aree tali da consentire una maggiore
dispersione del materiale organico.
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Introduzione
La diffusione di specie aliene è un fenomeno a cui sono associati importanti impatti ambientali ed economici.
In Europa, l’acquacoltura è considerata una delle principali cause di introduzione di specie aliene
acquatiche, seconda soltanto, per quanto riguarda l’ambiente marino, ai trasporti tramite il fouling e le acque
di zavorra delle imbarcazioni (Progetto Europeo DAISIE www.europe-aliens.org).
Con l’adozione del Reg CE 708/2007 e successive modifiche e modalità di attuazione (Reg CE 506/2008,
Reg CE 535/2008, Reg UE 304/2011), il Consiglio dell’Unione Europea, pur riconoscendo l’importanza
economica delle specie non indigene per il settore acquacoltura, istituisce un quadro volto a disciplinarne
l’impiego con l’obiettivo di limitare le introduzioni di specie invasive che possono avere impatti negativi
sull’ambiente e la biodiversità. Nel presente lavoro viene fornito un quadro generale dello stato di attuazione
del regolamento in Italia e evidenziate le principali criticità.
Summary
The European Community has established with the Reg EC 708/2007 a framework governing aquaculture
practices in relation to alien and locally absent species to assess and minimise the possible impact on
aquatic habitats. In Italy the Competent authority for the application of the Reg 708/2007 is the Ministry of
Agricultural, Food and Forestry Policies, assisted by an advisory committee responsible for assessing the
risks of introductions. A register of introductions and translocations containing a historical record of all
applications was developed together with and an information system (www.registro-asa.it) where information
on procedures for introduction and translocation (Reg EC 708/2007; Reg EC 535/2008) are available.
In order to implement properly the Reg EC 708/2007 a greater effort on communication and coordination
between local administrations and Competent Authority is needed.
Quadro normativo di riferimento per l’uso di specie non indigene in acquacoltura
In Europa l’uso delle specie non indigene in acquacoltura è disciplinato dal Reg CE 708/2007 secondo il
quale le introduzioni di specie aliene e le traslocazioni di specie localmente assenti ai fini di acquacoltura
devono essere autorizzate dall’Autorità Competente dello Stato Membro. Il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato ad una valutazione dei rischi per l’ambiente e per la biodiversità che l’introduzione o la
traslocazione comportano. Esistono normative europee e documenti internazionali finalizzati alla tutela e alla
salvaguardia ambientale che interessano l’acquacoltura in quanto vettore di introduzione. Tra questi i più
importanti sono il Reg UE 1143/2014 e il Reg di esecuzione UE 2016/1141 in cui sono riportate le specie
invasive di interesse unionale per le quali, tra le altre cose, è vietato l’allevamento, anche in ambienti
confinati.
Attuazione del regolamento 708/2007 in Italia
In Italia l’uso delle specie non indigene ai fini di acquacoltura è disciplinato dal Reg CE 708/2007 entrato in
vigore il giorno 1 luglio 2007. L’Autorità Competente incaricata di garantire l’osservanza del Reg CE
708/2007 è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assistito da un Comitato Consultivo
(D.M. 339/2008 modificato dal D.M. 12776/2016) nominato ai sensi dell’Art. 5 del Reg CE 708/2007, il quale
ha il compito di disciplinare le pratiche connesse alle introduzioni di specie aliene e alle traslocazioni di
specie localmente assenti ed è responsabile della valutazione dei rischi associati.
Registro delle specie aliene in Acquacoltura
L’Autorità Competente, con il supporto del Comitato Consultivo e dell’ISPRA, ha istituito un registro in cui è
contenuta tutta la documentazione relativa alle richieste di introduzione e/o traslocazione effettuate in Italia e
un sito web www.registro-asa.it in cui è ospitato il registro e le schede informative di sintesi delle pratiche
associate a ciascuna richiesta (Art. 23 Reg CE 708/2007 e Art. 4 Reg CE 535/2008). Il sito web contiene
inoltre materiale informativo sulla regolamentazione delle introduzioni di specie aliene in acquacoltura ed è lo
strumento di interfaccia tra l’operatore e il Comitato Consultivo per l’invio e lo scambio della documentazione
relativa alle richieste di introduzione/traslocazione.
L’operatore potrà effettuare la richiesta previa registrazione al sito www.registro-asa.it ove sono disponibili le
informazioni e la documentazione necessaria, nonché i contatti a cui rivolgersi per ricevere assistenza.
Efficacia del Regolamento CE 708/2007 – limiti e criticità
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Il Reg CE 708/2007 è una normativa molto articolata, la quale fornisce strumenti adeguati per limitare la
diffusione in natura di specie aliene potenzialmente dannose che possono essere introdotte deliberatamente
per l’allevamento o accidentalmente in quanto associate a specie aliene allevate, mentre non sono
contemplate le introduzioni involontarie di organismi associati a specie autoctone oggetto di frequenti
spostamenti e importazioni dall’estero quali ad esempio i molluschi bivalvi, i quali rappresentano una
importante via di introduzione specialmente per l’ambiente marino (Cecere et al. 2015; Marchini et al. 2014;
Savini et al. 2010).
Per una corretta vigilanza e attuazione del Regolamento in tutte le sue parti è necessario migliorare il ruolo
di raccordo e interfaccia delle Regioni con l’Autorità competente, e definire procedure condivise per le
autorizzazioni alle introduzioni/traslocazioni e per l’archiviazione della documentazione di riferimento nel
Registro.
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Introduzione
La molluschicoltura rappresenta storicamente, nelle regioni del nord-est, una realtà produttiva di grande
rilevanza. Esistono, infatti, importanti allevamenti di molluschi bivalvi nell'area della Laguna di Venezia e del
Delta del Po, nonché nelle acque del golfo di Trieste e banchi naturali nelle aree marino-costiere prospicienti
tutto il litorale Veneto e Friulano, che nel complesso contribuiscono per circa il 30% alla produzione italiana
d’acquacoltura di molluschi bivalvi vivi (circa 500 concessioni d’allevamento di mitili e vongole) La normativa
Comunitaria riguardante l’igiene dei prodotti alimentari, in particolare i Reg. CE 853/2004 e 854/2004, dedica
ampio spazio al controllo dei molluschi bivalvi vivi (MBV), al fine di assicurare un prodotto idoneo al
consumo. In Italia, al fine di favorire la gestione efficace dei dati derivanti dall’attività di sorveglianza in tale
settore, sono stati attivati specifici sistemi informativi per la raccolta di dati anagrafici, produttivi e di gestione
delle attività di monitoraggio igienico sanitario degli allevamenti/aree di raccolta, centralizzati a livello
nazionale attraverso il portale del Sistema Informativo Veterinario per la sicurezza alimentare (SINVSA).
Allo scopo di ottimizzare la gestione di tali informazioni e di rendere al contempo più snella l’interazione fra i
Laboratori dell’IZSVe e gli operatori che eseguono i campionamenti sul territorio di competenza, è stato
creato un sistema informativo che gestisce i dati di campionamento MBV, attraverso il caricamento di dati
on-line su procedure web appositamente sviluppate. Tali procedure sono utilizzate dai servizi veterinari delle
Aziende Sanitarie (AS), dal personale di altri Enti coinvolti attivamente nel sistema di sorveglianza e dai
laboratori dell’IZSVe, in collegamento con il sistema SINVSA. Il presente progetto, avviato nel 2013,
persegue inoltre l’obiettivo della tracciabilità delle produzioni, della dematerializzazione della
documentazione, nonché la creazione di un network epidemiologico a livello locale. Le procedure
informatizzate sono operative dal corrente anno e l’obiettivo del presente lavoro è di illustrare i risultati finora
raggiunti.

Summary
Shellfish industry is mainly located in north-eastern part of Italy, either in Veneto or in Friuli VG Regions,
where almost 30% of Italian molluscs production is concentrated. The current European Food Hygiene
Legislation (Regulation EC 853/2004 and 854/2004) requires the control and monitoring of shellfish in order
to ensure the consumers’ health. In this regard, Italy has adopted specific measures for the application of a
specific and harmonized monitoring programme for live bivalve molluscs’ production.
Data gathering standardisation and document dematerialization play a key role to establish coherent and
rapid protocols of communication, to set traceability systems and epidemiological networks, required by the
legislation in force. For the management of shellfish official controls in north-east Italy, an Information
System has been developed, involving the Local Public Health Units (LPHUs), Regional operators, and
IZSVe Laboratories. From 2013 the new project has been implemented and it is now fully functional for the
integrated management of the official monitoring program. The aim of this paper is to highlight the results
obtained using innovative solutions for document dematerialization, online samples acceptance and
automatic data flows management between LPHUs, and IZSVe.

