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Venerdì 11 novembre 2022 
 

13.30  - 14.00 Registrazione dei partecipanti 
   

14.00  - 14.20 Saluti delle Autorità: 
 Giuseppe Prioli (Presidente SIRAM)   

 Antonio Paoletti (Presidente Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Venezia Giulia) 
 Manlio Palei (Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria Regione Friuli Venezia Giulia) 

  

 Antonia Ricci (Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie - IZSVe): apertura lavori 

   

Chair: Giuseppe Prioli 
 

14.20  - 14.40  Controlli ufficiali e requisiti igienici: aggiornamenti normativi a livello comunitario 
nell’ambito della molluschicoltura (Giuseppe Lediani - Ministero Della Salute) 

14.40  - 15.00  Il sistema di sorveglianza in molluschicoltura nella Regione Friuli V.G.: l’esperienza della 
collaborazione AC-OSA nel monitoraggio e nel mantenimento della classificazione 
delle zone di produzione di MBV (Martina Ricci - Regione Friuli Venezia Giulia - Giorgia 
Polli  - Centro Tecnico Informativo - Progetto sicurezza alimentare molluschi bivalvi FVG) 

15.00  - 15.20 Il Sistema Informativo Nazionale SINVSA: navigare in un mare di dati senza perdere la 
rotta (Francesca Barchiesi - IZSUM Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche) 

15.20  - 15.40 Prospettive in relazione all’applicazione dell’Animal Health Law nei molluschi bivalvi 
(Manuela Dalla Pozza - IZSVe Istituto  Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

15.40  - 16.00 Presentazione nuovo Sito SIRAM (Laura Bille - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, Tommaso Petochi - ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale)  

 

16.00 - 16.30 Coffee break 
 

Chair: Laura Bille/Manuela Dalla Pozza  
 

16.30  - 17.30  Relazione orale di 5 poster selezionati dal comitato scientifico 

17.30  - 17.50  Discussione generale 
 

17.50  - 18.00 Conferimento socio onorario 
 

18.00  - 19.00 Direttivo SIRAM, Assemblea dei soci, Elezioni Consiglio Direttivo SIRAM 
 

20.30 Cena sociale (caffè Tommaseo, Piazza Nicolò Tommaseo, 4, 34122 Trieste TS) 
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Sabato 12 novembre 2022 
 

  
Chair: Paola Venier 

09.00  - 09.20     Impatto dei cambiamenti climatici sui popolamenti planctonici (Paola Del Negro - OGS 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) 

09.20  - 09.40  Specie non indigene e rischi sanitari associati alla movimentazione di molluschi bivalvi 
di interesse commerciale (Laura Di Blasio - ISPRA Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale) 

09.40  - 10.00 Effetti di ctenofori invasivi sulle risorse trofiche in acque di transizione (Alberto 
Pallavicini - UNITS Università di Trieste) 

10.00  - 10.30  Discussione generale 
 

10.30 - 11.00 Coffee break 

 
Chair: Tommaso Petochi 

11.00  - 11.20 Recupero banchi naturali di molluschi bivalvi (es. ostriche) (Stefano Carboni - IMC 
International Marine Centre)  

11.20  - 11.40 Mitilicoltura sostenibile, il contributo dell’AMP Miramare (Carlo Franzosini  - Shoreline 
soc.coop. - AMP Area Marina Protetta di Miramare)  

11.40  - 12.00  Cerastoderma - Cuore di Laguna: recupero, analisi e valorizzazione di un mollusco 
«dimenticato» (Pietro Aloisio  - Applika, Riccardo Milocco  - O.P. Cooperativa Pescatori 
San Vito, progetto Valscent UNIUD Università di Udine) 

12.00  - 12.30     Relazione orale di 3 poster selezionati dal comitato scientifico 

12.30  - 13.00 Discussione generale  
13.00  - 13.30 Premiazione miglior poster 
 

13.30  Chiusura convegno 
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1. Revisione sistematica e meta-analisi della resistenza antimicrobica in batteri isolati da molluschi 

bivalvi  
E. Albini, M. Orso, F. Cozzolino, L. Sacchini, F Leoni, C.F. Magistrali 

 

2. Fattori biotici e abiotici che influenzano la comparsa e il livelli di Tetrodotossina (TTX) in molluschi 

bivalvi: il caso della laguna di Marano 
P. Antonelli, A. Peruzzo, B. Salerno, M. Mancin, A. Boscolo Anzoletti, M. Orsini, G. Arcangeli, S. Dall’Ara, B. Zanolin, M. 

Cainero, D. Guiatti, P. Bordin, L. Barco, C. Losasso 

 

3. Monitoraggio e identificazione di microplastiche estratte da campioni di Ruditapes philippinarum, 

Chamelea gallina e acqua di mare del Nord Adriatico 
M. Baruffaldi, S. Rubini, E. Baldini, C. Vaccaro, N. Eftekhari, D. Anzà, P. Bonilauri, M. Mistri, S. Manfredini, S. Vertuani 

 

4. Virus dell’Epatite E nei molluschi bivalvi della regione Abruzzo (Italy) 
F. Beikpour, N. Barile, G. Aprea, E. Nerone, S. Scattolini, D. D’Angelantonio, I. Del Matto, L. Cozzi, E. Suffredini, S. Di Pasquale, 

G. La Rosa, T. Vicenza 

 

5. Biotossine algali nei molluschi bivalvi prodotti nelle Marche: analisi dei risultati del monitoraggio 

condotto a partire dal 2016 
C. Ciccarelli, F. Barchiesi, G. D’Aurizio, A.M. Semeraro, V. Di Trani, A. Massi 

 
6. Progetto pilota della Regione Liguria per l’individuazione di nuove zone di mare destinate alla 

molluschicoltura eco-sostenibile nell’ottica della Blue Economy 
E. Costa, B. Betti, M. Orlandi, F. Iacona, L. Martella, N. Melchiorre, S. Lottici, L. Serracca, C. Masotti, R. Battistini, A. Molinari, 

M. Feletti 

 
7. Utilizzo di idrolati ad attività antivirale nella depurazione di ostriche 

L. Cozzi, T. Vicenza, R. Battistini, C. Masotti, E. Suffredini, S. Di Pasquale, S. Maccaroni, C. Ercolini, L. Serracca 

 
8. Consumo dei molluschi bivalvi e percezione del rischio dei consumatori: risultati di un’indagine 

sociale  
S. Crovato, A. Pinto, G. Mascarello, C. Mantovani, E. Franzago, M. Dalla Pozza, G. Arcangeli, L. Bille  

 

9. Presenza di Tetrodotossina in molluschi: una identificazione rapida tramite reazione 

immunoenzimatica 
E. Daniso, S. Susmel, F. Tulli 

 
10. Microplastiche e contaminanti organici persistenti in Mytilus galloprovincialis del Mar Adriatico: 

un’indagine preliminare 
A. Dubbini, T. Tavoloni, A. Stramenga, M. Siracusa, S. Gorbi, L. Pittura, L. Ventura, F. Regoli, A. Piersanti 

 

11. Effetti del rame monovalente sui biomarkers di stress ossidativo nella vongola verace autoctona 

Ruditapes decussatus 
G. Esposito, P. Pastorino, M. Prearo, G. Magara, A. Cesarani, R. Freitas, B. Caldaroni, D. Meloni, A. Pais, A. Dondo, E. 

Antuofermo, M. Polinas, A. C. Elia 
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12. Molluschi bivalvi e gasteropodi marini nel sistema RASFF 
R. Ferraro, F. Leoni, E. Rocchegiani, C. Ciccarelli, A. Piersanti, E. Calandri, F. Barchiesi 

 
13. Identificazione di specie e valutazione del tasso di mislabeling in prodotti a base di Mytilus spp. 

distribuiti sul mercato nazionale mediante tecnica PCR-RFLP 
A. Giusti, C. Malloggi, F. Tosi, P. Boldini, M. A. Larraín Barth, C. Araneda, G. Arcangeli, A. Armani 

 
14. Implementazione di un sistema di monitoraggio ambientale continuativo presso mitilocolture 

abruzzesi 
L. Lanci, G. Boscaino, F. Mosca, A. Memmo, I. Di Muzio, P.G. Tiscar 

 
15. Indagini molecolari e istopatologiche su ostriche Crassostrea gigas allevate: ruolo del Vibrio 

aestuarianus 
D. Mandas, G. Asara, F. Salati, M. Polinas, M.A. Sanna, R. Zobba, G.P. Burrai, A. Alberti, A. Ruiu, E. Antuofermo 

 

16. Life Cycle Assessment della filiera della vongola verace (Ruditapes philippinarum) biologica in Italia 
A. Martini, L. Aguiari, F. Capoccioni, M. Martinoli, R. Napolitano, G. Pirlo, N. Tonachella, D. Pulcini 

 

17. Determinazione dei contaminanti biotici ed abiotici in ostriche concave (Crassostrea gigas) allevate 

in una stazione sperimentale presso la laguna di Calich (SS) 
A.G. Mudadu, A.M. Bazzoni, G. Lorenzoni, T. Tedde, G. Piras, S. Cau, S. Salza, G. Esposito, R. Melillo, B. Soro, M.T. Uda, S. 

Virgilio, S. Squadrone, D. Meloni 

 
18. L’impatto delle Heat waves sulla biologia della vongola filippina Ruditapes philippinarum 

L. Peruzza, G. Dalla Rovere, R. Frizzo, M. Panin, T. Riello, F. Camerani, M. Milan, M. Smits, A. Manuzzi, P. Venier, S. Mammi, 

L. Bargelloni 

 
19. Valutazione istopatologica dello stato di salute di vongole veraci (Ruditapes decussatus) 

provenienti da allevamenti estensivi lagunari della Sardegna 
M. Polinas, G. Esposito, F. Carella, C. Murgia, P. Pastorino, M. A. Sanna, A. Pais, D. Meloni, M. Prearo, E. Antuofermo 

 

 
20. Prima indagine sulla contaminazione da ritardanti di fiamma difenileteri polibromurati (PBDE) in 

molluschi bivalvi prodotti in Veneto 
G. Pranzo, F. Gallocchio, M. Toson, A. Cocco, E. Franzago, A. Amorena, M. Corazza, A. Ristori, P. Fumelli, G. Binato, L. 

Basilicata, R. Rosin, R. Angeletti, M. Dalla Pozza, G. Arcangeli, L. Bille 

 
21. Valutazione delle caratteristiche qualitative dell’ostrica piatta (Ostrea edulis) del medio Adriatico 

in relazione al processo di cottura 
A. Roncarati, S. Salto, R. Crocco, G. Mosconi, A. Felici, L. Galosi, L. Gennari 

 
22. Un hot spot di Tetrodotossina nel Mar Adriatico: studio dell’origine e dei meccanismi di 

contaminazione nei mitili.  
M. Siracusa, S. Bacchiocchi, D. Campacci, S. Accoroni, C. Totti, F. Barchiesi, A. Piersanti 

 

23. Valutazione della distribuzione e dello stato di salute di Pinna nobilis in laguna di Venezia: nuove 

strategie di monitoraggio e conservazione 
A. Vetri, A. Basso, A. Bergamasco, E. Manea, T. Pretto, A. Sabino, M. Sigovini  
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Revisione sistematica e meta-analisi della resistenza antimicrobica in batteri isolati da 

molluschi bivalvi  

 
E. Albini1, M. Orso1, F. Cozzolino2, L. Sacchini1, F Leoni1, C.F. Magistrali1 

 
1Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’, Perugia, Italy 

2 Ufficio di Programmazione sanitaria, Regione Umbria, Perugia, Italy 

 
Keywords: resistenza antimicrobica, batteri resistenti agli antibiotici, molluschi bivalvi 

 
Introduzione  
La resistenza antimicrobica è una delle dieci minacce globali per la salute pubblica che l'umanità deve 
affrontare [1]. E’ stato stimato che sia responsabile di centinaia di migliaia di decessi ogni anno in tutto il 
mondo, di cui circa 33.000 nella sola Unione Europea [2]. 
I molluschi bivalvi rappresentano un’importante fonte alimentare. Alimentandosi per filtrazione, possono 
accumulare, durante questa attività, anche contaminanti e microrganismi, compresi quelli resistenti ai farmaci 
antimicrobici.  
Lo scopo di questa revisione sistematica è stato quello di valutare la prevalenza della resistenza agli antibiotici 
in batteri isolati da bivalvi prelevati dall'ambiente, dalla produzione primaria o dalla vendita al dettaglio e 
valutare la qualità degli studi inclusi. A questo scopo sono stati riassunti criticamente i dati disponibili sulla 
presenza di resistenza agli antibiotici nei batteri isolati dai molluschi bivalvi. Questa revisione ha incluso studi 
su diverse specie di bivalvi, raccolte nell'ambiente, presso la produzione primaria o al dettaglio, da varie aree 
geografiche, e la meta-analisi della resistenza antimicrobica di isolati di indicatori batterici di contaminazione 
fecale (Escherichia coli), patogeni zoonotici (Salmonella), nonché specie batteriche presenti naturalmente 
nell'ambiente marino (Vibrio spp., Aeromonas spp.).  
 
Summary 
Bivalves are filter-feeding animals capable to accumulate contaminants and microorganisms, either 
allochthonous or autochthons of the marine environment. This study aimed to describe the prevalence of 
antimicrobial resistance (AMR) in bacteria isolated from bivalves by using a systematic review of the literature.  
MEDLINE, EMBASE and Web of Science comprehensive searches were carried out, following the Reporting 
Items for Systematic reviews and Meta-Analysis (PRISMA) guidelines. A modified Hoy checklist was used to 
assess the methodological quality of the included studies. Meta-analyses of prevalence were performed using 
random-effects models. In total, 103 articles from different continents (Asia n = 54, Europe n = 27, South and 
North America n = 10 and n = 6, respectively, Africa n = 2, Oceania n = 1, multicentre and intercontinental n = 
3) were selected from 1,280 records and included in the study. Resistance to third/fourth/fifth generation 
cephalosporins and fluoroquinolones, highest priority critically important antimicrobials, was found in 
approximately 10% of Escherichia coli isolates. Carbapenem resistance was very low (< 2%) in Salmonella 
spp. and in E. coli, but was found in 5% of Vibrio spp. and in more than a third of Aeromonas spp. isolates. 
The study showed the presence of antimicrobial resistant bacteria, including bacteria resistant to highest 
priority critically important antimicrobials, in marine bivalves. 
 
Materiali e metodi 
Lo scopo del lavoro è stato quello di studiare il ruolo dei bivalvi come vettori di batteri resistenti agli antibiotici, 
riassumendo in maniera critica i dati disponibili sulla presenza di resistenza agli antibiotici nei batteri isolati dai 
molluschi. La revisione ha incluso studi su diverse specie di bivalvi provenienti da diverse aree geografiche e 
batteri indicatori di contaminazione fecale, proveniente dall'ambiente terrestre (E. coli), nonché specie 
batteriche tipiche dell'ambiente marino (es. Vibrio spp.). La revisione ha seguito le linee guida Preferred 
Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis (PRISMA 2020). 
Ricerche complete sono state effettuate su MEDLINE, EMBASE e Web of Science per identificare articoli 
scritti in inglese o italiano, senza limiti di data di pubblicazione. La ricerca è stata condotta il 14 aprile 2020 e 
un aggiornamento è stato effettuato il 3 settembre 2021. La strategia di ricerca si è basata sulla combinazione 
booleana di parole a testo libero e termini MeSH per identificare record riguardanti 1) "bivalvi", 2) "resistenza 
antimicrobica” e 3) “specie batteriche”. La qualità metodologica degli studi inclusi è stata valutata utilizzando 
una versione modificata della checklist sviluppata da Hoy et al. [3] o valutando il rischio di bias negli studi di 
prevalenza. I dati sono stati espressi come una stima aggregata della prevalenza della resistenza per ciascuna 
classe di antibiotici. L'analisi dei dati è stata eseguita utilizzando STATA/SE 13. Le meta-analisi della 
prevalenza sono state eseguite utilizzando modelli a effetti casuali. Sono state fornite stime di riepilogo insieme 
a intervalli di confidenza al 95%. L'eterogeneità tra gli studi è stata valutata utilizzando la statistica I². Possibili 
fonti di eterogeneità tra gli studi sono state studiate attraverso analisi di sottogruppi per continente di origine 
dei campioni. Un p-value < 0,05 è stato considerato significativo in tutte le analisi. 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=allochthonous&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy_P3o3u76AhVfhP0HHRH9CUUQBSgAegQIBhAB
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Risultati e discussione 
In totale, sono stati selezionati e inclusi nello studio 103 articoli da 1280 record; gli studi provenivano da Asia 
(n = 54), Europa (n = 27), Sud (n = 10) e Nord America (n = 6), Africa (n = 2), Oceania (n = 1), multicentro e 
intercontinentali (n = 3). La maggioranza degli studi ha esaminato la resistenza antimicrobica in campioni di 
bivalvi acquistati nei mercati locali o nei supermercati (n = 41), mentre in 30 studi i campioni sono stati raccolti 
dall'ambiente. Le meta-analisi sono state eseguite per Salmonella spp., E. coli, Aeromonas spp. e Vibrio spp. 
Vibrio è stato il principale genere batterico studiato negli articoli raccolti. Frequenze di resistenza molto alte 
sono state osservate per carbossipenicilline (92%), glicopeptidi (77%), cefalosporine di prima/seconda 
generazione (62%), lincosamidi (83%), penicilline (83%), polipeptidi (72%) rifamicine (84%) e macrolidi (57%). 
Livelli elevati sono stati osservati per aminoglicosidi (34%), nitrofurani (33%), sulfonamidi (25%) e trimethoprim 
(21%). I livelli di resistenza alle cefalosporine di terza/quarta/quinta generazione (16%) e alle tetracicline (12%) 
erano moderati, mentre una bassa o nessuna resistenza è stata invece osservata ai carbapenemi, chinoloni, 
fluorochinoloni.  
E. coli è stata la seconda specie batterica più descritta. La prevalenza più alta è stata osservata per le 
penicilline (34%), mentre è stata osservata una sensibilità totale per i carbapenemi. Alti tassi di resistenza in 
E. coli sono stati osservati a sulfonamidi (20%), nitrofurani (22%) e beta-lattamici, comprese le penicilline, le 
cefalosporine di prima/seconda generazione (22%) e beta lattamici-inibitori delle beta lattamasi (20%) Livelli 
moderati di resistenza sono stati riscontrati alla combinazione trimethoprim - sulfonamidi, fluorochinoloni, 
aminoglicosidi e tetracicline. Questo è un profilo di resistenza comune in E. coli a causa dell'uso a lungo 
termine di queste molecole nella medicina umana e veterinaria [4, 5]. La resistenza alle cefalosporine e ai 
fluorochinoloni di terza/quarta/quinta generazione, due classi di antibiotici riconosciute come a priorità più alta 
e di importanza critica (HPCIA) in medicina umana [6], è stata registrata in circa il 10% degli isolati, suggerendo 
che i bivalvi possono essere portatori di E. coli resistenti all'HPCIA.  
Le meta-analisi della Salmonella hanno mostrato una prevalenza molto elevata per le cefalosporine di 
prima/seconda generazione (60%), mentre era elevata per tetracicline (47%), nitrofurani (35%) e chinoloni 
(22%). È stata osservata una sensibilità quasi completa ai fluorochinoloni (2%) e le cefalosporine di 
terza/quarta/quinta generazione (2%), mentre la resistenza ai carbapenemi era molto rara. La resistenza agli 
antibiotici in Salmonella spp. varia a seconda del sierotipo a cui appartiene (EFSA, 2018), inoltre la prevalenza 
della resistenza agli antibiotici in questa specie batterica in una popolazione dipende fortemente dalla 
diffusione di cloni di successo [7]. 
Per Aeromonas spp. sono state osservate prevalenze molto elevate alle rifamicine (89%) e alle cefalosporine 
di prima/seconda generazione (75%) e una resistenza completa alle penicilline. Per queste ultime, i risultati 
sono in accordo con quanto riportato da altri autori, che hanno indicato una resistenza naturale alle penicilline 
e alle cefalosporine di prima/seconda generazione in questo genere [8, 9]. La resistenza alle cefalosporine di 
terza/quarta/quinta generazione è stata rilevata nel 13% degli isolati di Aeromonas. Tale resistenza è inducibile 
in Aeromonas spp. e legata alla presenza di beta lattamasi, come metallo-β-lattamasi di classe B, 
cefalosporinasi di classe C e penicillinasi di classe D [8].   
In conclusione, livelli elevati di resistenza agli antibiotici di prima linea sono stati ritrovati in batteri di origine 
terrestre o marina isolati da bivalvi marini. Nella maggior parte dei casi, è stata riscontrata una moderata 
prevalenza di resistenza agli antimicrobici di ultima istanza, in particolare nei batteri dell'ambiente marino.  
I bivalvi sono indicatori ideali per la contaminazione fecale degli ambienti costieri, mentre il monitoraggio dei 
batteri terrestri resistenti agli antibiotici nei bivalvi potrebbe fornire importanti indicazioni sulla circolazione di 
batteri resistenti nella popolazione residente nel bacino della zona di origine. 
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Introduzione 
Le tetrodotossine (TTXs) sono potenti neurotossine che prendono il nome dalla famiglia dei pesci 
Tetraodontidae. Nel biennio 2017-2018, per la prima volta nell’Alto Adriatico, ne è stata rilevata la presenza in 
mitilicampionati nell’ambito del Piano di Monitoraggio per la ricerca delle biotossine algali regolamentate nelle 
aree di produzione di molluschi della Laguna di Marano (Friuli Venezia Giulia). Le concentrazioni rilevate, pari 
a 541 e 216 µg TTX eq/kg in mitili (1), sono tra le più elevate riscontrate in Europa e superano il valore 
raccomandato da EFSA (44 di µg TTX eq/kg di parte edibile di mollusco) (2). 
L'origine della produzione di TTX è dibattuta come pure la via biosintetica ed i geni coinvolti. Alcune evidenze 
supportano l’origine batterica della tossina sebbene non sia chiara la specie produttrice, altre associano 
positivamente la presenza di TTX alla circolazione di microalghe del genere Prorocentrum (3). Non è stato 
ancora chiarito quale sia il ruolo dei fattori abiotici nell’indurre il verificarsi di fenomeni di tossicità. 
Risulta pertanto necessario studiare in modo approfondito e completo tale problematica al fine di individuare i 
fattori critici che sottendono alla comparsa del fenomeno tossico nelle acque del Nord Adriatico.  
 
Summary 
The present work aims at exploring the impact of different variables (biotic and abiotic) on the occurrence of 
TTX in live bivalve mollusks. The use of Next Generation Sequencing (NGS) to reconstruct the bivalves 
microbial community, coupled with the gathering of environmental chemical-physical parameters, the 
characterization of phytoplanctonic community and quantifitation of TTX in bivalves, have been undertaken for 
the in-depht investigation on the origin underlying TTX production and occurrence in bivalves.  
Bivalves (mussels and oysters) belonging to the Marano lagoon were collected from April to July 2019. In 
parallel pH, temperature, water conductivity and dissolved oxigen were monitored in continuous. TTX were 
found in June in both mussels and oysters, statistical analysis shown a positive correlation between water pH 
and presence of TTX. Microbial community of Vibrionaceae and Shewanella in oysters incremented with the 
presence of TTX. Mussels shown different results, Klebsiella decreased and Flabobacteriaceae increased.  
 
