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Venerdì 8 novembre 2019 
 

“Gestione delle applicazioni giuridiche sul rischio ambientale e sanitario” 

 
14.00 - 14.30  Registrazione dei partecipanti 
  

Chairman: Giuseppe Prioli 
  

14.30 - 14.50  Norovirus nelle ostriche concave (Crassostrea gigas): valutazione dell'efficacia di 
differenti tempistiche di depurazione (Valeria Listorti - IZSPLV) 

14.50 - 15.10  Norovirus, aspetti commerciali e GDO (Eleonora Arpe - Cooperativa Miticoltori 
Associati) 

15.10 - 15.30   Tetrodotossine nei molluschi della Regione Friuli Venezia Giulia: indagine 
epidemiologica finalizzata alla comprensione della dinamica degli eventi di tossicità. 
Risultati preliminari (Paola Bordin - IZSVe) 

 

15.30 - 16.00  Coffee break 

Chairman: Manuela Dalla Pozza 

  
16.00 - 17.00  Relazione orale di 5 poster selezionati dal comitato scientifico 

 
Chairman: Otello Giovanardi 

  
17.00 - 17.20  Studio della correlazione tra la presenza di fioriture di alghe tossiche e l’accumulo di 

tossine in molluschi allevati in zone di produzione della Regione Veneto (Laura Bille - 
Eleonora Franzago IZSVe) 

17.20 - 17.40 Impianto di mitilicoltura Golfo di La Spezia. Proposta di intervento “recupero della 
qualità dei sedimenti” mediante tecniche di areazione in situ bioremediation 
(Giampietro Ravagnan - Università Ca’ Foscari - Venezia) 

   

17.40 - 18.00  Discussione   
 

18.00 - 19.00 Direttivo SIRAM, Assemblea dei soci, Elezioni Consiglio Direttivo SIRAM 
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Sabato 9 novembre 2019 
 

 09.00 - 09.30 Apertura dei lavori e saluto delle Autorità   
 Angelo Ferrari (Direttore Generale IZSPLV) 
 Pierluigi Peracchini (Sindaco di La Spezia) 
 Giuseppe Prioli (Presidente Associazione Mediterranea Acquacoltori – AMA) 
 Carla Roncallo (Presidente Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Orientale) 
 Pierantonio Salvador (Presidente Associazione Piscicoltori Italiani - API) 
 Paolo Varella (Presidente Cooperativa Miticoltori Associati) 

 Lorenzo Viviani (XIII Commissione Nazionale permanente Agricoltura settore 
Pesca e Acquacoltura) 

 
Chairman: Giuseppe Arcangeli 

 
09.30 - 10.00     La molluschicoltura tra ambiente e salute (Nicola Ungaro – ARPA Basilicata) 
10.00 - 10.30  E. coli nei bivalvi: indicatore o patogeno? (Patrizia Serratore - UNIBO) 
10.30 - 11.00  Tavola rotonda 
 
11.00 - 11.30 Coffee break  

Conferimento socio onorario: Otello Giovanardi, premiazione miglior poster 
 

Chairman: Pietro Giorgio Tiscar 
 

11.30 - 12.00 La normativa riguardante le aree di allevamento in concessione (Cristina Pozzi) 
12.00 - 12.30 Impianti di itticoltura e pubblici usi del mare (Giovanni Pruneddu) 
12.30 - 13.00  Il regime di controllo delle produzioni molluschicole (Giuseppe Spera) 
13.00 - 13.30  Tavola rotonda 
  
13.30  Chiusura convegno 
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1. Valutazione dello stato di salute di mitili allevati (Mytilus galloprovincialis) nel golfo della Spezia 

mediante analisi istologiche, microbiologiche e biomarker 
R. Battistini, V. Listorti, C. Masotti, M. Corsi, L. Tomei, K. Varello, D.R. Francese, E. Bozzetta, L. Canesi, T. Balbi, G. Arcangeli, 
M. Orlandi, F. Iacona, E. Costa, M.A.  Travers, C. Ercolini, L. Serracca 

 

2. Impatto della temperatura ambientale sull'accrescimento e sulla risposta immunitaria di ostriche 
(Crassostrea gigas) nel Mare Adriatico: approccio modellistico mediante DEB (Dynamic Energy 
Budget) 

C. Bertolini, D. Brigolin, E.M.D. Porporato, E. Ferrara, F. Mosca, A.M. D’Antuono, P.G. Tiscar, R. Pastres 

 

3. Il recente andamento della molluschicoltura in Italia (2014 al 2017): impianti, produzioni e valore 
delle principali specie allevate 

F. Capoccioni, M. Martinoli, D. Pulcini 
 

4. Valore predittivo del campionamento a tre classi, con il metodo MPN secondo l’ISO 16649-3, 
utilizzato per il criterio di sicurezza per Escherichia coli nei molluschi bivalvi 
C. Ciccarelli, A.M. Semeraro, V. Di Trani, M. Leinoudi, E. Ciccarelli 

 

5. Monitoraggio nel triennio 2015-2017 dei mitili del golfo della Spezia: sinergia tra ASL 5, ARPAL e 
IZS PLVA 

V. Ciccotelli, N. Melchiorre, B. Betti, F. Iacona, L. Serracca, M. Imberciadori, B. Vivaldi, E. Costa 

 

6. Indagine preliminare sull’allevamento degli Abaloni (Haliotis Spp) in Sicilia 

A. Costa, G. Palma 
 

7. Analisi del Sanitary Survey 2015-2017 condotto nel Golfo della Spezia: riclassificazione delle zone 
di produzione di molluschi bivalvi 
E. Costa, A. Giusti, A. Traina, D. Nucera, P. Serratore, M. Orlandi, A. Armani 

 

8. Gestione dei pericoli sanitari correlati allo sviluppo di fitoplancton produttore di biotossine nei 
molluschi bivalvi con approccio “Early Warning System” nel golfo della Spezia 

E. Costa, N. Melchiorre, F. Iacona, G. Pasini, M. Orlandi 

 

9. Aumento dell’espressione di marker di apoptosi ed autofagia in ostriche concave (Crassostrea 
gigas) allevate nel Medio Adriatico durante un periodo di mortalità 

L. Galosi, A. Roncarati, L. Gennari, F. Tosi, M. Gastaldelli, G. Arcangeli, G. Rossi, F. Mariotti, G.E. Magi 
 

10. E. coli e responsabilità penale del legale rappresentante dei centri di depurazione e/o spedizione 
molluschi 
A. Giuliani, A. Zentilin 

 

11. Frodi in prodotti della pesca a base di molluschi bivalvi: identificazione molecolare di specie del 
genere Mytilus 
A. Giusti, F. Tosi, F. Signorelli, M. Gastaldelli, I. Corti, R. Malandra, G. Arcangeli, A. Armani 
 

12. Frodi in prodotti della pesca a base di molluschi bivalvi: identificazione molecolare di specie del 
genere Mytilus 
A. Giusti, F. Tosi, F. Signorelli, M. Gastaldelli, I. Corti, R. Malandra, G. Arcangeli, A. Armani 

 

13. Un progetto per la tutela ed il controllo delle produzioni di Ostrea edulis nel golfo della Spezia: 
aspetti sanitari, commerciali e caratterizzazione genetica 

L. Lettieri, C. Masotti, I. Martini, V. Listorti, R. Battistini, C. Campanella, S. Peletto, C. Beltramo, M. Prearo, G. Arcangeli, P. 
Varella, C. Ercolini, L. Serracca, P. Modesto 
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14. Sperimentazione di attrezzature innovative per incrementare la selettività e ridurre l’impatto 
ambientale della pesca delle vongole (Chamelea gallina): avvio del progetto europeo di 
innovazione 

G. Mascilongo, C. Costa, D. Pochi, R. Fanigliulo, C. Costa, M.L. Bianchini, G. Di Mattia, V. Corsi, F. Di Giacinto, L. Di Renzo, M. 
Berti, N. Ferri 

 

15. Sviluppo di un metodo in HPLC-ESI-MS/MS per la determinazione delle Biotossine Marine 
Paralitiche (PSP) nei molluschi bivalve 
R. Mua, B. Vivaldi, L.A. Masiello, V. Savio, C. Ercolini, V. Ciccotelli 

 

16. Ricerca e caratterizzazione di Vibrio parahaemolyticus e Vibrio vulnificus in molluschi bivalvi vivi 
allevati e commercializzati in Sardegna negli anni 2017-2018 

A.G. Mudadu, L. Mara, G. Lorenzoni, A.M. Bazzoni, G. Tedde, S. Salza, I. Arras, M.T. Uda, G. Sanna, S. Virgilio 

 

17. Study on the efficacy of depuration processes in mediterranean mussels:comparison of classical 
techniques (MPN) and innovative techniques (Colony Hybridization) for enumeration of potentially 
enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus 

E. Nerone, F. D’Errico, S. Recchi, C. Chavez Lopez, N. Barile 
 

18. Halobacteriovorax predatore di V.parahaemolyticus da una area marina di raccolta di Mytilus 
galloprovincialis in Adriatico: abbondanza, diversita’, efficienza e relazione con i livelli naturali di 
preda 

D. Ottaviani, G. Angelico, S. Pieralisi, E. Rocchegiani, M. Latini, F. Leoni, J. Hattab, F. Mosca, P. G. Tiscar 
 

19. Identificazione e caratterizzazione molecolare di Haplosporidium pinnae come causa di mortalità 
di massa di Pinna nobilis nei mari di Taranto 

B. Paoletti, C.E. Di Francesco, J. Hattab, F. Rubino, G. Fanelli, S. Morelli, C. Smoglica, L. Della Salda, P.G. Tiscar 
 

20. Stima del potenziale impatto degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sui livelli di 
contaminazione da Escherichia coli nelle aree di mitilicoltura di Chioggia (VE) 

T. Petochi, A. Bruschi, G. Cossarini, G. Marino, S. Querin, C. Solidoro 
 

21. Studio preliminare sulla tracciabilità geografica di esemplari di Chamelea gallina (Linnaeus 1758) 
mediante analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto 

F. Rampazzo, D. Berto, C. Gion, M. Formalewicz, S. Noventa, S. Raicevich, G. Franceschini, O. Giovanardi 
 

22. Andamento degli isolamenti di Salmonella enterica subsp. enterica nei molluschi bivalvi 
dell’Adriatico nordoccidentale negli ultimi dieci anni (2009-2018) 

S. Rubini, E. Callegari, E. Bolognesi, E. Suffredini, F. Lo Chiano, M. D’Incau, C. Berardelli, A. Tosi, S. Piva, A. Serraino, F. 
Giacometti 

 

23. Aplosporidiosi in molluschi bivalvi: un evento di mortalità in mitili allevati in laguna veneta 

A. Vetri, E. Fiocchi, S. Gilebbi, G. Prioli, G. Arcangeli, T. Pretto 

 

24. Confronto di due piattaforme per l’estrazione degli acidi nucleici virali in molluschi bivalvi secondo 
la ISO 15216 

T. Vicenza, S. Di Pasquale, S. Rubini, G. La Rosa, L. Cozzi, E. Suffredini 
 

25. Studio comparativo di assorbimento di inquinanti organici persistenti su resin pellet di 
polipropilene e polietilene e su mitili (Mytilus galloprovincialis) 

B. Vivaldi, R. Giugliano, S. Giannarelli, M. Locritani, R. Mua, G. Tavernelli, N. Ticciardi, S. Merlino 
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Valutazione dello stato di salute di mitili allevati (Mytilus galloprovincialis) nel golfo della 

Spezia mediante analisi istologiche, microbiologiche e biomarker  
 

R. Battistini1, V. Listorti1, C. Masotti1, M. Corsi1, L. Tomei1, K. Varello2, D.R. Francese2, E. Bozzetta2, L. Canesi3, T. Balbi3, G. 

Arcangeli4, M. Orlandi5, F. Iacona5, E. Costa 5, M.A.  Travers6, C. Ercolini1, L. Serracca1 
 

1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Sezione della Spezia - La Spezia (SP);  
2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Lab. di Istopatologia - Torino (TO); 

3)  Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente, Università di Genova, Genova. 
4) Centro Referenza Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e dei crostacei, IZSVe, Legnaro (PD);  

5) Azienda Sociosanitaria Ligure- Struttura Complessa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – La Spezia (SP)  
6) IFREMER, SG2M-LGPMM, Laboratoire de Génétique et Pathologie des Mollusques Marins, La Tremblade, France 

 

Keywords: Mitilus galloprovincialis, Microbiologia, Istologia, Biomarker, Biomonitoraggio 
 

Introduzione 
I molluschi bivalvi appartenenti al genere Mytilus sono organismi filtratori, relativamente tolleranti ad una vasta 
gamma di cambiamenti ambientali. L’intensa attività filtrante rende questi animali degli accumulatori biologici 
in grado di concentrare al loro interno sostanze inorganiche e vari agenti microbiologici (virologici, batteriologici 
e parassitologici) che possono rappresentare un rischio sia per l'uomo sia per l'animale. Per questo motivo i 
molluschi bivalvi possono essere considerati “organismi sentinella” [1], poiché attraverso una loro analis i è 
possibile avere un segnale di allerta precoce del livello d’inquinamento, sia organico sia inorganico, prima che 
questo si manifesti sull’intero ecosistema. La localizzazione degli allevamenti dei mitili, che solitamente si 
concentra in zone fortemente eutrofizzate, puo’ rappresentare un rischio per il consumatore finale, poiché i 
mitili possono filtrare e concentrare all'interno della ghiandola digestiva contaminanti microbiologici anche 
provenienti dalla depurazione domestica. I Vibrioni in particolare, che sono ubiquitari degli ambienti marini, 
possono essere ritrovati in grandi quantità all'interno dei molluschi bivalvi. Fra le specie patogene per l'uomo 
si ricordano V. cholerae e alcuni ceppi di V. parahaemolyticus in grado di indurre gravi patologie 
gastroenteriche; altre specie appartenenti a questo genere, in particolare V. splendidus e V. aestuarianus, 
sono state associate a mortalità nelle forme giovanili e nelle larve di molluschi bivalvi [2]. I principali virus 
responsabili di malattie zoonosiche trasmesse attraverso il consumo dei molluschi bivalvi ci sono rappresentati 
dal virus dell'Epatite A (HAV), il virus dell'epatite E (HEV) e il Norovirus (NoV) [3]. La Marteiliosi, sostenuta da 
Marteilia refringens, è la principale patologia di origine parassitaria; questo protozoo in condizioni normali non 
determina mortalità, ma in presenza di concause può essere responsabile di importanti perdite di produzione. 
Di recente, una virosi, sostenuta da Ostreid Herpes virus (OsHV-1), che può essere isolato anche dai mitili, 
sta limitando fortemente l’allevamento di ostriche concave.  
 
Summary 
Mussels are filter feeders, able to concentrate potentially pathogenic microbial agents for animals and humans. 
For this reason, they can be successfully used as “sentinel organisms” for monitoring organic and inorganic 
contaminant levels in coastal waters. The aim of the project was to monitor the immune and health status of 
the mussels sampled in different sites of La Spezia Gulf and to investigate the presence of pathogenic 
microorganisms for humans. In this work, results of the microbiological, parasitological and physiopathologycal 
analyzes of shellfish samples collected in the period November 2016- October 2017 are presented and 
discussed with a multidisciplinary approach that represents a useful tool for assessing the health status of 
mussels in breeding areas. 
 
Materiali e metodi 
Da novembre 2016 ad ottobre 2017 sono stati raccolti mensilmente campioni di M. galloprovincialis da 4 aree 
di allevamento. Per l’identificazione di microrganismi potenzialmente patogeni per i mitili, le colonie isolate 
come Vibrio sono state sottoposte all’identificazione di V. splendidus clade e V. aestuarianus mediante una 
multiplex Real Time PCR in accordo al protocollo IFREMER 2013 e per la ricerca dei fattori di virulenza vsm 
e ompU è stata utilizzata una PCR classica. L’identificazione di V. harveyi è stata eseguita mediante PCR 
classica. I Vibrio isolati sono stati poi caratterizzati mediante MALDI-TOF e sequenziamento dei geni pyrH e 
topA. Per la ricerca di OsHV-1 è stata utilizzata una Real Time PCR in accordo con il regolamento UE 
175/2010. La ricerca di Marteilia spp. è stata eseguita nei mesi più caldi dell’anno, in accordo con il protocollo 
OIE del 2012. Tra i microrganismi potenzialmente pericolosi per l’uomo, V. parahaemolyticus e V. cholerae 
sono stati ricercati mediante la ISO/TS 21872-1 ed il Bacteriological Analytic Manual, 2001; NoV, HAV ed HEV 
sono stati ricercati utilizzando differenti protocolli di Real Time PCR: rispettivamente la ISO/TS 15216-2 ed un 
protocollo riportato in bibliografia. Su parte dei soggetti campionati è stato eseguito l’esame istopatologico con 
colorazione ematossilina-eosina e l’individuazione e la quantificazione delle “brown cells” nei tessuti con le 
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colorazioni istochimiche PAS e Schmorl, in quanto indicatori di inquinamento ambientale. Per la valutazione 
precoce dello stato di salute degli organismi in relazione allo stress ambientale si è proceduto infine alla 
determinazione trimestrale di un set di biomarkers, parametri biologici misurabili a livello cellulare, tissutale e 
di organismo quali: stabilità delle membrane lisosomiali (LMS), tempo di sopravvivenza dei mitili all’aria (Stress 
su stress), attività fagocitica degli emociti circolanti e produzione di ossido nitrico, come marker di 
infiammazione tissutale. 
 
Risultati e discussione 
V. splendidus clade è stato isolato nel 47,9% dei campioni durante tutto l’anno, ad eccezione del mese di 
luglio. Tra i campioni positivi il 95,6% conteneva fattori di virulenza: in particolare 16 ceppi sono risultati positivi 
al solo fattore di virulenza vsm, 1 al solo fattore di virulenza ompU e 5 presentavano positività per entrambi. 
V. harveyi è stato isolato nell'12,5% dei campioni nei 4 siti a partire dal mese di luglio. Tutti i campioni sono 
risultati negativi per V. aestuarianus, V. parahaemolyticus e V. cholerae. L’analisi MALDI-TOF ed il 
sequenzimento hanno permesso di identificare, nel Vibrio splendidus clade, V. celticus, V. splendidus, V. 
atlanticus, V. tasmaniensis, V. lentus, V. chagasii, V. pomeroyi, V. crassostreae e V. gigantis. Nel V. harveyi 
clade sono stati identificati V. harveyi e V. campbellii. Un ceppo batterico è stato identificato come V. tubiashii. 
Risulta interessante l’identificazione di ceppi potenzialmente patogeni per i molluschi quali: V. celticus, V. 
crassostreae, V. splendidus e V. tasmaniensis [4]. Il DNA di OsHV-1 è stato rilevato nel 16,6% dei campioni, 
in 2 siti su 4. HAV ed HEV non sono mai stati rilevati, mentre NoV genogruppo (GG) I e NoV GGII sono stati 
ritrovati rispettivamente nel 16,6% e 47,9% dei campioni, in tutti i siti e prevalentemente nei mesi più freddi 
come già noto in letteratura. Il parassita Marteilia spp. è stato rilevato in campioni prelevati da 3 siti, con una 
percentuale molto bassa: 0,67%. Nonostante la prevalenza elevata di V. splendidus clade, ed altri 
microrganismi patogeni, non sono stati riportati ulteriori episodi di mortalità anomala nei siti di campionamento. 
I V. splendidus possono, infatti, essere dei normali componenti della microflora dei M. galloprovincialis [5]. La 
loro patogenicità è influenzata dalle condizioni ambientali e dalle condizioni fisiologiche degli animali [6]. 
All’esame istopatologico la maggior parte dei campioni non ha presentato lesioni significative. È stato possibile 
rilevare la presenza di parassiti come riscontro occasionale. Sono state rinvenute lesioni infiammatorie 
(infiltrato emocitario) e granulocitomi ed in rari casi la presenza di sporadiche brown cells. La presenza di tali 
cellule e soprattutto il loro aumento, è indice di un possibile inquinamento ambientale [7]. La loro sporadica 
presenza, come in questo caso, può essere anche associata alla presenza di parassiti. I diversi biomarkers 
nei mitili campionati nei diversi siti hanno mostrato un trend stagionale. Durante tutto l’anno è stato osservato 
un elevato livello d’immunocompetenza. Le differenze osservate nei parametri d’infiammazione e stress 
ossidativo sono legate principalmente al ciclo gametogenico. I risultati ottenuti sottolineano l’importanza di 
LMS e Stress su Stress come fondamentali indicatori dello stato sanitario dei mitili, in relazione ai cambiamenti 
stagionali di temperatura e stato riproduttivo [8]. In conclusione, questo studio ha dimostrato come un 
approccio multidisciplinare è uno strumento utile per valutare lo stato di salute dei mitili nelle aree di 
allevamento. 
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Impatto della temperatura ambientale sull'accrescimento e sulla risposta immunitaria di 

ostriche (Crassostrea gigas) nel Mare Adriatico: approccio modellistico mediante DEB 

(Dynamic Energy Budget) 

  
C. Bertolini1, D. Brigolin1, E.M.D. Porporato1, E. Ferrara2, F. Mosca2, A.M. D’Antuono2, P.G. Tiscar2, R. Pastres1 

 

1) Università Cà Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Via Torino 155, 30170 

Venezia Mestre. 

2) Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, Località Piano D'Accio, 64100 Teramo 

 

Keywords: Crassostrea gigas, Dynamic Energy Budget, mollusk immunology 

 

Il fabbisogno alimentare nella popolazione mondiale risulta in continua crescita e la possibilità di utilizzare in 
ambito zootecnico strumenti previsionali per monitorare la crescita e la resa degli animali allevati rappresenta 
un obiettivo da perseguire, sia in termini di sostenibilità ambientale che di benefici economici. L’ostrica 
Crassostrea gigas viene allevata prevalentemente in Europa ed i parametri di crescita sono stati ampiamente 
studiati con modelli basati sulla teoria del Dynamic Energetic Budget (DEB). Tale modello è stato 
prevalentemente calibrato su ostriche presenti in regioni dove le condizioni di temperature sono vicine 
all’optimum di specie. Nel presente studio il modello è stato applicato su ostriche presenti in un areale 
(Cagnano Varano, Foggia) con temperature ambientali maggiori, vicine al limite superiore di tolleranza della 
specie. Parametri allometrici (peso e taglia) di singoli organimi sono stati raccolti mensilmente per una 
annualità (da marzo 2018 a febbraio 2019) in associazione a parametri immunologici (emociti) e mortalità. Un 
modello DBE è stato quindi applicato per studiare la crescita delle ostriche, avvalendosi di dati satellitari quali 
temperatura e concentrazione di clorofilla-a. Le ostriche hanno raggiunto una taglia commerciale dopo 25 
mesi, con tassi specifici di crescita che mostravano un chiaro andamento stagionale, caratterizzato da un 
aumento del peso molto basso in estate e consistente in autunno ed inverno. Sulla base del modello DEB 
impiegato, l’andamento stagionale dei parametri è stato attribuito principalmente alle temperature dell’acqua 
che nei mesi estivi hanno raggiunto valori al limite del livello di tolleranza e per lunghi periodi. Tale ipotesi 
risulta supportata dai tassi di mortalità riscontrati nei mesi estivi, con picchi raggiunti nella parte finale della 
stagione. 
Le evidenze riscontrate nel presente studio indicano che l’areale oggetto di studio risulta adatto per la 
coltivazione delle ostriche, tuttavia le implicazioni derivanti dai cambiamenti climatici debbono essere tenute 
in considerazione, così come la variabilità dei nutrienti disponibili tra diverse annualità.  
In termini di parametri immunitari, da ciascun organismo sono state prelevate cellule emocitarie sottoposte a 
prove di stimolazione fagocitaria in vitro, al fine di monitorare su base mensile la risposta morfologica 
(circolarità) e funzionale (produzione radicali liberi dell'ossigeno). Gli emociti hanno dimostrato nei mesi 
invernali una maggiore attitudine fagocitaria sia in termini di attività ameboide che ossidativa, mentre nei mesi 
estivi sono stati riscontrati i valori minimi dei parametri. Pertanto correlazioni significative sono emerse tra 
l'attitudine fagocitaria degli emociti e l'accrescimento delle ostriche, suggerendo come nell'areale oggetto di 
studio le temperature ambientali al limite della tolleranza impattino negativamente non solo sulla crescita degli 
organismi ma anche sulla fisiologia del loro sistema immunitario.   
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Introduzione 
Il Piano Strategico per l’acquacoltura italiana (PSA) è lo strumento per la pianificazione delle attività 
d’acquacoltura in Italia per il periodo dal 2014 al 2020. Esso individuai temi rilevanti per le Amministrazioni, 
attribuendo un ruolo strategico al settore della molluschicoltura, considerato fondamentale per la crescita 
dell’economia e per le prospettive di occupazione nelle regioni costiere del Mediterraneo. La molluschicoltura 
italiana si basa principalmente sull’allevamento di mitili (Mytilus galloprovincialis) e vongole veraci (Ruditapes 
philippinarum, Ruditapes decussatus), mentre l’ostricoltura (Crassostea gigas, Ostrea edulis) rappresenta 
ancora una produzione marginale, sebbene considerata con crescente interesse. Nel contesto delle produzioni 
di acquacoltura, la molluschicoltura è il segmento produttivo più rappresentativo dell’acquacoltura italiana, per 

volume (63%) e valore (41,5% del valore complessivo dell’acquacoltura nazionale). La mitilicoltura, che 
rappresenta il settore più produttivo, ha trend di produzioni oscillanti ed ha registrato nel periodo 2013-2016 
una lieve flessione (-2,2%), legata a fattori quali il declassamento della qualità delle aree per fattori ambientali 
e antropici ed eventi meteo-marini avversi sempre più frequenti e difficilmente prevedibili.L’ostricoltura si è 
confermata come settore emergente negli ultimi anni, con un incremento delle produzioni tra il 2015 e il 2016, 
soprattutto grazie a nuove attività di produzione, il rilascio di nuove concessioni e la disponibilità di aree con 
caratteristiche qualitativamente idonee.La produzione, seppur in crescita, appare comunque insufficiente a 
soddisfare la domanda interna, dato l’elevato tasso di importazioni dai paesi esteri. Non solo il mercato della 
mitilicoltura parrebberegistrare un eccesso di domanda, non soddisfatta dall’offerta interna, ma si presta ad 
essere un settore di supporto ad attività tradizionalmente importanti per l’economia italiana. Inoltre, la 
mitilicoltura svolge un particolare ruolo nel quadro della crescita blu e produce una serie di esternalità positive 
sull’ambiente, attraverso l’attività di bio-depurazione, depurazione e filtro delle acque attraverso la rimozione 
dei nutrienti e di sequestro di anidride carbonica. 
Obiettivo di questo contributo è quello di fornire un quadro dettagliato ed aggiornato dello stato della 
molluschicoltura, in termini di produzioni e struttura del settore, per le principali specie oggetto di allevamento. 
Sono riportati i trend produttivi dal 2014 al 2017. Per l’ultima annualità viene fornito un quadro con dettaglio 
regionale, sia in termini produttivi che in termini di struttura del comparto. 
 
Summary 
The strategic plan for Italian aquaculture is the planning tool for the activities until 2020. The strategic plan 
identifies the themes relevant to the public administration, and the mussel farming is one of the most important 
sectors for the aquaculture economic development and employment prospects of Mediterranean coastal 
regions. Italian mussel farming is based upon three main species: Mediterranean mussel 
(Mytilusgalloprovincialis), clams (Ruditapes philippinarum, Ruditapes decussatus). Oyster farming 
(Crassostea gigas, Ostrea edulis) is still of marginal importance, even if in increase, thanks to new concessions 
and availability of suitable farming areas.  
Mussel farming, and in particular Mediterranean mussel, is the most representative sector of Italian 

aquaculture in terms of volumes ( 63% of the total aquaculture volume) and value (41,5%of the total 
aquaculture value). Production trends are oscillating. Mediterranean mussel farming has registereda slight 
decline in recent years, mainly due to unpredictable adverse weather conditions and to water pollution.  
Even if, in broad terms, production volumes are slightly increased in the last years, the tender fails to satisfy 
the domestic demand, and Italy still imports large amounts of mussels from foreign countries.  
Mussel farming plays an important role in the Blue Growth European strategy, producing positive externalities 
on the environment in terms of carbon sink and bio-depuration of the sea.  
A comprehensive picture of the state of Italian mussel farming, both in terms of volumes and structure, are 
reported for the main species. Production trends are showed from 2014 to 2017. For 2017 data, a more detailed 
picture is reported, with reference to regional productions and structure.  
 
Materiali e metodi 
I dati presentati sono stati raccolti dal MIPAAF ai sensi del Reg. (CE) n. 762/2008. I dati riguardano l’anno 
civile di riferimento e coprono i seguenti aspetti: a) la produzione annuale (volume e valore unitario, inteso 
come prezzo medio di prima vendita al kg) dell’acquacoltura; b) la struttura del settore dell’acquacoltura. Per 
le annualità dal 2014 al 2017, si riportano i dati aggregati sulla base delle categorie EUROSTAT (tipologia di 
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acqua, ambiente di allevamento, specie). Per l’annualità 2017, i dati, raccolti per conto del MIPAAF dal CREA 
nell’ambito del progetto AQUADATA, sono riportati con un livello di aggregazione regionale. 
 
Risultati e discussione 
Mitilo mediterraneo – Mytilus galloprovincialis 
Le produzioni hanno subito delle oscillazioni negli ultimi anni, in particolare nel biennio 2015-2016, per poi 
ristabilirsi sopra le 60.000,00 tonnellate nel 2017. 

 
 
In Tabella 1 i dati relativi alle produzioni, numero e dimensioni degli impianti ed il valore unitario delle 
produzioni, dell’ultima annualità registrata (2017), con dettaglio regionale. 
 
Tabella 1. Dati riferiti all’annualità 2017 aggregati per regione 
 

Regione N. impianti Dimensione 
media impianti 

(m) 

Dimensione 
totale impianti 

(m) 

Produzione (t) Valore unitario 
(euro/kg) 

Abruzzo 5 45,8 18.300 838 0,8 

Campania 30 31,3 100.210 3.132 1,04 

Emilia-
Romagna 

28 32,1 654.184 21.009 0,75 

Friuli-Venezia 
Giulia 

13 27,5 103.550 2.850 0,71 

Lazio 9 49,0 29.247 1.433 0,67 

Liguria 3 25,4 79.545 2.021 1,6 

Marche 14 22,7 237.600 5.401 0,85 

Molise 3 10,8 74.000 800 0,58 

Puglia 46 25,4 235.080 5.980 0,46 

Sardegna 40 33,8 116.300 3.937 2,2 

Sicilia 3 372,1 4.300 1.600 1,47 

Veneto 11 31,7 355.091 11.240 0,64 

 
Ostrica giapponese – Crassostrea gigas 
Le produzioni di ostrica giapponese, dopo un lieve incremento nel 2015 e 2016, sono tornate sotto le 100 
tonnellate annue nel 2017.  
In Tabella 2 i dati relativi alle produzioni, numero e dimensioni degli impianti ed il valore unitario delle 
produzioni, dell’ultima annualità registrata (2017), con dettaglio regionale. 
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Tabella 2. Dati riferiti all’annualità 2017 aggregati per regione 
 

Regione N. impianti Dimensione 
media impianti 

(m) 

Dimensione 
totale impianti 

(m) 

Produzione (t) Valore unitario 
(euro/kg) 

Emilia-Romagna 1 1000,0 8,2 8 5,0 

Liguria 1 0,6 33.600 19 6,1 

Sardegna 4 4,3 7.100 31 8,2 

Sicilia 2 250,0 80 20 4,5 
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Vongola verace – Ruditapes philippinarum 
Le produzioni di vongola verace hanno subito una severa flessione nel 2016, ma sono nuovamente aumentate 
nel 2017.  
In Tabella 3 i dati relativi alle produzioni, numero e dimensioni degli impianti ed il valore unitario delle 
produzioni, dell’ultima annualità registrata (2017), con dettaglio regionale. 

