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Introduzione 
Più della metà della produzione ittica alimentare mondiale della maricoltura (attualmente 28,7 milioni di 
tonnellate all'anno) [2] proviene dalla molluschicoltura, che rappresenta un sistema di produzione 
ecosostenibile, di rafforzamento del territorio e che, rispetto ad altri tipi di allevamento, produce fonti proteiche 
a minor impronta ambientale e può fornire numerosi servizi ecosistemici [4,6]. 
I molluschi derivano il loro nutrimento attraverso la filtrazione e possono quindi concentrare contaminanti di 
natura microbiologica o chimica eventualmente presenti nella colonna d’acqua: questa caratteristica, li rende 
un potenziale pericolo per il consumatore, ma anche ottimi bioindicatori ambientali. 
La contaminazione microbica di origine fecale raggiunge l’ambiente marino attraverso attività antropiche come 
lo smaltimento inappropriato di rifiuti umani e animali, scarichi agricoli o fognari [12] e, soprattutto in 
concomitanza di piogge abbondanti, può  interessare gli specchi d’acqua adibiti alla molluschicoltura: pertanto 
la normativa comunitaria stabilisce criteri per la classificazione delle aree di produzione e per la definizione dei 
piani di monitoraggio del prodotto raccolto, finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti sanitari previsti 
[8,9,10,11]. I contaminanti microbici di origine antropo-zootecnica presenti nelle acque adibite alla 
molluschicoltura possono quindi rappresentare un limite significativo all’espansione del settore, soprattutto in 
termini di sicurezza alimentare del prodotto ottenuto, ed è pertanto indispensabile monitorarne la presenza 
anche al fine di intraprendere azioni adeguate, finalizzate al contenimento di tale inquinamento. 
Tra i microrganismi ampiamente distribuiti nelle acque di fiumi e mare troviamo la Salmonella spp., che, oltre 
ad essere una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato, rappresenta un 
idoneo indicatore per la valutazione dell'inquinamento costiero [5]. 
Sulla base di queste premesse, questo studio intende valutare l’andamento spazio-temporale della presenza 
di Salmonella spp. nei campioni di molluschi bivalvi prelevati nell’ambito dei piani di sorveglianza delle acque 
adibite alla molluschicoltura nel periodo 2015 – settembre 2021, nella regione Marche ed integrare le 
informazioni relative alla conoscenza dei sierotipi di Salmonella spp., presenti nell’ambiente costiero, spendibili 
in un’ottica di One health di gestione ambientale e sicurezza alimentare. 
 
Summary  
Shellfish farming represents an eco-sustainable practice as it has a low environmental impact due to limited 
exploitation of natural resources and to low maintenance costs and it is a territorial strengthening production 
system. As filter-feeding organisms, mollusks obtain their nutrients from the water column in which they grow 
and they can concentrate microbiological or chemical contaminants, if any, eventually present, in the marine 
environment: due to this, they could represent a risk for consumers, but at the same time they are an excellent 
environmental bioindicator. Considering that the microbial contamination of anthropogenic and zootechnical 
origin could affect coastal waters destined for shellfish farming, EU regulation imposes microbial monitoring of 
bivalve mollusk harvesting areas.   
On the basis of these premises, scope of this study is to evaluate the space-time trend of the presence of 
Salmonella spp. in bivalve mollusks harvested in the Marche Region’s production areas, from January 2015 
to September 2021, with the aim to integrate information relating about serotypes of Salmonella spp., present 
in the coastal environment and to spend these results in a One health perspective of environmental 
management and food safety.  
 
Materiali e metodi  
Nel presente lavoro sono stati elaborati i dati relativi ai risultati delle analisi di laboratorio condotte dai laboratori 
IZSUM per la ricerca di Salmonella (metodo UNI EN ISO 6579-1) e tipizzazione sierologica secondo (ISO/TR 
6579-3:2014) su 7449 campioni di molluschi, di cui il 70.27% vongole (Chamelea gallina) (N=5344) ed il 
27.68% cozze (Mytilus galloprovincialis) (N=2015), raccolti nelle aree di produzione della Regione Marche dai 
Servizi Veterinari nell’ambito dei piani di sorveglianza per la molluschicoltura nel periodo gennaio 2015 – 
settembre 2021. I dati sono stati estratti dal Sistema informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza 
Alimentare - SINVSA, piattaforma informatica del Ministero della Salute. Per il confronto tra gruppi sono stati 
utilizzati il Pearson's chi-squared and Fisher's exact test; valori di P < 0.05 sono stati considerati 
statisticamente significativi. L’analisi dei dati e le valutazioni statistiche sono state condotte con i software 
Excel datasheet (Microsoft) e Stata 16®.  
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Risultati e discussione  
Nel periodo considerato è stata rilevata la presenza di Salmonella spp. in 59 dei 5344 campioni di Chamelea 
gallina testati, con una percentuale di positività pari all’ 1.10% (I.C 0.86% - 1.42%) e in 13 dei 2105 campioni 
di Mytilus galloprovincialis con una percentuale di positività pari all’ 0.62% (I.C 0.36% - 1.06%).  
Nei 7 anni di monitoraggio si osserva, nella Chamelea gallina, una differenza significativa nella percentuale di 
positività per Salmonella spp. (Fisher's exact =0.03), con un picco di prevalenza nel 2015 pari al 2.33% (I.C. 
1.43%-3.77%). Nel Mytilus galloprovincialis, sebbene non si apprezzi una differenza significativa tra anni, il 
picco di positività per Salmonella spp., si verifica nel 2016, con un valore pari all’ 1.36% (I.C. 0.51%-3.57%). 
Relativamente all’andamento stagionale della presenza di Salmonella spp., la percentuale di positività più 
elevata si evidenzia nel periodo primaverile, con valori pari all’ 1.19% (I.C. 0.57%-2.48%) nel Mytilus 
galloprovincialis e al 2.04% (I.C. 1.42%-2.92%) nella Chamelea gallina specie nella quale si registra anche 
una differenza significativa tra stagioni (p= 0.000). 
Questi risultati sono verosimilmente attribuibili alle intense precipitazioni che nella primavera del 2015 e nel 
2016 hanno caratterizzato la regione Marche [16] causando un aumento dell’apporto di contaminanti organici 
di origine antropo-zootecnica in mare e sono in linea con quanto riportato in letteratura relativamente al ruolo 
svolto dalla pioggia come fattore principale di contaminazione ambientale per la Salmonella spp. [3,7]. Da un 
punto di vista di localizzazione spaziale, i campioni di vongole (Chamelea gallina) prelevati nelle 5 province 
marchigiane differiscono in termini di percentuale di positività per Salmonella spp. (Fisher's exact=0.004) e 
mostrano  percentuali di positività più elevate nelle zone antistanti al fiume Chienti, con livelli di prevalenza 
pari al 2.09% (I.C. 1.19%-3.65%): tali aree insistono infatti in specchi d’acqua afferenti ad un bacino idrografico 
caratterizzato da una elevata densità di popolazione umana ed animale ed avvalorano la correlazione tra 
inquinamento di origine fecale delle acque e impatto antropo-zootecnico in termini di densità di popolazione e 
consistenza di allevamenti.   
Per quanto attiene ai sierotipi riscontrati, quelli maggiormente presenti nei molluschi prelevati nella costa 
marchigiana sono la S. Veneziana pari allo 0.16%, la S. Thyphimurium (0.11%), la S. Derby (0.11%), la S. 
Napoli (0.08%) e la S. Typhimurium, monophasic – 4 (0.07%). La S. Derby, sierotipo correlato alla specie 
suino [1] è prevalente nelle aree costiere afferenti a bacini idrografici a più elevata densità di popolazione suina 
(province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno).  
Tali risultati sono in accordo con quanto riportato nella relazione del 2019 dal Centro di Riferimento Regionale 
Enterobatteri Patogeni della Regione Marche [15] dove si riporta che tra gli isolamenti di Salmonella spp., la 
presenza di S. Veneziana, risulta prevalente nelle acque superficiali di fiume e che la Variante monofasica di 
S. Typhimurium (56%) è il sierotipo maggiormente isolato da casi clinici umani, seguita dalla S. Derby (7.6%) 
[1;15].  Lo studio sulla diffusione spazio temporale delle contaminazioni enteriche, oltre a fornire un importante 
supporto alla comprensione dell’origine dei focolai di tossinfezione alimentare e dei fenomeni di 
antibioticoresistenza, rappresenta un utile strumento a integrazione delle conoscenze sulla presenza di 
Salmonella spp. e sugli effetti dell’impatto antropozootecnico sulle acque adibite alla molluschicoltura e offre 
un contributo ad una migliore gestione dell’ambiente marino. 
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Introduzione 
La molluschicoltura è un’attività fiorente nelle coste del Nord-Est italiano e il Golfo di Trieste è una delle zone 
maggiormente vocate ad essa, dove è diffuso l’allevamento di mitili (Mytilus galloprovincialis). 
L’accumulo di biotossine marine nei molluschi bivalvi (MB) è un fenomeno globalmente sempre più diffuso che 
oltre a rappresentare un rischio per il consumatore, comporta ingenti danni economici per gli operatori del 
settore alimentare (OSA). Le tossine idrofile, nello specifico Acido Domoico (AD) e Saxitossine (STX), non 
sono mai state ritrovate nei mitili allevati nel Golfo di Trieste; al contrario, la presenza di tossine lipofile, come 
Acido Okadaico (AO) e, in minor misura, Yessotossine (YTX), è un evento frequente. 
La normativa vigente (Reg. UE 2019/627) prevede che le zone di produzione di molluschi debbano essere 
monitorate per la ricerca di biotossine marine nei MB e di plancton tossico nell’acqua. Il campionamento per 
biotossine deve avvenire con cadenza settimanale nel periodo di raccolta, salvo che la valutazione del rischio 
indichi la possibilità o la necessità di modificarla. Diversamente, la frequenza con cui monitorare il plancton 
tossico nell’acqua non è chiaramente definita. Dal 2012, la regione Friuli Venezia Giulia (FVG) ha previsto 
l’alternanza fra il campionamento ufficiale e l’autocontrollo effettuato dagli OSA per la ricerca di AO nei mitili, 
al fine di contenere il rischio di immettere sul mercato MB non conformi. Al campionamento ufficiale, inoltre, si 
affianca il campionamento dell’acqua eseguito attraverso l’uso del tubo di profondità, strumento che permette 
di ottenere informazioni al contempo quantitative e rappresentative della colonna d’acqua, relativamente al 
plancton tossico presente. 
In bibliografia è ampiamente riportata l’associazione di specifici taxa algali alla produzione di determinate 
tossine1, ma esistono pochi studi che valutino la correlazione tra l’andamento della concentrazione di 
fitoplancton tossico nell’acqua e quella di tossine nei molluschi 2,3. 
In tale contesto, il presente lavoro si propone di indagare la presenza di tale correlazione mediante l’analisi 
dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio delle zone di produzione di mitili nel Golfo di Trieste. 
 
Summary 
Italy is the third European producer of marine molluscs and the Gulf of Trieste (Friuli Venezia Giulia Region, 
North-eastern part of the Country) is one of the main shellfish production area. While hydrophilic toxins as 
Domoic acid (ASP) and Saxitoxin (PSP) have never been detected so far in this area, the detection of lipophilic 
toxins in mussels, particularly Okadaic Acid, has become more and more frequent in the recent years. Despite 
the association between algal species and the production of specific toxins is well documented in the literature, 
the relation between their concentration in water and in shellfish is still under debate. In this scenario, the aim 
of this work is to assess this possible correlation by the analysis of the data arising from the monitoring plan 
of mussels’ production areas in the Gulf of Trieste. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati raccolti, validati ed elaborati i dati relativi ai controlli ufficiali (~ 1000 campioni, sia di acqua che di 
mitili) e agli autocontrolli (~ 250 campioni) svolti nell’ambito delle attività di monitoraggio di 9 zone di produzione 
del Golfo di Trieste nel periodo 2015–2019. La ricerca del fitoplancton tossico nell’acqua è stata svolta 
mediante la tecnica di Utermohl (UNI EN 15204:2006). La quantificazione delle tossine lipofiliche nei molluschi 
campionati in regime di controllo ufficiale è stata effettuata mediante metodica LC-MS/MS, accreditata 
secondo la ISO 17025:2005; mentre la ricerca dei residui di AO nei campioni raccolti in regime di autocontrollo 
è stata svolta mediante test ELISA (Kit diagnostico Okatest, Zeu-Immunotec). 
I dati complessivi sono stati dapprima sottoposti ad analisi descrittiva, con la creazione di tabelle di frequenza 
e di grafici riportanti l’andamento temporale nelle diverse zone di produzione della concentrazione del 
fitoplancton e delle relative tossine prodotte (controlli ufficiali e autocontrollo). Il fitoplancton tossico è stato 
descritto sia in toto, cioè come somma di tutto il gruppo di generi o specie che producono una determinata 
tossina, che per i diversi generi/specie. In particolare, le specie produttrici AO rilevate nel periodo considerato 
sono state Dinophysis fortii, Dinophysis caudata, Dinophysis sacculus, Dinophysis tripos e Phalacroma 
rotundatum, mentre quelle produttrici di YTX Gonyaulax spinifera, Lingulodinium polyedrum e Protoceratium 
reticulatum. 
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Il test Shapiro-Francia ha evidenziato una distribuzione asimmetrica dei dati, pertanto la correlazione tra la 
concentrazione del fitoplancton tossico nell’acqua e quella di tossine nei mitili è stata valutata mediante il 
calcolo del coefficiente di correlazione di Spearman (test non parametrico). Tale analisi è stata svolta 
utilizzando solo i dati relativi ai campioni ufficiali in quanto gli unici in cui al campionamento dei mitili è 
accompagnato contestualmente quello dell’acqua. Le analisi sono state svolte sia utilizzando i dati 
complessivamente, che stratificandoli per singolo anno e/o zona di produzione. 
 
Risultati e discussione 
Considerando i dati complessivi del Golfo di Trieste è stata riscontrata una correlazione significativa moderata 
tra il numero di cellule di plancton tossico e la concentrazione di AO nei mitili, sia considerando la somma di 
tutte le alghe che potenzialmente lo producono (Rho=0,4619; p-value<0,01), che il genere Dinophysis spp. 
(Rho= 0,4742; p-value<0,01) e per la singola specie D. fortii (Rho= 0,5496; p-value<0,01).  

In particolare, nel caso di D. fortii, considerando i dati per le diverse zone di produzione, in tre di esse la 
correlazione è risultata forte (0,6131<Rho<0,7165; p-value<0,01), mentre nelle altre moderata (p-value<0,01). 
Inoltre, stratificando i dati per anno e considerando il valore massimo giornaliero di D. fortii e AO rilevato in 
tutto il Golfo, la correlazione è risultata essere significativa e forte in tutti gli anni (0,6084<Rho<0,7175; p-
value<0,01) ad eccezione del 2018, anno in cui la presenza di AO non è però stata rilevata.  