Materiali e metodi  
Campioni di mitili (Mytilus galloprovincialis) e ostriche (Crassostrea gigas) sono stati prelevati in un periodo 
compreso fra Aprile e Luglio 2019 presso la Laguna di Marano (Friuli Venezia Giulia), con cadenza 
settimanale. Le informazioni ambientali quali temperatura, pH, ossigeno disciolto nell’acqua e conduttività, 
sono state rilevate in continuo tramite una sonda multi-parametrica posta in-situ. 
La ricerca della TTX è stata svolta mediante analisi chimica sui molluschi bivalvi campionati. Le analisi sono 
state condotte con tecnica strumentale HILIC LC-MS/MS, in accordo con la procedura operativa pubblicata  
dal laboratorio europeo di riferimento (EURL-MB). I campioni della colonna d'acqua sono stati analizzati 
secondo il metodo EN 15204:2006 “Tecnica di Utermöhl”. 
Il DNA totale estratto a partire dalla polpa degli animali campionati è stato utilizzato per effettuare l’analisi 
metatassonomica. Per questo scopo sono state sequenziate le regioni ipervariabili V3-V4 del gene codificante 
per l’rRNA16S e i risultati ottenuti sono stati analizzati attraverso la pipeline QIIME2 seguita da analisi di 
diversità. Le componenti microbiche sono state identificate e comparate per determinare pattern specifici 
(fingerprint) riferibili ai diversi periodi temporali di campionamento. È stato infine indagato il legame tra i 
parametri chimico-fisici ambientali e il profilo tassonomico delle comunità microbiche filtrate dagli animali 
analizzati. 
La quantificazione di TTX nei campioni di mitili e ostriche è stata correlata, ai dati ambientali rilevati e i risultati 
dell’analisi del fitoplancton attraverso l’indice non parametrico di Spearman, E’ stata inoltre indagata la 
relazione tra le OTU (operational taxonomic unit) identificate con l’analisi metatassonomica e la 
presenza/assenza della tossina. 
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Risultati e discussione 
I campioni analizzati per la rilevazione della TTX erano costituiti da 10 prelievi di ostriche e 10 di mitili 
campionati settimanalmente nel periodo compreso tra la fine di aprile e la metà di luglio 2019. Dei 10 campioni 
presi in esame sono state riscontrate 5 positività con valori massimi di TTX di 276 µg/kg per quanto riguarda i 
mitili e di 127 µg/kg per le ostriche. 
Attraverso l’indice non parametrico di Spearman, si è valutata una possibile correlazione fra la quantificazione 
di TTX e le variabili ambientali e il fitoplancton rilevati negli stessi istanti temporali. Nel caso delle ostriche, le 
concentrazioni di TTX osservate sono risultate correlate in modo significativo al pH dell’acqua (p-
value=0.0022). Essendo la correlazione positiva, all’aumentare del pH si ha un aumento dei valori di TTX. 
Poco superiore al limite della significatività è la correlazione positiva tra la temperatura dell’acqua e i livelli di 
TTX (p-value=0.06). Le correlazioni statistiche sono state confermate anche nel caso dei mitili, in cui i valori 
di TTX osservati sono risultati essere correlati positivamente in modo significativo al pH dell’acqua (p-
value=0.004). Nei mitili, rispetto alle ostriche, è risultata meno evidente la correlazione positiva tra la 
temperatura dell’acqua e i livelli di TTX (p-value=0.09).  
La positività per TTX è stata riscontrata a partire da fine maggio fino a fine giugno, con valori massimi di 127 
µg/kg e di 276 µg/kg rispettivamente nelle ostriche e nei mitili. Osservando l’andamento della TTX in funzione 
del tempo, è possibile affermare che il mese di giugno ha presentato la maggiore presenza di tossina sia nei 
mitili che nelle ostriche sebbene le concentrazioni di TTX rilevate nei mitili siano risultate superiori a quelle 
rilevate nelle ostriche.  
Dalle analisi metatassonomiche, due taxa sono risultati essere significativamente più abbondanti in 
concomitanza dell’evento tossico per le ostriche: Shewanella spp e e Vibrionaceae(p-value 0.03 in entrambi i 
casi),  La medesima conclusione si è osservata nei mitili per le Flavobacteriaceae  (p-value=0.03)0.05, 0.07), 
mentre  la Klebsiella è risultataessere significativamente più abbondante nei campioni negativi per TTX rispetto 
a quelli positivi. 
I dati riportati, pur non evidenziando una forte influenza della temperatura sulla presenza di TTX nei campioni 
analizzati, non escludono che questo parametro possa avere un ruolo importante nell’aumento della 
produzione di TTX (3). Tuttavia, il pH è risultato essere il parametro ambientale principale nell’influenzare la 
produzione della tossina, suggerendo così di ricercare nei pathway metabolici, quelli influenzati da variazioni 
del pH. Inoltre i dati ottenuti dall’analisi del fitoplancton hanno evidenziato un aumento delle cellule di P. 
cordatum antecedente al riscontro dell’evento tossico, suggerendo la possibilità che batteri epibionti associati 
a queste microalghe possano essere coinvolti nella produzione della tossina, risentendo delle variazioni di pH. 
Tra le specie batteriche supposte essere produttrici di TTX sono annoverate sia Shewanella spp e Vibrio spp 
(4), a conferma dei dati ottenuti nel presente lavoro. Risulta anche interessante la correlazione rilevata tra 
evento tossico e variazione delle abbondanze di Klebsiella spp e Flavobacteriaceae che suggerisce 
l’opportunità di ulteriori approfondimenti. 
In conclusione, la laguna di Marano rappresenta un hotspot molto importante per comprendere il fenomeno 
della produzione e bioaccumulo di TTX, alla luce del fatto che questo tipo di evento tossico si è verificato nello 
stesso periodo stagionale per tre anni consecutivi. I dati raccolti nell’ambito di questo studio supportano 
l’influenza delle variabili ambientali sulla comparsa e sull’abbondanza della TTX accumulata dai molluschi 
bivalvi, in particolare del pH. I dati derivanti dallo studio della comunità microbica non escludono un ruolo da 
parte di taxa batterici che precedentemente erano stati già identificati come ipotetici TTX-produttori. Allo stesso 
modo è da chiarire il ruolo di P. cordatum nel contesto della produzione di TTX.  
Gli sforzi futuri dovranno quindi essere indirizzati ad indagare le relazioni ecologiche esistenti tra produzione 
di TTX e abbondanza di alcuni taxa batterici in concomitanza con lo sviluppo di bloom algali e con variazioni 
chimico fisiche dell’ambiente. 
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Introduzione 

I rifiuti plastici sono diffusi ormai in quasi tutte le nicchie ecologiche, costituendo uno dei problemi più urgenti 
degli ultimi decenni. Generalmente, le macroplastiche riversate nell'ambiente subiscono modifiche chimiche, 
fisiche e biologiche che ne causano la frammentazione in piccole particelle (0,1-5,000 µm) definite 
microplastiche MPs [1] che, a loro volta, sono classificate per convenzione in frammenti, fibre, sferoidi, granuli, 
pellets, fiocchi o biglie. Numerose ricerche, ormai, hanno indicato il Mar Adriatico come un'area soggetta 
all'accumulo di materiali plastici, dovuto sia a particolari condizioni oceanografiche, correnti marine, sia al 
notevole carico antropico che caratterizza quest’area dove, infatti, è stata dimostrata la loro presenza sia nelle 
acque superficiali che nei sedimenti in profondità [2]. Tuttavia, l’abbondanza di MPs nella colonna d’acqua e 
nel sedimento non è uniforme ma, al contrario, è eterogenea e influenzabile da fenomeni quali vento, maree 
e bioturbazioni, il che risulta di notevole importanza nel monitoraggio biologico e ambientale [3]. Ad oggi, 
l'ingestione di MPs è stata documentata in numerose specie di organismi marini, tra cui i molluschi bivalvi [4]. 
L’accumulo di MPs in quest’ultimi rappresenta anche un rischio crescente per la salute umana [5]. I molluschi 
bivalvi sono considerati ottimi bioindicatori grazie all’ampia distribuzione nell’ecosistema marino, facile 
reperibilità ed elevata resistenza a molteplici stress ambientali, infatti vengono ampiamente utilizzati nella 
valutazione di inquinamento ambientale [6]. Nel corso del biennio 2020/21, presso la sede di Ferrara 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), sono stati analizzati 
circa un centinaio di campioni di Mytilus galloprovincialis, provenienti da punti di raccolta siti lungo la costa 
ferrarese, riscontrando positività a MPs nel 10,89% dei campioni [7]. Al fine di implementare le conoscenze 
circa la distribuzione e la dinamica delle MPs in Emilia Romagna, si è ritenuto di estendere la ricerca anche 
alla vongola verace (Ruditapes philippinarum) e alla vongola comune (Chamelea gallina). Le vongole sono 
organismi fossori, a differenza dei mitili, pertanto sono in grado di fornire informazioni sulla presenza di MPs 
nel sedimento. Infine, obiettivo del nostro lavoro è stato, non solo quello di valutare l’eventuale presenza di 
MPs nelle vongole, ma anche quello di confrontare i valori ottenuti con i risultati delle analisi di campioni di 
acqua marina proveniente dalle medesime aree di prelievo delle vongole. 
 
Summary  
Notwithstanding microplastic pollution in the Adriatic Sea has been widely demonstrated, for example in 
mussels Mytilus galloprovincialis, information about MPs into clams are still scarce. The purpose of our work 
has been to compare levels of MPs present in clams Ruditapes philippinarum and Chamelea gallina with sea 
water of the same area. The present study was carried out over six months during which 49 samples (among 
clams and water) have been collected from different breeding sites. The results obtained have shown the 
presence of MPs in 10 samples of clams (3,70%), and 13 samples of sea water (41,9%). The most frequent 
types of MPs founded  in clams have been fibers (70%) followed ,by fragments (30 %), even in the sea water 
samples fibres have been the most abundant shape of MPs (69,24%) followed by fibres (30,76%), In addition, 
the colours found the most have been blue (33,3 %), red (66,6%) in clams, and blue (46,16%) light blue 
(23,08%) red (23,0%) and  orange (7,70%) in sea water. A clear correlation between sea water and molluscs 
sampled in the same area has not been found. 
The demonstrated presence of MPs in bivalve molluscs reared in the North Adriatic help estimate potential 
human health risks and fill the data gap. It is desirable to monitor the distribution of MPs in as many areas as 
possible in order to expand knowledge regarding harmful effects on both humans, animals and the 
environment, in accordance with the One Health principle. 
 
Materiali e metodi 
Nel periodo compreso tra i mesi di marzo e settembre 2022, sono stati esaminati 27 campioni di vongole di 
cui 18 veraci, 9 di vongola comune e 31 campioni di acqua marina, conferiti nell’ambito del Piano di 
monitoraggio molluschi. I campioni di vongola sono stati omogenati successivamente trattati con KOH 10%. 
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Successivamente ogni soluzione è stata filtrata utilizzando una pompa a vuoto, e filtri in fibre di vetro (1 µm di 
diametro dei pori). Infine, i filtri sono stati osservati allo stereo-microscopio. 
 
Risultati e discussione 
Su 27 molluschi esaminati 10 sono risultati positivi (3,70 particelle/g di omogenato %). Su 18 campioni di 
vongole veraci analizzate sono risultati positivi 9 campioni (3,33 particelle/g di omogenato %); su 9 vongole 
comune esaminate un solo campione conteneva MPs (0,37 particelle/g di omogenato %) mentre, su   31 
campioni di acque di mare 13 campioni sono risultati positivi (41,9%), numero di MPs/1 L). Filamenti e 
frammenti risultano le tipologie di MPs più frequenti, rispettivamente il 70% di filamenti nei campioni di vongola 
e il 69,24% nei campioni di acque, mentre il 30% di frammenti nelle vongole e il 30,76% nei campioni di acque. 
I colori più presenti nei campioni analizzati sono stati il blu (33,3%) e il rosso (66,6%) nelle vongole, blu 
(46,16%), azzurro (23,08%), rosso (23,0%) e arancione (7,70%) nei campioni d’acqua di mare. Tuttavia è 
risultata una particolare correlazione tra acque di mare e molluschi campionati nella stessa area. Il nostro 
studio ha evidenziato la presenza di potenziali MPs in quasi la metà dei campioni analizzati. Le MPs presenti 
nelle vongole sono un risultato interessante, in quanto evidenzia la presenza di MPs non solo in colonna 
d’acqua ma anche nel sedimento con possibili effetti negativi nei molluschi, creando difficoltà 
nell’alimentazione, ma soprattutto un danno economico in quanto tali organismi risultano essere più lenti nella 
crescita. Infine, come ormai noto, l’accumulo di MPs rappresenta un rischio crescente per la salute umana. [5] 
Sicuramente, la distribuzione delle MPs dipende da fattori meteorologici e idrologici i che possono portare a 
una differente dispersione e accumulo di MP nei sedimenti. Per tali ragioni questo studio preliminare ha 
evidenziato come risultino necessari ulteriori monitoraggi e ricerche. La corrente ricerca seguirà con una fase 
di conferma attraverso la spettroscopia Raman presso l’Università di Ferrara, indispensabile sia per 
confermare la natura plastica dei frammenti e filamenti trovati, sia per identificare il tipo di materiale plastico 
riscontrato. 
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Introduzione 
L'epatite E è una malattia umana acuta, spesso anitterica e autolimitante, diffusa in tutto il mondo, causata dal 
virus dell'epatite E (HEV), appartenente alla famiglia Hepeviridae, genere Orthohepevirus.  
Quattro sono i genotipi virali più rilevanti da un punto di vista sanitario: G1 e G2, la cui circolazione è circoscritta 
all’uomo, e i genotipi G3 e G4, con trasmissione zoonotica, i cui reservoir sono costituiti da suini (maiali e 
cinghiali), cervi, e conigli. Le dinamiche di trasmissione dell’epatite E sono diverse in base alle aree 
geografiche: nei paesi in via di sviluppo i genotipi G1 e G2 hanno un’alta prevalenza e sono responsabili di 
casi sporadici ed epidemie a trasmissione idrica, nei paesi industrializzati prevalgono di contro i genotipi G3 e 
G4, e solitamente i casi sono correlati a ingestione di alimenti contaminati. 
In Italia, studi di sieroprevalenza sui donatori di sangue hanno evidenziato una notevole eterogeneità 
dell’esposizione della popolazione a HEV con alcune aree particolarmente interessate dalla circolazione del 
virus nell’Italia centrale. Analogamente, studi condotti sui reflui urbani hanno rilevato con maggiore frequenza 
la presenza di HEV in campioni raccolti in Regioni del Centro-Sud, quali Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. 
Il progetto di Ricerca Finalizzata “Improving understanding of autochtonous Hepatitis E transmission routes: a 
focus on foodborne and waterborne pathways” concentra le proprie attività sulla Regione Abruzzo dove, a 
livello nazionale, è stata evidenziata la più elevata prevalenza di IgG anti-HEV (22.8%) [1] e dove la presenza 
del virus è stata rilevata nel 7.2% dei campioni di acque reflue urbane [2].  
Scopo del presente lavoro è stato valutare se, in virtu’ dell’elevata circolazione del virus nella popolazione e 
della sua presenza nelle acque reflue urbane, si possa determinare uno specifico rischio di contaminazione di 
HEV nei molluschi bivalvi prodotti nelle aree costiere della regione Abruzzo.  
 
Summary 
Hepatitis E is a human disease caused by Hepatitis E virus (HEV). Transmission dynamics vary worldwide, 
with genotypes G1 and G2 restricted to humans and responsible for large waterborne outbreaks in low-income 
countries, and G3 and G4 zoonotic, causing the majority of sporadic cases in developed countries, often trough 
the foodborne transmission route. Aim of this work was to investigate HEV occurrence in shellfish produced 
along the coastline of the region of Abruzzo (Italy), a known hotspot for HEV circulation.  
 
Materiali e metodi  
Lo studio è stato condotto fra luglio 2021 e aprile 2022 mediante campionamento sistematico delle 4 aree di 
produzione di mitili e dei 3 banchi naturali di vongole presenti lungo la costa della Regione Abruzzo (province 
di Teramo, Chieti e Pescara). Campionamenti mensili sono stati condotti per tutte le aree con esclusione dei 
periodi di chiusura (interdizione alla raccolta) e dei periodi per i quali non era disponibile il prodotto. 
Complessivamente, un totale di 42 campioni sono stati inclusi nello studio (35 campioni di mitili e 7 di vongole). 
I campioni sono stati preparati secondo le modalità riportate nella ISO 15216-2:2019 [3]. Nel dettaglio, gli 
epatopancreas dei molluschi sono stati dissezionati, finemente sminuzzati e addizionati di 10 µl di virus 
controllo di processo (Mengovirus ceppo MC0) per valutare l’efficienza di estrazione. Due g di omogenato sono 
stati quindi prelevati e incubati per 1 h con 2 ml di proteinasi K (0.1 mg/ml) a 37°C in agitazione, per permettere 
la digestione enzimatica del tessuto e il rilascio nella fase acquosa degli acidi nucleici. Successivamente, i 
campioni sono stati trattati a 60°C per 15 min e sono stati centrifugati 5 min a 3000 ×g per depositare i residui 
più grossolani di tessuto. Infine, il sovranatante e’ stato raccolto, misurato e conservato a -80°C fino ad 
estrazione degli acidi nucleici. L’ estrazione degli acidi nucleici è stata eseguita con la piattaforma 
semiautomatica MiniMag (bioMerieux), con buffer a base di guanidina isotiocianato e particelle di silice 

magnetica ed eluizione finale in 100 l di TE buffer. Un controllo negativo di estrazione è stato incluso in ogni 
sessione analitica per escludere contaminazioni ambientali. 
Le analisi per la rilevazione e quantificazione di HEV nei campioni sono state condotte con metodica RT 
(q)PCR usando ORF3 come target con primers/probe e condizioni precedentemente pubblicati [4]. Le analisi 
sono state condotte in duplicato su uno strumento QuantStudio 12K (Applied Biosystems). La presenza di 
inibitori di PCR è stata esclusa mediante analisi di un controllo esterno di amplificazione (RNA di sintesi) 
contenente la sequenza target della PCR.  
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Risultati e discussione 
Nessuno dei 42 campioni di molluschi bivalvi analizzati ha evidenziato la presenza di HEV. Un elevato numero 
di campioni (n=23, 18/35 mitili e 5/7 vongole) ha posto specifiche difficoltà analitiche, in particolare in relazione 
al raggiungimento del criterio di accettabilità del recupero analitico (minimo 1%), richiedendo – senza successo 
– la ripetizione delle analisi. Di contro, i campioni che non hanno mostrato particolari caratteristiche di 
inibizione, sono risultati sempre conformi ai criteri di accettabilità (inibizione inferiore al 50%). 
In conclusione, nonostante il virus dell’epatite E circoli ampiamente nella popolazione della regione Abruzzo, 
i molluschi bivalvi prodotti nelle aree costiere dalla regione non sembrano essere affetti da contaminazione o, 
tale contaminazione, dove presente, è tale da risultare inferiore ai limiti di rilevazione delle metodiche 
attualmente in uso. 
 
 
Acknowledgments: RF-2018-12365399 “Improving understanding of autochthonous Hepatitis E transmission routes: a focus on 
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Introduzione 
L’Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi e la regione Marche occupa un posto di rilievo in questo 
settore ponendosi al primo posto a livello nazionale per la produzione di vongola o lupino Chamelea gallina e 
con una buona produzione di mitili. Il mare Adriatico negli ultimi anni, anche nella sua area centrale si è 
mostrato soggetto a casi di accumulo di tossine algali con conseguenti sospensioni della raccolta dei 
molluschi. Mentre la presenza di acido domoico (ASP) e saxitossine (PSP) non è mai stata segnalata, il 
fenomeno dell’accumulo di tossine lipofiliche (DSP), in particolare l’Acido Okadaico (OA) nei mitili, si è 
periodicamente manifestato anche nella regione Marche, causando, oltre che un rischio per la salute pubblica, 
seri danni economici per i produttori. La normativa europea [1] prevede il monitoraggio delle zone di 
produzione di molluschi bivalvi per assicurare il rispetto dei parametri biotossicologici previsti dai Reg. CE 
853/04 [2] con una frequenza, di base, settimanale che può essere ridotta, sulla base di una valutazione del 
rischio che indichi una bassa probabilità di episodi tossici. 
Con questo lavoro vengono presi in considerazione, per il periodo dal 2016 a metà del 2022, i risultati del 
monitoraggio biotossicologico nelle aree di produzione classificate per i mitili ed ostriche della regione Marche, 
così come presenti sul sistema informativo SINVSA ed analizzati al fine fornire delle prime indicazioni per una 
corretta valutazione del rischio di episodi tossici, in particolare da OA. 
 
Summary 
Italy is the third European producer of marine molluscs and the Marche Region is one of the leaders in the 
national shellfish industry. While hydrophilic biotoxins as Domoic Acid (ASP) and Saxitoxins (PSP) have never 
been detected in this area so far, the phenomenon of lipophilic toxins accumulation in shellfish, expecially 
Okadaic Acid (OA), has become more frequent in the recent years. To protect public health the European 
Union established a series of regulations for the control of lipophilic toxins. Thus, Regulation (EC) n. 853/2004 
lays down the maximum levels for lipophilic toxins in shellfish and Regulation (EU) n. 2019/627 estabilshed 
the conditions for marine biotoxins monitoring of shellfish harvesting areas. 
In this work, the results of more than 20000 of the biotoxins analysis, of samples of shellfish tissue collected 
in the Marche Region from January 2016 to June 2022, are presented and discussed taking into account the 
risk assessment of toxins occurrence referred to a very low risk of toxic episodes. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati presi in considerazione, così come presenti nel sistema informativo SINVSA, i risultati delle analisi 
per il monitoraggio biotossicologico, riferiti al periodo che va da gennaio 2016 al giugno 2022: i relativi campioni 
sono stati raccolti dal personale dei Servizi IAOA dell’ASUR Marche, nell’ambito delle attività di monitoraggio 
igienico sanitario delle zone di produzione di molluschi bivalvi, e le relative analisi sono state eseguite nella 
sezione di Ancona dell’IZSUM con le metodiche riportate nella Tabella 1. I risultati sono stati classificati per 
specie animale, stazione di campionamento, parametro/analita ed esito determinando la prevalenza degli esiti 
non conformi sia su base stagionale che geografica; per i valori inferiori al LoQ è stato applicato il principio 
dell’upper bound assegnando lo stesso valore del LoQ.  
Riguardo all’Acido Okadaico nei mitili sono state analizzate le serie di dati provenienti dalle cinque Aree Vaste 
della regione, utilizzando i comuni parametri della statistica descrittiva ed è stata determinata la frequenza 
degli eventi non conformi su base mensile ed annuale. 
Nell’ipotesi che il risultato di un determinato punto di campionamento possa avere una funzione predittiva nei 
confronti dell’ulteriore valore, ottenuto entro la seconda settimana successiva,  tutti i risultati raccolti nel 
monitoraggio ordinario, ad intervalli non superiori a 17 giorni, sono stati classificati e testati nei confronti delle 
seguenti differenti ipotesi: H0:≤160|<LoQ, H0:≤160≤80, H0:>160|≥LoQ e H0:>160|≥80, con riferimento al 
superamento o meno del limite di 160 μg AO eq./kg nei 17 giorni successivi al risultato riferito al valore del 
LoQ oppure a quello di 80 μg AO eq./kg. Per ciascuna ipotesi di test sono stati calcolati: la sensibilità, la 
specificità, la prevalenza, il valore predittivo positivo (PPV), il valore predittivo negativo (NPV) e i rapporti di 
verosimiglianza positivo (LR+) e negativo (LR-), sia per area geografica a livello di Area Vasta, che 
complessiva per la regione Marche. I criteri di interpretazione dei valori LR+ e LR- sono riportati nella Tabella 
6. Per la elaborazione dei dati sono stati utilizzati il foglio di calcolo Excel 2016 ed il software PAST 4.0. 
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Risultati e discussione 
Nel periodo considerato sono stati sottoposti alla ricerca delle tossine PSP, ASP e del gruppo DSP 
complessivamente 3664 campioni per 20609 determinazioni analitiche. Le specie maggiormente testate, in 
quanto considerate particolarmente a rischio di accumulo, sono state i mitili (94%), seguite dalle ostriche 
(3,5%), e da altre specie (1,5%), come riepilogato nella Tabella 2. 
La Tabella 3 riassume le diverse determinazioni analitiche eseguite sui campioni di mitili, suddivise su base 
geografica per Area Vasta ed i risultati che hanno superato il limite ammesso (N/C). Nel corso del periodo 
preso in considerazione non sono mai state riscontrate N/C per Acido Domoico (ASP), Saxitossina (PSP), 
Azaspiracid (AZA), Pectenotossine (PTX), Ovatossine (OvTX) e Palitossine PaTX. Per le Yessotossine (YTX) 
nei mitili si sono verificati complessivamente 7 episodi di N/C, di cui 5 primari, limitati a due banchi naturali 
dell’Area Vasta 2 e per una prevalenza complessiva di 0,21%. 
La distribuzione su base mensile e quella annuale delle N/C per OA sono state riportate in Grafico 1 e in 
Grafico 2, nei quali è possibile riconoscere una netta distribuzione stagionale che ha interessato i periodi 
autunnale e primaverile. Tuttavia questa distribuzione potrebbe essere falsata dal fatto che molto spesso, per 
mancanza di prodotto in taglia commerciale, il monitoraggio biotossicologico viene sospeso nel periodo 
invernale.  
Per i valori di OA nei mitili, aggregati per Area Vasta, i più comuni parametri della statistica descrittiva sono 
stati riassunti nella Tabella 4 mentre nel Grafico 3 è stato rappresentato l’istogramma in forma di bar chart e 
le relative deviazioni standard. È agevole riconoscere come, in tutte le Aree Vaste, il valore corrispondente al 
LoQ ha raggiunto e superato il 75° percentile.  
Infine nelle Tabella 5a, Tabella 5b, Tabella 5c e Tabella 5d sono stati riassunti i valori di sensibilità, specificità, 
prevalenza, PPV, NPV, LR+ e LR- calcolati per la verifica delle caratteristiche del test nelle diverse ipotesi 
formulate. Per alcuni delle ipotesi formulate, i valori di PPV oppure NPV appaiono promettenti anche se non 
completamente seguiti dai corrispettivi valori di LR+ oppure LR-. 
In conclusione i dati disponibili sul sistema informativo SINVSA permettono di riconoscere come soltanto la 
presenza di OA possa rappresentare un pericolo non trascurabile nei mitili raccolti nella regione Marche, 
mentre per le altre biotossine, a partire dal 2016, non si sono verificati episodi di N/C, invece per le YTX sono 
sicuramente trascurabili e non consentono di fare inferenza. I dati ottenuti per la verifica delle ipotesi formulate, 
nell’ottica della valutazione del valore predittivo dei risultati del monitoraggio ordinario nei confronti di quelli 
ottenuti entro la seconda settimana successiva, dovranno essere interpretati alla luce degli altri dati 
epidemiologici ed in combinazione con i dati del monitoraggio del fitoplancton tossico, per poter essere 
utilizzati nella valutazione del rischio ai fini della rimodulazione della frequenza del monitoraggio 
biotossicologico.  
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Tabella 1: metodi analitici utilizzati nelle analisi di laboratorio dall’IZSUM 

 
 
Tabella 2: riepilogo dei campioni prelevati e delle matrici analizzate  

 
 
Tabella 3: riepilogo delle determinazioni analitiche in mitili ed  ostriche, con le relative N/C distinte per anno, 
matrice ed Area Vasta 

 
 
 
Tabella 4: principali parametri di statistica descrittiva per i risultati di OA nei mitili 

 
Tabella 5a: OA nei mitili risultati per la verifica del test per l’ipotesi H0:≤160|<LoQ  

parametro metodo unità di misura LoQ periodo

Azaspiracid-group toxins LC-MS/MS µg/kg 30 dal 01/01/2016

Domoic acid group toxins HPLC w ith standard detection methods mg/kg 0,2 dal 01/01/2016

Mouse bioassay (MBA) dimensionless dal 01/01/2016

HPLC-FD

µg di equivalente 

saxitossina 

dicloridrata/kg

600 dal 16/03/2021

Okadaic acid group toxins LC-MS/MS µg/kg 40 dal 01/01/2016

Ovatoxin A LC-MS/MS µg/kg 40 dal 01/01/2016

Palytoxin LC-MS/MS µg/kg 40 dal 01/01/2016

Pectenotoxin group toxins LC-MS/MS µg/kg 40 fino al 06/12/2021

Mouse bioassay (MBA) dimensionless
dal 2016 al 2020 in 

maniera saltuaria

LC-MS/MS mg/kg 0,06 dal 01/01/2016

LC-MS/MS mg/kg 0,2 dal 27/09/2018

Marine biotoxins - muscle-paralysing toxin

Yessotoxin group toxins

Totale % 

BUCCINI, CONCHIGLIE E LUMACHE DI ACQUA 25 0,68 147

MITILI 3459 94,41 19442

MUREX SPP - MURICE 2 0,05 12

OSTRICHE 131 3,58 744

VONGOLE 47 1,28 264

Totale complessivo 3664 100 20609

campioni n. analisi 

n.
periodo 2016-2022

AZA ASP PSP OvTX PaTX PTX

Tot Tot Tot N/C Tot Tot Tot Tot N/C Tot

AREA VASTA 1 PESARO-URBINO 702 697 715 974 1245 1362 625 6320 1109 1049 983 28 1109 0 0 961 0 1109

AREA VASTA 2 938 838 963 1035 1116 1001 357 6248 1075 1023 965 18 1075 5 7 996 7 1102

AREA VASTA 3 MACERATA 414 472 444 416 447 436 210 2839 498 468 430 15 498 0 0 448 0 497

AREA VASTA 4 414 326 264 381 459 417 189 2450 423 414 384 12 423 0 0 381 0 425

AREA VASTA 5 374 264 172 215 210 161 189 1585 277 267 249 5 277 0 0 238 0 277

COZZE 2842 2597 2558 3021 3477 3377 1570 19442 3382 3221 3011 78 3382 5 7 3024 7 3410

AREA VASTA 3 MACERATA 6 135 140 122 143 130 68 744 128 129 118 0 128 0 0 113 0 128

OSTRICHE 6 135 140 122 143 130 68 744 128 129 118 0 128 0 0 113 0 128

Totale complessivo 2848 2732 2698 3143 3620 3507 1638 20186 3510 3350 3129 78 3510 5 7 3137 7 3538