 
 
Tabella 3. Dati riferiti all’annualità 2017 aggregati per regione 
 

Regione N. impianti Dimensione media 
impianti (ha) 

Dimensione 
totale impianti 

(ha) 

Produzione (t) Valore unitario 
(euro/kg) 

Emilia-
Romagna 

94 9743,5 1.411 13.748 6,3 

Friuli-Venezia 
Giulia 

2 9881,0 84 830 3,2 

Sardegna 9 88,7 4.232 376 12,3 

Sicilia 2 1000,0 550 550 6,5 

Veneto 93 10123,1 2.139 21.653 6,14 

 
Le produzioni di molluschicoltura in Italia rivestono un’importanza notevole nel panorama dell’acquacoltura 
nazionale. Sulla base anche di questi dati sarà importante nel prossimo futuro, in linea con gli obiettivi della 
Commissione Europea e che si stanno delineando per il periodo 2019-2024, valutare e quantificare il valore 
aggiunto apportato dagli allevamenti di molluschi in termini di servizi ecosistemici, quali l’abbattimento del 
carico organico nelle acque costiere e il contributo ai processi di rimozione (e sequestro) di biossido di carbonio 
(carbon sink). Questo settore produttivo in particolare potrebbe rivestire un ruolo preminente nelle future 
strategie europee (“European Green Deal”) basate sull’abbattimento dell’impatto ambientale (“zero pollution” 
strategy) e sulla produzione di alimenti sostenibili lungo l'intera filiera ("Farm to Fork"). 
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Introduzione
Il criterio di sicurezza per la contaminazione microbiologica dei molluschi bivalvi vivi, come stabilito dal 
regolamento (CE) 2073/2005 [1], è basato su un piano di campionamento a tre classi con m = 230 MPN/100 
g, M = 700 MPN/100 g, c = 1 e una dimensione del campione n = 5, valutato mediante il test MPN definito con 
il metodo ISO 16649-3. Tale metodo, applicato sui molluschi bivalvi [3], permette la stima della concentrazione 
di Escherichia coli glucuronidasi positivi in un dato campione di polpa e  liquido intervalvare ed è ampiamente 
utilizzato per stimare la densità microbica anche in molte altre matrici. Il test è basato su un approccio statistico 
mediante la valutazione della presenza/assenza di microrganismi vitali in serie di diluizioni replicate. La stima 
della densità si fonda sull'applicazione della teoria della probabilità basata su alcuni presupposti: il primo è che 
l'inoculo contiene una distribuzione casuale di cellule microbiche e questo potrebbe non essere sempre 
corretto; in secondo luogo si ammette che ogni inoculo contenente almeno un organismo vitale mostrerà una 
crescita quando incubato in terreno di coltura. Se questi presupposti non venissero rispettati, la procedura 
MPN potrebbe sottostimare la vera densità cellulare microbica [9]. 
Il metodo MPN presenta, dunque, una limitazione statistica nella precisione, in quanto numerosi fattori 
contribuiscono alla variabilità dei risultati, oltre a quella propria di ogni test microbiologico e agli effetti legati 
ad errori nelle procedure di laboratorio. È stato calcolato come la deviazione standard teorica (SD) di un 
risultato log10 MPN sia di circa 0,24, a condizione che i risultati non mostrino combinazioni di tubi "estreme" 
[7]. Se a questo si aggiunge che la distribuzione di Escherichia coli tra i bivalvi nello stesso ambiente acquatico 
può variare sensibilmente nello spazio e nel tempo, si comprende come tutto ciò contribuisca  alla variabilità 
dei risultati del test e dei risultati della verifica del criterio di sicurezza [6] [8] [10]. 
In effetti, in uno studio precedente [12], abbiamo determinato i valori di probabilità associabili ai risultati del 
test per tutte le combinazioni di tubi valide definendo la sensibilità e la specificità per i risultati di 230 MPN/100g 
e 700 MPN/100g e calcolato quindi i relativi valori predittivi, positivo e negativo, per tutta la gamma di 
prevalenze attese di contaminazione microbica. 
Basandoci su tali dati, scopo di questo nuovo lavoro è quello di determinare i valori predittivi positivo e negativo 
nel campionamento a tre classi, come stabilito dal regolamento (CE) 2073/2005,  in funzione della prevalenza 
attesa. L'obiettivo è studiare la precisione e l'accuratezza dei risultati di tale piano di campionamento a tre 
classi che svolge anche un ruolo guida negli standard internazionali di igiene alimentare ufficiale come test del 
prodotto finale. 
 
Summary 
Microbial quality of shellfish is assessed by enumeration of the faecal indicator Escherichia coli because its 
presence informs of the possible presence of faecal micro-organisms a potential pathogen for humans. 
The reference method is the MPN test following ISO 16649-3; a three class sampling plan plays an 
international leading role in official food hygiene monitoring establishing  m=230MPN/100g (flesh and 
intervalvular fluid), M=700MPN/100g, c=1 and sample size n=5. 
The MPN test, widely used to estimate microbial densities in many matrices, is a statistical approach based 
on the probability theory and several factors contribute to variability of outcomes. Moreover, the three class 
sampling plan plays a crucial role in the statistical significance. 
This paper investigates the performance  of the three class sampling plan based on MPN test and, by 
calculating sensitivity and specificity focused on 230MPN/100g and 700MPN/100g, it determines the positive 
and negative predictive values of the three class sampling plan at a wide range of expected prevalence. 
The study shows that the three class sampling plan based on MPN test could overestimate not compliant 
samples when they are coming from harvesting areas with low contamination level.  
These findings allow for a better understanding of the performances of MPN test and related three class 
sampling plan which plays a leading role in European Union and as food hygiene international standards of 
end product testing. 
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Materiali e metodi 
La determinazione della sensibilità e della specificità del test MPN secondo il metodo ISO 16649-3 è fondata 
sulla prova mediante cinque provette per tre livelli di diluizione sequenziale di dieci volte e un quantum di 
riferimento di 1,0g di polpa e liquido intervalvare ed utilizzando il foglio di calcolo Excel per la stima dell'MPN 
e dei suoi parametri sviluppato da Jarvis et al. nel 2010 [9]. Sulla base di queste premesse ai fini dello studio 
sono stati utilizzati: i valori di probabilità associabili ai risultati del test per tutte le combinazioni di tubi valide, 
come riportati nel Grafico 1; il valore di 0.91 sia per sensibilità che per la  specificità riferiti al limite 230 
MPN/100g; il valore di 0.92  per la sensibilità e di 0.96 per la  specificità per il limite di 700 MPN/100g; il valore 
predittivo positivo (ppv230 e ppv700) ed  il valore predittivo negativo (ppn230 e ppn700) per tutta la gamma di 
prevalenze di contaminazione microbica attese, il cui andamento è rappresentato nel Grafico 2. Tutti tali valori 
sono stati recentemente determinati da Ciccarelli et al. nel 2019 [12]. 
Il valore predittivo positivo rappresenta la probabilità che un determinato risultato positivo sia realmente 
positivo e non un falso positivo; di contro il valore predittivo negativo rappresenta la probabilità che quel 
determinato risultato negativo non sia un falso negativo. 
Nel nostro campionamento a tre classi, con n=5,  m=230, M=700 e c=1,  i valori predittivi saranno dati dalla 
somma delle probabilità delle permutazioni delle 5 unità campionarie (uc) che danno un determinato esito, 
dove la probabilità di ciascuna permutazione è determinata dal prodotto del valore predittivo di ciascuno dei 5 
risultati che la compongono. 
Quindi, assumendo che i risultati di ogni unità campionaria siano indipendenti ed espressione del loro valore 
predittivo, la determinazione dei valori predittivo positivo (PPV) , cioè non conforme, e negativo (PPN), cioè 
conforme,  è stata ottenuta utilizzando la formula: 

 Pr(x|θ,r,n)  =  ∑k θA
rA · θB

rB  
dove θ rappresenta il valore predittivo del risultato ottenuto dalla uc; k = rPn rappresenta le permutazioni con 
ripetizione dei risultati delle 5 uc e n = rA + rB = 5 cioè le uc in cui rA sono i risultati conformi e rB quelli non 
conformi. Questa formula è basata su un modello stocastico congruente con gli assiomi della teoria della 
probabilità di Kolmogorov. Nel nostro campionamento a tre classi i possibili esiti, in base al diverso risultato 

delle cinque uc, sono riassunti nella Tabella 1 che riporta anche i relativi valori di θA e θB utilizzati. La Tabella 2 
mostra un esempio di sviluppo della formula di calcolo, che poi è stato ripetuto per una vasta gamma di 
prevalenze attese, sempre utilizzando il datasheet di Libre Office versione 5.1.6.2. 

Risultati e discussione 
Il Grafico 1 mostra l’andamento dei valori di probabilità associabili ai risultati del test per tutte le combinazioni 
di tubi valide: è agevole riconoscere come valori significativi si riscontrano solo alle estremità del grafico anche 
se tali valori, secondo Jarvis et al. [9] sono i meno precisi.  
Anche il Grafico 2, che illustra l’andamento dei valori predittivi del metodo MPN, permette di sottolineare come, 
per bassi valori di prevalenza il valore predittivo negativo assuma scarsa significatività. 
Il Grafico 3 riassume l’andamento del VPP e del VPN nel campionamento a tre classi nei diversi casi in cui 
l’esito è, rispettivamente non conforme e conforme: anche in questo caso è agevole riconoscere come il valore 
predittivo negativo dell’esito, cioè il risultato conforme, si mantenga sempre a valori molto elevati quando la 
prevalenza attesa dei risultati <230 MPN/100g assume valori superiori all’90% cioè quelli previsti per le aree 
di produzione classificate come A. 
Invece il valore predittivo positivo dell’esito, per i risultati non conformi, quando almeno una delle uc è >700 
MPN/100g assume sempre valori significativi poco influenzati dalla  prevalenza attesa, mentre, quando l’esito 
non conforme è determinato da due o più uc >230 MPN/100g, il valore predittivo positivo assume significatività 
solo quando la prevalenza attesa dei risultati <230 assume valori inferiori al 92%. 
Quindi tali esiti non conformi per il criterio di sicurezza, per poter essere considerati correttamente tali, 
dovrebbero essere valutati  assieme alla prevalenza  dei risultati <230 MPN/100g dell’area di produzione di 
provenienza: questo per poter escludere esiti falsi positivi che, in alcuni casi, potrebbero essere altamente 
probabili.
In conclusione i risultati di questo studio da una parte sottolineano l’importanza dei dati epidemiologici ottenuti 
con il monitoraggio delle aree di produzione dei molluschi bivalvi nella valutazione dell’esito per il criterio di 
sicurezza stabilito dal Reg. (CE) 2073/2005 e, dall’altra, consentono di comprendere meglio le prestazioni del 
piano di campionamento a tre classi e del relativo test MPN che svolge un ruolo di primo piano negli standard 
internazionali di igiene alimentare come  test sul prodotto molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano 
diretto. 
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Tabella 1: combinazioni delle 5 uc per i due esiti del piano di campionamento a tre classi e relativi valori  θA e θB utilizzati 

Esito test Combinazioni delle 5 uc Valori  di θA e θB 

Conforme AAAAA e AAAAB A = ppn230 e B = 1-ppn230 

Non conforme 
AAAAB

1
, AAAB

1
B

1
, AAB

1
B

1
B

1
, AB

1
B

1
B

1
B

1
 e B

1
B

1
B

1
B

1
B

1
 A = 1-ppv700 e B

1 
= ppv700 

AAABB, AABBB, ABBBB e BBBBB A = 1-ppv230 e B = ppv230 

dove:     A ≤230 MPN/100g,     B>230 MPN/100g   e    B
1
>700 MPN/100g 

 
 
Tabella 2:  esempio di sviluppo della formula per il calcolo del valore predittivo 

 

https://eurlcefas.org/public-documents/methods.aspx
http://www.siram-molluschi.it/it/eventi-passati-siram.html
http://www.siram-molluschi.it/it/eventi-passati-siram.html
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Grafico 1: valori di probabilità associati ai risultati del test per tutte le combinazioni di tubi valide (da Ciccarelli et al. 2019) 

 
 
 
Grafico 2: andamento del valore predittivo positivo e del valore predittivo negativo per i limiti 230 MPN/100g 
                e 700 MPN/100g  (da Ciccarelli et al. 2019) 

 
 
 
Grafico 3: campionamento a tre classi: andamento del valore predittivo per esito non conforme (VPN) e per esito conforme 
(VPN) 
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Monitoraggio nel triennio 2015-2017 dei mitili del golfo della Spezia:  

sinergia tra ASL 5, ARPAL e IZS PLVA 
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Keywords: Biotossine algali, E. coli, molluschi bivalvi 

 

Introduzione 
L’allevamento dei molluschi bivalvi (MBV) nel golfo della Spezia risale al 1887 ed è attualmente gestito dalla 
Società “Cooperativa Mitilicoltori Associati” costituita da circa novanta soci. La molluschicoltura spezzina si 
estende su una superficie di 583˙639 m2 e convive con numerose attività antropiche, industriali e militari.  
Le aree marine destinate alla produzione di MBV sono denominate Baia di Portovenere e Diga Foranea e 
sono individuate dalla DGR n. 2216 del 5 luglio 1996. Il mitilo (Mytilus galloprovincialis) rappresenta la specie 
allevata di maggiore interesse commerciale.  
Le attività di controllo ufficiale sulle zone di allevamento dei MBV, come previsto dal Reg. CE 854/2004, sono 
dettagliate in un Piano di monitoraggio e sorveglianza che viene aggiornato annualmente e che, nella sua 
attuazione, vede coinvolti la Struttura Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASL 5 La Spezia (in qualità 
di Autorità Competente Locale), la Capitaneria di Porto, la sezione locale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (IZS PLVA) e il Dipartimento Provinciale dell’Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale Liguria (ARPAL). 
La Asl 5, in occasione della riclassificazione periodica delle aree del golfo della Spezia adibite alla 
molluschicoltura, ha raccolto in un Sanitary Report i dati dei controlli effettuati nel triennio 2015-2017. Col 
presente lavoro si vuole mostrare una prima valutazione per evidenziare eventuali correlazioni tra fitoplacton 
e accumulo nei mitili di biotossine algali, l’influenza delle condizioni meteorologiche e l'andamento nel tempo 
di alcuni inquinanti ambientali. Le evidenze verranno confermate o disattese da un’analisi futura più accurata 
che prevederà l’utilizzo della Chemiometria.  
 
Summary 
The bivalve molluscs breeding (BVM) in La Spezia Gulf dates to 1887 and is currently managed by the 
cooperative “Mitilicoltori Associati” consisting of about ninety proprietary members; in the gulf the production 
areas coexist with numerous anthropic, industrial and military activities. 
The production extends into areas of Baia di Portovenere and Diga Foranea. 
Breeding of BVMs is the subject of monitoring plan and derives from compliance with Regulation CE 854/2004, 
its implementation requires the collaboration of Asl 5 La Spezia, the local section of the IZS PLVA and the 
Provincial Department of ARPAL. 
Asl 5 has collected the data from three-year monitoring period 2015-2017. The aim of this work is to show the 
results to highlight possible correlations between phytoplankton and accumulation of algae biotoxins in 
mussels, the weather conditions influence and the trend of some environmental pollutants. The evidence will 
be confirmed or disregarded by future analysis that will include the use of Chemometrics. 
 
Materiali e metodi 
Il piano di monitoraggio prevede sette stazioni di campionamento, indicati in seguito con i rispettivi acronimi: 
Baia di Portovenere (PORT 1), Baia di isola Palmaria (PALM 3), diga foranea ponente interno (DFPI 5), diga 
foranea ponente in centro (DFCI 6), diga foranea levante interno (DFLI 7), diga foranea levante esterno (DFLE 
8) e diga foranea ponente esterno (DFPE 9). Il programma di campionamento è stato elaborato dalla S.C. 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASL 5 La Spezia secondo le indicazioni delle Linee Guida del 
“Centro per le scienze dell'ambiente, della pesca e dell'acquacoltura” (CEFAS) ed è stato sviluppato sulla base 
della valutazione dei rischi specifici del golfo della Spezia prevedendo la ricerca sia di parametri analitici 
indicati dalla normativa di settore sia di parametri aggiuntivi non cogenti. 
I campionamenti vengono eseguiti dal personale dell’ASL 5 e del dipartimento ARPAL della Spezia con il 
supporto logistico e tecnico dei mezzi nautici della Capitaneria di Porto (sulla base di un’apposita 
Convenzione) e dei mitilicoltori. Per ciascuna stazione di monitoraggio il prelievo dei mitili è effettuato in pool 
in diversi punti della resta a tre livelli di profondità (sul fondo, a metà e a 50 cm dalla superficie), gli esemplari 
campionati devono essere di taglia commerciale. Per la ricerca del fitoplancton potenzialmente tossico negli 
stessi punti viene effettato un prelievo di acqua di mare mediante retino Apstein e tre ulteriori prelievi con 
bottiglia di Niskin a tre profondità (superficie, mezz'acqua e fondo).  
La Tabella n. 1 riassume il piano di campionamento adottato per il monitoraggio e la sorveglianza delle aree 
di molluschicoltura nel golfo della Spezia. 
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Parametro analitico 
Normativa o documentazione di 

riferimento 
Frequenza Laboratorio di riferimento 

Fitoplancton potenzialmente 
tossico 

Reg. CE n. 854/2004 
Mensile (ottobre-aprile) 

Bimensile (maggio-settembre) 
ARPAL La Spezia 

E. coli Reg. CE n. 854/2004” Mensile ARPAL La Spezia 

Biotossine marine Reg. CE n. 853/2004 
Mensile (ottobre-aprile) 

Bimensile (maggio-settembre) 
ARPAL La Spezia 

Salmonella spp. Reg. CE n. 2073/2005 Mensile ARPAL La Spezia 

Hg Reg. CE n. 1881/2006 Semestrale IZS Genova 

Pb, Cd, Diossine, PCB, IPA Reg. CE n. 1881/2006 Semestrale ARPAL La Spezia 

Radionuclidi Reg. CE n. 733/2008 Annuale ARPAL La Spezia 

HAV 

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome 
di Trento e Bolzano su “Linee guida per il 

controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE n. 
882/2004 e 854/2004” 

Mensile IZS La Spezia 

Vibrio parahaemolyticus 
Vibrio cholerae 

 

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome 
di Trento e Bolzano su “Linee guida per il 

controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE n. 
882/2004 e 854/2004” 

Circolare MINSAL del 15/09/2005 DVGA-
III.IX/32799/P-I/11                                                            

Comunicazione Min.Sal. Prot. Uff. III ex 
DGVA/35312 del 5/10/2006                                                                             

Comunicazione Min. Sal. Prot. Uff. III ex 
DGVA/35312 del 5/10/2006” 

Mensile IZS La Spezia 

Norovirus GI e GII 

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome 
di Trento e Bolzano su “Linee guida per il 

controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE n. 
882/2004 e 854/2004 

Nota del Ministero della Salute del 16/06/2016 

Mensile IZS La Spezia 

As, Zn, Ni, Cu, Cr D.lgs. n. 152/2006 Semestrale ARPAL La Spezia 

Tabella n. 1: Piano di monitoraggio e sorveglianza delle aree di mitilicoltura nel golfo della Spezia 
 

Risultati e discussione 
L’acido okadaico (OA) sembra avere lo stesso andamento in tutte le stazioni di campionamento con valori per 
la maggior parte sotto il limite di rilevabilità; i valori più alti sono risultati 165,8 e 162,6 mg/kg e sono stati 
riscontrati nel 2016 rispettivamente nei punti DFLI 7 e DFLE 8, leggermente superiori al tenore massimo fissato 
in 160 mg di OA eq/Kg di parte edibile. Le yessotossine (YTXs) sono presenti a concentrazioni spesso al di 
sotto del limite di legge (3,75 mg di YTX eq/Kg di parte edibile), ma risultano di riscontro più frequente rispetto 
l’OA; l’andamento è diverso a seconda del punto di campionamento: concentrazioni maggiori, intorno a 1,1 e 
1,6 mg/Kg, sono state misurate nei punti DFPI 5 e DFCI 6 nel 2016. Per entrambe le famiglie non sembra 
esserci un andamento stagionale. È assente una correlazione tra l’andamento delle alghe Dinophysis spp e 
Pseudo-nitzschia spp produttrici rispettivamente di OA e YTXs e le relative concentrazioni misurate. 
Sporadicamente si osservano concentrazioni quantificabili di acido domoico (DOMO - limite di 20 mg/Kg di 
parte edibile) da aprile a settembre, molto più frequenti a settembre; la media si attesta intorno ai 10 mg/Kg, 
con valori che oscillano dai 5 mg/Kg ai 25,8 mg/Kg (valore massimo in PALM 3, settembre 2015); quando 
rilevabile lo è in tutte le stazioni di campionamento. PSP e AZA sono sempre risultati non quantificabili in tutte 
le stazioni. 
I valori medi di E. coli variano da un minimo di 75 MPN/100 g per il punto DFLE 8 ad un massimo di 733 
MPN/100 g per il punto DFPI 5 (un valore elevato - 18.000 MPN/100 g - è stato riscontrato in DFPE 9 nel luglio 
2015). I risultati per E. coli sono stati messi in relazione con i dati pluviometrici dei giorni antecedenti il 
campionamento, al fine di verificare la presenza di una connessione tra la concentrazione del microrganismo 
nei MBV e un maggior apporto di acque nella zona di allevamento. Non è possibile stabilire una relazione 
diretta, tuttavia i valori più alti di E. coli sono stati riscontrati nei mesi invernali, facendo supporre un andamento 
stagionale. Salmonella spp., Vibrio parahaemolyticus e Vibrio cholerae e Virus epatite A (HAV) sono sempre 
risultati assenti in tutte le stazioni di campionamento. 
Per quanto riguarda il Norovirus, il sito dove viene riscontrato con maggior frequenza è DFPI 5 (il 63%, ovvero 
22 positività riscontrate su 35 campioni analizzati); per gli altri siti di campionamento le prevalenze si attestano 
comunque tra il 43% e il 60% di positività.  
Per quanto riguarda i parametri chimici le analisi hanno evidenziato valori sempre al di sotto dei limiti di legge. 
I metalli pesanti hanno fatto registrare valori medi pari a 0,021 mg/Kg per il mercurio (in tutte le stazioni), di 
0,081 mg/Kg per il Cd (con un massimo di 0,6 mg/Kg in DFLI 7), 0,66 mg/Kg per il Pb (con un massimo di 1,2 
mg/Kg in DFLI 7), 2,45 mg/kg per l’As e 0,50 mg/Kg per il Cr (valore massimo di 0,81 mg/Kg in PORT 1). I 
valori di diossine, PCB, PCB-DL e IPA risultano sempre ben al di sotto dei tenori massimi stabiliti dal Reg CE 
1881/2006.  
Tutti questi dati verranno rielaborati con strumenti chemiometrici, in modo tale da evidenziare correlazioni che 
potrebbero risultare utili per ottimizzare le frequenze di campionamento e spiegare l’origine delle osservazioni 
sopra descritte. 
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Introduzione 
Gli Abaloni sono molluschi gasteropodi marini appartenenti alla famiglia Haliotidae, chiamati lumache di 
mare, aliotidi, orecchie di mare, orecchio di San Pietro. Si tratta di una risorsa alieutica bentonica che 
possiede un singolo guscio, struttura a spirale a bassa apertura, grande piede muscolare che è utilizzato 
per attaccarsi alla superficie rocciosa. La conchiglia ovoidale, caratterizzata dalla presenza di alcuni fori, 
esternamente ha un aspetto ruvido ed irregolare, mentre all’interno è madreperlacea ed iridescente. La 
famiglia Haliotidae contiene un genere, Haliotis, e circa 100 specie riconosciute in tutto il mondo, in tabella 
1 sono presenti le specie maggiormente conosciute. Sono erbivori, la percentuale di alimentazione è circa il 
10-20% del peso corporeo per giorno, fornita con macroalghe quali Macrocystis sp., Lessonia sp., Gracilaria 
sp., Ulva sp.. Hanno una crescita lenta, la maturità sessuale viene raggiunta a 2 anni dai maschi e a 3 anni 
dalle femmine. Il loro allevamento ha iniziato a essere condotto da meno di 40 anni fa e recentemente ha 
avuto un forte sviluppo perché gli stock naturali hanno subito un netto declino e, di conseguenza, non 
riescono a soddisfare le crescenti richieste del mercato. L’allevamento dell’abalone si è rapidamente 
sviluppato da 3.000 tonnellate nel 2000 ad oltre 40.000 tonnellate nel 2008 (FAO 2010). I principali paesi 
produttori di abalone coltivato sono la Cina, la Corea, Taiwan. L'Europa non è un'importante area di mercato 
per l'abalone allevato ma vi è una domanda regionale derivante dalla pesca tradizionale di Haliotis 
tuberculata. Questo mercato è concentrato in Francia, ma c'è una discreta domanda in tutto il Regno Unito, 
in special modo in Irlanda, e nel resto d'Europa. (Huchette S. 2004). In Italia, la pesca dell’orecchio di mare 
è artigianale e poco praticata. Soltanto sulla costa orientale della Sicilia il suo consumo è tradizione. Altrove 
nel mondo, e soprattutto nei Paesi orientali e nel Sud est asiatico, non solo è considerato una squisitezza, 
ma la convinzione che sia afrodisiaco lo ha fatto diventare un prodotto di nicchia, costoso e molto ricercato 
nel settore dell’alta ristorazione. 
 
Summary 
Abaloni are marine gastropod molluscs of the Haliotidae family, also called sea snails, shells or sea ears. 
The Haliotidae family contains a genus, Haliotis, and about 100 species are recognized worldwide. Abalone 
farming rapidly developed from 3,000 tonnes in 2000 to over 40,000 tonnes in 2008. The main producing 
countries of cultivated abalone are China, Korea, Taiwan. Europe is not an important market area for farmed 
abalone but there is regional demand from traditional Haliotis tuberculata fishing. This market is concentrated 
in France, but there is some demand throughout the UK and the rest of Europe. The success of the breeding, 
of course, depends on respecting the conditions that are crucial for the survival and development of these 
shellfish. 
 
Materiali e metodi  

Tabella 1| Elenco di specie di abalone allevate nel mondo; (fonte FAO 2010)  

Paese Specie coltivata Produzione 2010 (ton) 

Australia 
Haliotis laevigata 

Haliotis rubra 
504 

Nuova Zelanda 
Haliotis iris 

Haliotis australis 
Haliotis virginea 

8 

Cina Haliotis discus hannai 33.010 

Taiwan Haliotis diversicolor 348 

Korea 
Haliotis discus hannai 
Haliotis diversicolor 

5.146 

Cile 
Haliotis discus hannai 

Haliotis rufescens 
515 

Messico 
Haliotis rufescens 
Haliotis corrugata 

60 

USA 
Haliotis rufescens 

Haliotis fulgens 
175 

Europa Haliotis tuberculata Dato non disponibile 
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Il successo dell’allevamento, naturalmente, dipende dal rispetto delle condizioni che sono fondamentali per 
la sopravvivenza e lo sviluppo di questi molluschi. La dimensione preferita di vendita è compresa tra 200-
300g (taglia di 10-11cm in 4-5 anni) per abalone, ma la maggior parte degli abalone coltivati sono venduti 
tra 50-150g (taglia di 6-7cm in 3 anni) con un elevato prezzo di vendita, circa di 80€/Kg. Dalla letteratura è 
possibile osservare che i principali fattori coinvolti sono quelli riportati nella tabella 2. Tra i maggiori problemi 
che hanno investito l’allevamento dell’abalone si deve considerare la patologia data da Vibrio carchariae 
(Nicolas J. 2002)  
 
Tabella 2| Elenco di caratteristiche utili per l’allevamento dell’abalone;  

Fattori Caratteristiche Letteratura 

Temperatura 

Gli abaloni tollerano temperature comprese tra 9 e 24 °C ma l’optimum è 
tra 16 e 18 °C. Se la temperatura non è corretta si evidenziano 

rallentamento della crescita (T basse) o mortalità (T>25°C). Inoltre se la 
temperatura aumenta questi molluschi diventano più suscettibili alle 

malattie. Per ottimizzare la crescita in caso di temperature elevate può 
essere utile fornire una dieta più energetica, con un apporto proteico 

ottimale e integrata con immunostimolanti. 

(Searle et al., 
2006) 

 

pH 
Deve essere compreso tra 6 e 9 (optimum: 6,5-8,5). Può abbassarsi a 

causa dell’aumento della CO2 disciolta ed essere così fonte di stress per 
questi animali. 

(Fotedar R, 
Philllips. B. 

2011) 

Salinità 
 

Il valore ottimale è 30-35 ppt; la tolleranza dipende dalla specie ma in 
generale è maggiore per i giovani che per gli adulti. Un brusco 

abbassamento (con valori <20 per mille raggiunti in 24h) può provocare 
mortalità di massa, ma è un evento raro. 

(Fotedar R, 
Philllips B. 

2011) 

Ossigeno 
 

E’ un parametro fondamentale, (optimum 7-10mg/L) in particolare se la 
temperatura è elevata perché in questo caso la richiesta aumenta. La 

capacità di adattamento dell’abalone a condizioni di ipossia dipende dalla 
durata di quest’ultima e dallo stadio vitale in cui essi si trovano. Possibili 

cause di ipossia sono la presenza di bloom algali, le fluttuazioni della 
temperatura, un aumento del BOD (per esempio a causa di eccessivi 

residui di mangime) e l’aerazione ridotta. 

(Donovan et al., 
1999) 

Ammonio 

In natura le scorie azotate (NH3 e NH4
+) vengono diluite facilmente e 

perciò generalmente non rappresentano un problema, mentre in 
allevamento lo possono diventare. Fattori che possono influenzare la 

concentrazione di queste sostanze sono il tipo di dieta somministrata e il 
flusso d’acqua all’interno dell’allevamento. Inoltre i livelli di NH3 (la forma 
più tossica) devono essere tra 0.0-0.02ppm e sono proporzionalmente 

legate all’aumentare di temperatura e/o pH. 

(Ahmed et 
al.,2008) 

Inquinanti 

I giovanili risultano particolarmente sensibili nei confronti di 
inquinanti, minerali in eccesso e sostanze chimiche, pertanto 

dovrebbero essere allevati in acqua filtrata o trattata con gli UV. 
Inoltre anche gli adulti possono essere danneggiati dalla presenza 

di sostanze indesiderate. 

(Fotedar R, 
Philllips B. 

2011) 

Densità di 
allevamento 

L’eccessiva densità di allevamento altera la qualità dell’acqua e impedisce 
una corretta alimentazione, ed è stata riportata una correlazione positiva 
tra essa e la mortalità dei molluschi. La soglia ottimale e quella massima 

tollerata dipendono dal sistema di allevamento, specie, stadio vitale e 
condizioni abiotiche. 

(Wassing et al., 
2010) 

Manipolazione 
esposizione 

all’aria 

Entrambe sono fonte di stress per l’alone e di conseguenza devono 
essere limitate il più possibile. In particolare la manipolazione è 

associata ad alti livelli di mortalità, mentre l’esposizione all’aria influenza 
non solo la mortalità ma anche l’attività metabolica, lo stato immunitario, 
la crescita ed anche la concentrazione di acqua e metaboliti nei tessuti, 

di conseguenza, gusto e consistenza. 

