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Presenza di fioriture di Dinophysis spp. e accumulo di Acido Okadaico: risultati preliminari di uno
studio sui mitili allevati nell’area marina prospicente la Sacca degli Scardovari.
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Nuovi scenari e prospettive future nella depurazione di Chamelea gallina
L. Boffo, R. Mioni, L. Bille
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Presenza di fioriture di Dinophysis spp. e accumulo di Acido Okadaico: risultati preliminari
di uno studio sui mitili allevati nell’area marina prospicente la Sacca degli Scardovari.
L. Bille 1, P. Bordin 1, M. Toson 1, C. Benetti 1, L. Contiero 1, P. Fumelli 2, E. Rossetti 3, M. Dalla Pozza 1, G. Arcangeli 1
1)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD), Italia
2)
Azienda ULSS n.5 Polesana – Adria (RO), Italia
3)
SCARDOVARI - Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine – Scardovari (RO), Italia
Keywords: Fitoplancton, Biotossine, Dinophysis, Acido okadaico, Mitili.
Introduzione
L'Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi e la Regione Veneto è una delle realtà più importanti
nel settore nazionale della molluschicoltura.
Le fioriture di alghe tossiche negli ultimi anni sono diventate un problema sempre più importante nel nord
Adriatico. Infatti, se da un lato la presenza oltre i limiti di legge di Acido Domoico (ASP) finora non è mai
stata rilevata, l’accumulo di tossine lipofile (DSP) nei molluschi, in particolare di Acido Okadaico (AO), è
diventato un fenomeno sempre più frequente. Tutto ciò, oltre a costituire un rischio per i consumatori,
rappresenta un grave danno economico per i molluschicoltori a causa dei conseguenti periodi di divieto di
pesca sempre più lunghi. Nel 2017 è stata inoltre rilevata per la prima volta la presenza di Saxitossine (PSP)
in telline raccolte sul litorale veneziano.
Secondo quanto previsto dalla normativa europea, le zone di produzione di molluschi bivalvi devono essere
monitorate con cadenza settimanale [1] 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 di prodotto (µg eq AO/kg) [2]. Nonostante la legislazione preveda la possibilità di
utilizzare il dato riferito alla presenza in acqua di popolazioni fitoplanctoniche potenzialmente tossiche come
indicatore per la gestione delle zone classificate, ad oggi in Veneto la verifica della presenza di una
correlazione tra fioriture algali e l’accumulo di tossine nei molluschi, che potrebbe consentire di mettere in
atto un sistema “early warning”, si è rivelato di difficile attuazione. Diversi sono stati i fattori in causa, primo
tra tutti l’assenza, fino al 2012, di un metodo chimico che permettesse di identificare e quantificare la tossina
presente nei molluschi, unitamente alla mancanza di un punto fisso di campionamento, a frequenze di
campionamento dell’acqua spesso non idonee e al fatto che il prelievo di acqua e molluschi non sempre è
contestuale.
Tutto ciò considerato, è stata attivata una procedura di campionamento sperimentale standardizzata per la
raccolta nello stesso momento di acqua e mitili con cadenza settimanale, da svolgere in un punto fisso in
una zona di produzione molluschi a mare del Polesine, selezionata tra quelle ritenute più a rischio per la
presenza di biotossine dopo opportuna valutazione dei dati storici di monitoraggio. Lo scopo del presente
lavoro è di presentare la modalità innovativa di prelievo dell’acqua utilizzata e i risultati preliminari ottenuti
durante la prima stagione di campionamento (aprile-ottobre 2017).
Summary
Italy is the third European producer of marine molluscs and Veneto Region is one of the main shellfish
production area of the country. The phenomenon of lipophilic toxins accumulation in shellfish farmed in the
northern part of the Adriatic Sea, particularly Okadaic Acid, has become more and more frequent in the
recent years. The EU legislation on food hygiene sets the possibility to use the phytoplankton as an indicator
for the management of shellfish production areas. However, to date in Veneto Region the investigation of the
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. In this context, we
implemented an experimental and standardized sampling procedure to collect water and shellfish in one
fixed sampling point selected among production areas considered more at risk for biotoxins accumulation in
mussels. The aim of this work is to present the innovative water-sampling tool used and the preliminary
results of the first sampling season.
Materiali e metodi
Un punto essenziale per la riuscita del progetto era avere una modalità di campionamento dell’acqua che
permettesse di ottenere informazioni quantitative e rappresentative dell’intera colonna d’acqua riguardo al
fitoplancton presente. Per fare questo è stato realizzato un tubo di lunghezza di 12 mt, con diametro interno
di 1” e divisibile in 3 sezioni di uguale lunghezza. Quest’ultima caratteristica permette di indagare anche la
diversa disposizione delle popolazioni di fitoplancton a diverse profondità della colonna d’acqua. Tra aprile e
ottobre 2017, sono stati raccolti e analizzati 15 campioni di acqua (da 3 aliquote ciascuno) e mitili. Le diverse
specie di fitoplancton potenzialmente tossiche presenti nell’acqua sono state identificate morfologicamente
al microscopio ottico invertito secondo le chiavi tassonomiche ufficialmente riconosciute e la stima
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quantitativa è stata fatta secondo la norma BS EN 15204:2006 “Water quality – Guidance standard on the
enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermohl technique)”. La quantificazione delle
tossine lipofiliche nei molluschi è stata effettuata mediante metodica LC-MS/MS, accreditata secondo la ISO
17025:2005.
E’ stata svolta un’analisi descrittiva dei dati preliminari ottenuti, volta principalmente a valutare graficamente
la distribuzione delle specie di fitoplancton lungo la colonna d’acqua e l’andamento temporale della
concentrazione rilevata di AO nei mitili rispetto a quello del numero di cellule di Dinophysis spp. presente in
acqua.
Risultati e discussione
I risultati preliminari mostrano come la maggior varietà di specie/generi di fitoplancton si localizzi nei primi 4
metri della colonna d’acqua (Fig. 1). La frequenza di ritrovamento delle singole specie sembra infatti essere
inversamente proporzionale alla profondità valutata.
La Figura 2 mostra l’andamento temporale del numero di cellule di Dinophysis spp. presente nell’acqua
(espresso come media del numero di cellule riscontrate nei 3 segmenti del tubo) e della concentrazione di
AO rilevata nei mitili. Si può osservare come ad un primo aumento del numero di cellule di Dinophysis tra
fine agosto e l’inizio di settembre, con valori di cell/L nell’ordine di grandezza ritenuto come livello di allerta in
atri paesi (102 cell/L) [3], sia corrisposto, circa due settimane dopo, un aumento nelle concentrazione di AO
nei mitili, con valori ben oltre il limite di legge. In seguito i valori di Dinophysis sono diminuiti per poi tornare
ad aumentare e raggiungere un valore medio di 400 cell/L i primi giorni di ottobre. La valutazione dei dati
successivamente raccolti permetterà di valutare se a questa seconda fioritura è corrisposto o meno un
ulteriore aumento dell’AO.
Per il futuro sarà fondamentale rispettare la frequenza settimanale di campionamento prestabilita e
soprattutto allargare lo studio da un punto di vista territoriale, in quanto l’osservazione di un unico punto di
campionamento non potrà permettere di estendere quanto osservato all'intera popolazione degli allevamenti
di mitili presenti in Veneto. 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].
L’implementazione di un sistema di “early warning” è però possibile, come dimostrato da altri stati europei
[5]. Esso ha tuttavia come presupposto imprescindibile la conoscenza approfondita dell’andamento
temporale in termini di varietà e numerosità delle popolazioni fitoplantoniche in un determinato territorio e la
disponibilità di serie temporali di dati medio-lunghe. Questi primi risultati dello studio in corso in Veneto,
unitamente ai risultati già ottenuti in Friuli Venezia Giulia, dove il campionamento dell’acqua mediante l’uso
di un tubo non divisibile ha già mostrato risultati incoraggianti [6], mostrano come le modalità e la frequenza
della raccolta dei campioni d’acqua siano di importanza cruciale per poter determinare in futuro una
eventuale correlazione tra la presenza di fitoplancton tossico e l’accumulo di biotossine nei molluschi.
Figura 1. Numero di campioni di acqua in cui sono state
identificate
le
diverse
specie
di
fitoplancton
potenzialmente tossico alle tre profondità valutate.

Figura 2. Andamento temporale del numero medio di
cellule per Litro di Dinophysis spp. nell’acqua e della
concentrazione di Acido Okadaico nei mitili.
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Nuovi scenari e prospettive future nella depurazione di Chamelea gallina
L. Boffo1, R. Mioni2, L. Bille2
1)

Medico Veterinario Consulente Sicurezza Alimentare
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

2)

Keywords: Chamelea gallina purification
Introduzione
Il DM. 9 dicembre 1983 aveva incluso Chamelea gallina tra le specie depurabili. Con l’applicazione
successiva del Dl.vo n. 530/92 e poi del Reg. n.853/04 questa distinzione tra specie depurabili e non
depurabili scompare. Rimane il fatto che Chamelea gallina ha una particolare sensibilità agli stress
ambientali, quali variazioni di salinità, temperatura, ossigeno disciolto, e ph che influenzano la sua capacità
filtrante.
Si è discusso a lungo sulla sua adattabilità al processo di depurazione e sulla reale efficacia dello stesso
anche perché secondo alcuni potrebbe configurarsi come un evento stressante.
La necessità di effettuare questo studio è scaturita dal fatto che il Reg. n. 2285 dell’8 dicembre 2015 impone
all’autorità sanitaria un riesame delle zone di produzione di tipo A con conseguente rischio di
declassificazione di certe aree destinate alla raccolta di Chamelea gallina proprio perché situate in vicinanza
della costa e più soggette all’impatto antropico.
Summary
Chamelea gallina has been included among non-purifying molluscs by the DM 09/12/1983. The successive
Community legislation didn’t considered this species with a consequent possibility to purify Chamelea gallina
as other bivalve species. Based on these indications, experimentation was carried out with the aim of
assessing the purification of Chamelea gallina. The results confirmed that this species could be purified and
that its shelf life would not be compromised at all.
Materiali e Metodi
La sperimentazione è stata fatta in due CDM con impianti a bins a circuito semichiuso, alimentati con acqua
di mare e dotati di filtri meccanici e biologici, schiumatore, raggi UV, ozono e sistema di controllo della
temperatura dell’acqua (range 10°C-20°C) per ottimizzare l’attività di filtrazione dei molluschi e rispettare il
benessere animale.
Sono state eseguite una serie di prove su vongole di mare, Chamelea gallina, contaminate con E. Coli per
verificare la capacità degli impianti di depurare il prodotto e riportarlo all’interno dei limiti Sicurezza
alimentare previsti dalla normativa in materia (≤ 230 MPN/100g). Le analisi sono state effettuate a T0 a T6 a
T 12 e a T24. I risultati sono stati riportati su grafico per una migliore valutazione dell’efficacia del processo
di depurazione.
Le analisi sono state eseguite dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie Sezione di Vicenza.
Dopo ogni prova è stata valutata la vitalità del prodotto che è stato conservato per sei giorni a temperatura di
refrigerazione (4°C-6°C). Le vongole dopo sei giorni dalla fine della depurazione si presentavano vive e vitali
e non si è avuta mortalità.
Chamelea gallina E. Coli MPN/100g
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La capacità depurativa di Chamelea gallina risulta buona, 12 ore sono sufficienti a riportare i livelli di
contaminazione entro i limiti di legge.
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Chamelea gallina E. Coli MPN/100g
1400
1200

1.300

1000
800
600
400
200

110

0

78

20

0 ore
6 ore
12 ore
24 ore
La capacità depurativa di Chamelea gallina risulta buona, 6 ore sono sufficienti a riportare i livelli di
contaminazione entro i limiti di legge.
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contaminazione entro i limiti di legge.
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La capacità depurativa di Chamelea gallina risulta buona, 24 ore sono sufficienti a riportare i livelli di
contaminazione entro i limiti di legge.
Conclusioni: le prove hanno dimostrato che Chamelea gallina reagisce bene al processo di depurazione e
mantiene inalterata la sua vitalità per almeno sei giorni dopo il trattamento di depurazione.
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Introduzione
La funzionalità di un impianto di depurazione, relativamente al parametro E. coli, deve essere valutata in
funzione del livello di contaminazione dei molluschi e del tempo necessario per riportare i valori all’interno
dei parametri previsti dal Reg. 2073/05 (230 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare). Però è
necessario anche considerare le situazioni limite quando cioè i molluschi che giungono al CDM hanno o
potrebbero avere cariche microbiche elevate prossime ai 4600 E. coli per 100 g di polpa e liquido
intervalvare.
In queste situazioni è molto importante calcolare la percentuale di abbattimento di E. coli nel tempo di
depurazione stabilito. Questo valore dovrebbe necessariamente essere uguale o superiore al 95% nel
periodo di tempo considerato per poter garantire i criteri di Sicurezza Alimentare previsti dal Reg. 2073/05
(230 E. coli ). Infatti se i molluschi raccolti in un’area hanno un valore di contaminazione di 4600 E. coli e la
funzionalità dell’impianto in un determinato periodo di tempo di depurazione è del 95% otteniamo un
abbattimento di 4600 x 95% = 4370 E. coli. Pertanto il nostro prodotto avrà una carica di 4600 – 4370 = 230
E. coli, valore che rientra nei limiti fissati dalla normativa in materia.
Qualora la funzionalità dell’impianto è inferiore al 95% si potrebbero determinare situazioni di rischio,
soprattutto nel caso i molluschi in arrivo al CDM abbiano valori di contaminazione alti, prossimi ai limiti
superiori per la zona B.
Summary
Validation of the bivalve mollusc depuration treatment performed at a mollusc depuration center (CDM) is
part of a self-control activities. Among the most important monitored parameters should be highlighted the
abatement of the bacteria E. coli in the established purification time.
In this study we observed that E. coli abatement should be higher than 95%. When the values are lower
there is a possibility to generate high-risk situations, especially when molluscs arrive at the CDM with high
levels of contamination close to the upper limits of Zone B.
Materiali e metodi
Sono state eseguite una serie di prove di depurazione su molluschi contaminati da E. coli ed è stata valutata
la percentuale di abbattimento a T6, T12, T24. I risultati delle analisi, eseguite dall’Istituto Zooprofilattico
delle Venezie sezione di Vicenza, sono stati riportati su grafico e sono state fatte una serie di valutazioni
sull’efficacia del processo di depurazione considerando anche le situazioni estreme, quando cioè il livello di
contaminazione si avvicina ai valori superiori della zona B. Solo quando l’impianto è in grado di abbattere il
95% di E. coli in un determinato periodo di tempo siamo all’interno di un range di sicurezza.
Per chiarire questo concetto facciamo qualche esempio:
Vongole veraci MPN/100g
1000
800

780

600
MPN/100g

400
200

78

0
0 ore

6 ore

45
12 ore

45
24 ore

Dall’analisi dei dati sembra che l’impianto funzioni perfettamente: sei ore sono sufficienti a depurare il
prodotto. Però se calcoliamo la percentuale di abbattimento dell’ E. coli nelle prime sei ore, osserviamo che
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è del 90% e nelle 12-24 ore successive sale al 94,24%. Pertanto nelle situazioni di contaminazione elevata il
processo di depurazione, potrebbe non essere efficace anche con 24 ore di depurazione.
Venus gallina E. Coli MPN/100g
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1300
MPN/100g

110
0 ore

6 ore

78
12 ore

20
24 ore

Nelle prime sei ore la percentuale di abbattimento dell’ E. coli è del 91,54%; nelle 12 ore il valore sale al
94%; nelle 24 ore al 98,47%. Dall’analisi di questi dati emerge che l’efficacia del processo di depurazione è
garantita, anche in eventuali condizioni estreme con livelli di contaminazione elevati, purché venga fissato un
tempo di depurazione di 24 ore. Pertanto questo parametro è fondamentale per stabilire il tempo di
depurazione tenendo in considerazioni anche situazioni estreme.
Mitili E. Coli MPN/100g
2000

1700

1500
1000

MPN/100g

500

78

0
0 ore

6 ore

20
12 ore

18
24 ore

La percentuale di abbattimento dell’ E. coli nelle prime sei ore è del 95,42%; nelle 12 ore il valore sale al
98,83%; nelle 24 ore al 98,95%. Dall’analisi di questi dati emerge che l’efficacia del processo di depurazione
è garantita con tempi di depurazione di sei ore.
Mitili MPN/100g
350
300

330

250
200
MPN/100g

150
100

45

50
0
0 ore

6 ore

18
12 ore

18
24 ore

La percentuale di abbattimento dell’ E. coli nelle prime sei ore è del 86,37%; nelle 12-24 ore successive il
valore sale al 94,55%. Dall’analisi di questi dati emerge che il processo di depurazione, nelle situazioni
limite, potrebbe non essere efficace anche con 24 ore di depurazione. Va comunque sottolineato che
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quando il livello di contaminazione dei molluschi risulta molto basso, è più difficile fare una valutazione
oggettiva e assoluta della percentuale di abbattimento e dell’efficacia del processo di depurazione. La
valutazione va fatta considerando anche tutti gli altri indicatori e parametri.
Vongole veraci MPN/100g
3.500
3.000