2021 2022

2016-2022

OA YTXTotale2016 2017 2018 2019 2020

AV1 AV2 AV3 AV4 AV5

N 1108 1075 625 423 277

Min 40 40 40 40 40

Max 692 472 466 398 255

Sum 60687 52600 32183 23332 12904

Mean 54,77 48,93 51,49 55,16 46,58

Std. error 1,49 1,04 1,63 2,18 1,69

Variance 2474,01 1168,16 1661,35 2003,23 787,32

Stand. dev 49,74 34,18 40,76 44,76 28,06

Median 40 40 40 40 40

25 prcntil 40 40 40 40 40

75 prcntil 40 40 40 40 40

Skew ness 6,74 6,28 5,28 4,28 5,44

Kurtosis 63,18 50,72 34,41 21,46 31,86

Geom. mean 47,61 44,75 45,77 47,97 43,41

Coeff. var 90,81 69,85 79,16 81,14 60,23
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Tabella 5b: OA nei mitili risultati per la verifica del test per l’ipotesi H0:≤160≤80  

 
 
Tabella 5c: OA nei mitili risultati per la verifica del test per l’ipotesi H0:>160|≥LoQ  

 
 
Tabella 5d: OA nei mitili risultati per la verifica del test per l’ipotesi H0:>160|≥80  

 
 
Tabella 6: criteri per l’interpretazione dei valori di LR+ e LR- 

PPV NPV LR+ LR- sens spec prev

Area Vasta 1 0,862 0,438 1,057 0,217 0,985 0,067 0,856

Area Vasta 2 0,892 0,571 1,043 0,094 0,996 0,045 0,888

Area Vasta 3 0,912 0,500 1,119 0,108 0,987 0,118 0,903

Area Vasta 4 0,849 0,500 1,064 0,189 0,986 0,073 0,841

Area Vasta 5 0,937 0,667 1,148 0,039 0,995 0,133 0,928

ASUR Marche 0,885 0,500 1,066 0,138 0,990 0,071 0,879

quota dei 

risultati 

<LoQ

quota dei 

risultati 

<LoQ che 

sono 

seguiti da 

risultati 

≤160

H0:≤160|<LoQ  (17gg)

quota dei 

risultati 

≥LoQ che 

sono 

seguiti da 

risultati 

>160

probabilità 

che un 

risultato 

LoQ sia 

seguito da 

un risultato 

≤160

probabilità 

che un 

risultato 

>LoQ sia 

seguito da 

un risultato 

>160

 probabilità che si 

presenti un risultato 

≤160  nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore <LoQ rispetto 

alla probabilità che si 

presentii lo stesso 

risultato dopo un 

valore  ≥LoQ

 probabilità che si 

presenti un risultato 

>160  nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore ≥LoQ, rispetto 

alla probabilità che si 

verifichi lo stesso 

risultato dopo un 

valore <LoQ

PPV NPV LR+ LR- sens spec prev

Area Vasta 1 0,944 0,023 0,962 2,463 0,937 0,026 0,946

Area Vasta 2 0,961 0,036 0,997 1,093 0,965 0,032 0,961

Area Vasta 3 0,965 0,200 1,139 0,167 0,976 0,143 0,960

Area Vasta 4 0,929 0,500 1,152 0,089 0,987 0,143 0,919

Area Vasta 5 0,971 0,333 1,155 0,070 0,990 0,143 0,966

ASUR Marche 0,954 0,088 1,037 0,523 0,963 0,071 0,952

quota dei 

risultati 

≤80 che 

sono 

seguiti da 

risultati 

≤160

quota dei 

risultati 

>80 che 

sono 

seguiti da 

risultati 

>160

quota dei 

risultati 

≤80

probabilità 

che un 

risultato 

≤80 sia 

seguito da 

un risultato 

<160

probabilità 

che un 

risultato 

>80 sia 

seguito da 

un risultato 

>160

 probabilità che si 

presenti un risultato 

<160  nei 17 giorni 

successivi  ad un 

valore ≤80, rispetto 

alla probabilità che si 

presenti lo stesso 

risultato dopo  un 

valore >80

 probabilità che si 

presenti un risultato 

>160  nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore >80, rispetto 

alla probabilità che si 

presenti lo stesso 

risultato dopo  un 

valore ≤80

H0:≤160|≤80 (17gg)

PPV NPV LR+ LR- sens spec prev

Area Vasta 1 0,438 0,862 4,607 0,947 0,067 0,985 0,144

Area Vasta 2 0,571 0,892 10,607 0,959 0,045 0,996 0,112

Area Vasta 3 0,500 0,912 9,265 0,894 0,118 0,987 0,097

Area Vasta 4 0,500 0,849 5,293 0,940 0,073 0,986 0,159

Area Vasta 5 0,667 0,937 25,733 0,871 0,133 0,995 0,072

ASUR Marche 0,500 0,885 7,240 0,938 0,071 0,990 0,121

quota dei 

risultati 

<LoQ che 

sono 

seguiti da 

risultati 

≤160

quota dei 

risultati 

≥LoQH0:>160|≥LoQ (17gg)

Probabilità 

che un 

risultato 

>LoQ sia 

seguito da 

un risultato 

>160

Probabilità 

che un 

risultato 

LoQ sia 

seguito da 

un risultato 

≤160

 probabilità che si 

presenti un risultato 

>160  nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore ≥LoQ rispetto 

alla probabilità che si 

presenti lo stesso 

risultato dopo un 

valore <LoQ

 probabilità che si 

presenti un risultato 

≤160 nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore <LoQ, rispetto 

alla probabilità che si 

verifichi lo stesso 

risultato dopo un 

valore ≥LoQ

quota dei 

risultati 

≥LoQ che 

sono 

seguiti da 

risultati 

>160

PPV NPV LR+ LR- sens spec prev

Area Vasta 1 0,023 0,944 0,406 1,040 0,026 0,937 0,054

Area Vasta 2 0,036 0,961 0,915 1,003 0,032 0,965 0,039

Area Vasta 3 0,200 0,965 5,982 0,878 0,143 0,976 0,040

Area Vasta 4 0,500 0,929 11,286 0,868 0,143 0,987 0,081

Area Vasta 5 0,333 0,971 14,357 0,866 0,143 0,990 0,034

ASUR Marche 0,088 0,954 1,910 0,965 0,071 0,963 0,048

Probabilità 

che un 

risultato 

>80 sia 

seguito da 

un risultato 

>160

Probabilità 

che un 

risultato 

≤80 sia 

seguito da 

un risultato 

≤160

H0:>160|>80 (17gg)

 probabilità che si 

presenti un risultato 

>160 nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore >80 rispetto 

alla probabilità che si 

presenti lo stesso 

risultato dopo un 

valore ≤80

 probabilità che si 

presenti un risultato 

≤160 nei 17 giorni 

successivi ad un 

valore <80, rispetto 

alla probabilità che si 

presenti lo stesso 

risultato dopo un 

valore  ≥80

quota dei 

risultati 

>80 che 

sono 

seguiti da 

risultati 

>160

quota dei 

risultati 

≤80 che 

sono 

seguiti da 

risultati 

≤160

quota dei 

risultati 

>80
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Grafico 1: distribuzione delle N/C per OA su base annuale 

 
 
Grafico 2: distribuzione delle N/C per OA su base mensile 

 
 
Grafico 3: bar chart e deviazione standard delle distribuzioni di risultati per OA nei mitili, distinte per Area Vasta 

  

LR+ LR- Valutazione del risultato

>10 <0,1 conclusivo

5-10 0,1-0,2 moderatamente utile

2-5 0,2-0,5 a volte utile

1-2 0,5-1 raramente utile

1 1 non utile
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Introduzione 
Il mitilo (Mytilus galloprovincialis) è uno dei principali prodotti d'allevamento nell'Unione Europea, secondo solo 
al salmone. Nel periodo 2018-2019 il consumo apparente di questo mollusco ha di poco superato 1,2 Kg di 
peso vivo pro-capite, costituito per l’80% da mitili allevati e dal 20% da mitili catturati. In Italia, la cozza 
rappresenta uno dei cinque prodotti ittici freschi più consumati (1). Se gestita in modo sostenibile, 
l'acquacoltura è una fonte di alimenti e mangimi preziosa ed a basso impatto. L'acquacoltura dell'Unione 
Europea soddisfa standard elevati in termini di qualità dei prodotti e salute degli animali, ma vi sono ancora 
margini di miglioramento per quanto riguarda la diversificazione, la competitività e le prestazioni ambientali. 
L'acquacoltura a basso impatto e i servizi ambientali connessi all'acquacoltura possono, se ulteriormente 
sviluppati, contribuire notevolmente al Green Deal europeo, alla strategia "dal produttore al consumatore" e a 
un'economia blu sostenibile. I nuovi orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura 
nell'Unione Europea definiscono la visione e un percorso operativo per realizzare tale trasformazione (2). 
L’allevamento dei molluschi bivalvi nel golfo della Spezia rappresenta una realtà storica di grande rilievo sia 
dal punto di vista economico che sociale nella regione Liguria. Negli ultimi anni la molluschicoltura ha subito 
un progressivo miglioramento e ammodernamento tecnologico degli impianti, i quali si sono spostati 
progressivamente offshore con innovativi sistemi long-line, favorendo una maggiore efficienza e produttività. 
Il progetto pilota della regione Liguria, sviluppato contestualmente al FEAMP 2014-2020 Misura 2.51 e svolto 
nel periodo gennaio 2020-ottobre 2022, si pone l’obiettivo di condurre uno studio preliminare della zona di 
mare offshore denominata Bocca di Magra Esterna per promuovere lo sviluppo del settore creando economia, 
occupazione e benefici sociali nella prospettiva della Blue Economy.  
 
Summary 
Mussels represent nearly one-third of all aquaculture products sold in the European Union and one of the five 
most consumed fresh fish products in Italy. In the gulf of La Spezia there is one of the most important Italian 
shellfish producers, therefore the Liguria region has conducted a study in the context of a FEAMP 2014-2020 
Measure 2.51 project to promote the development of the aquaculture sector in Liguria by creating economy, 
employment and social benefits from the perspective of the Blue Economy. To this aim a new offshore 
production area was studied. The project was carried out in the period January 2020-October 2022, through 
the installation of a suspension rearing system with dead bodies at a depth of about 15 m. The shellfish species 
placed in the experimental nursery were Mytilus galloprovincialis, Crassostrea gigas and Ostrea edulis. 
Monthly some individuals of each species were collected and analyzed for the trophic and the hygienic-sanitary 
characteristics of the area and the growth capacity of the species. In addition, water samples were analyzed 
for the presence of toxic or potentially toxic phytoplankton populations. M. galloprovincialis and C. gigas 
showed a high adaptability, with a percentage increase in growth of 72% for the former and 62% for the latter. 
O. edulis, on the other hand, showed suffering a high mortality. The E. coli values found in M. galloprovincialis 
and C. gigas during the sampling period could allow to classify the area in health class A according to EU 
Regulation no. 2019/627. For O. edulis the data confirm a high hygienic-sanitary standard, but do not allow 
the evaluation of the sanitary class to which they belong due to discontinuous and numerically scarce sampling. 
The composition of the phytoplankton community in the area under assessment appeared rich and well 
diversified, with the dominance of diatoms. The trophic quality of marine waters is good. The concentration of 
heavy metals, dioxins, PAHs and PCBs has not exceeded the limits set by current legislation. In conclusion, 
the studied area currently possesses the trophic and hygienic-sanitary requirements suitable for M. 
galloprovincialis and C. gigas farming. This area could therefore contribute to the development of eco-
sustainable shellfish farming of the Liguria region. 
  



26 

   

Materiali e metodi  
La zona di mare Bocca di Magra Esterna è ubicata nel comune di Ameglia a circa 1,2 miglia dalla costa. Per 
la conduzione della sperimentazione è stato installato un sistema di allevamento in sospensione con corpi 
morti alla profondità di circa 15 m. Nel vivaio sperimentale sono state posizionate le specie mitilo (Mytilus 
galloprovincialis) in reste, ostrica concava (Crassostrea gigas) e ostrica piatta (Ostra edulis) in lanterne, divise 
in adulti e novellame. I campionamenti sono stati effettuati mensilmente tra aprile 2021 e marzo 2022 per la 
verifica delle caratteristiche trofiche, dell’idoneità igienico-sanitaria dell’area e per la valutazione della capacità 
di accrescimento delle diverse matrici biologiche (Tabella n. 1). Il mitilo è stato inoltre utilizzato come specie 
indicatrice per il rilevamento delle biotossine (3). I contaminanti chimici sono stati rilevati nel prodotto prima 
dell’immersione e al termine della sperimentazione al fine di verificare l’eventuale bioaccumulo. La rilevazione 
dei parametri chimico-fisici delle acque è stata effettuata utilizzando la sonda multiparametrica a diverse 
profondità della colonna d’acqua. Il prelievo dell'acqua per il controllo quali-quantitativo delle popolazioni 
fitoplanctoniche tossiche o potenzialmente tossiche è stato effettuato con retino di tipo Apstein mediante una 
pescata verticale dal fondo alla superficie e con bottiglia di Niskin con prelievi a tre profondità (superficie, 
mezz'acqua e fondo). Il prelievo dei mitili è stato eseguito in pool in diversi punti della resta a tre livelli di 
profondità (sul fondo, a metà ed in prossimità della superficie); per le ostriche il prelievo è stato svolto con le 
medesime modalità dalle lanterne di allevamento. Gli esemplari campionati per l’esecuzione delle analisi erano 
di taglia commerciale. Il novellame di mitili ed ostriche è stato prelevato casualmente dalle reste e dalle 
lanterne dedicate per l’esecuzione delle valutazioni biometriche. 
 
Risultati e discussioni 
I mitili e le ostriche concave presenti nel vivaio sperimentale hanno mostrato un’elevata capacità di 
adattamento, mentre nelle ostriche piatte sono stati subito riscontrati segni di sofferenza con riduzione del 
numero di soggetti fino alla morte di tutti i molluschi bivalvi disponibili e conseguente impossibilità di 
svolgimento dei campionamenti previsti. La pesca sportiva e professionale ed i furti hanno determinato danni 
dell’impianto e perdite di matrice biologica tali da non consentire l’esecuzione di alcuni prelievi programmati. 
Nonostante le difficoltà intercorse, i dati analitici ottenuti dai campionamenti di mitili e ostriche consentono di 
effettuare delle valutazioni preliminari. I valori di E. coli riscontrati nei mitili e nelle ostriche concave nel periodo 
del campionamento permettono di inquadrare la zona nella classe sanitaria A ai sensi della normativa di 
riferimento (4). Per le ostriche piatte i dati confermano un elevato standard igienico-sanitario, ma non 
consentono la valutazione della classe sanitaria di appartenenza in quanto risultano discontinui e 
numericamente scarsi.  Le indagini svolte evidenziano che la presenza di E. coli non è condizionata dalle 
fluttuazioni temporali delle condizioni meteo-marine probabilmente grazie alla profondità del fondale che rende 
possibile la diluizione e il rapido allontanamento con le correnti marine degli eventuali contaminanti. Tutte le 
indagini analitiche relative alla ricerca di altri batteri patogeni (Salmonella spp, Vibrio cholerae, Vibrio 
parahaemolyticus e Vibrio vulnificus) e virus (Epatite A) effettuate sui campioni di mitili, ostriche concave ed 
ostriche piatte non ne hanno rilevato la presenza. Nei mitili utilizzati come indicatori per il rilevamento delle 
biotossine sono stati riscontrati valori inferiori ai limiti di quantificazione. 
Considerando la lunghezza media dei soggetti di ogni specie prelevati in ciascuna sessione di 
campionamento, si rileva l’incremento percentuale dell’accrescimento pari al 72% per i mitili ed al 62% per le 
ostriche concave. I mitili hanno mostrato una straordinaria capacità di adattamento con la produzione di grandi 
quantità di novellame che rappresenta una inestimabile risorsa per l’allevamento dei molluschi bivalvi.  I dati 
relativi alle valutazioni biometriche delle ostriche piatte non sono significativi a causa della scarsità dei 
campioni e del ridotto numero di esemplari prelevati per campione.  
Relativamente ai parametri chimici, si evidenzia che le concentrazioni dei metalli pesanti (Pb, Cd, Hg) rilevate 
nei mitili e nelle ostriche non superano i livelli stabiliti dalla normativa applicabile (5). Pur considerando i limiti 
statistici del caso, per i mitili si rileva una tendenza al bioaccumulo di cadmio, mercurio, rame ed in particolare 
di cromo totale e nichel, mentre si assiste ad un decremento delle concentrazioni di piombo e zinco. L’argento 
è inferiore ai limiti di quantificazione. Per le ostriche concave si rileva il bioaccumulo di cromo totale, nichel, 
rame, arsenico e argento, mentre per piombo, mercurio, cadmio e zinco si evidenzia la riduzione delle 
concentrazioni. Sia nei mitili che nelle ostriche concave si registra il bioaccumulo di arsenico superiore ad un 
ordine di grandezza che necessita approfondimenti. Le concentrazioni di diossine, PCB e IPA nei mitili 
risultano ridotte dopo un anno di immersione e non superano i valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento 
(5).  
L’analisi della composizione della comunità fitoplanctonica nell’area oggetto di valutazione è apparsa ricca e 
ben diversificata, con la dominanza delle diatomee rispetto agli altri gruppi algali. Le maggiori concentrazioni 
sono state rilevate nel periodo tardo primaverile-estivo (maggio e giugno), in coincidenza dell’incremento di 
temperatura successivo al maggior apporto di nutrienti di origine terrigena. Il giudizio complessivo sulla qualità 
trofica delle acque marine (TRIX) è buono. In definitiva, le acque monitorate presentano caratteristiche 
oligotrofiche di buona qualità ambientale. 
La zona Bocca di Magra Esterna rappresenta un importante cambiamento rispetto alle zone di mare dove 
attualmente si trovano i vivai di molluschi bivalvi presenti nella regione Liguria. Questi ultimi sono ubicati 
all’interno di siti protetti, il golfo della Spezia e la Baia di Portovenere, velocemente raggiungibili e facilmente 
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gestibili dai molluschicoltori con mezzi nautici scarsamente specializzati. Tuttavia, la loro vicinanza alla costa 
condiziona negativamente la contaminazione delle acque con possibili rischi per la sicurezza dei molluschi 
bivalvi e determina una modificazione all’aspetto naturale delle aree marine. La profondità del fondale e la 
distanza dalla costa, che caratterizzano la zona oggetto di studio, favoriscono la diluizione e la dispersione di 
eventuali inquinanti contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione dei molluschi bivalvi. Inoltre, in questo 
sito ci sono le condizioni per ridurre l’impatto visivo dell’allevamento e preservare le peculiarità dell’ambiente 
marino ligure. L’allevamento sperimentale ha anche dimostrato di contribuire alla creazione di un habitat 
favorevole all’insediamento di numerosi organismi bentonici che attirano specie ittiche di interesse 
commerciale.   
I dati analitici, le valutazioni biometriche e le informazioni disponibili sul sito Bocca di Magra Esterna sono 
compatibili con lo sviluppo dell’allevamento dei mitili e delle ostriche concave. Considerando che i molluschi 
bivalvi si nutrono filtrando materiale organico rinnovabile con riduzione dell’eutrofizzazione delle acque (6), 
contribuiscono a ridurre il cambiamento climatico sequestrando il carbonio per fissarlo nella conchiglia (7) e 
favoriscono la protezione degli ecosistemi marini e della biodiversità, l’utilizzo della zona Bocca di Magra 
Esterna potrebbe contribuire allo sviluppo della molluschicoltura eco-sostenibile ed alla salvaguardia del 
patrimonio marino della regione Liguria.  
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Tabella n. 1: Programma dei campionamenti 

 
 

  

PARAMETRI  MATRICE 

ENTE DI 
RIFERIMENTO 

FREQUENZA  

Temperatura aria, temperatura acqua, pH, potenziale redox, 
ossigeno, torbidità, conducibilità, salinità, trasparenza                   

Aria/acqua di mare  
ARPAL                    

La Spezia 
Mensile 

Fitoplancton, nutrienti, clorofilla A Acqua di mare  
ARPAL                    

La Spezia 
Mensile 

Lunghezza, peso del mollusco intero, peso umido della carne 
dopo sgocciolamento, peso secco delle valve, peso secco 
della carne, indice di condizione 

Mitili                                                                
Ostriche concave                                                     

Ostriche piatte 

ASL 5                     
La Spezia 

Mensile 

PSP, ASP (ac. domoico), DSP (ac. okadaico, yessotossine, 
azaspiracidi) 

Mitili 
IZS PLVA 
Genova 

Mensile 

E. coli, Salmonella, V. cholerae, V.  parahaemolyticus, V. 
vulnificus, Epatite A 

Mitili                                                                
Ostriche concave                                                     

Ostriche piatte 

IZS PLVA              
La Spezia 

Mensile 

 
Metalli pesanti, IPA, PCB, diossine, radionuclidi 

Mitili                                                                 
ARPAL               
Genova 

Annuale 

Metalli pesanti 
Ostriche concave                                                       

Ostriche piatte 
ARPAL  
Genova 

Annuale 
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Introduzione 
Le ostriche sono organismi filtratori capaci di concentrare microrganismi patogeni dall’ambiente acquatico e 
l’abitudine, ampiamente diffusa, di consumare questi molluschi crudi, espone il consumatore al rischio di 
gastroenterite. Tra i principali agenti patogeni sono annoverati i norovirus (NoV) che, nel 2019, hanno causato 
457 epidemie in tutta Europa, secondo il summary report dell’EFSA [1]. Le attuali strategie di depurazione, 
funzionali alla rimozione del microrganismo indicatore di sicurezza microbiologica, E. coli, prevedono la 
permanenza dei molluschi in vasche dedicate per 18-24h, ma non sembrano essere efficaci nel processo di 
rimozione dei NoV, a causa dell’interazione di questi patogeni con particolari ligandi, presenti nei tessuti 
dell’ostrica. Sebbene alcuni studi suggeriscano la possibilità di prolungare i tempi di depurazione, un approccio 
alternativo, potrebbe essere dato dall'aggiunta, nelle vasche di depurazione, di sostanze naturali con potere 
antimicrobico, come oli essenziali o idrolati [2,3,4,5]. 
In questo studio si vuole valutare l’azione antivirale esercitata da idrolati ottenuti da Thymus serpyllum, Thymus 
vulgaris e Citrus limon sul norovirus murino (MNV-1), usato come surrogato dei norovirus umani, e testare il 
loro utilizzo in un processo di depurazione condotto su ostriche sperimentalmente contaminate.  
 
Summary 
Oysters are filtering organisms capable of concentrating pathogenic microorganisms from the surrounding 
waters and, the widespread habit of consuming raw shellfish exposes the consumers to the risk of 
gastroenteritis. Relevant pathogens associated to bivalves are noroviruses (NoV) which, in 2019, caused 457 
outbreaks across Europe, according to EFSA’s summary report on zoonoses. The current purification 
strategies target the indicator micro-organism E. coli, and envision the permanence of the shellfish in dedicated 
tanks for 18-24h, but seem to be less effective in removing NoV, due to the interaction of these pathogens with 
particular ligands, present in the oyster’s tissues. Although some studies suggest the possibility of prolonging 
the purification times, an alternative approach could be given by the addition of natural substances with 
antimicrobial activity, such as essential oils or hydrolates, during the depuration treatment. The aim of this 
study is the evaluation of the antiviral activity of hydrolates derived from Thymus serpyllum, Thymus vulgaris 
and Citrus limon, against murine norovirus (MNV-1), used as a surrogate for human norovirus, and their use 
in a depuration process conducted on experimentally contaminated oysters. 
 
Materiali e metodi 
Il norovirus murino (MNV-1) è stato replicato sulla linea cellulare RAW 264.7, permissiva per questo virus e in 
grado di mostrare l’effetto citopatico indotto dall’infezione. 
Azione antivirale degli idrolati: Soluzioni in DMEM di ciascun idrolato a diversa concentrazione (0.0125%, 
0.025%, 0.05%, 0.25%, 0.5%, 1%, 2% v/v) sono state testate sulla linea cellulare e non è stato evidenziato 
alcun effetto citotossico. Le concentrazioni più alte (1% e 2%) sono state scelte per trattare una sospensione 
di MNV-1 dal titolo di 2.14×105 TCID50/ml. Un’aliquota del virus trattato è stata immediatamente congelata a -
80°C (t=0), mentre un’altra aliquota è stata congelata dopo aver proseguito il trattamento a temperatura 
ambiente (20 ± 2 °C) fino a 24h (t=24h). Aliquote di virus non trattato e soluzioni di ciascun idrolato mantenute 
nelle medesime condizioni del virus trattato sono state usate, rispettivamente, come controlli nell’esperimento. 
La diminuzione dell’infettività virale è stata determinata confrontando il titolo del virus trattato e non trattato 
con ciascun idrolato. 
Le titolazioni sono state condotte in piastre da 24 pozzetti, incubate a 37 °C in presenza del 5% di CO2. 
Azione degli idrolati nei processi di depurazione: Le ostriche utilizzate per il trattamento di depurazione sono 
state fatte acclimatare per 24h in una vasca con 30 litri di acqua di mare, mantenuta ad un intervallo di 19-
20°C e areata mediante l’utilizzo di una pompa per acquari. Le ostriche sono state poi trasferite in vasche da 
5 litri di acqua di mare (4 ostriche/vasca) sperimentalmente contaminata con 100 µl di una sospensione di 
MNV-1 (2.14×106 TCID50/ml) per 4h e sono state successivamente spostate in vasche contenenti acqua di 
mare pulita, a cui è stato aggiunto l’idrolato di T. serpyllum a concentrazione 1%. Parallelamente, è stato 
prelevato un campione di ostriche come controllo al tempo zero (t=0 di depurazione), per stabilire l’entità della 
contaminazione. Il trattamento di depurazione è stato condotto per 24h (t=24h di depurazione) ed un prelievo 
intermedio è stato fatto dopo 3h (t=3h di depurazione). Per verificare l’efficacia dell’idrolato, lo stesso 
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trattamento di depurazione è stato eseguito in vasche senza aggiunta di idrolato. I campioni di ostriche sono 
stati sottoposti alla seguente estrazione: 2g di epatopancreas sono stati omogenizzati in tampone glicina 1:1 
(0.05 M, pH 9.2) per 30 min e centrifugati a 8000 ×g per 15 min a 4 °C. Gli omogenati sono stati trattati con 
una soluzione PEG-NaCl (1:4), posti in agitazione a 120 rpm per 2h a 4 °C e poi centrifugati a 10000 ×g per 
30 min a 4 °C. Il pellet ottenuto è stato risospeso in 2 ml di DPBS e trattato poi con cloroformio al 30%. La 
miscela ottenuta è stata agitata mediante vortex e centrifugata a 3000 ×g per 5 min a 4 °C, raccogliendone il 
surnatante. La procedura è stata ripetuta sullo stesso pellet e il surnatante totale (2ml) è stato trattato con 
cloroformio al 30% e centrifugato a 3000 ×g per 5 min a 4°. I campioni sono stati poi incubati con una soluzione 
di antibiotico/antimicotico 1:40 per 24h a 4°C e successivamente per altre 2h a 37°C, prima di essere analizzati 
mediante titolazione su cellule RAW.  
 