(Hooper et al., 
2011) 

 
 
Risultati e discussione  
Nei recenti anni vi è stato crescente interesse sullo sviluppo di diete artificiali per supplire o sostituire le 
macro-alghe nell’allevamento dell’abalone. In Sud America, il più grande limite per l'allevamento di abalone 
è costituito dalla fornitura di mangime per l’abalone. In Nuova Zelanda, i costi ed i limiti alla raccolta hanno 
portato gli allevatori di abalone ad utilizzare pellet artificiali. Poiché l'abalone ha bisogno di ricercare 
attivamente alimenti artificiali statici, sono in corso studi per migliorare l'attrattiva di tali mangimi mediante 
l'aggiunta di attrattivi chimici, stimolanti alimentari o frammenti di alghe secche. 
I sistemi di produzione dell’abalone devono ottimizzare le configurazioni di coltura per migliorare la 
produttività. In Cile, l'efficienza di apposite gabbie sospese in acqua di mare sono state confrontate per la 
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crescita e la sopravvivenza dell'abalone giovanile con sistemi di acquacoltura a terra con vasche raceway 
con dimensione di 10x1.5x0.7m in vetroresina, al cui interno sono posti dei cesti fatti con un rete plastica 
dove gli abaloni sono attaccati. Si è scoperto che i sistemi delle lanterne hanno una capacità di trasporto 
maggiore occupando meno spazio nella colonna d'acqua. Le reti lanterna hanno fornito una migliore 
crescita, ed erano più economici e più facile da gestire. 
Le ricerche sugli abaloni si sono focalizzate sull’induzione e sulla valutazione della triploidia. Il principale 
valore della tripolidia per l’acquacoltura deriva dalla loro sterilità, che può portare ad una crescita più rapida 
dei triploidi (adulti) a causa della riallocazione energetica dalla riproduzione alla crescita somatica. Gli 
animali triploidi sono prodotti, inibendo il rilascio del primo o del secondo corpo polare, attraverso 
l'applicazione di uno stress chimico (6-DMAP, CB) o ambientale (shock termico) subito dopo la 
fertilizzazione. 
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Introduzione 
Il consumo di molluschi bivalvi (MB) crudi o poco cotti può rappresentare un rischio per la presenza di 
microrganismi patogeni derivanti da contaminazione fecale. La normativa comunitaria prevede che i produttori 
possano raccoglierli soltanto nelle zone di produzione classificate dall’autorità competente (AC) come A, B o 
C in relazione al livello di contaminazione fecale, con Escherichia coli come indicatore (Reg. CE n. 853/2004 
e Reg. CE n. 854/2004). Per classificare le zone di produzione l’AC deve effettuare un “sanitary survey” per 
valutare le fonti di inquinamento e istituire un programma rappresentativo di campionamento dei MB nella zona 
considerata. Oltre alla valutazione di parametri biologici, chimici e fisici cogenti, l’AC può altresì valutare 
parametri aggiuntivi ai fini di una completa sorveglianza sanitaria. L’AC deve inoltre programmare attività di 
monitoraggio, generalmente a cadenza trimestrale, per verificare se il livello di rischio sia cambiato e la zona 
debba essere riclassificata. Il “Centro per le scienze dell'ambiente, della pesca e dell'acquacoltura” (CEFAS) 
ha pubblicato nel 2017 delle Linee Guida aggiornate per l’esecuzione dei sanitary surveys. Una serie di audit 
effettuati su undici Stati Membri nel periodo 2011-2013 dal Food and Veterinary Office (FVO) ha tuttavia 
evidenziato sostanziali carenze nei sistemi di riclassificazione. Nel 2011, nessuna zona di produzione era stata 
ancora riclassificata in Italia. La regione Liguria ha quindi intrapreso il primo sanitary survey relativo al triennio 
2012-2014 per le zone di produzione di MB del golfo della Spezia. Successivamente, è stato effettuato il 
sanitary survey, relativo al triennio 2015-2017. Questo studio è volto ad analizzare i dati provenienti dal report 
“sanitary survey 2018: riclassificazione delle zone del golfo adibite alla molluschicoltura” relativo al triennio 
2015-2017, elaborato dalla Struttura Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASL 5 Spezzino.  
 
Summary 
Consumption of raw or insufficiently cooked bivalve molluscs can result in illness due to the presence of 
microorganisms, notably algal biotoxins and viral contamination arising from human faecal pollution (EFSA, 
2015). As established by EU legislation, gatherers may only harvest LBM from production areas with fixed 
locations and boundaries that the competent authority (CA) has classified as being of class A, B or C according 
to the level of faecal contamination and using Escherichia coli as indicator organism (Regulation CE n. 
853/2004 and Regulation CE n. 854/2004). In order to classify a production area, the CA implements a sanitary 
survey aimed at evaluating the sources of contamination in the catchment area and establishing a sampling 
programme of LBM ensuring that the results of the analysis are as representative as possible for the 
considered area. Ongoing monitoring (generally of a three-annual basis) are also needed to determine whether 
the level of risk has changed, and the classification status should be therefore modified. 
In 2017, the Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) published an updated 
Community guide providing principles and operational guidelines that should be applied by the CA to practically 
perform the sanitary survey. Despite of this legislative background, a series of audits undertaken between 
2011 and 2013 by the European Commission's Food and Veterinary Office (FVO) on eleven Member States 
highlighted consistent gaps in the classification systems of LBM production areas. According to the official 
data, no re-classification procedures had been performed yet in 2011 within the entire Italian territory. Given 
the necessity to fulfil EU requirements, the Liguria Region implemented its first sanitary survey on the 
production areas of the gulf of La Spezia, which covered the three years 2012-2014 and whose results were 
reported in a final report published in 2015. The procedures for the sanitary survey concerning the subsequent 
three-year period were initiated in 2015 and the relative final report was published in 2018. The aim of this 
study was to analyse the data from the final report of the sanitary survey concerning the three years 2015-
2017 developed by ASL 5 Spezzino and published in 2018. 
 
Materiali e Metodi 
Sono stati estrapolati dati relativi al numero e alla tipologia di analisi effettuate sulle specie Mytilus 
galloprovincialis, Crassostrea gigas e Venus verrucosa nei punti di campionamento previsti dal piano di 
monitoraggio e al numero e alla tipologia di non conformità (NC) riscontrate sulla base di parametri cogenti e 
parametri aggiuntivi di sorveglianza sanitaria. I dati sono stati confrontati con quelli del sanitary survey relativo 
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al triennio precedente (2012-2014). Opportuni test statistici sono stati utilizzati per valutare i dati provenienti 
dal monitoraggio di E. coli e Norovirus.  
 
Risultati e Discussione 
Sono state effettuate 4306 analisi, soprattutto su M. galloprovincialis (89%) e per lo più su agenti biologici e 
biotossine marine. Sono state rilevate 160 NC, la maggior parte delle quali (93.7%) riferibili a positività per 
Norovirus in M. galloprovincialis e C. gigas, con una forte prevalenza del genogruppo GII. La prevalenza di 
Norovirus nel golfo della Spezia è risultata essere tra le più elevate a livello nazionale. Al contrario, nonostante 
alcune NC riscontrate per le biotossine marine, lo stato sanitario delle zone di produzione golfo è relativamente 
sicuro rispetto ad altre realtà nazionali. È stato dimostrato che i livelli di E. coli sono correlati sia con la piovosità 
che con la stagionalità (maggiori nel periodo più freddo). In entrambi i casi sono principalmente coinvolti i punti 
di campionamento interni alla diga e della Baia di Portovenere, da attribuire principalmente alla direzione delle 
correnti marine ed al loro rallentamento nei suddetti punti. Rispetto al confronto con il triennio precedente, è 
stata riconfermata la classe B per M. galloprovincialis, le zone di produzione di C. gigas sono state riclassificate 
A e quelle di V. verrucosa sono invece state definitivamente chiuse per le difficoltà riscontrate nel reperimento 
di un numero di campioni rappresentativo. Il sanitary survey si è confermato uno strumento utile nella 
riclassificazione e nel monitoraggio sanitario delle zone di produzione di MB. 
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Introduzione 
L’allevamento dei mitili (Mytilus galloprovincialis) e delle ostriche (Crassostrea gigas) rappresenta una realtà 
ad elevato impatto sociale ed economico nel golfo della Spezia. I molluschi bivalvi sono i principali prodotti 
della pesca esposti alle biotossine algali in quanto organismi filtratori. L’accumulo di biotossine dipende 
principalmente dalla concentrazione del fitoplancton tossico e dalla capacità di filtrazione della specie. Il 
Mytilus galloprovincialis ha evidenziato una maggiore capacità fisiologica di accumulo rispetto ad altri 
organismi filtratori (1). L’Autorità Competente effettua il monitoraggio delle zone di produzione di molluschi 
bivalvi (2) per assicurare il rispetto dei parametri biotossicologici previsti dalla normativa cogente (3). In attesa 
della definizione di limiti anche per le specie fitoplanctoniche potenzialmente tossiche, al fine di aumentare 
l’efficacia dei controlli ufficiali e di prevenire ingenti danni economici causati dalla prolungata chiusura delle 
aree di raccolta, si è ritenuto opportuno definire “livelli di attenzione” di biotossine e cellule algali oltre i quali 
intensificare la frequenza degli interventi di monitoraggio adottando un approccio “Early Warning System” (4-
5). 
 
Summary 
Shellfish production in the Gulf of La Spezia represents a reality with a high social and economic impact. 
Bivalve molluscs are the main fishery products exposed to algal biotoxins as filtering organisms. The 
Competent Authority monitors the production areas of bivalve molluscs to ensure compliance with the 
biotoxicological parameters required by the mandatory regulation. Currently, the limits for potentially toxic 
phytoplankton species have not yet been defined. In this work, biotoxin levels and algal cells concentrations 
from the monitoring plan were analysed and compared to improve an "Early Warning System", in order to 
increase the effectiveness of official controls and to prevent economic damages to the Food Business 
Operator. 
 
Materiali e metodi  
Nel golfo della Spezia sono ubicate due zone di produzione denominate “Diga Foranea” e “Baia di 
Portovenere” all’interno delle quali sono stati definiti 7 punti di campionamento. Per la ricerca delle biotossine 
in ciascuna stazione di monitoraggio è effettuato il prelievo di pool di mitili di taglia commerciale in diversi punti 
della resta a tre livelli di profondità (sul fondo, a metà e a 50 cm dalla superficie).  Per la ricerca quali-
quantitativa del fitoplancton potenzialmente tossico negli stessi punti viene effettato un prelievo di acqua di 
mare mediante retino Apstein e tre ulteriori prelievi con bottiglia di Niskin a tre profondità (superficie, 
mezz'acqua e fondo) allo scopo di consentire una valutazione rappresentativa delle reali concentrazioni di 
ciascun ceppo algale eventualmente presente. Nel corso dell’attività di monitoraggio svolta nel triennio 2015-
2018 sono stati raccolti 357 campioni di mitili e 1428 campioni di acqua di mare. Per l’esecuzione delle analisi 
sono state utilizzate le seguenti metodiche accreditate: UNI EN 15204:2006 (esame quali-quantitativo del 
fitoplancton), AOAC Official Method 959.08  (saxitossina)  AESAN EU-RL-MB Lipophilic toxins Version 5:2015 
(acido okadaico, azaspiracidi, yessotossine e derivati totali), AESAN EU-RL-MB: SOP for Domoic Acid version 
1:2008 (acido domoico). Le concentrazioni delle biotossine sono state correlate a quelle dei ceppi algali 
potenzialmente tossici rilevati  per la corretta gestione del rischio. 
 
 
Risultati e discussioni 
Dalle ormai consolidate conoscenze scientifiche (1) è noto che esistono potenziali correlazioni tra le 
popolazioni algali e le biotossine: Dynophisis spp., Prorocentrum lima spp. producono acido okadaico, 
dinophysitossine e pectenotossine, Protoceratium reticulatum, Lingulodynium polyedra e Gonyaulax spp. 
producono yessotossina (YTX), Alexandrium spp. produce PSP, Pseudo-nitschia spp. produce acido domoico 
(ASP) e Azadinium spp. produce azaspiracidi. Nel triennio 2015-2018 sono stati riscontrati 4 casi di positività, 
2 relativi ad acido okadaico (settembre 2015) e 2 per acido domoico (maggio 2016), avvalorando le modalità 
operative adottate dall’Autorità Competente che prevedono l’intensificazione dei campionamenti in primavera-
estate. Dall’analisi dei dati non si evince una sistematica correlazione tra la concentrazione delle cellule algali 
nelle acque di mare e quella delle relative biotossine nei mitili prelevati nella medesima sessione di 
campionamento. Per questo motivo, si è ritenuto opportuno definire “livelli di attenzione” di biotossine e cellule 
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algali oltre i quali intensificare la frequenza degli interventi di monitoraggio. A scopo cautelativo si è ritenuto 
necessario definire quale “livello di attenzione” la concentrazione di biotossine pari al 50% del limiti stabiliti  dal 
Regolamento (CE) n. 853/2004 Allegato 3 Sezione VII Capitolo V. I “livelli di attenzione” della concentrazione 
del fitoplancton potenzialmente tossico per ciascuna delle specie algali riscontrate più frequentemente, in 
assenza di riferimenti normativi, sono stati definiti sulla base dell’analisi dei dati rilevati nel corso delle 
campagne di monitoraggio effettuate nel periodo 2000-2018 e sono da considerarsi cautelativi in quanto mai 
associati a concentrazioni significative delle biotossine. Nello specifico sono stati stabiliti i “livelli di attenzione”, 
espressi in numero di cellule algali per litro di acqua di mare, di Alexandrium taylorii (10.000), Alexandrium 
spp. e Gymnodinium catenatum (500), Azadinium spp. (10.000), Dinophysis spp. (500), Gonyaulax spinifera 
(500), Lingulodinium polyedra (500), Ostreopsis spp.(10.000), Prorocentrum lima (500), Protoceratium 
reticulatum (500) e Pseudo-nitzschia spp. (500.000). I valori guida proposti sono suscettibili di modifiche in 
base a linee guida o limiti di legge ufficiali, agli esiti delle analisi biotossicologiche sui molluschi e alle dinamiche 
future dei popolamenti fitoplanctonici. Il rischio finale (RF) è stato calcolato come il prodotto della pericolosità 
della specie algale (P) tratta dalla letteratura scientifica (1), per il potenziale rischio (R) ovvero la probabilità, 
sulla base di dati pluriennali pregressi, che si verifichi a livello locale una fioritura potenzialmente pericolosa, 
per la concentrazione della specie algale (C). Si è ritenuto efficace variare le frequenze degli interventi di 
monitoraggio sulla base del sistema di Early Warning quando il valore di RF ottenuto risulta maggiore o uguale 
a 4. La Tabella n. 1 riassume la modalità di valutazione del rischio biotossicologico nel golfo della Spezia. 
Nella pratica, si procede all’intensificazione degli interventi di monitoraggio in caso di eccedenza delle 
concentrazioni limite assunte per le popolazioni algali, in concomitanza con il superamento dei livelli di 
attenzione stabiliti per le biotossine, fino al rientro dei valori al di sotto dei limiti stabiliti. In caso di rilevamento 
di quantità significative di altre specie fitoplanctoniche potenzialmente tossiche, le modalità di intervento 
verranno definite in relazione ad ogni singolo caso sulla base della bibliografia scientifica e con il supporto del 
Centro Nazionale di riferimento (Centro Ricerche Marine di Cesenatico). 
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Taxon Tipo di tossina Pericolo (P) Rischio (R) Concentrazione (C) Rischio Finale (RF) 

Alexandrium taylorii STX –GTX low tox.  1 2 3 6 

Alexandrium spp. e 
Gymnodinium catenatum 

GTX 2 2 1 4 

Azadinium spp.  AZ 2 1 3 6 

Dinophysis  spp  OA, DTX 3 2 1 6 

Gonyaulax spinifera YTX 2 2 1 4 

Lingulodinium polyedra YTX 2 2 1 4 

Ostreopsis spp PLXs - OVTXs 1 2 3 6 

Prorocentrum lima e 
P. mexicanum/rhathymum 

AO 2 2 1 4 

Protoceratium reticulatum YTX 2 2 1 4 

Pseudo-nitzschia spp ASP 1 1 4 4 

(P) P1: taxon poco pericoloso P2: taxon potenzialmente pericoloso P3: taxon potenzialmente pericoloso anche a basse concentrazioni 
(R) R1: basso R2: medio R3: alto  
(C) C1: 500-1.000 cell/l  C2: 1.000-10.000 cell/l  C3: 10.000-500.000 cell/l  C4: >500.000 cell/l  e in caso di fioriture 
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Introduzione 
L’ostricoltura rappresenta una realtà produttiva in crescita in questi ultimi anni in Italia [1]. Come nel resto 
d’Europa, si registrano delle mortalità importanti, soprattutto negli stadi giovanili. Sebbene le cause degli 
episodi di mortalità siano molteplici e spesso concomitanti, l’Ostreid Herpesvirus tipo 1 [OsHV-1] e alcune 
malattie batteriche (Vibrio spp.) sono indicati tra i maggiori responsabili [2-4]. I meccanismi che regolano la 
morte cellulare, seppur altamente conservati evolutivamente [5], sono poco conosciuti nelle ostriche. Lo scopo 
di questo studio è stato quello di valutare l’espressione di Caspasi-3 attiva e di LC3b, due marker di morte 
cellulare, apoptosi e autofagia rispettivamente, in ostriche concave allevate nel Medio Adriatico durante un 
episodio di mortalità, al fine di meglio comprendere l’evento patologico in atto e di correlare la loro espressione 
con la presenza di patogeni riconosciuti per la specie. 
 
Summary 
As part of an Eureka project, 1 batch of cupped oyster (Crassostrea gigas) raised in Adriatic Sea, was studied, 
during a period with high mortality rate, in order to understand the pathogenesis of the mortality. 
Immunohistochemical analysis were performed to evaluate the expression of markers of cell death as active 
Caspase-3 for apoptosis and LC3b for autophagy. Molecular analysis for Ostreid Herpesvirus-1, Vibrio 
aestuarianus and Vibrio splendidus were also done. During the late summer until October a high mortality rate 
was reported and the oysters highly expressed both apoptosis and autophagy markers, compared to the 
beginning of the summer season, in the digestive gland. In the same specimens strongly expressing apoptosis 
and autophagy markers, high quantity of Vibrio splendidus was detected.  
 
Materiali e Metodi 
Nell’ambito di un progetto Eureka, che vede la collaborazione tra Università di Camerino, Bivi S.r.l. e Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, si è deciso di analizzare con metodo immunoistochimico (IHC) un 
lotto di ostrica concava seminato nel Medio Adriatico il 28 febbraio 2018, impiegando lanterne e cassette, 
costituite da contenitori sovrapposti. Periodicamente, sono stati condotti campionamenti (a partire dal mese di 
aprile fino al mese di ottobre) allo scopo di monitorare la crescita del prodotto, la presenza di eventuali patogeni 
e lo stato di salute dei tessuti [6]. I campioni, 10 soggetti per ogni campionamento, sono stati fissati in liquido 
di Davidson e, dopo 24 ore, sono stati processati per le analisi istologiche ed immunoistochimiche (IHC). Su 
sezioni di 3 µm sono state effettuate analisi immunoistochimiche con tecnica ABC-perossidasi, utilizzando un 
anticorpo policlonale anti Caspasi-3 Attiva (CAS-3), marker di apoptosi cellulare, ed un anticorpo policlonale 
anti-LC3B, marker di autofagia. La positività è stata valutata semiquantitativamente, analizzando la presenza 
di immunomarcato nelle cellule epiteliali della ghiandola digestiva. A ciascun campione è stato assegnato un 
valore di espressione da 0 a 7, ottenuto dopo valutazione di 5 campi microscopici a 40X, sommando il 
punteggio di positività delle cellule risultate immunopositive (nessuna cellula positiva-0 punti, <10% di cellule 
positive: 1 punto, 11-50% di cellule positive: 2 punti; 51-80% di cellule positive: 3 punti e >80% di cellule 
positive: 4 punti) con il punteggio di intensità dell’immunomarcato (colorazione assente: 0 punti; intensità 
bassa: 1 punto; intensità moderata: 2 punti ed intensità alta: 3 punti). Da questi soggetti sono stati allestiti 
campioni in etanolo per la ricerca di patogeni tramite metodiche biomolecolari. Nello specifico, è stata eseguita 
una rt-PCR (real-time qualitativa) per la ricerca di Ostreid Herpesvirus tipo 1 e una qPCR (real-time quantitaiva) 
per la ricerca di Vibrio aestuarianus e Vibrio splendidus. Il tasso di mortalità è stato stimato mediante conta 
dei soggetti vivi trasferiti dopo la selezione. 
 
Risultati e Discussione 
Le analisi immunoistochimiche hanno evidenziato, sia per quanto riguarda il marker di apoptosi cellulare 
Caspasi-3 attiva che per quanto riguarda il marker di autofagia LC3b, un forte aumento della positività dal 
campionamento di luglio a quello di agosto. Valori elevati di espressione per entrambi i marker sono stati 
registrati anche nel campionamento di ottobre. A questo marcato aumento della positività è corrisposta una 
concomitante presenza di Vibrio splendidus, un agente la cui patogenicità è dibattuta, con valori elevati nel 
campionamento di ottobre. Da tali risultati non è possibile stabilire una diretta connessione tra l’elevata 
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mortalità riscontrata e l’azione del V. splendidus ma è stata dimostrata la concomitante attivazione di due vie 
di morte cellulare, l’apoptosi e l’autofagia, che pertanto sono da mettere in relazione con l’evento patologico 
in atto. Alcuni autori hanno evidenziato come l'autofagia sia un importante meccanismo di difesa contro OsHV-
1 e V. aestuarianus [5]. Sebbene ulteriori studi sperimentali siano necessari per stabilire la diretta associazione 
del Vibrio splenididus con l’attivazione delle due vie di morte cellulare osservate, è possibile ipotizzare il ruolo 
difensivo dell’autofagia anche contro questo patogeno.  
 

 IHC PUNTEGGIO 

MEDIO  

ANALISI BIOMOLECOLARI 

Campionamento CASPASI 

-3 

LC3 V. splendidus V. 

aestuarianus 

OsHV-1 

Luglio 

(mortalità 2.4%) 

0.8 (ds 

1.4) 

2,2 (ds 1.4) Positivo Non 

Quantificabile 

Negativo 

 

Negativo 

Agosto 6 (ds 0.5) 6.4 (ds 0.5) Positivo Non 

Quantificabile 

(3 pool) 

+ 2 pool 

positivi: 150 

copie/µl 

396 copie/µl 

Negativo Negativo 

Ottobre 

(mortalità 42.4%) 

6.2 (ds 

0.4) 

5.8 (ds 0.8) 3139 copie/µl 

(media su 5 

pool) 

Negativo Positivo  

(1 pool su 5) 

 

Tab. 1. Comparazione dei risultati degli esami IHC e biomolecolari.  
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Introduzione 
I campionamenti ufficiali programmati su base nazionale/regionale, eseguiti oggi di routine per la ricerca di E. 
coli e Salmonella spp. presso i Centri di depurazione e/o di spedizione molluschi (CDM/CSM), conducono con 
buona frequenza a procedimenti penali costosi anche per l’Amministrazione pubblica, destinati quasi sempre 
ad arenarsi dopo anni di iter lunghi, molto dispendiosi e snervanti per tutti; ciò crea inutile complessità e non 
aggiunge tutela della salute umana, anzi, rischia di rendere inefficace il sistema di controllo ufficiale, che perde 
di credibilità agli occhi di chiunque. 
L’azione penale (peculiarità solo italiana, non prevista dalla normativa UE) datata 1962 “ingessa” l’attività di 
controllo ufficiale all’atto del riscontro della non conformità microbiologica, e rimanda la conclusione dell’iter di 
qualche anno, impedendo a chiunque, a partire dall’imputato, di comprendere la causa della non conformità 
subentrata. La moderna normativa comunitaria, invece, attuando il programma di valutazione del rischio, e, se 
del caso l’istituto del ritiro-richiamo, permette di comprendere la causa, e di provvedere rapidamente quindi 
alla risoluzione del problema. Purtroppo l’esperienza del territorio ci fa affermare che le 2 azioni non sono 
contemporaneamente conducibili, e che quella penale, prevalente, porta inevitabilmente a un esito molto 
deludente per tutti. 
Scopo ultimo della presente disamina è proporre una modifica possibile dell’impianto dissuasivo per questa 
fattispecie, il cui perno oggi risulta essere il comma c, dell’art. 5, della L. 283/1962. 
Giungere alla depenalizzazione di questo comma per tutti i campionamenti ufficiali programmati (quando cioè 
non ci sono indagini o ipotesi di reato già in corso) potrebbe essere un buon obiettivo nazionale, ma non è 
questa la sede per la discussione. In questo lavoro infatti si affronta il problema scegliendo un percorso diverso, 
e l’elaborazione che ne consegue è perfettamente rispettosa di tutta la normativa in vigore, nazionale e 
sovranazionale; è prevista infatti soltanto una modifica delle Linee guida italiane. 
Il percorso che si vorrebbe porre nel tavolo della discussione parte dal presupposto che E. coli non è un 
organismo patogeno e quindi non rappresenta alcun rischio per la salute umana. 
Il punto innovativo proposto (da introdurre nell’aggiornamento delle Linee guida della Conferenza Stato-
Regioni), è quello di creare 2 protocolli diversi di campionamento ufficiale presso i CDM/CSM: il primo, che 
potrebbe essere potenziato, sarebbe destinato alla ricerca unicamente dell’E. coli, riclassificato, soltanto per 
la fattispecie in esame, quale indicatore (criterio) dell’Igiene del Processo produttivo; il secondo protocollo, 
adeguatamente ridimensionato, prevedrebbe la ricerca di Salmonella spp. (ed eventualmente anche di altri 
patogeni, oggi trascurati nei controlli ufficiali presso CDM/CSM), ma non più dell’E. coli; questi patogeni 
potrebbero continuare a essere considerati Criteri di Sicurezza alimentare. 
Il risultato innovativo che deriverebbe da questo impianto così aggiornato, sarebbe la drastica riduzione del 
numero di procedimenti penali attribuiti a un’unica persona (il Responsabile legale del CSM/CDM) che in realtà 
non ha nessun ruolo attivo nell’infrazione rilevata; ma soprattutto, la lunga serie di controlli ufficiali dell’Igiene 
del processo porterebbe finalmente a comprendere la causa dell’insorgenza della non conformità, e quindi a 
risolverla, portando ad avere sul mercato prodotti ancora più sicuri. 
 
Summary 
In Italy, planned official samples carried out for the analysis of E. coli and Salmonella spp. at the dispatch or 
purification centres for live bivalve molluscs, lead often to penal legal action against the food business operator. 
These are expensive for all the stakeholders, also for the Public Administration. Often these actions are 
destined to not get to the goal, after years of very expensive and anxiety-inducing legal trial. It creates therefore 
unnecessary complexity and makes the official control system less incisive. 
This kind of penal legal action is in force only in Italy, not by EU law; it is dated 1962 and restricts the official 
control activity at the time of microbiological non-compliance, postponing the conclusion of several years, 
preventing each one from understanding the cause of the non-compliance. On the other hand, the modern EU 
legislation by implementing the risk assessment, and, if necessary with the withdraw-recall, allows to 
understand the cause of the non-compliance, and to solve it quickly. 
Unfortunately the operational experience points out that is not possible to conduce the two actions at the same 
time: the penal one, stronger, leads to a very disappointing outcome for everyone. 
The aim of this work is to propose a possible change in the deterrent system for this kind of topics, the focus 
of which appears to be the paragraph c, of art. 5, of Italian Law n. 283/1962. 
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It would be a good goal to come to the decriminalization of this paragraph, but this is not the place for that 
discussion.  
In this work, in fact, we follow a different path, complying with all Italian and European legislation in force; only 
a little change in the Italian Guidelines for bivalve molluscs would be required. 
The starting point is that E. coli is not a pathogen (not a hazard) and therefore does not represent a risk for 
food safety and for human health. 
The proposed innovative path (to be introduced in the update of Italian Guidelines) is to create 2 different 
protocols for official sampling at the DC/PC. The first one, which could be enhanced, would be intended for 
the detection of E. coli solely; as indicator of hygiene process, and exclusively in the matter of question, E. coli 
should be re-classified as a process hygiene criterion. The samples of the second protocol should be 
quantitatively reduced, and could detect Salmonella spp. (and possibly other pathogens), but not more E. Coli; 
these pathogens could still be considered a Food safety criterion. 
The innovative result of the proposed updating would be the drastic reduction in the number of penal 
proceedings; above all, the long series of official controls of the process hygiene would lead to understand the 
cause of the onset of the non-compliance, and therefore to solve it, leading to have even safer products on the 
market. 
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Introduzione 
I mitili (genere Mytilus) rappresentano un prodotto molto apprezzato dai consumatori europei. Sebbene la 
produzione comunitaria sia piuttosto elevata, non è tuttavia in grado di sopperire alla crescente domanda. Per 
tale motivo vengono importate notevoli quantità di tali prodotti, soprattutto in forma processata, da paesi terzi, 
primo su tutti il Cile. L’etichettatura di tali prodotti è normata dal Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, mentre risultano esclusi dal campo d’applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, che stabilisce informazioni obbligatorie per i prodotti della pesca. Infatti, quest’ultimo 
Regolamento non si applica ai prodotti della pesca trasformati, per i quali riportare tali informazioni 
sull’etichetta è a discrezione dell’OSA. Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato quello di valutare il livello 
di conformità alla normativa vigente in prodotti trasformati a base di cozze e di identificare la specie attraverso 
analisi molecolare. 
 
Summary 
Mussels (Mytilus genus) represent a very appreciated product by European consumers. Although EU 
production is quite high, it is not able to meet the growing demand. For this reason, significant quantities of 
these products are imported, especially in processed form, from third countries, especially from Chile. The 
labelling of these products is regulated by Regulation (EU) n. 1169/2011, concerning the supply of food 
information to consumers, while they are excluded from the field of application of Regulation (EU) n. 
1379/2013, on to the common organization of the market in fishery and aquaculture products. In fact, the latter 
Regulation is not applied to processed fishery products, for which the information on the label are reported  at 
the discretion of the FBO. 
The aim of this work was to assess the level of compliance with the current regulations in mussel-based 
processed products and identify the species through molecular analysis. 
 
Materiali e Metodi 
Sono stati analizzati 18 prodotti trasformati del genere Mytilus acquistati presso la GDO e la distribuzione 
etnica. E’ stato anzitutto valutato il grado di conformità dell’etichettatura alla normativa vigente ed in particolare 
al Reg. UE n. 1169/2011 e al Reg. UE n. 1379/2013. In quest’ultimo caso è stata valutata la presenza delle 
informazioni riportate su base volontaria dall’OSA. L’analisi molecolare, effettuata in collaborazione con il 
Centro specialistico di ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha previsto l’utilizzo 
di primer specificamente progettati per l’amplificazione di frammenti di lunghezza variabile del gene nucleare 
codificante per la Adhesive Foot Protein delle specie di Mytilus di maggior interesse economico. L’eventuale 
presenza di specie ibride è stata preventivamente valutata attraverso il rilevamento di una doppia banda di 
amplificazione mediante corsa elettroforetica. I prodotti di PCR sono stati successivamente sequenziati e le 
sequenze ottenute opportunamente editate e sottoposte ad analisi BLAST su GenBank per l’identificazione 
tassonomica. Le specie identificate attraverso l’analisi molecolare sono state quindi confrontate con quelle 
riportate in etichetta (laddove presenti) allo scopo di valutare il livello di mislabelling dei prodotti in esame. 
 