3.100

2.500
2.000
MPN/100g

1.500
1.000

780

690

500

18

0
0 ore

6 ore

12 ore

24 ore

La percentuale di abbattimento dell’ E. coli nelle prime sei ore è del 77,75%; nelle successive 12 ore il valore
si abbassa e va 74,84%; per poi passare nelle 24 ore successive al 99,42%. Dall’analisi di questi dati
emerge che per fronteggiare anche eventuali situazioni estreme con livelli di contaminazione elevati, è
opportuno definire un tempo di depurazione di almeno 24 ore.
Conclusione: la percentuale di abbattimento dell’ E. coli in un determinato periodo di tempo è un indicatore
molto importante per la validazione degli impianti di depurazione e per valutare l’efficacia del trattamento di
depurazione. Inoltre risulta un indicatore indispensabile per definire i tempi di depurazione.
Bibliografia
[1] Linee guida depurazione molluschi Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche.
[2] Barile N, Scopa M., Nerone E., Mascilongo G., Recchi S., Cappabianca S., Antonetti L. 2009. Study of the efficacy of a closed cycle
depuration system on bivalve molluscs. Veterinaria Italiana, 45 (4), 541 – 553.
[3] CEFAS Protocol for Inspection and Approval of Purification (Depuration) Systems Versione 9.
[4] Serratore P. 2004 – Efficacia del trattamento di depurazione nei molluschi bivalve. Atti Società Italiana delle Scienze Veterinarie,
Grado 2004. Vol. LVIII: 196.
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Introduzione
Con la presente sperimentazione è stata valutata l’efficacia e la capacità depurativa dell’impianto del
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Scarl Via della Sacca, 11 Porto Tolle relativamente al
parametro E. Coli.
Trattasi di un impianto a circuito chiuso a flusso verticale distribuito in 56 colonne ciascuna di tre bins per un
totale di 168 bins. Il punto di captazione dell’acqua è situato in ambito lagunare in zona classificata di tipo B.
L’impianto è dotato di filtri meccanici a quarzite, filtri a carboni attivi, filtri biologici, skimmer per l’abbattimento
del materiale organico, ozonizzatore, impianto raggi UV e sistema di controllo della temperatura dell’acqua
(range 10°C-20°C) per ottimizzare l’attività di filtrazione dei molluschi e rispettare il benessere animale.
L’alimentazione dell’acqua dei bins è a caduta gravitazionale con docce che favoriscono l’ossigenazione
La capacità dell’impianto è di circa 42000 Kg a ciclo.
Nella validazione della procedura sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri:
1. Specie del mollusco (vongole e mitili);
2. Tempi di depurazione;
3. Livello di contaminazione iniziale da E. Coli;
4. Riduzione del livello di contaminazione in funzione delle ore di depurazione e calcolo della
percentuale di abbattimento;
5. Capacità dell’impianto di portare il livello di contaminazione da E. Coli entro i limiti di Legge (230
MPN/100g) partendo da un livello di contaminazione nel range dell’area B (> a 230 < a 4600
MPN/100g);
6. Capacità comunque dell’impianto di ridurre sensibilmente il livello di contaminazione partendo da
valori superiori al range della Zona B. (Prova di stress impianto)
Materiali e metodi
Con questa sperimentazione si è voluto verificare la capacità dell’impianto di portare i valori di E. Coli
rientranti nel range di zona B e C all’interno dei limiti di sicurezza previsti dal Reg. 2073/05.
Le vongole e i mitili, oggetto di indagine, sono stati contaminati sperimentalmente.
Dopo di che tutto il prodotto, fatta eccezione del campione prelevato per gli esami di laboratorio, è stato
posto in bins distinti per specie e sottoposto a un processo di depurazione per 24 ore.
È stato effettuato un campione a T. 0 sul prodotto contaminato, uno dopo otto ore di depurazione, uno dopo
16 ore di depurazione e uno dopo 24 ore di depurazione.
Vongole veraci MPN/100g
10.000
8.000

9.200

6.000
MPN/100g

4.000
2.000

260

220

0
0 ore

8 ore

16 ore

78
24 ore

Valutazione dei risultati: La capacità depurativa dell’impianto è molto buona: 8 ore di depurazione sono state
sufficienti a portare i valori di E. Coli, rientranti nell’ambito di zona C, all’interno dei limiti previsti dal Reg.
2073/05. La percentuale di abbattimento è stata del 97,11%. Dopo questa iniziale fase di depurazione si
osserva un arresto del processo di depurazione che richiede ulteriori valutazioni.
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Mitili MPN/100g
3000
2500

2400

2000
1500

MPN/100g

1000
500

110

78

0
0 ore

8 ore

16 ore

40
24 ore

La capacità depurativa dell’impianto risulta buona; 8 ore di depurazione sono sufficienti a portare mitili con
valori di E. Coli rientranti in zona B all’interno dei limiti di sicurezza previsti dal Reg. 2073/05. La percentuale
di abbattimento è stata del 96,75%; dopo le prime otto ore di depurazione c’è un arresto temporaneo
dell’attività depurativa dei mitili che riprende dopo le 16 ore.
Mitili MPN/100g
2.500
2.000

2.300

1.500
MPN/100g

1.000
500

230

0
0 ore

170

8 ore

170

16 ore

24 ore

La capacità depurativa dell’impianto è buona; otto ore sono sufficienti a depurare il prodotto. La percentuale
di abbattimento è stata del 90%. Da notare l’arresto dell’attività depurativa tra la sedicesima e la
ventiquattresima ora.
Vongole veraci MPN/100g
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

35.000
MPN/100g

4.900
0 ore

8 ore

490

16 ore

20

24 ore

Considerato che si è partiti da un livello di contaminazione molto elevato, rientrante nell’ambito della zona C,
la capacità depurativa dell’impianto viene giudicata molto buona anche se sono state necessarie 24 ore per
riportare il livello di contaminazione da E. Coli all’interno dei limiti previsti dal Reg. N. 2073/05. La
percentuale di abbattimento nelle prime 8 ore è stata del 86% mentre se consideriamo il periodo di 16 ore è
stata del 98,6%.
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Mitili MPN/100g
800
600

690

400
MPN/1…

230

200

45

0
0 ore

8 ore

16 ore

20
24 ore

Viene confermata la buona capacità depurativa dell’impianto. Otto ore sono state sufficienti a portare i valori
di E. Coli all’interno dei parametri di Sicurezza Alimentare previsti dalla normativa. La percentuale di
abbattimento nelle prime 8 ore è stata del 67% mentre se consideriamo il periodo di 16 ore è stata del
93,48%. Nelle 24 ore la percentuale di abbattimento è stata di 97,11%.
Vongole veraci MPN/100g
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

54.000
MPN/100g

0 ore

2.300 330

8 ore

16 ore

230

24 ore

La capacità depurativa dell’impianto risulta elevata, considerato che si è partiti da un prodotto con livelli di
contaminazione di area preclusa (54.000 MPN/100g di E. Coli); la percentuale di abbattimento nelle prime
otto ore è stata del 95,75% per poi passare nelle 24 ore al 99,58%. Ventiquattro ore di depurazione sono
state sufficienti a portare un prodotto di area preclusa all’interno dei criteri di Sicurezza previsti dal Reg.
2073/05.
Conclusioni
Dall’analisi dei dati storici dell’azienda e dei risultati delle prove effettuate emerge che l’impianto del
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine è in grado di garantire, con tempi di depurazione di 8 ore per i
molluschi provenienti da zona B, i livelli di Sicurezza Alimentare previsti dal Reg. 2073/05. Per le aree più
critiche dove nel corso degli ultimi 12 mesi sono state riscontrate delle positività da parte dell’Azienda ULSS,
il processo di depurazione dovrà essere prolungato per almeno 12 ore. In caso di situazioni meteorologiche
sfavorevoli (piovosità, piene di fiumi, mareggiate, sfiori..) sarà il Responsabile dell’autocontrollo a stabilire la
durata del processo di depurazione sulla base della valutazione del rischio
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Introduzione
Nel Mare Adriatico, dal quale origina gran parte della produzione italiana di molluschi bivalvi destinati al
consumo umano, la presenza di acido domoico (ASP) e saxitossine (PSP) non è mai stata segnalata, ma il
fenomeno dell’accumulo di tossine lipofiliche (gruppo DSP) è stato costantemente presente, causando, oltre
al rischio per la salute pubblica, seri danni economici per i produttori.
La normativa europea [1] riguardante le zone di produzione di molluschi bivalvi, per assicurare il rispetto dei
parametri biotossicologici previsti dai Reg. CE 853/04 [2], prevede il monitoraggio delle acque nei confronti
del fitoplancton tossico, e dei molluschi bivalvi nei confronti delle biotossine algali.
Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare i risultati del piano di monitoraggio per la presenza di
fitoplancton tossico nelle acque e di biotossine algali nei mitili allevati nel Mare Adriatico, nel tratto di mare
antistante San Benedetto del Tronto, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017, per valutare il livello di
pericolosità delle produzioni ed individuare quali specie e quali livelli di fitoplancton tossico che possano
avere una funzione di early warning, cioè di allerta precoce, sulla condizione di futura tossicità dei molluschi.
Summary
Harmful algal blooms are natural phenomena caused by the growth of phytoplankton that may produce
marine biotoxins. These toxic chemicals can accumulate in bivalve molluscs causing illness, and even death,
to consumers. European Union legislation set up the monitoring of production areas of live bivalve molluscs
for the presence of toxin-producing plankton and biotoxins. In this paper we study the results obtained by a
monitoring plan, carried out on mussels farmed in the San Benedetto del Tronto area of Adriatic Sea, with
the purpose of assess the safety of mussel production and identify which phytoplankton species could be
useful as early warning about high biotoxin levels on mussels. We found that mussels produced in the
considered area are usually safety, taking into account biotoxins, and only Dinophysis fortii could be useful to
predict a dangerous level of okadaic acid. Nevertheless, the monitoring plan needs to be improved about the
seawater sampling procedure and the phytoplankton analysis technique.
Materiali e metodi
Ai fini dello studio sono stati utilizzati i risultati del monitoraggio delle zone di produzione di molluschi bivalvi
nel tratto marino costiero di competenza della Area Vasta 5 dell’ASUR MARCHE (distretto di San Benedetto
del Tronto), per la ricerca di fitoplancton tossico nelle acque marine e di biotossine nei molluschi bivalvi, nel
periodo compreso tra il 5 marzo 2012 e il 6 giugno 2017.
I campioni sono stati raccolti dal personale del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine
Animale, su tre stazioni di campionamento corrispondenti ad altrettanti allevamenti di mitili con tecnica longline; il prelievo è avvenuto seguendo un protocollo di campionamento mirato a garantire la rappresentatività
del campione di molluschi bivalvi e la raccolta del fitoplancton lungo la colonna d’acqua.
La ricerca delle biotossine nei molluschi bivalvi è stata eseguita dalla sezione di Ancona dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM) con le seguenti metodiche tecniche
analitiche: la tecnica LC-MS/M per le liposolubili: l’acido okadaico (OA) e derivati totali con limite di
rilevabilità (LOD) 40 μg AO eq/kg, gli azaspiracidi totali (AZA) con LOD 30 μg AZA eq/kg, le pectenotossine
totali (PTX) con LOD 50 μg PTX eq/kg e le yessotossine totali (YTX) con LOD 0.060 mg YTX eq/kg ; la
tecnica HPLC per l’acido domoico (DA) con LOD 1 mg/kg DA; l’esame biotossicologico su topo (MBA) per le
saxitossine (STX).
La ricerca del fitoplancton tossico è stata eseguita dal Dipartimento di Ascoli Piceno dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente delle Marche (ARPAM) mediante esame microscopico con LOD 120 cell/l.
Tutti i dati sono stati raccolti su foglio di calcolo e sottoposti ad analisi descrittiva e grafica utilizzando il
software PAST versione 2.17c.
Parallelamente è stata svolta una ricerca bibliografica per individuare, quali specie di fitoplancton tossico
vengano comunemente riscontrate ed alla produzione di quali biotossine algali siano legate.
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Risultati e discussione
Nella Tabella 1 sono stati riportati i risultati della ricerca bibliografica relativa all’associazione tra specie di
fitoplancton tossico e biotossine nei molluschi bivalvi [3] [4].
Nel periodo considerato sono stati sottoposti alla ricerca delle biotossine STX, DA, OA, PTX, AZX e YTX
complessivamente n. 408 campioni di mitili e n. 402 di acqua di mare. Come atteso i valori per STX e DA
sono stati sempre sotto al limite di rilevabilità. Analogamente si sono mantenuti sotto al limite rilevabilità
anche PTX e AZX. L’OA ha superato il limite di rilevabilità solo in tre episodi e, nell’ultimo di questi, ha
superato il limite di accettabilità (160 μg AO eq/kg) giungendo fino a 896 μg AO eq/kg. Per YTX il riscontro di
valori al di sopra del limite di rilevabilità è stato molto frequente, tuttavia senza che venisse superato il limite
di accettabilità (3.750 mg YTX eq/kg). Nel Grafico 1 sono riportati, nel dettaglio, i tre episodi nei quali l’OA ha
superato il limite di rilevabilità; si evidenzia come nel primo episodio non sia possibile associare alcuna
specie di Dinophysis all’incremento di OA, nel secondo episodio D. fortii è implicata e nel terzo, l’evidente
fioritura di Dinophysis è sostenuta quasi esclusivamente da D. fortii.
Per quanto riguarda la YTX il Grafico 4 mostra come non sia possibile trovare una relazione tra i livelli
riscontrati nei mitili e la presenza di cellule del genere Goniaulaux e della specie Ligulodinium polyedra
mentre cellule della specie Protoceratum reticulatum non sono mai state identificate; una condizione simile
condizione, è stata già riscontrata in passato sulla costa veneta [5].
Un ultima considerazione merita l’identificazione di Pseudonitzschia avvenuta solo come genere: a fronte di
valori anche elevati, fino a 56320 cell/l, l’acido domoico che viene prodotto da specie appartenenti a questo
genere, si è mantenuta sempre al di sotto del limite di rilevabilità. Da quanto esposto è possibile ricavare
alcune considerazioni:
• a partire dal 2012, per i mitili prodotti nell’area interessata, la presenza di biotossine ha
rappresentato un pericolo per la sicurezza alimentare tutto sommato trascurabile;
• l’acido okadaico è l’unica biotossina che ha superato il limite di accettabilità ed il riscontro nell’acqua
marina di D. fortii, assume un valore predittivo tale da giustificare una intensificazione del
monitoraggio delle biotossine nei mitili;
• le yessotossine, pur se spesso riscontrabili nei mitili, non hanno mai superato i livelli di pericolosità;
tuttavia, nessuna delle specie di fitoplancton identificate è associabile alla loro produzione e quindi,
in questo caso, viene meno il valore predittivo del monitoraggio del fitoplancton;
• analoga conclusione vale per l’acido domoico ed il genere Pseudonitzschia: è evidente che, in
assenza di una identificazione di specie, non è possibile riconoscere alcun valore predittivo al
monitoraggio del fitoplancton;
• l‘incertezza dei risultati ottenuti indica come potrebbero essere opportuno un riesame della tecnica di
campionamento dell’acqua marina, per migliorare la rappresentatività del campione rispetto alla
colonna d’acqua parallelamente ad un affinamento delle tecniche di ricerca del fitoplancton, per
l’individuazione di specie legate alla produzione di yessotossine.
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Grafico 1: andamento dei tre episodi associati all’acido okadaico
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Tabella 1 : biotossine e specie fitoplanctoniche associate
Biotossine

OA

Specie produttrici
Dinophysis acuta
D. caudata
D. fortii
D. miles
D. acuminata
D. norvegica
D. mitra
D. rotundata
D. tripos
D. sacculus
Prorocentrum lima
P. concavum
P. redfieldii
P. belizeanum
P. hoffmannianum
P. levis

DA

AZA

Pseudonitzschia turgida
P. pseudodelicatissima
P. fraudulenta
P. multistrata
P. australis
P. calliantha
P.cuspidata
P. delicatissima
P. fraudolenta
P. galaxiae
P. multiseries
P. pungens
P. seriata
Azadinium poporum
A. spinosum

Autore/Anno
Kumagai, M. et al., 1986;
Viviani R./1992;
Aune T. and Yndstad M.,1993;
Hallegraeff G.M. et al., 1995;
Wright J.L.C./1995; Bon
Marasigan, A.N. et al., 2001;

Viviani R., 1992;
Aune T. and Yndstad M., 1993;
Hallegraeff G.M. et al., 1995;
Wright J.L.C./1995;
López-Rosales, L. et al., 2014;
Morton, S.L. et al., 1994;
Faust, M.A. et al., 2008;
Skov, J.et al., 1999;
Hasle, G.R.et al., 1997;
Orsini, L.et al., 2002;
Hasle, 1995;
Frenguelli, 1939;
Bates S.et al., 2006;
Moestrup et al., 2009;
Lundholm, et al., 2003;
Heiden, 1928;
Hansle, 1993;
Tankano, 1993;

Gu, H., et al., 2013;
Krock, B. et al.,2009;
Tillmann, U. et al., 2009;

Biotossine

Specie produttrici
D. acuminata
D. acuta
D. caudata
D. fortii
D. norvegica
D. sacculus
D. tripos

PTX

Gonyaulax polyhedra
G. spinifera
Lingulodinium polyedrum
Protoceratium reticulatum

YTX

Alexandrium minutum
A. tamarense.
A. ostenfeldii
A. minutum
A. lusitanicum
A. angustitabulatum
A. catenella
A. fundyense
A. lusitanicum
A. minutum
A. tamiyavanichii
Gymnodinium catenatum
Pyrodinium bahamense

STX

AZA

Protoperidinium crassipes
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Autore/Anno
Nielsen, L.T. et al., 2012;
Fernández-Puente P. et al., 2004;
Miles, C.O. 2004;
Fernández, M.L. et al., 2006;
Draisci R. et al., 1996;
Suzuki, T.et al., 2009;
Armi, Z.et al., 2012;
Gago, A.et al., 1996;

Wang, D.Z., 2008;
Rhodes, L.et al., 2006;
Riccardi M.,et al., 2009;
Tubaro, A., et al.,1998;
Butschli, 1885;
Ciminiello P.,et al., 2003;
McNamee S.E. et al.,2016;
Franco, J.M. et al., 1995;
Chang, F.H. et al.,1997;
Beppu, R. et al., 2008;
Martin, J.L. et al., 2009;
MacKenzie, L. et al., 2004;