Risultati e discussione 
Lo stock virale MNV-1 non trattato ha mostrato un decadimento naturale dell'infettività durante le 24 h di 
incubazione a 20 ± 2 °C, con una riduzione del titolo infettivo di 1.2 log TCID50/ml. L'aliquota di MNV-1 trattata 
con una soluzione di idrolato di C. limon all'1% ha mostrato un'immediata riduzione (t=0) dell'infettività di MNV-
1 di 0.9 log TCID50/ml, seguita da un'ulteriore riduzione di 1.2 log TCID50/ml dopo 24 h, ottenendo una riduzione 
complessiva di 2.1±0.4 log. Una diminuzione simile è stata ottenuta anche con l'idrolato di C. limon al 2% 
(inattivazione immediata di 1.1 log TCID50/ml, seguita da un'ulteriore riduzione di 1.2 log). Al contrario, i 
trattamenti con gli idrolati di T. vulgaris e T. serpyllum hanno evidenziato una più alta riduzione immediata 
dell'infettività virale: riduzione di 1.9 e 2.0 log TCID50/ml con l’idrolato di T. vulgaris all’1% e al 2% 
rispettivamente, mentre, alle stesse concentrazioni, l’idrolato di T. serpyllum ha provocato una riduzione 
dell’infettività di MNV-1 di 2.0 e 1.8 log TCID50/ml. Prolungando l’incubazione a 24h, sono state ottenute 
variazioni non significative dell'infettività virale. Questi risultati mostrano, in sintesi, che gli idrolati di T. vulgaris 
e T. serpyllum esercitano un effetto antivirale immediato maggiore di quello esercitato dal C. limon, 
indipendentemente dalla concentrazione usata. Quindi una prova preliminare di trattamento di depurazione è 
stata condotta utilizzando l’idrolato di T. serpyllum all’1%. 
I risultati ottenuti, valutando l’infettività virale, hanno mostrato un bioaccumulo del MNV-1 nelle ostriche di 320 
TCID50/ml (t=0). Lo stesso titolo virale è stato riscontrato analizzando i campioni sottoposti a depurazione per 
3h e per 24h, sia in presenza che in assenza dell’idrolato di T. serpyllum. Tuttavia, in ragione della natura 
preliminare di questi risultati, ulteriori indagini verranno effettuate per valutare l’effetto degli altri estratti e di 
diverse concentrazioni di idrolato. 
In conclusione, i dati in vitro ottenuti mostrano una potenziale efficacia dell’uso di queste sostanze naturali nel 
settore della sicurezza alimentare correlata al consumo di ostriche crude. Ulteriori esperimenti in vivo sono 
però necessari per confermarne l’effettiva attività antivirale in un processo di depurazione. 
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Introduzione 
I consumatori europei si dichiarano maggiormente preoccupati rispetto alla possibile presenza di sostanze 
chimiche nella filiera alimentare piuttosto che dalla possibilità di contrarre una tossinfezione alimentare causata 
da microrganismi patogeni (Eurobarometro, 2022; Djekic et al., 2022). Tra le varie preoccupazioni dei 
consumatori ci sono anche gli inquinanti ambientali nel pesce e nei prodotti ittici. Diversi studi tuttavia 
evidenziano un’immagine positiva del consumatore verso i prodotti della pesca in generale (Chiesa et al., 
2018), anche se in relazione molluschi bivalvi emerge confusione e poca conoscenza rispetto ai rischi e ai 
benefici di questi alimenti (Crovato, 2019). I bivalvi, in quanto animali filtratori, sono particolarmente esposti 
all’accumulo di contaminanti chimici, di origine antropica o naturale, che possono essere presenti nell’ambiente 
acquatico sia a causa degli scarichi industriali e civili, che del dilavamento dei terreni e pertanto necessitano 
di particolare attenzione da parte degli enti coinvolti nella valutazione e gestione del rischio. 
 
Summary 
The objective of the study is to investigate the perception of chemical risks associated with the consumption 
of bivalve molluscs in the Italian population. The survey was carried out through a semi-structured 
questionnaire administered with the CAWI method (Computer Assisted Web Interviewing) and addressed to a 
sample of Italian consumers.  
1,001 consumers of bivalve molluscs took part in the survey. Among the various species of bivalves molluscs, 
mussels and clams are those most consumed by the respondents. Consumers perceive numerous health 
benefits associated with the consumption of this food, especially nutritional ones. Moreover, health benefit are 
considered greater than possible chemical or microbiological risks. Compared to fish, however, bivalves 
molluscs are perceived as foods more at risk of chemical contaminations.  Respondents show a good level of 
trust in the controls that are performed by public authority on the bivalve mollusc supply chain, confirming a 
positive image of these foods in Italian consumers perception.  
Starting from the results of the study recommendation for communicating chemical risks in bivalves molluscs 
to consumers were created, with the aim of encouraging an informed and safe consumption. 
 
Metodologia 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) ha realizzato uno studio multidisciplinare per 
valutare i rischi connessi alla presenza di contaminanti chimici, emergenti e non, nei molluschi bivalvi, e per 
rilevare la percezione del rischio chimico legato al consumo di tale prodotto nella popolazione italiana. L’analisi 
della percezione del rischio dei consumatori è stata realizzata attraverso un’indagine sociale di tipo quantitativo 
(survey) che ha coinvolto tutto il territorio nazionale. Tramite metodo CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing) è stato somministrato un questionario semi-strutturato rivolto ad un campione di consumatori di 
molluschi bivalvi stratificato per genere, classe d'età e macro-area di residenza. Di seguito si riportano i 
principali risultati della survey riguardanti: il consumo di molluschi bivalvi, la percezione dei rischi e dei benefici 
di questi alimenti, la percezione del rischio legato alla presenza di sostanze chimiche nei prodotti ittici, la 
percezione dei controlli nella filiera dei molluschi e il relativo livello di fiducia. 
 
Risultati  
All’indagine hanno preso parte 1,001 consumatori che hanno dichiarato di consumare molluschi bivalvi. Cozze 
(87%) e vongole veraci (83.5%) sono i molluschi maggiormente consumati dai rispondenti. Rispetto a queste 
due tipologie di bivalvi la porzione piccola (250 g a crudo) è stata indicata come quella più consumata, con 
una frequenza di circa una volta al mese (rispondenti che consumano una volta al mese porzione piccola di 
cozze 37.8%; vongole 36.8%). L’analisi della percezione dei rischi e dei benefici per la salute associati al 
consumo di molluschi bivalvi ha evidenziato che i benefici risultano maggiori rispetto ai rischi. In media, è stato 
dato un punteggio pari a m=4.23 (±dev.st.=1.53) ai benefici e un punteggio m=2.62 (±dev.st.=1.43) ai rischi 
(Scala Likert: 1 “molto bassi” e 7 “molto alti”). I principali benefici associati al consumo di molluschi sono stati 
identificati nella presenza di nutrienti, vitamine e minerali (24.1%), proteine (14.3%), un basso contenuto 
calorico (11.5%) e la presenza di omega3 (11.5%). Indagando la percezione del rischio legato alla presenza 
di sostanze chimiche nei prodotti ittici, emerge che il livello di pericolosità associato ai molluschi bivalvi è 
significativamente maggiore rispetto a quello associato al pesce (t=2.215, p=0.027). Tuttavia indagando la 
preoccupazione dei rispondenti sulla possibilità che i molluschi bivalvi siano contaminati da sostanze chimiche 



31 

   

si osserva un punteggio medio pari a media=3.90 (±dev.st.=1.50), su una scala da 1 a 7 (1 “per nulla 
preoccupato” a 7 “molto preoccupato”). I contaminanti dell’ambiente marino di cui maggiormente hanno sentito 
parlare i consumatori sono le “microplastiche” (89.7%), i “metalli pesanti” (86.4%) e le “diossine” (70.5%). 
Per indagare le opinioni e la fiducia dei rispondenti in merito alla questione dei controlli è stato chiesto loro di 
individuare gli enti responsabili della sicurezza igienico-sanitaria dei molluschi bivalvi e di indicare il livello di 
fiducia dei controlli effettuati, assegnando un punteggio compreso tra 1 “non mi fido per nulla” e 7 “mi fido 
molto”. Per quanto riguarda gli enti responsabili della sicurezza dei molluschi bivalvi, il 4.4% dei rispondenti 
non è stato in grado di rispondere. Tra i rimanenti (n=957) la maggioranza ha indicato le ASL (59.4%), i NAS 
(54.2%) e il Ministero della Salute (50.4%). Il livello di fiducia dei rispondenti nei confronti dei controlli che 
vengono effettuati nella filiera dei molluschi bivalvi si posiziona intorno al valore 5 (su 7): media=4.78 
(±dev.st.=1.29).  
 
Conclusioni  
I dati raccolti dalla survey nazionale hanno permesso di raccogliere informazioni riguardanti il punto di vista 
dei consumatori italiani sui molluschi bivalvi, sul loro consumo e sulla percezione del rischio associata a questi 
alimenti. Tra le varie specie di bivalvi oggi in commercio cozze e vongole veraci sono quelle maggiormente 
consumate dai rispondenti dell’indagine, in linea con dati disponibili a livello internazionale (Commissione 
Europea, 2019). Al consumo dei bivalvi sono associati numerosi benefici per la salute, in particolare di tipo 
nutrizionale, che risultano maggiori rispetto a possibili rischi chimici o microbiologici. Rispetto al pesce tuttavia 
i bivalvi sono percepiti come alimenti più a rischio per la salute del consumatore. I rispondenti ripongono fiducia 
nei controlli che vengono effettuati sulla filiera confermando un’immagine positiva di questi alimenti nella 
percezione dei consumatori italiani. 
Tali dati, associati a quanto emerso anche dalla valutazione oggettiva dei rischi connessi alla presenza di 
contaminanti chimici, hanno permesso di predisporre delle indicazioni operative per la comunicazione del 
rischio da rivolgere al consumatore, con l’obiettivo di favorire un consumo consapevole e in sicurezza dei 
molluschi bivalvi in commercio.  
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Introduzione  
La tetrodotossina (TTX) è una neurotossina non proteica (LD50 0,1 mg/kg) che si lega selettivamente ai canali 
di trasporto del sodio (Na+), interferendo o inibendo il loro corretto funzionamento [1,2]. Sono stati isolati più 
di 30 differenti batteri e microalghe marine capaci di produrre TTX e diversi suoi analoghi con differenti livelli 
di tossicità [3], come Prorocentrum minimum o Roseobacter spp. e Vibrio spp. [4]. La TTX viene normalmente 
rilevata in tessuti di animali marini della famiglia dei Tetraodontidae che la accumulano poiché resistenti al loro 
effetto neurotossico. Tuttavia, la sua presenza solitamente comune nelle acque calde tropicali, negli ultimi anni 
è stata riscontrata anche nelle acque dei paesi europei incluse quelle del Mar Mediterraneo dove è stata 
rilevata in Molluschi Bivalvi e Gasteropodi [5,6,7]. 
I sintomi provocati da TTX sono diversi, tra cui vomito, mal di testa, stanchezza muscolare e nei casi più gravi, 
arresto cardiaco o respiratorio [7,8]. Non essendoci attualmente antidoti ed essendo una tossina termostabile 
che non provoca alterazioni del profilo organolettico del prodotto contaminato, l'intossicazione da TTX è 
trattata con terapie di supporto e si mettono in atto azioni di monitoraggio e controllo quali forme di 
prevenzione. L’EFSA ha indicato un valore di concentrazione pari a 44 μg di TTX (e/o quantità tossica 
equivalente dei suoi analoghi) per kg di carne di molluschi come concentrazione soglia che non dovrebbe 
provocare effetti negativi sull'uomo [9]. 
La determinazione qualitativa e quantitativa della molecola e dei suoi analoghi è condotta mediante LC-MS / 
MS. In alternativa sono stati sviluppati metodi di rilevazione su base immunoenzimatica per un controllo rapido 
[10] e nel presente lavoro, nell’ottica di semplificare la determinazione analitica, viene presentato il lavoro di 
ottimizzazione di un sistema ELISA per la rilevazione della TTX in molluschi bivalvi. 
 
Summary  
With the ongoing climate changes and increasing globalization, alien species have colonized new ecosystems. 
Recently, in the Mediterranean Sea an increased number of cases of seafood contaminated by tetrodotoxin 
has been reported. EFSA has limited the TTX amount that can be present in marine seafood products that 
can’t be higher than 44 ug/kg. The available methods for TTX detection are requiring a specialised laboratory, 
expensive instrumentation, and trained staff to conduct the analysis. Having a suitable method for TTX 
detection for the infield controls would be highly desirable. As the first step for the development of a Point of 
Care system, we optimised an Antigen-Antibody enzymatic immunoassay with the aim of testing the antibodies' 
performances vs the specific detection of the target toxin. With the purpose of optimisation, TTX detection was 
performed on spiked samples of mussels and the extraction approach, and the matrix effect were both 
investigated.  The immunoassay optimised allowed the discrimination between the positive and the negative 
samples tested at concentrations lower than the EFSA limit. 
 
Materiali e metodi  
L’estrazione della TTX dalla polpa di mitilo è stata effettuata utilizzando una soluzione di tampone acetato (0,1 
M, pH 4,5). Gli anticorpi monoclonali (Mab1) (Creative Diagnostic Inc., USA) utilizzati per lo sviluppo del saggio 
sono stati testati in ELISA per individuare la diluizione di lavoro ottimale e per valutarne la specificità. Il saggio 
sviluppato segue lo schema riportato in Figura 1. Brevemente, è stato effettuato un coating dei pozzetti con la 
TTX (Figura 1A), acquistata dalla Creative Diagnostic già coniugata alla BSA, successivamente si è fatto 
reagire il Mab1 con l’antigene libero presente nel campione e quello bloccato sul fondo del pozzetto (Figura 
1B). Dopo due lavaggi con PBS Teewn (0,1 v/v), sono fatti reagire gli anticorpi secondari marcati con 

perossidasi di rafano (Horseradish peroxidase (HRP)) e si è fatta sviluppare la reazione enzimatica (Figura 

1C). La reazione colorimetrica è stata bloccata con l’aggiunta di H₂SO₄ e quindi si è provveduto alla lettura 
spettrofotometrica a 450nm (SunRise, Tecan srl Italia). Esemplari di mitili provenienti dal commercio sono stati 
contaminati con quantità note di TTX (12,5,25,50,100 ng/ml) che hanno permesso di effettuare i test di 
recupero e di saggiare le eventuali interferenze derivanti dalla matrice biologica sul sistema 
immunoenzimatico. 
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.  

 
Figura 1: Rappresentazione del saggio di competizione anticorpale ELISA 

 
Risultati e discussione  
Per la realizzazione di un nuovo sistema immunoenzimatico per la rilevazione della TTX sono stati inizialmente 
valutati gli anticorpi disponibili sul mercato per confermarne la selettività. Le prove di specificità dell’anticorpo 
monoclonale (DAG035S, Creative Diagnostic Inc. USA) non hanno rilevato interferenza con le seguenti tossine 
saggiate: yessotossina, saxitossina, acido domoico e acido okadaico come riportato in Tabella 1. 
  

Tabella 1: Valore di Densità ottica (OD) di campioni ottenuti in ELISA testando diverse 

tossine algali. I dati sono riportati come media ±deviazione standard (n=3) 

 ng/ml di tossina Densità ottica 

Controllo 0 1,207 ±0,094  

Tetrodotossina 50 0,711 ±0,057 

Yessotossina 50 1,101 ±0,017 

Saxitossina 50 1,121 ±0,047 

Acido Domoico 50 1,088 ±0,062 

Acido Okadaico 50 1,091 ±0,019 
 

Una volta verificata la specificità dell’anticorpo individuato, si è proceduto a standardizzare il protocollo di 
analisi e a valutare eventuali interferenze dei componenti del saggio. I risultati relativi alla valutazione delle 
possibili interferenze dovute al tampone acetato (pH 4,5) utilizzato per l’estrazione della tossina e l’effetto della 
matrice biologica sul saggio immunoenzimatico sono riportate in Figura 2. 
In tampone PBS (pH 7,4), l’assorbanza del controllo è pari a 1,21 mentre con l’introduzione del tampone 
acetato (10%) si osserva una riduzione del segnale del controllo pari al 6%. 
 

 
Figura 2 Effetto della composizione della soluzione di estrazione sulla sensibilità della determinazione 
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In tutte e tre le situazioni esaminate non viene osservata una differenza significativa del segnale per il valore 
soglia corrispondente al valore di 44 ug/kg suggerito come cut-off dall’EFSA e indicato nella Figura 2 dalla 
freccia blu, che si attesta intorno a valori di OD pari a 0,913 ± 0,019. Pertanto, tutti i campioni che presentano 
un valore di OD < 0,913 sono da considerarsi positivi, mentre quelli > 0,913 negativi, permettendo un rapido 
screening preliminare del campione analizzato. I campioni che presentassero un valore di OD intorno a 
0,913±0,913 dovranno essere ritestati e/o considerati come positivi. 
L’obiettivo del lavoro presentato è di proporre un metodo rapido per la rilevazione preliminare di TTX in mitilo. 
I risultati incoraggianti ottenuti, ancorché preliminari, hanno permesso di ipotizzare una trasposizione di questo 
protocollo ELISA su una piattaforma Point Of Care per lo sviluppo di un saggio immunoenzimatico per poter 
facilitare l’acquisizione rapida di informazioni relative alla presenza e distribuzione di questa nuova potenziale 
emergenza e giungere quanto prima a definire le misure atte alla sua prevenzione o per svolgere uno 
screening diagnostico in autocontrollo.   
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Introduzione 
Le microplastiche (MPs) sono particelle di materiale plastico inferiori a 5 mm, prodotte ed utilizzate 
nell’industria o generate dalla frammentazione di rifiuti plastici di grandi dimensioni dispersi nell’ambiente [1]. 
La crescente presenza di MPs nei mari desta preoccupazione, in quanto la loro ingestione da parte delle 
specie acquatiche è un problema globale che impatta su tutta la catena alimentare. L’interesse è legato ai 
potenziali effetti nocivi dovuti all’ingestione delle particelle ed al fatto che esse possono veicolare composti 
usati nella produzione dei polimeri o inquinanti, che a causa della loro idrofobicità, tendono ad adsorbirsi sulla 
superficie. Tra questi meritano una particolare attenzione i Ritardanti di Fiamma Bromurati (BFRs) e le 
sostanze Perfluoroalchiliche (PFASs). I BFRs sono aggiunti ai polimeri per ridurne l'infiammabilità e non 
essendo chimicamente legati alla plastica, vengono rilasciati nell'ambiente durante la produzione, l'uso e lo 
smaltimento del prodotto. Essi comprendono diverse classi di composti: tra cui gli eteri di difenile polibromurati 
(PBDEs) e gli esabromociclododecani (HBCDs). I PFASs sono sostanze caratterizzate da un’estrema stabilità 
chimica e termica, ampiamente utilizzati in moltissimi settori tecnologici (es. prodotti tessili, farmaceutici, 
insetticidi e schiume antincendio). A seguito della loro estrema stabilità, sia i PFASs che i BFRs sono 
classificati contaminanti organici persistenti (POPs), con effetti tossicologici non ancora del tutto definiti, in 
grado di bioaccumulare negli organismi e biomagnificare nella catena trofica. Sebbene per questi composti 
non siano ancora stati fissati limiti massimi negli alimenti, il consumo in particolare di prodotti della pesca, 
rappresenta per l’uomo la principale fonte di esposizione. Poiché i mitili, per la loro natura di filtratori, sono tra 
gli organismi maggiormente in grado di accumulare contaminati [2], l’obiettivo di questo studio è di raccogliere 
dati sulla presenza di BFRs, PFASs e MPs in campioni di mitili (Mytilus Galloprovincialis) prelevati lungo la 
costa marchigiana (Mare Adriatico). 
 
Summary 
Microplastics (MPs) and brominated flame retardants (BFRs) represent a threat for aquatic environments and 
organisms’ health status causing a specific additional concern about food quality and food security for humans. 
In this study, levels of MPs, polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), hexabromocyclododecane (HBCDs) 
and perfluoroalkyl substances (PFASs) were assessed in breeding and wild mussels from the Adriatic Sea 
(Ancona). Preliminary data suggest negligible levels, even though HBCDs and PFASs showed measurable 
concentrations in agreement with other European studies. The consequences of MPs and BFRs on food security 

are still largely unknown and further investigations are thus required to consolidate the obtained results. 
 
Materiali e Metodi 

- Campionamento: i mitili sono stati prelevati in alcuni dei punti identificati nell’ambito del piano di 
monitoraggio delle acque per la molluschicoltura localizzati a nord, centro e sud della città di Ancona 
(allevamenti e banchi naturali). Le MPs sono state determinate in 60 individui (n=60), mentre l’analisi 
dei POPs è stata effettuata su dei pool di esemplari (BFRs: npool= 10; PFASs npool=11). 

- MPs: I tessuti campionati sono stati sottoposti ad estrazione e caratterizzazione delle MPs, secondo 
il protocollo sperimentale pubblicato [2]. Il campione essiccato è stato triturato, separato per gradiente 
di densità, filtrato in condizioni di vuoto e sottoposto a digestione parziale con H2O2 15%. Le particelle 
estratte sono state quindi osservate al microscopio, fotografate, misurate e classificate in funzione 
delle loro dimensioni (quattro classi: <0.1mm; tra 0.1 e 0.5 mm; tra 0.5 e 1.0 mm; tra 1 e 5mm) e forma 
(frammenti, film, linee e pellets). La successiva caratterizzazione dei polimeri è stata effettuata tramite 
spettrometria FT-IR.  

- BFRs: il metodo sviluppato da Tavoloni et al. [3] permette di determinare contemporaneamente 15 
congeneri di PBDEs (BDE-28, -49, -47, -66, -77, -85, -99, -100, -138, -153, -154, -183, -197, -206, -

209) e 3 isomeri di HBCDs (-, -, -HBCD), mediante un’unica preparativa ed una doppia analisi 
strumentale in spettrometria di massa accoppiata alla gas-cromatografia (GC-MS/MS per i PBDE) o 
alla cromatografia liquida (LC-MS/MS per gli HBCD), lavorando in diluizione isotopica. 

- PFASs: Il metodo in diluizione isotopica sviluppato permette di analizzare 19 molecole appartenenti 
alle classi delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) a catena lineare acide (PFBA, PFPeA, PFHxA, 
PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUdA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA) e sulfonate (PFBS, PFPeS, 
PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFDoS). L’analisi viene effettuata in cromatografia liquida ad 
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ultraprestazione interfacciata con un rivelatore di massa di triplo quadrupolo (UPLC-MS/MS). Il 
campione omogenato subisce una doppia estrazione con acetonitrile mediante agitatore orbitale e 
sonicazione. L’estratto viene sottoposto ad una doppia purificazione su colonnine SPE a scambio 
anionico seguite da dispersione su carbone grafitico prima di procedere all’analisi strumentale in 
UPLC-MS/MS. 

 
Risultati e discussione 
Dai risultati ottenuti emerge una bassa frequenza di ingestione di MPs (5% di tutti i campioni; 3 mitili su 60). 
Considerando il solo prelievo effettuato presso Ancona Nord la frequenza aumenta al 15% (3 positivi su 20). 
Le frequenze osservate sono più basse rispetto a quelle pubblicate per i mitili in studi precedenti [4]. Di rilievo 
è il fatto che le MPs sono state identificate nei soli campioni provenienti dal banco naturale prospiciente la 
costa a conferma del fatto che tali contaminanti sono maggiormente presenti in aree caratterizzate da 
maggiore impatto antropico. La bassa frequenza di positività riscontrata nei mitili rende difficile al momento 
intraprendere qualsiasi trattazione approfondita riguardo le dimensioni, la forma e la tipologia delle particelle 
estratte. 
Relativamente ai BFRs, le concentrazioni dei PBDEs in tutti i campioni analizzati sono trascurabili, si misurano 
tracce dei soli congeneri più abbondanti: BDE-47 (21-45 pg/g), BDE-99 (11-26 pg/g) e BDE-100 (<10-12 pg/g). 
Dal confronto con i dati di letteratura per il solo BDE-47 (il più abbondante nel biota) si evidenzia come i livelli 
siano decisamente più bassi rispetto a quelli riportati per i mitili in altri studi effettuati in Europa [5,6]. Piuttosto 
elevati sono invece i livelli di HBCDs: in tutti i campioni si misurano concentrazioni non trascurabili dell’isomero 
α- (88 - 332 pg/g), mentre l’isomero γ- viene quantificato in un solo campione (40 pg/g). I livelli di HBCDs sono 
in linea con quelle pubblicate da altri studi [5].  

La contaminazione da PFAS, espressa come somma dei 19 analiti (19PFAS), è compresa tra 100 e 281 pg/g, 

con una media pari a 167 pg/g. La somma dei 4 PFAS (4PFAS), definiti dall’EFSA [7] come prioritari (PFOS, 

PFOA, PFNA, PFHxS) è di 43 pg/g in media e tiene conto di circa il 26% della 19PFAS. I PFAS acidi con 
catena da C10 a C14 sono stati quantificati in quasi tutti i campioni analizzati, con concentrazioni medie 
comprese tra 10 (PFDA) e 29 pg/g (PFDoA).  Relativamente ai solfonati, in 9 degli 11 campioni si misura il 
PFOS (C8) con una concentrazione media pari a 32 pg/g. Anche per i PFAS non sono stati ancora fissati limiti 
massimi sebbene nel luglio 2020 l’EFSA [7] abbia fissato un nuovo “Tolerable Weekly Intake” (TWI) 

abbassandolo a 4.4 ng/kg bw/week per 4PFAS. I livelli misurati sono comunque trascurabili, in linea con quelli 
riportati per i mitili allevati in Grecia [8] ed in Francia [9]. La numerosità campionaria di questo studio è 
sicuramente troppo bassa per effettuare qualsiasi tipo di valutazione, ma questi dati preliminari ci suggeriscono 
livelli tendenzialmente non preoccupanti. Sarà comunque necessario effettuare ulteriori indagini per avere 
informazioni più esaustive e conclusive.  
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Introduzione 
Il rame (Cu) è un elemento chimico di colore bruno-rossastro, metallo duttile e malleabile. Normalmente si 
trova nell’ambiente sia in un’ampia varietà di sali minerali e composti organici sia in forma metallica [1]. 
Nel corso degli anni, l’uso dei metalli è aumentato in modo significativo e si prevede una maggiore probabilità 
di accumulo e di impatto a vari livelli trofici. Il rame è una delle materie prime più attivamente scambiate, 
utilizzata in tutto il mondo principalmente per applicazioni elettriche, ma anche in architettura, nel settore 
automobilistico, dei prodotti marini e delle telecomunicazioni, etc. [2]. 
Nell’ambiente acquatico, il rame si trova solitamente a bassi livelli [3-5]. Tuttavia, il crescente uso ed il 
conseguente rilascio negli ambienti acquatici è stato identificato come causa di effetti negativi sugli organismi 
acquatici a livello cellulare ed individuale [6], compresi gli invertebrati marini [7]. 
La vongola verace autoctona, Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758), è tra gli organismi più adatti ad essere 
utilizzata come indicatore biologico (bioindicator) per valutare i cambiamenti della qualità ambientale [8]. 
Inoltre, esistono ampie conoscenze biologiche su questa specie, che si presta allo studio delle alterazioni 
fisiologiche, immunologiche e comportamentali che gli inquinanti ambientali potrebbero causare [9]. 
Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare gli effetti del cloruro di rame(I) sullo stato di salute di 
R. decussatus, analizzando i cambiamenti biochimici dei biomarcatori antiossidanti e detossificanti negli organi 
target (i.e., branchie e ghiandola digestiva), sia durante la fase di esposizione che di recupero. 
 