Risultati e Discussione 
Sebbene siano state riscontrate alcune irregolarità in materia di etichettatura ai sensi del Reg. (UE) 
N.1169/2011, è stato osservato nel complesso un elevato tasso di conformità alla luce della suddetta 
normativa (78%). Inoltre, gran parte dei prodotti riportavano su base volontaria le informazioni stabilite dal 
Reg. (UE) 1379/2013. Tutti i campioni sono stati amplificati con successo. La corsa elettroforetica dei prodotti 
di PCR ha messo in evidenza doppie bande riferibili ad esemplari ibridi in 2 campioni, dai quali non è stato 
possibile ottenere sequenze sufficientemente informative. Al contrario, l’ottenimento di sequenze leggibili in 
caso di bande singole, ha confermato le specie riportate in etichetta. Considerando l’ormai ampia diffusione 
sui mercati di individui ibridi, derivanti principalmente dal contatto tra specie affini appartenenti al Mytilus edulis 
complex (M. galloprovincialis, M.edulis e M. trossolus) risulta necessario sviluppare metodiche molecolari in 
grado di differenziare anche tali specie. 
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Introduzione  
L'ostrica piatta (Ostrea edulis) è stata parte della dieta umana per molti secoli. Consistenti episodi di mortalità 
in alcune aree e la pesca eccessiva in altre hanno decimato le popolazioni di O. edulis in Europa nella prima 
metà del XX secolo. Successivamente, malattie sostenute da protozoi (Marteilia refringens e Bonamia ostreae) 
hanno ridotto drasticamente la produzione di O. edulis, soppiantata dall’allevamento di Crassostrea gigas, più 
robusta e produttiva. La recente, forte, richiesta sul mercato di ostriche ha indotto i molluschicoltori del Golfo 
della Spezia ad incrementare le produzioni, diversificando l’offerta attraverso l’allevamento di specie pregiate 
quali l’ostrica piatta.  
Lo studio si prefigge di fornire strumenti utili a garantire lo stato sanitario degli allevamenti di O. edulis e la 
qualità del prodotto; gli obiettivi sono: i) lo sviluppo di protocolli per il rilevamento di B. ostreae, M. mackini e 
M. refringens in ostriche piatte coltivate nel golfo della Spezia e loro applicazione per la valutazione di 
prevalenza nelle aree di produzione; ii) la caratterizzazione genetica della popolazione residente nel Golfo 
della Spezia attraverso marcatori genetici (Short Tandem Repeats, Single Nucleotide Polymorphism e 
Expressed Sequence Tags-Simple Sequence Repeats) quale strumento di tracciabilità delle O. edulis del 
Golfo, utile per la futura tutela commerciale del prodotto locale e l’eventuale selezione di caratteri produttivi; 
iii) verifica, attraverso sperimentazione in vivo su C. gigas, della possibile causa del difetto della conchiglia, 
eventuale responsabile di un deprezzamento dei molluschi prodotti nel Golfo dei Poeti. 
 
Summary  
The flat oyster (Ostrea edulis) has been part of the human diet for many centuries: overfishing and mortality 
have decimated populations, while diseases, sustained by protozoa (Marteilia refringens and Bonamia 
ostreae), drastically reduced production. Since the 1970s, production has remained low and has been replaced 
by the breeding of the pacific oyster (C. gigas). The current, big demand of oysters led the shellfish growers 
of the La Spezia gulf to increase production through the breeding of valuable species such as the flat oyster. 
The study will provide useful tools to guarantee the product quality and the health status of O. edulis herds; 
the objectives are: i) development of protocols for the detection of B. ostreae, M. mackini and M. refringens in 
flat oysters cultivated in the La Spezia gulf and their application for the prevalence assessment in the 
production areas; ii) molecular characterization of the O. edulis resident populations by Short Tandem Repeats 
(STR), Single Nucleotide Polymorphism (SNP) and Expressed Sequence Tags-Simple Sequence Repeats 
(EST-SSR) in order to trace the local production and differentiate autochthonous oyster from imported ones; 
the characterization will also provide a useful tool for a future selection of productive and health characteristics; 
iii) investigation, through in vivo experiments, of the cause of the shell defect, responsible for a depreciation of 
the shellfish produced in the Gulf of La Spezia. 
 
Materiali e metodi  
Nella tarda primavera sono stati campionati 144 individui di O. edulis. La ricerca di M. refringens è stata 
eseguita con metodo citologico tramite l’analisi microscopica di impronte su vetrino ottenute dalla ghiandola 
digestiva. I vetrini sono stati essiccati all’aria, fissati in metanolo, colorati con un kit commerciale (Hemacolor; 
Merck) e osservati con ingrandimento 100x. Per la ricerca di M. mackini è stato estratto il DNA dalla ghiandola 
digestiva e dalle branchie con il kit QIAamp Cador Pathogen Mini Kit (Qiagen),  successivamente è stata 
eseguita la PCR, come previsto dal manuale diagnostico per animali acquatici (OIE 2019) [1]. Porzioni tissutali 
dei campioni sono state trasferite in RNAlater (RNAlater™Stabilization Solution, Invitrogen) per le successive 
analisi di espressione genica. Dai campioni tissutali è stato estratto il DNA per le analisi molecolari; l’estrazione 
è stata fatta da 25 mg di materiale, con QIAamp DNA Mini Kit, (Qiagen), un set di 100 campioni (50 autoctone 
e 50 importate) saranno analizzati per l’interrogazione di circa 15.000 SNP tramite microarray, per identificare 
quelli più informativi per la popolazione oggetto di studio. Parallelamente alla preparazione/esecuzione degli 
esami citologici e molecolari, sono stati selezionati 30 campioni di O. edulis dai quali sono state prelevate 
sezioni tissutali, inserite in biocassette istologiche e immerse in fissativo di Carson (Bio-Optica) ratio 1:10 
(tessuto:fissativo) per l’esecuzione di esami istologici mirati alla verifica della presenza di tumori e alla 
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valutazione dello stato fisiologico attraverso la valutazione dello stato di funzionalità gonadica (indice di 
presenza di interferenti endogeni ambientali). 
 
Risultati e discussione  
M. refrigens è stata rilevata in 10 dei 144 campioni con una percentuale del 7%; questi dati sono in linea con 
quelli emersi da uno studio effettuato in Portogallo nella costa atlantica, dove la prevalenza nelle O. edulis si 
attesta intorno al 10% [2]. Rispetto alle specie Mitylus invece, la prevalenza è risultata nettamente superiore, 
se confrontata con l’1% dei positivi emerso da un precedente studio effettuato nel Golfo della Spezia [3]. Per 
M. mackini, al momento è stato effettuato uno studio preliminare: sono stati analizzati, mediante PCR, 72 
campioni sui 144 raccolti, e sono risultati tutti negativi. Questo dato è dovuto al fatto che M. mackini è un 
protozoo originario del Nord Ovest degli USA e Canada, e la presenza al di fuori di queste zone può essere 
riscontrata nei casi in cui avvenga l’importazione di novellame, motivo per cui è importante il monitoraggio per 
evitarne la diffusione [4]. B. ostrae verrà ricercata su individui che saranno raccolti nel periodo compreso tra 
l’autunno e l’inizio della prossima primavera. Le indagini molecolari di genotipizzazione ed espressione genica, 
gli esami istologici mirati alla verifica della presenza di tumori e alla valutazione dello stato fisiologico e la 
sperimentazione in vivo per indagare la causa alla base del difetto della conchiglia, sono attualmente in corso 
di esecuzione. 
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Introduzione 
Il Co.Ge.Vo. Abruzzo si è aggiudicato il progetto pilota dal titolo “Sperimentazione di attrezzature innovative 
per incrementare la selettività e ridurre l’impatto ambientale della pesca delle vongole”, nell’ambito del PO 
FEAMP 2014-2020 Misura: “1.39 – Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine”, 
confermando il proprio costante impegno nell’innovazione e nella gestione sostenibile della risorsa [1]. Il 
Co.Ge.Vo. si avvarrà della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
“G. Caporale” (IZSAM), proprio ente scientifico di riferimento, designato con nota di comunicazione al Mipaaf 
del 18 aprile 2008 e usufruirà inoltre della consulenza scientifica di ricercatori dell’Istituto Brunelli di 
Sabaudia (LT), e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
C.R. Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari. Nel caso di impiego di unità abilitate all'esercizio della pesca 
delle vongole con turbosoffiante, la capacità di selezionare la taglia commerciale dipende dalle capacità del 
pescatore e dall’attrezzatura da pesca. Nella pratica, la selezione del prodotto sopra e sotto taglia è 
determinata dalla draga (o rastrello) e dal vibrovaglio, attrezzature fondamentali per la pesca delle vongole 
(Chamelea gallina) [2]. Obiettivo generale del progetto è aumentare la selettività delle attuali attrezzature di 
vagliatura in modo da diminuire anche l’impatto sulla fauna bentonica mediante ideazione, istallazione e 
sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, attraverso il raggiungimento di questi obiettivi specifici: 

 ideazione e istallazione di una draga vibrante più selettiva e meno impattante sulla fauna bentonica; 
 ideazione e istallazione di un vagliatore innovativo e meno impattante sulle vongole da selezionare; 
 sperimentazione di una draga vibrante e di un vagliatore innovativo per verificare la resa in selettività; 
 disseminazioni dei risultati e confronto con le sperimentazioni condotte dagli altri Co.Ge.Vo. nazionali. 

 
Summary 
A pilot project about the "Experimentation of innovative equipment to increase selectivity and reduce the 
environmental impact of clam fisheries" has been awarded to the Co.Ge.Vo. Abruzzo (Consortium for 
management of Venus clams in Abruzzo) as part of the 2014-2020 PO FEAMP Measure 1.39, confirming 
Co.Ge.Vo.'s constant commitment to innovation and sustainable resource management. Co.Ge.Vo. activities 
will profit from the collaboration with the Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
“G. Caporale” (IZSAM), together with the scientific advice of the Istituto Brunelli (Sabaudia LT), and of CREA – 
C.R. Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari. The project aims at increasing the selectivity of the current 
dredge and on-board equipment while also reducing the impact on benthos through the conception, installation 
and experimentation of innovative technological solutions. The results will allow to propose possible 
improvements to the clam fishing instruments to make the selection more effective, in order to promote a more 
sustainable fishery, which is essential for the management of Chamelea gallina resources. The 12-month 
project is on startup, and innovative gear and sorting equipment have already been built while the phase of 
testing the prototypes at sea has just begun. 
 
Materiali e metodi 
Attualmente, nella pesca delle vongole si utilizza una draga (Mipaaf, DM 22 dicembre 2000), alloggiata a prua 
dell’imbarcazione, costituita da una gabbia (cassa) metallica a forma di parallelepipedo, con maglia forata a 
luci circolari (max. massa: 600 kg). Nella parte inferiore dell’imboccatura di carico (larghezza massima: 3 m) 
è presente una lama affilata, che decortica e rimuove il fondale per 15-20 cm, “arando” il sedimento che 
insieme ai molluschi in esso annidati, entra all’interno della gabbia. La draga è completata da un’attrezzatura 
turbosoffiante che, tramite una pompa ed una tubazione portante una serie di ugelli opportunamente diretti, 
“soffia” acqua marina in pressione (max 1.8 bar), facilitando l’avanzamento sul fondale e la fuoriuscita del 
sedimento e degli organismi bentonici di taglia inferiore alla distanza fra i tondini. A partire da tale attrezzatura, 
è stato sviluppato un prototipo caratterizzato da alcune modifiche che possono contribuire ad aumentare la 
selettività della pesca ed a ridurne l’impatto sulla fauna bentonica. La modifica più importante è relativa 
all’inserimento di un dispositivo vibrante: parte del fondo della gabbia ha una sezione incernierata subito dopo 
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la parte anteriore (entrata del sedimento) e collegata posteriormente ad un dispositivo in grado di impartire un 
movimento verticale veloce (vibrazione) il cui scopo è favorire la fuoriuscita di sabbia, fango ed organismi 
sottotaglia. Inoltre una serie di videocamere specifiche per applicazioni subacquee sono state installate in 
punti specifici della draga per una valutazione diretta dei meccanismi di azione delle modifiche. 
Gli operatori del Co.Ge.Vo. hanno optato per un intervento migliorativo del sistema di vagliatura effettuata a 
bordo. Il vibrovaglio attualmente utilizzato, seleziona tre o quattro pezzature differenti, inviando le vongole 
verso le ceste di raccolta, per gli esemplari sotto taglia, in un sistema per la reimmissione in mare. Il letto del 
vibrovaglio ha una pendenza che permette alle vongole e a tutti gli organismi bentonici di scorrere verso il 
basso. Questo spostamento è facilitato dalla vibrazione dell’attrezzatura, che, pur rendendo il processo più 
efficace, provoca stress negli organismi marini sottoposti al trattamento. Inoltre il vibrovaglio è molto rumoroso: 
è’ evidente che questo rumore, oltre a provocare danni all’udito, può non consentire un adeguata 
comunicazione tra gli operatori a bordo e rappresentare un rischio per la loro sicurezza. Da queste 
considerazioni nasce lo studio di un vagliatore meno impattante sia sulla fauna bentonica sia sulla salute degli 
operatori. Il selezionatore innovativo progettato dalla Ditta Cocci Luciano srl a differenza di quelli usati 
normalmente, non è vibrante. E’ composto da due tamburi rotanti lavorati con fori e spaziature di diverse 
dimensioni e può fornire una serie di lavaggi a spruzzo per pulire delicatamente il prodotto e rimuovere la 
sabbia e il novellame sotto misura da poter rigettare direttamente in mare, riducendo notevole lo stress 
derivante dallo shock meccanico trasferito alle vongole durante la lavorazione (principalmente dovuto alla 
vibrazione) e diminuendo l'inquinamento acustico, per la salute e la sicurezza dell’operatore. 
Gli effetti delle modifiche apportate su entrambe le attrezzature saranno valutati in una serie di uscite in mare, 
tramite confronto fra i risultati di pesca ottenuti da una imbarcazione munita dei prototipi innovativi e quelli 
ottenuti da un’altra imbarcazione accessoriata con attrezzature convenzionali, che lavoreranno in parallelo 
nelle stesse zone di pesca. 
 
Risultati e discussione 
Il progetto della durata di 12 mesi è nella sua fase di avvio; attualmente sono stati realizzati draga e vagliatore 
innovativi ed è appena iniziata la fase di collaudo dei prototipi a mare. Il progetto consentirà di realizzare un 
protocollo sperimentale per valutare l’efficacia selettiva di attrezzature meno impattanti. I risultati ottenuti, 
inoltre, permetteranno di proporre eventuali migliorie per rendere la selezione più efficace. L’attuazione del 
progetto sarà sicuramente d’ausilio a quella parte di marineria sensibile alle tematiche di salvaguardia della 
risorsa vongola e consapevole dello stretto connubio fra gestione consapevole e salvaguardia della risorsa 
vongola. L’attività sperimentale sarà realizzata con la partecipazione di due o tre imbarcazioni, ma i risultati 
ottenuti ricadranno su tutte le 82 imbarcazioni aderenti al Consorzio, per poi essere portati alla attenzione delle 
altre organizzazioni consortili analoghe attive a livello nazionale. Questa partecipazione servirà sicuramente a 
rinsaldare i rapporti con i ricercatori, ad abituarsi al confronto con le altre marinerie, a ragionare con 
presupposti scientifici e non arbitrari e accomodanti per risolvere le problematiche della gestione della pesca 
delle vongole. 
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Introduzione 
Il Regolamento (CE) 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti 
di origine animale e prevede il monitoraggio della concentrazione di biotossine algali nei molluschi bivalvi. 
Le biotossine appartenenti alla famiglia della Saxitossina sono responsabili della sindrome Paralytic Shellfish 
Poisoning, tali molecole hanno la capacità di ostacolare la trasmissione degli impulsi elettrici nelle cellule 
elettricamente eccitabili, provocando nel consumatore gravi effetti neurologici e nei casi più estremi il blocco 
respiratorio con conseguente decesso del soggetto. 
Il Regolamento (UE) 1980/2017 consente l’utilizzo dell'analisi biologica o di un altro metodo 
internazionalmente riconosciuto per le analisi ufficiali, ma nel caso di contestazione dei risultati l’unico metodo 
di riferimento è il AOAC Official Method 2005.06. Il metodo AOAC, conosciuto anche come metodo di 
Lawrence, risulta essere di difficile implementazione all’interno dei laboratori di analisi e richiede un elevato 
grado di specializzazione nell’interpretazione dei risultati, per questo motivo la maggior parte dei laboratori ha 
preferito continuare ad utilizzare il metodo biologico Mouse Test (MBA) più semplice e veloce.  
L’entrata in vigore del D.lgs. n.26 del 2014 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, impone là 
dove possibile la sostituzione del metodo biologico con l’analogo strumentale, quindi il Laboratorio Chimico 
Liguria (sezione di Genova dell’IZS PLVA) ha deciso di sviluppare un metodo chimico alternativo basato sulla 
determinazione delle tossine in HPLC-ESI-MS/MS, che superi le criticità del metodo di Lawrence.  
Attualmente è stata conclusa la fase di ottimizzazione dei parametri strumentali e si continua a lavorare per la 
determinazione del processo estrattivo più efficace. Terminate le prove di validazione, verranno analizzati 
campioni reali, precedentemente testati col metodo di Lawrence, per effettuare un confronto statistico dei 
risultati e dimostrare l’equivalenza analitica dei due metodi. 
 
Summary 
The Regulation (EC) 854/2004 establishes specific rules for the official control of animal origin products and it 
contemplates the monitoring of algal biotoxin concentration in bivalve molluscs. The Saxitoxin biotoxin family 
is responsible for the Paralytic Shellfish Poisoning syndrome that hides the transmission of electrical impulses 
in electrically excitable cells. These biotoxins cause serious neurological effects and in the most extreme cases 
the respiratory block with consequent consumer death. 
According with the Regulation (EU) 1980/2017 the official analyses can be carried out with biological analysis 
or another internationally recognized method. In case of contestation the only reference method is the AOAC 
Official Method 2005.06. The AOAC method, also known as the “Lawrence’s method”, is difficult to implement 
in laboratory analysis and it requires a high degree of specialization in the interpretation of results. The 
laboratories have preferred to continue using the easy and quick Biological Mouse Test (MBA). The Legislative 
Decree n.26 of 2014 on the animal protection used for scientific purposes, imposes where possible the 
replacement of biological method with the instrumental analogue. The Liguria Chemical Laboratory (Genoa 
section of IZS PLVA) decided to develop an alternative chemical method based on the determination of these 
toxins in HPLC-ESI-MS / MS, which overcomes the criticalities of the official method. 
The optimization of instrumental parameters has now been completed and work continues determining the 
extraction process. Once the validation tests are completed, in order to perform a statistical comparison, the 
real samples, previously tested with the Lawrence method, will be analysed. 
 
Materiali e metodi 
Le molecole incluse nel metodo sono: Saxitossina (STX), Neosaxitossina (NEO) e i loro derivati decarbammati 
dcSTX e dcNEO, le gonyautossine GTX5, GTX6, GTX1,4 GTX2,3 e dcGTX2,3 e le tossine N-
Solfocarbammate C1&2. 
L’analisi viene eseguita su 5 g di campione omogenizzato, estratti con una soluzione di acido acetico/acqua 
(1:100 v/v) in bagno maria a 100°C. L’estratto viene centrifugato per 15 minuti a 3900 rpm e il surnatante 
sottoposto a purificazione mediante cartucce SPE ENVI-CARB 250 mg/3 mL. 
La separazione cromatografica viene eseguita con la colonna Kinetex HILIC 150 x 2,1 mm, 2,6 µm 
(Phenomenex), impiegando le seguenti fasi mobili: una soluzione acquosa di ammonio formiato 2 mM e acido 
formico 3,6 mM (Fase A), una soluzione in acetonitrile:acqua (95:5 v/v) di ammonio formiato 2 mM e di acido 
formico 3,6 mM (Fase B) e una soluzione acquosa di ammonio formiato 20 mM e di acido formico 0,36 mM 
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(Fase C). L’eluizione è isocratica con fase mobile A al 20% e la Fase mobile B all’ 80% per 5 minuti; da 5 
minuti a 15 minuti viene impostato il 10% di fase mobile B e 90% fase mobile C; infine la colonna viene riportata 
nelle condizioni iniziali. La durata totale della corsa è di 20 minuti. Il flusso è di 0,5 mL/min e il volume di 
iniezione è pari a 10 μL. 
La strumentazione è composta da un HPLC, Accela 1250 Pump (Thermo Fisher), accoppiato ad uno 
spettrometro di massa TSQ Vantage (Thermo Fisher, triplo quadrupolo.). L’acquisizione è in modalità MRM 
(Multiple Reaction Monitoring). L’ottimizzazione delle transizioni è stata eseguita per infusione diretta. Le 
transizioni sono state rilevate sia in modalità ESI positiva sia negativa. Le SRM selezionate in base all’intensità 
del segnale sono rispettivamente: STX 300/204,138; NEO 316/220,298; dcNEO 273/225,255; dcSTX 257/ 
222,126; dcGTX2&3 351/333,164; GTX5 380/204,300; GTX1&4 (-) 410/367,349; GTX2&3 (-) 384/351,376; 
C1&C2 (-) 350,122; GTX6 (-) 394/122. 
 
Risultati e discussioni 
In fase di ottimizzazione cromatografica si osserva che la risoluzione delle tossine migliora notevolmente 
passando da un flusso di 0,2 mL/min a 0,5 mL/min; con flussi da 0,6 mL/min a 0,9 mL/min migliorano i picchi 
cromatografici di STX, NEO, dcSTX e dcNEO ma per le altre tossine si misura un calo di risoluzione. L’aumento 
della percentuale della fase mobile acquosa, all’inizio del metodo cromatografico, permette di ottenere dei 
picchi cromatografici più stretti e una riduzione del tempo totale della corsa. L’introduzione della fase eluente 
C è fondamentale per rendere accettabile la risoluzione di STX, NEO e i loro derivati decarbammati. Inoltre, 
per queste molecole, è stato riscontrato un significativo aumento di segnale in funzione della temperatura della 
colonna. I risultati migliori sono stati ottenuti impostando il comparto colonna a 50°C. L’influenza di tale 
parametro sulle altre molecole è in corso di approfondimento. 
La linearità strumentale (R2≥ 0,98) è stata testata mediante costruzione di una curva di calibrazione a 5 punti 
per ogni tossina in un intervallo corrispondente a 0,3-2,0 del limite massimo consentito (fissato a 800 µg di 
2HCl di STX eq/Kg di parte edibile dal Reg. CE 2074/2005).  
Sono in corso le prove per l’ottimizzazione della procedura estrattiva. Inizialmente la purificazione è stata 
eseguita in accordo con il metodo di Lawrence impiegando le cartucce SPE-C18, che però non hanno portato 
a risultati soddisfacenti. L’impiego delle cartucce SPE ENVI-CARB invece risulta essere più promettente, infatti 
è stato stimato il recupero medio percentuale delle tossine dopo il processo di purificazione, ottenendo dei 
valori compresi tra il 48% e il 64% tranne nel caso delle tossine C1&C2 dove il recupero medio stimato è del 
27%. Una volta superati gli ostacoli della fase estrattiva, si provvederà alla validazione del metodo, verranno 
quindi analizzati campioni reali, precedentemente testati col metodo di Lawrence, per dimostrare l’equivalenza 
statistica dei due metodi. 
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Introduzione 
Il genere Vibrio è diffuso prevalentemente nelle acque marino costiere, alcune specie anche nelle acque dolci. 
Attualmente sono note 63 specie di Vibrio, con una tassonomia in rapida evoluzione. Sono stati descritti 13 
sierogruppi “O” e 71 sierogruppi “K”. V. parahaemolyticus colonizza soprattutto il colon e la patogenicità è 
associata alla presenza di due tossine: Thermostable Direct Hemolysin (TDH) Kanagawa positivi e THD-
Related hemolysin (TRH) Kanagawa negativi. In condizioni di vita non ideali, vanno incontro ad una fase di 
quiescenza, rimanendo vitali ma non coltivabili in laboratorio [4]. 
V. parahaemolyticus è un patogeno intestinale che rappresenta una problematica sanitaria soprattutto nei 
Paesi ove è consuetudine consumare prodotti ittici poco cotti o crudi, tra cui pesci, molluschi bivalvi, cefalopodi, 
gasteropodi e crostacei. La patologia si manifesta sotto forma di una gastroenterite acuta, dopo un’incubazione 
media di 24h, con diarrea (a volte con presenza di sangue), dolori addominali, nausea, vomito e talvolta febbre 
[1].  
L’ingestione di V. vulnificus, la cui dose infettante è stimata in circa 103 ufc/g e il periodo di incubazione 
variabile tra 12 e 72 ore, può dare origine ad una malattia nota come “setticemia primaria”, la cui sintomatologia 
è caratterizzata da febbre, nausea, brividi e meno frequentemente da dolori addominali, vomito e diarrea. Una 
ulteriore via di ingresso del vibrione è rappresentata dalle lesioni cutanee; dopo un’incubazione di circa 12 ore 
si manifestano i primi sintomi, rappresentati da dolori intensi ed eritema nel punto di ingresso, con successiva 
comparsa di vescicole circondate da un alone blu-porpora con aree di necrosi [5]. 
In Sardegna, tra il 2000 e 2001 sono stati accertati due decessi per sepsi fulminante da V.vulnificus in soggetti 
affetti da epatopatie croniche, che avevano manipolato e/o consumato prodotti della pesca nei giorni 
precedenti [6]. Dal punto di vista normativo, il Reg. CE 2073/2005 [3], non prevede allo stato attuale V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus come criteri microbiologici, ma raccomanda l’istituzione di codici di condotta 
per le buone prassi igieniche. A livello nazionale, il Ministero della Salute ha emanato nel 2005 la circolare 
DVGA-III.IX/32799/P-I/11 che stabilisce che solamente in caso di accertamento di V. parahaemolyticus tdh+ 
e/o trh+, il prodotto possa essere considerato non idoneo al consumo. Nel 2016 la conferenza permanente 
per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente 
le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/04 e 854/04 [2], inserisce come parametri 
da ricercare nei prodotti della pesca vivi e trasformati V. cholerae e V. parahaemolyticus, ma esclude V. 
vulnificus. Scopo del lavoro è stato quello di definire i livelli di prevalenza di V. parahaemolyticus e V. vulnificus 
in campioni di molluschi bivalvi vivi allevati e commercializzati in Sardegna, caratterizzare i ceppi di V. 
parahaemolyticus sotto il profilo della patogenicità, procedere alla identificazione di specie per V. vulnificus e 
contribuire alla valutazione del rischio da vibrioni associato al consumo di molluschi bivalvi. 
 
Summary 
The genus Vibrio is widespread in coastal marine waters. Bivalve molluscs, cephalopods, gastropods, 
crustaceans and fish are the main vectors of contamination. V. parahaemolyticus is an intestinal pathogen, 
that can infect humans through the consumption of undercooked fish products, resulting in acute gastroenteritis 
after 24 h of incubation, with diarrhea, nausea, vomiting. The pathogenicity is due to the presence of two toxins: 
Thermostable Direct Hemolysin (TDH) and THD-Related hemolysin (TRH). The ingestion of V. vulnificus may 
result in “primary septicemia” with fever, nausea, chills and abdominal pain. Through the cutaneous lesions, it 
may result in painful vesicles, with erythema and areas of necrosis. 
In this work, results of the analysis of 444 samples of bivalve molluscs collected in Sardinia between June 
2017 and June 2018 are presented and discussed taking into account the presence of V. parahaemolyticus e 
V. vulnificus. 
 
Materiali e metodi  
Nel periodo compreso tra Giugno 2017 e Giugno 2018 sono stati analizzati 444 campioni di molluschi bivalvi 
vivi, così suddivisi: 254 prelevati da differenti aree di produzione, 2 da banchi naturali, 188 da Centri 
depurazione mitili (CDM), Centri spedizione mitili (CSM) e da alcuni esercizi commerciali. I molluschi bivalvi 
analizzati appartenevano alle specie Mytilus galloprovincialis (302), Tapes decussatus (48), Crassostrea gigas 
(85), Murex brandaris (2), Solen vagina (2), Venus verrucosa (5). 
L’isolamento e l’identificazione biochimica di V. parahaemolyticus sono stati effettuati con la metodica ufficiale 
ISO/TS 21872-1:2007 (metodo orizzontale per l’identificazione di Vibrio spp enteropatogeni). I ceppi batterici 
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di presunti V .parahaemolyticus sono stati testati per determinare la presenza/assenza dei geni tdh e trh e 
della sequenza genica toxR tramite PCR (metodo interno MI5IA/298). 
L’isolamento e l’identificazione di V. vulnificus sono stati eseguiti secondo il metodo ISO/TS 21872-2:2007, 
metodo ufficiale nel 2017 per la ricerca di specie di Vibrio potenzialmente enteropatogene diverse (V. fluvialis, 
V. mimicus e V.vulnificus) da V. parahaemolyticus e V. cholerae. 
 
Risultati e discussione 
Su un totale di 444 campioni testati, le specie con più frequenza analizzate in conseguenza della maggiore 
presenza sul mercato sono state i mitili (68%), le ostriche (19%), le vongole (10%), i murici comuni (2%), i 
cannolicchi (2%) e i tartufi di mare (1,12%). Sulla base della identificazione biochimica sono risultati positivi 
per V. parahaemolyticus 12 campioni (2,7%) e per V. vulnificus 21 campioni (4,7%); per questi ultimi è stata 
identificata solamente la specie. All’identificazione biochimica dei ceppi di V.parahaemolyticus isolati è seguita 
la caratterizzazione con metodiche molecolari (PCR) per la ricerca dei geni toxR, tdh e trh. Il gene per la 
proteina regolatrice toxR è specie specifico per l’identificazione del V. parahaemolyticus. I 12 campioni 
identificati fenotipicamente come V. parahaemolyticus sono stati confermati per la presenza del gene toxR. 
Tre di questi sono risultati positivi per l’espressione dei geni di patogenicità di cui 1 per tdh, che codifica la 
tossina TDH (emolisina diretta termostabile) e 2 per trh che codifica la tossina TRH (emolisina associata alla 
TDH). Tali tossine, come è noto, sono i principali fattori di patogenicità di V. parahaemolyticus. Relativamente 
ai ceppi di V. parahaemolyticus che hanno espresso i geni codificanti per i fattori di patogenicità, il ceppo tdh+ 

è stato isolato da un campione di mitili proveniente dalla produzione primaria mentre i 2 ceppi trh+ sono stati 
isolati da campioni di mitili provenienti da banchi naturali. 
Dei 12 campioni confermati positivi per V. parahaemolyticus, 6 (2,36%) provenivano dalla produzione primaria, 
4 (2,1%) da quella post primaria e 2 (100%) dai banchi naturali di mitili. Dei 21 campioni fenotipicamente 
positivi per V. vulnificus, 11 (4,3%) provenivano dalla produzione primaria e 10 (5,3%) dalla produzione post 
primaria. In relazione alla tipologia di prodotto, è stata riscontrata positività per V. parahaemolyticus in 9 
campioni di Mytilus galloprovincialis (2 provenienti dalla produzione primaria, 2 dai banchi naturali e 5 da 
produzione post primaria), in 2 campioni di Tapes decussatus (1 proveniente dalla produzione primaria e 1 da 
quella post primaria), in un 1 campione di Crassostrea gigas (proveniente dalla produzione primaria). V. 
vulnificus è stato isolato in 16 campioni di Mytilus galloprovincialis (6 provenienti dalla produzione primaria, 10 
postprimaria), in 2 di Tapes decussatus (produzione primaria) e in 3 di Crassostrea gigas (produzione 

primaria). Relativamente alla stagionalità, il maggior numero di isolamenti di V. parahaemolyticus è stato 

riscontrato nei mesi di Giugno e Settembre 2017, la temperatura dell’acqua in entrambi i mesi era superiore 
ai 20 °C, la massima temperatura alla quale V. parahaemolyticus è stato riscontrato era di circa 29° C nel 
mese di Giugno 2017, la minima temperatura di circa 12 °C a Gennaio 2017. Per V. vulnificus il maggior 
numero di positività è stato riscontrato nel mese di Luglio 2017 con temperature sempre superiori ai 20°C, ma 
la temperatura più alta alla quale si è rilevata la presenza era di 30°C nel mese di Agosto 2017, la temperatura 
più bassa è stata 13°C a Gennaio 2017. Per quanto riguarda le zone produttive nelle quali sono stati ritrovati 
campioni positivi per entrambi i vibrioni, esse ricadevano nelle ASSL di Sassari, Olbia, Lanusei, Oristano, 
Carbonia e Cagliari. E’ di particolare rilevanza notare che le percentuali di positività di vibrioni in produzione 
primaria e post primaria non variano in modo significativo nonostante in produzione post primaria i molluschi 
siano stati sottoposti a depurazione, a conferma che i processi depurativi attualmente in uso non influenzano 
in modo significativo la presenza dei vibrioni, come riportato in letteratura. Nonostante le percentuali di 
positività riscontrate possano sembrare poco significative, riteniamo che l’attenzione verso questi 
microrganismi non debba risultare marginale, sia sotto il profilo normativo che sanitario, anche in 
considerazione del costante incremento del consumo di prodotti ittici crudi e delle variazioni climatiche in atto, 
in riferimento soprattutto al riscaldamento delle acque marine, che favorisce la crescita di questi microrganismi. 
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Introduzione 
La molluschicoltura rappresenta la principale voce produttiva per l’acquacoltura italiana ed è basata 
principalmente sulla produzione di mitili, vongole e ostriche. 
Il consumo di molluschi crudi e il loro allevamento in aree estuarine e in ambienti costieri contaminati dalle 
attività umane può costituire un pericolo per la salute umana, poiché l’intensa attività filtrante rende questi 
animali degli accumulatori biologici, in grado di concentrare al loro interno vari agenti più o meno nocivi per 
l’uomo (batteri, virus, biotossine algali, metalli pesanti). Attualmente l’idoneità microbiologica al consumo 
(Regolamento CE 2073/2005, 1441/2007) [1] si basa solo su due parametri batteriologici, Escherichia coli e 
Salmonella spp., rappresentativi di contaminazione fecale e non prevede la determinazione di altri 
microrganismi potenzialmente patogeni e autoctoni dell’ambiente marino, come quelli appartenenti al genere 
Vibrio. Tra questi patogeni marini, un ruolo primario come agente di tossinfezioni alimentari è svolto da Vibrio 
parahaemolyticus. Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention, ha rappresentato negli ultimi 
25 anni, la causa del 20% delle malattie e del 99% degli eventi fatali legati al consumo di prodotti della pesca 
[2]. Attualmente si dispone di poche informazioni circa la sua distribuzione ambientale e il livello di 
contaminazione in molluschi bivalvi vivi allevati e commercializzati in Italia. Anche la depurazione, che 
costituisce un’importante strategia di riduzione batterica per le specie di molluschi consumate crude, risulta 
essere inefficace per Vibrio parahaemolyticus, il quale mostra una maggiore resistenza al trattamento rispetto 
a microrganismi di origine fecale. Escherichia coli, quindi, non può essere utilizzato come indice di sicurezza 
dei molluschi, sia perché non permette di valutare la reale efficacia dei processi di depurazione nei confronti 
di altri microrganismi patogeni e sia perché la sua presenza non è correlata alla naturale presenza di Vibrio 
parahaemolyticus.  
 