Hess, P. et al.,2007
Miles, C. O. et al., 2004
James, K.J. et al., 2003

I criteri per la classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi sono coerenti con
il criterio di sicurezza microbiologico basato su Escherichia coli?
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Introduzione
Recentemente l’Unione Europea, attraverso il Regolamento CE/2285/2015, ha modificato sia il criterio di
sicurezza (CdS) per Escherichia coli nei molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato che il criterio per la
classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi, basato sui risultati del monitoraggio per E. coli.
Il CdS per Escherichia coli, previsto al punto 1.25 dell’allegato I del Reg. CE/2073/2005 con metodo EN/ISO
16649-3 ed espresso come MPN/100g di polpa e liquido intervalvare, è stato modificato prevedendo un
campionamento a tre classi in cui m=230 e M=700 e con n=5 e c=1, in accordo con quanto già previsto nel
Codex Alimentarius. Il mancato rispetto di questo criterio di sicurezza, applicabile a tutti i molluschi bivalvi
vivi immessi sul mercato durante il loro periodo di shelf-life, secondo la legislazione italiana rappresenta una
fattispecie penale di pericolo contro l’incolumità pubblica ed è punito dall’art. 5 della Legge n. 283/62. Mentre
il Reg. CE/854/2004, in maniera apparentemente coerente e coordinata, all’allegato II Parte A, Cap. II, par.
3, è stato modificato prevedendo che un'area può essere classificata come A se, per E.coli, l’80% dei
campioni raccolti nel corso del monitoraggio durante il periodo di riesame non supera il valore di 230 ed il
restante 20% non supera 700. Nella valutazione dei risultati un valore superiore a 700 può essere scartato
dall’Autorità Competente se riconosciuto come valore anomalo. Il monitoraggio viene eseguito mediante il
prelievo di un’unica unità campionaria, cioè con n=1, sempre con metodica analitica EN/ISO 16649-3 e
sempre espresso come MPN/100g di polpa e liquido intervalvare. Scopo del presente lavoro è valutare il
grado di coordinamento e coerenza dei due criteri, utilizzando un modello probabilistico con cui determinare
la distribuzione delle diverse combinazioni dei risultati di un campionamento a tre classi per molluschi bivalvi
che provengono da aree di produzione i cui risultati del monitoraggio sono conformi ai criteri indicati nel Reg.
CE/854/2004 per la classificazione come zone A.
Summary
Lately, Regulation EC/2285/2015 revised European Union legislation, aligning itself with Codex Alimentarius
criteria, on the microbiological safety criterion of bivalve molluscs based on Escherichia coli and on the
classification criteria of bivalve harvesting areas. The new microbiological safety criterion now is based on
three class sampling plan with m=230 MPN/100g, M=700MPN/100g, n=5 and c=1. Under the revised criteria
a harvesting area can be classified as A if at least 80% of samples do not exceed 230 E. coli MPN/100g and
the remaining 20% do not exceed 700 MPN/100g. Based on a stochastic model, by a comparison of two
criteria, this study shows as they are not coordinated and congruent. In fact, taking into account shellfish
coming from an A classified harvesting area, the odds of obtaining results compliant with the safety criterion
are not very high and could be lower than 75%.
Materiali e metodi
La funzione di probabilità di massa, dei risultati del campionamento a tre classi, indicate come A, B e C (con
n=5, c=1, m=230MPN/100g e M=700MPN/100g) eseguito su molluschi bivalvi provenienti da un’area di
produzione i cui risultati del monitoraggio ≤230MPN/100g sono ≥80% ed i restanti sono ≤700MPN/100g,
assumendo che i risultati delle cinque unità campionarie (u.c.) siano indipendenti ed espressione della
prevalenza delle tre classi di risultati indicate come θA, θB e θC, può essere espressa come:
Pr(x|θ,r,n) = ∑k θArA θBrB θCrC

dove k= Prn

n=rA+rB+rC=5

θ∈[0,1] e

θA+θB+θC=1

dove r che è il numero di ripetizioni di quella classe all’interno delle u.c
Da un punto di vista pratico, utilizzando il foglio di calcolo Libre Office versione 5.1.6.2, è stata determinata
nel seguente modo:
• sono state individuate tutte le combinazioni con ripetizione, sulle cinque posizioni corrispondenti alle
u.c., delle tre classi di risultati (indicate con A per i valori ≤230, con B quelli >230 e ≤700, con C
quelli >700), il cui numero totale è definito dalla formula Crn,k= (n+k-1)!/k!(n-1)!
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•

sono state definite tutte le permutazioni con ripetizione per ciascuna delle combinazioni individuate
mediante la formula Prn = n!/(r1! r2! … rk!) ed è stato verificato che la loro somma corrispondesse al
numero delle disposizioni con ripetizione Drn,k = nk.
• per ciascuna delle combinazioni è stata individuata la probabilità relativa attraverso il prodotto delle
probabilità del risultato per ciascuna delle cinque posizioni (assumendo come probabilità del risultato
la prevalenza del relativo risultato e cioè per A la pA=0.8, per B la pB=0.2 e per C la pC=0),
• infine è stato verificato che la somma delle probabilità di ciascuna combinazione moltiplicata per il
corrispondente numero di permutazioni sia 1 (evento certo).
A partire da tale funzione, basata sulla probabilità del verificarsi di ogni distinta disposizione di risultati delle
5 u.c., è stata determinata la probabilità totale delle disposizioni che danno luogo ad un risultato conforme al
CdS di cui al punto 1.25 del Reg. CE/2073/854 e cioè con c=1. Successivamente, utilizzando la stessa
funzione di probabilità di massa è stata determinata la frequenza dei risultati conformi al CDS per ognuna
delle prevalenze della classe A, da 0.05 a 0.95, mantenendo pC= 0.01.
Risultati e discussione
Le modalità di calcolo della funzione di probabilità di massa dei risultati del campionamento a tre classi, con
la verifica che la somma delle probabilità totali sia uguale a 1 sono esemplificate nella Tabella 1. La
probabilità di ottenere risultati conformi al CdS è data dalla somma delle probabilità della combinazione
AAAAA (tutti risultati ≤230MPN/100g) e delle permutazioni di AAAAB (4 risultati ≤230MPN/100g ed uno
>230MPN/100g e ≤700MPN/100g). Nel Grafico 1 è stata riportata la probabilità di risultati conformi al CdS al
variare della prevalenza dei risultati della terza classe (C) e con curve diverse al variare della prevalenza dei
risultati della prima classe (A): è agevole riconoscere come la probabilità di ottenere risultati conformi al CdS
sia inferiore al 95% con una prevalenza dei risultati ≤230MPN/100g del 90% e tale probabilità scende al di
sotto del 75% (esattamente il 73.7%) quando la prevalenza è dell’80%, valore che consente ancora la
classificazione dell’area come A; inoltre, come atteso, la probabilità di risultati conformi al CdS diminuisce
all’aumentare della prevalenza dei risultati >700MPN/100g, pur se quest’ultima è contenuta a valori
estremamente bassi, da 0.01% a 0.001%. Quindi più del 25% dei campioni provenienti da zone classificate
A potrebbe essere non conforme al CdS e questo risultato pone seri dubbi riguardo all’attribuzione di
responsabilità in caso di mancato rispetto del requisito. La probabilità di ottenere risultati conformi al CdS,
per tutta la gamma di prevalenze della classe A, da 0.05 a 0.95, e mantenendo pC= 0.01 è stata riassunta
nel Grafico 2. Appare evidente come la probabilità di ottenere risultati conformi al CdS con pA<0.80 non sia
trascurabile ed arrivi, complessivamente, al 44% del totale: quindi da zone classificate come B o C
potremmo ottenere campioni conformi al CdS con frequenza non trascurabile.
In conclusione la funzione di probabilità di massa sopra esposta mostra come i due criteri introdotti dal Reg.
CE/2285/2015 e riguardanti la classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi e la loro
sicurezza alimentare, non siano coordinati e coerenti tra di loro.
Bibliografia
[1] EU Council. (2004). Regulation (EC) No 854/2004 of the European parliament and of the council of 29th April 2004 laying down
specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. Official Journal of the
European Union, Series, L 226, 83e127, 25.06.04.
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25

Tabella 1: determinazione della funzione di probabilità con pA=0.8, pB=0.2 e pC=0
combinations permutations
AAAAA
1
AAAAB
5
AAABB
10
AABBB
10
ABBBB
5
BBBBB
1
BBBBC
5
BBBCC
10
BBCCC
10
BCCCC
5
CCCCC
1
CCCCA
5
CCCAA
10
CCAAA
10
CAAAA
5
AAABC
20
AABBC
30
AABCC
30
ABBBC
20
ABBCC
30
ABCCC
20

pA
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

pB
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

pC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nA
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
3
2
2
1
1
1

nB
0
1
2
3
4
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
1
2
1
3
2
1

nC
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
4
3
2
1
1
1
2
1
2
3

A
0.32768
0.4096
0.512
0.64
0.8
1
1
1
1
1
1
0.8
0.64
0.512
0.4096
0.512
0.64
0.64
0.8
0.8
0.8

B

C

1
0.2
0.04
0.008
0.0016
0.00032
0.0016
0.008
0.04
0.2
1
1
1
1
1
0.2
0.04
0.2
0.008
0.04
0.2

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p (comb) Σp(perm)
0.32768
0.32768
0.08192
0.4096
0.02048
0.2048
0.00512
0.0512
0.00128
0.0064
0.00032
0.00032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Grafico 1: probabilità di ottenere un risultato conformi al CdS da campioni provenienti da aree classificate A
n=5 m=230 M=700 c=1
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Grafico 2: probabilità di risultati conformi al CdS al variare di pA e con con pC=0.01 (in rosso i valori compatibili con la
classificazione A)
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Acido okadaico in molluschi bivalvi allevati nel Golfo di Trieste: considerazioni
sull’applicazione del metodo ELISA in autocontrollo
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Introduzione
La molluschicoltura costituisce un’importante settore produttivo per l’acquacoltura italiana; la produzione è
per la maggior parte basata sull’allevamento dei mitili (Mytilus galloprovincialis) e delle vongole filippine
(Tapes philippinarum). Per quanto concerne la produzione del mitilo, il Golfo di Trieste si attesta come una
delle zone di produzione del litorale italiano (5). Nell’uomo, il consumo di molluschi bivalvi (MBV) contaminati
da tossine può causare diversi quadri patologici. Le biotossine marine possono essere suddivise in tossine
idrosolubili e liposolubili; a quest’ultimo gruppo appartengono l’acido okadaico (AO) e derivati, appartenenti
alle Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) che determinano nell’uomo una sindrome gastroenterica (4). Il
limite nei MBV secondo Regolamento CE 853/2004 è pari a 160 µg AO eq/kg p.e.(2). In seguito ad un grave
episodio di intossicazione alimentare causato dal consumo di mitili contaminati da AO provenienti da alcune
zone di produzione del Golfo di Trieste, dal 2012 è attivo in regione Friuli Venezia Giulia (FVG) un protocollo
di intesa sottoscritto dall’operatore del settore alimentare (OSA) e dall’autorità competente (AC: servizi
veterinari dell’azienda sanitaria, Direzione centrale salute), in cui è prevista un’alternanza del monitoraggio
fra campione ufficiale e autocontrollo nelle diverse zone produttive per la ricerca dell’AO. Questo protocollo,
stabilito in un’ottica di complementarietà e di condivisione dei riscontri analitici, ha come principale finalità
quella di diminuire il rischio potenziale di avere prodotti inidonei sul mercato, aumentando la sicurezza
alimentare per il consumatore. Per quanto riguarda le analisi in autocontrollo, esse vengono svolte
applicando un test ELISA, quale test di screening. In caso di superamento del valore soglia, i campioni
vengono inviati per conferma con il metodo LC-MS/MS (cromatografia liquida-spettrometria di massa
tandem), riconosciuto quale test ufficiale per la ricerca di tossine marine (3). Lo scopo del presente lavoro è
stato valutare nel periodo 2015-2016 i risultati ottenuti con il metodo ELISA e con il metodo LC-MS/MS.
Sono stati considerati i valori di AO suddivisi per zona monitorata del golfo di Trieste.
Summary
Friuli Venezia Giulia (FVG) region is one of the Italian producer of marine bivalve molluscs. After an
intoxication episode involving people having eaten mussels harvested in FVG contaminated with okadaic
acid (OA), the local Veterinary Authorities, has put in place, since 2012, a monitoring protocol, where
shellfish are collected in each production area on a weekly basis and tested for the presence of OA. The
competent authorities implement the official monitoring programme the first week (performed using the
official method Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry), while in the following self-control testing
is carried out by shellfish farmers (commercial kit ELISA, as screening test). The obtained information are
shared between official control and producers in order to better ensure the consumer health. In this work,
results of the analysis of 111 samples of shellfish collected in the period 2015-2016 during self-control
testing are presented, taking into account the comparison with data obtained in LC-MS/MS test.
Materiali e metodi
Nel periodo 2015-2016 di raccolta dei MBV, nelle zone di produzione del Golfo di Trieste sono stati
campionati da parte dell’OSA 53 e 58 campioni (periodo settembre-dicembre), rispettivamente, per la ricerca
in ELISA dei residui di AO, (Kit diagnostico ELISA Okatest, Zeu-Inmunotec). Di questi, 24 sono stati
sottoposti a conferma presso il laboratorio con il metodo LC/MS-MS. Per il medesimo periodo sono stati
considerati anche i campioni effettuati dall’AC (metodo: LC/MS-MS).
Risultati e discussione
In tabella 1 è sintetizzato l’esito in ELISA per le varie zone campionate in autocontrollo nel periodo 20152016. A titolo esemplificativo, in figura 1, viene invece visualizzato l’esito dell’ELISA e del test LC-MS/MS per
la zona 9TS.
Secondo il Regolamento europeo 854/2004, nelle zone di produzione di molluschi bivalvi deve essere
attuato un monitoraggio per assicurare il rispetto dei parametri biotossicologici previsti dal Reg. CE 853/04 e
Reg. CE 786/2013 (1, 2).
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Tabella 1. Esito del test ELISA in screening, autocontrollo, effettuato nel periodo 2015-2016 nelle zone di produzione del Golfo di
Trieste
ZONA 10TS

ZONA 8TS

DATA PRELIEVO ESITO
11/09/2015
47
18/09/2015
270
02/10/2015
329
09/10/2015
288
20/10/2015
185
06/11/2015
108
10/11/2015
63
2015

04/12/2015
53
26/08/2016
60
05/09/2016
246
09/09/2016
186
30/09/2016 >350
21/10/2016
130
27/10/2016
131
31/10/2016
82
18/11/2016
71
15/12/2016
65

2016

ZONA 9TS

ZONA 5TS

ZONA 7TS

ZONA 6TS

DATA
DATA
DATA
DATA
PRELIEVO ESITO
PRELIEVO ESITO
PRELIEVO ESITO
PRELIEVO ESITO
11/09/2015
58 04/09/2015
58 04/09/2015
64 04/09/2015
58
18/09/2015
273 02/10/2015
335 20/10/2015
169 20/10/2015
251
02/10/2015 >350
09/10/2015
308 06/11/2015
77 06/11/2015
150
20/10/2015
168 20/10/2015
180 19/11/2015
66 19/11/2015
95
06/11/2015
83 06/11/2015
109 27/11/2015
170 27/11/2015
75
19/11/2015
79 10/11/2015
88 18/12/2015
50 02/09/2016
295
27/11/2015
88 27/11/2015
61 08/01/2016
47 05/09/2016 >350
04/12/2015
69 18/12/2015
48
26/08/2016
59 08/01/2016
47
02/09/2016
129 02/09/2016
384
05/09/2016 >350
05/09/2016 >350
09/09/2016 >350
30/09/2016 >350
30/09/2016 >350
21/10/2016
240
21/10/2016
148 27/10/2016
85
27/10/2016
110 11/11/2016
56
18/11/2016
71 25/11/2016
68
15/12/2016
64 18/08/2017
72
18/08/2017
60
25/08/2017 >350
31/08/2017
145

02/09/2016
21/10/2016
11/11/2016
25/11/2016

236 31/10/2016
69
61
72

ZONA 11TS

ZONA 2TS

DATA
DATA
DATA
PRELIEVO ESITO
PRELIEVO ESITO
PRELIEVO ESITO
11/09/2015
89 04/09/2015
54 19/11/2015
18/09/2015
280 02/10/2015
351 18/12/2015
20/10/2015
213 09/10/2015
311 26/08/2016
06/11/2015
109 20/10/2015
144 02/09/2016
19/11/2015
77 06/11/2015
80 09/09/2016 >350
04/12/2015
60 10/11/2015
79 21/10/2016
26/08/2016
63 27/11/2015
56 15/12/2016

58 05/09/2016 >350
21/10/2016
18/11/2016
15/12/2016

ZONA 1TS

74
51
72
60
73
59

DATA
PRELIEVO ESITO
19/11/2015
137
04/12/2015
143
02/09/2016
79
09/09/2016 >350
21/10/2016
83
11/11/2016
54
25/11/2016
71

18/12/2015
51
93 08/01/2016
49
69 02/09/2016
71
62 09/09/2016
294
30/09/2016 >350
21/10/2016
94
27/10/2016
123
31/10/2016
70
11/11/2016
56
25/11/2016
71

Nota 1. Nella tabella i valori > 350 non sono stati precisati

Figura 1 Visualizzazione degli esiti in ELISA e in LC/MS-MS. I campioni sottoposti solo ad analisi con LC/MS-MS sono stati
rappresentati nel grafico con valore pari a zero
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Il monitoraggio, infatti, è lo strumento fondamentale per individuare sia la presenza delle microalghe tossiche
che l’eventuale accumulo nei prodotti destinati al consumo umano (4). Lo studio condotto ha evidenziato una
sostanziale sovrapponibilità dei dati ottenuti con il test di screening ELISA rispetto a quelli ottenuti in LC/MSMS. Questo suggerirebbe il possibile utilizzo dei valori ottenuti in ELISA anche per studi futuri
sull’andamento della contaminazione dei mitili. Infatti questi dati, uniti a quelli sulla determinazione del
fitoplancton potrebbero contribuire ad individuare aree maggiormente soggette all’accumulo di biotossine, a
valutare le dinamiche di accumulo specie-specifiche, nonchè a determinare i periodi maggiormente a rischio.
In conclusione, in considerazione dei rapidi tempi di risposta, l’adozione del test rapido per lo screening
dell’AO in MBV ha costituito un importante elemento a garanzia della salubrità del prodotto, e i dati ottenuti
con questo test sembrano poter essere utilizzati, in futuro, nello studio sull’andamento della contaminazione
dei MBV.
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Introduzione
La gestione dell’inquinamento dell’area di produzione dei molluschi e quindi la gestione del rischio del
consumo di essi non può prescindere dall'individuazione della fonte di inquinamento. L’utilizzo di
metodologie di laboratorio classiche e di biotecnologie può permettere di verificare l’origine umana od
animale di ceppi di Escherichia coli (E.coli) e, in caso di origine zootecnica, di verificarne il tipo di
allevamento coinvolto valutandone la reale incidenza. Negli ultimi anni sono stati messi a punto diversi
metodi finalizzati all’identificazione delle fonti di inquinamento. Tra questi vi è la caratterizzazione di ceppi
batterici antibiotico-resistenti (Blanch et al., 2004). Le caratteristiche di antibiotico-resistenza dei ceppi sono
differenti a seconda della loro origine umana e zootecnica, ma anche tra i diversi tipi di allevamento
(Abdallah, 2005; Alali et al., 2009). Lo scopo di tale ricerca è stato quello di studiare l'antibiotico-resistenza di
ceppi di E. coli isolati dalle acque di raccolta di categoria B di allevamenti di Chamelea gallina (C. gallina)
provenienti da alcune coste marchigiane.
Summary
Pollution management area of shellfish production and therefore the risk assessment can not ignore the
identification of the sources of pollution. The use of classical laboratory methods and of biotechnology may
enable verification of the human or animal origin of Escherichia coli and, in the case of livestock origin, to
verify the type of animal husbandry involved assessing the true incidence. The purpose of this research was
to study the antibiotic resistance of E. coli strains isolated from the category B collection waters of Chamelea
gallina (C. gallina) from some of the Marche coasts. Isolates of E. coli strains have shown multiple resistance
to antibiotics and that the main source of pollution is of human origin followed by that swine. This is
confirmed by the health surveillance data of the two zones. The antibiotic resistance most relevant to human
contamination is Streptomycin, followed by Cephalothin and Colistin and antibiotics for which there is most
sensitive profiles are Ceftaxidime, Cefotaxime and Chloramphenicol.
Materiali e metodi
Sono stati analizzati 234 campioni di C. gallina raccolti mensilmente e provenienti dalle aree di Ancona e
San Benedetto del Tronto (AP). Le aree sono state scelte sulla base dei dati della sorveglianza sanitaria. Le
zone individuate sono di classe B, quindi con un carico organico piuttosto importante e con fonti di
inquinamento sia di origine umana che zootecnica. I campioni durante il trasporto sono stati conservati a
+4°C e una volta arrivati in laboratorio sono stati processati entro 24 h. Da ogni campione sono stati prelevati
sterilmente corpo e liquido intervalvare secondo la procedura standard UNI EN ISO 6887-3:2013 sottoposti
poi ad omogeneizzazione e processati secondo la ISO 16649-3:2015. Il campione è stato quindi seminato su
agar cromogenico per E. coli β-glucoronidasi positivi ed incubato per 24h a 44°C. In base al numero di
piastre positive, ovvero contenenti colonie di colore blu-verde, è stata determinata la concentrazione di ogni
campione come MPN/100grammi. Dai campioni con MPN >230, sono state isolate 3 colonie di colore bluverde ognuna delle quali riseminata poi su tryptic soy agar (TSA). Per ogni ceppo isolato l’antibioticoresistenza è stata determinata con il metodo della diffusione in piastra (Kirby-Bauer). Per gli antibiotici testati
(Ampicillina, Cloramfenicolo, Streptomicina, Tetraciclina, Sulfamidici, Acido Nalidixico, Cefotaxime,
Ciprofloxacina, Gentamicina, Kanamicina, Amoxicillina-Acido Clavulanico, Trimethoprim/Sulfametossazolo,
Cefalotina, Colistina, Enrofloxacina, Ceftazidime) è stato misurato l’alone di inibizione della crescita,
confrontato con gli standard forniti da CLSI e valutato se il ceppo analizzato fosse quindi
sensibile/intermedio/resistente.
Risultati e discussioni
Dei 234 ceppi di E. coli sono stati individuati 78 profili resistenti dei quali 47 derivavano da 141 ceppi
provenienti dalla zona di Ancona e 31 derivano da 93 ceppi della zona di San Benedetto del Tronto. Gli
antibiotici per i quali si è riscontrata una più alta prevalenza di profili resistenti sono stati Cefalotina (57%),
Streptomicina (56%) e Ampicillina (39%). La più alta prevalenza di ceppi sensibili si è riscontrata per
Ceftazidime (94%), Cefotaxime (92%) e Cloramfenicolo (88%). La più alta frequenza di ceppi dal profilo
intermedio si è riscontrata per Kanamicina (50%), Streptomicina (40%) e Amoxicillina- Ac. Clavulanico
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(63%). Considerando i ceppi con comportamento intermedio come resistenti, e sommandoli ai profili
resistenti (R+I%), la maggiore frequenza si è riscontrata per Streptomicina (95%), seguita da Cefalotina
(92%) e Kanamicina (63%). (ved. Tabella 1). Si può quindi ipotizzare che per la maggior parte, le zone di
raccolta dei molluschi coinvolte in questo lavoro, siano sottoposte ad una pressione dovuta a
contaminazione da antibiotici, tra cui prevalentemente Cefalotina, Streptomicina, Ampicillina e Kanamicina.