Metodi
L’implementazione del sistema informativo ha comportato le seguenti fasi progettuali: 1 – studio bibliografico
e analisi dei requisiti. Tale fase ha consentito la corretta individuazione della base di dati e delle relative
interconnessioni da un lato con il sistema informativo nazionale (SINVSA) e dall’altro con il gestionale IZSVe
per lo studio di protocolli di preaccettazione automatizzata. In questa fase sono stati raccolti anche i
documenti di interesse (verbale di campionamento), per lo studio della loro dematerializzazione; 2 – periodici
test del sistema da parte degli operatori coinvolti. Sono state messe a punto le procedure operative di campo
per l’uso dell’applicativo in fase di campionamento. Contestualmente sono stati rivisitati i protocolli di
accettazione IZSVe al fine di consentire il nuovo flusso dati automatizzato. La raccolta dati è realizzata
attraverso due differenti modalità: una tradizionale, con compilazione del verbale cartaceo e rientro in ufficio
prima dell’invio fisico dei campioni, al fine di perfezionare la compilazione on line e l’invio dati verso IZSVe
ed una modalità mobile, con utilizzo di tablet/portatile presso il sito di prelievo per la registrazione dai dati del
campionamento e stampa di verbale/etichetta direttamente in loco; 3 – messa in produzione del sistema. Il
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sistema, dopo le opportune modifiche e integrazioni, è in produzione dal corrente anno; 4 gestione dei dati
geografici. Per facilitare la cattura delle coordinate, sono state messe a disposizione diverse modalità di
acquisizione: cattura in situ mediante rilievo GPS, editing manuale delle coordinate già possedute,
georeferenziazione a video click/tap su mappa, georeferenziazione indiretta basata su codice allevamento o
indirizzo, acquisizione da file gpx. È stata inoltre sviluppata una app specifica per l’utilizzo su sistemi
android.
Componente tecnologica - L’applicativo web è stato realizzato in Delphi 2010 (object-oriented language).
Mentre il web server in uso è Apache 2.2 (Apache © Software Foundation).
La localizzazione del punto di prelievo avviene per mezzo di uno specifico modulo webGIS. Questo è stato
sviluppato in HTML, PHP 5.5 e Javascript (JS) Dojo 1.10 e libreria spaziale Javascript (JS) Openlayers
2.13, su web server Apache 2. I dati spaziali sono archiviati su geodatabase PostGreSQL 9.2 con
estensione spaziale PostGIS 1.8 e sono esposti attraverso Web Services geografici (WMS e WFS) grazie al
server geospaziale GeoServer, in deploy su application server Tomcat7.
Al fine di permettere lo scambio dati tra l’app mobile, la web application e il database, è stato implementato
uno specifico Endpoint sviluppato in PHP 5.5 con framework Laravel 5.1, su web server Apache.
L’applicativo webGIS, l’endpoint e il server geospaziale sono stati installati su server con sistema operativo
Ubuntu 14.04 LTS. La app, implementata in linguaggio Java nativa per il sistema operativo Android (4.0 o
successivi), è stata implementata come estensione del webGIS.