Summary 
Bivalves have been an important source for human feeding for a long time and increase of their consumption 
and the epidemiological data have determined the demand of a greater control of the their microbiological 
characteristics. In this work, particular attention has been paid to some emerging pathogens in particular Vibrio 
parahaemolyticus evaluating the effectiveness of a closed cycle purification system and the time of release of 
the bacterium, through the artificial post-contamination of mussels at different starting load of Vibrio. Vibrio 
parahaemolyticus has shown different sensitivities to the treatment of depuration (30-36 h) compared to E. coli 
(6-12h), whose data are already present in the literature. Moreover, in according to the need to characterize 
the bacterium due to the presence of pathogenicity traits, the count of Vibrio parahemolyticus during the 
purification tests, was obtained using two methods, a traditional method (MPN) and an innovative method 
(Colony Hybridization). Despite of equal results, the Colony Hybridization, founding itself on a more genotypic 
than phenotypic approach, has shown the best performance.  
 

Materiali e metodi 
I mitili utilizzati in questo studio sono stati prelevati da impianti di mitilicoltura situati lungo la costa molisana. I 
bivalvi, che rappresentano il “bianco” della sperimentazione, sono stati selezionati in laboratorio e quindi 
sottoposti ad un’analisi qualitativa di Vibrio parahaemolyticus (ISO/TS 21872-1:2017). 
Per le prove di contaminazione sono state utilizzate vasche della capacità di 8L con acqua di mare artificiale 
al 35‰ di salinità. I mitili sono stati esposti alla contaminazione per 72 ore utilizzando il ceppo di Vibrio 
parahaemolyticus ATCC 17802 (toxR+, tdh-, trh+) alle seguenti concentrazioni: 3.75×104/ml, 1.87×104/ml, 
9.37×103/ml.   
Dopo la contaminazione un campione rappresentativo di organismi è stato analizzato per valutare la carica di 
partenza (tempo 0), successivamente i bivalvi sono stati posizionati nell’impianto di depurazione (35‰ di 
salinità e 18±1°C di temperatura).  Ogni 6 ore dall’immissione in vasca fino alle 72 ore di depurazione è stato 
determinato l’andamento della carica di Vibrio parahemolyticus. Per l’analisi quantitativa del batterio sono state 
utlizzate due metodiche: MPN e Colony Hybridization. Per questa tecnica sonde biomolecolari specifiche 

marcate con digossigenina sono state disegnate per il gene toxR (numerazione totale di V. parahaemolyticus) 

e per i geni tdh1, tdh2, trh1 and trh2 (numerazione di V. parahaemolyticus potenzialmente patogeno) [6]. 
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Risultati e discussion 
I risultati ottenuti dalle prove sperimentali hanno mostrato valori compresi tra 350 MPN/g e 6250 MPN/g con 
la metodica MPN e tra 143 cfu/g to 2300 cfu/g con la metodica della Colony Hybridization. In entrambi i casi 

per le cariche di contaminazione più alte (3.75*10⁴/ml and 1.87*10⁴/ml) si è verificata una riduzione batterica 
di circa 2 log entro le 48-60 h di depurazione, mentre per la carica di contaminazione più bassa (9.37*10³/ml) 
entro le 24 h di depurazione è stato raggiunto il limite di rilevabilità del metodo. In generale a cariche di 
contaminazione più alte sono corrisposti tempi di depurazione più lunghi, confermando quanto è emerso sinora 
da studi di depurazione condotti sul batterio [3],[4],[5]. Quindi è possibile affermare che i mitili sono depurabili 
da Vibrio parahaemolyticus, nello specifico da Vibrio parahaemolyticus patogeno, ma in tempi molto lunghi.  
Inoltre è necessario considerare che le tempistiche ottenute dal seguente esperimento sono strettamente 
dipendenti dalle caratteristiche del sistema utilizzato, in cui sono state create condizioni di depurazione 
caratterizzate da un controllo costante dei parametri chimico-fisici dell’acqua e da una bassa densità degli 
organismi trattati, rispetto a quelli normalmente contenuti nei bins dei centri di depurazione.  
I risultati ottenuti con i metodi MPN e Colony Hybridization mostrano andamenti similari. Considerando invece 
ogni carica di contaminazione, i valori ottenuti dal MPN sono stati leggermente più alti rispetto a quelli ottenuti 
con le analisi biomecolari. 
La similarità dei risultati ottenuti con le due tecniche di conteggio e la valutazione del loro accordo/disaccordo 
sono state valutate mediante analisi Bland-Altman e studio di correlazione. L’analisi Bland-Altman ha mostrato 
che la media delle differenze fra i risultati ottenuti tra le due metodiche non è significativa e il valore di bias è 
molto prossimo allo zero (bias = -0.022). Assumendo una distribuzione normale delle differenze fra le due 
misurazioni, dovuta in genere all’effetto esercitato dal caso, è possibile affermare che il 95% delle differenze 
sia compreso nell’intervallo bias ±2DS (-0,022 ± 2* 0,661). I punti che ricadono all’interno dei limiti di 
concordanza indicano che le due metodiche forniscono risultati congruenti, quindi i due metodi possono essere 
considerati intercambiabili. 
Allo stesso modo lo studio di correlazione mediante il test di Pearson (p< 0,05) fra i valori ottenuti tramite il 
conteggio in MPN e i valori ottenuti mediante Colony Hybridization mostra una correlazione lineare positiva 
(p< 0,0001), caratterizzata da un coefficiente di Pearson di 0,918 e un R2 di 0,842. In sostanza le due 
metodiche correlano al 92%, cioè esiste una relazione molto forte tra i valori ottenuti con le due tecniche di 
conteggio.  
Volendo invece far riferimento alla precisione dei due metodi, utilizzando la dispersione su misure ripetute, è 
intuitivo che la Colony Hybridization risulti più precisa rispetto all’MPN in virtù di quelli che sono proprio i principi 
su cui si basa la tecnica. La prima individua il numero più probabile di microrganismi in funzione di triplette di 
tubi risultati positivi e quindi torbidi per la crescita del batterio, mentre la seconda individua selettivamente le 
colonie che presentano i geni target con sequenza complementare alle sonde marcate con cui avviene 
l’ibridazione del DNA. Infatti il metodo tradizionale è caratterizzato da una deviazione standard maggiore e 
quindi maggiore intervallo entro il quale si distribuiscono le misure rispetto alla media. 
I due metodi di conteggio per Vibrio parahaemolyticus nei molluschi sono intercambiabili ma vale la pena 
considerare i vantaggi che offre la metodica alternativa rispetto al metodo tradizionale, in virtù dei quali, un 
laboratorio potrebbe preferire l’applicazione di quest’ultima rispetto alla tecnica standard. 
In conclusione i vantaggi derivati dall’utilizzo della Colony Hybridization rispetto all’MPN sono principalmente 
tre: capacità di discriminare tra ceppi patogeni e non; tempi di analisi più brevi; metodica meno laboriosa. 
Nonostante la richiesta di personale qualificato e il costo elevato, la Colony Hybridization potrebbe essere 
preferita durante i programmi di monitoraggio per la rilevazione del Vibrio parahaemolyticus nei molluschi, in 
particolare per stabilire la presenza di geni patogeni. 
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Introduzione  
Halobacteriovorax comprende batteri predatori che attaccano vibrioni ed altri microrganismi gram-negativi 
nell'ambiente marino (Koval et al., 2015). Recenti studi riportano che gli Halobacteriovorax sono in grado di 
ridurre significativamente il livello di Vibrio parahaemolyticus ed altri vibrioni patogeni in acqua di mare a scala 
di laboratorio (Richards et al. 2012, 2016; Williams et al. 2015). In Italia, la contaminazione dei bivalvi da 
vibrioni patogeni è un problema crescente negli ultimi decenni: V. parahaemolyticus, Vibrio cholerae non-O1 / 
O139 sono stati isolati da acqua di mare e da Mytilus galloprovincialis (Masini et al., 2007; Ottaviani et al. 
2010, 2013, 2018 a). Inoltre, negli ultimi anni sono stati segnalati infezioni umane da V. parahaemolyticus e 
da V. cholerae, non-O1 / O139 con cozze o acqua di mare dell'Adriatico come fonte di infezione (Ottaviani et 
al. 2010, 2013, 2018 a). Nel presente lavoro si è studiata l'abbondanza e la diversità molecolare dei ceppi di 
Halobacteriovorax specifici per V. parahaemolyticus isolati dall'acqua di mare in Adriatico (Italia). Dagli stessi 
campioni, sono stati anche valutati i livelli di V.parahaemolyticus e dei vibrioni totali ed è stata studiata la 
relazione tra le abbondanze predatore / preda. Infine, è stata testata l'efficienza del predatore verso ceppi 
tossigeni di V. parahaemolyticus e V.cholerae non-O1 / O139 di origine clinica ed ambientale. 
 
Summary 
Halobacteriovorax is a predatory bacterium that attacks vibrios and other gram-negative microorganisms in 
the marine environment (Koval et al., 2015). Recent studies report that Halobacteriovorax are capable of 
significantly reducing Vibrio parahaemolyticus and other pathogenic vibrios levels in seawater at the laboratory 
scale (Richards et al. 2012, 2016; Williams et al. 2015). In Italy, bivalve contamination by pathogenic vibrios is 
an increasing problem in the last decades and toxigenic V. parahaemolyticus, non-O1/O139 Vibrio cholerae 
have been isolated in seawater and Mytilus galloprovincialis (Masini et al., 2007; Ottaviani et al. 2010, 2013, 
2018 a). Moreover, in the last years, illness due to V. parahaemolyticus and non-O1/O139 V. cholerae, with 
mussels or seawater of Adriatic as the source of infection, has been reported (Ottaviani et al. 2010, 2013, 2018 
a). The present study focused the abundance and molecular diversity of V. parahaemolyticus-specific 
Halobacteriovorax strains isolated from seawater of Adriatic sea (Italy). From the same samples, 
V.parahaemolyticus and total vibrios were also counted and relationship between predator/prey abundances 
was studied. Finally, predator efficiency towards toxigenic V. parahaemolyticus and V.cholerae non-O1/O139 

strains of clinical and environmental sources was tested.  

 
Materiali e Metodi  
Il campionamento veniva eseguito due volte alla settimana da un banco naturale di cozze in Adriatico centrale 
nel 2018. La temperatura e la salinità dell'acqua venivano registrate al momento del campionamento. La 
salinità rimaneva stabilmente compresa tra 38 e 39 ppt. Il ceppo V. parahaemolyticus NCTC 10885 è stato 
utilizzato come preda primaria per l'isolamento di Halobacteriovorax dall'acqua di mare. Halobacteriovorax, è 
stato ricercato e numerato mediante il saggio di placca (Ottaviani et al., 2018 b). L'identificazione molecolare 
è stata eseguita mediante rilevazione PCR di un frammento del gene 16S rRNA della famiglia 
Halobacteriovoraceae (Ottaviani et al., 2018). Per l'analisi di sequenziamento, sono stati elaborati prodotti 
PCR di 700 bp e sono state generate sequenze che venivano confrontate ai filotipi e cloni presenti in Gen-
Bank (Pineiro et al., 2007; Ottaviani et al., 2018 b). I livelli di Vibrio venivano rilevati da 100 ml di acqua filtrata 
su una membrana a pori di 0,45 mm e ponendo il filtro in agar TCBS (Masini et al., 2007). Le colonie presunte 
di Vibrio sp totale e V.parahaemolyticus sono state confermate con metodi standardizzati (Ottaviani et al., 
2003; ISO / TS 21872–1: 2017). L'efficienza predatoria nei confronti di ceppi tossigeni di V.parahaemolyticus 
e V.cholerae non O1/O139 è stata testata monitorando la capacità di Halobacteriovorax a formare aloni litici 
su una coltura di preda mediante un test di placca (Ottaviani et al ., 2018 b). Ogni analisi è stata ripetuta 3 
volte e ciascuna conta effettuata in duplicato (n = 6). I risultati delle analisi microbiologiche sono stati riportati 
come valori medi (log trasformati) ± la deviazione standard. I dati sono stati correlati con il coefficiente di 
correlazione di Spearman ed i valori pi <0,05 sono stati considerati significativi. 
 
Risultati e Discussione  
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Dei 25 campioni di acqua di mare analizzati, 20 (83%) sono risultati positivi per la presenza di 
Halobacteriovorax predatore di V.parahaemolyticus, con conteggi che vanno da 4 a 1,4 x 103 PFU per 7,5 ml. 
Sorprendentemente, non è stata trovata alcuna relazione significativa tra i livelli di Halobatteriovorax e la 
temperatura dell'acqua di mare. I livelli più alti infatti sono stati rilevati a Gennaio ed Aprile quando la 
temperatura dell'acqua era di 10 ° C. Il trend stagionale di Halobacteriovorax in Adriatico non si è dimostrato 
coerente con un precedente studio condotto nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico, dove i livelli naturali 
erano inferiori a quelli riportati in Adriatico concentrandosi principalmente nei mesi più caldi dell'anno (Richards 
et al., 2013) I dati qui riportati suggeriscono che ceppi di Halobacteriovorax psicrofili predominano nell'area 
marina studiata. Tredici campioni (52%) sono risultati positivi per V.paraemolyticus con conteggi compresi tra 
1,0 x 102 e 1,7 x 104 CFU per 100 ml, mentre 17 (68%) per Vibrio totali con conteggi compresi tra 2,0 x 102 e 
1,1 x 105 CFU per 100 ml. Non è stata trovata alcuna relazione significativa tra i livelli di Halobatteriovorax e 
Vibrio. Non sono noti i meccanismi che regolano la specificità d’'ospite di Halobacteriovorax all'interno di una 
complessa comunità batterica. Halobacteriovorax può colpire un organismo piuttosto che un altro e la misura 
in cui ciò si verifica rimane da comprendere. Inoltre, l'abbondanza di Halobacteriovorax e Vibrio può essere 
soggetta al controllo da parte di batteriofagi, altri predatori, condizioni ambientali, livelli di nutrienti, effetti di 
germi concorrenti e sviluppo della resistenza dell'ospite. Infine, un'ulteriore possibile spiegazione di questa 
mancata correlazione dei livelli preda/predatore potrebbe essere collegata alla diversa velocità della 
replicazione di Halobacteriovorax e Vibrio, che impedisce la massima efficienza di competizione tra di loro. 
L'analisi delle sequenze rRNA 16S ha rivelato che due isolati di Halobacteriovorax da 2 campioni raccolti a 
Marzo in 2 diverse settimane hanno mostrato un'affinità del 100% tra di loro. Inoltre, questi due ceppi hanno 
mostrato un'affinità del 100% con il ceppo HBXCO1 isolato nella stessa area marina nel 2016 (numero di 
accesso Gene-Bank MG 770616) e il ceppo M3S4-F, isolato dall'acqua Oceanica della baia di Chesapeake 
(numero di accesso GenBank JN934563). Un altro ceppo di Halobacteriovorax isolato a Maggio ha mostrato 
un'affinità del 99% con il ceppo Hawaii isolato dall'acqua oceanica delle Hawaii (numero di accesso GenBank 
DQ631787). Tutti gli isolati di Halobacteriovorax hanno mostrato efficienza predatoria nei confronti della 
maggiore parte dei ceppi tossigeni di Vibrio testati direttamente o indirettamente collegati al mare Adriatico. 
Le placche di lisi diventavano visibili dopo 72 ore e poi le loro dimensioni si espandevano nel tempo, 
raggiungendo il massimo dopo 5 giorni di incubazione a 26 °C. Alla fine dell'incubazione, il diametro delle 
placche di lisi era simile a quello della preda primaria, compreso tra 7 e 9 mm di diametro. In conclusione, 
Halobacteriovorax indigeni predatori di V.parahaemolyticus sono presenti nell'acqua di mare dell'Adriatico 
centrale dove, probabilmente, svolgono un ruolo fisiologico, come modulatori naturali. Sono necessarie 
ulteriori ricerche per comprendere meglio i meccanismi attraverso i quali Halobacteriovorax riesca a modulare 
V.parahaemolyticus e altri vibrioni in un ecosistema marino complesso e l'effetto complessivo che esercitano 
sulla struttura delle comunità microbiche. 
The study was supported by the Health Ministry financed project RF-2013-023355019 
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Pinna nobilis, mollusco di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa (“Direttiva Habitat”, 
92/43/CEE), attualmente è oggetto di una patologia sostenuta da Haplosporidium 
pinnae (Ascetosporea: Haplosporidiidae) che ha iniziato a manifestarsi nel 2016 lungo le coste spagnole per 
poi estendersi, fino a questo momento, alle coste del Tirreno e dello Ionio. Nei mari di Taranto ad agosto 2018 
sono stati raccolti 3 individui vivi di P. nobilis in evidente stato di sofferenza, sui quali sono stati condotti esami 
citologici, istologici ed analisi molecolari. Nei tre individui sono state evidenziate cellule mononucleate, 
binucleate e forme plasmodiali multinucleate sottoposte a valutazione morfo-metriche. La presenza di H. 
pinnae è stata confermata con una PCR specifica capace di produrre una sequenza pari a 290 bp (GenBank: 
MK393389.1). Sugli stessi campioni è stata condotta la ricerca molecolare di micobatteri che ha portato 
all’identificazione di Mycobacterium spp. e Prauserella spp. L’analisi filogenetica ha mostrato l’appartenenza 
del micobatterio individuato al M. ulcerans – M. marinum complex (Das et al., 2018) ma, negli esemplari 
esaminati, non sono state riscontrate lesioni macroscopiche e microscopiche riconducibili a micobatteri 
pertanto è possibile supporre che la loro evidenza biomolecolare sia esclusivamente ascrivibile al ruolo di 
normali contaminanti ambientali. Sulla base dei risultati ottenuti, si ipotizza che H. pinnae sia l’agente 
responsabile della mortalità di P. nobilis campionate nei mari di Taranto. 
In considerazione delle difficoltà esistenti tra alcuni lignaggi di Haplosporidium (Arzul e Carnegia, 2015) e per 
indagare da un punto di vista filogenetico la relazione tra gli isolati di H. pinnae rilevati in questo studio con le 
altre specie di Haplosporidium identificate, è stata amplificata una regione di 1719 bp del gene SSU rDNA da 
ciascun campione PCR-positivo di P. nobilis. L’albero filogenetico è stato realizzato utilizzando i programmi 
Neighbor-Joining (NJ) (Saitou e Nei, 1987) e Maximum Parsimony (MP) (Eck e Dayhoff, 1966). Dall’analisi 
filogenetica è emerso che le specie evidenziate in questo studio sono filogenicamente vicine a H. pinnae 
descritte da Catanese et al. (2018) (GenBank: LC338065.1). H. pinnae identificato in questo lavoro risulta 
incluso in un grande clade che contiene la maggior parte degli aplosporidi ed è distinto dal clade di Bonamia 
e da Minchinia. La sequenza è stata depositata in GenBank con il numero di accesso MN104247.1 
Ulteriori indagini dovrebbero essere intraprese per contribuire alla conoscenza del ciclo biologico di H. pinnae 
al fine di ridurre la diffusione dell'agente patogeno e per mettere in atto delle azioni finalizzate alla salvaguardia 
di P. nobilis. 
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Introduzione 
La produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) è una componente importante delle produzioni ittiche europee 
e nazionali, e i sistemi di produzione si distinguono per l’efficienza e la bassa impronta ambientale nella 
produzione di proteine animali. La molluschicoltura in Italia contribuisce al 63% del comparto e per oltre il 40% 
al volume complessivo dell’acquacoltura nazionale, con una produzione di circa 100.000 tonnellate ed un 
valore di oltre 270 milioni di euro [1]. La produzione di MBV si realizza in 535 aree classificate (196 allevamenti, 
337 banchi naturali, 2 aree di stabulazione) di cui 58% di classe A (consumo diretto), 41% di classe B 
(trattamento di depurazione o stabulazione) e 1% di classe C (stabulazione di lunga durata) [2]. 
Le aree di produzione dei MBV in ragione della loro localizzazione prevalentemente in aree di transizione e 
marino costiere, sono soggette a diverse fonti di pressione e impatto antropico, che possono influire 
significativamente sui livelli di contaminazione microbiologica delle acque e del prodotto. Tra queste, gli 
impianti di depurazione dei reflui urbani rappresentano una delle principali fonti di impatto [3]. Diverse norme 
prevedono il monitoraggio di batteri fecali nelle aree di produzione dei MBV al fine di classificarne lo stato 
igienico-sanitario e tutelare la sicurezza del consumatore (Reg. 854/2004/CE; Reg. 2073/2005/CE; Reg. 
1021/2008/CE; Reg. 2015/2285/UE), e assicurarne protezione e miglioramento ambientale (Dir. Acque 
2000/60/CE; D.Lgs. 152/2006). L’introduzione di patogeni microbici rientra tra le pressioni e impatti descritti 
nella Strategia Marina, sebbene ancora non siano stati definiti indicatori, target e valori di Buono Stato 
Ambientale per quanto concerne la contaminazione microbica nei MBV (Decisione 2017/848/UE). Lo stato di 
contaminazione microbiologica delle aree marine è considerata anche tra i criteri utili per identificare nuove 
aree idonee da destinare alla molluschicoltura nell’ambito della pianificazione dello spazio marittimo (Dir. 
89/2014/UE) e nei relativi piani di gestione previsti dal D.Lgs. 201/2016 per il 2020 [4,5,6].  
La modellistica basata su indicatori fecali rappresenta uno strumento utile per gestire la contaminazione 
microbica dei MBV in ambienti costieri [7]. Il presente studio propone indici per stimare il potenziale impatto 
dei reflui urbani in aree di produzione di MBV, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile alle autorità 
competenti per migliorare la gestione delle potenziali fonti di inquinamento e all'industria dei MBV per 
implementare le strategie di raccolta del prodotto. Il modello è stato sviluppato nell'ambito del progetto 
CADEAU, un servizio CMEMS per il Mare Adriatico settentrionale finalizzato alla realizzazione di prodotti per 
gli utenti, funzionali per l'attuazione delle Direttive UE (es. Acque, Balneazione, Strategia Marina, 
Pianificazione Spazio Marittimo, Politica Comune della Pesca). 
 
Summary 
Shellfish is the main sector of aquaculture in Italy, with about 100,000 tons produced in 2017 and a 
corresponding value of over 270 million euros. Shellfish production is carried out in 535 classified areas, of 
which 58% of class A (direct human consumption). Water quality of production areas and shellfish hygiene are 
key components for the sustainable development of shellfish sector. Because of their location, shellfish areas 
are potentially affected by microbial contamination due to urban waste water treatment plants (UWWTP). 
Incorrect treatment, malfunction or breakdown, bypass of UWWTP during heavy rainfall, may increase the 
water and shellfish fecal microbial load, resulting in environmental degradation, temporary closures or 
downgrade of classified areas, increase of public health risks and related socio-economic effects. Microbial 
modelling in coastal environments based on fecal indicators represents a useful tool to manage shellfish 
contamination. This study presents indexes, based on numerical simulations, which estimate the potential 
microbial pollution impact of UWWTP on mussel farming areas in the Municipality of Chioggia (Venice, Italy). 
It provides indexes of dilution for Escherichia coli based on the bacterial decay due to salinity, temperature, 
and solar radiation. The potential impact of bacterial pollution sources on mussel farming areas have been 
estimated through 4 complementary indexes taking into account both standard and critical (total by-pass) 
operating conditions. This approach can be useful for competent authorities to improve the management of 
the potential sources of pollution and to the shellfish industry to cope with microbial contamination, adapting 
harvesting strategies. The model and indexes have been developed within the CADEAU project, a CMEMS 
downstream service focused on the Northern Adriatic Sea and aimed at producing tailored products to assist 
the implementation of EU Directives (e.g. Water Directive, Bathing Water Directive, Marine Strategy, Marine 
Spatial Planning, Common Fisheries Policy). 
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Materiali e metodi 
Al fine di valutare l’impatto potenziale degli impianti di trattamento dei reflui urbani sulle aree di mitilicoltura 
sono state eseguite simulazioni numeriche basate sul modello idrodinamico-biogeochimico accoppiato 
MITgcm-BFM [8]. Il dominio geografico del modello, il Mare Adriatico settentrionale, è stato discretizzato con 
una risoluzione orizzontale di 1/128° e 27 livelli verticali a spaziatura crescente con la profondità. Il dominio 
temporale copre il periodo 2006-2017. Le simulazioni considerano esplicitamente i 19 principali fiumi che 
sfociano nel bacino. Sono disponibili i tassi di scarico giornalieri per i fiumi Po, Isonzo e Timavo. Le altre portate 
sono state derivate da climatologie aggiornate, modulate in modo da avere i valori massimi e minimi 
rispettivamente in primavera/autunno e in estate/inverno. Le forzanti meteorologiche sono fornite dal modello 
RegCM sviluppato presso il Centro di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) e dal modello COSMO-LAMI, gestito 
dall’Agenzia per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna (ARPA-EMR). Le condizioni iniziali e al 
contorno aperto sono derivate dal sistema di modellazione CMEMS Mediterraneo. Nel modello sono assimilati 
i campi di SST forniti dai prodotti satellitari CMEMS e i dati in situ di concentrazione di nutrienti presenti nel 
database EIONET-SOE. Le portate degli scarichi sono state calcolate sulla base degli abitanti equivalenti 
(A.E.) e dell'efficienza media di impianti noti. E’ stato quindi analizzato il singolo impatto di 12 fonti ritenute 
significative per l’area di studio di Chioggia (VE), simulandone lo scarico a mare tramite un tracciante, 
rappresentativo di Escherichia coli, caratterizzato da una legge di decadimento funzione di salinità, 
temperatura e irraggiamento solare [9], e la sua dispersione (plume). Sulla base delle concentrazioni di questi 
traccianti è stato valutato l’impatto potenziale sulle aree di mitilicoltura dell’area di studio attraverso 4 indici, 
interpretabili come fattori di diluizione, che tengono conto delle condizioni operative (standard o critiche) e 
idrodinamiche (medie o sfavorevoli). 
 
Risultati e discussione 
La concentrazione di E. coli in ingresso ad un impianto di depurazione è compresa mediamente tra 107/109 
UFC/100ml (www.aqp.it). Per impianti di depurazione superiori a 2.000 A.E., il D.Lgs. 152/2006 consiglia di 
imporre un limite in uscita fino a 5.000 UFC/100ml. Il superamento dei livelli di 230 e 4.600 E. coli (MPN/100g 
di polpa e liquido intervalvare), rispettivamente per le aree di produzione classificate A e B, rappresenta la 
principale causa di non conformità [2]. Analogamente, il superamento del limite imperativo di 300 coliformi 
fecali (MPN/100ml nella polpa e liquido intervalvare) è all’origine della maggior parte delle non idoneità 
riscontrate nelle acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 [10]. Va quindi considerato 
che un plume da un impianto perfettamente funzionante e rispondente alla normativa, potrebbe comunque 
determinare un impatto sulle aree di produzione dei MBV.  
Gli indici sviluppati permettono di valutare i potenziali impatti stimando la concentrazione media e massima, 
rispettivamente in condizioni idrodinamiche medie o sfavorevoli, con cui lo scarico di un impianto raggiunge 
un’area di allevamento. Gli indici permettono inoltre di valutare quanta parte di un eventuale by-pass totale in 
condizioni idrodinamiche medie o sfavorevoli influenzi un’area di produzione. 
Il mantenimento di elevati standard di qualità delle acque destinate alla produzione dei MBV è essenziale.  
I potenziali impatti della contaminazione fecale nelle aree di produzione dei MBV sono infatti molteplici: 
riduzione della qualità ambientale, chiusura o declassificazione delle aree, aumento dei rischi sanitari, 
aumento dei costi per la produzione (fino a 0,5 €/kg per la depurazione), la sorveglianza sanitaria e azioni di 
mitigazione. Lo strumento sviluppato consente la stima e la previsione della contaminazione microbica nelle 
aree di produzione dei MBV supportando: I. la messa a punto di sistemi di “early warning” per gestire condizioni 
critiche (es. eventi meteo-climatici; malfunzionamento depuratori) e aiutare gli operatori alla pianificazione di 
strategie di raccolta del prodotto II. la selezione di aree marine meno esposte al rischio di contaminazione 
fecale nell'ambito dell'identificazione delle AZA (Allocated Zones for Aquaculture) per la molluschicoltura, III. 
l’elaborazione di azioni di mitigazione (es. audit, efficientamento e adeguamento dei depuratori). 
 
Bibliografia 
 
[1] MiPAAFT, 2019 
[2] MIS, 2019. Ministero della Salute. Molluschi Bivalvi. Attività del controllo ufficiale 2018. www.salute.gov.it 
[3] CEFAS, 2017. Microbiological monitoring of bivalve mollusk harvesting area. Guide to good practice: technical application. Issue 6. 
[4] ISPRA 2018. Proposta di Linee Guida per la pianificazione dello spazio marino in acquacoltura. MiPAAFT 
[5] Bruschi A., Petochi T., 2019. Experiences from the CADEAU project. Copernicus Marine Service for the Aquaculture Sector. Athens, 
September 24-25 
[6] Porporato E.M.D., Andreoletti M., Arcangeli G., Brigolin D., Pastres R., 2019. Using satellite data for assessing the risk of feacal 
bacteria contamination in mussel farms. Aquaculture Europe 2019. Berlin, Germany. October 7-10. Abstract Book, pp 1210-1211 
[7] WHO, 2010. Safe management of shellfish and harvest waters. G. Rees, K. Pond, D. Kay, J. Bartram and J. Santo Domingo Eds. IWA 
Pub. London, UK 
[8] Cossarini G., Querin S., Solidoro C., Sannino G., Lazzari P., Di Biagio V., Bolzon G., 2017. Development of BFMCOUPLER (v1.0), the 
coupling scheme that links the MITgcm and BFM models for ocean biogeochemistry simulations. Geosci. Model Dev., 10, 1423–1445 
[9] Chan S.N., Thoe W., Lee J.H.W., 2013. Real-time forecasting of Hong Kong beach water quality by 3D deterministic model. Water 
Research, 47, 4, 1631-1647 
[10] Portali ARPA e ISPRA-Sintai, 2018  



54 

   

Studio preliminare sulla tracciabilità geografica di esemplari di Chamelea gallina (Linnaeus 

1758) mediante analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto 
 

F. Rampazzo, D. Berto, C. Gion, M. Formalewicz, S. Noventa, S. Raicevich, G. Franceschini, O. Giovanardi 
 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA – Chioggia. 