Una correlazione positiva significativa, seppur molto debole (Rho= 0,1364; p-value<0,01), è stata rilevata tra 
la concentrazione di P. reticulatum e quella di YTX nei mitili. Dall’analisi descrittiva si evidenzia che la presenza 
di YTX avviene tendenzialmente nelle settimane successive alla comparsa di tale specie algale. E’ tuttavia 
necessario raccogliere dati relativi a più anni con presenza di YTX per approfondire la relazione tra P. 
reticulatum e l’accumulo di YTX. 
In conclusione, i risultati di questo studio confermano e rafforzano quelli precedentemente ottenuti per la 
stessa area4 sottolineando come il monitoraggio del plancton tossico costituisca un importante strumento a 
supporto della gestione delle aree classificate di MB. Infatti, il monitoraggio sistematico del fitoplancton 
costituisce non solo la base per l’implementazione di un sistema early warning, ma anche il punto di partenza 
imprescindibile per ottenere dati da utilizzare per la messa a punto di modelli predittivi che sarebbero utili sia 
alle Autorità competenti sia agli OSA per garantire una sempre maggior protezione del consumatore e, al 
contempo, mettere in atto azioni di mitigazione dei danni economici causati dalle fioriture algali. Tra queste, 
ad esempio, la sospensione preventiva della raccolta permetterebbe di evitare di dover attuare le gravose 
procedure di ritiro/richiamo del prodotto in caso di riscontro di non conformità. 
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Introduzione 
La normativa dell’Unione Europea in materia di sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi [1] prevede che 
venga eseguita, e revisionata su base regolare, l’indagine sanitaria sulle aree di produzione dei molluschi 
bivalvi destinati al consumo umano. Per quanto riguarda i banchi naturali di vongole (Chamelea gallina) 
presenti lungo la costa del Piceno, la revisione dell’indagine sanitaria è stata avviata a fine 2020 [2] ed ha 
riguardato l’inventario delle fonti di contaminazione, la valutazione dei quantitativi immessi nell’area marina e 
delle loro variazioni in funzione di fattori antropici, zootecnici, meteorici e di gestione dei reflui, le caratteristiche 
idrografiche dell’area che hanno rilevanza ai fini delle diffusione della contaminazione, l’analisi dei dati storici 
del piano di monitoraggio eseguito in tali aree e la valutazione del loro andamento stagionale e della loro 
correlazione con gli eventi meteorici. Il presente lavoro illustra i risultati della valutazione dell’andamento della 
correlazione dei dati storici con gli eventi meteorici. 
 
Summary 
The European Union legislation on the food safety of shellfish provides that the sanitary survey on the 
harvesting areas of bivalve molluscs intended for human consumption is carried out and reviewed on a regular 
basis. As regards the natural beds of clams (Chamelea gallina) along the Piceno coast, the review of the 
sanitary survey was launched at the end of 2020 and concerned the inventory of the sources of contamination, 
the assessment of the amount released into the marine area and their fluctuations depending on anthropic 
pressure, livestock, rainfall and waste management factors, the hydrographic characteristics of the considered 
marine area relevant for the spread of contamination, the analysis of the historical data of the monitoring plan, 
the assessment of their seasonal trend and the assessment of their correlation with rainfall. This work shows 
the results of the assessment of correlation between historical data and rainfall. 
 
Materiali e metodi 
Per i valori di E. coli sono stati utilizzati i risultati del monitoraggio, che vanno dal 2016 al 2020, di tutte e dieci 
le stazioni di campionamento individuate nell’area. Il monitoraggio è stato eseguito con frequenza mensile 
seguendo un protocollo atto a garantire la rappresentatività del campione e a minimizzare contaminazioni 
secondarie. Per le precipitazioni si è fatto ricorso ai dati messi a disposizione dalla rete di sensori della 
Protezione Civile della Regione Marche. Nella Figura 1 è riportata la cartina con la localizzazione delle aree 
classificate, delle stazioni di campionamento e della rete di sensori della Protezione Civile. 
Poiché il rapporto di causalità tra precipitazioni e contaminazione fecale dei bivalvi non è diretto ma mediato 
da diversi fattori si è fatto ricorso [3] [4], inizialmente, all’analisi della correlazione per valutare la loro 
associazione o co-evoluzione temporale. Le distribuzioni bi-variate, sia su base annuale che stagionale (estiva: 
da maggio ad ottobre; invernale da novembre ad aprile) [5], sono state sottoposte ai test non parametrici τ di 
Kendall e ρ di Spearman [7], che non richiedono un andamento normale; questi test valutano l’esistenza di 
monotonicità, una condizione più generale che si realizza sempre quando esiste una relazione di tipo lineare. 
In questi test il valore della relazione varia da -1 a +1 e la relazione è nulla con valore ≈0; nella valutazione 
della significatività per rifiutare l’ipotesi nulla H0=assenza di correlazione, è stato tenuto conto della correzione 
di Bonferroni con α/3. 
La ricerca è stata eseguita secondo i seguenti criteri: 

1. distintamente per ciascun sito di campionamento, 
2. utilizzando i dati meteorologici ottenuti dal sensore più prossimo alla stazione di campionamento, 
3. tenendo conto della somma delle precipitazioni nei 3, 5 e 7 giorni precedenti la data di prelievo del 

campione, 
4. sia su base annuale che stagionale. 

Tutti i calcoli sono stati eseguiti mediante il software Past 4.0 
 
Inoltre per la verifica dell’ipotesi di correlazione, con approccio basato sulla probabilità condizionata, è stato 
utilizzato il Fattore di Bayes [6]: in questo caso sono state prese in considerazione sia la somma delle 
precipitazioni che i valori massimi delle singole giornate, distinte su base annuale e stagionale [5], come 
riportato nelle rispettive tabelle. 
Con questo metodo sono state poste a confronto due ipotesi con due distinti ordini di test:  
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1. con BF> è stata verificata l’ipotesi H1:nC|R> cioè i risultati di E. coli sono superiori a 230 MPN/100g  
quando le precipitazioni superano il determinato livello (> R) contro l’ipotesi  H0:C|R>  cioè i risultati di E. coli 
sono uguali o inferiori a 230 MPN/100g  quando le precipitazioni superano il determinato livello (> R); 
Secondo la probabilità condizionata, la probabilità di ottenere risultati non conformi quando le precipitazioni 
superano il determinato livello (> R) è: 

P (nC|R>) = P(nC) * P(R>|nC) / P(nC) * (P(R>|nC) + P(C) * P(R>|C)) 
E il relativo fattore di Bayes BF> è: 

B>nC,C = P(R>|nC) /  P(R>|C) 
2. con BF< invece è stata verificata l’ipotesi H1:nC|R< cioè i risultati di E. coli sono superiori a 230 
MPN/100g  quando le precipitazioni non superano il determinato livello (< R) contro l’ipotesi     H0:C|R<  cioè 
i risultati di E. coli sono uguali o inferiori a 230 MPN/100g  quando le precipitazioni non superano il determinato 
livello (<R). 
In questo caso, in maniera analoga, il relativo fattore di Bayes BF< è: 

B<nC,C = P(R<|nC) /  P(R<|C) 
 
Tutti i calcoli sono stati eseguiti su foglio di calcolo Libre Office 7.1.5 
 
Risultati e discussione 
Con il primo approccio, mediante i test di Kendall e Spearman e i dati su base annuale, per i tre periodi di 
tempo considerati (somma nei 3, 5 e 7 giorni precedenti), come riportato nella Tabella 1, la correlazione è 
stata moderata per i soli quattro punti posti più a sud e con valori di p anche altamente significativi. Per il 
periodo 7 giorni una correlazione moderata è stata riscontrata anche per i punti più a nord. Mentre su base 
stagionale la correlazione è evidenziabile solo nel periodo estivo nei quattro punti più a sud e nel “19-03 3-6” 
con valori di p anche molto significativi. 
Con il secondo approccio mediante il Fattore di Bayes, con l’opzione BF> su base annuale, l’ipotesi che i 
risultati > 230 MPN/100g siano legati alle diverse condizioni di precipitazioni ha trovato una conferma 
sostanziale in situazioni legate a diversi punti di prelievo e, con evidenza forte, per i punti “19.04 6-9” e, 
soprattutto, “19.05 3-6”.  
Analogamente, su base stagionale estiva una conferma sostanziale è stata riconosciuta in numerose situazioni 
e, con una evidenza forte, anche per i punti “19.04 3-6” e, soprattutto, “R 3-6”. Nel periodo invernale, invece, 
sono state riscontrate solo evidenze sostanziali in alcune situazioni. 
Al contrario, con l’opzione BF<, cioè l’ipotesi che a quelle diverse condizioni di precipitazioni siano legati 
risultati < 230 MPN/100g, non ha mai trovato conferma. 
Tutti i risultati rilevanti sono stati riportati nella Tabella 2. 
Non sempre i risultati ottenuti con i due approcci, nelle diverse situazioni, hanno messo in evidenza relazioni 
concordi e coincidenti. Questa apparente contraddizione può essere spiegata se teniamo conto dei diversi 
quesiti ai quali rispondono le due serie di test: 
- il ρ di Spearman e il τ di Kendall hanno misurato come, all’aumentare delle precipitazioni, corrisponda un 
aumento del valore di E. coli nelle vongole: ciò appare più evidente e diventa significativo nel periodo estivo 
quando ad un basso livello generale di precipitazioni si contrappongono sporadici ed intensi episodi piovosi; 
- il Fattore di Bayes, invece, ha valutato l’ipotesi che i risultati >230 MPN/100g siano collegati a determinate 
condizioni di pioggia e la conferma sostanziale è avvenuta in modo particolare per il periodo estivo quando il 
carico antropico triplica e le reti fognarie mostrano la loro debolezza a fronte di sporadici ed intensi episodi 
piovosi: questo a dimostrazione di come le caratteristiche idro-orografiche, la pressione zootecnico-antropica 
e la struttura del sistema di collettazione dei reflui [3] [4]possano far si che il livello di precipitazioni influenzi in 
maniera rilevante il livello di contaminazione da E. coli dei banchi naturali di vongole del Piceno. 
Per concludere, si può affermare che le precipitazioni determinano, in maniera evidente e particolarmente nei 
punti di campionamento più meridionali, un aumento della contaminazione da E. coli nelle vongole; tuttavia 
non è possibile riconoscere specifici livelli pluviometrici, raggiunti i quali sia possibile prevedere, con 
ragionevole certezza, il superamento del valore di 230 MPN/100g nelle vongole. 
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Figura 1: cartina con la localizzazione delle arre di produzione classificate, delle stazioni di campionamento e 
della rete di sensori per la pluviometria della Protezione Civile della Regione Marche. 
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Tabella 1: correlazione su base annuale e stagionale con la somma delle precipitazioni nei 3, 5 e 7 giorni 
precedenti il campionamento: risultati dei test per la correlazione e relativi valori di p per l’ipotesi nulla 
H0=assenza di correlazione e guida all’interpretazione dei risultati 

 

 
  

tau (τ) p rho (ρ) p tau (τ) p rho (ρ) p tau (τ) p rho (ρ) p

ANNUALE 0,115 0,1918 0,155 0,23421 0,213 0,01549 0,286 0,02537 0,317 0,0003 0,434 0,00048

ESTATE 0,052 0,671 0,065 0,718 0,282 0,02102 0,337 0,05528 0,245 0,04512 0,297 0,09374

INVERNO 0,101 0,45144 0,148 0,45327 0,238 0,07529 0,348 0,06964 0,476 0,00038 0,673 8,6E-05

ANNUALE 0,057 0,53118 0,072 0,59555 0,119 0,19034 0,156 0,24799 0,239 0,0087 0,314 0,01734

ESTATE -0,028 0,82574 -0,023 0,90313 0,304 0,01845 0,370 0,04416 0,250 0,0525 0,321 0,08421

INVERNO 0,041 0,76309 0,048 0,81074 -0,006 0,96233 0,001 0,99503 0,243 0,07532 0,326 0,09696

ANNUALE 0,060 0,49654 0,076 0,56 0,170 0,05352 0,217 0,09291 0,233 0,00809 0,297 0,02023

ESTATE 0,044 0,72299 0,062 0,73568 0,316 0,01094 0,395 0,02535 0,217 0,08083 0,281 0,11983

INVERNO 0,003 0,98223 0,023 0,90411 0,080 0,53987 0,098 0,61445 0,227 0,09036 0,274 0,15814

ANNUALE 0,126 0,16578 0,144 0,28583 0,084 0,35816 0,100 0,45886 0,167 0,0666 0,210 0,11648

ESTATE 0,238 0,07008 0,276 0,14787 0,232 0,07698 0,294 0,12169 0,168 0,20166 0,213 0,26677

INVERNO 0,024 0,86067 0,025 0,89914 -0,044 0,74013 -0,063 0,74937 0,157 0,24204 0,185 0,34662

ANNUALE 0,391 5,9E-06 0,457 0,00017 0,226 0,00872 0,275 0,02921 0,265 0,00214 0,333 0,0077

ESTATE 0,392 0,00078 0,431 0,00867 0,313 0,00727 0,365 0,02844 0,250 0,0321 0,329 0,04984

INVERNO 0,290 0,03368 0,371 0,05676 0,057 0,67445 0,085 0,67185 0,353 0,35313 0,439 0,02201

ANNUALE 0,062 0,47224 0,074 0,56239 0,027 0,75598 0,027 0,83396 0,111 0,19384 0,141 0,26514

ESTATE 0,182 0,18153 0,224 0,24263 0,139 0,28995 0,153 0,42805 0,154 0,24215 0,183 0,34199

INVERNO -0,045 0,70583 -0,061 0,72614 -0,014 0,90737 -0,014 0,93798 0,121 0,30657 0,166 0,3411

ANNUALE 0,486 2E-09 0,578 1,3E-07 0,333 4,1E-05 0,420 0,00027 0,307 0,00015 0,393 0,00069

ESTATE 0,551 4,69E-08 0,640 1,29E-06 0,427 2,26E-05 0,540 9,09E-05 0,425 2,47E-05 0,524 1,57E-04

INVERNO 0,308 0,01908 0,372 0,04686 0,070 0,59211 0,087 0,65265 0,017 0,89634 0,011 0,95544

ANNUALE 0,276 0,00167 0,353 0,00527 0,323 0,00024 0,434 0,00048 0,301 0,00061 0,394 0,00167

ESTATE 0,296 0,00805 0,369 0,0207 0,440 8,1E-05 0,561 0,00021 0,313 0,00509 0,399 0,01188

INVERNO 0,254 0,06259 0,319 0,10484 0,225 0,09916 0,288 0,14498 0,293 0,0318 0,380 0,05053

ANNUALE 0,329 0,00023 0,395 0,00196 0,343 0,00012 0,434 0,00059 0,359 6E-05 0,462 0,00023

ESTATE 0,494 1,29E-05 0,579 0,00014 0,462 4,41E-05 0,594 8,6E-05 0,513 5,75E-06 0,632 2,1E-05

INVERNO 0,048 0,7626 0,050 0,82982 0,035 0,83369 0,043 0,86061 0,092 0,55972 0,139 0,5474

ANNUALE 0,408 2,7E-06 0,480 7,8E-05 0,394 5,9E-06 0,508 2,5E-05 0,387 9E-06 0,511 2,2E-05

ESTATE 0,451 0,0007 0,513 0,0007 0,472 1,8E-05 0,578 9,5E-05 0,559 3,7E-07 0,699 5,4E-07

INVERNO 0,341 0,02617 0,411 0,05745 0,410 0,00751 0,524 0,01221 0,274 0,07426 0,388 0,07459

19.01 3-6

19.01 6-9

19.02 3-6

19.02 6-9

19.03 3-6

19.05 3-6

R 3-6

somma dei 3 giorni precedenti

Kendall Spearman

19.04 3-6

19.04 6-9

19.03 6-9

stazione di 

campionamento
PERIODO

somma dei 7 giorni precedenti

Kendall Spearman

somma dei 5 giorni precedenti

Kendall Spearman

<0,00333 >0,00166

p  dopo correzione di  Bonferroni  α/3

valore forza

>0,01666 trascurabi le0,00-0,20 trascurabi le

Guida a l l 'interpretazione del la  correlazione ρ 

di  Spearmam (Prion and Haerl ing, 2014)

valore forza

0,21-0,40 debole

0,41-0,60 moderata

0,61-0,80 forte <0,00166 >0,00033 molto s igni ficativa

<0,00033 fortemente s igni ficativa0,81-1,00 molto forte

<0,01666 >0,00333 debolmente s igni ficativa

s igni ficativa
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Tabella 2: – riepilogo delle evidenze rilevanti riscontrate, su base annuale e stagionale, con l’applicazione del 
fattore di Bayes e guida all’interpretazione dei risultati: verifica dell’ipotesi H1:nC|R> cioè i risultati di E. coli 
sono superiori a 230 MPN/100g  quando le precipitazioni superano il determinato livello (> R) contro l’ipotesi  
H0:C|R>  cioè i risultati di E. coli sono uguali o inferiori a 230 MPN/100g  quando le precipitazioni superano il 
determinato livello (> R)  