Risultati e discussione
A oggi sono stati pre-accettati in modalità automatizzata oltre 2400 campioni. Il sistema informativo descritto
ottimizza le modalità di comunicazione, attraverso l’utilizzo di strumentazione mobile, anche a livello di
campo. La dematerializzazione consente la riduzione di costi e le possibilità di errore nella introduzione
manuale del dato in fase di accettazione. Garantisce inoltre la piena disponibilità delle informazioni a tutti gli
attori coinvolti, grazie anche a profilazioni di accesso ai dati riguardanti gli esiti di pertinenza anche agli
operatori che hanno effettuato i prelievi. Sono al momento in corso attività di studio e confronto attraverso
tavoli tecnici, al fine di garantire i necessari flussi informativi con SINVSA e di conseguenza la piena
disponibilità dell’informazione anche a livello centrale, per la necessaria attività di sorveglianza
epidemiologica. In definitiva il sistema realizzato rappresenta un modello di dematerializzazione e
automazione del flusso dati applicabile su vasta scala al campionamento ufficiale
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Introduzione
La vongola comune Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) é una risorsa economica fondamentale per la pesca
in Adriatico, sebbene negli ultimi anni l’eccessivo sfruttamento delle risorse alieutiche e altri fattori
concorrenti ne abbiano drammaticamente diminuito la produzione. Dagli anni 80 si è avuto un graduale
depauperamento degli stocks nell’ Adriatico Occidentale, a causa dell’introduzione delle draghe idrauliche e
della pesca non regolamentata. L’azione sinergica della pressione di pesca, il rapido tasso di crescita e il
breve ciclo vitale di Ch. gallina hanno condotto a lunghe fluttuazioni inter-annuali nelle abbondanze degli
stock, eventi di mortalità di massa irregolari e mancato reclutamento (Del Piero & Fornaroli, 1998; Del Piero
et al., 1998; Froglia, 2000; Gaspar ,1996; Scarcella & Cabanelas, 2016), determinando così evidenti
decrementi nelle abbondanze degli individui di taglia commerciabile (Froglia, 1989).
La sistematica selezione di individui con specifiche caratteristiche morfometriche da parte della pressione di
pesca potrebbe riflettersi non solo nella selezione di determinati fenotipi ma anche di determinati genotipi. Lo
scopo del presente lavoro è stato quello di valutare quanto l’impatto della pesca possa influire sulla
diversificazione genetica e quindi sullo stato di salute degli stocks di Ch. gallina, utilizzando come soggetti di
controllo campioni prelevati presso la Area Marina Protetta (AMP) Torre del Cerrano.
L’AMP Torre del Cerrano è costituita da un tratto di costa di 7 km posta nel medio adriatico caratterizzata
dalla presenza di biocenosi appartenenti alle sabbie fini ben calibrate da fondi mobili del tipo Chamela
gallina + Owenia fusiformis che si differenzia rispetto al suo esterno per una maggiore strutturazione della
comunità bentonica, con una più ampia ripartizione delle abbondanze tra le specie, ed una maggiore
presenza di specie strutturanti il fondale mediante la costruzione di sistemi di gallerie prodotte dall’azione di
bioturbazione. A partire dal 2010, infatti, si sono attivate le procedure di protezione non consentendo più la
pesca all’interno dell’area mediante turbosoffiante facendo diventare la AMP, nel modo più verosimile
possibile, un sito di riferimento scientifico per questa tipologia di ambiente marino.
Summary
The Venus clam Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) represents an essential economic resource for fisheries
in the Adriatic Sea, although in recent years over-fishing and other concurrent factors have dramatically
decreased the production.
Since 1980s there has been a gradual impoverishment of Ch. gallina stocks in the western Adriatic, due to
the introduction of hydraulic dredges and not regulated fishing. The synergistic action of fishing pressure, the
fast growth rate and the short life cycle of Ch. gallina have conducted to inter-annual fluctuations in the
abundances of stocks, irregular mass mortality events and recruitement failure leading to a clear decrease in
the abundances of comercial-sized specimens. The systematic selection of specimens with specific
morphological features due to fishing pressure might reflect not just on the selection of specific phenotypes
but also of specific genotypes. The aim of this study is to evaluate at what extent the impact of fishing might
affect the genetic differentiation and therefore the well-being of Ch. gallina stocks, using as a control group
specimens collected in the Marine Protected Area (MPA) Torre del Cerrano.
The Marine Protected Area (MPA) Torre del Cerrano, which runs along 7 Km of the coastline in the MidAdriatic Sea, is characterized, among other things, by the presence of fine well-sorted sands biocenosis
Chamelea gallina +Owenia fusiformis. Inside the MPA have been observed a more structured benthic
community with a wider distribution of abundances among species and a more significant presence of
species structuring the seafloor through systems of galleries produced by their bioturbation action. Since the
2010 protection policies do not allow fishing by hydraulic dredge in this area, making it become likely a
scientic reference site for this typology of environment.
Materiali e metodi
Nel Settembre 2014 sono stati effettuati prelievi di Ch. gallina lungo 4 transetti costa-largo (n° 3 all’interno
della AMP e n° 1 all’esterno dove viene effettuata pesca con turbosoffiante, a 3 batimetrie (4, 6 e 8 m)
mediante strascicate con tellinara paralle alla costa, coprendo per ogni prelievo un’area di 1000 m2. La
valutazione di biomassa, abbondanza e distribuzione di taglia sono state effettuate su un pool di campioni da
120 individui per ciascuna stazione di campionamento. Inoltre, per ogni sito, su campioni di 40 vongole è
stato individualmente valutato l’indice di condizione (IC) espresso come [(peso totale visceri/peso conchiglia)
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* 1000]). I dati sono stati quindi sottoposti ad analisi statistica mediante ANOVA. Sul DNA di ulteriori
campioni di vongole (n° 20 soggetti raccolti all’interno della AMP e n° 25 provenienti da zona sottoposta a
prelievo con turbosoffiante sono stati studiati i polimorfismi di 7 sistemi Simple Sequence Repeats (SSRs).
Per la corsa elettroforetica capillare è stato utilizzato un sequenziatore automatico abi3130 Genetic Analyzer
(Applied Biosystem) con assetto a quattro capillari da 36 cm. Il dimensionamento degli alleli ha richiesto
l’utilizzo del marcatore Gene Scan 500 Rox Dye Size Standard (Applied Biosystem). I risultati ottenuti sono
stati raccolti ed elaborati con il software GeneMapper v4.1 e Structure v2.1.
Risultati e Discussione
Dalle analisi biometriche sono state rilevate differenze significative nelle biomasse (Kg/Km2), nelle
abbondanze (n° individui/m2) e nelle distribuzioni di classi di taglia di Ch. gallina tra l’interno dell’AMP e la
zona limitrofa (p<0,0001). Nel transetto esterno alla AMP la quasi totalità del campione era rappresentata da
individui sotto la taglia commerciale (25 mm), mentre al suo interno vi era, al contrario, una presenza di
individui di taglia commerciale che raggiungeva valori percentuali del 70% circa a 4 m di profondità. In
termini di biomassa ed abbondanza il transetto posto al di fuori della AMP mostrava valori molto superiori
rispetto all’interno della AMP (Kg/Km2 fuori AMP: 39,5; kg/km2dentro AMP: 8; n° individui/m2 fuori AMP: 18,3;
n° individui/m2 dentro AMP: 2,5). Inoltre l’interazione tra fattori profondità e località risultava significativa
(p<0,001) Dai risultati si è evidenziato, inoltre, la presenza di differenti morfotipi (rapporti tra le diverse
dimensioni larghezza, lunghezza e altezza) e una differenza statisticamente significativa tra i valori
dell’indice di condizione delle vongole campionate all`interno dell`AMP (IC= 70) e quelle campionate
all’esterno (IC= 38).
Per quanto riguarda l’analisi dell’equilibrio di Hardy-Weinberg per singolo locus per popolazione, la
popolazione interna alla AMP sembra rispettare l’equilibrio in misura maggiore (5 sistemi su 7 sono
all’equilibrio) rispetto a quella posta all’esterno, ma l’analisi dell’equilibrio totale per tutti i loci per popolazione
indica che nessuna delle due popolazioni è all’equilibrio. Dall'analisi delle coordinate principali (PcoA) si è
potuto notare come i campioni appartenenti alle due popolazioni non sembrino formare cluster separati non
facendo apparire strutture di popolazioni differenti. Anche l’analisi di assegnazione a gruppi di individui
tramite l’algoritmo delle catene di Montecarlo Markow (MCMC) non ha evidenziato strutturazioni in due
sottopopolazioni separate.
Una caratterizzazione dello stato attuale della risorsa non può prescindere dalla valutazione delle
potenzialità di reclutamento che sono strettamente legate alle condizioni dei riproduttori; inoltre,
comprendere la natura e la scala della struttura della popolazione è centrale per descrivere i patterns delle
metapopolazioni e i processi nell’ambiente marino, in particolare per quanto riguarda le specie sfruttate nei
termini alieutici.
In questo senso l’approccio combinato morfometrico (per esempio l’indice di condizione) e genetico, anche a
fronte di risultati assolutamente preliminari e numericamente limitati, possono fornire elementi utili alla
comprensione dell’estensione spaziale delle popolazioni locali e il grado di scambio e rimescolamento tra
loro (i.e. struttura dello stock e la connettività) producendo componenti chiave per una gestione efficiente
della risorsa.
Infine, appare strategico il ruolo scientifico delle AMP non solo sotto il carattere di riferimento di naturalità ma
anche come possibile serbatoio genetico di biodiversità.
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Introduzione
L’Italia è il terzo produttore in Europa di molluschi bivalvi e la regione Veneto si pone al secondo posto a
livello nazionale per la produzione di vongole veraci (Ruditapes philippinarum) (Adams & Reeve, 1850).
La venericoltura nel Delta del Po è molto praticata e si estende in diverse lagune per un totale di circa 5300
ettari. La tracciabilità dei prodotti agroalimentari viene normata dal Regolamento CE n.178/2002 del
Parlamento Europeo, dalla norma UNI EN ISO 22005:2008 e dal Reg. (UE) n. 1379/2013 capo IV Art. 35 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, i quali definiscono le informazioni obbligatorie da
inserire in etichetta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. La rintracciabilità dei prodotti diventa quindi
di fondamentale importanza in un’ottica di garanzia della salubrità e dell'origine dei prodotti offerti al
consumatore, ma anche della sostenibilità della risorsa ittica a tutela del patrimonio naturale.
Lo scopo del presente lavoro è stato distinguere attraverso l'analisi degli isotopi stabili del carbonio e
dell'azoto (13C, 15N) la provenienza di vongole veraci prelevate in diverse aree/lagune del Delta del Po.
Questa tecnica isotopica è già ampiamente utilizzata per ottenere informazioni sulla provenienza geografica
di diversi prodotti agroalimentari (vino, olio, miele etc.) e la valutazione di eventuali frodi agroalimentari.
Summary
Italy is the third largest european producer of bivalve molluscs and the Veneto region ranks second for the
production of clams (Ruditapes philippinarum) at national level.
Clam harvesting in the Po Delta area is widely practiced. This includes lagoons that fall into different
municipalities of the Po Delta, for a total exploited surface of about 5300 hectares. Traceability (EU
Regulation 178/2002 of the European Parliament, the UNI EN ISO 22005: 2008 and Reg. (UE) n.
1379/2013) is of crucial importance with a view to ensuring the health of the products offered to the
consumer, but also the sustainability of fisheries resource for the protection of natural heritage.
Stable isotope techniques are already widely used to obtain information on the geographical origin of
different biological and food products. The purpose of this work was to carry out a preliminary investigation
on Ruditapes philippinarum using stable isotopes of carbon and nitrogen (13C, 15N), in order to distinguish
between the different areas of origin and growth of molluscs collected in different areas / lagoons of the Po
Delta.
Materiali e metodi
Durante il periodo compreso tra dicembre 2015 e luglio 2016, 40 campioni di vongole veraci sono stati
raccolti in varie lagune del delta del Po dal personale dei Servizi Veterinari dell’azienda ULSS 19, in diversi
periodi.
I molluschi bivalvi privati della conchiglia, congelati e liofilizzati sono stati analizzati presso il Laboratorio di
Oceanografia e Contaminazione degli Ambienti Acquatici dell'ISPRA sede di Chioggia. La lunghezza media
degli individui analizzati era pari a 36.3 ± 4.2 mm (media ± dev. Std.).
Le analisi isotopiche del carbonio e dell'azoto (13C, 15N) sono state effettuate mediante massa isotopica
(Delta V advantage, Thermo Fisher Scientific) accoppiata con un analizzatore elementale CHN (Thermo
Fisher Scientific Flash 2000).
La precisione della metodica analitica è pari al 0.2%. I materiali certificati di riferimento utilizzati sono stati
sucrosio ed acido glutammico. Il rapporto tra gli isotopi stabili è stato espresso in unità delta (δ):
δ = [(Rcampione/Rstandard) − 1)] × 103
dove δ rappresenta il rapporto tra il valore isotopico del campione in relazione al rispettivo standard
internazionale (Vienna Pee Dee Belemnite per il C e azoto atmosferico per l'azoto). Il valore di δ è espresso
in unità per mille (‰).
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I dati ottenuti sono stati analizzati utilizzando STATISTICA software (ver 8.0, StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA)
applicando test statistici di diverso tipo compresa analisi della varianza e test multivariati quali PCA.
Risultati e discussione
I valori di 13C determinati nelle vongole analizzate hanno evidenziato un intervallo compreso tra -24.62 e 19.24 ‰ (-22.33 ± 1.32 ‰; media ± dev. std.); tali valori risultano paragonabili a quelli riportati per il
particellato di acque lagunari da Berto et al. (2013). Il 15N presenta un range di valori più ampio e compreso
tra 5.33 e 11.25 ‰ (8.13 ± 1.23‰; media ± dev.std). Tale isotopo infatti risente molto dei processi biologici
legati ai diversi input sia di nutrienti sia antropici che interessano l'area indagata.
In prima approssimazione, per entrambi gli isotopi, l'analisi delle componenti principali (PCA) non ha
evidenziato raggruppamenti di campioni (cluster) tali da indicare una differenza temporale significativa tra i
campionamenti. Analizzando i dati in funzione dello spazio (le diverse aree lagunari) il 13C riesce invece a
discriminare significativamente alcune aree/lagune, mentre il 15N presenta valori simili in tutte le zone
indagate (vedi Tabella 1)
Tabella 1. Confronto statistico dei valori di 13C tra le diverse aree lagunari indagate (***.p<0.05)
Laguna di Caleri Laguna di Marinetta Laguna La Vallona Laguna di Barbamarco Laguna di Basson Sacca del Canarin
Laguna di Caleri
Laguna di Marinetta
Laguna La Vallona