 

Keywords: Isotopi stabili, Chamelea gallina, tracciabilità 

 

Introduzione 
La pesca e l’acquacoltura rappresentano un’importante fonte sia di alimenti ad elevato valore nutrizionale, sia 
di reddito che di occupazione. La richiesta di disporre di sempre maggiori informazioni sulla composizione 
chimico-nutrizionale e la provenienza delle specie pescate non viene solo dal consumatore, ma anche dal 
mondo della produzione: le cooperative di pesca e acquacoltura, le aziende di prodotti trasformati per 
l’etichettatura nutrizionale e la Grande Distribuzione Organizzata, richiedono ai produttori sempre maggiori 
informazioni sui loro prodotti. Inoltre, all’interno del Mercato europeo comune, la qualità, la sicurezza 
alimentare e l’informazione al consumatore sono richiamati come temi fondamentali della Politica Agricola 
Comunitaria nel Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare della Commissione Europea (2000). Allo stesso 
modo, per i prodotti ittici, il Codice di Condotta per una Pesca ed una Acquacoltura Responsabile (FAO, 1995) 
aveva definito princìpi e norme internazionali di comportamento atte a promuovere pratiche di pesca e 
acquacoltura responsabili, garantendo quindi la qualità dei prodotti attraverso la tutela dell’ambiente e della 
salute dell’uomo. La globalizzazione dei mercati ha portato all’esigenza di certezza sull’origine dei prodotti 
ittici, sulla loro tracciabilità e qualità igienica, oltre ad avere sempre maggiori informazioni sulla loro qualità 
totale [1]. A tal riguardo la tecnica isotopica può fornire un valido supporto analitico ai fini di garantire la qualità 
del prodotto ittico sia per distinguere il prodotto selvatico da quello allevato, sia per identificare l'origine 
geografica, sia nel controllo dei processi di lavorazione e conservabilità (EC Reg. 2065/2001) ed infine nella 
determinazione del potenziale bioaccumulo di contaminanti (ad esempio mercurio, diossine e composti 
organostannici) [2]. Tuttavia, la facilità di frazionamento, dovuta alla significativa differenza di massa tra isotopi, 
è insieme il punto di forza e il limite dell’analisi isotopica applicata alla tracciabilità degli alimenti. Dal punto di 
vista del controllo anti adulterazione ciò facilita enormemente il metodo di riconoscimento, ma dal punto di 
vista della provenienza geografica è evidente che esiste una variabilità naturale dei dati che rende difficile 
avere riferimenti ben precisi. 
Per questi motivi l’analisi isotopica degli elementi leggeri è ancora allo stadio sperimentale per quanto riguarda 
la determinazione della provenienza della maggior parte dei prodotti agroalimentari, mentre per altri alimenti 
l'iter sperimentale è già stato concluso e si è arrivati a normare l'uso di questa tecnica nei controlli di filiera 
(vino, miele, aceto, succhi di frutta) [2]. A tal fine risulta fondamentale la creazione di banche dati che 
permettano di ottenere dei valori di riferimento robusti considerando anche tutte le fonti di variabilità che 
potrebbero incidere e determinare degli shift dei valori isotopici. 
 
Summary 
Fishing and aquaculture are important sources of food with high nutritional value, as well as of income and 
employment. The globalization of markets has been increasing the need for certainty about the origin of fishery 
products, their traceability, safety, and overall quality. In this regard, isotopic techniques can provide a valid 
analytical support for guaranteeing the quality of fishery products in terms of discrimination between wild and 
farmed product, identification of the geographical origin, control of the processing and preservation processes 
(EC Reg. 2065/2001), and potential bioaccumulation of contaminants. 
Samples of Chamelea gallina of two different sizes (less than and greater than 25 mm) were collected from 15 
sites along the Adriatic coast (from Marano to Pescara) and from one site along the Tyrrhenian coast 
(Fiumicino) from June to August 2018. Analyses of total organic carbon, total nitrogen, carbon and nitrogen 

stable isotopes (13C and 15N) were performed by using an isotopic mass coupled with a CHN elemental 
analyzer. Both isotopic ratios resulted similar in the two size classes within the same sample, highlighting 
rather a certain variability between the different areas, probably linked to the ability of the isotopes to trace the 
biological processes related to the different inputs of both nutrients and of anthropic contributions affecting the 
studied areas. Principal component analysis (PCA) showed a good separation among samples from different 
geographical areas.  
 
Materiali e metodi 

Campioni di C. gallina (Linnaeus 1758) di due diverse taglie (inferiore e superiore a 25 mm) sono stati 

raccolti in 15 siti lungo la costa adriatica (da Marano a Pescara) e in un sito lungo la costa tirrenica (Fiumicino) 
da giugno ad agosto 2018 (la maggior parte forniti dalla Organizzazione Produttori OPPEFS di Fano, che ha 
contribuito alla ricerca). 
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Le analisi del CORG, NTOT e degli isotopi stabili 13C e 15N sono state effettuate mediante massa isotopica 
(Delta V Advantage, Thermo Fisher Scientific) accoppiata con un analizzatore elementale CHN (Flash 
2000Thermo Fisher Scientific). La retta di taratura è stata effettuata con uno standard di atropina. Il limite di 
quantificazione della metodica per il CORG e NTOT risulta rispettivamente di 0,06 % e 0,005 %. L’accuratezza è 
stata verificata mediante l’analisi di sedimenti certificati. 
La precisione isotopica risulta pari al 0,2 ‰ per entrambi gli analiti. Gli standard di riferimento utilizzati per le 
analisi isotopiche sono stati sucrosio ed acido glutammico (IAEA, International Atomic Energy Agency, Vienna, 

Austria). Il rapporto tra gli isotopi stabili è espresso in unità  (‰) che rappresenta il rapporto tra i valori dei 

campioni riferiti agli standard internazionali (Vienna Pee Dee Belemnite e aria rispettivamente per il 13C e 

15N).  
 
Risultati e discussione 
La taglia media di tutti i campioni di lunghezza inferiore a 25 mm è di 22,8 ± 0,9 mm, mentre per gli individui 
di classe di taglia maggiore è pari a 27,3 ± 0,8 mm. Non si sono evidenziate differenze significative all’interno 
della stessa classe di taglia tra le diverse stazioni (t test, p>0,05). 
I risultati mostrano in tutti i campioni di molluschi bivalvi un contenuto medio di NTOT di 7,7 ± 0,8 % senza 
differenze significative tra i campioni di taglia superiore ed inferiore a 25 mm, all’interno dello stesso sito di 
campionamento. Contenuti più elevati di NTOT sono stati osservati nella stazione di Pila (10 %) e di Fiumicino 
(8,8 %), probabilmente in funzione dei maggiori apporti di acque dolci cariche di nutrienti azotati derivanti 
rispettivamente dai fiumi Po e Tevere. Considerando il fattore di conversione da azoto totale ad azoto proteico 
di 6,25 e ipotizzando un contenuto d’acqua medio del 70% nei campioni analizzati, è possibile stimare un 
contenuto proteico del 12,3 ± 1,2 %, che risulta paragonabile a quello usualmente riportato per C. gallina. I 
valori medi del CORG evidenziano un trend crescente latitudinale (nord-sud) per i campioni compresi da Marano 
a Rimini, in entrambe le taglie di campionamento, mentre nei rimanenti campioni i dati evidenziano contenuti 
variabili e compresi tra 35,9 e 44,3 %. I rapporti C/N riflettono gli andamenti relativi ai due macronutrienti sopra 
descritti ed evidenziano quindi valori più bassi nei campioni caratterizzati da maggior contenuto azotato (Pila 
e Fiumicino) e la tendenza a valori maggiori nei campioni di taglia superiore in funzione del maggior contenuto 
di carbonio organico.  
I dati di NTOT, CORG e rapporto C/N, evidenziano nel complesso una certa capacità discriminante in campioni 
di diversa provenienza, in funzione principalmente agli apporti di origine fluviale ed antropici che comportano 
shift relativi nei contenuti di carbonio ed azoto. Tuttavia i segnali risultano parzialmente inficiati dalle differenze 
legate alle classi di taglia.  

L’intervallo di valori del 15N é compreso tra 5,861 ‰ e 7,894 ‰ con valore medio di 7,039 ± 0,446 ‰. I valori 

di 13C determinati nelle vongole analizzate presentano invece un range di valori compreso tra -18,826 ‰ e -
22,369 ‰, con un valore medio di -20,409 ± 0,650 ‰, paragonabili a quelli riportati per il particellato di acque 
marino costiere adriatiche da Berto et al. (2013) [3]. Entrambi i rapporti isotopici risultano simili nelle due classi 
di taglia all’interno dello stesso campione, evidenziando piuttosto una certa variabilità tra le diverse aree, 
probabilmente legata alla capacità degli isotopi di riflettere in maniera repentina i processi biologici legati ai 
diversi input sia di nutrienti sia di apporti antropici che interessano le aree indagate.  
Per meglio caratterizzare le differenze spaziali tra i campioni provenienti dalle diverse aree geografiche 
indagate, tutti i dati ottenuti per i campioni di taglia superiore a 25 mm sono stati aggregati per l’analisi statistica 
delle componenti principali (PCA) che ha evidenziato una buona separazione dei campioni provenienti dalle 
diverse aree geografiche. In particolare risultano ben distinguibili 5 cluster principali: le stazioni più 
settentrionali del litorale adriatico (Marano, Pila e Lido), un cluster centrale con Chioggia contiguo a Pesaro (e 
Fiumicino) e un gruppo più numeroso con la maggior parte delle stazioni di Marche ed Abruzzo. 
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Introduzione 
I molluschi bivalvi (MEL) sono considerati alimenti potenzialmente a rischio per la loro capacità di filtrare, 
durante il processo di alimentazione, le acque in cui crescono, concentrando al loro interno tossine, 
microrganismi di origine virale e batterica, e parassiti eventualmente presenti in ambiente marino. Nell’ambito 
della sicurezza alimentare, le attività̀ di monitoraggio condotte lungo la filiera produttiva dei MEL e 
sull’ambiente in cui essi vivono hanno come obiettivo principale quello di garantire la salubrità̀ alimentare 
attraverso la rispondenza di requisiti igienico sanitari, tra i quali la valutazione della contaminazione fecale da 
Escherichia coli e l’assenza di Salmonella enterica subsp. enterica. Il consumo di MEL è associato 
all'insorgenza di tossinfezioni umane: Salmonella risulta la seconda più comune causa di gastroenteriti umane 
[1], tuttavia, il rischio di infezioni alimentari connesse con il consumo di MEL viene considerato inferiore per 
Salmonella spp. rispetto a infezioni virali o infezioni sostenute da Vibrio spp. In Italia, una prevalenza per 
Salmonella spp. compresa tra 0 e 3% viene riportata in MEL e nelle acque in relazione a condizioni climatiche, 
stagione ed area di campionamento, tipologia di mollusco e differenti condizioni ambientali. Differenti 
sierovarianti sono riportate quali più frequentemente isolate sia in ambito umano che nelle acque e nei MEL 
[1].  
 
Summary 
Bivalve molluscs, being suspension feeders that gain nourishment by pumping large volumes of water from 
the environment through their gills, are considered foods potentially at risk for their ability to concentrate toxins, 
viruses and bacteria, as well as parasites from the marine environment. In terms of food safety, microbiological 
monitoring within the molluscs chain and their environment was performed for public health protection by 
Escherichia coli enumeration and the presence of Salmonella enterica subsp. enterica. The consumption of 
bivalve molluscs is associated with human food borne disease: Salmonella is the second most common cause 
of human gastroenteritis [1], however, the risks of foodborne illness associated with Salmonella in molluscs 
are low compared to viruses and Vibrio spp. in Italy, Salmonella spp. prevalence rates from 0 to 3.1% were 
reported in seawater and bivalve molluscs, varying on climate conditions, the season and area of samplings, 
the type of considered seafood and similar or different environmental conditions. Several serovars were 
reported as the most common isolated both in human cases and in seawater and bivalve molluscs [1]. 
 
Materiali e metodi 
Negli ultimi dieci anni, dal 2009 al 2018, sono stati analizzati per la ricerca di Salmonella sp. un totale di 5.193 
campioni derivanti dal programma di monitoraggio igienico-sanitario dell'Azienda USL di Ferrara, di cui 2.298 
acque di mare, 1.773 vongole veraci (Ruditapes philippinarum), 159 lupini (Chamelea gallina), 751 mitili 
(Mytilus galloprovincialis) e 212 ostriche (Ostrea edulis o Crassostrea gigas). L’area di studio è situata nel nord 
ovest del mare Adriatico tra la foce del Po, a nord, e la foce del Reno, a sud. All'interno di questa area sono 
state identificate 5 macroaree denominate: 1) Long-line, 2) Lupini, 3) B-In, 4) B-Out e 5) Sacca. 
Per l'isolamento Salmonella spp. dai MEL e dalle acque è stato impiegato rispettivamente il metodo di prova 
normato ISO 6579:2002 (6579:2002+Amd 1:2007, ISO 6579-1:2017) e la procedura APAT CNR IRSA 7080; 
la sierotipizzazione è stata eseguita secondo lo schema di White- Kauffman-Le Minor mediante l'uso di sieri 
commerciali. 
 
Risultati e discussione 
La frequenza di isolamento di Salmonella nelle acque e nei molluschi allevati nella zona di studio è molto 
bassa, sia in valore assoluto (3,7%), sia rapportata al numero degli esami eseguiti nei 10 anni presi in esame. 
Tuttavia, è da sottolineare che le acque risultano maggiormente contaminate da Salmonella rispetto ai MEL 
(130 campioni pari al 7,7% versus 63 campioni pari al 2,2%). Per quanto riguarda le varie tipologie di molluschi 
campionate, le vongole veraci, tutte allevate in zona B, risultano le più contaminate (55 campioni, 3,1%), 
seguite dai lupini (1,3%), mitili (0,7%) ed infine ostriche (0,5%). In particolare, i molluschi destinati al consumo 



57 

   

diretto, provenienti da zona A, presentano una prevalenza estremamente bassa: 1,3% nei lupini e 0,8% nei 
mitili. Considerando le aree di campionamento si può notare come la maggior parte delle positività si sia 
registrata nell'area B-In (120 positività su 193, 62.2%), seguita da Sacca (46 positvità, 23,8%), B-Out (10 
positività, 5,1%), e a seguire Long-line (12 positività, 6.2%) e Lupini (5 positività: 5.2%). Osservando i dati 
ottenuti, emerge una netta prevalenza di Salmonella nei campioni prelevati dalla zona B-In, in particolare nelle 
acque. Tale andamento è da attribuire alla maggior concentrazione di fonti inquinanti in queste zone, derivate 
da attività antropiche e zootecniche, rispetto alle altre zone campionate. 
In totale, sono state identificate 35 sierovarianti e le più frequentemente isolate sono: S. Typhimurium (62 
campioni, 32,1%), S. Monofasica (35 campioni, 18,1 %), S. Newport (15 campioni, 7,7 %) e S. Derby (13 
campioni, 6,7%) (Figura 1). Le sierovariante maggiormente frequenti nelle acque differiscono dalle 
sierovarianti isolate nei MEL, come nel caso di S. Give, isolata esclusivamente nelle acque e risultata la quarta 
più frequente. I risultati del presente studio sono stati comparati con un precedente [2] che analizzava 
l'andamento di Salmonella spp. nelle stesse matrici ed aree di campionamento tra il 1997 e il 2010 e, 
confrontando le prevalenze delle sierovarianti più frequentemente isolate, si è potuto osservare come la 
prevalenza di S. Monofasica sia raddoppiata, passando dal 9 al 18% contro il 9%, S. Thyphimurium sia 
aumentata del 3%, mentre, S. Derby sia rimasta pressoché invariata (7%) e S. Thompson sia diminuita del 
3%. Nuove sierovarietà sono state osservate nel 2018, nello specifico S. Hessarek.  
Analizzando tali positività in relazione al trend temporale si può osservare, negli ultimi anni, un andamento 
altalenante della frequenza degli isolamenti S. enterica subsp. enterica (Figura 2), frequenza che pur 
rimanendo bassa non è del tutto trascurabile, con taluni picchi in aumento. In particolare si può osservare, tra 
il 2009 e il 2014, un andamento biennale della presenza di Salmonella spp., mentre, tra il 2015 e il 2018 tale 
andamento assume carattere annuale. Ulteriori studi sono necessari al fine di osservare il trend temporale di 
S. enterica subsp. enterica e di valutare se riconsiderare il ruolo e l’ecologia di questo agente patogeno di 
natura alloctona.  
Infine, è da ricordare che i molluschi bivalvi sono un alimento sicuro a condizione che vengano rispettate quelle 
che sono le condizioni di preparazione prima del consumo che consistono in una adeguata cottura del prodotto 
a 100°C per non meno di 2 minuti dalla completa apertura delle valve, come raccomandato dalla maggioranza 
dei produttori. Tale trattamento non inficia le caratteristiche organolettiche e garantisce la salubrità del prodotto. 
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Introduzione 
Tra i parassiti protozoi che colpiscono i molluschi bivalvi gli aplosporidi sono tra quelli maggiormente coinvolti 
in eventi di mortalità sia in bivalvi allevati sia selvatici. Gli Haplosporida sono uno dei 5 ordini della classe 
Ascetosporea ed include specie in grado di infettare molluschi, crostacei ed anellidi, sia in ambiente marino 
che in acqua dolce. Sono descritte più di 40 specie di aplosporidi distribuite in 4 generi: Haplosporidium, 
Minchinia, Bonamia e Urosporidium [1]. Le specie più studiate sono Haplosporidium nelsoni e Bonamia 
ostreae, responsabili di mortalità rispettivamente in Crassostrea spp. ed Ostrea edulis. Anche Haplosporidium 
pinnae, coinvolto in pesanti mortalità di Pinna nobilis in Mediterraneo, è attualmente oggetto di numerose 
ricerche. Parassiti aplosporidi sono stati evidenziati in Mytilus spp. sporadicamente, spesso come reperti 
occasionali durante il monitoraggio routinario delle popolazioni allevate, in assenza di episodi di mortalità. Per 
questo solo in un numero limitato di casi è stato possibile procedere ad una descrizione completa 
(ultrastrutturale e/o molecolare) del parassita, come nel caso di: Haplosporidium tumefacientis in Mytilus 
californiens (USA) [2], Minchinia sp. in M. galloprovincialis nella laguna di Thau in Francia [3] e Minchinia mytili 
recentemente descritto in M. edulis raccolti presso la costa del Devon (UK) [4]. In Italia, l’osservazione in M. 
galloprovincialis di haplosporidium-like è stata descritta solo recentemente [5] nel golfo di La Spezia.  
Un episodio di mortalità in mitili (M. galloprovincialis) allevati in long lines a mare (località Malamocco – Laguna 
di Venezia) è stato riscontrato a partire da agosto 2019, determinando nell’arco di 2 mesi una mortalità 
complessiva stimata del 20%. Gli esemplari affetti, di età superiore ai 18 mesi e a taglia commerciale, 
provenivano da seme raccolto in loco.  
 
Summary 
An outbreak in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis) farmed in long line nearby the Venetian Lagoon 
was recorded in August 2019, causing in two months an overall estimated mortality of 20%. Cytological and 
histological evaluation of moribund or recently dead specimens showed the presence of multinucleated 
plasmodia referable to the phylum Haplosporidia. Various developmental stages from uninucleated cells up to 
32-nucleated plasmodia were observed in the connective tissues of the mantle, digestive gland, gonadal 
tubules, gills, haemal spaces and foot muscle; no mature spores were recorded. This parasite appears 
morphological referable to the genus Minchinia, although molecular data (18S gene sequence) are needed to 
confirm the identification.  
 
Materiali e metodi 
Un campionamento è stato eseguito a fine settembre 2019, costituito da esemplari disvitali/morti (valve aperte) 
e da soggetti normotipici (lunghezza 6-8 cm). Sono state eseguite analisi citologiche su impronta di ghiandola 
digestiva (colorazione Hemacolor®) ed esami istologici su 23 esemplari (3 soggetti disvitali, 20 vitali). L’analisi 
batteriologica è stata eseguita su pool di polpa (100g) di soggetti vitali per determinare la carica batterica totale 
mediante diluizioni seriali (crescita in TSA 2%NaCl e TCBS). Un secondo prelievo costituito da esemplari 
disvitali (5 soggetti) è stato eseguito ad inizio ottobre. Da ciascun esemplare sono stati prelevati campioni per 
l’esame citologico, istologico (fissazione in Carson) e molecolare (congelamento -20°C).  
 
Risultati e discussione 
L’esame citologico della ghiandola digestiva ha evidenziato nei tre soggetti disvitali/morti del primo 
campionamento la presenza di differenti stadi di sviluppo di parassiti riferibili al phylum Haplosporidia. Sono 
stati osservati parassiti uninucleati, binucleati, tetranucleati e forme plasmodiali multinucleate contenenti 8, 16 
e 32 nuclei. Le dimensioni degli stadi variavano dalle forme binucleate (diametro: 10,7 ± 1 µm; nucleo: 3,5 µm) 
ai plasmodi con diametro maggiore (12 ± 1,5 µm). Alcuni esemplari disvitali del secondo campionamento (2 
su 5) hanno presentato un quadro citologico analogo con elevata intensità di infezione. L’esame istologico 
eseguito su tali soggetti positivi ha evidenziato la diffusa presenza di stadi uni-binucleati e forme plasmodiali 
nel tessuto muscolare, nei tessuti connettivi del mantello e della ghiandola digestiva, negli spazi emolinfatici 
viscerali e delle branchie e nel lume dei tubuli gonadici. Moderata flogosi emocitaria è stata osservata attorno 
ai tubuli gonadici nel mantello. Non è stata rilevata la formazione di spore mature. Gli esemplari vitali raccolti 
durante il primo campionamento non hanno evidenziato la presenza di parassiti né dai campioni citologici né 
dall’analisi istologica. L’esame batteriologico ha evidenziato nei soggetti vitali una carica batterica totale pari 
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a 3,4 x 105 ufc/g e la presenza di differenti specie appartenenti al genere Vibrio: V.campbellii, V. diabolicus, V. 
pomeroyi e V. tubiashii.  
Dall’analisi cito-istologica delle forme plasmodiali il parassita appare riferibile morfologicamente al genere 
Minchinia; analisi molecolari (amplificazione di un tratto del gene 18S) sono attualmente in corso per 
confermare l’identificazione di genere e specie. 
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Introduzione 
La trasmissione di virus enterici attraverso il consumo di molluschi bivalvi è una problematica sanitaria 
ampiamente documentata (1). La norma ISO 15216 (2, 3) rappresenta il metodo di riferimento per la 
determinazione armonizzata di contaminati virali quali HAV e NoV nei molluschi bivalvi. L’esecuzione di tali 
analisi in forma accreditata, tuttavia, richiede una esaustiva valutazione delle caratteristiche di performance di 
approcci alternativi nelle diverse fasi analitiche, incluse la concentrazione del virus dalla matrice, l’estrazione 
degli acidi nucleici o l’utilizzo di specifici reattivi di PCR. Scopo del presente studio è stato il confronto della 
piattaforma di estrazione degli acidi nucleici virali MiniMag NucliSens (bioMerieux), utilizzata nel corso della 
validazione interlaboratorio della ISO 15216, con una possibile alternativa per l’estrazione semiautomatica, 
l’eGeneUP (bioMerieux). 
 
Summary 
Transmission of enteric viruses through shellfish consumption is a widely documented sanitary problem. The 
method ISO 15216 allows harmonized detection of Hepatitis A virus (HAV) and Norovirus (NoV) in food 
matrices. Under accreditation requirements, the use of alternative nucleic extraction systems is allowed 
following demonstration of equivalence. The aim of this study was the assessment of the performance of two 
semiautomatic nucleic acids extraction platforms (miniMag NucliSens and eGeneUP by bioMerieux) for the 
detection of HAV in non-animal food matrices. The results of the study highlighted a different efficiency of the 
two systems depending on the matrix, with MiniMag performing better on leafy vegetables and and eGeneUP 
providing higher sensitivity and accuracy on soft fruits, respectively. Overall, higher repeatability of results was 
shown by eGeneUP. This data will support official control laboratories in the application of ISO 15216 under 
accreditation.     
 
Materiali e metodi 
I due sistemi per l’estrazione semiautomatica di acidi nucleici virali, MiniMag NucliSens e eGeneUp, sono stati 
confrontati mediante estrazione parallela di molluschi bivalvi (Mytilus galloprovincialis). Per ciascuna matrice 
l’equivalente di 15 campioni (30 ± 1 g di omogenato di epatopancreas) sono stati estratti secondo le modalità 
descritte nella ISO 15216 (2, 3) e, dopo essere stati riuniti in un unico pool, sono stati utilizzati per allestire dei 
campioni sperimentalmente contaminati con virus dell’Epatite A (ceppo HM175) in 5 livelli di inoculo variabili 
fra 10 e 10e+6 copie genomiche (c.g.) per grammo. Ogni livello di inoculo, sottoposto ad estrazione in triplicato 
con ciascuna piattaforma, è stato infine analizzato mediante real-time RT-qPCR in accordo con la ISO 15216-
1:2017 (2).  Per l’analisi statistica dei risultati è stata valutata, per ciascun livello di inoculo e c iascun target 
virale, la concentrazione media e la relativa deviazione standard, nonché il livello di inibizione media ottenuta 
nelle estrazioni con le due piattaforme. 
 
Risultati e discussione 
I risultati delle determinazioni (Tabella 1) hanno evidenziato l’equivalenza delle due piattaforme nell’estrazione 
dell’RNA virale nella matrice mollusco.  
Entrambe le piattaforme hanno consentito la rilevazione dei tre target analitici - HAV, NoVGI e NoVGII - fino 
all’ultimo livello di inoculo (≈10e+1), differenziandosi esclusivamente nella rilevazione di HAV, dove la 
piattaforma eGeneUP ha consentito la determinazione del virus in tutte e tre le repliche analitiche, a fronte 
delle 2 repliche positive ottenute con la piattaforma MiniMag. Anche i valori di inibizione della PCR hanno 
evidenziato la sostanziale equivalenza dei due sistemi di estrazione, attestandosi, rispettivamente nelle 
determinazioni di HAV, NoVGI e NoVGII a valori medi del 18.7%, 6.7% e 2.7% con la piattaforma MiniMag e 
del 12.6%, 7.2% e 8.8% con la piattaforma eGeneUP. Nessuna differenza statisticamente significativa fra i 
due sistemi di estrazione è stata infine rilevata rispetto ai valori quantitativi ottenuti nella determinazione dei 
tre target analitici. 
Complessivamente le due piattaforme di estrazione hanno mostrato risultati equivalenti e possono essere 
entrambe applicate per la determinazione di HAV e NoV in molluschi bivalvi secondo la ISO 15216. 
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Tabella 1: Risultati del confronto dei due sistemi di estrazione semiautomatica nella determinazione di HAV, 
NoV GI e NoV GII in molluschi bivalvi 
 

Livello di inoculo 
MiniMag eGeneUP 

log c.g./g ± DS 
repliche 
positive 

log c.g./g ± DS 
repliche 
positive 

HAV 
negativo <LOD 0/1 <LOD 0/1 
L1 6.18 ± 0.06 3/3 6.22 ± 0.05 3/3 
L2 5.22 ± 0.09 3/3 5.25 ± 0.05 3/3 
L3 4.08 ± 0.07 3/3 4.33 ± 0.07 3/3 
L4 3.23 ± 0.07 3/3 3.24 ± 0.12 3/3 
L5 2.14 ± 0.16 2/3 2.04 ± 0.61 3/3 

Inibizione di PCR (%):  
media [range] 

18.3% ± 10.2% 
[0.0% - 33.2%] 

 12.6% ± 9.5% 
[0.0% - 30.0%] 

 

NoV GI 
negativo <LOD 0/1 <LOD 0/1 
L1 4.77 ± 0.05 3/3 4.82 ± 0.05 3/3 
L2 3.83 ± 0.10 3/3 3.73 ± 0.09 3/3 
L3 2.89 ± 0.18 3/3 2.53 ± 0.27 3/3 
L4 2.05 ± 0.31 3/3 1.69 ± 0.27 3/3 
L5 1.27 1/3 2.15 1/3 

Inibizione di PCR (%):  
media [range] 

6.7% ± 5.0% 
[0.0% - 15.5%] 

 7.2% ± 3.2% 
[1.9% - 12.1%] 

 

NoV GII 
negativo <LOD 0/1 <LOD 0/1 
L1 6.19 ± 0.05 3/3 6.13 ± 0.02 3/3 
L2 5.21 ± 0.01 3/3 5.11 ± 0.01 3/3 
L3 4.24 ± 0.04 3/3 4.19 ± 0.09 3/3 
L4 3.52 ± 0.12 3/3 3.19 ± 0.11 3/3 
L5 1.83 ± 0.51 3/3 1.64 ± 0.26 3/3 

Inibizione di PCR (%):  
media [range] 

2.7% ± 4.2% 
[0.0% - 11.5%] 

 8.8% ± 9.4% 
[0.0% - 28.0%] 
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FLDIntroduzione 
Nel 2009 nasce l’International Pellets Watch, (IPW) [1], progetto che si pone come obbiettivo quello di mappare 
l‘inquinamento marino da POPs a livello mondiale utilizzando i resin pellets (granuli di plastica vergine) come 
no-living tracers, al posto di quelli da sempre utilizzati come traccianti di inquinamento, ovvero gli organismi 
filtratori e, primi fra tutti, i mitili.  Alla base di tale progetto è ottima la correlazione ottenuta (coefficiente di 
Pearson pari a 0.755, [1]) fra la concentrazione dei PCBs nei pellet e nei mitili campionati nella stessa area e 
nello stesso momento. Essendo i pellets reperibili ormai ovunque in mare e in spiaggia e presentando poche 
difficoltà di trasporto, conservazione e preparazione per le analisi, un loro possibile utilizzo come traccianti di 
inquinamento sarebbe un vantaggio da molti punti di vista. Le conclusioni su cui si basa l’IPW, però, posano 
su quanto ricavato in un precedente studio del 2005 [2], in cui un numero esiguo di pellets di Polietilene (PE) 
particolarmente degradati e ingialliti venivano correlati con una alta concentrazione di PCBs, da cui l’dea di 
prelevare nelle spiagge solo pellets di PE ingialliti ed usarli come traccianti per tali sostanze. Studi successivi 
hanno indagato l’assorbimento di IPA e metalli pesanti da parte di pellets [3,4], ma non hanno accertato la 
validità della correlazione fra ingiallimento e concentrazione di inquinanti nei pellets in PE con una adeguata 
base statistica. Ulteriori obiezioni al fatto di mappare l’inquinamento marino con i pellets anziché con i mitili 
derivano dal fatto che questi ultimi sono stanziali, mentre i primi sono facilmente trasportati dalle correnti e 
allontanati dai luoghi di sversamento. Ciò accade in particolare per quelli di PE e PP (polipropilene), la cui 

densità 1.03 kg/m3 favorisce il galleggiamento nel micro-strato superficiale marino; questo fatto pone un 

ulteriore problema, in quanto in superficie la concentrazione di POPs è anche 106 volte superiore a quella 

delle zone più profonde della colonna d’acqua, dove generalmente vivono i mitili [5]. Al fine di chiarire questi 
punti controversi è stato avviato uno studio suddiviso in due fasi: 1) raccolta, parametrizzazione (colore, 
polimero, stato di degradazione) ed estrazione di inquinanti (IPA e PCBs) da 400 pellets raccolti in 4 siti della 
costa tirrenica e 2) studio della velocità di assorbimento di IPA e PCB da parte di mitili e pellets, a confronto, 
in un esperimento in situ realizzato in tre diverse siti del Golfo di La Spezia. L’esperimento, avviato da IZS – 
Genova, ISMAR – La Spezia, UNIPI e INGV – Portovenere, è iniziato ad Aprile 2019 ed avrà la durata di anno.  
 