 

leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF> leBF> l10BF>

S>5 0,50

M>5 0,60

S>5 0,67 0,57

M>5 0,57

19-2 6-9 S>5 0,67

S>5 0,67 0,68

S>10 0,73 0,55 0,78 0,62 2,17 0,94

S>15 0,80

S>20 0,56

M>5 0,64 0,72 0,76

M>10 2,08 0,90 0,71 2,17 0,94

S>5 0,59 0,56

S>10 0,51 0,52

S>15 0,52

S>40 0,65

M>5 0,59

M>25 0,65

S>5 0,63 0,51 2,37 1,03 0,74 0,65 0,85

S>10 0,63

S>15 0,51

M>5 0,63 0,51 0,87 0,65 0,85

M>10

S>5 0,60 0,60 0,76

S>10 0,86 0,60 0,60

S>15 0,69 0,70 0,86 0,64

S>20 0,82 0,86 0,76

S>30 2,69 1,17 0,76

S>50 0,54 0,86 2,69 1,17

M>5 0,60

M>10 0,86 0,76

M>15 0,86 0,64 0,78 0,76

M>20 0,86 0,76

M>25 0,54 2,69 1,17 0,76

S>10 0,56 0,77

S>15 0,81 2,70 1,17 2,66 1,15

S>20 2,17 0,94 2,87 1,25 2,66 1,15 0,51

S>30 0,65 0,73

S>50 0,84

M>5 0,56 0,50

M>10 0,85 2,28 0,99 2,23 0,97

M>15 2,55 1,11 2,87 1,25 2,66 1,15

M>20 2,55 1,11 2,87 1,25 2,66 1,15

M>25 0,65 0,84

S>5 1,02 2,54 1,10

S>10 2,23 0,97 2,54 1,10
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Introduzione 
La mitilicoltura è fortemente influenzata dalle condizioni meteo-ambientali. Gli eventi meteorologici severi 
possono causare il danneggiamento delle attrezzature e la perdita del prodotto, ma anche determinare la 
chiusura degli impianti per fattori igienico-sanitari. Diversi studi, infatti, hanno ipotizzato che le condizioni 
igienico-sanitarie dei molluschi siano correlabili a fattori idrologici dei fiumi limitrofi agli impianti di 
molluschicoltura (Campos et al., 2011; Coulliette et al., 2009; Kelsey et al., 2004). Colaiuda et al. (2021) hanno 
ipotizzato che un aumento della portata alla foce dei fiumi può essere correlata all’innalzamento della 
concentrazione di Escherichia coli nei molluschi bivalvi presenti nelle acque prospicienti. La conoscenza 
approfondita dei principali fattori idro-meteo-ambientali, unitamente alla loro previsione, potrebbe quindi 
rappresentare un valido strumento gestionale per l’acquacoltore, che avrebbe il tempo di attuare eventuali 
procedure per evitare la chiusura dell’impianto e ridurre al minimo le perdite. Il progetto “FORESHELL” sta 
realizzando un’iniziativa pilota per la messa a punto di strumenti tecnologici predittivi sanitario/meteo-
ambientali al fine di migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’impianto di mitilicoltura installato nel Circondario 
Marittimo di Giulianova. I bacini idrografici dei fiumi Vibrata e Salinello, prossimi all’impianto di 
molluschicoltura, vengono costantemente studiati mediante il modello idrologico CHyM (Cetemps Hydrological 
Model) per valutare l’eventuale aumento di portata alla foce. Nel contempo, è stato programmato uno specifico 
piano di campionamento di acqua dolce alla foce, di acqua marina e dei mitili (Mytilus galloprovincialis) 
nell’impianto. Obiettivo di questi prelievi è la determinazione della concentrazione di E. coli prima e dopo gli 
eventi meteorologici significativi. Il fine è quello di studiare una potenziale correlazione tra elementi idrologici 
dei fiumi e fattori igienico/sanitari nei molluschi, elaborando elementi previsionali da fornire con segnali di 
allerta all’acquacoltore. Nel mentre i parametri ambientali, quali temperatura dell’acqua marina, salinità, 
clorofilla a, correnti marine e moto ondoso vengono acquisiti dai satelliti e calibrati per lo stesso impianto. 
Anche in riferimento a questi parametri, specifici segnali di allerta è previsto che siano inviati direttamente 
all’acquacoltore attraverso un applicativo web. Inoltre, l’accrescimento dei mitili viene costantemente 
monitorato con controlli biometrici in situ, e integrato con i dati ambientali rilevati in campo. L’obiettivo del 
progetto è quello di dotare l’allevatore dell’impianto di strumenti di facile utilizzo che possano aiutarlo nella 
programmazione delle attività quotidiane per ottimizzare e rendere più sostenibile la produzione. 
 
Summary 
FORESHELL project is funded by the FLAG Costa Blu trough 2014-20 EMFF program of the Abruzzo Region. 
It is carrying out a pilot initiative to develop sanitary/weather-environmental predictive technological tools to 
enhance the efficiency and sustainability of the mussel farm in the Giulianova Maritime District. The 
hydrographic basins of the rivers close to the farm, Vibrata and Salinello, are constantly monitored trough the 
hydrological model (CHyM), to forecast occurrences of discharge peaks at the river mouth. Moreover, a 
specific sampling programme is established before and after severe weather events to determine the 
concentration of E. coli in freshwater at the river mouths and in mussels/seawater at the farming area. Until 
September 2021, there were 4 meteorological events that did not cause a peak discharge at the river mouth. 
Results did not show a significant increase of E. coli in the mussels. At the same time, the environmental 
parameters such as sea water temperature, salinity, chlorophyll a, sea currents and wave motion are acquired 
by the satellites and in situ probe. The web application for data visualisation is under construction, as well as 
the early warning signalling to the farmer. Furthermore, the growth of mussels is constantly monitored with 
biometric controls. In conclusion, the implementation of all phases of the FORESHELL project are progressing 
according to the timeline in order to develop innovative tools useful for the management of mussel farming 
area. 
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Materiali e metodi 
Studio bibliografico e analisi dei dati sanitari e meteo-ambientali per la definizione del piano di monitoraggio 

progettuale 

Nella fase iniziale del progetto sono stati analizzati ed integrati i dati sanitari e meteo-ambientali, disponibili in 
letteratura dal 2007, relativi all’area nella quale è allocato l’allevamento di mitili oggetto di studio. Allo scopo, 
l’IZSAM ha raccolto ed analizzato i dati relativi alla concentrazione di E. coli nelle acque alla foce dei due fiumi 
(fonte ARTA Abruzzo) e nei mitili (fonte IZSAM database) prodotti nell’impianto di acquacoltura. Il CETEMPS 
ha provveduto ad analizzare i dati meteorologici e idrologici dei due bacini idrografici tramite il modello CHyM 
(Colaiuda et al., 2020), forzato con i dati termo-pluviometrici della rete regionale abruzzese in telemisura. 
Questo studio preliminare ha permesso di identificare i fattori meteo-idrologici che hanno mostrato una 
potenziale influenza sull’aumento della concentrazione di E. coli nei molluschi allevati in quest’area. In 
particolare, lo studio preliminare di correlazione tra le concentrazioni del batterio E. coli (nel mollusco, in acqua 
di mare e in acqua di fiume) e le condizioni meteo-idrologiche nei sei giorni antecedenti la data del rilievo, ha 
permesso di definire soglie di precipitazione (litoranea) e portata alla foce potenzialmente in grado di produrre 
un effetto significativo sul superamento dei valori soglia delle concentrazioni batteriologiche. Sulla base di 
questi risultati, corroborati da approfondimenti bibliografici, è stata elaborata sia la tempistica sia le modalità 
dei campionamenti di acqua e molluschi, prima e dopo l’evento meteorologico, da effettuare durante la fase 
del monitoraggio sanitario del progetto. 
 

Monitoraggio sanitario (E. coli) dell’acqua e dei molluschi bivalvi prodotti nell’impianto di molluschicoltura  

Nel periodo compreso tra settembre 2020 e settembre 2021, l’IZSAM ha effettuato una serie di campionamenti 
precedenti e successivi alcuni eventi meteorologici. Ad ogni campionamento sono stati prelevati: acqua dolce 
presso le foci del fiume Salinello e Vibrata, acqua di mare e molluschi (M. galloprovincialis) nell’impianto. Per 
ogni punto di campionamento è stata effettuata la numerazione di E. coli utilizzando due metodiche: il metodo 
delle membrane filtranti (APAT CNR IRSA 7030 F. Man 29 2003) per i campioni d’acqua e il metodo MPN-
DONOVAN (ISO 16649-3:2015) per i molluschi. Inoltre, presso le due foci sono stati registrati i parametri fisico-
chimici dell’acqua dolce mediante l’uso di una sonda multiparametrica. 
 

Caratterizzazione dell’accrescimento dei mitili e monitoraggio in situ di dati ambientali  

Il CREA è coinvolto nel monitoraggio dell’accrescimento dei mitili e dell’acquisizione dei parametri chimico-
fisici dell’acqua presso l’impianto di molluschicoltura. I campioni di molluschi sono stati prelevati all’inizio del 
periodo di accrescimento. Oltre al peso del mollusco e della conchiglia, i dati morfometrici di quest’ultima 
(forma, lunghezza e larghezza della conchiglia) sono stati rilevati tramite un software di elaborazione di 
immagini fotografiche. Insieme ai campioni di molluschi sono stati prelevati dei campioni di acqua per la stima 
della clorofilla-a con metodo spettrofotometrico, entrambi i campionamenti sono stati effettuati a circa 2 metri. 
Per la rilevazione dei parametri chimico-fisici dell’acqua una sonda multiparametrica è stata posizionata presso 
l’impianto di molluschicoltura che ogni 4h acquisisce temperatura, salinità, ossigeno disciolto e clorofilla-a. Si 
è deciso di utilizzare tre approcci differenti per la misurazione della clorofilla (tramite elaborazione di dati 
satellitari, con la misurazione del sensore ottico della sonda multiparametrica e infine attraverso l’analisi 
spettrofotometrica in laboratorio) al fine di migliorare l’elaborazione e l’interpretazione dei dati, vista l’ampia 
variabilità che questo parametro può presentare in base al tipo di approccio utilizzato. 
 

Messa a punto di soluzioni tecnologiche in ambito aziendale per il controllo delle condizioni sanitarie e meteo-

ambientali 

Uno strumento site-based è stato sviluppato per il monitoraggio in continuo dei parametri ambientali acquisiti 
da satellite, che caratterizzano le acque della zona del tratto di mare ove insiste l’allevamento di mitili. Questo 
sistema è in grado di notificare, con degli allarmi, possibili eventi meteo-marini avversi e le conseguenti 
fluttuazioni anomale dei parametri fisico-chimici monitorati. La capacità predittiva del sistema è di 2-3 giorni. 
Nel caso di rilevamento di scostamenti significativi dei parametri monitorati, rispetto ai limiti soglia impostati, il 
sistema provvede all’invio automatico di allarmi tramite e-mail e/o SMS. I livelli di soglia in grado di attivare gli 
allarmi in automatico, possono essere variati sulla scorta delle esigenze dell’allevatore. Nell’immediato futuro 
l’applicativo sarà implementato con un sistema di allerta in tempo reale, che evidenzierà all’allevatore i giorni 
nei quali è sconsigliata la raccolta dei molluschi a causa del superamento dei limiti soglia di E. coli. previsti 
dalla legislazione vigente. 
 
Risultati e discussione 
Studio bibliografico e analisi idrologica 
Dallo studio bibliografico è emerso che, dal 2017 al 2020, la concentrazione di E. coli nei mitili è stata sempre 
inferiore al limite legislativo1 (230 MPN/100 grammi di polpa e liquido intervalvare). Nello stesso periodo, 

                                                 
1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei 

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali. 
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invece, la concentrazione di E. coli nell’acqua di mare in prossimità della foce del Salinello è stata 
saltuariamente superiore al limite legislativo2 (500 UFC o MPN/100 millilitri di acqua di mare), a differenza dei 
dati relativi all’acqua di mare in prossimità del fiume Vibrata che non hanno registrato alcun superamento.  
Nello stesso periodo i dati ottenuti dall’analisi delle acque di foce (acqua dolce) hanno, invece, evidenziato 
numerosi superamenti dei limiti di legge. In particolare i superamenti del limite di balneazione sono stati rilevati 
nel 52,38 % di campioni prelevati alla foce del Salinello e nel 28,57 % del Vibrata.  
In questo studio bibliografico, il valore limite legislativo di riferimento per la concentrazione di E. coli sia per 
l’acqua dolce che marina è quello stabilito dalla legislazione vigente2 per le acque di balneazione così come 
riportato dai dati bibliografici ufficiali dell’ARTA Abruzzo e della Regione Abruzzo. 
Le simulazioni idrologiche effettuate sui due fiumi, dal 2017 al 2020, hanno mostrato elevate concentrazioni di 
E. coli nell’acqua dolce e nell’acqua di mare in seguito ad un aumento significativo della portata fluviale: 
nell’87,5% dei casi per il Salinello e nel 77% per il Vibrata. Inoltre, i dati pluviometrici, acquisiti intorno al bacino 
target di Giulianova, indicano che la precipitazione cumulata annuale è stata: 930 mm per il 2017, 338 per 
l’anno 2018, 652 per il 2019 e 697 per l’anno 2020. 
Dall’analisi relative al bacino del Vibrata, emerge che nel 77% dei casi la concentrazione elevata del batterio 
è stata concomitante al verificarsi di un picco di portata significativo del fiume, superiore alla sua media 
annuale. La soglia di deflusso individuata è pari a 2 m3/s. In due casi su nove, elevate concentrazioni di E. coli 
non sono correlate ad un aumento della portata, sebbene il campionamento del 17/10/2019 sia stato preceduto 
da quattro ondate di precipitazioni deboli che, cumulativamente, pur senza comportare un significativo 
aumento della portata fluviale, potrebbero aver avuto un ruolo nel trasporto del batterio. Il numero di giorni 
intercorsi tra il massimo di portata e la data del campionamento nel caso del Vibrata non è mai superiore a 
cinque. Il fiume fluisce per soli 36 km dall’entroterra, sono pertanto rari i casi in cui si possa creare un’onda di 
piena, senza che vi siano fenomeni a livello costiero. Dall’analisi svolta, è identificabile un valore soglia di 
pioggia pari ad almeno 5 mm sull’area costiera del bacino. 
Per quanto riguarda la precipitazione, date le ridotte dimensioni del bacino e l’orientamento della catena 
Appenninica rispetto alle perturbazioni dei quadranti orientali, la risposta idrologica del bacino del Vibrata è 
del tutto simile a quella del Salinello.  
I risultati relativi al fiume Salinello mostrano che nell’87,5% dei casi, l’elevate concentrazioni di E. coli è stata 
riscontrata a seguito di un aumento significativo della portata fluviale. Pur essendo il bacino del Salinello più 
esteso rispetto al Vibrata, la soglia di portata individuata è leggermente superiore alla portata media annuale 
e pari a 1 m3/s. Anche in questo caso, il numero di giorni che intercorre tra l’onda di piena e il campionamento 
non è mai stato superiore a 5. Infine, anche nel caso del fiume Salinello, si ritiene adeguato porre un valore 
soglia di precipitazione media in area costiera di 5 mm su singolo evento, come quantitativo potenzialmente 
in grado di produrre effetti sulla concentrazione di E. coli nelle matrici “mare” e “acqua dolce”. 
 