> 0.05
***

***

Laguna di Barbamarco

> 0.05

> 0.05

***

Laguna di Basson

> 0.05

> 0.05

> 0.05

***

Sacca del Canarin

***

> 0.05

> 0.05

***

> 0.05

Sacca degli Scardovari

***

> 0.05

> 0.05

***

> 0.05

> 0.05

Nella Sacca degli Scardovari, tuttavia, i valori di 15N evidenziano una differenza significativa (p<0.001) tra le
zone 1 e 2 rispetto alle zone 3 e 4, probabilmente legata alla diversa origine dell'apporto azotato nell'area.
Tale evidenza non si osserva per i valori di il 13C.
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Figura 1. Confronto dei valori di 15N tra le diverse zone dell'area della Sacca di Scardovari
In conclusione, da questa indagine preliminare si evince che l'approccio isotopico potrebbe giocare un ruolo
chiave per la tracciabilità di molluschi bivalvi, anche in zone quali le aree di transizione, spesso molto simili in
termini di apporti trofici. Ulteriori indagini dovranno essere effettuate ai fini di aumentare la sensibilità
statistica del dato, oltre che ampliare l’area di campionamento verso altri ambienti di transizione.
L'applicazione di nuove tecniche analitiche per valutare la tracciabilità del prodotto rappresenta sicuramente
un importante passo avanti per ottenere dati affidabili, a maggior garanzia del consumatore.
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Introduzione
Le zone di produzione di molluschi bivalvi sono suddivise in classi sanitarie sulla base della contaminazione
di Escherichia coli e i molluschi provenienti da zone di classe B, prima della immissione sul mercato, devono
essere sottoposti a depurazione presso Centri di Depurazione Molluschi (CDM) autorizzati. L’efficacia della
depurazione dei molluschi bivalvi dipende da numerosi fattori, tra cui la tecnologia utilizzata, ma gli studi
sistematici a riguardo sono limitati, poiché non comprendono specie molto importanti per alcune produzioni
locali, quali ad esempio la vongola verace (Ruditapes philippinarum), la specie più allevata nel delta del Po,
o perché non rispecchiano le reali condizioni operative adottate nei CDM, essendo approntati in impianti
sperimentali[1,3,4]. Obiettivo principale del presente lavoro è stata la valutazione della capacità depurativa
della vongola verace in CDM con circuiti a ciclo aperto e a ciclo chiuso.
Summary
The effectiveness of the purification of bivalve molluscs depends on many factors, including the technology
used, but systematic studies in this regard are limited, and do not include relevant species as the Manila
clam, the most important bivalve harvested at the delta of the Po river. The main purpose of this study was to
evaluate the efficacy of two different types of depuration systems (open and closed-circuit). Our results show
the efficacy of the decontamination of both types of systems.
Materiali e Metodi
Le sessioni sperimentali erano condotte in 3 CDM riconosciuti (1 a circuito aperto e 2 a circuito chiuso). In
ogni sessione sperimentale un quantitativo di vongole veraci compreso tra 8 e 12 Kg, dopo essere stato
posto ad acclimatare per una notte in vasche dedicate, ossigenate mediante idonee pompe ad immersione,
era contaminato artificialmente mediante aggiunta all’acqua di una sospensione di E. coli (ceppo di campo)
titolata, con titolo compreso tra 15 e 15000 E. coli/100 ml, in modo tale da ottenere, idealmente, valori di
contaminazione rappresentativi rispetto a quelli consentiti per molluschi allevati in zone di classe B (i.e. E.
coli MPN/100g compreso fra 230 e 4600). Un campione di molluschi e un campione di acqua erano prelevati
sia prima che al termine della contaminazione sperimentale per valutarne i livelli di E. coli pre e post
bioaccumulo. La vongole erano lasciate a bioaccumulare in modo ininterrotto per 3 ore e, al termine della
contaminazione, utilizzando le reti plastificate comunemente impiegate per la commercializzazione, erano
suddivise in aliquote separate, sigillate in modo tale da consentire le normali funzioni fisiologiche delle
vongole (apertura delle valve, filtrazione). Tre aliquote venivano preparate per ogni sperimentazione nel
CDM con impianto a circuito aperto, mentre sei aliquote venivano preparate per ogni sperimentazione in
ciascuno dei CDM con impianto a circuito chiuso. Le aliquote venivano quindi poste a depurare nelle normali
condizioni di operatività degli impianti (in ceste per l’impianto a ciclo aperto o in bins – due campioni per ogni
bin – per gli impianti a ciclo chiuso) e venivano prelevate dopo 8, 12 e 24 ore dall’inizio del ciclo depurativo.
Nelle 7 sessioni sperimentali effettuate presso i 3 CDM, erano prelevati un totale di 147 campioni di vongole
veraci e le analisi erano effettuate entro 24 ore dal prelievo.
Per ogni sessione sperimentale erano calcolati la mediana dei valori di concentrazione di E. coli e gli
abbattimenti di carica ottenuti rispetto alle concentrazioni iniziali. I campioni con valori corrispondenti agli
estremi del range analitico (valori <18 o >18000 E. coli MPN/100g) venivano riclassificati secondo le linee
guida CEFAS [2], con valori pari rispettivamente a 10 e 36000 E. coli MPN/100g. Nel caso dei prelievi
costituiti da due aliquote di molluschi (i.e. depurazione in bins negli impianti a circuito chiuso) veniva
considerato il valore maggiore ottenuto (valore peggiore).
Risultati e discussione
I risultati delle sperimentazioni sono mostrati in Figura 1 e Figura 2.
In Fig. 1 è possibile osservare che dopo 24 ore di depurazione, la maggior parte dei campioni analizzati (12
su 21, ovvero il 57%) raggiunge valori di concentrazione di E. coli inferiori al limite legale di 230 MPN 100/g,
pur in presenza di livelli di contaminazione iniziali eccedenti i valori massimi riscontrabili in zone di
produzione di classe B (4600 MPN 100/g). In particolare, nei tre impianti utilizzati, la contaminazione di E.
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coli è passata da un valore mediano di 3500 a 20 MPN 100/g dopo 24 ore di depurazione nel CDM1 (circuito
aperto) e, rispettivamente, da 9200 a 330 e da 9200 a 80 MPN 100/g nei CDM2 e CDM3 (circuito chiuso).
In Fig. 2 si può osservare inoltre come, sempre dopo 24 ore di trattamento, l’abbattimento relativo mediano
di E. coli raggiunga il 98% nel CDM1, il 94% nel CDM2 e il 97% nel CDM3, con una limitata dispersione dei
dati intorno a questi valori, attestante la riproducibilità del processo.
Complessivamente, entrambi i sistemi di depurazione (circuito chiuso e circuito aperto) hanno dimostrato la
propria efficacia per la riduzione di E. coli in Ruditapes philippinarum.
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Figura 1 – Distribuzione delle concentrazioni di E. coli nel corso dei diversi esperimenti di depurazione nei tre CDM considerati

Le linee tratteggiate del grafico rappresentano, dall’alto verso il basso: il limite di rilevazione superiore del metodo (18000 MPN/100g); il
limite superiore di concentrazione di E. coli per molluschi provenienti da aree di produzione di classe B (4600 MPN/100g); il limite legale
di concentrazione di E. coli (230 MPN/100g); il limite di rilevazione inferiore del metodo (20 MPN/100g). La linea marcata all’interno del
boxplot rappresenta la mediana dei valori registrati nel corso dei diversi esperimenti.