Summary 
Copper (Cu) is a reddish-brown chemical element, a ductile and malleable metal. It is normally found in the 
environment both in a wide variety of mineral salts and organic compounds and in metallic form.  
Over the years, the use of metals has increased significantly and the likelihood of their accumulation and 
impact at various trophic levels is expected to increase. Cu is one of the most actively traded raw materials, 
used worldwide mainly for electrical applications, but also in architecture, automotive, marine, and 
telecommunication products, etc.  
In the aquatic environment, copper is usually found at low levels. However, its increasing use and subsequent 
release in aquatic environments has been identified as causing adverse effects on aquatic organisms at the 
cellular and individual level, including marine invertebrates.  
The grooved carpet shell Ruditapes decussatus is among the most suitable organisms to be used as a 
bioindicator to assess changes in environmental quality. Furthermore, there is extensive biological knowledge 
on this species, which lends itself to the study of physiological, immunological and behavioural alterations that 
environmental pollutants may cause. The aim of the present study was to investigate the effects of copper(I) 
chloride on the health status of R. decussatus by analysing the biochemical changes in antioxidant and 
detoxifying biomarkers in the target organs (i.e., gills and digestive gland). 
 
Materiali e metodi 
Nel 2018, sono stati campionati circa 1000 esemplari di vongola verace autoctona (Ruditapes decussatus) 
(lunghezza e peso umido, rispettivamente di 25 ± 0,8 mm e 9,0 ± 1,4 g). Per circa 15 giorni, le vongole sono 
state stabulate ed acclimatate all’interno di apposite vasche dotate di sistema RAS (Recirculating Aquaculture 
System) ed acqua di mare ricostituita. La prova sperimentale è stata così suddivisa: a) una fase di studio 
preliminare per determinare la concentrazione letale mediana (LC50) del cloruro di rame(I); b) analizzare le 
risposte biochimiche in R. decussatus esposte a diverse concentrazioni di suddetta sostanza (0,045, 0,45 e 
0,90 mg·L-1) per 96 ore, seguite da una fase di recupero della stessa durata. 
Nello specifico, è stata valutata l’attività di diversi biomarcatori in branchie e ghiandola digestiva, quali 
superossido dismutasi (SOD), catalasi (CAT), glutatione perossidasi (Se-GPx), e glutatione S-transferasi 
(GSTs). Inoltre, è stato determinato anche il contenuto di glutatione totale (GSH+2GSSG). 
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Risultati e discussione 
Una volta determinato l’LC50 per il cloruro di rame(I) sono state selezionate concentrazioni inferiori al valore 
ottenuto, rilevanti sia dal punto di vista ambientale sia basate su dati preliminari ottenuti in studi precedenti per 
la stessa area di studio. 
La concentrazione di CuCl ha mostrato un effetto significativo su CAT, Se-GPx, e GSTs misurati nella 
ghiandola digestiva e su SOD, e GST misurati nelle branchie. I tre biomarcatori nella ghiandola digestiva (CAT, 
Se-GPx, e GSTs) hanno mostrato attività crescenti lungo il gradiente di esposizione; tutti e tre gli enzimi hanno 
mostrato la massima attività quando la concentrazione di cloruro di rame(I) ha raggiunto 0,90 mg/L. Una 
tendenza opposta è stata osservata per le branchie, dove la SOD, e le GSTs hanno diminuito le loro attività 
dal controllo alla concentrazione più alta; entrambi gli enzimi hanno mostrato la massima attività alla 
concentrazione di cloruro di rame(I) di 0,045 mg/L. Infine, l’interazione tra tempo e concentrazione è risultata 
altamente significativa (P<0,001) solo per la misura della Se-GPx nella ghiandola digestiva e per la SOD 
misurata nelle branchie. Il tempo (i.e., la differenza tra la fase di esposizione e quella di recupero) è risultato 
altamente significativo (P<0,001) per tutti gli enzimi analizzati misurati nella ghiandola digestiva. Per quanto 
riguarda i biomarcatori misurati nelle branchie, il tempo è risultato significativo per SOD, e Se-GPx, che hanno 
aumentato le loro attività dall’esposizione al recupero, e per le GSTs, che hanno diminuito la loro attività. 
Il rame è un elemento essenziale per la vita acquatica e umana [10], anche se ad alte concentrazioni può 
essere tossico. I processi biochimici, fotochimici o termochimici possono portare alla formazione di Cu(I) in 
concentrazione disciolta nell’acqua di mare [11]. Tuttavia, le fonti, la distribuzione, e la natura dei ligandi 
organici rimangono poco chiare [12]. 
In questo studio, le risposte dei biomarcatori sono state correlate alle concentrazioni di rame, in particolare 
nella ghiandola digestiva, evidenziando la capacità del rame di indurre stress ossidativo in R. decussatus. I 
risultati ottenuti hanno inoltre dimostrato un diverso modello biochimico tra gli organi, con una maggiore 
capacità antiossidante nella ghiandola digestiva, soprattutto dopo il periodo di esposizione; mentre l’aumento 
della capacità di detossificazione è stato più evidente nelle branchie.  
Pertanto, negli organi target, è stata osservata una risposta antiossidante dipendente dal tempo, e dalla dose 
all’esposizione al rame, che suggerisce una potenziale risposta adattativa all’esposizione al metallo piuttosto 
che una grave risposta allo stress ossidativo. Questo studio apporta nuove conoscenze sugli effetti stressanti 
del rame sugli organismi acquatici. Poiché la dinamica di questo composto è piuttosto complessa, sono 
necessari ulteriori studi per comprendere appieno il ruolo pro-ossidante del rame monovalente negli 
invertebrati acquatici. 
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Introduzione 
Il Sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), creato nel 1978 su proposta del Consiglio europeo 
e istituito ufficialmente dall’articolo 50 del Regolamento 178/2002, è uno strumento di notifica rapida, finalizzato 
a condividere informazioni relative a potenziali rischi legati alla circolazione di alimenti, mangimi e materiali a 
contatto con gli alimenti (MOCA), garantendo una pronta risposta al fine di tutelare il consumatore nell’ambito 
della sicurezza alimentare [1]. Il sistema viene attivato a seguito di sospetto o accertamento di una non 
conformità e segnala un rischio diretto o indiretto per la salute umana ai membri della rete, di cui fanno parte 
la Commissione europea (membro e gestore del sistema), gli Stati membri dell’Unione europea, i paesi dello 
Spazio economico europeo (SEE), la Svizzera e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) [2]. Le 
segnalazioni condivise attraverso il sistema RASFF possono essere riscontrate nell’ambito dei controlli ufficiali, 
delle attività di autocontrollo, a seguito di episodi di intossicazioni di origine alimentare o segnalate dai 
consumatori stessi e, in base alla gravità per la salute umana e alla tempestività dell’intervento da mettere in 
atto, si distinguono in: notifiche di Allerta, notifiche di Informazione, notifiche di Respingimento ai confini e 
Notizie. Le informazioni contenute nel RASFF comprendono gli alimenti coinvolti, le sostanze e microrganismi 
patogeni agenti di rischio, la classificazione della notifica, il paese di origine, il paese di notifica e la decisione 
basata sul rischio. Qualora negli alimenti oggetto di notifica sia confermata la presenza di un pericolo per il 
consumatore, vengono messe in atto, nei paesi coinvolti, le misure di ritiro e richiamo necessarie ad evitare 
che i prodotti coinvolti vengano distribuiti, venduti e quindi consumati [3].  
Allo scopo di individuare elementi di valutazione a supporto dei controlli ufficiali e delle attività di audit inerenti 
al settore della molluschicoltura, il presente lavoro vuole fornire uno studio dettagliato delle segnalazioni 
pervenute al sistema RASFF, nel periodo 01/01/2020- 01/10/2022, relativamente alle categorie dei molluschi 
bivalvi e prodotti derivati e dei gasteropodi marini, evidenziando la natura dei pericoli segnalati, la famiglia di 
molluschi e la specie di gasteropodi marini coinvolte e i paesi di origine della segnalazione. 
 
Summary   
The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) is a rapid communication tool between the health 
authorities responsible for food safety of the acceding countries, the European Free Trade Association (EFTA), 
the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Commission, for information relating to the 
circulation of potentially hazardous food, feed and materials in contact with food, in order to promptly protect 
the consumer in the area of food safety. In this work the 218 RASFF notifications registered in the period 
01/01/2020 – 01/10/2022 relating to bivalve molluscs and marine gastropods were analyzed and processed 
taking into account the following information: year, species, hazard, country of origin and notification and type 
of report. The aim is to provide a detailed view of the reports received by the system relating to the categories 
of shellfish under consideration and support for controls and audits relating to the shellfish sector.  
 
Materiale e metodi  
Nel presente lavoro sono state analizzate 218 segnalazioni registrate nel sistema RASFF, nel periodo 
01/01/2020 - 01/10/2022, relative alle categorie molluschi bivalvi e prodotti derivati e gasteropodi marini.  
I dati sono stati esportati in formato Microsoft Office Excel, dal portale web dedicato i-RASFF Windows Version 
2.2.1 [4] che rende le segnalazioni pubbliche e consultabili in tempo reale.       
Per ciascuna notifica sono state considerate le seguenti informazioni: tipologia di segnalazione, tipologia di 
pericolo, famiglia di molluschi e specie di gasteropodi marini, paese di origine del prodotto. Tra le tipologie di 
segnalazione sono state considerate le notifiche di Allerta, le notifiche di Informazione (suddivise in 
“Information notification for Attention” e in “Information notification for Follow up”) e le notifiche di 
Respingimento ai confini. 
La tipologia di pericolo è stata raggruppata in 5 categorie principali: microbiologica, biotossicologica, chimica, 
parassitologica e di natura documentale (es. temperatura errata, certificato non valido, data 
confezionamento/scadenza errata, etichettatura errata). Per la categoria dei molluschi bivalvi e prodotti 
derivati, non essendo disponibili informazioni di dettaglio relative a genere e specie, sono state considerate le 
rispettive famiglie di appartenenza: Mytilidae, Ostreidae, Veneridae, Cardiidae, Donacidae, Pectinidae e 
Solenidae. L’analisi dei dati e le valutazioni statistiche sono state condotte con i software Excel datasheet 
(Microsoft) e Microsoft Access®.  
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Risultati e discussione 
Il sistema RASFF, nel periodo 01/01/2020 – 01/10/2022, ha registrato complessivamente 11731 segnalazioni 
per alimenti, mangimi e MOCA: di queste circa l’1,9% (N=218) è relativa a molluschi bivalvi e prodotti derivati 
e gasteropodi marini. Le segnalazioni provengono principalmente da Francia 42% (N=92), Italia 16% (N=35), 
Spagna 9% (N=20) e Olanda 6% (N=14), in quanto paesi tra i maggiori produttori europei di molluschi [5].  
Dal punto di vista delle segnalazioni pervenute per molluschi bivalvi e prodotti derivati (N=212), il 50% (N=106) 
è rappresentato da notifiche di informazione per l’Attenzione, il 42% (N=88) da notifiche di Allerta, il 4% (N=9) 
da notifiche di Informazione per Follow up e il restante 4% (N=9) da notifiche di Respingimento ai confini. 
Le famiglie di molluschi bivalvi oggetto di segnalazione sono per il 36,8% (N=78) Ostreidae, per il 31,6% 
(N=67) Mytilidae, per l’11,8% (N=25) Veneridae, mentre le altre famiglie Cardiidae, Donacidae, Pectinidae e 
Solenidae sono interessate da meno del 19,8% (N=42) delle segnalazioni totali.  
Relativamente alla tipologia di pericolo segnalato, il 73% (N=149) delle notifiche è riconducibile a pericoli 
microbiologici, di cui il 54% (N=81) è attribuibile a pericoli di natura virale e il 46% (N=68) di natura batterica. 
Tra le segnalazioni di origine virale, il 98% (N=79) è legato a notifiche per Norovirus; di queste il 70% (N=55/79) 
interessa la famiglia Ostreidae.  
Come da letteratura, le ostriche risultano la famiglia maggiormente interessata da segnalazioni da Norovirus 
poiché questi prodotti vengono prevalentemente consumati crudi [6]. Tra le segnalazioni per pericoli batterici, 
il 75% (N=51) riguarda l’Escherichia coli, riscontrato per il 62,7% (N=32) in Mytilidae e per il 21,5% (N=11) in 
Veneridae. Il 23,5% (N=16) dei pericoli di natura batterica è legato a Salmonella spp. Il 50% (N=8) è riscontrato 
in Mytilidae, il 31% in Veneridae (N=5), il 6% in Cardidi (N=1), il 6% in Ostreidae (N=1) e il 6% nei Donacidae 
(N=1). Nel 2021 è stata segnalata in Italia una notifica di informazione per l’Attenzione per Vibrio 
parahaemolyticus in Mytilidae provenienti dalla Spagna. 
Relativamente ai pericoli di natura biotossicologica, delle 30 segnalazioni pervenute al RASFF, l’84% (N=25) 
riguarda le biotossine DSP principalmente in Mytilidae per il 48% (N=12). Per le biotossine PSP sono presenti 
1 notifica nel 2020 e 1 nel 2021 in Pectinidae, 1 segnalazione per Biotossine generiche in Donacidae nel 2020 
e 1 notifica per biotossine ASP nel 2021 in Veneridae.  
Nel 2022 viene segnalata in Mytilidae provenienti dall’Olanda, la pinnatossina, immina ciclica prodotta dalla 
microalga marina Vulcanodinium rugosum, che può accumularsi nei molluschi e alla quale può essere 
associato un rischio per il consumatore [7]. La presenza di tale segnalazione sottolinea l’utilità del RASFF 
anche nel rivelare pericoli emergenti in sicurezza alimentare [8].  
Per quanto riguarda i pericoli di natura chimica, sono segnalate 4 notifiche per la presenza di cadmio in 
Mytilidae (N=4) provenienti dal Cile e 1 in Pectinidae provenienti dalla Francia. 
Relativamente ai gasteropodi marini, sono pervenute al RASFF 4 segnalazioni per cadmio in Bolinus brandaris 
e 2 segnalazioni per Escherichia coli di cui 1 in Bolinus brandaris e 1 in Buccinum undatum. La presenza di 
cadmio nei gasteropodi è legata al loro ambiente di vita [9] e alla presenza in questa specie di proteine che 
legano il cadmio (metallotioneine), coinvolte nella formazione del guscio [10].  
La valutazione delle segnalazioni in RASFF consente di disporre di maggiori informazioni utili ad identificare 
un potenziale pericolo verso il quale aumentare il livello d’attenzione, nonché rende possibile la valutazione di 
rischi emergenti e la previsione di rischi futuri in materia di sicurezza alimentare [11].  
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Introduzione 
La produzione mondiale di molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia Mytilidae è stata di circa 1.25 milioni di 
tonnellate nel 2018, di cui oltre il 90% derivante dall'acquacoltura. La Cina è il principale paese produttore, 
seguito dal Cile. La produzione di cozze cilene (Mytilus chilensis) è stata infatti di 365,6 mila tonnellate nello 
stesso anno [1]. Infatti, i prodotti di importazione in Europa provengono quasi esclusivamente dal Cile. A livello 
Comunitario, i primi quattro paesi produttori sono Spagna, Italia, Francia e Paesi Bassi, dove le specie più 
allevate e consumate sono M. edulis e M. galloprovincialis [1]. Gran parte delle cozze prodotte in Europa 
vengono consumate fresche, congelate (generalmente precotte) o in scatola, ma anche come prodotti ready-
to-eat [2]. Il genere Mytilus comprende otto specie (M. californianus, M. chilensis, M. edulis, M. 
galloprovincialis, M. planulatus, M. platensis, M. trossulus, M. unguiculatus) e, nelle aree geografiche dove 
due o più di esse coesistono, sono frequenti casi di ibridizzazione [3]. Pertanto, le tecniche molecolari sono 
fondamentali per l’identificazione di specie del genere Mytilus, dove le caratteristiche morfologiche, visti anche 
i fenomeni di ibridizzazione, sono scarsamente informative. Inoltre, risultano essenziali per l’autenticazione di 
prodotti commerciali trasformati. Tuttavia, gli studi presenti in letteratura sono scarsi, probabilmente perché i 
geni mitocondriali comunemente utilizzati come target nell’identificazione di altri taxa (COI, cytb, 16SrRNA) 
sono risultati inefficaci [4]. Al contrario, il gene nucleare codificante per la proteina adesiva del piede (PAP) è 
risultato particolarmente performante. Santaclara e colleghi [5] hanno messo a punto una metodica di PCR 
seguita da un’analisi della lunghezza dei frammenti di restrizione legata alla presenza di polimorfismi 
(Restriction Fragment Length Polymorphism- RFLP) per l’identificazione molecolare di specie del genere 
Mytilus. In questo studio sono stati raccolti diversi tipi di prodotti a base di mitili (Mytilus spp.) sul mercato 
nazionale. In primo luogo è stata valutata la conformità di etichettatura alla normativa vigente. Inoltre, i prodotti 
sono stati analizzati con la tecnica PCR-RFLP proposta da Santaclara e colleghi [5] per verificare la 
corrispondenza tra la specie dichiarata in etichetta e quella identificata mediante analisi molecolare. 
 
Summary 
The labelling compliance with EU and national legislation of market products composed of Mytilus spp. sold in 
Italy was evaluated. Then, a PCR-RFLP technique analyzing a region of the Polyphenolic Adhesive Protein 
(PAP) nuclear gene was used to support the label assessment. The technique allows to discriminate the 
species most commercialized in EU (M. chilensis, M. edulis, M. galloprovincialis and their hybrids). The 
labelling of all the products was compliant with labelling legislation (mislabeling rate 0%). The PCR-RFLP 
identified 17 products (47.22%) as M. chilensis, 13 (36.1%) as M. galloprovincialis, 3 (8.3%) as a mix of pure 
species and hybrids and 3 (8.3%) as hybrids. Hybrids were represented by M. chilensis x M. edulis, M. chilensis 
x M. galloprovincialis, M. edulis x M. galloprovincialis. No cases of discrepancy respect to the information 
reported on the labels were found in products containing pure species; in those composed by mix of pure 
species and hybrids or hybrids, the pure species or at least one parental species of the hybrid corresponded 
to that declared. Some consideration emerged: the RFLP electrophoretic pattern should be deepened in M. 
edulis and in other Mytilus spp.; the possibility to extend the scope of the Regulation (EU) No 1379/2013 to 
pre-cooked and cooked products should be evaluated; since no disposition on hybrids labelling exist, a revision 
of the EU lists of commercial designations is recommended, also in the light to support official laboratories in 
interpretating the results and issuing analysis reports. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati raccolti 36 prodotti commerciali (pre-imballati e non) a base di mitili (Mytilus spp.) di cui 32 
provenienti dalla grande distribuzione organizzata (GDO) e 4 acquistati da rivenditori etnici. Sono stati inoltre 
raccolti altri 4 prodotti costituiti da cozze sgusciate e congelate provenienti da laboratori ufficiali o aziende 
private nel contesto di campionamenti ai fini del controllo ufficiale o autocontrollo. Per i 36 prodotti commerciali 
è stata valutata la conformità di etichettatura alla normativa vigente (Reg. UE 1169/2011; Reg. UE 1379/2013; 
D. lgs 231/2017 nel caso dei prodotti non pre-imballati). Un frammento della regione genica codificante per la 
proteina adesiva del piede (PAP), di lunghezza caratteristica nelle differenti specie di Mytilus spp., è stato 
amplificato da tutti i campioni e visualizzato mediante corsa elettroforetica. In presenza di M. galloprovincialis 
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e M. chilensis, in cui la lunghezza del frammento è sovrapponibile (123 bp), così come in specie ibride, 
individuate mediante comparsa di doppia banda di amplificazione, è stata associata alla tecnica RFLP 
proposta da Santaclara e colleghi [5]. 
 
Risultati e discussione 
Tutte le etichette sono risultate conformi alla normativa vigente. La PCR-RFLP ha individuato M. chilensis 
(62 %), M. galloprovincialis (28.7 %), M. edulis x M. galloprovincialis (5.8%), M. edulis x M. chilensis (2.3%) e 
M. galloprovincialis x M. chilensis (1.2%). Negli esemplari che all’amplificazione risultavano ibridi M. edulis x 
M. chilensis/M. galloprovincialis, l’applicazione della tecnica RFLP ha dato origine a pattern particolari, in 
quanto anche la banda corrispondente alla specie M. edulis veniva tagliata dall’enzima, dando origine a 
frammenti di lunghezza variabile e diversi dai frammenti ottenuti dal taglio della specie M. galloprovincialis. 
Per confermare la presenza del sito di taglio su M. edulis, sono stati quindi selezionati i 2 esemplari identificati 
quali M. edulis puri all’amplificazione per essere sequenziati ed ulteriormente analizzati. A tal proposito è stato 
osservato che i frammenti risultanti dalla digestione enzimatica avevano lunghezze leggermente diverse da 
M. galloprovincialis (M. galloprovincialis: 46 bp+ 77 bp VS M. edulis: 100 bp+ 77 bp). Di conseguenza 
l’identificazione visiva su gel standard non risulta così evidente data la scarsa differenza tra le lunghezze dei 
frammenti. Sarebbe pertanto necessario ricorrere a gel più specifici (in grado cioè di separare fra loro 
frammenti di lunghezze molto simile) o ad altre tecniche molecolari. A tal proposito, in collaborazione con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna è stato recentemente messo a 
punto un protocollo di sequenziamento del gene PAP per l'identificazione di Mytilus spp. [6]. Da considerare 
che mentre per le specie pure riscontrate nei prodotti (M. edulis, M. galloprovincialis e M. chilensis) i sistemi 
di etichettatura sono supportate da liste nazionali relative alle denominazioni scientifiche e commerciali nel 
caso degli ibridi la normativa comunitaria non fornisce alcun tipo di indicazione su quanto dichiarare in 
etichetta. Data la consistente presenza di esemplari ibridi, sia in acque comunitarie che internazionali, sarebbe 
opportuno valutare la possibilità di fornire indicazioni più specifiche per questi prodotti e dovrebbero essere 
aggiornate le liste delle denominazioni commerciali messe a disposizione dai vari Stati Membri, al fine di 
evitare sanzioni ingiuste agli OSA in caso di errori involontari. In alternativa potrebbe essere sufficiente 
etichettare i prodotti a base di mitili appartenenti al genere Mytilus semplicemente come Mytilus spp., 
specificandone solamente l’origine, considerando le esigenze dei consumatori sempre più attenti all’origine 
dei prodotti. I principali risultati del presente studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Food Control 
[7]. 
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Introduzione 
L'attività di mitilocoltura presenta specifiche peculiarità, riconducibili soprattutto al suo contesto geografico ed 
antropico di riferimento. In tal senso, la qualificazione dei prodotti da essa derivanti, deve muoversi attraverso 
l'ottimizzazione dell'ambiente di produzione, rappresentato da un ecosistema, quello marino, assai complesso 
e variegato. È ormai noto, infatti, come benessere e accrescimento dei mitili dipendano in modo strategico 
dalle variabili ambientali, quali temperatura, salinità, concentrazione di clorofilla, ossigeno disciolto e 
micronutrienti, il cui costante monitoraggio permette il perfezionamento delle dinamiche e dei processi di 
allevamento, indispensabile per il miglioramento di accuratezza, precisione e ripetibilità delle operazioni 
condotte. A questo proposito, un approccio di filiera, basato su sistemi congiunti di misurazioni rilevate sia 
sull'ambiente che sul mitilo, può favorire un'ottimale caratterizzazione di prodotto utile alla valorizzazione 
commerciale delle produzioni del territorio. La crescita del bivalve, nel contesto produttivo di un impianto 
molluschicolo, varia nel tempo e nello spazio e dipende da un complesso modello di interazioni tra l’animale e 
una vasta gamma di fattori ambientali. Nonostante tali dinamiche siano ormai note da tempo, l'effettiva 
comprensione di questi processi e la modellizzazione del controllo ambientale necessitano ancora di moltissimi 
progressi. In contrasto con le tecniche di allevamento convenzionali, basate essenzialmente sull'empirismo, 
la possibilità di stimare l'effetto, a diversi livelli, del contesto ambientale, sulla risposta biologica dei mitili, 
contribuisce al raggiungimento di una vera e propria acquacoltura di precisione, in linea con il concetto di Blue 
Growth elaborato dalla UE e inteso quale forma di sviluppo sostenibile, intelligente e mirata. Lungo la costa 
abruzzese, in corrispondenza di tre impianti di mitilocoltura, si stanno implementando stazioni di monitoraggio 
costituite da una sonda multiparametrica, adibita al rilievo di temperatura, salinità, clorofilla, ossigeno disciolto, 
e un correntometro che fornisce dati relativi alla velocità e alla direzione delle correnti marine. Attraverso un 
apposito sistema di trasmissione a terra, le stazioni inviano in maniera puntuale i dati relativi alle suddette 
misurazioni e queste vengono opportunamente graficate al fine di valutare l’andamento dei parametri nel corso 
del tempo. Oltre a misurazioni in situ, oggigiorno risultano di particolare interesse elaborazioni di dati 
ambientali a partire da osservazioni satellitari la cui validazione finale appare ancora da definire 
completamente [1, 2]. In questo senso, il confronto nel tempo delle variabili ambientali presenti sul tratto di 
costa, includendo anche misurazioni a terra quali le portate delle aste fluviali, può offrire il supporto per creare 
efficaci studi di modellazione ad ampio utilizzo. 
 
Summary 
Mussel farming has specific characteristics, mainly due to its geographical and anthropogenic framework 
context. In this sense, mussel qualification must move through the optimization of the production environment, 
represented by a very complex and varied marine ecosystem. Mussel’s growth and well-being are closely 
related to environmental variables and their constant monitoring improve the breeding processes by increasing 
operations accuracy, precision and repeatability. Moreover, a supply chain approach, based on both mussel 
and environment measurements, can promote an optimal product characterization and lead to a local 
production enhancement. The bivalve growth in the productive context varies in time and space and depends 
on a complex pattern of interactions between the animal and a wide range of environmental factors. Although 
these dynamics have long been known, the effective understanding of processes and environment modelling 
need to make rapid progress. Unlike conventional and empiric farming techniques, precision aquaculture can 
estimate the effect of the environmental context on the biological response of mussels at different levels, 
according to the concept of Blue Growth. For this purpose, monitoring stations are being implemented at three 
mussel farms located along the Abruzzo coast able to automatically make available temperature, salinity, 
chlorophyll, dissolved oxygen and speed and direction of sea currents. Furthermore, the comparison with 
satellite data as well as other environmental parameters could produce effective and useful modelling 
approaches. 
 