Summary 
The International Pellets Watch (IPW) [1] aims to map world marine pollution from POPs using resin pellets 
(virgin plastic granules) as no-living tracers, instead of standard pollution tracers, i.e. filtering organisms and, 
first of all, mussels. At the base of this project is the excellent correlation obtained (Pearson coefficient equal 
to 0.755, [1]) between the concentration of PCBs in pellets and mussels sampled in the same area and at the 
same time. Since pellets can now be found everywhere in the sea and on the beach and presenting few 
transport, storage and analysis difficulties, their use as pollution tracers would be an advantage from many 
points of view. However, IPW is based on what was obtained in a previous 2005 study [2], in which a small 
number of very degraded and yellowed polyethylene (PE) pellets were correlated with a high concentration of 
PCBs, hence the idea of sampling only yellowed PE pellets and using them as tracers for these substances. 
Subsequent studies investigated the absorption of PAHs and heavy metals by pellets [3, 4], but have not 
established the validity of the correlation between yellowing and concentration of pollutants in PE pellets with 
an adequate statistical basis. Further objections to mapping marine pollution with pellets instead of mussels 
derive from the fact that the latter are sedentary, while the former are easily transported by the currents and 
removed from the spill sites. This happens in particular for those of PE and PP (polypropylene), whose density 
1.03 kg/m3 favors flotation in the marine surface micro-layer; this fact poses a further problem, since on the 
surface the concentration of POPs is also 106 times higher than that of the deeper areas of the water column, 
where mussels generally live [5]. In order to clarify these controversial points, a study has been started divided 
into two phases: 1) collection, parameterization (color, polymer, state of degradation) and extraction of 
pollutants (IPA and PCBs) from 400 pellets collected in 4 sites of the Tyrrhenian coast and 2) comparison of 
the absorption rate of PAHs and PCBs by mussels and pellets in an in situ experiment carried out in three 
different sites in the Gulf of La Spezia. The experiment, started by IZS- Genoa, ISMAR - La Spezia, UNIPI and 
IGV - Portovenere, started in April 2019 and will last for one year. 
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Materiali e metodi 
Tra gennaio e marzo 2019, da ognuna delle 4 spiagge selezionate (Calambrone, Marina di Pisa, Torre del 
Lago e Le Grazie) sono stati prelevati circa 100 pellets, di forme e grado di ingiallimento diversi, per ottenere 
un insieme rappresentativo dei tipi normalmente presenti in spiaggia. I campioni sono stati analizzati tramite 
FT-IR/ATR (attenuated total reflectance) nel dipartimento di chimica dell’Università di Pisa, per la 
caratterizzazione polimerica e il calcolo dell’indice carbonilico, e quindi suddivisi in diverse categorie in base 
al loro aspetto e stato di degradazione (porosità, forma, colore, fouling). È stata quindi svolta la Principal 
Component Analysis (PCA) sulle diverse categorie considerate. In seguito, da aprile a novembre 2019, nove 
gabbie in INOX AISI 316, passivizzate per elettrolucidatura, sono state installate in tre siti nel Golfo della 
Spezia: una galleggiante, una immersa a circa -2 metri, la terza emersa. All’interno delle gabbie (rete con luce 
2 mm) sono state inseriti i pellets, di PE e PP, in due zone separate. Attiguamente ad ogni gruppo di gabbie 
immerse sono state collocate reste di mitili, provenienti dalla mitilicoltura spezzina. Ogni 5/10 giorni durante i 
primi due mesi dall’installazione, ed ogni 30 giorni nei mesi successivi, pellets e mitili sono stati prelevati in 
ogni sito, insieme a campioni di acqua. Una sonda multiparametrica ha registrato i valori di temperatura, 
salinità, torbidità e pH durante ogni campionamento. Dai pellets (sia quelli ambientali che quelli 
dell’esperimento) e dai mitili sono stati estratti IPA e PCB, rispettivamente nei laboratori del dipart imento di 
chimica-UNIPI e dell’IZS. I pellets sono stati estratti con n-esano e analizzati mediante GC-MS. I mitili sono 
stati estratti tramite saponificazione e estrazione liquido/liquido, seguita da una purificazione su colonnine SPE 
SILICA (1g/6mL). Gli estratti ottenuti sono stati analizzati tramite HPLC-FLD utilizzando una colonna 
ENVIROSEP PHENOMENEX (125x 4.6 mm i.d.;5 µm) e fase mobile ACN/H2O (80/20 V/V). 
 

Risultati e discussione 
La PCA ha evidenziato, per i pellets “ambientali”, una correlazione fra ingiallimento dei campioni e le proprietà 
fisico-chimiche caratterizzanti lo stato di degrado per foto-ossidazione (porosità, indice carbonilico). Emerge 
inoltre la tendenza dei PE pellets ad essere più gialli, oltre che di maggiori dimensioni, di quelli in PP, in 
accordo con la diversa modalità di reazione alla degradazione ossidativa di tali polimeri [6]. I risultati delle 
estrazioni di POPs da 80 dei 400 pellets raccolti sembrano non confermare la ipotizzata correlazione fra 
ingiallimento e contenuto di inquinanti: non emerge nessun trend chiaro, mentre si riscontrano maggiori 
quantità di IPA leggeri in pellets bianchi e meno degradati, mentre nei giallo-scuro (ambra) predominano gli 
IPA pesanti. Al momento non sono stati elaborati tutti i dati relativi ai pellets estratti dalle gabbie 
dell’esperimento in situ, ma i primi risultati concordano con quanto già pubblicato [7, 3], ovvero che vi sia un 
rapido aumento delle concentrazioni di inquinanti (ordine di 102 -104) nei primi mesi passati in acqua (circa 
mesi per gli IPA e 6 per i PCBs). Poiché la velocità del processo degradativo delle matrici polimeriche segue 
invece tempi scala più lunghi (6-9 mesi per la prima traccia di ingiallimento e di corrosione superficiale, assai 
di più per le modifiche nella struttura chimica [8]), ciò giustificherebbe il fatto di non aver trovato una netta 
correlazione fra ingiallimento (degradazione) e concentrazione di POPs nei pellets “ambientali”. Fra i primi 
risultati dell’esperimento spiccano le differenze fra la concentrazione di inquinanti assorbiti dai pellets 
galleggianti e quelle dei pellets immersi, confortando l’ipotesi che i primi non possano essere utilizzati come 
traccianti per i POPs disciolti nella colonna d’acqua, in sostituzione dei mitili. Un ulteriore confronto con i valori 
ottenuti sia con i campioni di acqua prelevata che con i mitili, in tutte e tre le stazioni, contribuirà a chiarire se 
e in che modo i resin pellets possano in futuro essere usati come non-living tracers, parallelamente ai mitili, 
magari limitandosi al micro-layer superficiale. 
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Introduzione 
Il Norovirus (NoV) è un patogeno di origine fecale che sta assumendo sempre maggiore importanza nella 
sicurezza alimentare per quanto riguarda i Molluschi Bivalvi Vivi (MBV), in quanto filtratori attivi di ingenti 
quantità di acqua marina in aree costiere. Le metodiche analitiche per la ricerca di genoma di NoV nei tessuti 
dei molluschi non sono attualmente in grado di stabilirne la capacità di infezione per l'essere umano, ma sono 
state validate metodiche sia per la ricerca qualitativa (presenza/assenza) che per quella quantitativa (copie 
genomiche/g). Il Reg. (CE) 2073/2005 [1] afferma, riferendosi ai MBV, che è opportuno stabilire dei criteri per 
i virus patogeni non appena i metodi di analisi saranno stati sufficientemente messi a punto. Per questo motivo, 
l'EFSA sta lavorando per individuare dei limiti quantitativi al fine di impedire che prodotto potenzialmente 
pericoloso per la salute umana possa arrivare al consumatore [2]. 
A causa della attuale mancanza di limiti quantitativi, il Ministero della Salute italiano ha emesso una Nota [3] 
per dare indicazioni alle Autorità Sanitarie e agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) sulla gestione delle 
non conformità da presenza di Norovirus nelle aree di produzione e, quindi, sul mercato. Attualmente, l'unico 
trattamento certo che inattivi il NoV nei molluschi è la cottura, quindi la gestione del rischio è particolarmente 
importante per i bivalvi tradizionalmente consumati crudi, come le ostriche. Nel caso di positività a NoV nei 
molluschi prelevati dalle zone di produzione, essi devono necessariamente essere commercializzati con la 
dicitura “Da consumarsi previa cottura” in etichetta, mentre si rende necessario un ritiro-richiamo dal mercato 
solo nel caso di dimostrata correlazione tra un focolaio epidemico e un lotto di prodotto commercializzato. 
Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare la gestione del rischio e la possibilità di commercializzazione 
di ostriche concave (Crassostrea gigas) a Grandi Distribuzioni Organizzate (GDO) da parte di un OSA 
produttore di questi molluschi, con particolare riferimento alla problematica del Norovirus. 
 
Summary 
Norovirus (NoV) is a faecal origin pathogen that is becoming increasingly important in food safety with regard 
to Live Bivalve Molluscs (LBMs). The Reg. (EC) 2073/2005 states, about LBMs, that it's appropriate to 
establish criteria for pathogenic viruses as soon as the methods of analysis have been sufficiently developed. 
So, EFSA is working to identify quantitative limits in order to prevent a potentially dangerous product for human 
health from reaching the consumers. Currently, the only certain treatment to inactivate NoV in shellfish is 
cooking, so risk management is particularly important for traditionally eaten raw bivalves, such as oysters. In 
the case of NoV positivity in molluscs taken from the production areas, they must necessarily be marketed 
with the wording "To be consumed after cooking" on the label. 
The aim of the present work is to evaluate the risk management and the possibility of marketing concave 
oysters (Crassostrea gigas) to Organized Distributions by a shellfish production company, with particular 
reference to the Norovirus problem. 
 
Materiali e metodi 
Questo lavoro è stato condotto valutando la presenza dei 2 genogruppi di NoV (GGI e GGII) all'interno di 
ostriche concave prelevate nelle 7 zone di produzione in concessione alla Cooperativa Mitilicoltori Associati 
(SP), divise in 2 aree di produzione localizzate all'interno del Golfo della Spezia. Sono stati raccolti dati per 21 
mesi consecutivi, a partire da Gennaio 2018 (periodo in cui tutte le 7 zone sono state classificate per 
l'allevamento della specie Crassostrea gigas) fino a Settembre 2019. La ricerca dell'RNA virale viene condotta 
a cadenza mensile, in conformità con il Piano di Monitoraggio e Sorveglianza dei Molluschi Bivalvi sviluppato 
dalle Autorità Sanitarie operanti nella Provincia di La Spezia [4], tramite metodica qualitativa RT-PCR (Draft 
CEN/TC275 WG6 N 465). Utilizzando queste analisi ed altre svolte dall'azienda in autocontrollo e/o tramite 
partecipazione ad altri progetti di ricerca in corso, con la stessa metodica qualitativa o con metodica 
quantitativa (ISO 15216-1:2017), l'OSA è in grado di valutare la presenza di Norovirus in almeno una delle 
zone di produzione disponibili con cadenza settimanale. 
 
Risultati e Conclusioni 
Per una corretta gestione del rischio, la Cooperativa Mitilicoltori Associati ha raccolto i dati storici sulla 
presenza/assenza di genoma di Norovirus in tutte le 7 zone di produzione in concessione, arrivando ad 
individuare la zona potenzialmente meno a rischio, in base alla presenza meno frequente e potenzialmente 
meno abbondante di RNA virale. Su 21 mesi consecutivi di osservazione, le zone con meno positività sono 
state Diga Foranea Levante Interna (DFLI), Diga Foranea Levante Esterna (DFLE) e Diga Foranea Ponente 
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Esterna (DFPE) con 5 positività su 21 campionamenti. Tra queste DFLI e DFPE possono essere considerate 
meno contaminate, anche in caso di positività, poiché hanno riscontrato entrambi i genogruppi virali solo 1 
volta su 21. Inoltre, considerando i periodi caldi meno a rischio in base alle conoscenze acquisite sul NoV [5], 
la zona Diga Foranea Levante Interna è stata l'unica a non aver presentato positività nei mesi estivi (giugno-
settembre). Essa è stata, quindi, scelta per la fase finale dell'allevamento delle ostriche Crassostrea gigas 
destinate alla commercializzazione. 
Per rendere possibile la vendita di ostriche sicure dal punto di vista virologico è stato sviluppato un semplice 
protocollo operativo. Viene valutata settimanalmente la presenza di NoV tramite analisi nella zona di 
produzione individuata, nel frattempo un lotto di ostriche viene consegnato dalla medesima zona al Centro di 
Depurazione e Spedizione di riferimento, posto in depurazione all'interno di un impianto fornito di sistema di 
sterilizzazione a raggi UVC e bloccato fino all'arrivo del relativo RdP. La depurazione ha validità al fine 
dell'abbattimento della carica batterica, ma non è efficace per l'eliminazione di Norovirus, almeno non con 
tempistiche sfruttabili dal punto di vista commerciale, come dimostrano i risultati contrastanti di diversi studi 
[6] e i dati di progetti di ricerca attualmente in corso. 
Nel caso di negatività a NoV, il lotto di ostriche viene sbloccato per la commercializzazione senza altri 
particolari accorgimenti. In caso di positività, seguendo la legislazione vigente, il lotto può essere 
commercializzato solamente con la dicitura “da consumarsi previa cottura” in etichetta, al fine di avvisare il 
consumatore della corretta modalità di assunzione senza rischi per la salute. 
Questa gestione del rischio è, in base alle disposizioni attuali, a norma di legge: garantisce ai clienti, ed in 
particolare alle GDO, un prodotto sicuro dal punto di vista sia microbiologico che virologico. 
Tuttavia, alcune Grandi Distribuzioni non accettano ostriche contaminate da genoma virale neanche con la 
corretta dicitura, nonostante la positività analitica non implichi necessariamente l'infettività del virus, come 
confermato dall'EFSA [2]. Questo causa problematiche a livello commerciale, soprattutto nel periodo freddo, 
notoriamente il più a rischio per l'abbondanza di Norovirus [5]. 
Il presente protocollo operativo può, quindi, essere considerato efficace temporaneamente per quanto riguarda 
la gestione del rischio in base alle disposizioni attuali, ma non permette né un'ottima risposta alla richiesta 
commerciale, né potrà essere applicato allo stesso modo al momento della pubblicazione dei limiti quantitativi 
da parte dell'EFSA. 
In futuro sarà, infatti, necessario eliminare o abbattere entro limiti accettabili la contaminazione virale delle 
ostriche a partire dalle zone di produzione. In base ad alcuni studi [6][7], infatti, la depurazione è in grado di 
abbattere i livelli di NoV se preceduta da una permanenza delle ostriche in zone di allevamento esenti da 
contaminazione virale, in modo da permettere ai molluschi di eliminare i virioni contenuti nei loro tessuti con il 
normale processo di filtrazione. In particolare, nel lavoro di Dorè et al. (2010) si dimostra come ostriche 
contaminate eliminino quasi totalmente il NoV accumulato (<100 c.g./g) con una permanenza in acque pulite 
di 17 giorni seguita da una depurazione di 6 giorni a 17°C. 
Poiché dai dati storici non risultano tra le zone di produzione attualmente classificate per l'allevamento dei 
molluschi nel Golfo della Spezia aree esenti da contaminazione da Norovirus per l'intera durata dell'anno, 
l'obbiettivo attuale è quello di trovare una nuova zona da classificare e da utilizzare per “stabulare” le ostriche 
per il tempo necessario all'eliminazione del virus prima della loro commercializzazione. 
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Introduzione 
Negli anni recenti, l’accumulo di tossine lipofile (DSP), in particolare di Acido Okadaico, nei molluschi allevati 
nel nord Adriatico 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.  
Secondo quanto previsto dalla normativa europea, le zone di produzione di molluschi bivalvi devono essere 
monitorate con cadenza settimanale [1] per verificare, prima che sia immesso sul mercato, la conformità del 
prodotto rispetto ai limiti previsti per le biotossine algali [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 non è ancora stato possibile verificare la 
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”. 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 e alla difformità dei metodi applicati per il 
campionamento dell’acqua. La normativa vigente prevede infatti la possibilità di utilizzo del retino da 
fitoplancton o della bottiglia di profondità, che danno rispettivamente dati rappresentativi della colonna d’acqua 
ma qualitativi e quantitativi ma non rappresentativi della colonna d’acqua. Altri fattori importanti sono le 
frequenze di campionamento dell’acqua spesso non idonee e il fatto che il prelievo di acqua e molluschi non 
sempre è contestuale.  
Lo scopo del presente lavoro è quello di descrivere i risultati ottenuti applicando una procedura di 
campionamento sperimentale per la raccolta settimanale e contestuale di acqua e mitili, 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.  
 

Summary 
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. The aim of this work is to present the results obtained through the application 
of an experimental and standardized sampling procedure for the weekly collection of water and shellfish in one 
fixed sampling point selected among production areas considered more at risk for lipophilic toxins 
accumulation in mussels.  
 

Materiali e metodi 
Il campionamento dell’acqua è stato realizzato mediante l’impiego di un tubo di lunghezza di 12 mt (diametro 
interno 1”) divisibile in 3 sezioni di uguale lunghezza, appositamente realizzato per il progetto, allo scopo di 
ottenere informazioni quantitative e rappresentative dell’intera colonna d’acqua, riguardo al fitoplancton 
presente e sulla sua densità a diverse profondità. Tra aprile 2017 e aprile 2019, sono stati raccolti e analizzati 
65 campioni di acqua (da 3 aliquote ciascuno) e 53 di mitili. Le diverse specie di fitoplancton potenzialmente 
tossico presenti nell’acqua sono state identificate morfologicamente al microscopio ottico invertito secondo le 
chiavi tassonomiche ufficialmente riconosciute; la stima quantitativa è stata fatta secondo la tecnica di 
Utermohl (BS EN 15204:2006). La quantificazione delle tossine lipofiliche nei molluschi è stata effettuata 
mediante metodica LC-MS/MS, accreditata secondo la ISO 17025:2005.  
La presenza di correlazione tra i valori in cell/L delle specie produttrici di tossine appartenenti al gruppo 
dell’Acido Okadaico e derivati, nello specifico Dinophysis spp. e Phalacroma spp. considerati sia 
cumulativamente che singolarmente, e i livelli di contaminazione da AO nei mitili, è stata valutata attraverso il 
coefficiente di correlazione di Spearman. Allo stesso modo è stata indagata quella tra i valori di dinoflagellati 
e i parametri chimico-fisici dell’acqua.  
 
 



68 

   

 

Risultati e discussione 
La Figura 1 mostra l’andamento temporale del numero di cellule per Litro (cell/L) di Dinophysis spp. e 
Phalacroma spp. presenti nell’acqua (media del numero di cellule riscontrate nei 3 segmenti del tubo) e della 
concentrazione di AO rilevata nei mitili. Appare evidente come, soprattutto nella fioritura del 2017 con 
conseguente accumulo di AO da parte dei mitili, le due curve hanno un andamento quasi perfettamente 
sovrapponibile, con l’aumento di fitoplancton che precede di circa una settimana quello dell’AO. E’ stata 
evidenziata (Tabella 1) una correlazione positiva e significativa sia tra il livello di cell/L di specie produttrici di 
tossine del gruppo dell’AO considerate cumulativamente, che quello di D. fortii e D. tripos con la 
concentrazione di AO rilevato nei molluschi. In particolare, la correlazione nel caso di D. fortii è risultata essere 
forte (Rho=0,8146; p=0,0000) mentre le altre due moderate (Dinophysis spp. e Phalacroma spp.: Rho=0,5643, 
p=0,0000;  D. tripos: Rho=0,5361, p=0,0000).  Per le altre specie di Dinophisys (D. caudata, D. sacculus, D. 
ovum) e Phalacroma spp. considerate singolarmente, non è stata rilevata alcuna correlazione con i livelli di 
AO nei molluschi. Stando alle informazioni disponibili, queste specie sono caratterizzate dal produrre una 
minor quantità di tossine [3]. 
Considerando i risultati della ricerca unitamente a quelli del monitoraggio ufficiale portato avanti dalle autorità 
competenti negli ultimi anni nelle zone di produzione venete, è possibile affermare che, con buona probabilità 
la presenza di D. fortii verso la stagione autunnale, soprattutto se con densità di 102 cell/L, può essere 
considerata come un segnale di allerta per possibile tossicità da AO nei molluschi filtratori.  
Non è stato possibile identificare alcuna correlazione tra la presenza di dinoflagellati e i parametri chimico-
fisici dell’acqua. Tuttavia, una serie temporale di soli due anni può non essere sufficiente a tal scopo e 
sicuramente saranno necessarie ulteriori indagini per approfondire questo ambito di ricerca.  
Allo stato attuale il monitoraggio delle zone di produzione di molluschi venete si basa essenzialmente sulla 
ricerca di tossine nei molluschi. Tuttavia questo è un sistema oneroso, che richiede analisi chimiche con tempi 
di refertazione non sempre rapidi, mentre l’analisi dell’acqua, se effettuata da personale altamente 
specializzato, è uno strumento economico che permette di avere risultati affidabili e in giornata.  
La presente ricerca ha dimostrato che il campionatore a tubo, se applicato con sistematicità, permette una 
raccolta di dati utili ad effettuare previsioni in merito alla possibile insorgenza di bloom algali e quindi poter 
intervenire, in accordo con i produttori, applicando un fermo di raccolta preventivo. Questo potrebbe garantire 
una maggiore sicurezza per il consumatore e, al contempo, limitare i danni economici che i molluschicultori 
subiscono a seguito del riscontro di tossine. Inoltre, in futuro potrebbe rendere possibile la rimodulazione delle 
frequenze di campionamento dei molluschi per biotossine, stabilendo una cadenza consona in relazione al 
rischio stagionale. Tuttavia, per arrivare all’applicazione di un simile approccio di tipo early warning, occorre 
avere un’approfondita conoscenza delle dinamiche delle fioriture nell’ambiente marino Veneto, che può essere 
raggiunta solo avendo a disposizione serie di dati decisamente più corpose rispetto a quelle analizzate per la 
presente ricerca, che di fatto derivavano da un campionamento di due anni svolto su un singolo punto. E’ 
pertanto auspicabile che nel prossimo futuro il metodo di campionamento descritto in questo lavoro sia 
applicato a tutte le zone di produzione venete. 

 

Figura 1. Andamento temporale del numero medio di cellule 
per Litro di Dinophysis spp. e Phalacroma spp. nell’acqua e 
della concentrazione di Acido Okadaico (µg/kg) nei mitili. 

 

Tabella 2. Correlazione tra il numero medio di cellule di alghe 
per Litro d’acqua e il livello di AO (µg/kg) nei mitili  
 
 

Parametro  
(Media delle 3 
profondità) 

AO (n=53) 

Rho di 
Spearman 

p-value 

Dinophysis spp. e 
Phalacroma 

0,5643 0,0000 

D. fortii 0,8146 0,0000 

D. tripos 0,5361 0,0000 

D. caudata 0,2504 0,0705 

D. sacculus -0,2370 0,0876 

D. ovum 0,0943 0,5020 

Phalacroma spp. 0,1533 0,2732 
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Introduzione 
La tetrodotossina (TTX) è una potente neurotossina non-proteica, idrosolubile e termostabile, conosciuta per 
essere causa di avvelenamento nell’uomo soprattutto nei Paesi asiatici, a seguito del consumo di pesce palla 
della Famiglia Tetraodontidae. Recentemente la TTX è stata tuttavia riscontrata anche nei molluschi bivalvi, 
sia del Mar Mediterraneo che lungo le coste dell’Oceano Atlantico [1]; il bioaccumulo di questa tossina nei 
molluschi eduli costituisce pertanto un potenziale pericolo in termini di sicurezza alimentare.  
Durante il monitoraggio ufficiale delle zone di produzione della Laguna di Marano, situata nell’Alto Adriatico, è 
stata ritrovata TTX in mitili (Mytilus galloprovincialis) in concentrazione pari 541 e 216 mg/kg rispettivamente 
nel 2017 e 2018. La tossina in realtà era già stata identificata in Italia nel 2016, in molluschi del Golfo di 
Siracusa, Sicilia [2], in concentrazioni inferiori al limite indicato da EFSA di 44 mg/kg [3].   
Al fine di studiare in modo approfondito il fenomeno di bioaccumulo di TTX nei molluschi bivalvi della Laguna 
di Marano, ed accertare l’origine della tossina, è stato messo in atto per il 2019 uno specifico piano di 
monitoraggio su molluschi ed ambiente, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG, 
Centro Ricerche Marine ed Almar Scrl. Scopo del presente lavoro è quello di presentare alcuni dei risultati 
preliminari ottenuti da questa indagine, i cui campionamenti sono ancora in corso. 
 
Summary 
Tetrodotoxin (TTX) is a highly potent non-proteinaceous hydrophilic and thermostable neurotoxin, responsible 
of Tetraodontidae puffer fish-poisoning widespread in Asiatic waters. In recent years, TTXs have been 
detected also in bivalve mussels from the Mediterranean Sea and from European countries facing the Atlantic 
Ocean [1]. The bioaccumulation of these emerging toxins by edible shellfish could represent a potentially threat 
for food safety. In 2017 and 2018, high levels of TTX were detected in Mediterranean Mussels (Mytilus 
galloprovincialis) collected in the Marano Lagoon in the North Adriatic Sea, in the frame of the EU monitoring 
program for the regulated marine biotoxins. The amount of TTX detected was 541 µg/kg in 2017 and 216 µg/kg 
in 2018. TTX was already detected in Siracuse Bay in 2016 [2] at concentration below the alert level indicated 
by EFSA of 44 µg/kg [3]. To better understand the mollusks bioaccumulation of TTX in the Marano Lagoon, a 
specific monitoring plan has been put in place for 2019, in collaboration with the Friuli VG Region, ARPA FVG, 
LNR for marine biotoxins Marine Research Center and Almar Scrl. The monitoring, which is still ongoing, 
investigates mollusks and environmental biotic/abiotic parameters according to different analytical approaches 
with the aim of identifying the critical factors at the basis of this periodical phenomenon and, furthermore, 
allowed to describe the occurrence of TTX in mollusks in 2019. 
 
Materiali e metodi 
Nel periodo aprile – settembre 2019 sono stati svolti 15 campionamenti nell’area della Laguna di Marano nella 
quale erano state riscontrate le positività per TTX negli anni precedenti. La frequenza dei campionamenti è 
stata settimanale da aprile a giugno e mensile nella restante parte dell’anno. Ad ogni uscita venivano prelevati 
i molluschi cresciuti spontaneamente sui pali delimitanti i canali navigabili della laguna (Mytilus 
galloprovincialis, Ostrea edulis), i molluschi che erano stati inseriti ad inizio progetto nelle zone di prelievo, 
come matrice aggiuntiva per poter completare tutti i campionamenti (Mytilus galloprovincialis, Crassostrea 
gigas), i campioni di acqua di mare ed il sedimento, questi ultimi mediante un campionatore a tubo ed una 
benna Van Veen. Parte delle indagini di laboratorio sono ancora in corso; complessivamente prevedono la 
ricerca delle tetrodotossine, l’identificazione della componente microbica con approccio colturale e bio-
molecolare, la determinazione del profilo fitoplanctonico e dei nutrienti dell’acqua (azoto e fosforo) e la raccolta 
di informazioni sullo stato del sedimento. La rilevazione dei parametri ambientali dell’acqua (temperatura, 
conduttività, ossigeno disciolto e pH) è stata svolta inizialmente con una sonda multiparametrica manuale 
(Hydrolab MS5) e successivamente in automatico con la sonda in loco SMATCH (Strumentazione Nke). Sono 
stati effettuati anche campionamenti nelle zone limitrofe a questa area molto delimitata al fine di individuare 
l’estensione del fenomeno di tossicità. La ricerca della TTX è stata eseguita mediante cromatografia liquida 
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accoppiata alla spettrometria di massa (LC/MS-MS) per il rilevamento di TTX e PST [4, 5] ad aliquote di 100 
g di mollusco opportunamente congelate subito dopo il prelievo. 
 
Risultati e discussione 
L’attuazione del piano di monitoraggio, specificatamente disegnato per lo studio epidemiologico dei fenomeni 
di tossicità dei molluschi da tetrodotossina nella Laguna di Marano (ambito denominato Ficariol S.Pietro), ha 
permesso da una parte di descrivere l’intero episodio di bioaccumulo di TTX per il 2019 e dall’altra di 
confermarne la stagionalità ipotizzata negli anni 2017 e 2018. A partire dalla seconda metà di maggio, infatti, 
i campioni di mitili ed ostriche hanno iniziato ad accumulare tossina in quantità crescente fino a metà giugno, 
per poi detossificarsi e ritornare ad una condizione di negatività. La positività per TTX ha avuto una durata 
complessiva di 5 settimane in tutti i molluschi prelevati, sia negli autoctoni che in quelli messi a dimora ad 
inizio progetto.  Le analisi condotte sui molluschi prelevati in zone limitrofe hanno dato esito negativo, 
dimostrando che l’episodio interessa un’area circoscritta. I livelli di bioaccumulo in mitili ed ostriche sono 
descritti nei grafici di Figura 1 e 2 assieme all’andamento della temperatura dell’acqua. Il maggior bioaccumulo 
di TTX da parte dei molluschi “immessi” come matrice aggiuntiva potrebbe essere dovuto alla maggiore taglia 
di questi ultimi rispetto a quella degli autoctoni. Per quanto riguarda le variabili ambientali ed in particolare la 
temperatura dell’acqua, la produzione della tossina sembra essere associata ad un intervallo di temperatura 
tra 15 e 25°C circa, così come rilevato anche negli episodi del 2017 e 2018. Le ulteriori analisi sulle diverse 
matrici campionate e l’elaborazione dei dati raccolti durante questo progetto, saranno fondamentali per una 
miglior comprensione dell’origine del fenomeno e della sua periodicità. Da quanto emerso in questi tre anni, 
la temperatura dell’acqua appare come uno dei fattori più condizionanti la produzione di tossina, 
presumibilmente nel favorire la proliferazione dei taxa microbici produttori di TTX. 
 
Figura 1 Andamento della concentrazione di TTX 
(µg/kg) nei mitili 

 

Figura 2 Andamento della concentrazione di TTX 
(µg/kg) nelle ostriche 
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Introduzione 
Le ostriche sono organismi filtratori capaci di concentrare microrganismi patogeni dall’ambiente circostante. 
L’abitudine ampiamente diffusa di consumare questi molluschi crudi espone il consumatore al rischio di 
gastroenterite. Tra i principali patogeni responsabili di gastroenterite a trasmissione alimentare troviamo i 
Norovirus (NoV) che hanno causato, nel 2017, 211 focolai in Europa [1]. Il Reg CE 2073/2005 in tema di 
sicurezza alimentare attualmente sottolinea l’esigenza di inserire criteri sui virus enterici quando le metodiche 
lo consentiranno. L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha evidenziato la necessità di 
stabilire dei limiti quantitativi per i contaminanti virali nei molluschi e in particolare per la combinazione ostriche-
NoV, in relazione all’elevata prevalenza di questo virus e al rischio che le ostriche rappresentano per la sua 
trasmissione [2]. Nel biennio 2017-2018, è stato condotto un monitoraggio europeo [3] per la raccolta 
armonizzata dei dati necessari a delineare eventuali criteri microbiologici per questa combinazione. Il Centro 
per l'ambiente, la pesca e l'acquacoltura (CEFAS) ha inoltre sottolineato l’importanza di validare le diverse 
strategie di intervento per la riduzione dei contaminanti virali nelle diverse fasi di produzione (inclusa la 
depurazione post-harvest dei molluschi bivalvi) [4]. Studi pregressi sulla depurazione dei molluschi hanno 
infatti evidenziato che l’efficacia del processo può variare in funzione di diversi fattori (specie, temperatura 
dell’acqua, caratteristiche fisico-chimiche delle acque di allevamento) e che la combinazione di diversi processi 
(es. permanenza in acque pulite più depurazione) può consentire buoni risultati in termini di riduzione dei NoV 
e di sicurezza del prodotto [5]. Questo studio si propone di valutare in termini quantitativi la circolazione dei 
NoV in ostriche (Crassostrea gigas) nelle aree di allevamento del Golfo della Spezia e l’efficacia di differenti 
tempistiche di depurazione per la riduzione di NoV in un impianto innovativo a Raggi UV-C e ozono annesso 
all’allevamento.  
 