Zona

Ancona

SBT

tot

R%
I%
S%
R+I%
R%
I%
S%
R+I%
R%
I%
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38
6
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39
55
6
45
38
6
55
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9
4
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13
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0
10
9
3
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12

62
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2
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10
45
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5
95

38
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35
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15
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11
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34
39
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0
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29
6
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36

15
6
79
21
26
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3
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19
5
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24

2
4
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6
6
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3
10
4
4
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8

11
6
83
17
13
25
2
6
12
6
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18

2
9
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11
2
24
4
6
4
12
85
15

13
60
28
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4
16
11
15
13
50
37
63

17
38
45
55
16
52
32
48
17
36
47
53

19
2
77
23
16
84
0
16
18
3
79
21

53
45
2
98
65
16
19
84
58
35
8
92

23
32
45
55
23
45
32
55
23
32
45
55

11
15
72
28
13
77
10
23
13
13
74
26

0
2
98
2
6
65
3
10
4
3
94
6

Tabella 1. Percentuale dei profili di antibiotico resistenza

Possiamo concludere che nei ceppi di E. coli isolati si sono evidenziate resistenze multiple agli antibiotici e
che la principale fonte di inquinamento è di origine umana, seguita da quella suina. Ciò è confermato dai dati
della sorveglianza sanitaria delle due zone. Difatti, in entrambe le aree vi è una netta prevalenza di fonti di
inquinamento di origine antropica, e nella zona di San Benedetto del Tronto l’impatto derivante dalle attività
zootecniche è maggiore rispetto alla zona di Ancona. L’antibiotico-resistenza maggiormente associata alla
contaminazione di origine umana è quella nei confronti di Streptomicina, seguita da Cefalotina e Colistina. Si
potrebbe avere conferma e maggiore attendibilità su quanto detto anche affiancando gli esami eseguiti ad
altre indagini di laboratorio quali la tipizzazione di batteriofagi e l’analisi del DNA mitocondriale (mtDNA).
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Introduzione
La dieta è la principale fonte di esposizione all’arsenico inorganico (As-i), un agente chimico a cui sono
associati effetti cancerogeni e una varietà di altri effetti avversi a seguito di esposizione orale cronica,
dipendenti dall’intensità e dalla durata dell’esposizione. Per valutare l’esposizione occorre distinguere l’As-i
da quello organico, il quale ha tossicità inferiore o nulla. Quest’ultimo è la forma prevalente nel pesce e nei
prodotti ittici, per i quali l’analisi di speciazione e la determinazione selettiva di As-i è indispensabile per
valutare il rischio. I molluschi bivalvi – e in particolare i mitili – sono buoni accumulatori di As-i e
contribuiscono significativamente all’esposizione, anche per la popolazione italiana [1].
La molluschicoltura rappresenta la principale voce dell’acquacoltura in Campania, con una produzione
basata principalmente sui mitili (Mytilus galloprovincialis). Il Golfo di Napoli e in particolare il litorale flegreo,
costituiscono un’importante zona di produzione, di antica tradizione. L'area dei Campi Flegrei è nota sin
dal'antichità anche per la sua intensa attività vulcanica. La zona è molto attiva anche per le emissioni
idrotermali e le emissioni gassose sia in mare che sulla terraferma come testimoniato dagli impianti termali
presenti già in epoca romana. Questa peculiare caratteristica può determinare aumentati livelli ambientali di
As-i nelle aree costiere e difatti, precedenti studi hanno evidenziato la presenza di livelli di As-i
particolarmente elevati nei mitili ivi allevati [2]. Il progetto di ricerca corrente IZSME 04-15 si è posto tra gli
obiettivi, lo studio dei livelli di As-i nei mitili in un’ottica di prevenzione, a tutela della salute pubblica.
Summary
The diet is the main exposure source to inorganic arsenic (As-i) a chemical agent associated with cancer
and a wide range of other adverse health effects. Especially in fish and seafood, organoarsenic species
occurs at very high levels and thus speciation analysis for the selective determination of iAs is needed to
assess potential risks for human health. Bivalve molluscs, primarily mussels, accumulate substantial
amounts of iAs and may represent a significant exposure source for humans.
In Campania, mussel farming is an important economic activity with a long-standing tradition in the Gulf of
Naples, particularly in the Gulf of Pozzuoli. In this area, a number of active volcanic systems (Campi Flegrei)
exist and may contribute to arsenic environmental levels as a consequence of the emerging fluids at many
sites in the coastal area. Our project addresses the issue of potential contamination of mussels by iAs from
the standpoint of food safety. Analytical determination of iAs by HPLC-ICP-MS and of multi-element
fingerprints will provide evidence for such an undertaking.
Materiali e metodi
I campioni di mitili raccolti su base mensile dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in vari
impianti siti nelle diverse aree di studio (Figura 1), ciascuno composto da 30 esemplari, sono stati
omogeneizzati. Un’aliquota (1 g) è stata sottoposta a estrazione chimica in condizioni ossidative (preestrazione overnight con una miscela HNO3 1% e H2O2 1%, e posta quindi in bagno riscaldante con
agitazione per 1 h, 95 °C). Dopo centrifugazione, il supernatante contenente l’estratto è stato separato e
successivamente filtrato. Nelle condizioni ossidanti utilizzate l’arsenico trivalente viene convertito
quantitativamente in arsenico pentavalente. Questo è stato determinato selettivamente mediante analisi di
speciazione in HPLC-ICP-MS, utilizzando cromatografia di scambio anionico per la separazione dalle specie
arsenicali organiche. La conversione di tutto l’arsenico inorganico in arsenico pentavalente rappresenta un
vantaggio in quanto questa specie eluisce più tardi rispetto all’arsenico trivalente, in una porzione meno
popolata del cromatogramma, minimizzando il rischio di coeluizione con specie organiche.
Per la verifica dell’accuratezza delle determinazioni di As-i è stato utilizzato il materiale di riferimento
certificato in matrice mitilo ERM-CE278K (Geel, Belgio). Questo materiale è stato sottoposto a tutto il
processo di preparazione del campione, dall’estrazione fino alla determinazione strumentale finale.
Dei 36 campioni analizzati, 20 provenivano dall’area primaria oggetto di studio – vale a dire l’area Lucrino,
interessata da una più intensa attività vulcanica – mentre 16 provenivano da altre cinque aree, ovvero
Giugliano (località Varcaturo), Monte di Procida (località Acqua Morta), Nisida (Punta Cavallo), Lago Fusaro,
Bacoli (zona Centocamerelle).
Risultati e discussione
Per quanto riguarda l’area di Lucrino, con abbondanza naturale di arsenico di origine vulcanica, i 20
campioni da essa provenienti sono stati raggruppati in 5 siti sulla base delle coordinate degli specifici punti di
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raccolta. E’ stato notato che i campioni raccolti fra dicembre e marzo presentavano valori di concentrazione
di As-i nettamente distinti da quelli raccolti fra aprile e maggio. Per i primi il valore medio è di 172 ng/g (min
78 ng/g, max 496 ng/g), mentre per i secondi il valore medio è di 45 ng/g (min 11 ng/g, max 80 ng/g). Questa
marcata differenza è stata ricondotta alle operazioni di raccolta del prodotto di taglia commerciale dopo il
campionamento di marzo e il reincalzo con seme proveniente da altre aree di produzione (verosimilmente
dalla Spagna), quindi piccoli esemplari cresciuti in ambienti con minore abbondanza di arsenico. Dei cinque
siti dell’area di Lucrino e campionati fra dicembre e marzo, ben quattro presentavano un valore medio di As-i
superiore a 150 ng/g (anche se il sito 4, è rappresentato da un solo esemplare).
Livelli di As-i paragonabili sono stati riscontrati nei mitili provenienti dall’area di Bacoli (Centocamerelle), pure
interessata da fenomeni di natura vulcanica con risalita di fluidi profondi arricchiti in arsenico (valore medio
172 ng/g, min 154 ng/g, max 191 ng/g, n = 2). L’area di Monte di Procida (Acqua Morta), allo spartiacque fra
le aree del Golfo di Pozzuoli contraddistinte da fenomeni vulcanici e il litorale a nord, presenta valori
decisamente inferiori, con un solo campione superiore a 150 ng/g (valore medio 85 ng/g, min 39 ng/g, max
158 ng/g, n = 4). Valori analoghi si trovano nei mitili di Varcaturo sul litorale a nord del Golfo di Pozzuoli
(valore medio 106 ng/g, min 58 ng/g, max 134 ng/g, n = 3), sebbene anche in quest’area i livelli di fondo
siano superiori a quelli (nell’ordine dei 5-20 ng/g) riscontrabili in aree descritte in letteratura con ridotta
abbondanza geochimica di arsenico. L’area con livelli più contenuti è quella del Lago Fusaro (valore medio
45 ng/g, min 27 ng/g, max 72 ng/g, n = 4).
Un caso particolare è quello di Nisida (Punta Cavallo), dove i livelli sono generalmente non molto elevati ma
nel campione raccolto nel mese di marzo, si riscontra una concentrazione di As-i ragguardevole (394 ng/g),
decisamente superiore a quella degli altri due campioni raccolti in mesi diversi (36 e 44 ng/g). La vicinanza
con l’area di Bagnoli e con alcuni scarichi civili può fare ipotizzare un’origine antropica puntiforme (legata ad
un evento specifico) per la contaminazione del singolo campione.
Le aree con abbondanza di arsenico derivante da fenomeni di vulcanismo attivo (Lucrino, Bacoli) fanno
registrare valori medi di As-i generalmente superiori ai 150 ng/g per i mitili in accrescimento e quelli alla
taglia commerciale. Il seme appena impiantato presenta livelli decisamente inferiori, che tuttavia in breve
tempo sembrano aumentare per l’esposizione degli organismi a condizioni ambientali contraddistinte da
abbondanza naturale di arsenico. I siti di Lucrino (in particolare i siti più vicini alla costa) e l’area di Bacoli
sembrano meritevoli di attento monitoraggio nel prosieguo del progetto.
L’analisi delle impronte multi-elemento potrebbe aiutare nel discriminare la diversa origine della
contaminazione rispetto ai mitili provenienti dalle aree caratterizzate dalle emissioni vulcaniche, in quanto è
lecito ipotizzare che questi ultimi siano contraddistinti da arricchimenti in altri elementi associati alla risalita di
fluidi profondi. Questa ipotesi sarà testata nel prosieguo del progetto.
Le attività procederanno quindi nella direzione di comprendere l’origine, l’estensione e l’entità della
contaminazione riscontrata nel prodotto proveniente da alcune delle aree destinate a mitilicoltura con lo
scopo di garantire la sicurezza alimentare, proteggere la salute pubblica ed evitare impatti negativi
generalizzati sulla filiera di produzione. Altresì verrà approfondito l’effetto che il processo di depurazione ha
sul tenore di As-i dei mitili, valutando la concentrazione di As-i prima dello stesso e poi a diversi intervalli di
tempo.
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Figura 1. Aree di campionamento
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Introduzione
Nel corso degli anni, l’attenzione e lo studio del benessere animale ha assunto un significato sempre più
importante, non solo per motivi etici, anche perché rappresentativo della qualità dell’ambiente e, più in
generale, delle condizioni di vita in cui gli animali sono mantenuti.
Le specie ittiche, come gli altri animali, sono in grado di provare stress causati da cattive condizioni di
allevamento. Con l’incremento esponenziale dell’acquacoltura mondiale, sempre più frequentemente
vengono richieste e finanziate ricerche con l’obiettivo comune di dimostrare la sensibilità degli animali
acquatici in ambienti confinati come l’allevamento, dove possono subire variazioni di densità, ossigeno,
salinità, temperatura, venire a contatto con agenti infettivi e/o chimici [1].
Tramite il progetto WIN-FISH sono state sviluppate diverse metodiche, una basata sulla Real-Time PCR ed
una immunoistochimica per la ricerca, la localizzazione e la quantificazione di biomarcatori di stress
ossidativo in branzino (Dicentrarchus labrax) e in orata (Sparus aurata).
Gli anticorpi utilizzati per la colorazione immunoistochimica si sono dimostrati adeguati e specifici: è stato
possibile inoltre apprezzare l’aumento di immunoprecipitati negli animali manipolati o stressati
dall’innalzamento della temperatura o dall’aumento della densità.
Da queste prove sperimentali condotte sui pesci, si è voluto testare il metodo immunoistochimico anche sui
molluschi [2]. In particolare sono state analizzate due specie di mollusco bivalve (Ruditapes philippinarum e
Chamelea gallina) campionati durante episodi di mortalità anomala, per confrontare la presenza di
biomarcatori di stress ossidativo e l’eventuale quantità, tramite quantificazione qualitativa.
Sono stati presi in esame e confrontati soggetti provenienti da un sito produttivo denominato “sano” cioè,
non presentava mortalità, con animali provenienti da un’area produttiva adiacente dove si sono verificati casi
di mortalità anomala.
Il presente lavoro rappresenta un punto di partenza necessario per riuscire a quantificare ed identificare
biomarcatori di stress rilevabili nelle specie ittiche allevate e nei molluschi, in maniera tale da poter fornire
indicazioni al settore dell’acquacoltura per migliorare le condizioni di benessere degli animali e di
conseguenza incrementare la produttività.
Summary
During the last years, animal welfare has had an increasingly on the attention and the study, not only for
ethical reasons but also because it is representative of the quality of the environment and of the living
conditions in which the animals are kept.
Fish species, like other animals, are able to experience stress caused by poor breeding conditions. With the
exponential increase in world aquaculture, research has demonstrated the sensitivity of aquatic animals in
confined areas such as breeding, where they can undergo variations in density, oxygen, salinity,
temperature, come into contact with infectious and / or chemical agents.
Through the WIN-FISH project, several methods have been developed, one based on Real-Time PCR and
one immunohistochemistry for the investigation, localization and quantification of oxidative stress biomarkers
in sea bass (Dicentrarchus labrax) and in sea bream (Sparus aurata).
The antibodies used for immunohistochemistry have proved to be adequate and specific: it was also possible
to appreciate the increase in immunoprecipitates in animals manipulated or stressed by elevation of
temperature or density.
From these experimental tests based on fishes, the immunohistochemical method was tested on molluscs. In
particular, two species of sampled bivalve molluscs (Ruditapes philippinarum e Chamelea gallina) were
analyzed during anomalous mortality episodes to compare the presence of oxidative stress biomarkers.
Subjects from a production site called "healthy" without mortality were examined and compared with animals
from an adjacent production area where mortality cases occurred.
This work represents a starting point necessary to quantify and identify oxidative stress biomarkers in fishes
species and molluscs so to improve animal welfare conditions and increase productivity in aquaculture
sector.
Materiali e Metodi
Sono stati fissati in paraformaldeide al 4%, per 24-48, ore 10 animali provenienti da ciascun sito che
presentava mortalità anomala e 10 animali ubicati in un’area di produzione adiacente che non presentava
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mortalità. I campioni sono stati ridotti, processati, inclusi e tagliati a 3 μm. Le sezioni ottenute sono state
poste in un bagno termostato a 40 °C, raccolte su un vetrino polarizzato ed essiccate durante la notte a
37 °C ± 1 °C.
L’immunocolorazione è stata eseguita manualmente, gli step di tale colorazione sono i seguenti:
deparaffinizzazione, smascheramento antigenico, immunocolorazione e montaggio.
Per l’immunocolorazine è stato utilizzato il kit R.T.U. VECTASTAIN® UNIVERSAL (Laboratori Vector) ed è
stato utilizzato uno dei seguenti anticorpi:
• Anticorpo monoclonale, ottenuto da ratto, anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) di Abcam diluito 1: 200
• Anticorpo monoclonale ottenuto da coniglio, anti-malondialdeide (MDA) di Abcam diluito 1: 1000
• Anticorpo policlonale, ottenuto da topo, anti-nitrotosina (NT) di GeneTex diluito 1: 1000
• Anticorpo monoclonale ottenuto da mouse, anti-4 Idrossinonenale (HNE) della società Abcam diluito
1:40
Nel controllo positivo e negli animali che presentano l’antigene bersaglio è visibile un immunoprecipitato di
colore rosso. Sono stati aggiunti controlli negativi e il bianco per verificare la reale specificità del
riconoscimento anticorpale sull'antigene durante la colorazione, l'anticorpo primario è stato sostituito da un
diluente anticorpale.
Risultati e discussione
Le colorazioni immunoistochimiche (HSP70, MDA, NT e 4-HNE) si sono dimostrate specifiche per ciascun
biomarcatore ricercato. Le sezioni non hanno presentato immunoprecipitati aspecifici, cioè si è osservata
assenza di colorazione di fondo, assenza di legame con cellule mucipare degli epitelii e assenza di
precipitati su piani diversi dal tessuto in esame.
Dai risultati ottenuti è stato possibile paragonare l’andamento degli immunoprecipitati nei gruppi provenienti
da siti sani e nei gruppi provenienti da aree con mortalità anomala.
In generale, gli immunoprecipitati riscontrati negli animali sani sono nulli o poco numerosi. Nei molluschi con
mortalità è possibile osservare un aumento della positività nei diversi organi esaminati, rispetto ai sani.
Branchie e mantello risultano gli organi che mostrano, per tutti i biomarcatori testati, la maggior differenza tra
soggetti stressati e controlli.
HSP70 è stata localizzata in diversi tessuti, sia negli animali del gruppo sano che in quantità maggiori in
quelli con mortalità. Una lieve positività nel mantello e nella ghiandola digestiva viene osservata nei gruppi
sani. Nei soggetti con mortalità anomala si rileva un aumento di immunoprecipitati nelle branchie, nel
mantello, nello stomaco e nella ghiandola digestiva.
Per la nitrotirosina branchie, ghiandola digestiva e mantello hanno mostrato una lieve positività nei molluschi
sani, questa è poi aumentata negli animali sottoposti a stress.
L’analisi per malondialdeide non ha evidenziato grosse variazioni a seguito tra soggetti malati e sani.
Tuttavia sporadiche positività sono state evidenziate a livello di stomaco e mantello.
Immunoprecipitati nella prova con idrossinonenale sono stati osservati in branchie, mantello, ghiandola
digestiva e gonade sia nei gruppi di controllo sani che negli animali stressati; in quest’ultimi si può però
osservare un aumento di immunoprecipitati nei suddetti organi.
Il presente lavoro rappresenta un punto di partenza metodologico per la ricerca immunoistochimica di altri
biomarcatori di stress nei molluschi bivalvi allevati al fine di fornire indicazioni al settore della
molluschicoltura per migliorare le condizioni di benessere degli animali e di conseguenza incrementare la
produttività.
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Introduzione
In Algeria, il Ministero della Pesca e delle Risorse Marittime ha elaborato un piano strategico per lo sviluppo
dell'acquacoltura marina che mira ad ampliare la produzione annuale di mitili da meno di 150 t/anno nel
2013 a 7600 t/anno nel 2025. Lo scopo del presente lavoro è valutare la sostenibilità di questa pratica
attraverso: (1) l’applicazione dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) ad una delle poche
aziende attualmente in esercizio in Algeria (Orca Marine) e (2) il confronto tra due scenari di gestione
alternativi (Comp_S: competizione; Coop_S: cooperazione) per le aziende che si insedieranno in futuro in
quella stessa area. I dati raccolti sono stati elaborati con il software SimaPro® v 8.0.3.14. Per quanto
riguarda Orca Marine, l’LCA ha mostrato che gli impatti principali sono dovuti all'elettricità e al consumo di
carburante. Il confronto tra i due scenari alternativi ha rivelato che si potrebbero ottenere importanti riduzioni
degli impatti ambientali se le attività di allevamento venissero condotte secondo lo scenario di cooperazione
proposto.
Summary
In Algeria, the Ministry of Fisheries and Halieutic Resources has designed a strategic plan for the
development of marine aquaculture which aims at expanding the annual production of Mediterranean mussel
from less than 150 ton year−1 in 2013 to 7600 ton year−1 in 2025.Thus, the aim of the present study is to
assess the sustainability of this aquaculture practice through: (1) the application of the Life Cycle
Assessment (LCA) to one of the few farms currently operating in Algeria (Orca Marine) and (2) the
investigation of two management scenarios (Comp_S: competition; Coop_S: cooperation) for the farms to be
established in the future in the same area. Data were analysed using SimaPro® v 8.0.3.14. Concerning Orca
Marine, LCA showed that the main impacts are due to electricity and fuel consumption. The comparison
between the two scenarios showed that important reductions in environmental impacts could be attained if
the mussel farming activity would be operated according to the cooperative scenario here proposed.
Materiali e metodi
L’analisi LCA è stata applicata alla molluschicoltura Orca Marine, situata a Ain Chrob. L’azienda produce
circa 50 t/anno di Mytilus galloprovincialis allevati in filari. Lo scenario reale (SR) è stato poi confrontato con
due scenari alternativi per simulare lo sviluppo dell’allevamento di mitili in Algeria: Comp_S (scenario di
competizione tra le aziende) e Coop_S (scenario di cooperazione tra le aziende) (Tabella 1). I flussi di azoto
e fosforo durante l’allevamento dei mitili sono stati stimati attraverso l’applicazione si un modello di dinamica
di popolazione su base individuale [1]. I dati raccolti sono stati elaborati con il software SimaPro® v 8.0.3.14
[2]. Il metodo CML-IA baseline 2000 V 3.01 è stato impiegato per calcolare 4 diverse categorie di impatto: (i)
Global Warming Potential (GWP), (ii) Acidification (AC), (iii) Eutrophication (EU) e (iv) Cumulative Energy
Demand (CED). L’unità funzionale è stata definita come 1 tonnellata di M. galloprovincialis prodotta (peso
umido, conchiglia compresa). I confini del sistema sono presentati in Figura 1.
Tabella 2 Scenari considerati. SR: Scenario Reale; Comp_S: competizione; Coop_S: cooperazione.
N° aziende t/anno N° filari Lunghezza filari (m) N° edifici Distanza infrastrutture - porto (km) Distanza allevamento - porto (km)
SR
(Comp_S)
(Coop_S)