Monitoraggio sanitario (E. coli) dell’acqua e dei molluschi bivalvi prodotti nell’impianto di acquacoltura  

Durante la fase di monitoraggio sanitario fino al mese di settembre 2021 sono stati effettuati 11 campionamenti 
in relazione a 4 eventi meteorologici significativi. Seppur variabili, gli eventi meteorologici non hanno provocato 
un aumento della portata presso le due foci considerate. I risultati relativi alla concentrazione di E. coli nei 
molluschi non hanno mostrato alcun superamento del limite legislativo e il 90% dei campioni ha registrato un 
valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo (< 18 UFC/100 grammi di polpa e liquido intervalvare). I 
risultati relativi alla concentrazione di E. coli nell’acqua di mare non hanno mostrato alcun superamento del 
limite legislativo e il 100% dei campioni analizzati ha registrato un valore uguale a 0 UFC/100 ml. I risultati 
relativi alla concentrazione di E. coli nell’acqua di foce hanno mostrato il superamento del limite legislativo 
nell’80% dei campioni per la foce del Vibrata e nel 20% dei campioni per la foce del Salinello.  
 

Caratterizzazione dell’accrescimento dei mitili e monitoraggio in situ di dati ambientali 
Dai rilevamenti morfometrici dei mitili campionati all’inizio del periodo di accrescimento è emerso che la 
principale classe di taglia è compresa tra 1 e 2 cm, mentre la classe di peso è stata pari a 0 – 1 g. 
L’accrescimento sarà valutato nel corso del tempo. Anche il monitoraggio dei parametri ambientali è iniziato 
nel mese di settembre 2021. 
 

Messa a punto di soluzioni tecnologiche in ambito aziendale per il controllo delle condizioni sanitarie e meteo-

ambientali 

Lo strumento site-based è stato sviluppato nella configurazione di base, ovvero quella che permette il 
monitoraggio georeferenziato dei parametri marini di interesse, con dati previsionali fino a due giorni. 
L’acquisizione giornaliera dei dati è attiva dal mese di agosto 2021. Attualmente è in fase di sviluppo 
l’impostazione degli allarmi sanitario e meteo/ambientali. 
 

                                                 
2  Ministero della Salute, Decreto 30 marzo 2010, Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per 

l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di 
balneazione. 
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In conclusione, gli eventi meteorologici registrati fino al mese di settembre 2021 non hanno causato un 
aumento consistente della concentrazione di E. coli nei molluschi dell’impianto di molluschicoltura.  
Le varie fasi attuative progettuali sono tutt’ora in atto e stanno rispettando il cronoprogramma del progetto 
FORESHELL che è stato finanziato dal FLAG Costa Blu nell’ambito del programma FEAMP 2014-20 della 
Regione Abruzzo  
 
Bibliografia 
1. Campos, C.J.A., Hargin, K., Kershaw, S., Lee, R.J. and. Morgan, O.C. 2011 Rainfall and river flows are predictors for β-glucuronidase 

positive E. coli accumulation in mussels and Pacific oysters from the Dart Estuary (England). Journal of Water and Health, 9(2), 368–
381. 
 

2. Colaiuda, V., Di Giacinto F., Lombardi, A., Ippoliti, C., Giansante, C., Latini, M., Mascilongo, G., Di Renzo, L., Berti, M., Conte, A., 
Ferri, N., Verdecchia, M., Tomassetti, B. 2021 Evaluating the impact of hydrometeorological conditions on E. coli concentration in 
farmed mussels and clams: experience in Central Italy. J Water Health 19 (3), 512–533. 

 

3. Colaiuda, V., Lombardi, A., Verdecchia, M., Mazzarella, V., Ricchi, A., Ferretti, R., and Tomassetti, B. 2020 Flood Prediction: 
Operational Hydrological Forecast with the Cetemps Hydrological Model (CHyM), International Journal of Environmental Sciences 
and Natural Resources, 24, 556137. 

 

4. Coulliette, A.D., Money, E.S., Serre, M.L. & Noble R.T. 2009 Space/time analysis of fecal pollution and rainfall in an eastern North 
Carolina estuary. Environmental Science and Technology, 43(10), 3728–3735. 

 

5. Kelsey H., Porter D.E., Scott G., Neet M. & White D. 2004 Using geographic information systems and regression analysis to evaluate 
relationships between land use and fecal coliform bacterial Estuaries and Coasts pollution. Journal of Experimental Marine Biology 
and Ecology, 298, 197–209. 

 

 
 



28 

   

AMBITI-BIVALVI-VENETO  

Il portale regionale sullo stato sanitario degli ambiti di monitoraggio 
 

E. Franzago1, M. Toson1, L. Bille1, G. Arcangeli1, N. Ferrè1, C. Casarotto1, M. Trolese1, M. Ruzza1, L. Ravarotto1,  

G. Manca1, E. Barbagli1, L. Lunardi1, M. Corazza2, G. Fornasiero3, L. Piccoli3, A. Ristori3, P. Fumelli4, A. Gottardo5, G. Pegoraro5, 

P. Valeri5, M. Vio6, G. Fregolent7, G. Cherubini7, M. Brichese8, M. Dalla Pozza1 
 

1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) 

2) Az. ULSS 4 Veneto Orientale, San Donà di Piave (VE) 

3) Az. ULSS 3 Serenissima, Venezia (VE) 

4) Az. ULSS 5 Polesana, Rovigo (RO) 

5) Flag Veneziano, VeGal, Portogruaro (VE) 

6) CO.GE.VO. Venezia, Caorle (VE) 

7) Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Venezia (VE) 

8) Regione del Veneto – UO Sanità Animale e farmaci veterinari, Venezia (VE) 

 

Keywords: Sistema informativo, Stato sanitario, Zone di produzione, Molluschi 

 

Introduzione 
I molluschi bivalvi costituiscono un prodotto alimentare molto apprezzato in tutta Italia. Essi sono tuttavia 
animali che si accrescono tramite la filtrazione di sostanze organiche disciolte nell’acqua e, a causa di questa 
loro caratteristica, possono accidentalmente accumulare sostanze nocive per l’uomo sia di derivazione 
antropica/zootecnica, che naturale legate all’ambiente acquatico come microrganismi patogeni, contaminanti 
chimici e tossine prodotte da microalghe. Considerato che i bivalvi possono essere consumati anche crudi o 
poco cotti, diventa essenziale garantirne l’assoluta salubrità, che dipende largamente dalla qualità dell’acqua 
in cui sono allevati. A questo scopo, le zone di produzione dei molluschi sono sottoposte ad un costante 
monitoraggio da parte dei Servizi Veterinari delle Az. ULSS (Autorità Competente), le quali controllano a 
cadenza regolare tutte le aree e inviano a laboratori accreditati i campioni raccolti per lo svolgimento delle 
analisi per verificare lo stato sanitario del prodotto. Vista la cospicua produzione molluschicola della Regione 
Veneto, che si aggira intorno al 40% di quella nazionale, la valorizzazione del settore in questione risulta di 
rilevante importanza. Per permettere ciò, con il progetto n. 22/SSL/2017, azione 4 – “Valorizzazione delle 
produzioni marine per la riqualificazione del settore”, subazione 4 – “Messa a punto di un sistema di 
autocontrollo sanitario”, regolamento (UE) 508 del 15/05/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP) si è voluto mettere a disposizione in modo trasparente al pubblico le informazioni generate 
dalle attività di controllo sul prodotto pescato ed allevato, attraverso la creazione di un portale web dove è 
possibile consultare lo stato sanitario delle zone di produzione. 
 
Summary 
Bivalve molluscs are animals that grow through the filtration of organic substances dissolved in water. Because 
of this characteristic, they can accidentally accumulate harmful substances both of anthropic/zootechnical 
derivation and naturally present in the aquatic environment. Considering that bivalves can also be consumed 
raw or lightly cooked, it is essential to guarantee their absolute safety, which largely depends on the quality of 
the water in which they are bred. For this purpose, the shellfish production areas are constantly monitored by 
the Local Competent Authority, which regularly sample all the areas and carry out analyses to verify the health 
status of the product. Considering the large production of shellfish in the Veneto Region, which is around 40% 
of the national production, the enhancement of the sector in question is of great importance. To allow this, we 
created a web site where the information generated by the control activities on the product caught and raised 
are transparently available to the public. 
 
Materiali e metodi 
Il progetto è stato ideato inizialmente per un’applicazione alla sola area di competenza del FLAG Veneziano, 
scelta perché caratterizzata da una peculiare produzione di molluschi bivalvi raccolti, a seguito di una 
valutazione con i veterinari delle Az. ULSS del Veneto, si è deciso di includere nel portale web tutte le zone di 
produzione molluschi della Regione. Istituito il gruppo di lavoro, come prima cosa è stata eseguita un’analisi 
della domanda, che ha permesso attraverso delle interviste con i Servizi Veterinari delle Az. ULSS di definire 
quali fossero gli scenari d’utilizzo futuri del sistema, specificando le funzioni e gli output desiderati, in modo da 
identificare di conseguenza le basi informative e i dati necessari alla realizzazione del portale stesso. Si è reso 
chiaro come fosse necessario impostare un sistema automatizzato adibito alla raccolta dei dati da visualizzare, 
dopo consultazioni si è pensato di creare un’estensione del già presente applicativo regionale QVeNet, in uso 
presso le Az. ULSS per la stesura dei verbali di pre-accettazione dei campioni di molluschi. È nata così una 
sezione dedicata alla stesura dei provvedimenti di restrizione alla pesca/raccolta dei molluschi bivalvi dove i 
veterinari inseriscono, attraverso una procedura a step, i dati delle non conformità riscontrate e possono 
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ottenere un documento utilizzabile come provvedimento. I format dei documenti sono il risultato di uno studio 
e confronto della documentazione di gestione delle non conformità in uso presso le diverse Az. ULSS. 
L’applicativo è stato rilasciato inizialmente in fase test ed è stato successivamente ottimizzato a seguito delle 
osservazioni raccolte dagli utilizzatori. Sono state concordate delle giornate formative per singola Az. ULSS, 
durante le quali i veterinari ufficiali hanno eseguito, in sessioni guidate, prove d’inserimento a sistema di 
provvedimenti. 
Per la realizzazione grafica del portale web si è eseguita una valutazione critica di siti web europei che 
forniscono una panoramica sullo stato sanitario delle aree di allevamento e pesca dei molluschi nei loro 
territori. Raccolte le soluzioni ritenute interessanti e applicabili al contesto del progetto, si è studiato come 
poterle integrare nel portale web. 
 
Risultati e discussione 
Dalle varie fasi di lavoro del progetto, è nato il Portale Ambiti-Bivalvi-Veneto (https://ambiti-bivalvi-
veneto.izsvenezie.it/) dove è possibile visualizzare: 

- Mappe dinamiche che mostrano le zone di produzione della Regione Veneto con eventuali 
provvedimenti in atto e lo storico di quelli non più attivi; 

- I dati dei provvedimenti di restrizione alla pesca/raccolta dei molluschi bivalvi, emessi a seguito di non 
conformità; 

- Tabelle con informazioni sui campionamenti eseguiti in una zona di produzione a seguito della 
selezione della stessa in mappa; 

- Una pagina formativa sulla molluschicoltura in Veneto, con focus sulle specie e tipologie d’allevamento 
dei diversi molluschi, le non conformità possibili e informazioni sul concetto di classificazione zone di 
produzione; 

- Una pagina informativa sul progetto che ha portato alla nascita del portale web; 
- Una sezione ad accesso privato per il controllo dei dati sulle analisi effettuate in autocontrollo per gli 

OSA afferenti al FLAG Veneziano. 
Il portale web permette a chiunque di accedere alle informazioni aggiornate relative allo stato sanitario delle 
zone di produzione molluschi, sottolineando così il costante lavoro di monitoraggio svolo dai Servizi Veterinari 
delle Az. ULSS che permette l’immissione sul mercato di un prodotto sicuro per il consumo umano. 

  

https://ambiti-bivalvi-veneto.izsvenezie.it/
https://ambiti-bivalvi-veneto.izsvenezie.it/
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Introduzione 
Lungo la costa abruzzese, territorio dalle peculiari caratteristiche ambientali, culturali e socio-economiche, 
trova spazio la qualificazione di un prodotto organoletticamente particolare che riflette la notevole complessità 
ecosistemica ivi presente: il mitilo. I sistemi produttivi odierni di acquacoltura devono tendere verso lo studio e 
validazione di nuovi modelli ecosostenibili che consentano di ottenere una cosiddetta “Blue Growth”, ovvero 
una forma di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, sull’utilizzo di nuove tecnologie, sulla ricerca di metodi 
alternativi finalizzati alla valorizzazione delle materie prime locali e sulla creazione di nuove possibilità di 
sviluppo economico e di occupazione. Il progetto Smart Mollusk Farm (PO FEAMP, 2/INA/19/AB), attraverso 
una serie di obiettivi perfettamente integrati con le richieste della Commissione europea in termini di Crescita 
Blu, pone le fondamenta per lo sviluppo della acquacoltura di precisione, basata sul monitoraggio in continuo 
dell’ambiente marino dell’allevamento da utilizzarsi in parallelo a parametri biologici degli animali allevati 
avendo il fine di fornire markers di benessere e qualità dei molluschi. L’approccio, in un’ottica “animal based”, 
si basa sull’identificazione e definizione di indicatori che possano rappresentare degli standard di riferimento 
in grado di configurarsi quali modelli predittivi di intervento in risposta ad eventuali stati di sofferenza o 
patologia degli animali. Il progetto mira a realizzare un innalzamento delle conoscenze e competenze relative 
all’elemento acquatico, favorendo l’impiego di innovazioni tecnologiche del settore e contribuendo in maniera 
essenziale all’approccio di filiera per una valorizzazione commerciale delle produzioni molluschicole del 
territorio. Smart Mollusk Farm ha inoltre l’ambizione di porre la molluschicoltura abruzzese quale struttura 
pilota nei termini di piattaforma produttrice di dati ambientali sulla quale Istituzioni di controllo e di ricerca 
nazionali ed internazionali possano svolgere le loro attività attraverso misurazioni in continuo dell’ambiente 
acquatico effettuate su tre siti di mitilocoltura posti al largo della costa abruzzese fornendo in parallelo elementi 
indispensabili per i livelli decisionali. All’Università degli Studi di Teramo (Leadpartner) si affiancano differenti 
partners: Royal Netherland Institute for Sea Research, Associazione Mediterranea Acquacultori, Società 
Italiana Ricerca Applicata Molluschicoltura, FLAG Costa blu, FLAG Costa dei Trabocchi e OP acquacoltori 
della costa dei Trabocchi. 
 