Figura 2 – Distribuzione dell’abbattimento di E. coli rispetto alle concentrazioni iniziali (riduzione relativa) nel corso dei diversi
esperimenti di depurazione nei tre CDM considerati
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Introduzione
Le zoonosi alimentari epidemiologicamente più rilevanti, a seguito del consumo di bivalvi crudi o poco cotti,
sono imputabili ai Norovirus umani (HuNoV), al Virus dell’Epatite A (HAV), a V. parahaemolyticus e V.
vulnificus. Questi contaminanti vengono assunti dai bivalvi dall’ambiente di origine. Gli enterovirus,
scarsamente sensibili ai trattamenti dei reflui fognari [1], mostrano prolungata persistenza ambientale [10]
diversamente da E. coli [3], mentre batteri quali Vibrio spp. sono autoctoni dell’ambiente marino. Per questi
target è ben documentato in letteratura che il trattamento di depurazione standard non risulta efficace [11].
Ciò premesso, va rilevato che la Normativa Comunitaria, individua nel titolo di E. coli l’unico criterio per la
classificazione delle aree di produzione e per la conformità al consumo umano diretto, cui si aggiunge
unicamente la determinazione di Salmonella spp. [4,5,6,7]. Tuttavia, va rilevato che i Controlli Ufficiali (CU) in
fase post-primaria sono molto più articolati, in particolare presso i Centri Depurazione/Spedizione Molluschi
(CDM/CSM), attribuendo responsabilità per i virus ed i batteri sopra menzionati che, presenti nell’ambiente di
origine, non sono sotto il loro controllo. Inoltre spesso emergono differenze sostanziali nell’espletamento dei
CU da parte delle Autorità Competenti (AC) per territorio. Nell’intento dichiarato di razionalizzare,
semplificare e rendere più efficaci i CU sugli alimenti, è iniziato nel 2013 un percorso che porterà alla
revisione del Reg. CE 882/2004 [6], prevedendo l’abrogazione del Reg. CE 854/2004 [5] ed altre norme, con
l’obiettivo di adottare il nuovo assetto tra il 2017 ed il 2020. Attualmente si concretizza l’opportunità per gli
stakeholder della filiera dei molluschi bivalvi di evidenziare le maggiori criticità attualmente sussistenti ed
eventualmente avanzare proposte atte a superarle. In questa sede si è inteso dare un contributo alla
discussione avvalendosi dell’esperienza acquisita con un’attività pluriennale di ricerca applicata e di
affiancamento degli OSA nella filiera dei molluschi bivalvi.
Summary
The present study pertains to a critical analysis of European Legislation on the Hygiene of foodstuffs and of
the Official Controls (OC) applied to the Purification/Dispatch Centers (PC/DC), with the aim to evidence
some gaps. Actually, the quality and intensity of the OC is higher in the after-harvesting phase. As a
consequence, a lot of responsibilities are dumped particularly on the Food Business Operators (FBO)
responsible of the PC/DC, that are required to satisfy requisites for hazards that are not under their control,
such as HuNoV, HAV, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, because acquired in the production areas, and
substantially resistant to the purification process. A second gap arises for FBO that have to treat products
with an unappropriated sanitary status (C versus B or B versus A), and the failure to achieve the appropriate
limit of E. coli is considered an ineffectiveness of their plant. Moreover, some of the plant requisites
considered by the Competent Authority largely exceed those established in the Regulation EC 853/2004.
The revision of the Regulation EC 882/2004, and the abrogation of the Regulation EC 854/2004 are
expected within 2017-2020, and therefore stakeholders of the bivalve shellfish sector have the opportunity to
evidence the above mentioned gaps, about which the present study aims to provide some suggestions.
Analisi critica sull’espletamento dei Controlli Ufficiali
Pur essendo ampiamente giustificata l’attenzione che l’AC attua sulla filiera, non vi è dubbio che sussistano
alcune criticità in esito ai CU in particolare presso i CDM/CSM. Tali criticità derivano in parte
dall’impostazione della Normativa Comunitaria ed in parte dall’approccio ai CU. In esito possono essere
individuate almeno tre questioni.
1) L’occasionale riscontro di HuNoV, HAV, V. parahaemolyticus, V. vulnificus nelle aree di produzione non
dà luogo ad alcuna restrizione nella raccolta, mentre lo stesso riscontro presso un CDM/CSM determina un
giudizio di non conformità sul prodotto e comporta sanzioni. Inoltre, in Italia, tali riscontri possono configurare
illecito penale ai sensi della L.283/62 [9], ed anche se in giudizio l’azione penale si concretizza solo quando
viene dimostrata la violazione di una Regola Cautelare scritta, il reato configura un pericolo concreto o è
stato commesso con dolo, per l’OSA il procedimento comporta gravosi impegni in termini di tempo e denaro.
Poiché questi contaminanti non sono sotto il controllo degli OSA dei CDM/CSM, il loro riscontro dovrebbe
portare a provvedimenti sulle aree di produzione, mentre i CDM/CSM dovrebbe poter dimostrare unicamente
che tali contaminanti non risultano arricchiti presso gli impianti.
2) La Normativa Comunitaria ha considerato quanto noto da tempo e recentemente riportato in review,
ovvero che la depurazione standard, generalmente non superiore alle 24 ore, è efficace solo su valori
moderati di E. coli [11]. Per questo, il trattamento di depurazione presso un CDM è previsto per il prodotto di