1
5
5

50
250
250

5
25
25

200
200
200

1
5
1

0,15
3
3
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1
2
2

Figura 2 Confini del sistema. E: elettricità; T: trasporto.
Risultati e discussione
I risultati dell’LCA effettuata sulla mitilicoltura Orca Marine sono riportati in Figura 2. Gli impatti principali
sono dovuti ai consumi energetici e di carburante (Elettricità: GWP = 38,1%; AC = 31,8%; CED = 29,6%;
Carburante: GWP = 19,5%; AC = 27,9%; CED = 51,9%). Le strutture dei filari mostrano pressoché lo stesso
contributo per GWP e AC (22,4% e 21,3%, rispettivamente) mentre il loro contributo a EU risulta essere
decisamente più alto (44,3%). Per quanto riguarda quest’ultima categoria di impatto, l’analisi ha mostrato
come l’allevamento dei mitili abbia un effetto positivo sugli impatti ambientali, con un contributo di -34,9%
(equivalente a -0,083 kg di PO43- eq per tonnellata di mitili prodotta). Per quanto riguarda il confronto tra gli
scenari (Tabella 2), l’analisi ha mostrato come Coop_S sia quello meno impattante con valori notevolmente
più bassi rispetto Comp_S per tutte le categorie di impatto considerate. Inoltre, Coop_S risulta essere meno
impattante anche rispetto a SR, in particolar modo per quanto riguarda GWP (-38,6%) e CED (-29,2%). I
risultati di questo studio hanno mostrato come l’applicazione dell’LCA al settore della mitilicoltura in Algeria
possa portare a meglio comprendere quelli che sono gli impatti di questo comparto produttivo al fine di
garantire un suo sviluppo sostenibile.

Figura 3 Risultati dell’analisi del ciclo di vita effettuata sull’azienda Orca Marine.
Tabella 3 Confronto tra i vari scenari considerati.
SR
Comp_S
Coop_S

GWP (kg CO2 eq)
404
478
248

AC (kg SO2 eq)
1,86
2,36
1,2

EU (kg PO43- eq)
0,24
0,29
0,12

CED (MJ)
10.77
16.38
7.62
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Introduzione
Tra le conseguenze previste dei cambiamenti climatici vi sono l’aumento di frequenza ed intensità delle
ondate di calore e gli impatti che ne conseguono su ecosistemi ed attività antropiche. Tuttavia, mentre
svariati studi hanno esplorato le previsioni relative ad estremi di temperatura in sistemi terrestri, in pochi si
sono concentrati su sistemi marini, cosicché, sia i cambiamenti previsti nelle ondate di calore marine, che i
relativi impatti su organismi ed ecosistemi, sono ad oggi meno compresi e, sorprendentemente, poco
quantificati. In questo lavoro (i) analizziamo gli output di un modello di circolazione oceanica applicato
all’intero bacino del Mediterraneo per valutare quanto più le ondate di calore marine saranno frequenti ed
intense e spazialmente estese nelle prossime decadi e (ii) dimostriamo come i cambiamenti attesi nel regime
delle ondate di calore marine comporterà impatti significativi per molte specie che vivono in acque poco
profonde e, di conseguenza, sulle attività economiche che da esse dipendono, come la molluschicoltura.
Come caso di studio abbiamo comparato i regimi presenti e previsti di ondate di calore marine con soglie di
tolleranza termica per il mitilo Mediterraneo (Mythilus Galloprovincialis) in diverse regioni del bacino. I
Risultati suggeriscono una riduzione dei siti adatti alla coltura di questa specie e rilevanti conseguenze per le
attività di molluschicoltura nell’area Mediterranea. Strategie di mitigazione degli impatti risulteranno
necessarie.
Summary
Frequency and severity of heat waves is expected to increase as a consequence of climate change with
impacts on human and ecosystems health. However, while many studies explored the projected occurrence
of hot extremes on terrestrial systems, few studies dealt with marine systems, so that both the expected
change in marine heat waves occurrence and the effects on organisms and ecosystems remain less
understood and poorly quantified. Here we: (i) assess how much more frequent, severe, and depthpenetrating marine heat waves will be in the Mediterranean area in the next decades by post-processing the
output of an ocean general circulation model; and (ii) show that the heat waves increase projected for the
next decades will impact on many marine species that live in shallow waters, and related economic activities
such as shellfish production. As a case study, we compared present and projected heat waves occurrence
with thermotolerance thresholds for the Mediterranean mussel (Mythilus Galloprovincialis) from different
Mediterranean regions. Results suggest a reduction of suitable farming sites, with consequences for shellfish
production in the Mediterranean area. Impact mitigation strategies will be necessary.
Materiali e Metodi
I campi tridimensionali di temperatura media giornaliera sono stati estratti, per il periodo di riferimento (20012010) dalle reanalisi regionali del Copernicus Marine Environment Monitoring Service
(MEDSEA_REANALYSIS_PHYS_006_004, http://marine.copernicus.eu) e per il periodo futuro (2041-2050)
da una simulazione numerica prodotta nell’ambito del progetto europeo MedSea (EU Grant Agreement
2651103 http://medsea-project.eu). Tale simulazione implementa il modello di circolazione oceanica NEMO
(v3.4, Madec, 2008; Scoccimarro et al., 2011) con una risoluzione di 1/16°; lo scenario di cambiamento
climatico è l'IPCC RCP8.5. Al fine di valutare gli effetti di ondate di calore marine sulle componenti
biologiche, definiamo qui come ondata di calore un evento in cui una data temperatura T sia ecceduta per un
numero di giorni consecutivi uguale o maggiore di una data soglia D. I valori minimi di T e D, corrispondenti
ad effetti deleteri (mortalità) su organismi marini sono scelti in base a misure di tolleranza termica da fonti di
letteratura. Per quanto concerne le soglie di tolleranza termica per Mythilus Galloprovincialis, da un'analisi
dei dati reperibili in letteratura, abbiamo identificato tre soglie campione (coppie di T e D) relative a differenti
aree geografiche ed intensità degli impatti: 1) T>=28°C, D>=15d, mortalità totale, Mediterraneo NordOccidentale (Gazeau et al., 2014; Ramón et al., 2007), 2) T>=28°C, D>=30d: mortalità parziale,
Mediterraneo Orientale (Anestis et al., 2007, 2010), 3) T>=30°C, D>=20d: mortalità totale, Mediterraneo
Orientale (Anestis et al., 2007). Per ciascuna soglia calcoliamo, per il periodo di riferimento (2001-2010) e
per il futuro (2041-2050), la durata massima e media degli eventi sopra soglia ed il numero di eccedenze in
ogni punto mappa.
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Risultati e Discussione
L’analisi dei risultati dimostra come fenomeni estremi di ondate di calore marine aumenteranno in intensità,
durata, frequenza ed estensione spaziale nelle prossime decadi. I cambiamenti previsti appaiono eterogenei
nel bacino con zone soggette a cambiamenti più intensi identificabili nel Mediterraneo Centro-Occidentale,
Mar Adriatico, Ionio e lungo le coste del Mediterraneo Orientale tra Turchia ed Egitto. In svariati casi le aree
interessate da ondate di calore nel futuro coincidono con siti mitilicoltura. Il mitilo Mediterraneo è considerato
una specie resistente: prospera infatti in ambienti costieri caratterizzati da elevato apporto di sostanza
organica e può tollerare, per gli individui intertidali, brevi (ore) esposizioni a temperature dell’aria superiori ai
40°C (Sarà et al., 2011). Inoltre le differenze nelle soglie di tolleranza termica osservate nel Mediterraneo
Occidentale (Gazeau et al., 2014; Ramón et al., 2007) ed Orientale (Anestis et al., 2007, 2010),
suggeriscono che questa specie abbia capacità di adattamento/acclimatazione a differenti regimi termici. Ciò
non di meno, i regimi termici tipici del Mediterraneo sembrano rappresentare un limite superiore per questa
specie: temperature di 25°C, raggiunte comunemente in estate in molte zone del Mediterraneo, in particolar
modo in ambienti costieri e lagunari, sono stati identificati al meglio come un limite superiore per le normali
attività fisiologiche dei mitili (Anestis et al., 2007; Gazeau et al., 2014), al peggio come causa di un drastico
aumento dei tassi di mortalità (Gazeau et al., 2014). Ciò indica chiaramente come i mitili nel Mediterraneo
vivano oggi pericolosamente vicino ai loro limiti fisiologici; infatti la maggior parte della produzione Spagnola
ha sede sulla costa atlantica, caratterizzata da acque più fredde. I risultati di un sondaggio somministrato da
Rodrigues et al. (2015) a molluschicoltori in varie regioni del Mediterraneo hanno evidenziato come, su un
totale di 16 produttori contattati, in 13 abbiano avuto esperienza di episodi di mortalità legati ad ondate di
calore estive; ciò dimostra come il problema sia quanto mai attuale. Inoltre la coltura dei mitili ha sede
spesso in ambienti costieri e lagunari che sono caratterizzati da picchi di temperatura più alti rispetto al mare
aperto e, allo stesso tempo, sono soggetti ad ulteriori pressioni come ipossia ed inquinamento. Queste
condizioni non sono tenute in conto dai dati dei modelli qui utilizzati, e di conseguenza le estrapolazioni che
facciamo sono da considerarsi conservative.
Il confronto fra regimi termici e soglie di tolleranza degli organismi può fornire una prima approssimazione
degli impatti previsti e le previsioni che ne derivano sono da considerarsi al meno qualitativamente robuste.
Tuttavia, è appropriato sottolineare come le soglie di tolleranza termica possano variare da area ad area, tra
popolazioni ed addirittura tra individui e possano dipendere dalle condizioni sperimentali nelle quali sono
determinate. Inoltre, molte specie hanno marcate capacità di adattamento a nuove condizioni, inclusi regimi
termici estremi. Nessuna specie può tuttavia adattarsi a qualsiasi nuova condizione ed esistono limiti assoluti
ad adattamento ed evoluzione. Ad esempio Jones et al. (2009) hanno identificato una diminuzione della
tolleranza ad alte temperature in Mythilus edulis conseguente ad esposizioni ripetute, sollevando dubbi
riguardo le possibilità di adattamento in regimi termici caratterizzati da frequenti ondate di calore. La
conoscenza necessaria per modellare questi meccanismi con la necessaria precisione, sfortunatamente,
non è ad oggi del tutto disponibile. Ulteriori sforzi sono quindi necessari per avere stime robuste e dettagliate
degli impatti previsti e per pianificare le necessarie misure di mitigazione.
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Introduzione
L’ostricoltura in Sardegna è caratterizzata da realtà puntiformi generalmente associate alla mitilicoltura,
rappresentando pertanto una frazione poco significativa sulle produzioni totali della molluschicoltura.
Nonostante ciò, recentemente, si osserva una maggior attenzione nel comparto, con azioni di ricerca e
sviluppo, orientate alla valorizzazione della produzione dell’ostrica concava in diverse aree della Sardegna.
In linea generale, i principali ostacoli per lo sviluppo dell’ostricoltura risiedono nell’assenza della
pianificazione spaziale, la qualità delle acque e la gestione ambientale dei siti da destinare alle produzioni
[1]. In Sardegna l’allevamento dell’ostrica si pratica in lagune e stagni costieri, ambienti caratterizzati da
acque poco profonde ed esposti maggiormente a fattori forzanti come i ridotti scambi idrici mare-laguna, la
bassa qualità delle acque degli immissari, e/o scarsa disponibilità di acque dolci, fattori che si ripercuotono
negativamente sulle produzioni.
I molluschi bivalvi sono bioaccumulatori, ed il loro utilizzo quali bioindicatori è ampiamente riportato in
letteratura. In particolare l’ostrica è stata ampiamente utilizzata come bioindicatore in molti studi di
monitoraggio per la valutazione della qualità delle acque, soprattutto quelle estuariali [2,3,4]. Nel presente
lavoro è stato studiato il livello di metalli pesanti accumulati nei tessuti molli dell’ostrica concava triploide
(Crassostrea gigas) allevata in siti con caratteristiche ambientali differenti, lo Stagno di Tortolì e Laguna di
Santa Gilla e con diversi sistemi di allevamento. Le analisi sono state effettuate sulle ceneri ottenute dopo la
disidratazione a 80°C, successivamente sottoposte a mineralizzazione e all’analisi mediante Atomic
Emission Spectrometry by Inductively Coupled Plasma (ICP-AES).
Summary
In Sardinia (W-Mediterranean, Italy) the oyster farming is carried out in lagoons and coastal ponds. These
habitats are characterized by shallow waters and exposed to forcing factors such as reduced water
exchanges, scarcity of fresh water supply and low water quality of effluents. In this investigation, triploid
pacific oysters (Crassostrea gigas) from three sampling locations (two from the Santa Gilla lagoon; one from
Tortolì) were considered for heavy metal concentration. Analyses were carried out on ashes obtained from
soft tissue after dehydration at 80°C, mineralization, and analysis by Atomic Emission Spectrometry by
Inductively Coupled Plasma (ICP-AES). Results highlighted that concentrations of lead (Pb) and cadmium
(Cd) were under the maximal level of approved limits of the EC regulation No.1881/2006. This data
contributes to the sustainable future development of oyster farming in Sardinia waters.