Summary 
The Abruzzo coast is characterized by several geomorphological, cultural and socio-economic features strictly 
related to the valorization of mussel, a typical Mediterranean seafood that reflects the acquatic ecosystem 
complexity of the region. Currently, the negative environmental impacts of traditional aquaculture imply moving 
towards more sustainable production, in order to realize a “Blue Growth”, that is a long term strategy to support 
sustainable growth in the marine and maritime sectors as a whole. Blue Growth consists in validating new 
tecnologies by developing alternatives methods for local raw material qualification with the aim of improving 
economic and employment opportunities. In this scenario, an innovative Smart-farming system, buoys and 
satellite based linked to valve gape monitors, could play a central role in the aquaculture technology monitoring 
process, providing appropriate tools for a shellfish precision farming. Indeed Smart Mollusk Farm(SMF)  (PO 
FEAMP 2/INA/19/AB) project involves a continuous marine environmental control of various parameters such 
as chlrophyll, depth, Dissolved Oxygen (DO), temperature, salinity, currents and clams gaping along with some 
immunological aspects used as mussel well-being and quality markers. This “animal based” approach includes 
identification of specific reference standards that could represent real predictive models of intervention able to 
successfully respond to any animals pathological state. Project activities involve innovative systems sharing, 
marine and trackside equipment design, production and monitoring, end-users operators skills consolidation 
and dissemination of results obtained. The aim is to achieve an increasing knowledge and skill of the aquatic 
environment in a manner that it can contribute to the commercial valorization of territorial shellfish farming. 
Moreover SMF intends to develop a real research platform where researchers and operators from all over the 
world can carry out their own experiments. University of Teramo represents the leadpartner of this project and 
it is supported by other important institutions like the Royal Netherland Institute for Sea Research, the 
Mediterranean Fish farmers Association, the Molluscan Applied Research Italian Society, the Blue Coast 
FLAG, the Trabocchi Coast FLAG and the Trabocchi Coast Aquaculture Producers Organization.  
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Materiali e metodi  
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio ambientale degli impianti di molluschicoltura Adriatica Offshore s.r.l., 
Mitilmare s.r.l e Acquachiara s.r.l., situati lungo la costa abruzzese, vengono eseguiti una serie di 
campionamenti allo scopo di valutare la circolarità e la luminescenza dell’emolinfa prelevata dai mitili nel corso 
delle diverse fasi di lavorazione e depurazione. Al fine di monitorare l’attività di gaping di tali bivalvi, sono 
inoltre impiegati specifici biosensori capaci di registrare i movimenti di apertura e chiusura valvare mediante 
l’apposizione di un magnete sulla superficie del mitilo. Nel contesto del progetto, si procede alla messa a 
dimora, presso i medesimi impianti, di tre stazioni-boe dotate di una sonda multiparametrica, un correntometro 
e un modem datalogger, allo scopo di monitorare parametri ambientali (Temperatura, Clorofilla, Conducibilità, 
Ossigeno, intensità e direzione della corrente su piano orizzontale) correlati allo sviluppo e all’accrescimento 
dei mitili. Nell’ambito di una costante attività di aggiornamento dei miticoltori si stanno inoltre sviluppando 
specifici seminari di approfondimento così come, a cadenza settimanale, vengono registrati i dati satellitari dei 
parametri ambientali relativi ai tre impianti, al fine di poter direttamente inoltrare ai mitilicoltori i grafici da essi 
ottenuti. 
 
Risultati e discussione 
Le attività previste dal progetto sono attualmente in corso e si sta procedendo all’analisi dei risultati relativi a 
ciascuna di esse. Sulla base di quanto emerso fino ad ora, la circolarità e la luminescenza emolinfatiche hanno 
mostrato una maggiore reattività nella fase post-sgranatura e a seguito della depurazione di 24 ore, mentre i 
valori più bassi sono stati registrati nella fase di prelievo dei mitili dall’impianto, prima dell’inizio della 
lavorazione. I dati ottenuti a seguito dell’impiego dei biosensori sono anch’essi in corso di elaborazione 
nell’ambito della valutazione della dinamica del valve gaping dei mitili, intesa soprattutto in termini di risposta 
adattativa agli stimoli ambientali. Le sonde multiparametriche forniscono in tempo reale informazioni riguardo 
l’ambiente di vita dei bivalvi all’interno degli impianti e, attraverso un costante confronto con le misurazioni 
operate via satellite, consentono un’ampia analisi dei possibili stimoli capaci di influenzare il comportamento 
dei molluschi allevati. Le continue operazioni di aggiornamento dei molluschicoltori relativamente alle diverse 
attività in essere, infine, permettono una costante comunicazione con i produttori del territorio abruzzese, 
nell’ottica di una perfetta sincronia tra ricerca e produzione tesa a conseguire un miglioramento delle 
competenze in tale settore, con conseguente elaborazione di elementi utili alla valorizzazione commerciale 
dei prodotti di molluschicoltura. 
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Introduzione 
L'Italia, con 52.546 t, si è attestata nel 2019 come secondo produttore europeo di mitilo mediterraneo, dopo la 
Spagna, contribuendo al 17% delle produzioni comunitarie [1]. In particolare, Emilia-Romagna e Veneto si 
collocano al primo e secondo posto in termini di produzione nazionale [1].  
La mitilicoltura è considerata uno dei settori alimentari più promettenti sia in termini di contributo al fabbisogno 
proteico di una popolazione umana in crescita che, allo stesso tempo, di impatto ambientale [2] e fornitura di 
servizi ecosistemici [3]. I mitili, essendo organismi filtratori del fitoplancton presente in natura, rappresentano 
la connessione funzionale e trofica tra i processi pelagici e bentonici, contribuiscono allo stoccaggio e ai cicli 
fondamentali dei nutrienti e giocano un ruolo chiave nella regolazione dei fenomeni di eutrofizzazione 
attraverso il controllo top-down sul fitoplancton [4]. 
Il possibile contributo dei molluschi bivalvi allevati alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici è stato 
recentemente oggetto di studio [5]. I mitili costruiscono le loro conchiglie attraverso il processo di 
biocalcificazione, incorporando idrogenocarbonato (HCO3

-) sotto forma di carbonato di calcio (CaCO3
-) e, allo 

stesso tempo, rilasciando CO2, secondo l’equazione: Ca2+ 2HCO3
- ⇌ CaCO3 + CO2 + H2O. Tuttavia, il ruolo 

dei mitili come serbatoio di carbonio è ancora controverso e il dibattito sulla definizione dei criteri per il calcolo 
del flusso di carbonio biogenico è tuttora molto acceso [6,7], in particolare sull’opportunità di incorporare o 
meno nelle stime i flussi di CO2 risultanti dalla fotosintesi e dalla respirazione animale. A questo proposito, 
secondo il Protocollo di Kyoto, questi flussi non devono essere considerati in quanto non di origine antropica. 
Essi sono inoltre considerati a bilancio zero.  
L’obiettivo generale di questo studio è stato la valutazione quantitativa del potenziale ruolo di sequestro di 
carbonio all’interno della conchiglia dei mitili allevati, come strumento complementare alla valutazione di 
impatto ambientale tramite l’utilizzo dell’approccio di Life Cycle Assessement (LCA). A tal fine, sono stati 
selezionati due impianti di molluschi del Nord Adriatico, rappresentativi delle due tipologie di allevamento 
presenti in Italia, uno in acque classificate in categoria A, l’altro in acque di categoria B (Reg. UE 2017/625). 
Per questi due casi di studio, sono stati calcolati tutti i flussi di materiali ed energia ed è stato quantificato il 
sequestro di carbonio biogenico che si verifica durante la formazione della conchiglia.  
 
Summary 
Italy is the second European producer of Mediterranean mussels and Emilia-Romagna and Veneto are the 
Italian regions contributing most to mussel supply. Mussel farming provides for several ecosystem functions 
and services (e.g., functional and trophic connection between pelagic and benthic processes and nutrient 
storage and cycles). Recently, reviews on the possible contribution of bivalve farming in mitigating the effects 
of climate change have been published. Mussels build their shells through the biocalcification process, 
incorporating chemical carbon species, while, at the same time, releasing CO2, according to the following 

equation: Ca2+ 2HCO3
- ⇌ CaCO3 + CO2 + H2O.  However, a scientific consensus on the possible contribution 

of mussel farming in sequestering carbon from seawater through the biocalcification processes is far from 
being reached.  
The objective of this study was to assess the potential role of shell formation in carbon sequestration as a 
complementary tool to the LCA approach. Two case studies were analysed (A and B) and all material and 
energy flows through the systems were examined, as well as the calculation of biogenic carbon sequestration 
that occurs during shell formation. 
 
Materiali e metodi 
In questo studio sono stati presi in esame due allevamenti: 1) uno in acque di categoria A, denominato come 
A; 2) l’altro in acque di categoria B, denominato come B, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625. A differenza dei 
mitili allevati in acque di categoria A, quelli cresciuti in acque di categoria B devono subire un processo di 
depurazione prima di essere immessi sul mercato. Ai due casi di studio, è stato applicato l'approccio Life Cycle 
Assessment, secondo le linee guida di [8], con l'obiettivo di valutare le prestazioni ambientali delle due filiere, 
attraverso l'analisi dei flussi di materia ed energia della sola fase di produzione per l’allevamento A, e delle 
due fasi di produzione e di depurazione dei mitili per l’allevamento B. Nell'analisi dei flussi di CO2 attraverso i 
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sistemi, sono stati calcolati anche i flussi biogenici di CO2 risultanti dal processo di biocalcificazione. È stata 
effettuata un'analisi “dalla culla al cancello”, considerando i seguenti processi: 1) semina e coltivazione dei 
mitili, 2) raccolta e trasporto a terra, e 3) depurazione dei mitili per il solo caso B, sia in Italia che in Francia 
(dove si svolgono le fasi di depurazione per l’allevamento considerato). Per entrambi i casi studio, i confini del 
sistema includono i processi di cui sopra e tutti i materiali e l'energia in entrata e in uscita dai sistemi. L'unità 
funzionale è 1 kg di mitilo fresco, comprensivo di conchiglia, idoneo alla vendita. L'inventario del ciclo di vita 
si basa sui dati forniti dagli allevatori attraverso questionari e interviste. Per i dati sulla produzione di elettricità, 
combustibile, materie prime e trasporto è stato utilizzato il database Ecoinvent 3. La valutazione dell'impatto 
del ciclo di vita è stata effettuata utilizzando il software SimaPro 9.1.0.7 (PRé Consultants), adottando il metodo 
ReCiPe 2016 (H). 
 
Risultati e discussione 
L'impronta di carbonio dei casi studio A e B, unitamente ai risultati del calcolo dei flussi di carbonio biogenico 
derivanti dalla formazione della conchiglia dei mitili sono riportati in Tabella 1.  
 
Tabella 1: Risultati relativi al calcolo dell’impronta di carbonio per i casi studio A e B. Tutti i valori sono riferiti alla produzione di 1 kg 
di mitilo fresco, idoneo alla vendita. 

 
A B 

 

(A) Impronta di carbonio – risultato LCA (kg CO2 eq) 0,069 0,527 

CO2 sequestrata nella conchiglia (kg) 0,192 0,196 

CO2 rilasciata durante la biocalcificazione (kg) 0,115 0,118 

(B) Bilancio netto dei flussi di CO2 relativi alla biocalcificazione (kg) -0,077 -0,078 

(C) impronta di carbonio, al netto di (B) (kg CO2 eq) -0,008 0,449 

 
La differenza tra i risultati di A e B risiede principalmente nel processo di depurazione richiesto per la vendita 
dei mitili allevati in acque di categoria B. Per entrambi i casi di studio, uno dei fattori che contribuisce 
maggiormente agli impatti ambientali è il consumo di carburante per lo svolgimento delle operazioni di 
allevamento in mare e trasporto (nel caso della fase di depurazione eseguita in Francia).  
Quando si considerano i flussi di carbonio biogenico, il sequestro di CO2 associato alla formazione delle 
conchiglie (al netto della CO2 rilasciata) contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio. Questo contributo è 
approssimativamente uguale alle emissioni complessive di gas ad effetto serra prodotte dall’allevamento A, 
mentre riduce le emissioni della produzione di mitili del 15% nel caso B.  
L’impronta di carbonio (al netto dei flussi di carbonio derivanti dai processi di biocalcificazione) associata alla 
produzione di 1 kg di proteine è di -0,14 kg CO2 eq per A, e 8,46 kg CO2 eq per B. Questi valori sono molto 
inferiori a quelli della produzione di carne bovina (45-210 kg CO2 eq/kg di proteine) e suina (20-55 kg CO2 
eq/kg di proteine) [9,10], e paragonabili o leggermente superiori a quelli del salmone (9,8 eq/kg di proteine) 
[10] e della soia (1,9 kg CO2 eq/kg di proteine) [10]. 
Dai risultati di questo studio, la mitilicoltura italiana si conferma un settore a basso impatto ambientale. L'effetto 
positivo della biocalcificazione nell'incorporare la CO2 all'interno della conchiglia permette un annullamento 
(A) o una riduzione sostanziale (B) delle emissioni di gas serra degli allevamenti. Data la stretta correlazione 
del sequestro di CO2 nel guscio con il rapporto tra la conchiglia e la carne, quando questo rapporto aumenta, 
il potenziale complessivo dell’impronta di carbonio può addirittura assumere valori negativi. 
Inoltre, poiché il rapporto tra CO2 emessa e sequestrata durante il processo di biocalcificazione dipende sia 
dalle condizioni ambientali (pH, salinità, temperatura e pressione parziale di CO2) che trofiche, ulteriori studi 
potranno chiarire in che misura la scelta del sito di allevamento influisce sull’importanza di questo servizio 
ecosistemico, tipico della molluschicoltura. 
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Introduzione 
A livello europeo, uno dei punti cardine della programmazione comunitaria è basato sullo sviluppo di nuove 
metodiche di acquacoltura sostenibili; tali attività sono presenti per la maggior parte solo in 5 paesi (Italia, 
Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna) che, da sole, forniscono ben il 75% della produzione totale 
europea. Queste produzioni riconducono nella quasi totalità a microimprese (90%). 
L’ostrica piatta (Ostrea edulis) rappresenta un importante bioindicatore marino, essendo un organismo 
filtratore, ragion per cui la sua presenza ha un ruolo fondamentare per valutare il buono stato di un ambiente, 
provvedendo a fornire diversi servizi ecosistemici. Nel medio Adriatico, l’allevamento dell’ostrica piatta è, a 
tutt’oggi, un settore con potenzialità da sviluppare e innovare. Il reperimento del seme ai fini produttivi avviene 
solitamente mediante captazione di novellame proveniente da riproduzione naturale o proveniente da 
schiuditoi dove si pratica la riproduzione artificiale in condizioni controllate [1]. Nel caso di reperimento degli 
stadi giovanili da banchi naturali, si avverte l’esigenza di implementare le tecniche di ricezione mediante 
supporti (collettori) convenzionali e/o innovativi. In tale scenario, è stato condotto uno studio che ha previsto 
la messa a punto di un piano di reclutamento degli stadi giovanili di ostrica piatta nel medio Adriatico su fondali 
di un impianto di molluschicoltura, ricadente nell’area Flag Marche Centro. Il progetto dal titolo "Progetto 
acquacoltura sull'ostrica piatta (Ostrea edulis) in impianti longline della costa medio adriatica, con sviluppo di 
tecniche di captazione al fine di incrementare l'insediamento degli stadi giovanili, controllarne il reclutamento 
e valorizzare la qualità del prodotto”, è stato possibile grazie all’Azienda BIVI di Civitanova Marche, che ha 
fornito il proprio contributo all’azione pilota del CISP (Centro Innovazione e Sviluppo della Pesca Sostegno 
all’attivazione di laboratori di innovazione ed alla Realizzazione di Progetti) Flag Marche Centro. 
 