49

classe B (E. coli ≤ 4.600/MPN 100g) mentre il prodotto di classe C (E. coli ≤ 46.000/MPN 100g) deve essere
sottoposto a stabulazione prolungata in aree idonee. Qualora si dovesse verificare un conferimento
improprio (prodotto di classe C ad un CDM oppure prodotto di classe B ad un CSM), il CDM/CSM ricevente
non dovrebbe essere ritenuto “responsabile” di un evento escluso a priori dal legislatore. Non vi è dubbio
che occorre un controllo più serrato delle aree di produzione. Inoltre i tempi di analisi ex Reg. CE 2073/2005
[7] sono tali da non consentire gestione immediata delle NC in ingresso ed in uscita, per cui sarebbe
opportuno consentire un autocontrollo con metodi rapidi in grado di dare risposte sulle referenze entro le 1618 ore.
3) L’ultima versione dell’intesa Stato-Regioni per il settore dei molluschi bivalvi è la N.79 dell’ 8 luglio 2010, e
le check-list utilizzate dalle AC sono redatte in conformità al contenuto di questo documento. Va rilevato che
talune fattispecie presentano elementi di arbitrarietà, di cui si riportano alcuni esempi. “In caso di presenza di
Salmonella I‘O.S.A. ha l'obbligo di darne indicazione sul D .d .R in modo da permettere al C.D.M. ricevente
le opportune valutazioni”. Non è chiaro a quali conoscenze dovrebbe attingere l’OSA, considerato che non
esiste alcuna disposizione specifica per tempi e modi di depurazione da Salmonella spp. “Per i sistemi a
ciclo chiuso e a ciclo aperto si consiglia, generalmente, almeno un cambio completo di acqua nella vasca
per ora…(omissis)…il flusso dell'acqua dovrebbe essere misurato almeno tre volte per ogni ciclo di
depurazione”. Fermo restando che è in capo all’OSA definire il proprio piano di autocontrollo, si impone un
controllo del flusso nell’impianto quando in altri Paesi della Comunità, quali segnatamente la Francia ed il
Portogallo, è consentita l’immersione statica [8].
Risultati e Discussione
L’analisi condotta porta ad evidenziare almeno 5 punti.
1) Le aree di produzione devono essere monitorate con maggiore assiduità in relazione allo stato sanitario
attribuito, individuando le aree maggiormente esposte a significative variazioni di portata dei reflui terrestri, al
fine di prevenire impropri conferimenti ai CDM/CSM. 2) Le aree di produzione devono essere monitorate
regolarmente per la presenza di HuNoV, HAV, V. parahaemolyticus. V. vulnificus e V. cholerae, in relazione
ai quali dovrebbero essere stabiliti limiti quantitativi cautelativi basati sulla individuazione delle dosi
infettanti. Eventuali riscontri positivi dovrebbero portare alla sospensione della raccolta. 3) L’eventuale
riscontro di positività per HuNoV, HAV, V. parahaemolyticus. V. vulnificus e V. cholerae, non dovrebbe
essere imputato a mal funzionamento degli impianti dei CDM/CSM, a meno che non sia provata l’assenza di
questi target nell’area di produzione. 4) La validazione di un impianto dei CDM/CSM dovrebbe essere fatta
unicamente attraverso l’analisi degli esiti del trattamento sul prodotto effettuata nel lungo periodo in relazione
ad E. coli. L’ipotesi di fornire ai CDM/CSM lotti di bivalvi contaminati in condizioni controllate, addirittura con
titolo di E. coli superiore a quello della classe B, non va perseguita, poiché lo stesso legislatore stabilisce
che il prodotto di classe C debba essere stabulato, inoltre la contaminazione controllata potrebbe risultare
stressogena per gli animali riducendone la capacità filtrante. 5) La valutazione del buon funzionamento di un
impianto di CDM/CSM non dovrebbe contemplare fattispecie non previste dal Reg. CE 853/2004 [4], ne
introdurre specifiche di sistema non applicate negli altri Paesi della Comunità. Si dovrebbe entrare nel merito
solo a seguito di reiterati riscontri di inefficacia del trattamento messo in atto sul prodotto normalmente
conferito.
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Introduzione
Indici per la valutazione delle rese, così come indici di condizione (IC) in grado di mettere in relazione la
quantità di porzione edule rispetto all’incidenza delle conchiglie e del liquido intervalvare vengono
ampiamente utilizzati, sia nell'ambito della ricerca scientifica che a livello aziendale, per descrivere lo stato di
pienezza dei molluschi bivalvi e rappresentano di fatto uno dei principali strumenti per la valutazione della
loro qualità merceologica (Okumus e Stirling, 1998). Le variazioni dei valori di questi indici nei molluschi
bivalvi sono imputabili ad una molteplicità di fattori, tra cui la disponibilità di alimento, lo stadio fisiologico ma
anche lo stato di salute dei mitili, la temperatura e la salinità dell'acqua; oltre ad influenzare il contenuto in
porzione edule, questi fattori, condizionano la composizione biochimica del prodotto (Orban et al., 2002;
Parisi et al., 2008) e la stretta correlazione tra le variazioni stagionali dei valori dell’Indice di Condizione e le
variazioni nelle composizioni nutrizionali (Bongiorno et al., 2015) è stata ampiamente descritta. La letteratura
scientifica evidenzia come la quantità di tessuto possa essere valutata attraverso una molteplicità di metodi
diversi discussi in dettaglio da Davenport e Chen (1987), sia su matrici fresche, che essiccate o cotte, inoltre
su questi ultimi prodotti le misurazioni sono state effettuate utilizzando sia mitili freschi che surgelati. Ne
deriva una forte difficoltà per la comparazione dei dati e la necessità di uniformare le modalità di valutazione
di tale indice (Crosby e Gale, 1990). In tale contesto il presente contributo ha lo scopo di proporre un
protocollo per la valutazione dell'IC nei mitili (M. galloprovincialis) in grado di mediare esigenze di rigore
scientifico con necessità di natura pratico-gestionale in modo da uniformare le diverse procedure di
valutazione attualmente in uso.
Summary
The indices for the yields evaluation, as well as condition index (CI), that relate the amount of the meat with
shell weight are widely used both for scientific research both for shellfish farming management, representing
the main tools for the evaluation of merchantable traits in bivalve mollusks. CI values changes are due to a
variety of factors, including mainly food availability and physiological status but also animal health and water
temperature and salinity. Different methods are used to calculate IC value. in the mussels. The present
study is intended to present a simple protocol for the CI mussels (M. galloprovincialis) evaluation able to
mediate scientific rigor needs with the management needs in order to adopt an uniform procedure.
Materiali e metodi
Per mettere a punto e validare il protocollo riportato nella sezione dei risultati (Fig.1), mitili (M.
galloprovincialis) di taglia commerciale (peso totale (PT) 18.6±2.4 g, lunghezza 6.4±0.4 cm) allevati in due
differenti aree di Italia (Golfo di Trieste e Emilia Romagna) sono stati raccolti e stabulati presso il Centro di
depurazione e spedizione (IT 551 CDM CE) di San Giorgio di Nogaro (UD) e successivamente trasportati, in
condizioni termiche controllate (3±1°C) presso i laboratori dell'Università di Udine. Per ciascuna provenienza
e periodo sono stati scelti a caso 75 mitili che sono stati puliti, spazzolati, debissati, numerati sulle valve e
processati per la determinazione dell'Indice di Condizione.
La cottura è stata effettuata per sub-campioni di 25 individui in forno microonde (MW Olimpic mod. Arthur
cod. 5145) a 800 W per 5 min. Il peso secco della porzione edule e delle valve è stato ottenuto dopo
essiccazione in stufa ventilata ad una temperatura di 105°C per 24 ore. La registrazione del peso sia delle
porzioni eduli che delle valve è stata effettuata per singolo individuo mediante bilancia analitica (Mod.
CPA224S, Sartorius S.r.l., Muggiò (MB), Italia) alla precisione di ± 1 mg.
Il calcolo dell’Indice di Condizione è stato effettuato applicando le seguenti equazioni:
ICsecco = [PSC (g)/PSV (g)] x 100
ICcotto= [PCC (g)/PTF (g)] x 100
ICproposto= [PCC_MW (g)/PCC_MW(g) + PV (g)] x 100
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dove:
PSC = peso secco della porzione edule; PSV = peso secco delle valve; PCC = peso della porzione edule
cotta, PTF = peso totale del mitilo fresco, PV = peso delle valve asciugate all'aria.
Per valutare i risultati registrati è stato applicato il test di Mann-Whitney (SPSS_PC Release 17.0).
Risultati e discussione
Il diagramma di flusso riportato in Figura 1 mette descrive i passaggi dettagliati del protocollo operativo
proposto per la valutazione dell'IC nei mitili.
La Tabella 1 riporta i dati ottenuti a seguito
dell'applicazione dei tre protocolli applicati ai mitili
provenienti dai due siti di allevamento considerati e
raccolti in due mesi contigui (aprile e maggio). Sebbene
l'indice assuma valori molto diversi in funzione del
protocollo adottato (Tab. 1), sottolineando ancora una
volta l’esigenza di una procedura uniforme, la
valutazione statistica dei valori, ottenuti applicando le
diverse procedure a confronto, non ha evidenziato
differenze significative. Tutti e tre i metodi sono in grado
di discriminare differenze tra i campioni analizzati pur
con un intervallo di valori diverso. Tuttavia i metodi,
ICsecco e ICproposto, non considerando nell'equazione il
PTF, non vengono influenzati dalla quantità di liquido
intervalvare presente, risultano più affidabili come già
sottolineato da Davenport e Chen (1987) nella loro
rassegna critica. Rispetto ai metodi precedentemente
impiegati il protocollo sviluppato e proposto in questo
studio risulta essere analogamente affidabile tuttavia
più rapido e pratico e pertanto applicabile sia alla realtà
produttiva aziendale che in ambito scientifico, per
Figura1. Diagramma di flusso del protocollo proposto per
facilitare lo svolgimento dell'analisi, l'interpretazione e la
la misurazione dell'IC nei mitili.
comparazione dei dati.

Tabella 1. Valori dell’IC calcolato su mitili campionati durante i mesi
aprile e maggio in due diversi siti di allevamento (TS-ER).
Aprile ’16