Materiali e metodi 
Il rilievo dei parametri ambientali è stato effettuato sia mediante sistemi diretti, basati su apposite stazioni di 
monitoraggio collocate presso gli impianti, che indiretti legati alla gestione del dato satellitare. In particolare, 
sono state considerate due stazioni di monitoraggio, situate presso le molluschicolture Adriatica Offshore srl 
(Stazione 1, Provincia di Teramo, 42.8046478 N  14.0020791 E) e Silmar srl (Stazione 2, Provincia di Chieti, 
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42.2433526 N 14.6242991 E). Ciascuna di esse è costituita da una sonda multiparametrica, collocata ad una 
profondità di circa 13 m, adibita al rilievo, a cadenza oraria, dei dati inerenti temperatura (C°), salinità (ppt), 
ossigeno disciolto (mmol/m3), clorofilla (mg/m3) e da un correntometro, che permette la misurazione della 
velocità e della direzione delle correnti marine. Le misurazioni vengono puntualmente inviate online dal 
sistema, in modo tale da garantire un semplice e rapido accesso alle informazioni ottenute. I dati satellitari 
sono stati rilevati mediante il programma europeo Copernicus e sono relativi ai seguenti parametri, misurati in 
superficie: temperatura (C°), salinità (ppt), ossigeno disciolto (mmol/m3) e clorofilla (mg/m3). I dati utilizzati per 
la stazione 1 hanno riguardato i periodi 29/8/2022 – 30/9/2022 (sonda multiparametrica) e 29/8/2022 – 
20/10/2022 (correntometro); al contrario, quelli per la stazione 2 si estendono dal 21/05/2022 al 20/10/2022 
(sonda multiparametrica) e dal 21/05/2022 al 18/09/2022 (correntometro). Le due tipologie di dato così 
ricavate, sono state opportunamente interpolate, allo scopo di comprendere le variazioni stagionali 
dell’ambiente fisico-chimico oggetto di monitoraggio associando in parallelo le portate medie giornaliere delle 
aste fluviali più prossime ai punti a mare considerati.  
 
Risultati e discussione 
I risultati valutati hanno mostrato corrispondenze tra i due sistemi impiegati, sebbene con alcune differenze, 
ascrivibili, probabilmente, alla diversa profondità di rilievo ed alla modalità della metodica. Sebbene i dati non 
siano riferibili all’intera annualità, è possibile, per alcuni di essi, osservare oscillazioni tipiche degli andamenti 
stagionali. Presso la Stazione 1, i dati relativi alla temperatura, hanno mostrato un andamento quasi 
sovrapponibile tra i due sistemi impiegati, con un massimo di 27,5 C° (satellite) e di 26,9 C° (sonda) registrati 
in data 1/09/2022 e un minimo di 21,6 C°, rilevato dalla sonda in data 6/10/2022 e dal satellite il 10/10/2022. 
Anche per ciò che concerne la salinità, i dati non hanno evidenziato escursioni evidenti, sebbene i tracciati 
relativi alla sonda si siano attestati su valori inferiori rispetto a quelli satellitari. Il tracciato relativo alla 
misurazione della clorofilla si è caratterizzato in entrambi i sistemi, ma in maniera più evidente in quello 
satellitare, per la presenza di numerosi picchi emergenti dal valore di 0 la cui entità, tuttavia, hanno mostrato 
delle differenze. In particolare, secondo quanto emerge dall’interpolazione dei dati, i picchi hanno presentato 
maggiore frequenza ma intensità più bassa in riferimento ai dati satellitari mentre si sono caratterizzati per 
minore frequenza ma intensità notevolmente più alta per quelli originati dalla sonda. I valori massimi registrati 
sono stati di 1,04 mg/m3 in data 20/09/2022 (sonda) e 0,69 mg/m3 il 28/09/2022 (satellite). Presso la stazione 
2, la temperatura, a partire dal 21/05/2022 ha subito un incremento più o meno costante, fino ad arrivare al 
suo valore massimo tra il 30/07/2022 e il 7/08/2022, con un picco di 28,9 C° (dato satellitare) e di 28,2 C° 
(sonda). Inoltre, durante la metà del mese di Luglio si è registrata un’evidente deflessione della temperatura, 
registrata da entrambi i sistemi ma con intensità notevolmente diversa: in particolare, la sonda ha rilevato 
un’ampia escursione di valori che, dai 25,6 C° del 12/07/2022, hanno raggiunto un punto di minimo di 15,6 il 
16/07/2022 mentre il satellite, nello stesso intervallo di tempo, ha registrato una variazione di circa 1 C° (da 
26,6 C° del 12/07/2022 a 26,4 C° del 16/07/2022). I valori ottenuti dalle misurazioni satellitari relative 
all’andamento della salinità hanno subito un incremento costante per tutto il periodo di monitoraggio, 
riconoscendo il loro massimo tra il 6/10/2022 e il 10/10/2022 (38,4 ppt), mentre quelli rilevati dalla sonda hanno 
mostrato almeno tre deflessioni evidenti: la prima, in data 11/06/2022 (36,59 ppt), la seconda l’8/07/2022 
(37,17 ppt) e la terza il 4/10/2022 (36,56 ppt). L’andamento della clorofilla ha rispecchiato le stesse 
osservazioni riportate per la stazione 1, in quanto sono stati presenti picchi più frequenti ma meno intensi nelle 
misurazioni satellitari e, viceversa, picchi meno frequenti ma più intensi in quelle effettuate dalla sonda. 
Relativamente alle misurazioni delle portate si è potuto notare corrispondenza con le variazioni della salinità 
e della clorofilla presso ambedue le stazioni. La continuità nel tempo della registrazione dei dati ambientali 
relativi alle stazioni di monitoraggio a mare congiuntamente alle elaborazioni relative a dati originati a terra 
potranno ritrovare piena ricaduta pratica solo a distanza di tempo quando, avendo maturato esperienza 
continuativa nella loro interpolazione si potranno creare modelli matematici previsionali così come la lettura 
più semplificata della complessità degli scenari ambientali da gestirsi in un’epoca di cambiamento climatico. 
A questo proposito, il ruolo dei molluschicoltori può ritrovare un posizionamento assolutamente nuovo: se, da 
un lato, il monitoraggio ambientale costituisce una base per la qualificazione dei loro prodotti, da un altro punto 
di vista essi presentano la potenzialità di divenire partecipi alla generazione di parametrazioni di interesse 
pubblico aumentando in questo modo la visibilità delle loro produzioni in un’ottica di ruolo sociale. 
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Introduzione 
Gli episodi di mortalità nelle ostriche sono stati ampiamente segnalati in diverse parti del mondo e associati a 
ingenti perdite economiche. L’eziologia multifattoriale di questi episodi viene evidenziata in diversi studi, che 
sottolineano come possibile causa della moria l’interazione tra fattori ambientali, fattori fisiologici e l’azione di 
alcuni patogeni come virus, Ostreid Herpesvirus-1 (OsHV-1) e batteri del genere Vibrio [1; 2]. OsHV-1 è stato 
prevalentemente associato ad una elevata mortalità delle spat, e spesso viene rilevato contemporaneamente 
alla presenza di Vibrio aestuarianus [3]. Il ruolo specifico di V. aestuarianus negli eventi di mortalità di massa 
risulta poco studiato e rappresenta un argomento di indagine attuale [4; 5]. In questo lavoro riportiamo i risultati 
di uno studio molecolare e istopatologico, su campioni di ostriche Crassostrea gigas, prelevati in diversi periodi 
dell’anno e da diversi allevamenti in Sardegna [5]. L’obiettivo di questo lavoro è quello di chiarire il ruolo dei 
patogeni emergenti nelle morie di ostriche e aprire la strada allo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici al fine 
di monitorare e gestire le patologie più frequenti nelle ostriche allevate. Sono infatti in corso ulteriori indagini, 
che prevedono l’aumento del numero dei campioni e dei siti da monitorare cosi come l’utilizzo di tecniche, 
quali ibridazione in situ e immunoistochimica, al fine di localizzare nei tessuti dell’ostrica i patogeni oggetto di 
studio. 
 
Summary 
Every year oyster mortality episodes are reported on farms worldwide due to changes in environmental 
conditions and the action of several pathogens. This study investigates a mass mortality outbreak that occurred 
in Pacific oysters farmed in Sardinia: the role of Vibrio aestuarianus in gills and mantle tissues was evaluated 
by combining biomolecular and histopathological methods to understand its potential role in oyster mortality. 
Environmental changes were also evaluated. Further analyses including a higher number of samples will be 
performed, to clarify the role of V. aestuarianus in oyster mortality. 
 
Materiali e metodi 
Nel presente lavoro sono stati analizzati campioni provenienti da diversi allevamenti della Sardegna (San 
Teodoro, Tortolì, Marceddì, Alghero, Santa Gilla e Muravera). Da un frammento di branchie e mantello è stato 
estratto il DNA per la ricerca molecolare di OsHV-1, Vibrio aestuarianus e V. splendidus mediante PCR. I 
campioni positivi ai V. aestuarianus e V. splendidus sono stati successivamente quantificati in PCR real time, 
con l’utilizzo di una curva standard con campioni a concentrazione nota a partire da 10^8 copie/µl fino a 10^4 
copie/µl. Una sezione trasversale di ciascun esemplare è stata fissata in formalina tamponata al 10%, inclusa 
in paraffina e processata per le analisi istologiche. Sezioni di 3 µm, colorate con Ematossilina-Eosina, sono 
state esaminate al microscopio ottico. La valutazione è stata effettuata classificando il grado di infiltrazione di 
emociti in lieve, moderata e grave, valutando anche la sua distribuzione nel tessuto in nodulare, multifocale e 
diffusa. 
 
Risultati e discussione 
Dall’analisi dei dati si rileva una risposta infiammatoria nel mantello degli esemplari con una positività in PCR 
al Vibrio aestuarianus. In particolare, tale positività è stata associata ad una infiltrazione di emociti nel mantello 
dell’89% dei soggetti (25/28), con intensità da moderata a grave. Inoltre, tutti i campioni con risposta 
infiammatoria di intensità moderata o grave all’analisi in PCR real time presentavano una concentrazione di 
V. aestuarianus uguale o superiore a 10^4 copie/µl. Un aspetto degno di nota è che i campioni positivi sono 
stati prelevati in un periodo dell’anno in cui è stata segnalata una mortalità elevata, associata ad alterazioni 
importanti della salinità dell’acqua e delle temperature. Queste informazioni sembrerebbero rafforzare l’ipotesi 
di un’azione sinergica di fattori ambientali e microrganismi patogeni in merito agli episodi di moria nelle ostriche 
allevate. Inoltre, la ricerca di OsHV-1 è risultata negativa alle analisi molecolari, come anche quella del V. 
splendidus: questo aspetto è interessante poiché va a potenziare l’ipotesi sul ruolo assunto dal V. aestuarianus 
negli eventi di mortalità.  
Alla luce di questi risultati è stato ritenuto utile un incremento del numero dei campioni e dei siti monitorati, e 
l’utilizzo di ulteriori tecniche quali ibridazione in situ e immunoistochimica, al fine di comprendere meglio le 
dinamiche di infezione del V. aestuarianus e la localizzazione del patogeno nei diversi tessuti dell’ospite.  
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Introduzione 
La produzione mondiale di molluschi bivalvi ha raggiunto 17,7 milioni di tonnellate nel 2020 e rappresenta 
oltre il 14% delle produzioni di acquacoltura (1). Una delle specie di bivalvi dal maggior valor economico 
allevata in Europa è la vongola verace, Ruditapes philippinarum. Nel 2020, la produzione europea di 
vongola verace ha superato le 25.290 tonnellate, di cui il 96% prodotto in Italia (24.337 tonnellate) (2), 
dove, la produzione di questa specie rappresenta il 36% del valore economico totale del settore 
dell'acquacoltura. 
Le produzioni agroalimentari certificate biologiche sono cresciute enormemente negli ultimi anni, anche in 
risposta alla maggiore consapevolezza dei consumatori sui temi della sostenibilità e del benessere 
animale. Tuttavia, questo trend non si evidenza anche nel settore delle produzioni acquicole, dove il 
volume di prodotto biologico risulta ancora piuttosto basso rispetto all’acquacoltura convenzionale (3,4). I 
principi fondanti dell’acquacoltura biologica riguardano, in particolare, l’alimentazione sostenibile, la 
garanzia di spazi adeguati per gli animali allevati e un utilizzo di presidi veterinari limitato, grazie alle buone 
condizioni in allevamento (Reg. (UE) 848/2018).  Nel caso dei molluschi bivalvi, non essendo necessaria 
alcuna somministrazione di alimento, la principale differenza tra filiera biologica e convenzionale è l’origine 
del seme. Perché sia certificata come biologica, il seme della vongola verace deve provenire da schiuditoi 
certificati. La semina di esemplari giovanili di vongola verace biologica avviene in concessioni dedicate ed 
il prodotto finale, che verrà in seguito depurato (ai sensi del Reg. UE 2019/627), è raccolto al 
raggiungimento della taglia commerciale.  
Nel contesto della lotta agli effetti dei cambiamenti climatici, è di particolare rilevanza valutare sia gli impatti 
negativi che positivi delle filiere agroalimentari, allo scopo di identificare i principali hotspot (processi per 
cui esiste un margine di miglioramento), ridurre le esternalità negative e sostenere quei settori che 
presentano già ridotte pressioni ambientali. Lo strumento più diffuso per valutare le performance 
ambientali della produzione di beni o servizi è la metodologia standard internazionale del Life Cycle 
Assessment (LCA) (ISO 14040:2006).  
Questo lavoro riporta i risultati preliminari di un modello di LCA della filiera della venericoltura biologica 
del Nord Adriatico e prende in considerazione le tre distinte fasi di filiera: quella in schiuditoio, l’allevamento 
in mare e la depurazione a terra. Nonostante sia un tema al centro di un acceso dibattito, è ipotizzato che, 
oltre al fatto di essere dei prodotti di filiera a ridotta impronta di carbonio, i molluschi bivalvi possano 
contribuire alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in virtù del potenziale sequestro di 
anidride carbonica sotto forma di carbonato di calcio durante il processo di biocalcificazione relativo alla 
formazione della conchiglia. Questo lavoro si propone quindi di esplorare il ruolo potenziale dei processi 
di biocalcificazione nel sequestrare anidride carbonica dall'acqua di mare durante la formazione delle 
conchiglie. 
 
Summary 
The production of molluscs increased by about 82% over the last two decades, reaching 17.7 million 
tonnes in 2020 and accounting for more than 14% of global aquaculture production (1). The main clam 
species produced in Europe is Ruditapes philippinarum. In 2020, European clam production reached 
25,290 tonnes, of which 96% supplied by Italy (24,337 tonnes) (2). Organic food production has been 
growing in recent years, even if organic seafood production didn’t follow the same path, especially in Italy. 
The main difference between organic and conventional aquaculture concerns the feed supplied and the 
compliance of farming procedures that ensure less impact on the ecosystems in which aquaculture takes 
place. Clam aquaculture does not require feeding, and what differentiates organic from conventional clam 
farming is mainly the origin of the product that is sown in the farming areas. To be certified as organic, the 
clam seed must come from hatcheries. Clam seed is then sown in dedicated concession and the final 
product is subjected to depuration, according to the EU Reg. 2019/627.  
In the context of climate change, it is of particular relevance to assess the negative and positive impacts 
of agri-food supply chains in order to identify the main hotspots, reduce negative externalities and favour 
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those sectors that already show reduced environmental pressures. The best tool to assess the 
environmental performance of the production of goods or services is the international standard 
methodology Life Cycle Assessment (LCA) (ISO 14040:2006). This paper reports preliminary data from a 
LCA model of the organic clam aquaculture of the North Adriatic Sea and considers the three supply chain 
phases: hatchery, rearing and depuration. Despite being a debated topic, it is argued that, besides being 
a supply chain with a reduced carbon footprint, molluscs aquaculture can contribute to mitigate the effects 
of climate change thanks to the potential carbon sequestration that occurs during the biocalcification 
process related to shell formation. This paper also explores the potential role of biocalcification processes 
as carbon sequestration mechanism. 

 
Materiali e metodi 
Questo caso studio si riferisce alla filiera della venericoltura biologica del Nord Adriatico (Goro, FE; anno 
di riferimento: 2020), una delle aree più produttive in Europa per l’allevamento della vongole verace. 
L’approccio di LCA segue le indicazioni di (5). L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare le 
performance ambientali della filiera della venericoltura biologica, analizzando i flussi di materia ed energia 
che attraversano il sistema. È stato scelto un approccio “dalla culla al cancello” che considera i seguenti 
processi: 1) produzione di seme di vongole verace in schiuditoio, 2) fase di allevamento in concessione 
biologica, 3) fase di depurazione in CDM (Centro Depurazione Molluschi). L’unità funzionale scelta è un 
kg di vongola verace biologica. Il Life Cycle Inventory si è basato sui dati forniti attraverso questionari ed 
interviste dal personale tecnico degli impianti interessati dallo studio (dati foreground). Per i dati sulla 
produzione di elettricità, combustibile e materie prime è stato utilizzato il database Ecoinvent 3. Il Life 
Cycle Impact Assessment è stato effettuato utilizzando il software SimaPro 9.1.0.7 (PRé Consultants), 
adottando il metodo ReCiPe 2016 (H). 
Il calcolo dei flussi di anidride carbonica relativi alla biocalcificazione è stato eseguito utilizzando le 
seguenti equazioni: 
1) CO2 sequestrata = massa CaCO3 conchiglia × CO2 massa molare / CaCO3 massa molare 

2) CO2 rilasciata = massa della conchiglia × Ψ × % CaCO3 conchiglia × CO2 massa molare / CaCO3 

massa molare. 

Il paramentro Ψ riportato nella Equazione (2), rappresenta il rapporto tra CO2 rilasciata durante il processo 
di biocalcificazione e CaCO3 precipitata all’interno della conchiglia. Il valore Ψ è stato calcolato attraverso 
il pacchetto R seacarb (6) utilizzando parametri ambientali sito-specifici ottenuti attraverso la piattaforma 
online AquaX (ColomboSky, https://gis.aquaexploration.com). Al fine di calcolare i flussi di anidride 
carbonica derivanti dalla biocalcificazione, sono stati misurati analiticamente sia il rapporto 
conchiglia:carne che il contenuto in carbonato di calcio della conchiglia di esemplari allevati nella Sacca 
di Goro attraverso calcimetria.  
 
Risultati e discussione 
I risultati preliminari del Life Cycle Impact Assessment sono riportati in Tabella 1. 
 

Tabella 1 Life Cycle Impact Assessment per le categorie di impatto analizzate della filiera della vongola verace biologica. I risultati sono 
riferiti all’unità funzionale di un chilogrammo di vongola verace biologica idonea alla vendita. La categoria di impatto Global Warming 
non considera il potenziale contributo alla riduzione di gas ad effetto serra derivanti dalla biocalcificazione. 

Categoria d'impatto Unità Totale 
Produzione 

seme in 
schiuditoio 

Allevamento 
vongola in 

concessioni 
biologiche 

Depurazione 
in CDM 

Surriscaldamento globale kg CO2 eq 1,455 0,532 0,789 0,133 

Acidificazione terrestre kg SO2 eq 0,004 0,002 0,001 0,001 
Eutrofizzazione delle acque 

dolci 
kg P eq 

0,000 0,000 0,000 0,000 
Eutrofizzazione delle acque 

marine 
kg N eq 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Scarsità di risorse fossili kg oil eq 0,458 0,164 0,251 0,042 

Uso dell’acqua m3 0,015 0,012 0,001 0,002 

 
I potenziali hotspot di filiera sono:  
1) consumo di energia elettrica nella fase di produzione di seme biologico nello schiuditoio: l’energia 

elettrica, infatti, rappresenta più dell’80% degli impatti per tutte le categorie di impatto analizzate; 

2) utilizzo di combustibili di origine fossile, materiale plastico e componenti di vernice antivegetativa per 

la fase di allevamento: questi tipi di input contribuiscono in maniera variabile ma rilevante a tutte le 

categorie di impatto considerate; 
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3) consumo di energia elettrica da rete nazionale e utilizzo di pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di 

elettricità per la fase di depurazione; anche in questo caso, i contributi di questi input alle diverse 

categorie di impatto sono variabili, nonostante gli impatti associati a questa fase siano contenuti. 

I flussi di anidride carbonica associati alla biocalcificazione sono illustrati in Tabella 2. 
 

Tabella 2 Risultati del calcolo dei flussi di anidride carbonica associati al processo di biocalcificazione e formazione della conchiglia, I 
risultati sono riferiti all’unità funzionale di un chilogrammo di vongola verace biologica idonea alla vendita. 

Equivalente di anidride carbonica sequestrata nella conchiglia (kg) 0,24 

Anidride carbonica rilasciata durante la biocalcificazione (kg) 0,15 

Flusso netto di anidride carbonica (kg) -0,09 

Global Warming al netto dei flussi associati alla biocalcificazione (kg CO2 eq) 1,365 

Dai risultati preliminari di questo studio, la venericoltura biologica si dimostra un settore a basso impatto 
ambientale. Inoltre, le performance di filiera potrebbero essere ulteriormente migliorate a livello dei tre 
segmenti di filiera (schiuditoio, allevamento e CMD). Infatti, l’adozione di impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbe ridurre il consumo di energia elettrica da rete 
nazionale (derivante in parte da risorse fossili) e quindi limitare gli impatti associati alla produzione di seme 
biologico e alla depurazione. Analogamente, per migliorare le performance durante le fasi di allevamento, 
sarebbe utile valutare l’effetto positivo dell’utilizzo di motori elettrici o ibridi per lo svolgimento delle 
operazioni in mare. Infine, il potenziale effetto positivo della biocalcificazione nell'incorporare la CO2 
all'interno della conchiglia contribuirebbe a ridurre l’impronta di carbonio (categoria di impatto Global 
Warming) di questa filiera. Lo sviluppo di strategie per l’utilizzo delle conchiglie come biomateriale 
potrebbe contribuire a mitigare gli impatti ambientali in un’ottica di economia circolare.  
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Introduzione 
Gli ambienti umidi della Sardegna (lagune e stagni costieri), hanno un elevato valore naturalistico e sono tra i 
più estesi d’Europa. Delle numerose zone umide presenti nell’isola, circa 30 sono rilevanti dal punto di vista 
della produzione ittica. Tra i molluschi bivalvi, le vongole veraci, le ostriche, le cozze ed i cuori, sono le specie 
più pregiate e si rinvengono sia nei banchi naturali sia come prodotti di acquacoltura. La Sardegna nord-
occidentale è la parte dell’isola meno ricca di stagni e lagune costiere, tra queste troviamo la Laguna di Calich, 
caratterizzata dal grande rilievo naturalistico. Situata a nord della città di Alghero (SS), la laguna si estende 
per una superficie di 92 h e per una lunghezza di 2.650 m parallelamente alla costa. Il suo bacino idrografico 
è particolarmente esteso, circa 42.500 h., La laguna è collegata al mare attraverso un canale naturale dove si 
trova un porto turistico. Nel complesso, il bacino idrografico della laguna è caratterizzato principalmente da 
attività agricola e zootecnica. I molluschi bivalvi, essendo potenti filtratori (un individuo adulto può filtrare fino 
a 60-80 litri d’acqua al giorno, con un’efficienza di filtrazione che può raggiungere il 90%, sono soggetti ad 
entrare in contatto e ad accumulare agenti patogeni di natura batterica, metalli pesanti e biotossine prodotte 
da alghe fitoplanctoniche eventualmente presenti nelle acque. La conoscenza e la comprensione dei processi 
ecologici sono uno strumento indispensabile per favorire l’uso sostenibile dell’ambiente lagunare, oltre che per 
valutare eventuali cambiamenti in atto, per conservare la biodiversità e per mitigare gli effetti di alterazioni 
negative indotte dalle attività antropiche. Il biomonitoraggio, rispetto alle valutazioni dirette sulle varie matrici 
organiche e inorganiche, risponde meglio all’esigenza di effettuare un controllo basato su un’alta densità di 
punti di campionamento, avvalendosi di organismi “sensibili” in grado di fungere da “indicatori” della qualità 
ambientale e di fornire utili informazioni sulle ripercussioni biologiche della contaminazione batterica, da metalli 
pesanti e biotossine algali sulla salute dell’uomo.Il biomonitoraggio mediante molluschi bivalvi è oggi 
considerato uno degli approcci più completi per valutare l’inquinamento dell’ambiente lagunare ed i suoi 
potenziali effetti biologici. La determinazione dei contaminanti biotici ed abiotici nei molluschi rappresenta un 
valido strumento di valutazione indiretta delle acque e dell'impatto esercitato dall'ambiente sulle caratteristiche 
igienico sanitarie dei bivalvi. In questo contesto, è stata realizzata una stazione sperimentale di allevamento 
di ostriche concave (Crassostrea gigas) presso la laguna di Calich (SS) al fine di eseguire: a) analisi bio-
tossicologiche (tossine idrosolubili e liposolubili), e microbiologiche (E. coli, Salmonella spp, Vibrio 
parahaemolyticus); b) analisi chimiche (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sn, Se, V, Zn); c) 
identificazione e conteggio popolazione fitoplanctonica. 
 
Summary 
Lagoons and coastal ponds of Sardinia have a relevant naturalistic value and they are among the most 
extended in Europe. Among the several areas of high nature value, about 30 represent a great value for the 
fishery production. The north-western area of Sardinia is characterized by having few lagoons, among this, the 
Calich lagoon has a great naturalistic importance. Sited in the north of Alghero city, this lagoon covers an area 
of 92 ha and a length of 2,650 metres parallel to the coast. Its catchment area is particularly extensive, about 
42,500 ha., The lagoon is connected to the sea through a natural canal where there is a marina. The lagoon’s 
water catchment area is mainly characterised by agricultural and livestock activities. The bivalve molluscs, 
being powerful filters (an adult individual can filter up to 60-80 liters of water per day, with a filtration efficiency 
that can reach 90%, are subject to contact and accumulate pathogens of a bacterial nature, heavy metals and 
biotoxins produced from phytoplankton algae that may be present in water. Knowledge and understanding of 
ecological processes are an indispensable tool to promote the sustainable use of the lagoon environment, as 
well as to evaluate any changes taking place, to conserve biodiversity and to mitigate the effects of negative 
alterations induced by anthropogenic activities. Biomonitoring, compared to direct assessments on the various 
organic and inorganic matrices, better responds to the need to carry out a control based on a high density of 
sampling points, using "sensitive" organisms capable of acting as "indicators" of quality environmental impact 
and to provide useful information on the biological repercussions and of the potential biological effects of 
bacterial contamination, heavy metals and algal biotoxins on human health. The determination of biotic and 
abiotic contaminants in molluscs represents a valid tool for indirect evaluation of water and the impact exerted 
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by the environment on the hygienic and sanitary characteristics of bivalves. In this context, an experimental 
breeding station for concave oysters (Crassostrea gigas) was built in the Calich lagoon (SS) in order to perform: 
a) bio-toxicological (water-soluble and fat-soluble toxins), and microbiological (E. coli, Salmonella spp, Vibrio 
parahaemolyticus) analysis; b) chemical analysis (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sn, Se, V, 
Zn); c) identification and counting of the phytoplankton population. 
 