Summary 
The flat oyster juveniles from the wild have always represented an important source of income for fishermen 
of the Marche region. In recent years, there has been a sharp decline in the recruitment of spat which is 
arousing serious concern among operators and public administrators. The main causes include excessive 
exploitation of the flat oyster banks of natural areas, the decrease of benthic ecosystems and the lack of 
efficient management of marine areas. A limited amount of food available to bivalve specimens could affect 
the energy reserves able to guarantee a normal reproductive rhythm as well as changed conditions of the 
marine environment. In Italy, flat oyster farming generally begins with a half-size product, taken from natural 
banks, not submitted to grading. The main technique is based on growing the oysters, introduced in trays in 
the suspended system, with attachment to long lines, from 20–25 mm until they reach market size. In this 
study, the efficiency of different collectors suspended in the water column of the longline farm was evaluated. 
 
Materiali e metodi 
Nel corso dello studio, è stata comparata l’efficienza di captazione di differenti tipi di strutture e moduli per il 
reclutamento di giovanili in banchi naturali mediante differenti tecniche di captazione in un impianto di 
molluschicoltura in longline. In particolare, le lanterne impiegate sono state adattate a collettore inserendo 
differenti tipologie di substrato all’interno dei vari ripiani dall’alto verso il basso: 
-nastro di tipo rugoso di colore bianco, della larghezza di cm 1, in numero di 22 strisce della lunghezza unitaria 
di m 4, utilizzato per riempire ognuno dei due livelli superiori; 
-valve di Crassostrea gigas che hanno riempito il piano sottostante; 
-valve di Ostrea edulis che sono state inserite nel ripiano più in basso mentre quello inferiore era lasciato 
vuoto. Questa tipologia di lanterna era stata zavorrata. 
Periodicamente, si è proceduto ad eseguire i controlli delle strutture e compiere rilievi grazie al coinvolgimento 
di un operatore subacqueo, in possesso di tutto l’equipaggiamento di immersione e delle attrezzature 
subacquee necessarie e competente per la tecnica operativa da impiegarsi, che era stato appositamente 
formato per l’esecuzione dei campionamenti. Ad ogni immersione, l’operatore subacqueo è stato anche dotato 
di sistema di misurazione della temperatura e della profondità (Mod. Cressi sub. 200 bar). In corrispondenza 
del monitoraggio, l’Azienda raccomandava di controllare lo stato di pulizia del fondale. Ad ogni sopralluogo, 
sono stati condotti rilievi di tipo fotografico e video con apparecchiatura dotata di camera sub riguardanti la 
ripresa dei supporti impiegati e i prototipi dei quadri. L’operatore subacqueo ha realizzato le riprese con una 
“Action Camera”, dotata di un campo visivo di 170° 4K di risoluzione video, montata su un Ring con due 
impugnature provviste di due corpi illuminanti da 5000 lux ognuno.  
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Per svolgere la prova, sono stati impiegati collettori della tipologia “lanterna”, in rete di maglia di lato pari a 15 
x 15 mm, composta di 5 piani, ognuno del diametro di 50 cm, e di altezza pari a 19 cm, per una estensione di 
145 cm. Nel mese di marzo 2021, si è proceduto al recupero delle lanterne.  
 
Risultati e discussione 
Nel caso del reperimento di ostrichine su nastro rugoso, è stato possibile quantificare una densità compresa 
tra 0,31 e 0,95 ostrica/metro. Nel caso del substrato costituito dai gusci di ostrica concava, la densità media è 
risultata nel range tra 0,44 e 0,69 ostrica/valva con un reclutamento notevolmente superiore ottenuto con i 
collettori immessi a fine agosto rispetto alle lanterne calate all’inizio dello stesso mese. Su questa tipologia di 
collettore è stato evidenziato un notevole accumulo di fouling. Il seme risultava molto difficile da identificare e 
delicato da rimuovere senza provocare danneggiamenti. Infatti, oltre il 50% dei soggetti, evidenziava una valva 
staccata mentre l’altra rimaneva saldamente aderente al guscio che fungeva da collettore.  
Per quanto riguarda i riscontri sullo stato del fondale marino in corrispondenza della concessione a mare, sulla 
base delle immersioni effettuate, si è potuto constatare che il fondale risultava pulito, privo di resti di 
attrezzature utilizzate a bordo o di reste da mitilicoltura, a riprova della buona condotta adottata dall’Azienda 
nello svolgimento delle proprie attività produttive. La presenza di fouling e l’insediamento di seme di mitilo 
sono risultati importanti, ma senza danno apparente per il seme di ostrica. 
Gli stadi giovanili di ostriche recuperati con i collettori apparivano di varie dimensioni a riprova di un periodo 
riproduttivo di più mesi; le ostrichine reperite su nastro rugoso sono state recuperate con estrema facilità e 
quindi il distacco dalla fettuccia non ha evidenziato problemi. E’ stata osservata l’impronta in corrispondenza 
dell’area di attacco ai supporti, ma tale conformazione non deve destare preoccupazione perché scompare 
con l’accrescimento (van den Brink et al., 2020). Nel caso dei collettori composti da valve di ostriche, per 
ovviare al problema del difficile distacco, una soluzione potrebbe essere quella di non rimuovere l’ostrica dal 
supporto e di eliminarlo in fase avanzata di accrescimento [2]. 
I risultati finali dell’esperimento, dimostrano come la diversificazione dell’allevamento in long-line dei molluschi 
bivalvi possa essere realizzato grazie all’ostrica piatta. Inoltre, tale attività può essere considerata un incipit 
per future pratiche di molluschicoltura in quanto giovano all’ambiente marino grazie alla loro azione filtratrice 
[3]. 
La ricerca condotta da UNICAM in stretta collaborazione con gli operatori della molluschicoltura evidenzia 
come una corretta gestione, accompagnata da una buona pratica per l’ostrica patta, possa offrire una reale 
opportunità per la tutela della specie nei banchi naturali e negli allevamenti. Le informazioni scaturite dalla 
presente attività potranno essere messe a disposizione degli operatori del settore (piccola pesca) per poter 
avere una maggiore disponibilità di prodotto che, immesso in allevamento, potrà essere poi destinato in 
vendita. 
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Introduzione 
La Sardegna nell’ultimo ventennio ha mostrato grande potenzialità per l’allevamento dell’ostrica (soprattutto 
Crassostrea gigas) realizzato all’interno di lagune costiere (S. Teodoro, Tortolì, Feraxi, S. Gilla) e di insenature 
protette (Golfo di Olbia, Cugnana, Calasetta). Le tecniche utilizzate dagli ostricoltori sardi sono spesso mutuate 
dai più esperti produttori francesi e americani e sostanzialmente prevedono l’allevamento delle ostriche 
all’interno di cesti o poche mantenuti in sospensione nella colonna d’acqua (1-2 m di profondità) o in superficie 
per mezzo di longheroni di polistirolo, polistirene o cornici costituite da tubi in PVC a tenuta stagna. Questi 
sistemi di allevamento spesso sono caratterizzati dallo sviluppo, sul guscio esterno delle ostriche, di numerose 
specie di invertebrati marini che possono causare importanti danni alle colture ostricole [1] influenzandone lo 
sviluppo e la sopravvivenza [2] [3]. La conchiglia inoltre può essere colonizzata da policheti tubicoli [4], 
conosciuti come Polydora, vermi appartenenti alla famiglia degli Spionidae che comprende un gran numero di 
specie diverse ma strettamente legate e in grado di forare il guscio delle ostriche e di altri molluschi bivalvi [5] 
[6]. Questi epibionti tendono a colonizzare la superficie esterna delle conchiglie e successivamente penetrare 
nello spessore, sviluppando tubi. Il mollusco reagisce all’organismo estraneo con la formazione sulla superficie 
interna di astucci costituiti da conchiolina ricoperta di madreperla, derivante da secrezioni del mollusco 
prodotte al fine di isolarne il parassita [7] [6] [8]. Tutto ciò comporta che gli astucci formatisi contengano fango 
compattato, occupando porzioni importanti della superficie interna della conchiglia, determinandone 
l’indebolimento. L’infestazione da Polydora influenza quindi oltre che l’estetica anche la qualità del prodotto 
riducendone notevolmente il valore commerciale [9]. Considerando alcuni di questi aspetti la sperimentazione 
si prefiggeva di mettere a punto un sistema di allevamento in grado di eliminare o ridurre drasticamente la 
presenza della Polydora attraverso un’azione di essiccazione ed abrasione del guscio esterno, semplificando 
le operazioni di esposizione all’aria delle ostriche allevate e riducendo i costi di manodopera. 
 
Summary 
An important problem in the brackish waters breeding of the Pacific oyster (Crassostrea gigas), concerns the 
shell colonization by Spionids worms known as Polydora, which penetrating into the thickness of the shell 
cause damage, with a reduction in the commercial value of the oyster. In Sardinia, the systems used to 
eliminate or reduce the presence of this polychaete determine an important increase in costs linked to the 
cleaning practices applied to farmed molluscs. Our work, lasting 5 years, wanted to test a new poche floating 
system  that would allow the oysters to be exposed to the air, in order to eliminate or significantly reduce the 
presence of Polydora, while reducing the workload of the operators and energy  expenditure. Once they 
reached the commercial size, the oysters farming with the AGRIS floating system were totally free of Polydora. 
The manpower required for breeding operations has been reduced by 50% compared to the traditional systems 
in use in the Sardinian lagoons. Growth and mortality were not negatively affected by the rearing system. This 
breeding system is a valid alternative to traditional ones in a basket or lantern, particularly for shallow brackish 
water. 
 
Materiali e metodi 
Il sistema era costituito da una poche in rete di polietilene, contenente le ostriche, accoppiata a un galleggiante 
in polietilene vergine di dimensione di 90 x 50 cm e di spessore di circa 8 cm Prot Agris [10] per assicurare il 
galleggiamento fino a un peso di 20 kg di ostriche. La struttura portante è stata realizzata con pali in castagno 
piantati sul fondo e disposti in doppia fila (biventia) posizionati a una distanza di 10-15 m per consentire il 
perfetto tensionamento delle ventie. Le sperimentazioni hanno avuto inizio a partire dal 2015 nel periodo 
gennaio/marzo con ostriche triploidi provenienti da schiuditoi francesi. In ogni poche dopo la determinazione 
del peso medio iniziale (mediante bilancia tecnica di precisione 0.01 g) sono state posizionate 150 ostriche, 
inoltre dopo il primo mese è stata effettuata anche la determinazione della lunghezza media della conchiglia 
(calibro digitale 0,01 mm). Settimanalmente le poches contenenti le ostriche venivano capovolte in modo da 
mantenere i molluschi all’asciutto per un tempo pari a 6 ore dopo di che venivano nuovamente capovolte e 
tenute in immersione. Mensilmente fino al termine della sperimentazione, corrispondente al raggiungimento 
della taglia commerciale, 30 ostriche estratte random da ciascuna poche venivano sottoposte a rilevamento 
per la determinazione del peso medio e della lunghezza media della conchiglia. Al raggiungimento della taglia 
commerciale in laboratorio10 ostriche per ciascuna poche sono state, previa pulizia esterna, biometrizzate 
(peso e lunghezza). Successivamente è stata esaminata la superficie interna delle valve per la valutazione del 
grado di infestazione da spionidi [9]. Ad ogni ostrica è stato assegnato un grado di danno da vermi compreso 
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tra 0 e 4 secondo una scala redatta in seguito a osservazione macroscopica rappresentata da:"0" nessuna 
traccia di presenza di vermi; "1" meno di 10 tubi e nessuna presenza di blisters; "2" presenza di blisters 
corrispondenti a meno del 10% della superficie interna delle valve; "3" tubi e o blisters occupanti dal 10% al 
25% della superficie interna; "4" tubi e blisters occupanti più del 25% della superficie interna. I valori del grado 
di infestazione sono stati quindi utilizzati per calcolare un’Indice Polydora (PI). Per quanto riguarda l’indice 
Polydora, le ostriche di controllo erano rappresentate da quelle allevate dalla cooperativa pescatori con i 
metodi tradizionali (cesti o lanterne). E’ stata infine valutata la mortalità sul totale delle ostriche allevate.  
 