Materiali e Metodi
I siti considerati per il campionamento di C. gigas triploide sono la laguna di Santa Gilla (sud Sardegna) e lo
Stagno di Tortolì (Sardegna centro-orientale), entrambe zone classificate ai fini della produzione di molluschi
bivalvi (Classe B) ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004.
Presso la laguna di Santa Gilla le ostriche sono state allevate su vivai sospesi o “long lines” dei mitili
utilizzando il sistema con lanterne cinesi (mod. Lantern-net) a 5 piani con maglia di 15X15mm per un periodo
di 5 mesi (maggio-ottobre 2017), ovvero la durata di un ciclo produttivo fino alla raccolta del prodotto
commerciale. Nello stagno di Tortolì l’allevamento è avvenuto tramite poches galleggianti (S3) per un
periodo di 9 mesi (gennaio-ottobre 2017).
I campionamenti sono stati condotti nella stazione denominata “Santa Gilla SUD” (S1), localizzata
all’imboccatura del canale della laguna (profondità 5 mt); nella stazione “Santa Gilla NORD” (S2),
posizionata internamente alla laguna (profondità 3 mt); nella stazione denominata “Canale Baccasara”
presso Tortolì (S3), ad una profondità di 3.5 mt.
Le analisi sono state condotte a cadenza mensile su un campione di 30 ostriche per il sito Santa Gilla (S1 e
S2), mentre, per il sito di Tortolì (S3), si è utilizzato un campione di 30 ostriche prelevate al termine del ciclo
produttivo (ottobre).
Le ostriche sono state preventivamente ripulite dal fouling, misurate e pesate per valutare l’accrescimento.
Una volta aperte, sono state pesate le valve ed il tessuto molle e quest’ultimo sottoposto ad essicazione in
stufa termostata a 80°C per 72 ore. Successivamente il campione è stato mantenuto in essiccatore sino a
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temperatura costante (20°C) e ripesato per valutare l’umidità percentuale. Per l’incenerimento è stato tenuto
per 24 ore in muffola a 550°C, quindi le ceneri sono stati sottoposte a mineralizzazione in un sistema MARS
6 CEM aggiungendo acqua regia e H2O2 (5/1). Il campione è stato quindi diluito a 25 ml con acqua MilliQ e
analizzato mediante ICP-AES.
Risultati e discussione
Presso la laguna di Santa Gilla, nel ciclo produttivo considerato, le ostriche hanno evidenziato un incremento
in peso del tessuto molle di 15-20 volte, con un contenuto medio di umidità percentuale di 87.9 ± 2.8. In
entrambi i siti sono state registrate delle diminuzioni del contenuto in acqua in corrispondenza dei mesi più
caldi, probabilmente in relazione alla variazione di salinità.
Sono stati identificati e quantificati 13 metalli, quelli che presentavano le concentrazioni maggiori sono stati
ferro, rame, stronzio, bario, manganese e boro. In particolare il ferro è quello maggiormente presente in tutti i
campioni con valori compresi mediamente fra 16 e 80 mg/kg (ww) nei campioni del sito S1 e 35 e 80 mg/kg
(ww) nel sito S2.
I campioni del sito S1 hanno mostrato nel terzo campionamento una diminuzione di tutti i metalli, in
corrispondenza del livello minore di umidità riscontrato. Mentre negli altri campionamenti rame, bario e boro
presentavano valori sovrapponibili, il ferro, lo stronzio e lo zinco mostravano i valori maggiori nell’ultimo
campionamento prima della raccolta del prodotto commerciale.
I campioni del sito S2 presentavano dei valori più omogenei soprattutto per quanto concerne i primi due
campionamenti. Negli ultimi due campionamenti, rame, ferro, stronzio e zinco presentavano un incremento
anche del 50%. Le differenze nel contenuto dei diversi metalli nei due campionamenti sono ascrivibili da un
lato al differente periodo d’immissione dei lotti in laguna (S1 a metà giugno, S2 a luglio), ma anche alle
caratteristiche peculiari dei due siti di allevamento. Infatti, la stazione S1 si trova in un’area maggiormente
soggetta a scambio idrico, essendo più esterna alla bocca a mare, con una possibilità di interazione con i
sedimenti minore e quindi una minore incidenza delle sostanze presenti adsorbite in questi.
Invece le lanterne posizionate nel sito S2, più interno alla laguna, hanno una distanza dal fondo di poche
decine di cm, condizione che porta ad un frequente rimescolamento del sedimento lungo la colonna d’acqua
intorno alle lanterne, portando ad un contatto continuo con il particolato soprattutto nel mese finale dove la
capacità filtrante è molto maggiore (in ragione della taglia maggiore degli individui).
I livelli degli altri metalli riscontrati, ovvero cadmio, cobalto, cromo, molibdeno e nichel erano inferiori a 0.1
mg/kg, mentre i valori di piombo erano ≤ 0.2 mg/kg.
I campioni nello stagno di Tortolì, presentano valori simili a quelli rilevati nella laguna di Santa Gilla, anche
se leggermente più alti in zinco, rame e boro. I valori di ferro e bario erano invece leggermente più bassi.
I dati riportati hanno mostrato una composizione varia di metalli, le quantità riscontrate non presentano
variazioni importanti fra i diversi siti portando ad ipotizzare una capacità di uptake selettivo sui diversi metalli.
Ulteriori studi saranno necessari per poter correlare la composizione in metalli delle ostriche con la
disponibilità ambientale.
I livelli di metalli tossici riscontrati sono ben al di sotto dei limiti di legge come da Regolamento CE
1881/2006, che indica per il piombo 1.50 mg/kg (ww) e per il cadmio di 1.00 mg/kg (ww).
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Introduzione
Il lumachino di mare Nassarius mutabilis, rappresenta un’importante risorsa per la piccola pesca nel Mar
Adriatico, con quote annue superiori alle 2.000 tonnellate [1]. La Normativa Comunitaria vigente assimila i
gasteropodi ai molluschi bivalvi [2] pertanto gli operatori del settore alimentare (OSA) devono tra l’altro
garantire il rispetto dei criteri microbiologici di sicurezza [3, 4] nonché la sussistenza di caratteristiche
organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale [2], anche se possono essere raccolti al di fuori delle aree
classificate e non vengono sottoposti a depurazione [5, 6]. Gli studi riguardo la biologia e l’ecologia di questa
risorsa risultano molto scarsi, e quindi mancano elementi certi a supporto dell’attività ispettiva dell’Autorità
Competente (AC) e di verifica da parte degli OSA. In particolare non si dispone di un metodo riconosciuto
con cui valutare la vitalità. Dalla letteratura si evince che la retrazione del corpo, nonché l’emissione di bolle
e di muco possano costituire segni di risposta a stimoli aversivi [7, 8]. D’altra parte, come noto, tutti gli
alimenti crudi sono inizialmente contaminati da un’ampia varietà di microrganismi, e le alterazioni osservabili
sono in gran parte legate alla crescita ed all’attività di questi ultimi [9], pertanto la mancanza di dati sui livelli
di contaminazione delle carni dei gasteropodi, rende difficile valutarne la qualità e la shelf-life. Lo scopo del
presente lavoro è quello di fornire un utile contributo metodologico per la valutazione della vitalità nel
Nassarius mutabilis, e di conoscenza sulle caratteristiche microbiologiche delle carni di lotti in commercio,
con riferimento ad E. coli, Vibrio spp., V. parahaemolyticus, V. vulnificus e V. cholerae.
Summary
The marine snail Nassarius mutabilis represent an important fishery resource of the Adriatic sea, with a
production of about 2.000 ton/year. The requirements established by the European Legislation in force for
fresh (live) marine gastropods are the same as for live bivalve molluscs. Therefore, in addition to ensuring
compliance with the food safety criteria, live marine gastropods placed on the market may possess
organoleptic characteristics associated with freshness and viability. Unfortunately standardized methods for
this assessment are lacking, but some suggestions may be acquired by the scientific literature. Particularly it
has been reported that body receding and the production of bubbles and mucus may be considered a
response of gastropods to different aversive stimuli. Moreover, the lacking of data on the microbiota of
marine gastropods makes it very difficult to evaluate their quality and shelf-life. The aim of the present study
is to give a contribution of knowledge on the assessment of viability and the microbiological characteristics of
Nassarius mutabilis at retail, with respect to E. coli, Vibrio spp., V. parahaemolyticus, V. vulnificus and V.
cholerae.
Materiali e Metodi
Confezioni a rete da 1kg sono state prelevate dal commercio. Per ciascun lotto è stato valutata la data di
confezionamento riportata in etichetta, i giorni intercorsi dall’arrivo in laboratorio, l’esito dell’esame olfattivo, e
la risposta agli stimoli. L’odore è stato valutato secondo una griglia: odore di mare (OM=freschissimo); odore
neutro (ON=fresco); odore di salso pungente (OSP=alterazione iniziale); odore sgradevole,
ammoniacale/solforoso (OSG=stato di alterazione avanzato). La vitalità è stata verificata posizionando il lotto
in monostrato su di un vassoio, attraverso la reazione agli stimoli: aspersione con sale, ed evidenza di
estroflessione del corpo, con emissione di bolle e muco; trazione del piede con pinza nei soggetti non
immediatamente reattivi. I risultati sono stati registrati secondo una griglia di mortalità: ≤10% (-), 10-20% (+),
20-40% (++), >40% (+++), 100% (++++). L’unità campionaria destinata alle analisi microbiologiche (20
individui) è stata sciacquata con acqua marina sterile, ottenendo poi 10 g di carne cui sono stati aggiunti 90
ml di acqua triptonata (acqua demineralizzata, 1% triptone) 3% NaCl per l’omogeneizzazione con
apparecchio a lame rotanti. La quantificazione dei target è stata effettuata mediante la conta in piastra delle
Unità Formanti Colonia (UFC/g) e successive conferme biochimiche ove previsto: E. coli con il metodo ISO
16649-2; Vibrio spp., V. parahaemolyticus, V. vulnificus e V. cholerae con un metodo interno altrove riportato
[10].
Risultati e discussione
In totale sono stati testati 14 lotti di Nassarius mutabilis. L’aspersione con sale dei soggetti posti in
monostrato si è rivelata molto efficace nell’evidenziare reazioni da parte dei soggetti vitali, mentre di difficile
interpretazione è stata la risposta alla trazione con pinza, in quanto era presente una certa resistenza anche
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in soggetti retratti e non reattivi al sale, ovvero presumibilmente morti. In ogni caso, la reazione agli stimoli,
saggiata immediatamente dopo la refrigerazione, è apparsa meno marcata che dopo esposizione del lotto a
temperatura ambiente per circa 15-20 minuti. L’odore del lotto e la mortalità dello stesso sono risultati ben
correlati, in quanto quelli con OM e ON hanno presentato tutti una mortalità assente o comunque < 10%,
quelli con OSP del 10-20% e quelli con OSG del 100%.
Per quanto attiene alla qualità microbiologica, la media dei valori di abbondanza relativi a Vibrio spp. è
risultata pari a 6,11±1,05 log10 UFC/g. In particolare, merita sottolineare che le cariche più elevate erano
presenti nel prodotto con OSG e mortalità del 100% (da 7,10 a 7,69 log10 UFC/g). E. coli è risultata inferiore
al limite di detection (<10 UFC/g) in tutti i campioni, mentre nessun isolato è stato confermato come V.
parahaemolyticus, V. vulnificus o V. cholerae.
Pur nella consapevolezza che il presente studio traccia solo un quadro preliminare, alcune considerazioni
paiono rilevanti. Riguardo il requisito della vitalità dei gasteropodi in commercio, l’approccio utilizzato per i
molluschi bivalvi vivi (valve chiuse o che si chiudono al tatto, senso di pieno e normali quantità di liquido
intervalvare) non è di fatto applicabile, mentre la prova di aspersione con sale sembra rappresentare uno
strumento diretto ed obiettivo associabile al giudizio olfattivo, di per se alquanto soggettivo.
Riguardo i livelli di contaminazione delle carni relativi ai contaminanti autoctoni marini quali Vibrio spp., la
media dei valori riscontrati è sorprendentemente elevata per le carni di un animale non filtratore, considerato
che uno studio pluriennale condotto nel nostro laboratorio ha mostrato valori medi pari a 4.69 log10 UFC/g,
senza significative variazioni stagionali, nel bivalve Ruditapes philippinarum proveniente dalla Sacca di Goro
[11]. Il riscontro di elevate cariche microbiche aspecifiche, associato al mancato riscontro di E. coli e di
vibrioni potenzialmente patogeni, sembra suggerire che il consumo di gasteropodi, pur presentando un
basso rischio di infezione, potrebbe configurare un rischio di intossicazione da cataboliti batterici, in
particolare se nel lotto al consumo sono presenti numerosi individui morti. Concludendo, l’utilizzo del titolo di
E. coli come criterio di microbiologico di sicurezza non appare sufficientemente cautelativo nei confronti del
consumatore, a maggior ragione se non viene accertato il requisito della vitalità. Pertanto, oltre a
raccomandare all’AC ed agli OSA un sistematico controllo della vitalità dei lotti di gasteropodi immessi in
commercio, sono necessari ulteriori studi in particolare sul contenuto di amine biogene nelle carni.
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Introduzione
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 [1], [2], i quali definiscono le informazioni obbligatorie da
inserire in etichetta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. La rintracciabilità 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. I molluschi, tra
cui i mitili (Mytilus galloprovincialis), presentano una composizione chimico-nutrizionale che subisce
modificazioni più o meno marcate durante il corso dell’anno, in relazione al luogo, alla stagione, ma
soprattutto al periodo riproduttivo.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di esplorare la fattibilità della distinzione della provenienza di
mitili prelevati in diverse aree geografiche/popolazioni, attraverso l'analisi degli isotopi stabili del carbonio e
dell'azoto (δ13C e δ15N).
L’analisi isotopica degli elementi leggeri è ancora allo stadio sperimentale per quanto riguarda la
determinazione della provenienza della maggior parte dei prodotti ittici mentre per altri (vino, miele, aceto,
succhi di frutta) [3] l'iter sperimentale è già stato concluso e si è arrivati a normare l'uso di questa tecnica nei
controlli di filiera.
Summary
The traceability of agricultural products is regulated by European Parliament Regulation n.178 / 2002, UNI
EN ISO 22005: 2008 and Reg. (EU) no. 1379/2013 Chapter IV Article 35 of the European Parliament and of
the Council of 11 December 2013 laying down mandatory information to be included on the label of fishery
and aquaculture products. Traceability is therefore of great importance in terms of guaranteeing the origin of
the products offered to the consumer, but also the sustainability of the fish resource for the protection of the
natural heritage. Molluscs, including mussels (Mytilus galloprovincialis), have a chemical-nutritional
composition that undergoes changes during the year, in relation to the site, season, but especially to the
reproductive period.
The purpose of this paper was to explore the possibility to distinguish the origin of mussels from different
geographic areas/populations through the analysis of stable carbon and nitrogen isotopes (δ13C, δ15N).
The isotope analysis of lightweight elements is still at the experimental stage in determining the origin of
most matrices, including fish products, while for others agricultural products (wine, honey, vinegar, fruit juice;
Camin et al., 2016 and the cited authors) the experimental process has already been concluded and has
come to regulate the use of this technique in controls protocols.
Materiali e metodi
Campioni di Mytilus galloprovincialis sono stati raccolti in diverse aree geografiche durante il triennio 20152017. I bivalvi, un subcampione di circa 10 individui per ogni singola provenienza, sono stati privati della
conchiglia, omogeneizzati, congelati e liofilizzati. Successivamente sono stati analizzati presso il Laboratorio
di Oceanografia e Contaminazione degli Ambienti Acquatici dell'ISPRA di Chioggia.
Un indagine di bioaccumulo é stata condotta durante il progetto IPA-BALMAS (finanziato nell’ambito del
Programma di iniziativa comunitaria IPA Adriatic Strategic Project 2007 – 2013), utilizzando mitili provenienti
dall'impianto di allevamento cozze di Anzio (Mar Tirreno), successivamente trapiantati in diversi porti del mar
Adriatico (Bari, Ancona, Koper, Rijeka, Split, Bar) per circa due mesi nell’ambito del progetto Europeo IPABALMAS. I mitili provenienti dalla Spagna sono stati forniti da un distributore grossista (CAM srl, Chioggia,
Ve).
Le analisi isotopiche del carbonio e dell'azoto (δ13C, δ15N) sono state effettuate mediante massa isotopica
(Delta V advantage, Thermo Fisher Scientific) accoppiata con un analizzatore elementale CHN (Thermo
Fisher Scientific Flash 2000).
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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 (‰).
Un modello di mixing ISOSOURCE [4] é stato applicato per valutare il contributo percentuale delle diverse
fonti di carbonio ed azoto che contribuiscono all'accrescimento dei bivalvi.
Risultati e discussione
I valori di δ13C determinati nei molluschi bivalvi analizzati hanno evidenziato un intervallo compreso tra 23.584 e -17.101 ‰ ( -20.951 ±1.470 ‰), mentre il δ15N presenta un range di valori compreso tra 5.337 e
8.345 ‰ (6.627 ±0.964 ‰).
Attraverso l'utilizzo dei rapporti di entrambi gli isotopi si evidenzia una buona separazione spaziale dei
molluschi prelevati nelle diverse aree geografiche. In particolare valori intermedi del δ15N si sono evidenziati
nei molluschi prelevati nell'area della Spagna mediterranea e adriatica successivamente stabulati in
Adriatico settentrionale indicando come la diversa fonte di nutrimento si rifletta sui valori isotopici dell'azoto
nel muscolo dei molluschi (Figura 1).