Materiali e metodi 
Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2019, è stata portata avanti una campagna di monitoraggio 
mensile di acqua su 2 punti della stazione sperimentale di allevamento presso la laguna di Calich (SS) con 
identificazione e conteggio della popolazione fitoplanctonica e un campionamento trimestrale di ostriche 
concave per analisi chimiche per metalli e per le analisi bio-tossicologiche e microbiologiche. La presenza 
delle biotossine PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) e DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning) è stata determinata 
secondo quanto previsto dalla metodica AOAC International 959.08 e dal Reg. EC. 15/2011. La quantificazione 
di E. coli è stata eseguita mediante il metodo MPN (Most Probable Number) riportato nella metodica di 
riferimento dell’Unione Europea ISO 16649-3:2015. La presenza di Salmonella spp. è stata determinata 
secondo quanto riportato nella metodica ISO 6579-1:2017. V. parahaemolyticus è stato determinato seguendo 
la metodica ISO/TS 21872-1:2017. Tutti i ceppi identificati come V. parahaemolyticus con metodiche 
tradizionali, sono stati sottoposti a test di conferma biomolecolare mediante PCR per il gene toxR. La 
determinazione dei geni associati con l’enteropatogenicità di V. parahaemolyticus (tdh e trh) è stata eseguita 
secondo quanto riportato da Bej et al. (1999). La quantificazione degli elementi in traccia essenziali per la vita 
(Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Rb, Se, V, Zn) e di quelli tossici per gli organismi viventi anche a basse 
concentrazioni (Al, As, Cd, Pb Sn) è stata eseguita mediante Spettrometro di Massa a Plasma ad 
Accoppiamento Induttivo (ICP-MS) secondo la metodica descritta da Squadrone et al.(2016). L’identificazione 
e conteggio della popolazione fitoplanctonica è stata effettuata utilizzando il metodo di Utermöhl (1958) 
riportato nella metodica di riferimento dell’Unione Europea UNI EN 15204:2006. 
 
Risultati e discussione 
Nei campionamenti mensili delle acque di allevamento, per quanto riguarda la componente fitoplanctonica, le 
Bacillariophyceae (o Diatomee) sono risultate la classe con il numero più alto di specie, insieme alle 
Dinophyceae. Le densità più elevate sono state raggiunte da cellule di piccole dimensioni: Cyclotella sp. (quasi 
300 x 106 cell/L in luglio 19), Ultraplancton (organismi più piccoli di 5 μm non identifcati) e Cryptophyceae 
indeterminate. L'unica specie potenzialmente pericolosa riscontrata è stata Dinophysis acuminata, produttrice 
di tossine DSP, in agosto 2019.  
Nei 4 campionamenti di ostriche effettuati con frequenza trimestrale, venivano prelevate circa 50 esemplari 
per volta, tutti i campioni sono risultati negativi per la presenza di PSP e DSP. I risultati relativi alla 
contaminazione di E.coli, Vibrio parahaemolitycus e Salmonella spp. sono riassunti nella Tabella 1. 
 
Tabella 1: E. coli, Salmonella spp., V. parahaemolyticus, in mitili allevati nella Laguna del Calich. 
 

DATA MATRICE E.coli Salmonella spp. V.parahaemolyticus 
04.03.2019  Ostriche  490 MPN/100 g Non rilevata in 25 g Non rilevato in 25 g 
06.05.2019  Ostriche 790 MPN/100 g Non rilevata in 25 g Non rilevato in 25 g 
05.08.2019  Ostriche 1700 MPN/100 g Non rilevata in 25 g Non rilevato in 25 g 
02.12.2019  Ostriche 1300 MPN/100 g Non rilevata in 25 g Non rilevato in 25 g 

  
I risultati relativi alle analisi chimiche per metalli sono riassunte nelle Tabelle 2 e 3 
 
Tabella 2: Concentrazione degli elementi in traccia non essenziali in ostriche allevate nella Laguna del 
Calich (mg/kg) 
DATA 

DATA Al As Cd Pb Sn 
03.04.2019 27,666 1,1666 0,143 0,024 0,029 

06.05.2019 31,565 1,547 0,187 0,026 0,015 

05.08.2019 44,603 1,263 0,042 0,044 0,021 

02.12.2019 112,356 1,335 0,024 0,059 0,066 

 
Tabella 3: Concentrazione degli elementi in traccia essenziali in ostriche allevate nella Laguna del Calich 
(mg/kg). 
 

DATA Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Rb Se V Zn 
04.02.2019  0,017 0,032 5,633  53 1,966 0,238 0,034 0,55 0,393 0,026 112,666 

06.05.2019 0,021 0,036 7,226 57,040 2,308 0,078 0,039 0,597 0,425 0,0301 117,846 

05.08.2019 0,033 0,048 1,860 36,684 12,459 0,180 0,046 1,409 0,469 0,035 39,575 

02.12.2019 0,028 0,074 5,424 66,433 5,199 0,097 0,076 0,928 0,356 0,099 92,707 
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Per quanto riguarda gli elementi in traccia tossici per gli organismi viventi anche a basse concentrazioni, il 
Reg. 1881/2006 definisce i limiti massimi per Cadmio e Piombo nei molluschi bivalvi, mentre non ci sono 
ancora limiti stabiliti dall'UE per gli altri metalli negli alimenti. I livelli riscontrati per Cadmio e Piombo erano 
ben al di sotto dei limiti legali. I livelli più elevati sono stati riscontrati per l’Alluminio. La quantificazione degli 
elementi in traccia essenziali non ha evidenziato la presenza di valori potenzialmente dannosi per gli esseri 
umani. I livelli più elevati sono stati riscontrati per Ferro e Zinco. 
Attualmente, la Laguna di Calich è un sistema altamente produttivo ed utilizzato principalmente per attività di 
pesca “tradizionale”. Lo sfruttamento produttivo della laguna potrebbe essere notevolmente migliorato 
implementando diverse forme di acquacoltura ed in particolare di molluschicoltura 
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Introduzione 
Eventi estremi legati al clima come le ondate di calore (“heat waves”, HWs) costituiscono una importante 
minaccia per gli ecosistemi costieri [1], in particolare per tutti quegli ambienti caratterizzati da acque poco 
profonde, come la laguna di Venezia, in cui le variazioni giornaliere dei parametri chimico-fisici dell’acqua sono 
più accentuati durante la stagione estiva. Tra le specie più abbondanti nella laguna di Venezia vi è la vongola 
filippina Ruditapes philippinarum, che è stata importata in Italia a scopi di allevamento e che ora costituisce 
una fondamentale risorsa economica per gli allevatori che operano tra il delta del Po e le lagune di Venezia, 
Grado e Marano, dove viene prodotto circa il 90% di tutta la produzione europea di vongole filippine [2]. A 
partire dai primi anni 2000 si è però verificato un crollo nello stock di vongole nella laguna di Venezia, molto 
probabilmente a causa del sovrasfruttamento di questa risorsa e delle concomitanti HWs (in particolare quella 
del 2003) che hanno interessato la laguna [3].  
I molluschi bivalvi come le vongole sono particolarmente suscettibili alle HWs [4] che possono causare 
mortalità di massa nelle popolazioni colpite. Un aspetto sinora poco indagato di tale fenomeno però riguarda 
gli effetti subletali sugli organismi, in particolar modo a seguito di esposizioni prolungate nel tempo. Infatti, a 
causa del cambiamento climatico, la frequenza, durata ed intensità delle HWs è destinata ad aumentare nel 
tempo [5], rendendo essenziale una corretta comprensione degli effetti subletali sugli organismi sessili come i 
bivalvi. 
 
Summary 
Climate extreme events like Heatwaves (HWs) are a serious threat for marine ecosystems. One of the most 
threatened activities is bivalve aquaculture since bivalves are mostly farmed in coastal ecosystems where the 
effects of HWs will be more intense [1]. However, our knowledge regarding the effects of HWs on bivalves is 
still limited. To fill this gap, we used the Manila clam Ruditapes philippinarum (the most farmed clam species 
worldwide) as model species to characterize in detail clams’ responses after an HW (i.e. 30 ˚C for 30 days). 
Results of this study highlighted how multiple biological processes (at different level of biological organisation, 
from the transcriptional level up to the behaviour of organisms) are impacted by sublethal, prolonged HWs. 
We highlight the importance of extending our results to other bivalve species that are currently farmed in 
lagoons, to gain a more comprehensive understanding of how the taxon of bivalves will cope with HWs, which 
are predicted to be more frequent, intense and severe in the near future [5]. 
 
Materiali e metodi 
Una popolazione di vongole R. philippinarum di taglia 25,7 ±1,9 mm è stata sottoposta, dopo acclimatazione, 
ad una HW di 30 ˚C per 30 giorni (animali di controllo invece sono stati tenuti a 20 ˚C). Al termine 
dell’esposizione sono stati misurati diversi indici comportamentali (e.g. infossamento), fisiologici (e.g. indice 
epatosomatico – HSI, condition index – CI, tasso di crescita, filtrazione, sesso degli animali, maturazione 
gonadica), biochimici (e.g. attività enzimatica degli enzimi antiossidanti) e molecolari (e.g. RNAseq, microbiota 
e metabolomica) per ottenere una completa visione dei cambiamenti indotti nella biologia di questi animali a 
seguito delle HWs. 
 
Risultati e discussione 
Negli animali sottoposti ad HW, le analisi hanno rilevato un significativo aumento nel tempo di infossamento 
che potrebbe, in condizioni naturali, renderli più vulnerabili ai predatori, un’aumentata filtrazione e un 
significativo decremento nell’indice epato-somatico (solamente negli individui maschi), a suggerire una 
importante riduzione delle riserve energetiche nei maschi a seguito dell’esposizione alla HW.  
A livello biochimico l’attività di due importanti enzimi antiossidanti (e.g. Glutatione perossidasi e Catalasi) sono 
risultate significativamente aumentate nei maschi sottoposti ad HW, mentre nessuna differenza è stata 
riscontrata nelle femmine, ad indicare un maggior stress ossidativo nei maschi. Il profilo dei metaboliti ha 
mostrato una maggior concentrazione di Alanina e Glutammato negli animali sottoposti ad HW, suggerendo 
l’attivazione di processi metabolici di degradazione delle proteine per formare glucosio, necessario per 
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fronteggiare lo stress termico della HW. Tra i lipidi sono stati registrati dei cambiamenti che suggeriscono un 
adattamento omeoviscoso atto a compensare la fluidità delle membrane citoplasmatiche in funzione dello 
stress termico. 
A livello trascrittomico, sia nei maschi che nelle femmine, è stata riscontrata una ridotta espressione di geni e 
pathways legate alla riproduzione e alla maturazione dei gameti, osservazione poi confermata anche da 
un’analisi istologica che ha evidenziato come le femmine sottoposte ad HW producano cellule uovo di 
dimensioni ridotte rispetto alle femmine di controllo.  
A livello del microbioma degli animali sottoposti ad HW in generale è stata riscontrata una riduzione nella 
ricchezza (in termini di specie che compongono il microbioma), un aumento dei generi patogeni e una 
riduzione dei generi benefici, con un impatto che sembra essere maggiore nelle femmine che nei maschi. 
 
Nel complesso abbiamo rilevato che uno stress subletale derivato da HW prolungata è in grado di generare 
molteplici implicazioni con numerosi ed importanti effetti a diversi livelli di organizzazione biologica nelle 
vongole, dimostrando l’importanza di ulteriori studi in altre specie al fine di ottenere un quadro completo delle 
risposte dei molluschi bivalvi a queste situazioni di stress che saranno, nel breve futuro, sempre più rilevanti. 
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Introduzione 
La crescente richiesta sul mercato internazionale di molluschi bivalvi e la conseguente espansione in questi 
ultimi anni [1], ha portato ad un aumento dei controlli sanitari volti al monitoraggio dello stato di salute nelle 
zone di produzione [2]. In quest’ottica l’istopatologia risulta una metodica fondamentale nella diagnostica delle 
patologie infettive e parassitarie in quanto, seppur relativamente economica, consente di determinare non solo 
la presenza di agenti patogeni ma anche la risposta infiammatoria dell’ospite e l’impatto di questa interazione 
su organi e tessuti dei molluschi bivalvi [3]. Malattie di natura parassitaria sono frequentemente descritte nei 
veneridi e molte di esse sono associate a importanti fenomeni di mortalità, come quelle legate al patogeno del 
genere Perkinsus, ormai endemico in molte parti del mondo [3]. L'intensificazione della molluschicoltura e i 
cambiamenti climatici hanno dimostrato in molti casi di intervenire nel processo eziopatogenetico. Inoltre, la 
movimentazione regionale di animali e fra continenti, è dimostrato essere un elemento primario 
nell’introduzione di nuove malattie in nuove aree. I parassiti del genere Perkinsus possono causare lesioni 
lievi nei molluschi giovani, mentre sono responsabili di stato di malattia nei soggetti adulti. La specie P.olseni, 
la più diffusa in Italia, presente sulla lista OIE delle malattie notificabili (WOAH, 2022), compromette la crescita 
e la riproduzione del mollusco bivalve, a causa di una forte reazione a carico dei tessuti [4]. 
Lo scopo di questo lavoro è stato determinare lo stato di salute delle vongole veraci (Ruditapes decussatus) 
provenienti da banchi naturali situati in diversi ambienti lagunari della Sardegna attraverso l’utilizzo 
dell’istopatologia, volta a stimare le diverse specie di patogeni e il loro tropismo e l’eventuale risposta 
infiammatoria associata. Nonostante la perkinsosi sia una malattia endemica nei veneridi in Italia, la sua 
presenza e l’effetto del patogeno sulle vongole veraci autoctone risulta ancora poco investigato in Sardegna.  
 
Summary 
Recently, the expanding bivalve mollusk demand led to an increasing need of monitoring their health status. 
Parasitic diseases are frequent and are associated with significant mollusk mortality. The intensification of 
shellfish farming and climate changes could favor the progression of disease aetiopathogenesis. Perkinsus 
olseni, the most frequently reported species in Italy, compromises the mollusk's growth and reproduction, 
causing a moderate to a severe inflammatory reaction in the tissues. Furthermore, handling mussels could 
increase the risk of introducing the disease in new areas. Histopathology is a valuable diagnostic method to 
evaluate infectious and parasitic diseases and pathogens' impact on the mollusks’ organs.  
The present work aimed to assess the health status of grooved carpet shells (Ruditapes decussatus) from 
different Sardinian lagoon environments using histopathology, focusing on different species of parasites and 
host tissue damage, still poorly investigated in Sardinia.  
 
Materiali e metodi 
È stato condotto un monitoraggio dello stato di salute di adulti di vongole veraci (R. decussatus) (lunghezza 
totale: 39.93±2.57 mm; peso della porzione edule: 2.84±0.55 g) provenienti da 4 banchi naturali situati in alcuni 
dei principali ambienti lagunari della regione Sardegna: laguna di Calich (40°36′N 8°18′E), laguna di Santa 
Gilla (39°12′0″N 09°02′0″E), stagno di San Teodoro (40°47′51.71″N 9°40′00.05″E) e laguna di Porto Pozzo 
(41°11′53.61″N 9°16′33.84″E), per un totale di 392 esemplari di vongole veraci. I campioni sono stati prelevati 
nel mese di ottobre 2016 e sono stati fissati in formalina neutra al 10% per 48 ore. I campioni sono stati 
processati per indagini istopatologiche, e tagliati a 3 µm con un microtomo rotativo, colorati con ematossilina 
ed eosina e osservati al microscopio ottico. Per ciascun campione sono stati esaminati 6 organi (branchie, 
ghiandola digestiva, gonadi, mantello, rene e cuore) valutando: 1) presenza dei parassiti nelle sezioni 
istologiche attribuendo un punteggio da 0 a 3 (0= assente, 1= scarsa, 2= moderata, 3= elevata); 2) 
distribuzione ed intensità dell’infiltrato infiammatorio associato ai parassiti, sulla base della percentuale di 
tessuto interessato (0= assente, 1= scarso: focale o multifocale <20%; 2= moderato: multifocale o focalmente 
diffuso >20<50%; 3= grave: diffuso >50%). I dati ottenuti sono stati registrati in un database. 
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Risultati e discussione 
L’esame istopatologico ha rilevato la presenza di parassiti del genere Perkinsus e metazoi ascrivibili a 
sporocisti di digenei.  
Perkinsus spp. è stato ritrovato nel 37% delle vongole veraci (145/392), con una maggiore prevalenza nei 
campioni provenienti dallo stagno di San Teodoro (78/95) rispetto agli altri siti. Le branchie risultavano essere 
l’organo maggiormente interessato con una percentuale del 35% (136/392) rispetto agli altri organi (cuore 
6/392; gonade 6/392; ghiandola digestiva 3/392; mantello 2/392; rene 1/392).  
All’esame istologico gli organi erano interessati da infiltrati infiammatori caratterizzati talora da un 
atteggiamento nodulare volto a fagocitare materiale amorfo intensamente eosinofilico. Tali aggregati emocitari 
erano circoscritti attorno a strutture sferiche, delle dimensioni di 3-10 µm, con vacuolo centrale e nucleo alla 
periferia, compatibili con trofozoiti del genere Perkinsus spp. (stadio di anello con castone), compatibili a 
quanto riportato in precedenti descrizioni [5,6]. L’intensità dell’infiltrato infiammatorio era proporzionale 
all’intensità dell’infezione e spesso associata ad alterazioni del tessuto interessato (dilatazione dello spazio 
interlamellare branchiale, riduzione del tessuto gonadico, etc.), come descritto da altri autori [4], suggerendo 
che Perkinsus spp. sia in grado di sollecitare una risposta infiammatoria associata a forte danno tissutale.  
Sono stati osservati sporocisti di trematodi digenei nel 36% dei campioni (142/392), con maggiore frequenza 
nelle vongole veraci della laguna di Porto Pozzo (61/100) ed in misura minore degli altri siti. Le sporocisti sono 
state riscontrate maggiormente nelle gonadi (34%) (132/392) e nella ghiandola digestiva (19%) (74/392). 
Questo è in linea con quanto riportato da altri autori che segnalano una preferenza di alcuni stadi larvali di 
digenei per la gonade [7], a volte fino a sostituire completamente il tessuto gonadico, spesso con un 
coinvolgimento secondario della ghiandola digestiva per contiguità.  
L’esame delle branchie ha inoltre evidenziato la presenza di formazioni basofiliche intracellulari, (microcolonie 
intraemocitarie) o più frequentemente di aggregati extracellulari di dimensioni varabili da 50 a 500 µm, disposti 
a livello dell’epitelio branchiale o negli spazi interlamellari, compatibili con batteri Endozoicomonas-like. Non 
sono state osservate reazioni infiammatorie associate, a suggerire un ruolo di simbionti, come riportato da altri 
autori [8]. Sono stati osservati nel 60% (235/392) delle vongole veraci, con una maggiore frequenza nei 
campioni provenienti dalla laguna di Porto Pozzo (90/100).  
Questo studio rappresenta una prima indagine conoscitiva sullo stato di salute nella vongola verace (R. 
decussatus) in Sardegna con particolare riferimento alla presenza di parassiti e del danno tissutale ad essi 
associato. Sono necessarie ulteriori indagini di diagnostica molecolare volte a identificare la specie di 
Perkinsus spp. coinvolta e gli altri parassiti riscontrati, allo scopo di chiarire l’interazione ospite-parassita e 
definire il reale impatto di tali specie sullo stato di salute dei molluschi bivalvi locali.  
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Introduzione 
La popolazione europea percepisce il rischio legato alla contaminazione chimica degli alimenti come una 
problematica importante verso la quale ritiene di non essere adeguatamente protetta. I molluschi bivalvi (MB), 
in quanto filtratori, sono particolarmente esposti all’accumulo di contaminanti chimici che possono essere 
presenti nell’ambiente acquatico sia a causa degli scarichi industriali o civili, che del dilavamento dei terreni. 
In Veneto, regione leader a livello nazionale ed europeo per la produzione di MB, i controlli svolti dalle Autorità 
Competenti a tutela del consumatore sono sistematici. Le zone di produzione classificate sono infatti 
regolarmente monitorate (Regolamento (UE) 2019/627, 2019), per i contaminanti per i quali sono definiti dei 
tenori massimi nei prodotti alimentari (Regolamento (CE) 1881/2006, 2006), in particolare metalli pesanti, 
idrocarburi policiclici aromatici, diossine e policlorobifenili. Non esistono però attività di campionamento 
programmate per i contaminanti emergenti, come ad esempio i ritardanti di fiamma bromurati (BFR). Questi 
sono prodotti di sintesi largamente utilizzati per rendere meno infiammabili diversi materiali, tra cui prodotti 
tessili e apparecchiature elettroniche e studi recenti (Casatta et al., 2015, 2016) ne hanno evidenziato la 
presenza nelle acque dei fiumi italiani. I BFR si dividono in 5 classi principali. Tra queste, quella dei difenileteri 
polibromurati (PBDE, 209 congeneri) è stata quella maggiormente utilizzata nel recente passato. Durante il 
processo di produzione essi vengono semplicemente miscelati ai polimeri impiegati, dando origine ad un 
legame debole, non covalente, che nel tempo è causa del loro rilascio nell’ambiente. Questo, combinato alle 
loro caratteristiche di persistenza ambientale e tossicità (potenziali interferenti endocrini), ha portato ad inserire 
i PBDE, insieme ad altre classi di BFR, nell’elenco delle sostanze da monitorare prioritariamente nell’ambiente 
acquatico (Direttiva 2013/39/UE, 2013). Successivamente, nel 2014, la Commissione Europea ha chiesto agli 
Stati membri di raccogliere dati sulla presenza di PBDE in diversi alimenti (Raccomandazione 2014/118/UE, 
2014), tra cui i prodotti della pesca. Gli alimenti rappresentano una delle principali vie di esposizione per 
l’uomo, insieme all’inalazione del pulviscolo ambientale. Le informazioni disponibili sui livelli di tali contaminanti 
nei MB raccolti in Italia sono scarse e spesso frutto di campionamenti molto limitati.  
Lo scopo del presente lavoro è quello di indagare in via preliminare i livelli di contaminazione da PBDE in mitili 
e vongole veraci prodotti in Veneto. 
 
Summary 
Bivalve molluscs (BM) as filter-feeding organism are particularly prone to accumulate contaminants. The 
present work aimed to investigate the contamination levels of polybrominated diphenyl esters (PBDE), one of 
the most employed brominated flame retardants (BFR) class until the beginning of the 21st century, in BM 
farmed in the classified production areas of the Veneto Region (North Eastern Italy). 
Between 2019 and 2020, 56 Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) and 49 Manila clam samples (R. 
philippinarum) were collected and analysed by coupled gascromatography-mass spectometry (GC-MSMS) 
technique. The average PBDE concentration, calculated as the sum of all the investigated congeners, was 
0.46 ng/g (95% IC: 0.37-0.55) for mussels and 0.57 ng/g (95% IC: 0.41-0.74) for clams. No statistically 
significant differences resulted neither from the comparison between the species nor among the considered 
sampling areas. Congeners BDE-209, BDE-47 e BDE-99 were the major contributors of the total contamination 
in both the investigated species.  
 
Materiali e metodi 
Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020, sono stati raccolti 56 campioni di mitili (MIT, Mytilus 
galloprovincialis) e 49 di vongole veraci (VV, R. philippinarum), costituiti da soggetti adulti di taglia commerciale 
prelevati nell’ambito delle attività di monitoraggio delle zone di produzione lagunari e marine classificate per 
queste specie. 
La determinazione dei PBDE (BDE-28, BDE-47, BDE-49, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154, BDE-189, 
BDE-209) è stata svolta mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MSMS) 
previa purificazione mediante Gel Permeation Cromatography (GPC). I risultati sono espressi in ng/g wet 
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weight (w/w). Il limite di quantificazione (LOQ) del metodo è 0.010 ng/g (come richiesto dalla 
Raccomandazione 2014/118/EU) per tutti i congeneri tranne che per il PBDE-209, per il quale è 0.100 ng/g.  
I dati relativi ai livelli di contaminazione da PBDE nelle due specie oggetto di campionamento sono stati 
sottoposti ad analisi descrittiva e statistica inferenziale mediante l’utilizzo del software Stata 12. I valori inferiori 
al LOQ, sono stati considerati come pari ad esso (Upper Bound). La distribuzione dei dati è stata verificata 
mediante il test Shapiro-Francia ed ha portato all’uso di test non parametrici. Il test di Levene è stato applicato 
per testare l’ipotesi di omoschedasticità e quello di Kruskal-Wallisper per mettere a paragone i livelli di 
contaminazione riscontrati tra gruppi indipendenti (diverse specie e aree di campionamento). 
 