Maggio ’16
TS
ER

TS

ER

ICsecco

7.97±1.6

19.17±3.0

8.64±1.8

16.2±4.6

ICcotto

11.74±3.3

19.09±4.07

11.98±2.7

19.1±5.2

ICproposto

23.64±4.5

38.32±4.3

24.95±4.4

35.92±5.0
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Introduzione
I bivalvi sono una classe appartenente al phylum dei Molluschi. Le specie descritte sono oltre 120.000
(Turolla; 2007). A conferma dell’importanza economica mondiale che sta assumendo il consumo dei prodotti
ittici, la FAO indica una crescita nella produzione di pesci, crostacei e molluschi da 66.5 milioni di tonnellate
nel 2012 a 70.2 milioni di tonnellate del 2013 (FAO; 2015). L’aumento del consumo di prodotti ittici, nonché
la globalizzazione dei mercati, introduce la possibilità di eventi fraudolenti, in cui specie di maggior valore
economico come ad esempio vongole veraci (Tapes philippinarum) o lupini (Chamelea gallina), vengano
sostituite con altre meno pregiate (Manzoni; 2010). Controlli mirati da parte di servizi veterinari, carabinieri
del NAS e capitanerie di porto, uniti a tecniche laboratoristiche sempre più rapide e precise possono
diventare un forte deterrente contro questo tipo di frodi commerciali.
Lo scopo di questo studio è stato creare un database che contenga dati genetici (utilizzando come target il
gene 16S rRNA) e dati sull’identificazione morfologica di varie specie di bivalvi presenti sui mercati nazionali.
Summary
Bivalves are a class of phylum of Mollusca. The species described are over 120,000 (Turolla; 2007). The
increase in the consumption of fishery products (fish, crustaceans and molluscs) introduces the possibility of
fraudulent events, in which species of greatest economic value such as clams (Tapes philippinarum) or baby
clams (Chamelea gallina), are replaced by other less valuable species (Manzoni, 2010). A valuable tool, for
controls in the production chain, is the application of knowledge about the morphology of Mollusca and the
genetic techniques. The purpose of this study is to create a database containing phylogenetic results (using
the target 16S rRNA gene) and morphological identification data of several species of bivalves.
Materiali e metodi
1. Campionamento e identificazione morfologica:
sono stati raccolti, da diverse aree geografiche, 127 campioni; ogni specie rappresentata da 10 esemplari.
(Tabella 1). Primo step è stato l’identificazione morfologica delle diverse specie applicando le chiavi di
riconoscimento proposte dalla FAO e reperibili sul sito web www.fao.org/fishery/species/search/en, che a
sua volta rimanda a specifiche monografie riguardo ciascun gruppo tassonomico.
Successivamente per identificare geneticamente le diverse specie, appartenenti anche allo stesso genere,
sono state prelevate porzioni di mantello e di branchia da ciascun esemplare e sono state conservate in
congelatore (-20°C) per le successive analisi.
2. Estrazione DNA:
l’estrazione è stata eseguita da pool di organi per singolo campione utilizzando un kit commerciale QIAamp®
DNA mini kit (Qiagen) secondo le linee guida dell'azienda produttrice. Per la lisi completa di branchie e
mantello è stato utilizzato un tempo di incubazione di 3 ore (alla temperatura di 56ºC). Il DNA è stato
quantificato con lo spettrofotometro (Thermo scientific), dopo di che l’estratto è stato stoccato in congelatore
(-80ºC) per la successiva fase di amplificazione.
3. PCR e sequenziamento;
in questa fase è stato messo a punto un protocollo di PCR end-point in cui come target è stato scelto il gene
ribosomiale 16S rRNA con l’amplificazione di un frammento di circa 500pb utilizzando la coppia di primer
16Sar F (CGCCTGTTTATCAAAAACAT) e 16Sar R (CCGGTCTGAACTCAGATCACGT). (Palumbi et al;
1991).Il protocollo prevede un volume finale di 50µL; 0.5 μM di ciascun primer, 1.25 U Platinum Taq
(Invitrogen), 2.5 mM dNTPs. Si è utilizzata una quantità finale di DNA genomico ≤100 ng/ μL. Il profilo
termico utilizzato è stato: denaturazione iniziale 94°C per 1 min, successivamente 35 cicli a 94°C per 30 sec,
52°C per 40 sec e 72°C per 1 min, seguiti da un’estensione finale a 72°C per 10 min. Gli amplificati sono
stati caricati su gel di agarosio al 1.5% e sottoposti ad una corsa elettroforetica di 80 volt per 45 minuti
utilizzando come marker di riferimento il DNA Molecular Weight Marker XIV (ROCHE).
L’amplificato enzimaticamente purificato viene quindi sottoposto a reazione di sequenziamento utilizzando
entrambi i primers di amplificazione, ottenendo così due sequenze complementari. Per la reazione di
sequenziamento si utilizza il kit “BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life Technologies) in un
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volume finale di 10 µl contenenti: 1 µl di primer specifico (concentrazione 3.3 µM), 1,5 µl di Sequencing
Buffer, 1 µl di TRRM, da 1 a 6,5 µl di DNA (a seconda della quantità dell’amplificato). La mix così ottenuta
viene sottoposta ad una reazione di PCR con le seguenti condizioni termiche: 25 cicli di 96°C per 10
secondi, 50°C per 5 secondi e 60°C per 2 minuti.

Il prodotto di amplificazione della reazione di sequenza viene successivamente purificato per la
rimozione dei reagenti in eccesso. A seconda del numero di amplificati da sequenziare si utilizzano
due diversi kit commerciali: “Illustra AutoSeq G-50 Dye Terminator Removal” (GE-Healthcare) nel caso di un
numero limitato di amplificati, Centri sep 96 well plates (Princeton Separations) nel caso di un numero elevato di
amplificati da analizzare.I campioni così ottenuti vengono caricati nel sequenziatore ABI Prism 3130xl
Genetic Analyzer (Applied Biosystems) per l’elettroforesi capillare. Le sequenze ottenute vengono analizzate
con i software dedicati Sequencing Analysis 5.2 e SeqScape v2.5 seguendo le specifiche del fornitore. Le
sequenze ottenute sono state confrontate con le sequenze nei database di GenBank, mentre è stato usato
MEGA versione 7 (Tamura et al; 2016) per creare diversi allineamenti e costruire un albero filogenetico con il
metodo neighbour-joining (Saitou e Nei,1987). L’ analisi filogenetica è stata eseguita per confrontare fra loro
sequenze di rifermento e le sequenze ottenute dai campioni analizzati.
Risultati e discussione
Sono stati analizzati 127 campioni di molluschi bivalvi, da questi sono state ottenute 104 sequenze del gene
16S rRNA considerate conformi allo scopo prefissato, in quanto hanno dimostrato avere valori di similarità
compresi tra il 98-100%. Due sequenze sono risultate con valore compreso tra il 92% ed il 97%; mentre
ulteriori 3 sequenze sono risultate non interpretabili, appartenenti alla specie Scapharca inaequivalvis e
Callista chione. Per i campioni (10) della specie Donax trunculus e per 8 campioni della specie Scapharca
inaequivalvis le rese estrattive sono risultate troppo basse per poter procedere alla fase di amplificazione.
Dall’analisi filogenetica del gene 16S rRNA, risultano ben distinti otto generi di bivalvi: Mytilus, Ostrica,
Pecten, Tapes, Ensis, Venus, Cerastoderma e Callista; dalle analisi eseguite sono emerse delle differenze
fra le specie Mytilus galloprovincialis, Mytilus chilensis e Mytilus galloprovincialis (dalla Spagna) e fra Pecten
jacobaeus e Pecten maximus.
Da questo studio è possibile sottolineare la capacità discriminante del gene 16S rRNA per i molluschi; le
analisi biomolecolari confermano per tutti i campioni analizzati una corretta identificazione morfologica
eseguita a monte. L’unione delle conoscenze riguardanti la morfologia dei molluschi e l’applicazione di
tecniche genetiche possono quindi offrire un valido strumento nei controlli lungo tutta la filiera produttiva a
tutela anche del consumatore.
Tabella1. Le specie di bivalvi che sono considerati in questo studio
NO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
9
10
10
T 127

Specie
Crassostrea gigas
Mytilus galloprovincialis
Tapes semidecussatus
Donax trunculus
Ensis directus
Mytilus chilensis
Callista chione
Chamelea gallina
Pecten jacobaeus
Pecten maximus
Mytilus galloprovincialis
Cerastoderma glaucum
Scapharca inaequivalvis
-

Conservazione
Fresco
Fresco
Fresco
Congelato
Congelato
Congelato
Fresco
Fresco
Congelato
Congelato
Congelato
Fresco
Fresco
-

Totale campioni
sequenziati

Omologia di sequenza (%

Origine
Italia
Italia
Italia
Italia
Olanda
Cile
Italia
Italia
Italia
Scozia
Spagna
Italia
Italia
-

10 su 10
10 su 10
10 su 10
0 su 10
10 su 10
10 su 10
9 su 10
10 su 10
10 su 10
8 su 8
9 su 9
10 su 10
0 su 10
T 106