Figura 1. Plot bidimensionale δ13C vs δ15N dei valori isotopici (media e deviazione standard) determinati in mitili provenienti da
diverse aree geografiche.
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Figura 2. Contributo percentuale delle diverse fonti di carbonio nei tessuti dei mitili determinati mediante modello IsoSource

L'applicazione del modello di miscelamento isotopico IsoSource ai dati isotopici dei mitili trapiantati in diverse
aree adriatiche ha evidenziato come il fitoplancton rappresenti il maggior contributo al nutrimento dei bivalvi
(56 ± 12%). La percentuale relativa agli scarichi urbani (trattati e non trattati) risulta pari a 18 ± 15%, con il
maggior contributo nella stazione di Koper, dove gli scarichi urbani non trattati raggiungono percentuali di
54%. Il contributo della sostanza organica particellata (POM) di origine terrestre risulta invece essere
modesto (9 ± 6%), coerentemente con la localizzazione geografica delle stazioni, lontane da importanti
apporti fluviali (Figura 2).
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 spesso molto simili in termini di apporti trofici.
Questa evidenza risulta confermata anche dallo studio dei mitili trapiantati che hanno evidenziato uno shift
dei valori isotopici nei diversi siti di trapianto in relazione alle diverse fonti di nutrimento.
Ulteriori indagini dovranno essere effettuate ai fini di aumentare la sensibilità statistica del dato, oltre che
ampliare l’area di campionamento. Gli isotopi stabili di carbonio ed azoto possono quindi rappresentare un
promettente marker analitico per valutare la tracciabilità del prodotto a maggior garanzia del consumatore.
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Riassunto
Nel mese di maggio 2017, sono stati recapitati all’IZSVe alcuni esemplari freschi di cappesante (Pecten
jacobaeus) pescate in Alto Adriatico, con presenza di alcune larve vitali di nematodi risultati, in base alle
caratteristiche morfologiche e dopo esame biomolecolare, appartenenti alla specie Sulcascaris sulcata. Tale
parassita, appartenente alla famiglia Anisakidae non è mai stato descritto prima in bivalvi nei mari italiani ma
solamente in tartarughe marine che fungono da ospite definitivo. Ad oggi non si può escludere con certezza
che Sulcascaris sia potenzialmente patogeno per l’uomo in caso di ingestione di prodotto crudo o poco cotto.
Summary
On May 2017 some fresh scallops (Pecten jacobaeus), caught in North Adriatic sea, revealed the presence
of some vital nematode larvae, which were morphologically and molecularly identified as Sulcascaris sulcata.
This parasite, an Anisakidae, has never been described in bivalves in Italian seas but only in marine turtles,
the definitive host. To date, there are not enough information to exclude that Sulcascaris is potentially
pathogenic to humans in case of ingestion of raw or undercooked scallops.
Materiali e metodi
Esame autoptico: sono stati analizzati complessivamente 37 esemplari di cappasanta (Pecten jacobaeus),
18 esemplari sono risultati positivi all’esame ispettivo riscontrando, a livello del muscolo adduttore, la
presenza di nematodi vitali. Sono state isolate in totale 42 larve con un numero medio di parassiti per
soggetto compreso tra 1 e 4 nematodi. All’esame visivo, gli esemplari di cappasanta presentavano delle
aree dalla colorazione giallo-marrone a livello del muscolo adduttore, in cui erano incistati i nematodi. La
morfologia delle larve e la loro lunghezza in un un range tra 7 e 14 mm, sono compatibili con esemplari al
quarto stadio larvale (Berry & Cannon, 1981). Tuttavia si è preferito procedere alla conferma biomolecolare.
Analisi biomolecolari: E’ stato estratto il DNA da 13 larve intere utilizzando il kit “QIAamp® DNA Mini Kit”
(QIAGEN) secondo le istruzioni della casa produttrice. Il DNA è stato amplificato e digerito per
l’identificazione di genere e/o specie, utilizzando una PCR-RFLP (Polymerase chain reaction - restriction
fragment length polymorphism) specifica per la famiglia Anisakidae. Il target è una porzione di circa 1000
paia di basi dell’internal transcribed spacer region (ITS-1 -5.8S- ITS-2) (C.Re.N.A.; ISS). E’ stata utilizzata
infine una PCR di conferma Sulcascaris sulcata amplificando 609 paia di basi del gene Cox-2 mtDNA
(Garbin et al., 2011) . Tutti i prodotti di amplificazione sono stati sequenziati.
Esame istologico: porzioni di muscolo adduttore, contenenti larve incistate, sono state fissate in fissativo di
Carson per 24 ore e processate secondo normali procedure istologiche. Sezioni di 3 µm sono state colorate
con ematossilina di Harris ed eosina Y.
Risultati e discussione
Le analisi biomolecolari confermano la presenza di Sulcascaris sulcata. In particolare la sequenza del gene
Cox-2 identifica una percentuale di similarità del 99% con la sequenza di riferimento in genbank HQ328505.
Una sequenza rappresentativa dei nostri campioni è stata depositata in GenBank (accession number
MF838738).
L’esame istologico ha evidenziato nella muscolatura in prossimità delle larve fibrosi e limitata risposta
flogistica.
La presenza di Sulcascaris sulcata in tartarughe (Caretta caretta) in mar Adriatico è segnalata da vari autori
(Manfredi et al., 1998; Gracan et al., 2012). Si stima che nell’area compresa tra Trieste e Ancona siano
presenti oltre 70 mila esemplari di tartaruga, con un incremento rispetto al 2010 in cui la popolazione non
superava le 40 mila unità (dati Fondazione Cetacea, onlus, 2015). Fungendo tali rettili acquatici da ospite
definitivo, non stupisce il ritrovamento di larve di Sulcascaris in bivalvi, come la cappasanta, che funge da
unico ospite intermedio, caso raro nel ciclo vitale di ascaridi marini, generalmente con due ospiti intermedi.
Altri bivalvi, tramite la loro attività filtratoria, possono accumulare larve di questo parassita che finisce per
incistarsi nel muscolo adduttore in attesa della predazione da parte delle tartarughe (Berry e Cannon, 1981).
Segnalata per la prima volta da Cobb nel 1930 in Pecten spp. in North Carolina con il nome di Paranisakis
pectinis, sono seguite segnalazioni in Spisula solidissima in North Carolina (Lichtenfels et al., 1978),
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Argopecten gibbus in Florida (Deardoff, 1989), Amusium baloti in Australia, etc… ed anche in gasteropode:
Cypraea tigris (Cannon, 1978).
La normativa in vigore, europea e nazionale, riguardante la tutela del consumatore sul consumo di prodotti
della pesca e dell’acquacoltura con eventuali parassiti, prevede la possibilità di consumare prodotto crudo
solo se preventivamente congelato oppure opportunamente trattato con altri sistemi di provata efficacia,
salvo i pesci allevati con garanzie particolari (Reg. UE 1276/2011; Decreto MINSAL 17/07/2013). Il
legislatore considera tra gli animali i pesci ed i cefalopodi e non viene fatto riferimento ad altri animali
acquatici, quali i molluschi bivalvi.
Ad oggi non sono segnalati casi di infezione nell’uomo da Sulcascaris anche se non si può escludere che
potenzialmente, come altri Anisakidae, l’uomo possa fungere da ospite paratenico (Cheng, 1978; Lauckner,
1983). In realtà l’ospite definitivo, la tartaruga, è un animale eterotermo e questo fa pensare ad un
adattamento del parassita a tessuti con temperature inferiori a quelle dei mammiferi, anche se un altro
nematode, Echinocephalus sinensis, che colpisce le ostriche e segnalato in sud est asiatico, pur avendo
come ospite definitivo elasmobranchi (razze) è stato dimostrato in grado di parassitare mammiferi (Ko,
1976). Di fatto le cappesante vengono in genere consumate cotte e pertanto il problema per la salute umana
è alquanto remoto.
Rimane invece il problema del deprezzamento del prodotto parassitato, in quanto una volta incistato il
nematode a livello del muscolo adduttore, la zona tende a pigmentarsi, di colore marrone chiaro, poiché
spesso al parassita è associato un protozoo aplosporidio: Urosporidium spisuli, che genera tale
discolorazione dei tessuti del mollusco. (Gosling, 2003).
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1 - Sezioni parasaggittali di S. sulcata associate a fibrosi del muscolo adduttore (E-E).
Fig. 2 - Sezione trasversale di S. sulcata. Fibrosi del tessuto muscolare adiacente (E-E).
Figg. 3,4 - Parassiti presenti all’interno e sulla superficie del muscolo adduttore di cappasanta (Pecten
jacobaeus)
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Introduzione
A livello europeo, dal 2008, si è assistito a un notevole calo delle produzioni di ostrica concava (Crassostrea
gigas L.) a causa delle forti mortalità che colpiscono gli stadi giovanili. Tali mortalità sono state attribuite
all’Herpesvirus tipo 1 [OsHV-1] microvar e a malattie batteriologiche (Vibrio spp.) (Segarra et al. 2010;
Arcangeli 2012; Domeneghetti et al. 2014). Tra le cause delle elevate mortalità vengono anche annoverati
l'inquinamento ambientale e le pratiche zootecniche (elevate densità e continui trasferimenti).
Dopo l'acquisizione di soggetti allo stadio di seme (“spat”), reclutati in natura o in schiuditoio, le ostriche
concave possono essere allevate dalla dimensione T2 (50.000 ostriche/kg) fino alla dimensione T20 (100
ostriche/kg). La prima fase di accrescimento da T2 a T6 (7.000 ostriche/kg) è comunemente eseguita in
schiuditoio, mentre la fase di preingrasso da T6 a T20, viene condotta presso aziende specializzate o dai
produttori finali (Bédier 2010). Le frequenti calibrature, necessarie in schiuditoio e durante la fase di
preingrasso, rappresentano una pratica raccomandata per migliorare il tasso di crescita degli individui più
piccoli e per evitare stress, in quanto i soggetti più grandi sono considerati concorrenti dominanti per
l’alimentazione (Qu et al. 2009).
In seguito alla comparsa dell'OSHV-1 microvar, la disponibilità di seme di taglia grande (T10-T20) si è
drasticamente ridotta, con notevole aumento del prezzo. Di conseguenza, l’avvio del ciclo di allevamento,
impiegando ostriche T2-T3 (5-7 €/kg), invece di T10 (15-20 €/kg) o T20 (25-30 €/kg), è diventato
economicamente più favorevole. Chiaramente, tale strategia è conveniente solo se i contenitori resistono
alle condizioni meteo-marine in mare aperto e se la sopravvivenza dei giovanili e la qualità finale del
prodotto sono elevate.
Il presente studio si è posto la finalità di verificare la fattibilità del preingrasso in contenitori PVC, collocati in
lanterne normalmente utilizzate su allevamenti in long-line in mare aperto e di valutare l’accrescimento del
seme di ostrica concava allevato a due diverse densità. Si sono valutati i possibili vantaggi dal punto di vista
produttivo ed economico.
Summary
A pregrowing trial was carried out using nursery-stage cupped oyster (Crassostrea gigas) in order to
evaluate weight, length, mortality, and final costs of spat grown in long-line aquaculture at different sampling
times (t1-t5) over 81 days. Spat were reared at two stocking densities in polyvinyl chloride cylinders (10 cm
diameter, 24 cm length) placed within lanterns composed of five levels (60 cm diameter, 11 cm height). Each
lantern level hosted two cylinders. Lanterns were hung 6 m below the surface of the water in the Middle
Adriatic Sea. A total of 53,100 spat (weight 0.033 g, length 5 mm) were divided into 7 cylinders at either high
density (H; 5,055 oysters/cylinder, 167.3 g/cylinder) or low density (L; 2,530 oysters/cylinder, 83.7
g/cylinder). On the basis of the ANOVA analysis, spat were significantly heavier (0.352 g vs. 0.227 g; P <
0.001) and longer (12.22 mm vs. 10.47 mm; P < 0.001) in the L group compared to the H group. Considering
the time factor, oysters were significantly heavier (0.941 g; P < 0.001) and longer (21.30 mm; P < 0.001) at
t5 than at any previous sampling time (t1-t4). A higher rate of mortality was initially observed in the L group
(6.7% at t1); however, mortality in the H group was higher at later sampling dates, reaching the highest level
at t4 (32.4%). Spat grew better at the low stocking density, demonstrating that a higher stocking density is
not suitable.
Materiali e metodi
La prova è stata condotta in un impianto di molluschi in long-line, situato a 5,5 km dalla costa di Porto
Recanati (43°26'42.76"N - 13°43'45.33"E), dove la profondità delle acque è compresa tra i 12 e i 13 m e la
corrente marina è abbastanza forte (9-12 cm/s) e continua.
La fase di preingrasso è stata eseguita in tubi cilindrici in PVC (diametro: 10 cm; lunghezza: 24 cm) con
estremità aperte e 3 finestre laterali rettangolari (8 × 18 cm). Ogni cilindro aveva una superficie complessiva
esterna di 900 cm2 con 600 cm2 di aperture (66,5%). Secondo la taglia del seme, le aperture erano ricoperte
da rete con maglia 2,5 x 2,5 mm (58% di spazi aperti) o 4 x 4 mm (62% di spazi aperti). Di conseguenza,
l'area di fenestratura, in rapporto alla superficie totale del cilindro, era del 38,5% con la maglia più stretta e
del 41,5% con quella maggiore. I cilindri sono stati collocati all'interno di lanterne Ostriga® (Aqua & Co)
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composte di cinque livelli. Le lanterne erano appese 6 m sotto della superficie dell'acqua. Ogni livello della
lanterna (diametro: 60 cm; altezza: 11 cm) ospitava due cilindri.
La prova di preingrasso ha avuto luogo dal 4 aprile al 1 luglio con 53.100 ostriche triploidi del peso medio di
0,033 g e lunghezza media di 5 mm. Le ostriche sono state introdotte in 7 cilindri (maglie 2,5 × 2,5 mm) ad
elevata densità (H: 5.055 ostriche/cilindro 167,3 g/cilindro) e in altrettanti cilindri ad una densità dimezzata
(L: 2.530 ostriche/cilindro, 83,7 g/cilindro). Dopo 41 giorni dall'inizio della prova, al tempo t3, le ostriche di
ciascun cilindro e di entrambi i gruppi, sono state suddivise in due cilindri con maglia 4 × 4 mm. Ad ogni
campionamento, la temperatura delle acque (°C) veniva rilevata utilizzando un dispositivo elettronico
portatile (mod. 55 YSI, Yellow Springs, Ohio, USA). Le lanterne e i cilindri erano puliti una volta la settimana
con getto d’acqua a bassa pressione. Il peso e la lunghezza dei soggetti venivano determinati in laboratorio
utilizzando bilancia elettronica (Mettler 5000) e calibro per misurare 35 esemplari di ogni gruppo. La mortalità
era valutata contando il numero di gusci vuoti riscontrati tra 200 ostriche selezionate casualmente da 2
cilindri di ciascun gruppo sperimentale. Al termine della prova, sono stati valutati gli accrescimenti, l’indice di
sopravvivenza e la convenienza economica. Il costo della fase di calibratura, necessaria per selezionare
50.000 ostriche, è stato stimato sulla base di 6 ore di lavoro per addetto (€ 13,50/ora).
I risultati relativi al peso e alla lunghezza sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) a due vie
considerando gli effetti di densità di allevamento, tempo e l’interazione tra questi due fattori. Le differenze
sono state valutate mediante il test di Student-Newman-Keuls ed erano considerate significative quando i
valori di P erano <0.01. Tutte le analisi statistiche erano elaborate utilizzando la procedura General Model
SAS (SAS Institute 1988).
Risultati e discussione
Entrambi i fattori (densità e tempo) hanno influenzato il peso e la taglia delle ostriche e non si è evidenziata
alcuna interazione significativa tra le variabili sui parametri biometrici dei soggetti. Confrontando
l’accrescimento alle diverse densità di allevamento, i giovanili hanno evidenziato un peso medio più elevato
(P <0,001) nel gruppo L (0,352 g) rispetto al gruppo H (0,227 g). La lunghezza media del gruppo L era anche
significativamente maggiore (P <0,001) (12,22 mm) rispetto a quella del gruppo H (10,47 mm). L'effetto del
tempo su peso è apparso più evidente durante l'ultima fase del preingrasso, quando sono state riscontrate
differenze significative tra il peso rilevato a t5 (0.941 g) e tutti i tempi di campionamento precedenti (t1-t4). Il
tempo ha influenzato notevolmente la lunghezza delle ostriche, che erano significativamente più lunghe al
termine della prova (t5; 21,30 mm) rispetto ai tempi precedenti di campionamento, sebbene non sia emersa
alcuna differenza tra le taglie campionate a t2 e t3. La mortalità è stata osservata inizialmente solo nel
gruppo L (6,7%), ma ha raggiunto il livello più elevato (32,4%) nel gruppo H al tempo t4.
I cilindri sono apparsi sufficientemente resistenti per il preingrasso in mare aperto e la pulizia settimanale ha
consentito di limitare il fouling e di ottenere accrescimenti significativi. L’accrescimento è stato migliore alla
densità di allevamento più bassa, dimostrando che una concentrazione superiore a 50-75 g/cilindro non è
consigliabile. Tuttavia, la limitata fenestratura in rapporto alla superficie totale del cilindro (38,5% e del
41,5%) rappresenta un fattore limitante. In effetti, nel corso dei campionamenti, è stato riscontrato un
mancato accrescimento di parte delle ostriche all’interno dei cilindri, con una frazione importante della
popolazione che rimaneva su pesi medi simili o poco superiori a quelli iniziali. La struttura dei cilindri non ha
garantito l’idoneo flusso di acqua necessario per assicurare alle ostriche in essi contenute gli adeguati
scambi trofici, evidenziando l’opportunità di utilizzo di contenitori con maggiore superficie aperta. La solidità
dei cilindri consente tuttavia di ipotizzare sia un allargamento delle aperture, sia l’utilizzo in condizioni di
mare più averse (inverno). Infine, dal punto di vista economico, l’utilizzo di seme T2-T3 o T6 comporta dei
costi simili. Per il futuro, conviene quindi partire da seme T6 messo in cilindri con maggiore apertura e
seminato in periodo invernale. In effetti, un periodo di acclimatazione del seme più lungo e un seme di taglia
maggiore quando la temperature dell’acqua raggiunge la soglia critica dei 16°C, potrebbe consentire di
contenere ulteriormente le mortalità per Herpesvirus.
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Introduzione
Il genere Mytilus comprende specie diffuse in tutto il mondo. Cinque specie sono presenti nell’emisfero
boreale (M. trossulus, M. edulis, M. galloprovincialis, M. californianus e M. coruscus) mentre tre sono
nell’emisfero australe (M. galloprovincialis, M. chilensis e M. platensis). Le due specie allevate in Europa
sono M. galloprovincialis e M. edulis dove sono anche maggiormente oggetto di commercializzazione e
consumo, seguite da M. chilensis, importata dal Cile allo stato precotto e surgelato. Riguardo questa ultima
specie, recenti lavori indicano in realtà M. platensis quale specie valida e M. chilensis una tassonomia
superata (Borsa et al., 2012).
La normativa europea relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura (Reg.UE n.1379/2013), all’art. 35 prevede l’obbligo di specificare in fase di vendita la
denominazione commerciale ed il relativo nome scientifico. In alcuni casi, l’applicazione di tale prescrizione
non è facilmente applicabile per la somiglianza di alcune specie tra loro, come nel caso dei due bivalvi M.
galloprovincialis e M. edulis, rispettivamente denominati cozza/mitilo e cozza atlantica nella lingua italiana,
secondo il D.M. MiPAAF 31 gennaio 2008 e successive integrazioni.
La morfologia di queste due specie in effetti è molto simile: M. galloprovincialis appare generalmente di
forma più tozza, con l’impronta del muscolo adduttore anteriore più piccola e il legamento più grande. La
cerniera è composta da due piccoli denti che, in M. edulis, sono tre ed allungati. Le dimensioni di soggetti
adulti arrivano fino a 10 cm in M. galloprovincialis ed un massimo di 7 cm per l’altra specie. La morfologia di
M. galloprovincialis è comunque molto influenzata dall’ambiente in cui vive e sono descritti molti ecotipi.
L’areale originario di distribuzione di M. galloprovincialis è diffuso al Mediterraneo mentre M. edulis è più
tipico delle coste atlantiche anche se M. galloprovincialis si starebbe espandendo verso il nord Europa
probabilmente per effetto del riscaldamento globale (Turolla, 2007; Turolla, 2016). In Sud America è
descritta la specie M. platensis, molto simile a M. edulis, tanto che per alcuni è da ritenersi una sottospecie:
M. edulis platensis (Astorga et al., 2015). Sono descritti esemplari ibridi derivanti dalla coabitazione in
medesimi areali di M. edulis, M. galloprovincialis e M. trossulus, il che rende ancora più difficile l’applicazione
di una corretta nomenclatura (Riginos e Cunningham, 2005; Gosling et al., 2008; Wenne et al., 2016). La
somiglianza di queste tre specie ha portato alla definizione di “M. edulis complex”, ritenendo una derivazione
da un’unica specie ancestrale: edulis type (Astorga et al., 2015). L’analisi biomolecolare di specifici marcatori
molecolari può essere di ausilio quando la valutazione delle caratteristiche morfologiche non consente una
corretta identificazione. Differenziare infine prodotto precotto quando trattasi delle specie edulis,
galloprovincilias e chilensis è altrettanto di difficile risoluzione.
Summary
European legislation on the common organization of the market in fishery and aquaculture products
(Reg.No.379 / 2013), with art. 35 provides to specify in the sale phase the trade name and the related
scientific name. In some cases, the application of this prescription is not easily applicable for the similarity of
some species, as in the case of the bivalves M. galloprovincialis, M. edulis and M. chilensis. Biomolecular
analysis of the genomic marker PPAP (polyphenolic adhesive protein) may be useful when the
morphological characteristics analysis does not allow a proper identification.
Materiali e metodi
Bivalvi appartenenti alle specie M. edulis e M. galloprovincialis provenivano dalla costa Bretone (Francia) per
la specie M. edulis mentre per la specie M. galloprovincialis le origini erano diverse, rispettivamente dal Friuli
Venezia Giulia e dal Veneto (Italia), dalla Galizia (Spagna) e dalla Grecia. I mitili accompagnati ciascuno
dalla propria etichetta (con nome italiano, binomio latino e codice Fao alpha3) sono stati identificati a livello
di specie su base morfologica. Al fine di discriminare le specie a livello molecolare, è stato utilizzato un
protocollo di amplificazione ed analisi di sequenza del gene nucleare PPAP (Polyphenolic adhesive protein)
di mitilo, precedentemente pubblicato (Inoue et al., 1995) e modificato come di seguito descritto. Da ciascun
individuo sono stati prelevati 25-50 mg di mantello da cui è stato quindi estratto il DNA utilizzando il kit
QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen, Germany), seguendo le indicazioni fornite dal protocollo allegato “DNA
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Purification from Tissue”. Dopo aver misurato con spettrofotometro la concentrazione del DNA estratto, i
campioni sono stati normalizzati alla concentrazione 50 ng/µl. Successivamente il gene PPAP è stato
amplificato mediante PCR in un volume di reazione di 50 µl contenente i primer Me15m-F
(GTATACAAACCTGTGAAGACAAGT, 500 nM) e Me16m-R (TGTTGTCTTAATAGGTTTGTAAGATG, 500
nM), 10X PCR Buffer (Invitrogen, 1X), MgCl2 (2,5 mM), dNTPs (200 µM), Platinum Taq DNA Polymerase
(Invitrogen, 1,25 unità) e 5 µl di campione, utilizzando il profilo termico composto da 94°C per 2 min, 35 cicli
di 94°C per 30 sec, 58°C per 30 sec, 72°C per 30 sec ed estensione finale a 72°C per 5 min. I prodotti di
amplificazione sono stati quindi separati mediante elettroforesi a 110 Volt per 90 min in gel di agarosio
(2,5%). Infine, gli ampliconi sono stati sequenziati con sequenziatore ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer
(Applied Biosystems, USA).
Risultati
Il protocollo di PCR eseguito su tutti i campioni analizzati ha prodotto ampliconi della dimensione attesa per
la specie in esame. Inoltre, l’analisi di sequenza ha confermato l’appartenenza dei campioni alla specie
precedentemente identificata mediante verifica morfologica con specificità del 100%.
Discussione-conclusioni
Una corretta nomenclatura dei molluschi bivalvi in fase di vendita è un diritto del consumatore che deve
essere salvaguardato da eventuali frodi. Per i molluschi bivalvi, particolarmente esposti a contaminazioni
ambientali (es. biotossine algali) e/o di origine antropica, una corretta tracciabilità, determinata anche da una
esatta denominazione, è un requisito fondamentale. Nel caso delle due specie M. galloprovincialis e M.
edulis lo stesso produttore può trovarsi in difficoltà nell’identificazione della specie in caso di prodotto vivo
data la notevole somiglianza e variabilità in base alle zone di provenienza. Ancora più difficile differenziare la
morfologia di prodotto precotto, in Italia commercializzato utilizzando le due specie precedenti e la specie M.
chilensis. In questi casi il ricorso ad esami biomolecolari, quali il sequenziamento del gene PPAP consente
di individuare esattamente la specie. Rimane aperto il problema di soggetti ibridi, peraltro limitato a pochi
soggetti e che potrebbe essere risolto, a nostro parere, introducendo una tolleranza nel numero di soggetti
correttamente denominati.
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Introduzione
La molluschicoltura rappresenta la principale voce produttiva per l’acquacoltura italiana. L’inquinamento
antropico comporta una contaminazione chimica nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi e dei prodotti
della pesca. Le cause e le modalità di inquinamento chimico sono molteplici ma tra gli eventi più pericolosi
rientrano, per la loro natura imprevedibile, gli incidenti marini e costieri [1]. Tali incidenti rappresentano un
importante problema da un punto di vista sanitario, ancora di più se correlate a organismi sessili e filtratori
come i molluschi bivalvi, che concentrano nei loro organi e tessuti i contaminanti coi quali entrano in
contatto. Episodi di minore o maggiore entità, come perdita di container in mare o affondamento di
imbarcazioni, impattano le zone di produzione con sostanze e cinetiche differenti, per questi motivi i
monitoraggi chimici, previsti dal Reg. 854/2004 e non basati su un’analisi del rischio, sono da considerarsi
inefficienti. Il presente lavoro si propone quindi di identificare le zone di produzione di molluschi (cozze
Mytilus galloprovincialis e vongole comuni Chamelea gallina) più a rischio per il possibile verificarsi di
incidenti navali, con conseguente sversamento di sostanze pericolose. Nella selezione delle zone più a
rischio sono stati considerati alcuni fattori quali: la vicinanza di rotte navali trafficate e percorse da
imbarcazioni che trasportano merci pericolose, la presenza di porti, la presenza di aree destinate alla
molluschicoltura e infine è stato preso in considerazione lo storico dei sinistri marittimi. Sono stati poi
confrontati i livelli di cadmio (Cd) rilevati nei molluschi bivalvi campionati nelle varie aree di produzione,
scelto come marker di inquinamento in quanto derivante da molteplici processi, tra cui la combustione di
carburante [2]. Inoltre, considerando l'ambiente marino, i porti sembrano aree in cui l'inquinamento da Cd è
più grande rispetto alle zone marittime dove l'impatto antropico è più basso [3].
Summary
Anthropogenic pollution involves chemical contamination in the areas of bivalve’s and fishery production.
There are many chemical causes and modalities of pollution, but among the most dangerous events, due to
their unpredictable nature, include marine and coastal accidents [1]. The aim of the study was to identify the
most hazardous harvesting areas of bivalve molluscs (Mytilus galloprovincialis and Chamelea gallina) by
comparing the cadmium values in the various areas investigated (Senigallia, Falconara, Ancona and
Civitanova Marche). Within the considered areas, the most risky ones from the point of view of chemical
pollution were to be Falconara and Ancona. This is because of the presence of a refinery in the Falconara
area and, consequently, of the highest density of naval traffic. The cadmium values obtained in the molluscs
showed that the level found is greater in the risky areas only in mussels. This could be explained considering
the different habitats of the two species of molluscs within the water column, in relation to the depth grain
size, the potential differences in the filtering capacity of the molluscs and/or the tolerance degree of the
cadmium by some of them.
Materiali e Metodi
Prendendo come periodo di riferimento il tempo compreso tra 2009 e 2017, sono state prese in
considerazione le aree di produzione che si trovano in corrispondenza del porto di Senigallia, Falconara,
Ancona e Civitanova Marche. In queste zone sono state valutati vari fattori di rischio, quali: le principali rotte
navali, la presenza di porti con le annesse caratteristiche strutturali del porto stesso, la presenza di raffinerie
e la tipologia di navi che transitano nelle aree di interesse, rivolgendo particolare attenzione a quelle che
trasportano merci pericolose come le rinfuse. Contestualmente sono stati raccolti i dati relativi al Cd: nello
specifico sono stati valutati i valori registrati tra gennaio 2009 e maggio 2017 nelle zone sopra descritte,
dove è stata riscontrata la maggior densità di traffico, il maggior numero di incidenti, nonché zone dove più
frequentemente vengono trasportate merci pericolose. Sono state calcolate le medie per ogni area
considerata e successivamente si è proceduto con il calcolo della media dei valori di Cd delle aree
considerate a rischio; tale dato è stato poi confrontato con quello ottenuto dalla media dei valori rilevati in
tutte le altre zone della costa adriatica marchigiana, considerate come a minor rischio.
Risultati e discussione
L’Area di nostro interesse riguarda tutta la costa adriatica di pertinenza della Regione Marche, con un focus
particolare nei confronti dei porti di Senigallia, Falconara, Ancona, e Civitanova Marche. In particolare tra
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Falconara e Ancona si è riscontrata la più elevata densità di traffico navale. L’attività predominante nel porto
di Ancona è il trasporto di petrolio e derivati, grazie anche all’adiacente raffineria di Falconara, costituita da
un insieme di impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali [4]. Tale struttura non solo influenza il
bilancio del traffico merci del porto di Ancona, ma rappresenta essa stessa una fonte di pericolo.
L’impianto prevede installazioni sia terrestri che marittime e costituisce un sito altamente a rischio di incidenti
ambientali data la notevole estensione perimetrale, la consistente capacità produttiva e la densità di traffico
navale dell’area costiera su cui insiste, adiacente al porto di Ancona.
Nell’ambito della valutazione del rischio di incidenti ecologicamente impattanti, oltre alla densità del traffico
devono essere valutate le tipologie di imbarcazioni, considerando essenzialmente petrolio, prodotti raffinati,
gas di petrolio liquefatti ed altre rinfuse liquide pericolose. È infatti importante considerare che gli
sversamenti di carico in mare non riguardano solo il petrolio o i prodotti petroliferi ma anche i prodotti chimici
i quali, pur non causando effetti scenografici di impatto visivo come le maree nere, possono provocare gravi
danni agli ecosistemi. Pertanto la presenza di navi che trasportano merci pericolose, unitamente alle attività
della raffineria, rendono elevato il rischio di sversamento di idrocarburi in quest’area marittima, ampiamente
interessata dalla molluschicoltura. Questi dati sono avvalorati dal numero di incidenti navali verificatisi negli
ultimi anni [5].
Oltre all’entità del traffico, è importante prendere in considerazione anche l’attività di estrazione di idrocarburi
liquidi e gassosi che si svolge in certe zone del litorale adriatico, con la conseguente presenza di piattaforme
petrolifere, navi deposito e petroliere associate. Relativamente alle aree esaminate, si osserva che le
piattaforme adriatiche attive sono concentrate a largo della costiera pesarese ed anconetana e nelle zone
limitrofe la costiera sud marchigiana. Inoltre, dal punto di vista degli sversamenti petroliferi, il mar Adriatico
rappresenta una delle zone più vulnerabili del bacino del Mediterraneo, per la presenza di grandi corridoi
marittimi attraversati da petroliere dirette verso l’area nord adriatica, coinvolgendo anche la zona anconetana
dove si registra una maggior concentrazione di questo tipo di imbarcazioni [6, 7].
Per riuscire ad individuare le aree maggiormente a rischio, su cui sarebbe più utile effettuare un
monitoraggio, sono stati presi in considerazione tutti i dati relativi al Cd nei molluschi allevati, registrati nelle
zone prese in esame nello studio, con lo scopo di osservare se in quelle a maggior traffico, con una maggior
presenza di navi che trasportano merci pericolose e con un maggior numero di incidenti, si registravano
anche valori di Cd più elevati.
Dalla media di tutti i valori di Cd registrati nelle aree adibite all’allevamento di cozze e vongole, entrambe
distinte in zone a rischio e non, in base a tutte le valutazioni effettuate precedentemente in merito ai traffici e
alla tipologia di trasporto, si evince quanto segue in Tabella 1:
Tabella 1. Valori di Cd in cozze e vongole allevate nelle aree considerate.
COZZE