Summary 
Bivalve molluscs are a well-documented source of noroviral infection since they have the ability to accumulate 
and concentrate NoV particles by filtration of water contaminated with faeces. Oysters contaminated with NoV 
pose a particular risk to human health since they are routinely consumed raw. EFSA has recommended the 
introduction of a microbiological criterion for NoV in oysters to be harvested and placed on the market. 
Depuration is a postharvest treatment involving placement of shellfish in tanks of clean seawater, filtered and 
disinfected using UV or ozone, to reduce contaminant levels. Usually the shellfish are depurated for 18-24 h. 
The first aim of this study was to investigate the level of NoV contamination in the oysters farmed in the gulf of 
La Spezia, from May 2018 to April 2019, using the quantitative method described by the ISO 15216-1:2017. 
The second aim was to investigate the capability of the depuration method, commonly used by the local 
producer, to reduce the level of NoV after 24 h, 4 and 9 days. Our results suggest that, given the persistence 
of NoV, depuration as currently performed (24h) and also for longer appears ineffective in guaranteeing 
virologically safe oysters. Conversely, it has been reported that relaying oysters for 4 weeks in the natural 
environmental clean seawater is more successful, with low NoV concentration, so this possibility might be 
investigated in further studies. 
 
Materiali e metodi 
Nel periodo da maggio 2018 ad aprile 2019 sono stati raccolti campioni di ostriche (Crassostrea gigas) 
provenienti dalla zona di allevamento nel golfo di La Spezia, denominata Diga Foranea Ponente Interna. I 
campioni sono stati raccolti mensilmente ad eccezione dei mesi di gennaio e febbraio quando il prelievo è 
stato effettuato ogni 15 giorni, per un totale di 14 campionamenti. Subito dopo la raccolta, metà delle ostriche 
non depurate (10 soggetti) sono state analizzate per la ricerca quantitativa di NoV in base alla ISO/TS 15216-
1:2017. L’altra metà è stata immessa nella vasca di depurazione, presso il centro di depurazione di Santa 
Teresa di Lerici annesso all’allevamento, e lasciata 24 ore circa allo scopo di valutare l’effetto di tale 
trattamento sul calo del titolo virale. Al termine delle 24 ore, le ostriche sono state prelevate dalla vasca ed 
analizzate per la ricerca di NoV. In cinque campionamenti, da gennaio a marzo, dopo le 24 ore parte delle 
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ostriche sono state lasciate nelle vasche di depurazione per un periodo maggiore e prelevate dopo 4 e 9 giorni 
per valutare gli effetti della depurazione per tempi prolungati. 
 
Risultati e discussione 
Le ostriche non depurate sono risultate positive per NoV nel 92,8% dei campionamenti (13/14), durante tutto 
il periodo campionato ad eccezione del mese di ottobre 2018. I livelli di NoV sono risultati massimi in gennaio, 
con 2,3×104 copie genomiche/grammi (c.g./g) e minimi nel mese di luglio <LOQ, concentrazione stimata 
~7,7×101 c.g./g. In particolare, il genogruppo I, presente in tutti campioni positivi, è stato rilevato in 
concentrazioni comprese tra <LOQ e 9,1×103 c.g./g, mentre il genogruppo II, presente in 12/14 (85,7%) dei 
campioni, è stato rilevato in concentrazioni comprese tra <LOQ e 2,2×104 c.g./g. Le concentrazioni più elevate 
dei due genogruppi sono state rilevate nei mesi più freddi. La depurazione dopo 24 ore ha ridotto in media la 
concentrazione di NoV di 0,18 Log; tuttavia in 4 casi i livelli di NoV dopo la depurazione sono risultati maggiori 
rispetto al prodotto non depurato. La depurazione dopo 4 e 9 giorni ha determinato, rispettivamente, un 
abbattimento medio di 0,47 e 0,64 Log ed anche in questo caso l’andamento non è stato sempre lineare. Dai 
dati ottenuti, inoltre, la capacità di depurazione non sembra essere più efficace per un genogruppo rispetto 
all’altro. L’impianto di depurazione studiato, nonostante abbini al trattamento di filtrazione dell’acqua immessa 
nelle vasche anche un trattamento con raggi UVC ed uno con ozono, presenta una capacità di rimozione dei 
virus limitata e nei mesi invernali la concentrazione finale di NoV dopo 24 ore di depurazione rimane alta, con 
valori > 1000 c.g./g (>3Log). In Italia, comunemente, i molluschi sono sottoposti a processi di depurazione per 
periodi di 18-24 ore, gli impianti di depurazione si basano quasi tutti su filtrazione, uso di raggi UVC e ozono 
e sono studiati per rimuovere contaminazioni batteriche quali E. coli, ma non quelle virali. Dati presenti in 
letteratura evidenziano come la depurazione con UV per 14 giorni non riduce significativamente la quantità di 
NoV e che l’utilizzo di una temperatura più elevata (16°C) migliora l’eliminazione del virus rispetto ad una più 
bassa (8°C). Inoltre, è stato riportato che l’uso dell’ozono non riduce significativamente la quantità di NoV nelle 
ostriche rispetto agli UV [6]. Poiché la depurazione non sembra essere sufficiente per ridurre la presenza di 
questi patogeni nelle ostriche, è necessario utilizzare altre strategie d’intervento pre e post-raccolta al fine di 
aumentarne la sicurezza per i consumatori. Gli studi esistenti suggeriscono come la permanenza delle ostriche 
per lungo tempo in ‘acque pulite’ sia più efficace degli attuali processi di depurazione, con abbattimenti medi 
di 1,3 Log dopo 4 settimane [7] e di 1,5 Log abbinando 17 giorni di permanenza in acque ‘pulite’ con 6 giorni 
successivi di depurazione in vasca [8]. Questo processo permette all’ostrica di decontaminarsi attraverso le 
normali attività di alimentazione-filtrazione, digestione ed escrezione. I dati fin qui ottenuti rappresentano un 
punto di partenza per gestire i livelli di contaminazione da NoV nelle ostriche.  
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I beni appartenenti al demanio marittimo (1) nell’ambito della categoria dei beni pubblici (2), siano assoggettati 
ad una disciplina propria, ricavabile dalle norme «speciali» dettate dal codice della navigazione oltre che dai 
principi generali contenuti nel codice civile. L’art. 28 c. nav. ricomprende la categoria del demanio marittimo «a) 
il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o 
salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili 
ad uso pubblico marittimo» compiendo una specificazione ed un ampliamento rispetto a quanto postulato 
dall’art. 822, comma 1, c.c. che qualifica come appartenenti al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, 
le rade ed i porti.  Anche in questo caso si può parlare della specialità del codice della navigazione rispetto 
alla disciplina del codice civile (3). Nonostante oggi non sia rintracciabile una norma che precisi la definizione 
di «pubblici usi del mare», secondo quella che possiamo definire come la concezione dinamica e strumentale 
dei beni demaniali marittimi, questi rappresentano una categoria aperta, potenzialmente idonea a realizzare 
una molteplice serie di interessi pubblico-sociali connessi al mare (4). Il superamento della concezione statica 
(di tipo garantistico-conservativo) in favore di quella dinamica (utilizzazione strumentale e alla destinazione ad 
impresa degli stessi dei beni demaniali marittimi) ha permesso che accanto agli usi tradizionali se ne 
protessero sviluppare di nuovi caratterizzati da un notevole rilievo economico (5). Emerge come l’utilizzazione 
del bene demaniale marittimo è passata dall'essere marginale fino ad assumere un rilievo socio-economico 
per lo sviluppo socio economico di intere aree. Si sottolinea come i beni appartenenti al demanio marittimo 
possano sicuramente essere considerati come intrinsecamente collegati con i pubblici usi del mare (6) e come 
sia proprio questo ultimo elemento connesso all’importanza che gli stessi beni del demanio marittimo 
assumono in relazione alle esigenze della navigazione marittima e ai vari interessi connessi, a giustificare il 
c.d. criterio della potenzialità dell’uso pubblico del bene demaniale marittimo (7). Partendo dal presupposto 
che l’utilizzazione dei beni demaniali marittimi si diversifica in ragione delle loro differenti caratteristiche fisiche 
e quindi delle utilità che gli stessi sono in grado di fornire e sono comunque regolamentate dai relativi 
provvedimenti concessori, si sottolinea come uno degli usi più caratteristici è sicuramente quello 
dell’Itticoltura/molluschicoltura a prescindere dalla questione qualificatoria ex art. 28  si rileva comunque 
l'applicabilità agli spazi acquei della disciplina dell'art. 47 c.nav. sulle concessioni demaniali marittime. Si pone 
in rilievo il fatto che l’Italia partecipi allo sforzo di contenimento dell’impatto della pesca perseguito da tempo 
dall’Ue e ribadito in maniera forte dalla nuova Politica Comune della Pesca (PCP), in vigore dal 1º gennaio 
2014 (Regolamento (Ue) n. 1380/2013) e si sottolinea l’importanza della pianificazione coordinata dello spazio, 
oltre all'aumento del potenziale dei siti destinati all’acquacoltura che trova da ultimo riscontro anche nel Piano 
Strategico per l’acquacoltura in Italia 2014-2020 elaborato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e redatto ai sensi della PCP (art.34) e nel Programma Operativo del Regolamento sul Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP, Regolamento 508/2014/EU), approvati dalla Commissione europea 
nel novembre 2015 che fissano gli obiettivi di sviluppo e crescita per l’acquacoltura italiana. Tenuto conto delle 
competenze regionali si passa ad esaminare le direttive emanate dalla Regione Sardegna in materia di 
itticoltura e molluschicoltura quali le direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di 
molluschicoltura e la Deliberazione relativa alla Gestione e coordinamento del demanio regionale e del 
demanio marittimo. Indirizzi per la pianificazione e supporto al settore acquacoltura in mare. 
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Introduzione 
In base alla Normativa europea, il Controllo Ufficiale (CU) microbiologico sui molluschi bivalvi per il giudizio di 
conformità al consumo è basato sul rispetto dei limiti per E. coli e Salmonella spp. Le segnalazioni di Non 
Conformità (NC) relative a Salmonella spp. risultano molto rare, mentre quelle relative ad E. coli si verificano 
con discreta frequenza. Le allerte che ne conseguono causano problemi non solo all’Operatore del Settore 
Alimentare (OSA) coinvolto, ma anche all’intero comparto, a causa del calo di vendite per i timori suscitati 
negli acquirenti, condizionati dalle “fake news” che compaiono sui giornali. Inoltre, tenuto conto dei tempi di 
analisi e della trasmissione degli atti, le allerte sono generalmente attivate e pubblicizzate molto probabilmente 
dopo che i molluschi “incriminati” sono stati venduti e consumati. Il quesito rappresentato nel titolo risponde 
all’esigenza di interpretare correttamente il dato relativo al superamento dei limiti di E. coli, per garantire 
l’opportuna protezione della salute del consumatore senza peraltro generare false informazioni, allarmismi e 
provvedimenti non giustificati.  
 
Indicatori di contaminazione fecale 
La presenza di batteri patogeni nelle acque ambientali e negli alimenti costituisce un rischio per la salute 
umana, sia per ingestione che per contatto. Nell’impossibilità di eseguire indagini mirate su un numero molto 
elevato di possibili target di interesse, ancora oggi si ricorre all’utilizzo dei c.d. indicatori di contaminazione 
fecale per il controllo di acque ed alimenti. Il primo caso documentato scientificamente riguarda un focolaio di 
colera accertato a Londra nel 1854 [1,2], decadi prima che fosse accettata la “germ theory” [3]. Nel 1885, 
Escherich descrisse Bacillus coli [4], in seguito rinominato Escherichia coli [5]. Nel 1901 il concetto di “batteri 
coliformi”, ovvero che “assomigliano” ad E. coli, fu introdotto in Gran Bretagna [6], mentre la determinazione 
di E. coli nei prodotti ittici fu introdotta nel 1936 [7]. I coliformi fecali, altrimenti detti coliformi termotolleranti, 
sono definiti come gruppo funzionale: bacilli Gram-negativi, asporigeni, anaerobi facoltativi, ossidasi positivi, 
che fermentano il lattosio con acidificazione e produzione di gas a 44.5±0.2°C in 24±2h [8]. Comprendono 
batteri tipici dell’intestino degli animali omeotermi, ma anche batteri in grado di sopravvivere e moltiplicarsi 
nell’ambiente e quindi non riconducibili ad una precisa contaminazione di origine fecale. Inoltre, la loro 
presenza non è correlata a quella dei protozoi parassiti, virus enterici [9] e Vibrio spp., ovvero ai batteri 
autoctoni marini potenzialmente patogeni [10]. E. coli è un bacillo Gram-negativo della famiglia 
Enterobacteriaceae, ascrivibile ai coliformi fecali, presente in natura in diverse varianti, che comprendono la 
forma saprofitica non patogena, che vive normalmente nell’intestino crasso dei mammiferi, e varianti entero-
virulente [11]. La forma saprofitica, che può raggiungere nel materiale fecale umano una concentrazione di 
1010 UFC g-1 [12], è caratterizzata dal possesso dell’enzima β-D-glucuronidasi. Pur essendo considerata un 
indicatore più affidabile dei coliformi fecali, è stato dimostrato che anche E. coli può “naturalizzarsi” in ambienti 
secondari quali suolo, sabbia, acque, sedimenti e alghe [13]. In sintesi, l’utilizzo di E. coli costituisce uno 
strumento utile ma non esaustivo per il controllo della qualità microbiologica delle acque e degli alimenti. 
 
E. coli enterovirulenti 
I ceppi enterovirulenti sono stati categorizzati in sei gruppi, in relazione al meccanismo patogenetico: E. coli 
enteropatogena (EPEC); E. coli enteroemorragica (EHEC), indicata anche come STEC (Shiga toxin-producing 
E. coli) e formalmente come VTEC (E. coli produttrice di verocitotossine); E. coli enterotossigena (ETEC); E. 
coli enteroaggregativa (EAggEC); E. coli enteroinvasiva (EIEC); E. coli enteroaderente (EAEC) [14]. 
Particolarmente rilevante risulta E. coli STEC O157:H7, β-D-glucuronidasi negativa, in quanto la forma 
gastroenterica può esitare in Sindrome Emolitica Uremica (HUS) e conseguente grave insufficienza renale 
che può risultare fatale [15].  
 
Controllo microbiologico dei molluschi bivalvi vivi 
I molluschi bivalvi si alimentano per filtrazione e quindi possono accumulare contaminanti biologici e chimici 
presenti nelle acque. Inoltre, il loro sistema circolatorio, prevalentemente lacunare, porta i contaminanti 
direttamente a contatto con i tessuti. In base alla Normativa europea l’enumerazione di E. coli è prevista con 
metodologia Most Probable Number (MPN) ISO 16649-3:2015, accertamento quali/quantitativo riferito 
specificamente ad E. coli β-D-glucuronidasi positiva. Tale approccio analitico esclude la possibilità di 
evidenziare i ceppi enterovirulenti che non posseggono questo enzima. Riguardo i batteri autoctoni marini, 
nostri studi nell’Adriatico Nord-Occidentale rilevano in Ruditapes philippinarum una quota endogena di Vibrio 
spp. pari mediamente a 4-5 Log10 UFC g-1 [16]. È ampiamente riconosciuto che le zoonosi 
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epidemiologicamente più rilevanti, in relazione al consumo di molluschi bivalvi crudi o poco cotti, sono causate 
a livello mondiale da enterovirus quali i Norovirus umani (HuNoV), il Virus dell’Epatite A (HAV), e da batteri del 
genere Vibrio [17] tra cui principalmente V. parahaemolyticus e V. vulnificus [10].  Il controllo dei vibrioni 
patogeni e degli enterovirus non è previsto fra i criteri di sicurezza della Normativa europea, ma è applicato 
nei CU e nei programmi di autocontrollo degli OSA, in particolare della Grande Distribuzione Organizzata, di 
norma con metodo presenza/assenza (ISO 21872-1 e 21872-2). L’abbondanza di E. coli non è correlata 
all’abbondanza degli enterovirus e Vibrio spp., con la possibile eccezione di V. cholerae O1 [18].  
 
Conclusioni 
La determinazione di E. coli β-D-glucuronidasi positiva nei molluschi bivalvi riguarda un indicatore, non un 
patogeno che, pur risultando predittiva per altre Enterobacteriaceae, non lo è per enterovirus e vibrioni 
patogeni. In caso di superamento dei limiti dettati dalla Normativa, dovrebbe essere sufficiente effettuare una 
semplice comunicazione senza attivare un’allerta. In ogni caso, per garantire a CDM e CSM di poter conoscere 
in tempi stretti lo stato sanitario reale del prodotto in entrata, sarebbe opportuno consentirne l’accertamento 
cogente con metodi rapidi, come la conta in piastra, già prevista per le aree di produzione. Per un’opportuna 
valutazione del rischio microbiologico da consumo di molluschi bivalvi, si rende necessario ridimensionare il 
ruolo di E. coli β-D-glucuronidasi positiva, accompagnandolo a criteri di sicurezza specifici per enterovirus, 
vibrioni patogeni, nonché ceppi enterovirulenti di E. coli, quantomeno quelli STEC, considerando anche aspetti 
quantitativi cautelativi, tenuto conto della dose infettante.  
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L’Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi, specie animali che, in virtù della loro connotazione di 
organismi “filtratori” sono dei potenziali accumulatori di agenti patogeni, tossine e contaminanti ambientali, tali 
da determinare la classificazione di alimento a rischio igienico-sanitario. Tale caratteristica, rende 
particolarmente significativa l’attività di controllo da parte delle Autorità preposte, risultando evidentemente 
rafforzata, rispetto alle verifiche relative i prodotti ittici (e, in definitiva, alla generalità dei prodotti alimentari), 
l’esigenza di tutela igienico sanitaria del consumatore. 
Relativamente a tale tipologia di organismi, il sistema ufficiale dei controlli si sviluppa sostanzialmente lungo 
due direttrici, strettamente connesse fra loro, tracciate dalla normativa unionale. 
La prima è quella afferente all’apparato delle verifiche previste dalla normativa a tutela della risorsa ittica, della 
tracciabilità e rintracciabilità del pescato e della correttezza delle informazioni da fornire al consumatore. 
Nell’ambito di tale apparato di norme risultano centrali il Regolamento (CE) 1967/2006, c.d. “Regolamento 
Meditrerraneo”, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2019/1241, il Regolamento (CE) 1224/2009, 
c.d. “Regolamento Controlli” ed il Regolamento (UE) 404/2011, applicativo del Regolamento Controlli. Il Reg. 
1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica 
comune della pesca ed il suo regolamento applicativo (Reg UE 404/2011), delineano i principali profili del 
regime comunitario di controllo nel settore della pesca. Tale regime passa dalla fissazione di misure relative 
alle modalità di ispezione ed esecuzione basate su un approccio globale ed integrato rispetto alle norme della 
politica comune della pesca (espressa, in particolare, dal Reg. UE 1380/2013), al fine di consentire lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell’ambito di una strategia politica globale. 
La seconda afferisce invece, al sistema di norme spiccatamente rivolte alla tutela igienico-sanitaria del 
consumatore i Regolamenti facenti parte del c.d. “Pacchetto igiene” (Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882 del 
2004). Il Pacchetto igiene è destinato ad essere modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2017/625, che 
abroga, con effetto a partire dal 14 dicembre 2019, i Regolamenti 854 e 882 del 2004. 
Con riguardo agli aspetti sanzionatori la normativa di riferimento è rappresentata dall’art 6 commi 11,12,13 e 
14 del decreto legislativo n. 193/2007 per gli aspetti di sicurezza alimentare dei molluschi e dal D. Lgs. 4/2012 
per quelli relativi all’etichettatura, tracciabilità e taglie minime. Si applica la procedura di cui alla legge 
689/1981. 
In questo contesto è importante definire i contorni del significato da attribuire al termine «tracciabilità», nonché 
le finalità cui la stessa tende. Il termine tracciabilità deve essere inteso nel senso che il prodotto ittico sia 
accompagnato in ogni fase della commercializzazione da un etichetta o da documentazione attestante 
determinate informazioni. L’obiettivo cui tende la tracciabilità è quello di permettere ai soggetti preposti al 
controllo e al consumatore di conoscere in ogni fase della commercializzazione, relativamente ai prodotti ittici 
della pesca e dell’acquacoltura, le informazioni, e non la conoscenza di quelle attraverso le quali sia possibile 
ricostruire le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, cosiddetta 
«rintracciabilità». Questa interpretazione, tra l’altro sembra essere in linea con quanto previsto dall’art. 58, par. 
1 del regolamento CE n. 1224/09, dal quale si evince che la rintracciabilità è intesa nel senso che i prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura «siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, e 
della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio». 
Il Reg. 852/2004 definisce i requisiti generali di igiene che gli operatori del settore alimentare (OSA) devono 
rispettare, attribuendo agli stessi la responsabilità della sicurezza degli alimenti. 
Introduce, inoltre, i requisiti per l’applicazione dei principi HACCP durante i processi di produzione dei 
molluschi bivalvi, che devono essere applicati durante trattamenti quali la depurazione o la cottura, anche se 
non durante la raccolta. 
Inoltre stabilisce i requisiti per la rintracciabilità degli alimenti e rimanda alle specifiche norme sui criteri 
microbiologici per gli alimenti. 
Il Reg. 853/2004 fornisce i requisiti per gli alimenti di origine animale per l’industria. La sezione VII dell’allegato 
III si applica ai molluschi bivalvi vivi e, fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione, anche agli 
echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi vivi. 
Il Reg. 854/2004 riguarda l’organizzazione e l’applicazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
dalle autorità competenti degli Stati membri. L’Allegato II si applica ai molluschi bivalvi vivi e per analogia, agli 
echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini. 
In generale, le parti specifiche dei regolamenti d’igiene relative alla produzione dei molluschi bivalvi sono simili 
a quelle contenute nella Dir. 91/492/UE, recepita in Italia dal D. Lgs. 530 del 30 dicembre 1992, entrambi 
abrogati. 
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La prima linea di controllo si basa sul monitoraggio dell’area di raccolta mediante la determinazione di un 
batterio indicatore fecale (Escherichia coli), tramite un metodo standardizzato (ISO 16649-3) che monitora 
l’entità della contaminazione da scarichi nell’area di raccolta. 
La qualità sanitaria delle acque dell’area di raccolta determina il livello di trattamento che i molluschi devono 
subire prima di essere posti sul mercato. Le stesse vengono classificate con le lettere A, B e C a seconda che 
la qualità sia maggiore (A), intermedia (B) o inferiore (C). Dato il parametro qualitativo individuato, la norma 
individua se vi sia necessità di adempimenti per poter immettere in commercio i molluschi. Nessuno specifico 
trattamento è previsto per i molluschi raccolti nelle acque classificate di categoria “A”, mentre si procederà a 
depurazione o stabulazione nel caso di acque classificate come di categoria “B” ed a stabulazione prolungata, 
per le acque di categoria “C”. Acque di qualità inferiore alla C determineranno, al contrario, il divieto di 
immissione in commercio. Nello specifico, i citati trattamenti, consistono nelle seguenti procedure: 
Depurazione: i molluschi contaminati possono essere purificati tramite stazionamento in vasche con acqua di 
mare pulita, per permettere che continuino il loro processo naturale di nutrizione per filtrazione, e di 
decontaminarsi, così, dai microrganismi delle acque contaminate. La depurazione è accettabile solo per i 
molluschi raccolti in aree di classe B. 
Stabulazione: i molluschi raccolti dalle aree contaminate sono trasferiti in ambienti naturali (mare, estuari o 
lagune) microbiologicamente puliti per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino 
idonei al consumo umano. 
A tali metodi si aggiunge il trattamento con calore, un processo approvato per distruggere i patogeni prima del 
consumo. 
Il Reg. (CE) 854/2004 prevede, inoltre, l’adozione di piani di campionamento, che hanno la funzione di rilevare 
la presenza di plancton tossico e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi; essi devono tener conto, in particolare, 
delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine e della diversa sensibilità 
delle specie di molluschi. 
Nel periodo in cui è consentita la raccolta il campionamento è settimanale, ma la frequenza può essere 
aumentata o diminuita qualora i molluschi e le aree siano considerati a basso rischio 
Altra importante previsione normativa (Reg. CE 853/2004) in materia di commercializzazione dei molluschi 
bivalvi è il divieto di immissione sul mercato per la vendita al dettaglio senza il transito da un centro di 
spedizione, in cui deve essere apposto un marchio di identificazione. 
In caso di trasferimento da uno stabilimento all'altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da parte di un operatore 
del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il lotto dal momento dell'invio fino 
a quello dell'arrivo al centro di spedizione o di trasformazione. 
Il medesimo regolamento prevede, poi, ulteriori requisiti per la raccolta e il successivo trattamento dei 
molluschi bivalvi vivi. Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni, in particolare, non devono 
provocare una contaminazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi 
vivi, non devono esporre i molluschi bivalvi vivi a temperature eccessive, non devono consistere in una 
ulteriore immersione degli stessi in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente. 
Anche i mezzi di trasporto devono rispondere a specifiche caratteristiche (devono consentire un adeguato 
drenaggio, devono essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e fornire una 
protezione efficace contro la contaminazione). 
Specifico onere degli operatori del settore alimentare è quello di garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi 
sul mercato e destinati al consumo umano presentino caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco 
e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido 
intervalvare, e assenza di biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti 
consumabili separatamente) superiori a determinati limiti. 
I molluschi possono essere immessi sul mercato solo attraverso un centro di spedizione che li accetterà dopo 
aver verificato che i documenti di registrazione dei lotti siano conformi ai requisiti richiesti e apporrà un marchio 
di identificazione.  
I documenti devono essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato lo 
stabilimento ricevente, e risultare facilmente leggibili. Il ricevente deve registrare la data di ricevimento o 
apporre sul documento timbro e data. Copia dei documenti di invio o ricevimento, infine, deve essere 
conservata per almeno 12 mesi. 
In merito al rilevante profilo dell’informazione al consumatore le norme prescrivono che l'etichetta, compreso 
il marchio di identificazione, deve essere impermeabile e recare l’Indicazione della specie (denominazione 
comune e denominazione scientifica), la data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.  
In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione 
che gli animali devono essere vivi al momento dell'acquisto.  
Una volta frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta 
apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto. 
Gli operatori del settore alimentare devono comunque garantire che i prodotti di origine animale abbiano una 
marchiatura d’identificazione, che deve essere apposta prima che il prodotto lasci lo stabilimento di 
produzione. 
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La commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi deve avvenire in confezioni sigillate, nella maggioranza dei 
casi in reti di materiale plastico. 
La confezione può presentare, al momento dell’ispezione, la superficie asciutta o bagnata; il primo caso può 
essere indicativo di estrema freschezza del prodotto, il secondo, decisamente più frequente nella pratica, 
richiede di valutare se la perdita di liquido intravalvare sia più o meno recente; la presenza di viscosità dovuta 
alla perdita di liquido intravalvare, può essere indicativa di un processo di moltiplicazione batterica; anche 
l’odore del liquido può fornire delle utili informazioni in  sede di ispezione; nel prodotto fresco, infatti, questo 
deve sempre percepirsi come gradevole. 
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Riassunto 
La presenza di banchi naturali di molluschi, nonché le attività di molluschicoltura, sono evidentemente legate 
in maniera indissolubile al contesto ambientale di riferimento, in particolar modo alle caratteristiche qualitative 
delle acque descritte a loro volta da variabili di natura fisica, chimica e biologica. Oltre a queste, la presenza 
nell’ambiente idrico di contaminanti chimici o di componenti biologici (virus, batteri, fitoplancton tossico, ecc.) 
può influenzare direttamente e indirettamente le caratteristiche dei molluschi, raccolti da banchi naturali o 
allevati, al fine della loro idoneità per la commercializzazione e il consumo umano.  In merito alla specifica 
materia, le Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente (ARPA) hanno sempre svolto, e continuano a 
svolgere, un ruolo di primo piano (talvolta esclusivo) nel monitoraggio istituzionale delle acque, comprese 
quelle di transizione e marine, fornendo risultati che consentono la valutazione e la classificazione dello stato 
di qualità ambientale, questo al fine della gestione ottimale degli ambienti marini e lagunari; il raggiungimento 
ed il mantenimento dello stato di qualità “buono” delle acque marine e lagunari può infatti rappresentare una 
opportunità per lo sviluppo sostenibile di talune attività fondamentali per molti territori costieri italiani, tra le 
quali la pesca e l’acquacoltura, contribuendo all’equilibrio degli ecosistemi e dunque alla disponibilità e la 
qualità delle risorse biologiche nonché alla loro salubrità al fine del consumo umano. Il monitoraggio ARPA 
delle acque marine e lagunari, di tipo “ambientale” propriamente detto, è regolato in Italia dal D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i. e riguarda, tra i diversi ambiti, anche le acque destinate alla vita dei molluschi. Oltre al monitoraggio 
della componente ambientale, gli aspetti relativi alla raccolta, all’allevamento e alla commercializzazione dei 
molluschi sono anche regolati da specifica normativa del settore sanitario e veterinario, come ad esempio i 
Regolamenti CE 853 e 854 del 2004 (con le Linee Guida nazionali del 2010 per l’applicazione degli stessi), il 
Regolamento CE 1881/2006, o il Regolamento UE 1259/2011. In questa relazione si descriveranno le attività 
di monitoraggio ambientale così come previste dalla norme e condotte dalle ARPA, mettendole a confronto 
con gli aspetti, più di tipo sanitario-veterinario, trattati dai citati Regolamenti europei. 
 
Summary 
The presence of mollusc’s natural shoals, as well as shellfish farming activities, are evidently inextricably linked 
to the environmental context, especially to the qualitative characteristics of the waters described in turn by 
physical, chemical and biological variables. In addition to these, the presence of chemical contaminants or 
biological components (viruses, bacteria, toxic phytoplankton, etc.) in the water environment can directly and 
indirectly influence the characteristics of molluscs, collected from natural shoals or farmed, for their suitability 
for marketing and human consumption. With regard to the specific subject, the Regional Agencies for 
Environmental Protection (ARPA) have always played, and continue to play, a leading role (sometimes 
exclusive) in the institutional monitoring of waters, including transitional and marine ones, providing results that 
allow the assessment and classification of the state of environmental quality, this for the purpose of optimal 
management of marine and lagoon environments; the achievement and maintenance of the "good" quality 
status of marine and lagoon waters can in fact represent a chance for the sustainable development of 
fundamental activities for many Italian coastal territories, including fishing and aquaculture, contributing to the 
balance of the ecosystems and therefore the availability and quality of biological resources as well as their 
healthiness for the purpose of human consumption. The ARPA environmental monitoring of marine and 
transitional waters is regulated in Italy by Legislative Decree 152/2006 and amendments and regards, among 
the various areas, also the waters destined to the life of molluscs. In addition to the environmental monitoring, 
the aspects relating to the collection, breeding and marketing of shellfish are also regulated by specific 
legislation in the health and veterinary sector, such as, for example, the EC Regulations 853 and 854 of 2004 
(with the national Guidelines of 2010 for their application), EC Regulation 1881/2006, or EU Regulation 
1259/2011. This report will describe the environmental monitoring activities as envisaged by the regulations 
and conducted by the ARPAs, comparing them with the more health-veterinary aspects dealt with in the 
aforementioned European Regulations. 
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