99-100%
99-100%
99-100%
100%
98-100%
99%
99-100%
98-100%
99-100%
92-99%
99%
-
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Introduzione
I molluschi bivalvi sono organismi particolarmente sensibili a variazioni di fattori ambientali come
temperatura e salinità. Lo stress causato da tali alterazioni e le ripercussioni che esse hanno sulla comunità
microbica del biota, rendono i molluschi bivalvi particolarmente esposti alle infezioni da parte di batteri e
virus.
Lo scopo di questo lavoro è individuare le cause di massicci episodi di mortalità in molluschi bivalvi con
diverse metodiche sperimentali: dall’analisi istologica e microbiologica tradizionale alle indagini geneticomolecolari.
Summary
Bivalve molluscs are particularly exposed to changes in environmental factors such as temperature and
salinity. The stress caused by these changes and the impact on the microbial community of the biota, make
bivalve molluscs particularly vulnerable to infection by bacteria and viruses.
The purpose of this work is to identify the causes of massive episodes of mortality in bivalve molluscs with
different experimental methods: from traditional microbiological and histological analysis until molecular
genetic investigations.
Materiali e Metodi
Da marzo 2015 a luglio 2016 sono stati raccolti circa 640 esemplari provenienti da zone geografiche con
episodi di mortalità. Per ogni sito con mortalità è stato campionato inoltre almeno uno adiacente senza
apparente mortalità (Tabella 1) e sono stati registrati i parametri ambientali (temperatura e salinità). In
laboratorio è stato allestito l’esame batteriologico tramite omogeneizzazione dei campioni pervenuti (≈100 g)
utilizzando diluizioni seriali e semina su piastre TSA2% (Triptone soy agar con 2% NaCl). La conta batterica
totale è stata effettuata dopo 24 e 48 ore. Le colonie numericamente più rappresentative sono state raccolte
e sottoposte a prove fenotipiche e biochimiche. L’identificazione dei ceppi con API 20E è stata confermata
dall’analisi MALDI TOF. L'esame istologico è stato effettuato su 60 campioni, 30 malati e 30 sani, fissati in
Carson e colorati con E&E; sono stati inoltre preparati ulteriori vetrini per la colorazione di Gram. Oltre alle
analisi istologiche e microbiologiche, il DNA di 60 individui (30 malati e 30 sani) è stato estratto da branchie
e mantello e sono state effettuate indagini metagenomiche. Per ciascun gruppo sono stati analizzati tre pool
di 10 soggetti omogenati ciascuno. Per estrarre il DNA procariotico dai campioni è stato utilizzato il kit
E.Z.N.A.® Mollusc DNA (OMEGA), aggiungendo al protocollo fornito dall’azienda produttrice un’ulteriore
omogenazione attraverso beadbeater per garantire la distruzione delle cellule batteriche. Mediante PCR, è
stata amplificata la regione V4 dell’rRNA 16S (circa 390 bp), con il sistema di primer 515F (S-*-Univ-0515-aS-19) forward, e due primer reverse, 806R (S-D-Bact-0787-b-A-20) e 802R (S-D-Bact-0785-b-A-18), indicati
in letteratura (Claesson et al., 2010; Walters et al., 2011). La PCR è stata condotta in un volume finale di 20
μl (1 μl di DNA, 0,4µM primer Forward, 0,2 µM e 0,2 µM primer Revers, 2,5x HotMasterMix (5PRIME), 20x
Eva green(Biotium), acqua a volume) con il seguente profilo termico: denaturazione iniziale 94°C per 2 min;
94°C per 20 sec, 52°C per 20 sec e 65°C per 40 sec (x 38 cicli), seguiti da un’estensione finale a 65°C per 2
min. Con una seconda PCR, in real-time, sono stati aggiunti all’amplificato gli adattatori utili al
sequenziamento Ion Torrent. I campioni amplificati sono stati normalizzati utilizzando kit SequalPrep™
(Invitrogen), riuniti, e sottoposti ad amplificazione in emulsione con il kit Ion PGM™ Hi-Q™ OT2 e
sequenziati con il kit Ion PGM™ Hi-Q™ sequencing (Ion Torrent). Il sequenziamento è stato effettuato con il
sequenziatore Ion Torrent PGM utilizzando i chip Ion 316 V2. Le analisi bioinformatiche sono state condotte
con il pacchetto di programmi QIIME versione 1.9.0.
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Risultati e Discussione
Mytilus galloprovincialis. Non è stata riscontrata differenza significativa tra la conta batterica totale CBT nel
campione malato (1.9x106 UFC/g) e la conta nel campione sano (2.9x105 UFC/g). L’identificazione dei
batteri al MALDI TOF conferma la presenza di Vibrio spp, nello specifico le specie appartenenti al clade
Splendidus. L’esame istologico ha evidenziato la presenza di batteri caratterizzati da due differenti
morfologie: una filamentosa e sottile, l’altra più grossa a bastoncello. Non risultano infezioni parassitare né in
individui sani né nei malati. I risultati dello studio di metagenomica, grazie ai quali è stato possibile
determinare la componente tassonomica della comunità microbica, hanno evidenziato la predominanza
dell’ordine degli Oceanospirillales (46,6% nei campioni malati e 60,5% nei campioni sani). I batteri della
famiglia degli Endozoicimonaceae risultano essere il 13,3% nei campioni malati e l’8,6% nei campioni sani.
Una differenza significativa tra campioni sani e malati è stata, invece, rilevata per quanto riguarda la classe
di batteri Mollicutes (8,9% nei campioni affetti da mortalità e lo 0,6% nei campioni sani).
Crassostrea gigas. Sono stati analizzati circa 100 individui provenienti da 4 diverse zone geografiche, in 3
delle quali non sono stati registrati episodi di mortalità. Per quanto riguarda l’esame batteriologico, sono stati
analizzati 2 campioni sani ed uno malato: non risultano differenze significative tra la CBT del campione
malato (3,2x106 UFC/g) e quelle dei campioni sani provenienti dalla Laguna del Basson (1,1 x106 UFC/g) e
dalla Sacca di Scardovari (1,5 x106 UFC/g), area Delta del Po. Tutti i vibrio identificati con MALDI TOF
appartengono al clade Harveyi, Orientalis e Splendidus. All’esame istologico non risultano infezioni da parte
di parassiti. I risultati dello studio metagenomico hanno evidenziato la presenza di Phormidiaceae e
Rhodobacteraceae nei campioni soggetti a mortalità; mentre nei campioni sani è la famiglia dei
Brachyspiraceae a prevalere.
Tapes philippinarum (Laguna di Barbamarco- Delta del Po). La conta batterica totale effettuata non presenta
differenza significativa fra il campione malato (1,3x107 UFC/g) e il campione sano (1,1x106 UFC/g). In questo
studio di mortalità però per la prima volta su piastre TSA2% è stato isolato V. aestuarianus confermato
dall’analisi MALDI TOF (score 2,557), mentre nel campione sano prevale ancora il clade Splendidus.
L’esame istologico delle vongole ha evidenziato l’assenza di lesioni e di parassiti sia negli individui malati
che in quelli sani. I risultati dell’analisi metagenomica hanno rilevato un’abbondanza significativa (circa il
70%) di batteri appartenenti alle famiglie Endozoicimonaceae e Mycoplasmataceae in entrambi i campioni.
Si riscontra differenza di abbondanza della famiglia dei Brachyspiraceae, presenti in concentrazione
significativamente minore nei campioni sani.
Tappes philippinarum (Laguna di Caterina- Delta del Po). L’esito dell’esame batteriologico non ha mostrato
differenze significative tra il campione malato (1,6x107 UFC/g) e il campione sano (1,5x106 UFC/g). Il MALDI
TOF evidenzia la presenza dei clade Mediterranei, Orientalis e Harveyi nel campione malato mentre in
quello sano i Clade Harveyi e Mediterranei. All’esame istologico le vongole affette da mortalità presentano
un’infestazione di parassiti del genere Pekinsus sp. in 5 soggetti su 30 e/o un’infiammazione alla ghiandola
digestiva. Le indagini metagenomiche sui soggetti malati rilevano una maggiore abbondanza di
Campylobacteraceae, di Fusobacteriaceae e, in misura minore, di una famiglia sconosciuta dell’ordine dei
Bacteroidales. Negli individui sani c’è una maggior presenza di Mycoplasmataceae, Erysipelotrichaceae,
Vibrionacae (appartenenti al genere Vibrio) e Endozoicimonaceae.

Specie

N*

Mytilus
galloprovincialis
Crassostrea
gigas
Tapes
philippinarum
Tapes
philippinarum

180
≈100
180
180

Origine

Temperatura
dell’acqua
13.5°C

Salinità

Mortalità

Golfo del La Spezia

Data
di
prelievo
06/03/2015

36-38‰

80%

Scardovari

18/05/2015

21°C

27-28‰

70-80%

Laguna di
Barbamarco
Laguna di Caterina

28/05/2015

19.6°C

10.52‰

-

09/07/2015

28°C

3.3‰

15%

Tabella 1. Campioni dei bivalvi analizzati e relative provenienze.
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