AREE A RISCHIO (mg/kg di Cd)
0,212

AREE NON A RISCHIO (mg/kg di Cd)
0,149

VONGOLE

AREE A RISCHIO (mg/kg di Cd)
0.081

AREE NON A RISCHIO(mg/kg di Cd)
0,080

I dati ottenuti dimostrano che solo per le cozze si riscontrano valori differenti di Cd tra aree a rischio e non;
tale discrepanza non si evidenzia nelle vongole. Il fenomeno potrebbe spiegarsi considerando sia il diverso
habitat delle due specie di molluschi nello spessore della colonna d’acqua, in relazione alla granulometria
del tipo di fondale, che alla potenziale diversità nella capacità filtrante dei molluschi stessi e/o all’eventuale
grado di tolleranza al Cd da parte di alcuni di essi [8]. Ulteriori indagini in tal senso verranno condotte in
futuro, al fine di confermare o meno tali dati preliminari e monitorare ulteriormente le zone considerate.
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Introduzione
Escherichia coli (E. coli) è considerato il migliore indicatore di contaminazione fecale delle acque destinate
alla produzione di molluschi bivalvi [1]. Per tali motivi, questo microrganismo è ampiamente studiato al fine di
garantire la salubrità dei prodotti di molluschicoltura destinati al consumo umano [4, 5]. Diversi fattori come la
salinità [2], le diverse temperature [3] e il pH potrebbero influenzarne la sua sopravvivenza, Tuttavia, è stato
dimostrato anche che alcuni ceppi di E. coli sviluppano capacità di adattamento a tali fattori di stress,
soprattutto come risultato di esposizioni a lungo termine [6].
In particolare, risulta interessante indagare la capacità di crescita di E. coli a differenti valori di
concentrazione salina, al fine di verificare se il comportamento del microrganismo subisca variazioni e possa
quindi essere preso come parametro di valutazione di stress ambientale.
Scopo del presente lavoro è stato quello di studiare e comparare le differenze nella capacità di crescita di 3
diversi ceppi di E. coli (uno ATCC e due wildtype, di cui uno isolato da cinghiale e uno da vongole) a
concentrazione salina rispettivamente di 2%, 5% e 8%, ad una temperatura di incubazione di 22°C, al tempo
zero e a 24, 48 e 72 ore post incubazione.
Summary
Escherichia coli (E. coli) is considered a fecal contamination indicator for the waters used for the production
of bivalve molluscs. In particular, it is interesting to investigate the growth capacity of E. coli at different saline
concentration values in order to verify whether the growth undergoes variations and can therefore be taken
as a parameter of environmental stress assessment. Aim of this paper was a study about the differences in
the growth capacity of 3 E. coli strains (A, B, C, one ATCC and two wildtypes, respectively) at 2%, 5% and
8% saline concentration. The incubation temperature was of 22° C, and the experiment run up to 72 hours of
incubation. The count was made through inclusion in Plate Count Agar (PCA) and a statistical analysis was
performed. All the strains showed the lowest growth after 72h of incubation and more significant differences
seemed to be between strains A and C rather than B and C. Finally, it seemed that strains isolated from
bivalve molluscs have a better growth with the presence of salt than the others.
Materiali e metodi
Sono stati usati 3 ceppi differenti di E. coli: un ATCC (ceppo A), un wildtype isolato da cinghiale (ceppo B) e
un wildtype isolato da molluschi bivalvi (ceppo C). Il ceppo B è stato isolato durante la routinaria attività di
necroscopia svolta in centro Italia, mentre il ceppo C è stato isolato durante l’attività di monitoraggio delle
aree di produzione dei molluschi bivalvi in centro Italia. Sono stati preparati dei tubi sterili contenenti 9 ml di
acqua peptonata a differente concentrazione salina (2%, 5% e 8%). I ceppi batterici sono stati rivitalizzati in
Brain Heart Infusion Broth (BHI) e incubati a 37°C per 24h. Dopo l’incubazione, è stato inoculato 1ml di ogni
ceppo in ognuno dei tubi alle diverse concentrazioni saline. Per ogni ceppo rivitalizzato sono state fatte
diluizioni decimali in soluzione sale peptone con semina per inclusione in PCA per calcolare il numero di
colonie di partenza. Le conte batteriche per ogni ceppo, a 22°C per simulare il più possibile l’ambiente
esterno marino, sono state eseguite a 24h, 48h e 72h, mediante semina in PCA. La prova è stata ripetuta
dieci volte.
Risultati e discussione
I risultati della crescita dei diversi E.coli usati nell’indagine sono mostrati nei Grafici 1,2 e 3.
Il ceppo A con il 2% e 5% di NaCl cresce fino a 72 ore ma con livelli più alti al 2% di salinità (Grafico 1, 2).
Nella soluzione all’8% di salinità si evidenzia crescita solo dopo le 24h di incubazione, per poi subire una
drastica riduzione (Grafico 3). Tra i vari ceppi testati si osserva una differenza tra il ceppo A e il ceppo C solo
a 48h di incubazione e al 5% di concentrazione salina (Grafico 2). Per le altre variabili i ceppi A e C
sembrano avere lo stesso comportamento.
Il ceppo B mostra una scarsa crescita con il 2% e 5% di salinità (Grafico 1, 2), a differenza dell’ 8% di
concentrazione salina dove si sassiste a crescite elevate e più evidenti rispetto ai ceppi A e C (Grafico 3).
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La crescita del ceppo C, al 2% e 5% di salinità, risulta essere la più significativa rispetto agli altri ceppi,
anche se si osserva un calo della crescita a 72h di incubazione nelle sospensioni al 2% di salinità (Grafico 1,
2). Nel caso dell’8% di salinità, la crescita è sovrapponibile agli altri ceppi testati (Grafico 3).

Grafico 1.

Grafico 2.

5% 22°C

1000000

300000
E.coli/ml

E.coli / ml

2% 22°C
A2%
500000

B2%

200000

A5%

100000

B5%

0

C5%

C2%

0
0

24 48 72

0

24

48

72

Grafico 3.
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É emerso che basse percentuali di salinità consentono una maggior crescita del ceppo A, in accordo con le
nostre ipotesi di partenza. Inoltre risulta evidente che in tutti i ceppi le riduzioni di crescita più marcate si
riscontrano dopo 72h: questo potrebbe far supporre che nel lungo periodo i ceppi di E.coli soffrono la
presenza di NaCl. Le differenti salinità creano maggiori variazioni di crescita tra ceppo B e C, mentre tra
ceppo A e C non esistono differenze significative. Anche se non sempre supportato dalla statistica, sembra
che i ceppi derivanti da molluschi bivalvi crescano meglio in presenza di sale rispetto agli altri.
Si può ipotizzare che i differenti comportamenti siano dovuti non solo alle diverse concentrazioni saline ma
anche alla temperatura di incubazione.
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