Risultati e discussione 
Per quanto riguarda il peso, il raggiungimento della prima taglia commerciale corrispondente a circa 45 g 
(classe 5) è avvenuto sempre in un intervallo di tempo di 6-7 mesi. Il valore finale massimo raggiunto su tutte 
le prove, pari a 101,32 g riguarda il peso medio relativo alla sperimentazione 2017, ottenuto in 9 mesi (classe 
2) mentre il valore finale minimo pari a 61,32 g riguarda il peso medio relativo alla sperimentazione 2018 
ottenuto in 8 mesi (classe 4). Relativamente ai valori medi di lunghezza della conchiglia, al raggiungimento 
della prima taglia commerciale, questo è risultato compreso tra 67,11 mm del 2015 e 76,8 mm del 2017. I 
valori medi di lunghezza registrati al termine delle sperimentazioni non hanno superato i 90 mm, con un valore 
massimo pari a 88,44 mm al termine della sperimentazione 2017 ed uno minimo di 75,09 mm in quella 2015. 
Per quanto riguarda l’indice Polydora la valutazione effettuata al termine delle fasi sperimentali di allevamento 
ha sempre fatto registrare un valore medio di infestazione pari a 0, mentre i valori medi rilevati sulle ostriche 
allevate con il sistema tradizionale (cestelli) hanno sempre mostrato la presenza di infestazione con valori 
oscillanti fra 1 e 4 della scala di valutazione. I valori di mortalità registrati nei vari cicli di allevamento hanno 
mostrato di non essere influenzati dal sistema di allevamento, essendo sempre in linea con quelli relativi ai 
controlli. Da sottolineare la possibilità di controllo delle dimensioni della conchiglia ottenuta attraverso l’azione 
abrasiva accentuata dal galleggiante in presenza di moto ondoso. Il sistema portante fisso utilizzato per le 
sperimentazioni si adatta perfettamente ad ambienti caratterizzati da batimetrica ridotta (1-3 m) con substrato 
sabbioso-fangoso nel quale è possibile fissare i pali sia di legno, sia metallici che permettono di mantenere in 
tensione il cavo portante. Per un ottimale funzionamento del sistema il cavo si deve mantenere almeno 20 cm 
al di sopra del pelo libero dell’acqua. Questo consentirà al galleggiante di effettuare piccoli movimenti e 
sobbalzi determinati dal vento e dal moto ondoso senza subire l’azione frenante che si verrebbe a creare nel 
caso tale cavo fosse immerso in acqua. Questi piccoli movimenti sono responsabili dell’azione di sfregamento 
fra le ostriche presenti all’interno della poche sottoposte perciò a un’azione di abrasione reciproca della 
superficie esterna della conchiglia. Tale azione è evidenziata dalla differenza di incremento percentuale della 
lunghezza della conchiglia che nei mesi successivi al raggiungimento della prima taglia commerciale è 
dell’ordine del 6,8 % su base mensile, nettamente inferiore all’incremento percentuale del peso relativo allo 
stesso periodo e pari a circa 19,3 % sempre su base mensile. Tale azione oltre a contenere e controllare lo 
sviluppo della conchiglia in termini di lunghezza e larghezza permette di ottenere una superficie esterna 
dell’ostrica particolarmente levigata, rendendo in tal modo più difficoltosa la colonizzazione da parte delle larve 
di Polydora. L’analisi dei tempi di esecuzione delle operazioni con il sistema di allevamento galleggiante 
“AGRIS” confrontati con quelli tradizionalmente utilizzati dagli allevatori dello stagno di Tortolì, ha fatto rilevare 
un risparmio in termini di tempo intorno al 50% e una riduzione dei  costi per effetto delle minori operazioni 
necessarie per la movimentazione dei cestelli. Il sistema di allevamento galleggiante AGRIS pertanto 
risulterebbe utile al miglioramento della qualità delle ostriche e alla significativa riduzione dei tempi di lavoro 
degli ostricoltori lagunari sardi.  
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Introduzione 
Il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017/2019 e il Piano strategico per 
l’acquacoltura in Italia 2014 – 2020 (PSA), hanno come primo obiettivo lo sviluppo di attività d’acquacoltura 
nei territori e nei mari italiani per creare economia, occupazione e benefici sociali.   
In questo contesto nasce un progetto di ricerca (*) per la messa a punto di diverse modalità di allevamento di 
ostrica concava (Crassostrea gigas), sperimentato in ambienti con caratteristiche molto diverse tra loro: la 
valle da pesca e l’allevamento off-shore in mare, per verificarne la possibile integrazione nel ciclo produttivo e 
le rese finali. Intento ultimo è, infine, quello di identificarne le principali caratteristiche per poter essere proposto 
come modello pilota, esportabile anche in altri potenziali siti produttivi. 
Le valli da pesca, ambienti artificiali creati in origine con la finalità di essere dedicati all’allevamento estensivo 
di alcune specie di pesci come branzino, orate e cefalo, oggi sono andate soggette ad un’altra finalità, quella 
della caccia agli anatidi, più remunerativa rispetto alla ittio-vallicoltura, ormai quasi abbandonata.  L’ambiente 
vallivo, per la presenza di argini con vegetazione, basso livello dell’acqua e acqua salmastra ricca di 
fitoplancton e nutrienti, genera un ecosistema con una diversità biologica unica nel suo genere. 
Fine ultimo di questa ricerca è quello di recuperare e rilanciare il valore ecologico vallivo proponendo attività 
integrate e/o alternative all’ittiocoltura ed alla caccia, come l’ostricoltura intensiva. 
 

Summary 
In recent years, Italian shellfish farming has been the subject of relaunch projects on various fronts, given the 
various critical issues affecting the sector, essentially based on the production of only two species: mussel 
(Mytilus galloprovincialis) and manila clam (Ruditapes philippinarum). This project aims to develop alternative 
ways to farm Pacific oysters (Crassostrea gigas), evaluating two environments with very different 
characteristics: earthen ponds of the “valle da pesca” and traditional off-shore farming. A comparison between 
the two farming sites in the early grow-out phase (starting from T6 size) was conducted to verify their possible 
integration in the production cycle (initial phase in earthen ponds and later translocation off-shore versus all 
grow-out phase in “valle” or off-shore) and compare their final yields.  
The main purpose is to identify their characteristics in order to be proposed as a pilot model, which can also 
be exported to other potential production sites. To this end, five productive sites (4 “valli” and 1 off-shore farm) 
were identified and farmed with oyster’s seed. Final results confirmed the “valle” oyster farming activity as a 
promising alternative / integration to classic oyster farming, thus allowing a revaluation of the ecological 
importance of the valliculture. 
 
Materiali e metodi 
Nelle fasi preliminari della ricerca sono stati eseguiti diversi sopralluoghi in valli da pesca venete, dove sono 
stati riscontrati esemplari selvatici di C. gigas di pezzatura riferibile ad almeno due-tre anni di vita, a conferma 
che oggi l’areale di distribuzione dell’ostrica concava si è esteso fino agli ambienti vallivi. 
Sono stati quindi individuati 5 siti dove sviluppare la sperimentazione: 4 valli da pesca e una concessione di 
mitilicoltura a mare. Per l’allevamento a mare sono stati acquistati attrezzi specifici quali lanterne a dieci ripiani 
di maglia fine per il seme (dim. 4,5 mm) e di maglia più larga per il prodotto preingrassato in valle; per le valli 
sono stati utilizzati attrezzi quali lanterne in rete e poches rettangolari galleggianti aventi maglia da 4,5 mm.  
Sono state posizionate in 3 siti produttivi delle sonde multiparametriche fisse per la rilevazione e il monitoraggio 
continuo di alcuni parametri ambientali: ossigeno, temperatura, saturazione, salinità, torbidità e clorofilla.  
Una volta immerso il novellame triploide di C. gigas, sono stati eseguiti dei prelievi a cadenza trimestrale di 
ostriche per le misurazioni morfometriche e per la ricerca tramite analisi istologica e molecolare di patogeni, 
quali Ostreid herpesvirus-1 µvar (OsHV-1 µvar), Vibrio aestuarianus e alcune specie di Haplosporidia. 
Infine, ogni due settimane, sono stati effettuati dei prelievi di acqua in tutti i siti per stabilirne la composizione 
fitoplanctonica e monitorare l’eventuale presenza di specie tossiche. 
 
Risultati e discussione 
Nel corso della sperimentazione è stato possibile valutare l’effettiva efficienza produttiva dei 5 siti, 
selezionandone 3 (2 valli e allevamento a mare) nei quali le rese e le condizioni chimico-fisiche delle acque 
sono risultate maggiormente favorevoli.  
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Le rilevazioni effettuate mediante sonde multiparametriche hanno permesso di segnalare tempestivamente 
eventuali criticità, quale l’abbassamento della temperatura dell’acqua a 0°C nei mesi di gennaio e febbraio. La 
salinità è sempre rimasta nei limiti in tutti i siti (10-35+ ppt) e i fenomeni di anossia, rari e di breve durata, 
hanno interessato una sola valle, non causando alcuna perdita alla produzione.  
Gli indici di crescita hanno registrato rese produttive molto buone in tutti i siti; tuttavia, le ostriche allevate in 
valle hanno mostrato performance complessive migliori, raggiungendo dopo circa 18 mesi taglie medie di 11,5 
x 7,5 cm in valle e 9,5 x 5,9 cm in mare; il peso medio varia dai 155 g in valle e i 94,5 g in mare.  
Lo stato di salute delle ostriche, valutato mediante analisi istologica e molecolare, si è rivelato molto buono: è 
stata rilevata la presenza di OsHV-1 µvar e Vibrio aestuarianus in una sola valle, con bassa incidenza e non 
associata a mortalità. 
L’analisi della composizione fitoplanctonica ha evidenziato la presenza di alcune specie potenzialmente 

tossiche (Alexandrium spp. e Dinophysis acuminata) nelle valli da pesca: tale dato è da considerare in futuro 

qualora le aree vallive vengano scelte per lo sviluppo di un allevamento professionale. 
Il progetto, che prevede un’integrazione dell’allevamento in valle ed off-shore, ha permesso di sfruttare le 
diverse caratteristiche di ambienti diversi, valutando il momento migliore per utilizzare la valle piuttosto che il 
mare in funzione del clima, della stagione e della presenza in certi periodi di patogeni per l’ostrica, al fine di 
ottenere un prodotto con caratteristiche morfologiche e bromatologiche migliori.  
La scelta dell’ambiente vallivo si è dimostrata efficace in quanto ha offerto vari vantaggi, come la facilità di 
gestione dell’allevamento, il riparo dal vento e dai fenomeni alluvionali rispetto all’allevamento a mare o in 
laguna e la lontananza da fonti di contaminazione diretta, da luoghi abitati, da aree di balneazione e da porti. 
Gli ottimi tassi di crescita e l’assenza di mortalità durante la sperimentazione, infine, hanno avvalorato l’attività 
di ostricoltura in valle come promettente alternativa / integrazione all’ostricoltura classica, consentendo in 
questo modo una rivalutazione del patrimonio ecologico vallivo. 
 
 
(*): RICERCA IZSVe- MiPAAFT (approvato con DG Pemac Prot. 0011064 del 04/07/19): Valorizzazione della 
produzione di ostriche: sperimentazione di allevamenti di ostriche (Crassostrea gigas) in sistema integrato 
vallivo e off-shore, a basso impatto ambientale. Messa a punto di indicatori ambientali e protocolli di 
produzione applicabili in altri siti potenzialmente produttivi.  
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Introduzione 
La cappatonda o cuore di laguna, Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789), è un bivalve autoctono 
appartenente alla famiglia Cardiidae il cui areale di distribuzione comprende tutto il Mediterraneo, incluso il 
mar Nero, e l’Atlantico nord-orientale dalle coste della Norvegia al Marocco. Questa specie, di piccole-medie 
dimensioni, raggiunge comunemente la lunghezza di 25-35 mm e solo rari esemplari superano i 50 mm.  
C. glaucum popola bassi fondali sabbiosi e fangosi costieri, soprattutto all’interno di lagune salmastre o di 
ambienti riparati dall’azione diretta delle onde. Questa specie, infatti, predilige le acque calme e lagunari dove 
trova l’ambiente ideale per crescere, riprodursi e formare talvolta popolazioni molto numerose (oltre 1000 
esemplari/m2). Questo bivalve, pur tollerando temperature relativamente alte (30°C), è particolarmente 
sensibile a basse concentrazioni di ossigeno che, nei mesi più caldi, sono piuttosto frequenti in laguna. 
Tuttavia, negli ultimi anni, le quantità di questo bivalve sono significativamente aumentate in tutte le lagune 
alto-adriatiche, comprese quelle del Delta del Po, probabilmente come conseguenza del miglioramento della 
qualità delle acque e alla riduzione della frequenza di crisi distrofiche. 
L’incremento della disponibilità di C. glaucum, che coesiste con la vongola verace (Ruditapes philippinarum), 
ha spinto gli allevatori a proporne la vendita anche sui mercati suscitando nei consumatori un crescente 
interesse. Da alcuni anni ormai la cappatonda, già conosciuta e apprezzata in altri Paesi europei (i.e. Spagna 
e Francia), è inclusa anche nel registro dei prodotti ittici offerti dai venericoltori italiani, che in questo modo 
acquisiscono una maggiore competitività sui mercati.  
Al fine di valutare lo stato di salute di questa specie e rilevare l’eventuale presenza di patogeni, sono stati 
effettuati dai ricercatori dell’IZSVe alcuni campionamenti in tre lagune dell’alto Adriatico. 
 
Summary 
In recent years, the amount of Cerastoderma glaucum has significantly increased in all the Northern Adriatic 
lagoons, including the Po Delta, probably as a consequence of the improvement in water quality and the 
reduction of dystrophic events.  
An histological survey, realized by IZSVe researchers, investigated the health status of this species in three 
Northern Adriatic lagoons (southern Venetian lagoon, Porto Caleri and Goro lagoons). Final results showed 
the absence of primary pathogens (i.e. Marteilia cochillia, Perkinsus spp.) and the detection of Haplosporidium 
edule in one specimen, not related with mortality episode. The higher resistance of lagoon cockles to 
unfavourable environmental conditions (low salinity, air exposure and high temperature) and their lower 
parasitic burden in comparison to Manila clam (Ruditapes philippinarum) support the hypothesis of 
Cerastoderma glaucum as a possible alternative to R. philippinarum clam production. 
 
Materiali e metodi 
Un totale di circa 300 esemplari di Cerastoderma glaucum sono stati campionati nelle lagune di Venezia 
(Chioggia), Porto Caleri e nella Sacca di Goro nel periodo compreso tra settembre 2019 e febbraio 2020. Sono 
state effettuate, sui soggetti vitali, analisi morfometriche, istologiche e molecolari. Gli esemplari, dopo essere 
stati misurati, sono stati aperti in modo asettico e rimossi dai loro gusci. Una sezione di ogni soggetto è stata 
fissata nella soluzione di Carson e processata secondo Pretto et al., 2014 [1] per la preparazione istologica e 
un'altra sezione è stata conservata in etanolo al 96% per eventuali esami molecolari. In seguito alla rilevazione 
di parassiti del genere Haplosporidium in un esemplare campionato in Sacca di Goro mediante test istologici, 
è stata eseguita analisi molecolare sullo stesso soggetto con amplificazione e sequenziamento di una regione 
del SSU rDNA per l’identificazione di Haplosporidium sp. secondo Renault at al., 2000 [2]. 
 
Risultati e discussione 
Tutti gli esemplari analizzati e misurati erano di dimensioni comprese tra i 200 e i 350 mm. La lettura dei 
preparati istologici ha evidenziato un buono stato di salute dei molluschi in tutti i siti campionati. Non sono stati 
rilevati fenomeni di mortalità né gravi infestazioni parassitarie nella quasi totalità dei soggetti. Un singolo 
esemplare, campionato in Sacca di Goro, è risultato affetto da una grave infestazione da Haplosporidium sp., 
in assenza di mortalità e lesioni macroscopiche. La presenza di cellule parassitarie, sporoblasti e spore 
mature, è stata evidenziata in mantello, tessuto connettivo perighiandolare, branchie e tubuli gonadici. L’analisi 
della sequenza ottenuta dall’amplificazione del SSU rDNA ha permesso di identificare il parassita come 
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Haplosporidium edule. Questa specie, descritta per la prima volta da Azvedo et al., 2003 [3] in Cerastoderma 
edule allevato in Galizia, non è ancora stata segnalata in C. glaucum.  
Il monitoraggio evidenzia che C. glaucum allevato nelle lagune del nord Adriatico presenta alcune 
caratteristiche, quali la resistenza alle basse salinità, all’esposizione all’aria ed alle alte temperature, oltre 
all’assenza di patogeni primari rilevanti (Marteilia cochillia, Perkinsus spp.), che lo favoriscono rispetto alla 
specie simpatrica R. philippinarum. Inoltre, trattandosi di una specie autoctona e non essendo quindi limitata 
dal Reg. (CE) N. 708/2007 [4], i risultati ottenuti da questa indagine avvalorano il potenziale ruolo di 
Cerastoderma glaucum come specie alternativa per far fronte al calo della produzione di vongole veraci degli 
ultimi anni. 

 
Bibliografia 
[1] Pretto T., Zambon M., Civettini M., Caburlotto G., Boffo L., Rossetti E. and Arcangeli G., (2014). Massive mortality in Manila clams 
(Ruditapes philippinarum) farmed in the Lagoon of Venice, caused by Perkinsus olseni. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 34(2), 43 
 
[2] Renault T., Stokes N. A., Chollet B., Cochennec N., Berthe F., Gérard A., and Burreson E. M., (2000). Haplosporidiosis in the Pacific 
oyster Crassostrea gigas from the French Atlantic coast. Dis Aquat Org., Vol. 42: 207–214. 
 
[3] Azevedo C., Conchas R. F., Montes J., (2003). Description of Haplosporidium edule n. sp. (Phylum Haplosporidia), a parasite of 
Cerastoderma edule (Mollusca, Bivalvia) with complex spore ornamentation. European Journal of Protistology, 39 (2), 161-167. 
 

[4] Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie 

localmente assenti. 
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The use of mollusk shells as biosorbent for water remediation 

A. Cavazzini, L. Pasti 
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Intensive shellfish production generates a large volume of preconsumer and postconsumer residue, the 
largest proportion of which consists of shells. This material is commonly regarded as waste and its improper 
disposal not only results in a waste of natural resources but also can pose environmental problems. Bivalve 
shell is formed by biomineralization and consists mainly of CaCO3 with a small amount of organic matrix, 
giving it a potential for use as raw material. Recycling shell waste could potentially eliminate the disposal 
problem and transform a waste into high value-added products.  
The present study describes the use of bivalve shell, as adsorbent material for the removal of heavy metal 
cations from water. Heavy metals are indeed common pollutants of natural waters, especially in the proximity 
of mining sites and metalworking industries.  
The first part of this research was focused on the characterization of the adsorbent material, in order to 
determine its chemical composition and its structure and dimension using different techniques such as 
inductively coupled plasma, X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy and dynamic light 
scattering.  
Kinetic and thermodynamic properties of the biosorbent, regarding heavy metals adsorption, were investigated 
and the kinetic equation and adsorption isotherms describing the process were obtained. The effects of some 
parameters as pH, temperature and salinity were also investigated to better understand the adsorption 
mechanism. The adsorption mechanism was also investigated. 
In addition, hydroxyapatite was synthetized using seashells as a source of calcium. Both clams and oyster 
shells were employed, the crystals formed in the batch reactor were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), 
Scanning Electron Microscopy (SEM). The adsorption properties of hydroxyapatite for heavy metals and 
phosphor removal from water media were investigated.  
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Bivalve shellfish and perception of chemical risk: the point of view of the Italian consumer 

 
S. Crovato 
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Bivalve meat is recommended in dietary regimens for the reduction of coronary heart disease (Chiesa et al., 
2018) and support of cognitive development and vision (Bloch & Qawasmi, 2011). At the same time, as filter 
feeding organisms, bivalve molluscs are recognized as potential vehicles for outbreaks of foodborne disease 
(Suffredini et al., 2014) due to their capability to accumulate substances present in the aquatic environment 
such as algal biotoxins and chemicals (Jacobs et al., 2015). Internationally, several publications report data 
on the consumption of fish among the population, deepening specific dimensions such as frequency of 
consumption or purchasing behaviour (European Union 2018), but there are still few studies that focus on the 
consumption of bivalve molluscs and the perception that consumers have of this specific food (Crovato et al., 
2019).  
In 2020 IZSVE carried out a consumers survey as part of a research project funded by the Ministry of Health. 
The survey aimed  to collect data on (a) habits and risk-benefit perception on bivalve molluscs’ consumption; 
(b) perception of chemicals present in the marine environment and level of chemophobia scale; (c) knowledge 
about the sanitary control system and the level of trust in it; (d) knowledge about the production and 
management of this food.  
A semi-structured questionnaire was designed based on the research team’s experience and the existing 
literature on the topic. The collection of data was conducted through the Computer-Assisted Web Interviewing 
(CAWI) method. A proportional representative sample of the Italian population was selected by gender, age 
group, and macro-area of residence, for a total of 1,001 consumers. 
Univariate statistics were used to summarize the characteristics of samples. The chi-square test was also 
applied to investigate different relationships between the answers provided by respondents and some variables 
(e.g., age groups, gender, level of perception of benefits and risks, and frequency of consumption). 
The majority of consumers declared to eat bivalve molluscs once or twice per month, at their homes, and they 
prefer to consume Mediterranean mussel and Manila clam. 
The health benefits associated by respondents with the consumption of bivalve molluscs were the presence 
of nutrients/vitamins/minerals, proteins, omega 3. In contrast, the cited risk related this product mainly refer to 
food poisoning, hepatitis, gastrointestinal disorders and pollution. At any rate, benefits linked to mollusc’s 
consumption were considered greater than the possible risks.  
Respondents in general reported that in their opinion meat and bivalve molluscs contain more chemicals than 
fish and therefore are more dangerous to consumers' health.  
In general the consumers showed a high level of confidence about the sanitary controls that are carried out in 
the bivalve mollusc supply chain, but at the same time they declared to have low knowledge about health risks 
related to the consumption of shellfish. The contaminants most frequently associated with the marine 
environment were "microplastics" and "heavy metals". 
The results of this study represent a useful insight for implementing a proper communication campaign oriented 
to enable the consumers making aware choices regarding the purchase and consumption of bivalve molluscs 
and, at the same time, to create a more positive image of this food. 
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Nutritional properties of bivalve molluscs 

M. Pasini 

 

 Tecnologo Alimentare - Consulente settore igiene degli alimenti, qualità, nutrizione. 

 

Based on the laboratory testing carried out in July 2020 on Mussels from various sites in Emilia-Romagna 
(Cattolica, Ravenna, Porto Garibaldi, Cervia), reporting the averages in tabular form according to the criteria 
of EU Regulation n. 1169/2011 relating to the labeling of food products, the nutritional information reported to 
the final consumer would be: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: the values relating to the grams of saturated AG is deduced on the basis of total fats, although the values relating to the unsaponifiable 
fraction is not known, however very low. 
** VNR: Nutrient Reference Values, amount of Vitamins and Minerals that an adult, in good health, should take every day to meet their 
minimum daily requirement. 

 

The values in yellow are the optional ones, reported to underline that mussels are the "source" (and "rich" in 
the case of vitamin B12 and Selenium) of the parameter in question, as per definition of Reg. (EU) N. 1924 / 
06. 
From a nutritional point of view, these mussels  have characteristics such as to be recommended as an 
excellent "protein component", for all groups of the population, to be combined with vegetables, good quality 
fats, fruit and whole grains, in line with the project Harvard's “Healthy Eating Plate”, in order to achieve the 
nutritional balance of the plate. 
The proteins are in fact of high biological value, and are of "high density" compared to the calories supplied by 
the mussels. The latter are few in consideration of the low percentage of fats, on which it would be interesting 
to further investigate the qualitative level. 
The elements that could motivate the choice to avoid frequent consumption are the high cholesterol and 
sodium content. As regards the first element, it is scientifically approved that exogenous cholesterol cannot be 
linked to a greater risk of cardiovascular diseases, in fact also in Reg. CE 1169/2011 it has been excluded 
among the nutritional parameters to be reported on the label, because it is not considered of interest for 
consumer health. 
With regard to the high sodium content, a portion of mussels brings an important amount of salt but, framed in 
a correct preparation of the dishes and in a careful choice of the most consumed raw materials (bread, pasta, 
water), can also be placed in the diet of a hypertensive person. 
With regard to the contribution in Micronutrients, those particularly characterizing are represented by Vitamin 
B12, Selenium, Iron, Magnesium and Zinc. Considering that, with the exception of Magnesium, they are 
components that are often deficient or in a less bioavailable form in products of plant origin, it is interesting to 
take them in categories such as: 
- Flexitarians, or “flexible vegetarians”, those who prefer to follow a vegetarian-type diet, without renouncing 
to eat animal proteins sporadically, with attention to animal welfare and environmental sustainability; 
- athletes, often subject to food shortages, looking for foods low in fat and rich in proteins with high biological 
value, iron, zinc and selenium; 
- the elderly, who often, even for economic reasons, tend to consume too little protein, too much sugar and fat 
compared to their needs and be subject to deficiencies in magnesium, zinc and selenium. 

  

Nutrition Facts

Amaunt 

for 100g

Amaunt for 

serving-

150g

Calories-Kj 404 605,7

Calories-Kcal 96 143,4

Total Fat 2,0 3

Satured 0,9 * 1,35

Total 

Carbohydrate g 7,4 11,1

Sugars g 0,3 0,45

Dietary Fiber g 0,0 0

Protein g 12 18

Salt g 2,5 3,75

Vitamin B12 µg 18,20 728%VNR ** 27,3

Selenium µg 72,0 130% VNR 108

Iron mg 3,3 23% VNR 4,965

Magnesium mg 69,0 18%VNR 103,5

Zinc mg 2,3 23% VNR 3,45
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Introduction 
Ecosystem services associated to bivalve aquaculture have been widely described, with the nutrient regulation 
being one of the most relevant (Smaal et al., 2019). Bivalves are filter-feeder organisms, which through a diet 
based on particulate organic matter and phytoplankton can perform a top - down control on environmental 
nutrients. Both nitrogen and phosphorus are assimilated from the environment by phytoplankton. This process 
ends with a net nutrient accumulation in bivalves, resulting in a removal upon harvesting. Nowadays due to a 
growth of anthropic activities, excess of nutrients affects the environmental quality, driving water basins to 
eutrophication. In such scenario, shellfish farming can contribute to mitigate nutrient excess. 
The present work addresses the above issue in the marine waters of Gulf of Gaeta (Lazio, Italy), a major 
aquaculture site characterized by the coexistence of gilthead sea bream (Sparus aurata) and  European sea 
bass (Dicentrarchus labrax) net pen aquaculture farms and long-lines farms of Mediterranean mussel (Mytilus 
galloprovincialis). The aim is to estimate the net balance of nutrients from fish and mussel farming activities 
and to assess their role in the nutrient removal over a year of production. The opportunity to expand the mussel 
farming activity to improve the aforementioned process was further investigated. The overall work has been 
carried out within an ecology master’s degree thesis carried out at Università La Sapienza (Rome, Italy), in 
collaboration with ISPRA.  
 
Materials and methods 
The estimation of the nitrogen (N) and phosphorus (P) amount released by fish production was carried out by 
means of a linear model based on the feed conversion ratio (Islam, 2005). The model was adapted to sea 
bass and sea bream raised in the study area. An estimation of N and P removal by mussels was then 
performed though a derivation of %N and %P content in shellfish by means of a combination of conversion 
factors (ISPRA, 2020). The amount of N and P released and removed by farmed fish and mussels respectively, 
were estimated for the net nutrient balance of aquaculture in the study area. The quantification of production 
carrying capacity (PCC) of mussels in a number of suitable areas identified by ISPRA within AZA Lazio project 
(FEAMP 2014-2020) has been estimated using the FARM™ model, which requires dimensional features and 
environmental data. Physical and biological parameters, such as current velocity, temperature, chlorophyll-a 
concentration, were obtained from CMEMS. The analysis and elaboration of the satellite data was performed 
in collaboration with the OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) and the 
particulate organic matter (POM) with ARPA Lazio following an environmental survey in the study area. 
Aquaculture production data were obtained from local fish farmers and shellfish producer consortium.  
 
Results and discussion 
The results obtained confirm bioextraction of nutrients by mussels. Taking into account an average yearly 
production of about 2.000 tonnes of fish and 700 tonnes of mussels, shellfish farming contributes to a removal 
of about 4,13 % (4.73 t) of nitrogen and 3,86% (about 0.70 t) of phosphorus of the total nutrient amount 
released by the farmed fish. The PCC analysis demonstrates that mussel farming can be implemented in the 
suitable neighboring coastal areas identified through the AZA process, potentially contributing to further 
mitigate the effects of excess of nutrients in the area. In this way, mussel-farming represents a nature-based 
solution (NBS) to improve environmental quality at local scale (Hughes 2021). This study gives the opportunity 
to expand and refine such investigations at a wider scale (e.g. national or basin), and to progress towards 
economic analysis of ecosystem services provided by mussel farming and new policies to support the growth 
of the most sustainable food production system (Parker & Bricker 2020).  
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Mitigation of the climate change’s effects: the role of an eco-frendly shellfish farming in Italy  
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Carbon is an essential part of life processes on Earth. It plays an important role in the structure, biochemistry 
and nutrition of all living cells. 
About 1500 billion tons of carbon are present in the biosphere. 
The seas contain approximately 36 trillion tons of carbon, largely in the form of bicarbonate ion. 
The presence of inorganic carbon, represented by carbon groups without carbon-carbon or carbon-hydrogen 
bonds, is important for its reactions in water. 
CO2 is rapidly exchanged between the atmosphere and the liquid matrix and is subsequently fixed/ 
sequestered by calcifying organisms that feed on phytoplankton. 
 
The production of shellfish offers a service to mitigate climate change by offering high quality food products. 
Shellfish plants offer an ecosystem service: they can be "sentinels" of climate change by monitoring the 
characteristics of the body of water. 
The situation of related emissions due to the use of plastics and fossil fuels must be improved. 
 
Next objectives for shellfish farming: 

- Satisfy internal consumption demand by increasing the CO2 quota fixed> sequestered; 
- Define a plan for the "renunciation" of plastic used in farms by replacing it with biodegradable vegetable 

and / or hybrid fibers; 

- Accurately define the CO2 quotas seized with the BLU CARBON SYNK project already notified to 
MiTE and MiPAFF that can become negotiable "carbon credits"; 

- Place on the market the tradable allowances for the transition made to MOLLUSCULTURE 4.0 
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Bivalve ecosystem services 
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Marine bivalves have been cultivated for ages and are recognised as a sustainable low food chain resource 
that acquires feed from natural resource in their environment. They provide a rich source for human nutrition 
and an associated economic value for local communities.  
Besides human nutrition, the bivalves provide food for birds and benthos, a habitat for a large number of 
species, they regulate water quality and sequester carbon and nitrogen. As eco-engineers, epibenthic bivalve 
beds are used for coastal defence and nature conservation. Shellfish restoration is a worldwide issue that not 
only aims to bring back the bivalves but also restore the facilitation functions of bivalve beds. They produce 
significant amounts of shell material that has many applications. The bivalves also provide cultural services 
through shellfish gardening as a community issue.  
These functions can be defined as ecosystem services. This concept provides a framework for description and 
analysis of the role of bivalves in the ecosystem, and a basis for addressing a wide range of topics, benefits 
and controversies related to the use of bivalves for production, habitat restoration, water quality and coastal 
management.   
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