Risultati e discussione 
La concentrazione media di PBDE, intesa come somma dei congeneri ricercati, nei MIT è risultata pari a 0.46 
ng/g (95% IC: 0.37-0.55) e nelle VV 0.57 ng/g (95% IC: 0.41-0.74). La distribuzione dei valori rilevati nelle due 
specie sono riportati in Figura 1. Il valore, pari a 3.73 ng/g, è stato identificato come outlier tramite il test di 
Grubbs ed è stato quindi eliminato dalle successive analisi.  
Per meglio valutare le possibili differenze di concentrazioni tra le due specie, il confronto è stato svolto sui soli 
campioni raccolti in zone dove le due specie convivono, nello specifico alcune aree della Laguna di Venezia e 
la Sacca degli Scardovari (Figura 2). Le VV mostrano una maggiore variabilità del dato e mediana poco 
superiore a quelle dei MIT (mediane=0.35 vs 0.28), ma la differenza tra i due gruppi non è statisticamente 
significativa (p-value= 0.6309). Considerando le sole VV, quelle raccolte nelle zone di produzione del Polesine 
mostrano concentrazioni leggermente più elevate rispetto a quelle della laguna di Venezia (mediane: 0.39 vs 
0.33, differenza non significativa: p-value= 0.6897). Nei MIT invece ciò accade in quelli allevati a mare rispetto 
a quelli di origine lagunare (mediane: 0.36 vs 0.28; differenza non significativa: p-value= 0.5516). 
I grafici in figura 3 a) e b) mostrano la distribuzione dei livelli di contaminazione rilevati per i diversi congeneri 
di PBDE ricercati, rispettivamente nelle VV e nei MIT. In entrambe le specie quelli presenti in concentrazioni 
maggiori sono, nell’ordine, il BDE-209, il BDE-47 e il BDE-99 così come riportato da altri autori per i MB (Dosis 
et al., 2016; Parera et al., 2013; Piersanti et al., 2015; Trabalón et al., 2017). 
I risultati ottenuti per i MIT sono in linea con quelli riportati in bibliografia, soprattutto per i congeneri con un 
maggior grado di bromurazione, come BDE-153, BDE-154, BDE-183 e BDE-209 (Dodder et al., 2014; Dosis 
et al., 2016; Trabalón et al., 2017). Le concentrazioni dei congeneri con un minor grado di bromurazione (BDE-
28, BDE-47, BDE-49, BDE-99, BDE-100) sono risultate invece tendenzialmente inferiori rispetto alla maggior 
parte degli studi effettuati su questa specie, sia in Italia (Pizzini et al., 2015) che all’estero (Dodder et al., 2014; 
Dosis et al., 2016; Trabalón et al., 2017). Sebbene il congenere BDE-209 non sia stato ricercato da molti altri 
autori a causa della maggiore complessità legata alla sua determinazione analitica e velocità di degradazione 
nell’ambiente, il peso medio di questo congenere sul totale della concentrazione dei PBDE ricercati nel 
presente lavoro è mediamente circa la metà rispetto ai dati evidenziati da altre ricerche (48% vs 95%) (Aznar-
Alemany et al., 2018). 
I livelli di contaminazione da PBDE rilevati nelle VV sono sostanzialmente paragonabili a quelli riportati da altri 
autori (Casatta et al., 2015, 2016; Parera et al., 2013), ma considerevolmente inferiori rispetto a quelli 
riscontrati in prodotto raccolto nel Nord Adriatico (Pizzini et al., 2015). Tale differenza di concentrazioni rilevate 
potrebbe essere legata all’esiguo numero di campioni analizzati da Pizzini (n=9) e/o alle limitazioni del metodo 
analitico utilizzato (Piersanti et al., 2015) o, in ultima analisi, essere il segnale che le restrizioni messe in atto 
dall’Unione Europea sull’uso di queste sostanze nella produzione industriale sta portando ad una riduzione 
del loro impatto sull’ambiente.  
 

Fig. 1 Distribuzione dei valori della somma dei diversi 

congeneri di PBDE (ng/g wet weight) rilevati per specie 

(mitili n= 56; vongole veraci n=49). 

Fig. 2 Distribuzione per specie dei valori della somma dei 

diversi congeneri di PBDE (ng/g wet weight) rilevati per 

specie nelle sole aree dove sono presenti entrambe (mitili 

n=26; vongole veraci n=25). 
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Fig. 3. Distribuzione dei livelli di contaminazione rilevati per i diversi congeneri di PBDE (ng/g wet weight) ricercati 

rispettivamente nei mitili (a) e nelle vongole veraci (b) 

a      b 
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Introduzione 
Grazie alle azioni del partenariato Fisheries Local Action Group (Flag) Marche Centro, condotte nel periodo 
2019-2021, l’Università di Camerino (UNICAM) ha potuto evidenziare come l’ostrica piatta (Ostrea edulis) 
abbia interessanti potenzialità di accrescimento mediante tecniche di allevamento in long-line. A partire da 
stadi giovanili, ottenuti grazie a tecniche di reclutamento messe in atto nell’area di concessione di una 
molluschicoltura, l’ostrica piatta è stata studiata con l’intento di incrementare la disponibilità di soggetti da 
avviare all’allevamento nella stessa area in concessione e, al tempo stesso, di tutelare le popolazioni naturali 
con differenti tecniche di captazione [1]. In Italia, l’ostrica piatta è estremamente apprezzata nelle aree dove è 
conosciuta per tradizione, ma le sue carni non sono ancora state valorizzate dal punto di vista organolettico. 
Al contrario, l’ostrica concava (Crassostrea gigas) è stata oggetto di numerosi studi sulla qualità della frazione 
edibile che ne hanno evidenziato i pregi nutrizionali anche dopo preparazioni gastronomiche che ne hanno 
comportato la cottura [2]. Sulla base di tali presupposti, è stato condotto uno studio per valutare gli effetti della 
cottura sulla qualità dell’ostrica piatta in relazione alla composizione centesimale e al profilo in acidi grassi di 
soggetti di taglia media, pescati nel medio Adriatico e allevati in sospensione.  
 
Summary 
The flat oyster (Ostrea edulis) was studied with the aim to increase the availability of subjects to be reared in 
a shellfish farm and, at the same time, to monitor natural populations with different techniques of recruitment. 
Proximate composition and fatty acid profile of flat oysters, harvested and farmed in the Middle Adriatic (CR: 
crude oyster), were compared to conspecific submitted to cooking process (CO: cooking with extra virgin olive 
oil, garlic, parsley). Moister content was higher in CR (82.04%) respect to CO (81.33%). Protein rate decreased 
from CR (9.3%) to CO (8.5%). Lipids increased in the cooked CO (2.8%) respect to CR (1.98%). Ashes ranged 
from CR (2.48%) to CO (1.92%). In the cooked oysters, 18:0 was higher (6.15%) than in the raw oysters (CR 
4.67%). Among n-3 PUFA, 22:6 showed the highest percentage passing from CR (21.39%) to CO (17.83%). 
20:5n-3 had the highest content in CR (17.92%) and decreased in CO (14.23%). Considering the trend of n-3 
PUFA and n-6 PUFA, the n-3/n-6 ratio decreased from CR (6.65) to CO (3.39). Although proximate composition 
and fatty acid profile changed after the cooking process, as consequence of the heat treatment and extra virgin 
olive oil added to the plate, the culinary preparation did not negatively compromise the quality traits of the 
cooked oysters. 
 
Materiali e metodi 
Nel maggio 2021, novanta ostriche piatte sono state prelevate da un allevamento di molluschi, situato a 5,5 
km dalla costa di Porto Recanati (43°26′42.76″ N–13°43′45.33″ E), in acque di categoria A per la 
molluschicoltura. I soggetti sono stati trasportati in contenitori con ghiaccio presso i laboratori di UNICAM per 
la determinazione del peso (60 ± 1,5 g) e poi trasferiti nelle cucine di un ristorante di Civitanova Marche, con 
il cui proprietario, esperto in preparazioni a base di molluschi, si era concordato di allestire una prova di cottura. 
Per usufruire delle attrezzature presenti nella cucina di quel locale e svolgere le attività in condizioni di 
massima sicurezza dovuti alla pandemia, era stato preventivamente accertato che venisse assicurato il pieno 
rispetto delle norme anti-covid. Una volta aperte con coltello apposito, inserito tra i gusci, si è proceduto ad 
estrarle tagliando il muscolo adduttore. Successivamente, dai soggetti destinati alle preparazioni culinarie, 
sono stati trattenuti 12 ostriche per la determinazione delle caratteristiche qualitative del prodotto crudo, al pari 
di quelle utilizzate come tradizionalmente servite su di una valva, appena aperte, con il liquido intervalvare 
(CR: prodotto crudo). Altrettante ostriche sono state prelevate dal gruppo che era stato sottoposto, previa 
apertura e passaggio su carta assorbente, a cottura in olio extravergine d'oliva con aglio, prezzemolo e sale 
per 4 minuti in apposito bollitore (CO: prodotto cotto). I due lotti (CR, CO) sono stati riportati nei laboratori 
UNICAM, omogeneizzati con un miscelatore e conservati a -20°C fino alle determinazioni analitiche riguardanti 
la composizione centesimale e il profilo in acidi grassi seguendo metodiche specifiche, riconosciute a livello 
internazionale [3, 4, 5]. 
 
Risultati e discussione 
La composizione centesimale e il profilo degli acidi grassi delle ostriche piatte, raccolte e allevate nel Medio 
Adriatico, sono state confrontate con conspecifiche sottoposte a processo di cottura. Il contenuto in umidità è 
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risultato maggiore in CR (82,04%) rispetto a CO (81,33%). Il tenore proteico è diminuito da CR (9,3%) a CO 
(8,5%). I lipidi sono aumentati nel gruppo CO (2,8%) rispetto a CR (1,98%). Le ceneri variavano da CR (2,48%) 
a CO (1,92%). Nelle ostriche CO, 18:0 era più alto (6,15%) che nelle ostriche CR (4,67%). Tra i PUFA n-3, 
22:6 ha mostrato la percentuale più elevata passando da CR (21,39%) a CO (17,83%). 20:5n-3 ha evidenziato 
il contenuto maggiore in CR (17,92%) rispetto a CO (14,23%). Considerando l'andamento di n-3 PUFA e n-6 
PUFA, il rapporto n-3/n-6 è diminuito passando da CR (6,65) a CO (3,39). Sebbene la composizione 
centesimale e il profilo degli acidi grassi abbiamo evidenziato variazioni nel gruppo sottoposto a trattamento 
termico e inclusione di olio extravergine di oliva, la preparazione culinaria non ha compromesso negativamente 
le caratteristiche qualitative delle ostriche cotte e il livello di acidi grassi omega 3 è rimasto elevato. 
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Introduzione 
Le tetrodotossine (TTXs) sono potenti neurotossine classificate come biotossine marine “emergenti”, vista la 
loro crescente incidenza nei prodotti ittici e diffusione geografica. Si ritiene siano prodotte da batteri 
appartenenti ai generi Vibrio, Pseudomonas, Pseudoalteromonas, ma studi hanno ipotizzato, che alcune 
specie algali di dinoflagellate, possano avere un ruolo nella contaminazione [1]. Le TTXs si accumulano lungo 
la catena trofica rappresentando un rischio per la salute umana. Nell'ultimo decennio, la presenza della TTX 
è stata riscontrata in ambienti temperati, e in particolare nei molluschi del Mar Mediterraneo [2], pertanto 
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha emesso un parere nel 2017, in cui ha stabilito un 
livello di allerta pari a 44 µg di TTX eq. per kg di parte edibile. Recentemente la TTX è stata ritrovata, nei 
molluschi bivalvi italiani, in Sicilia [3], Marche [4] e lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, che ha mostrato i 
livelli più alti in Europa degli ultimi anni (541 µg/kg) [5]. Nonostante la presenza della TTX nei molluschi, rimane 
ancora controversa l’origine biologica e da indagare la diffusione della contaminazione. Pertanto lo scopo del 
presente lavoro è di studiare i potenziali meccanismi di accumulo di tali tossine nei molluschi, analizzando non 
soltanto i mitili ma anche altre componenti biotiche e abiotiche (zooplancton, fitoplancton, acqua, sedimento) 
provenienti da un’area hot spot del Mar Adriatico in cui si è evidenziato un particolare accumulo di TTX.  
 
Summary 
Tetrodotoxins (TTXs), the known pufferfish venom, have been reported during last decades in ever-wider 
range of marine organisms including shellfish and ever more geographical areas. Wild mussels (Mytilus 
galloprovincialis) of the Conero Riviera (Marche Region, Adriatic Sea, Italy) showed to be prone to TTX 
contamination during the warm season with a suspected role of Vibrio alginolyticus. This work aimed to deepen 
the knowledge about the toxin origin and its accumulation mechanisms in mussels. Two years study (2020-
2021) during spring-summer confirmed the recurrent presence of TTX in the official monitored mussel collected 
in natural beds along the Conero Riviera. During 2021, in order to better understand the issue, a supplementary 
natural bed in the same area was weekly monitored for TTXs and/or V. alginolyticus in biotic (mussels, 
mesozooplankton and phytoplankton) and abiotic (water, sediment) matrices, from June to August. Mussels 
showed high levels of TTX (up to about 300 µg/kg). The toxin was present also in mesozooplankton and 
phytoplankton and its distribution in the different mussel tissues strengthen the hypothesis of an exogenous 
origin. V. alginolyticus, often carrying Non Ribosomal Peptide Synthetase (NRPS) and Polyketide Synthase 
(PKS) genes, identified as TTX biosynthesis genes, was found in the contaminated mussels. Therefore V. 
alginolyticus as possible TTX source and zooplankton and phytoplankton as "potential vectors" should be 
further investigated. 
 
Materiali e metodi 
CAMPIONAMENTO 
I campioni di mitili sono stati raccolti con frequenza quindicinale da maggio a ottobre 2020 e da maggio a 
settembre 2021 da 7 banchi naturali e un allevamento presenti lungo la costa marchigiana, per un totale di 
138 campioni. Nel 2021 è stato individuato un punto di campionamento supplementare lungo la Riviera del 
Conero: “Molo Portonovo”. Questa area è stata campionata settimanalmente da giugno ad agosto. Oltre ai 
mitili sono stati prelevati anche campioni di zooplancton, fitoplancton, acqua e sedimento. 
ANALISI CHIMICA IN HILIC/MS-MS 
Per l’estrazione dei mitili e dello zooplancton è stato messo a punto e validato un protocollo seguendo la 
Procedura Operativa Standard (SOP) del Laboratorio di Riferimento Europeo per le Biotossine Marine 
(EURLMB) [6]. Per il fitoplancton, un metodo di estrazione in acido acetico è stato implementato. 
L’acquisizione strumentale in HILIC-MS/MS è stata effettuata ottimizzando le condizioni cromatografiche e i 
parametri di massa, sempre secondo le istruzioni della SOP [6].  
ANALISI MICROBIOLOGICA E MOLECOLARE 
Il protocollo per la ricerca ed identificazione di V. alginolyticus (in accordo alla ISO 21872:2017) e quello per 
la conta batterica sono stati messi punto per le varie matrici prelevate. Inoltre sono stati implementati i metodi 
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per l’analisi molecolare (PCR), per la conferma dell’identificazione specifica di V. alginolyticus e per la ricerca 
dei geni target NRPS e PKS. 
ANALISI FITOPLANCTON 
Sono stati prelevati campioni di colonna d’acqua e di retino (maglia 20 µm Ø), allo scopo di identificare, contare 
e isolare specie algali potenzialmente accumulatrici di TTX. Per l’identificazione e la conta è stato utilizzato un 
microscopio rovesciato (ZEISS Axiovert 135) seguendo il metodo Utermöhl. 
 
Risultati e discussione 
Il 23% dei mitili prelevati ed analizzati durante i due anni di studio (2020-2021) è risultato contaminato da TTX 
con livelli compresi tra 11 e 68 µg/kg. Nel 2021 i campioni di mitili raccolti nel banco “Molo Portonovo” hanno 
evidenziato il fenomeno più accentuato sia in termini di accumulo massimo di TTX (296 µg/kg) sia di durata 
della contaminazione. Ciò può essere spiegato probabilmente, dalla minore profondità delle acque e maggiore 
temperatura rispetto a quelle dei banchi monitorati nell’ambito dei controlli ufficiali. Questo suggerisce che 
fattori ambientali quali la temperatura dell’acqua ed il forte irraggiamento solare favoriscono l’accumulo nei 
mitili. Lo studio delle dinamiche di uptake/detossificazione da parte dei mitili ha evidenziato come tali processi 
siano estremamente rapidi, almeno nella fase di massimo accumulo. L’analisi della distribuzione della TTX 
nei tessuti dei mitili ha evidenziato che la tossina si accumula preferenzialmente nei tessuti coinvolti dai 
processi di filtrazione (branchie, mantello) e digestione (ghiandola digestiva) sostenendo l’ipotesi di una 
possibile origine esogena della TTX. A riprova di ciò, la TTX è stata ritrovata anche in colonna d’acqua in 
campioni di zooplancton e fitoplancton. Da notare i livelli elevati di tossina riscontrati nello zooplancton, che 
suggeriscono un loro possibile ruolo nel trasferimento trofico della tossina, fungendo da serbatoio e veicolo 
della TTX dai batteri (produttori) o dal fitoplancton ai mitili. Inoltre lo studio dell’andamento del fitoplancton nel 
periodo di accumulo della TTX nei mitili ha evidenziato la presenza di alcune dinoflagellate potenzialmente 
implicate nel fenomeno (es. Prorocentrum cordatum) in corrispondenza della massima contaminazione, 
suggerendo un potenziale ruolo di questi microorganismi nel trasferimento trofico. Il ritrovamento di V. 
alginolyticus con i geni NRPS o PKS in una percentuale significativa dei mitili contaminati ed il fatto che il 
periodo di massima contaminazione da vibrioni coincideva con i più alti livelli di TTX sono indizi di una 
possibile relazione tra i due fattori. Alla luce dei risultati ottenuti, un’efficace attività di controllo delle TTXs nei 
molluschi, dovrebbe prevedere monitoraggi settimanali o più frequenti, soprattutto nei siti a rischio, in 
primavera-estate, includendo anche altre componenti dell’ecosistema (fitoplancton, zooplancton). 
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Introduzione 
Pinna nobilis svolge un ruolo ecologico fondamentale nelle acque di transizione e costiere contribuendo 
all’aumento della biodiversità e alla funzionalità degli ecosistemi. Questa specie è sottoposta a numerose 
pressioni e soggetta a tutela da leggi nazionali e internazionali. A partire dal 2016, un’epidemia scoppiata nel  
Mediterraneo occidentale e diffusasi velocemente verso est, ha provocato in tutto l’areale della specie eventi 
di mortalità di massa (MME) e un drastico calo della popolazione naturale.  
Le popolazioni di Pinna nobilis che colonizzano la laguna di Venezia e gli affioramenti rocciosi biogenici 
(“tegnùe”) nelle acque costiere venete sono state oggetto negli ultimi anni di diverse attività di indagine e 
monitoraggio, tra cui, dal 2020, l’iniziativa di citizen science denominata “Mappa La Pinna” per studiarne la 
distribuzione. Sono stati inoltre avviati rilievi quantitativi a diverse scale e attraverso diversi approcci.  
Uno dei siti censiti, nei pressi dell’isola Ottagono Alberoni nella laguna centrale, caratterizzato da densità di 
esemplari di P. nobilis di circa 1 m-2, è stato monitorato mensilmente da ottobre 2020, consentendo di rilevare 
una mortalità cumulativa dell'80%, con valori superiori al 70% raggiunti già dopo il primo anno. Tale situazione 
trova nel complessivo riscontro anche in altri siti lagunari. L'analisi molecolare sui tessuti parzialmente 
decomposti di due esemplari morti ha consentito di identificare la presenza del patogeno Haplosporidium 
pinnae, già precedentemente indicato da altri autori (Catanese et al, 2018; Katsanevakis et al, 2019; Panarese 
et al, 2019; Carella et al, 2020) come potenziale agente eziologico.  
I dati fin qui raccolti hanno evidenziato l’insorgere di MME di Pinna nobilis presso le acque costiere e 
lagunari del Veneto a partire dall’autunno 2020, associati alla presenza di H. pinnae. Mentre le popolazioni 
delle acque costiere circostanti appaiono compromesse, con mortalità prossima al 100%, la laguna di 
Venezia, caratterizzata da grandi colonie e alta densità associata ad un tasso di sopravvivenza del 20-30%, 
ospita forse la più grande popolazione residua della specie. 
 

Summary 
The fan mussel Pinna nobilis plays a fundamental ecological role in transitional and coastal waters by 
increasing biodiversity and improving ecosystem functionality. The species is subject to protection by national 
and international laws. In 2016 an epidemic broke out in the western Mediterranean, soon spreading 
eastwards, causing Mass Mortality Events (MME) and a drastic decline of populations. Pinna nobilis is also 
present in the Venice lagoon and surrounding waters. Therefore, several research activities have started to 
characterize the most likely causative agent. Since 2018, the populations in the main bio-geogenic rocky 
outcrops (tegnùe) in the Veneto coastal waters have been investigated and monitored. The citizen science 
initiative "Map La Pinna" was launched in 2020 to study distribution in the Venice Lagoon, and quantitative 
data have been obtained using several approaches. One of the surveyed sites, near Ottagono Alberoni in the 
central lagoon, was monitored monthly from October 2020, detecting an MME with an overall mortality of 80%, 
further documented in other lagoon sites. Molecular analysis of the partially-decomposed tissues of a dead 
specimen collected in October 2020, determining the presence of Haplosporidium pinnae. Whereas 
populations of the surrounding coastal waters appear compromised, with mortality close to 100%, the Venice 
lagoon, characterized by large colonies and high density associated with a survival rate of 20-30%, possibly 
hosts the largest extant productive population of the species 
 
Materiali e metodi 
A partire da ottobre 2020 è stato condotto un monitoraggio mensile di una colonia di Pinna nobilis presso un 
sito localizzato nel bacino centrale della Laguna di Venezia, accanto all’isola Ottagono Alberoni, in prossimità 
della bocca di porto di Malamocco. È stata definita un’area di 20 x 6 m, presso la quale è stato eseguito un 
rilievo di dettaglio, con il censimento e mappatura di tutti gli esemplari della specie. Sono stati inizialmente 
(10/10/2020) identificati 118 esemplari, ai quali nei mesi successivi si sono aggiunti ulteriori due esemplari 
giovanili, presumibilmente già insediati al tempo zero, per un totale di 120 esemplari con una densità totale 
presso l’area pari a 1 m-2. Gli esemplari vivi al tempo zero erano 80. Degli esemplari morti, 30 su 40 conchiglie 
non presentavano alcuna forma esteriore di degrado, a indicare la morte recente degli esemplari. Gli esemplari 
vivi sono stati monitorati mensilmente nel corso di due anni, e ne è stata registrata l’eventuale morte e segnali 
di stress. In occasione dei campionamenti sono stati raccolti anche i valori di temperatura e salinità.  
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I campioni di tessuto parzialmente decomposti prelevati da due esemplari morti sono stati fissati in EtOH 
assoluto e processati con analisi molecolare per verificare la presenza di patogeni. Il DNA totale è stato estratto 
(kit Qiagen) ed amplificato con primer generici (HapF1 + HapR2, Renault et al, 2000) e specie-specifici 
(Catanese et al, 2018) per la ricerca di Haplosporidium pinnae. Gli ampliconi ottenuti sono stati sottoposti a 
sequenziamento e analisi BLAST. Sono stati infine eseguite analisi molecolari per la ricerca di altri potenziali 
patogeni batterici (Mycobacterium spp. e Vibrio spp.) e protozoari (Bonamia spp.).  
 
Risultati e discussione 
Il monitoraggio mensile ha permesso di riconoscere un trend di mortalità anomala prolungato nel tempo, già 
avviato al 10/10/2020, tempo zero del monitoraggio. La mortalità cumulativa osservata raggiunge un plateau 
(64% mortalità) intorno ad aprile 2021, per poi riprendere la crescita da giugno-luglio 2021. La curva della 
mortalità cumulativa si assesta poi intorno al 75-80% a partire dall’autunno 2021. 
Un evento di mortalità massiva era stato inoltre registrato nel corso di attività di indagine per la Direttiva 
2008/56/CE sulla Strategia Marina, svolte in collaborazione tra ARPAV ed ISMAR a fine novembre 2020 
presso alcune formazioni rocciose al largo del litorale veneziano (“tegnùe”), con oltre il 90% di esemplari morti. 
Questi eventi seguono temporalmente quanto osservato in autunno 2019 nell’area di Trieste e prima ancora 
lungo la costa est dell’Adriatico, seguendo il percorso delle correnti. 
Le analisi molecolari effettuate per la ricerca di Haplosporidium pinnae hanno evidenziato la presenza del 
patogeno nel muscolo adduttore dei due esemplari morti. Non sono stati rilevati altri possibili patogeni (ad es. 
Mycobacterium spp., Bonamia spp, Vibrio spp.). 
Questi risultati e la prosecuzione delle attività di ricerca consentiranno di sviluppare possibili politiche di 
gestione e strategie di conservazione per questa specie a rischio di estinzione. 
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Cerastoderma - Cuore di Laguna: recupero, analisi e valorizzazione di un mollusco 

«dimenticato» 
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In risposta alle richieste del territorio, vista la congiuntura economica particolarmente delicata che sta vivendo 
il settore della pesca e dell’acquacoltura regionale, il Dipartimento di Scienze Agro-alimentari, Ambientali e 
Animali dell’Università degli Studi di Udine (DI4A), in collaborazione con Applika srl, con il presente progetto 
ha inteso dare un contributo alla costruzione di una visione integrata della gestione delle risorse ittiche e 
naturali della laguna, ottimizzando le potenzialità inespresse delle risorsa “Cerastoderma”.  
L’esigenza di valorizzazione di una specie ittica presente nel territorio di Marano Lagunare è stato l’obiettivo 

del progetto di ricerca effettuato nel biennio 2020-2022. 

Il progetto, di cui si tratta, trae ispirazione dall’esigenza, degli operatori ittici del territorio di Marano Lagunare, 

nel cercare di valorizzare un prodotto nella sua eccellenza, nelle sue tradizioni e nel suo territorio di 

appartenenza.  

Facendo affidamento alla scienza dell’Analisi Sensoriale, con lo scopo di valutare sensorialmente il prodotto 

quale il mollusco bivalve Cerastoderma glaucum, evidenziandone le caratteristiche sensoriali peculiari. 

Quest’ultimo, prodotto ittico caratterizzante il territorio lagunare di Marano, è una conchiglia, globosa ed 

inequilatera dalla caratteristica forma a cuore, conosciuta anche con il nome “Capatonda”. Si tratta di un 

mollusco, dalle carni pregiate, adatto per condire primi piatti come risotti, pasta lunga abbinati anche con 

erbette di campo o asparagi di mare, antipasti o delicate frittate. Al di là delle molteplici modalità di 

consumazione del mollusco, esso possiede determinate peculiarità che rendono unico tale prodotto.  

Il forte legame prodotto-territorio rappresenta uno tra gli obiettivi degli operatori economici della città di Marano 
Lagunare nella valorizzazione della tipicità del prodotto quale il Cerastoderma glaucum. 
Il progetto di ricerca di “Profilazione sensoriale del mollusco bivalve, Cerastoderma glaucum, rispetto alla 

Vongola verace” ha visto coinvolti professionisti privati quali Applika srl, la cooperativa Biores e l’Università 

degli Studi di Udine, in particolare il Prof. Alessandro Sensidoni docente del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Alimentari, con il coordinamento del settore Confcooperative.  

Obiettivo del progetto era la valorizzazione del mollusco bivalve Cerastoderma glaucum, tutt’ora presente nella 

zona di Marano lagunare, e di come quest’ultimo potrebbe diventare caratterizzante per il territorio.  

Fra gli strumenti di valutazione impiegati per la valorizzazione del prodotto, ha visto un largo impiego l’analisi 

sensoriale che, al giorno d’oggi, ricopre un ruolo sempre più importante nella caratterizzazione dei prodotti 

food e non food, indirizzando il consumatore nelle scelte. L’Analisi Sensoriale è una disciplina scientifica che 

consiste nella valutazione delle caratteristiche di un prodotto attraverso l’utilizzo dei cinque organi di senso (la 

vista, l’udito, l’olfatto, il gusto ed il tatto). L’analisi sensoriale consente di misurare e valutare oggettivamente, 

attraverso norme UNI EN ISO, tutte le caratteristiche di un prodotto. 

Il Cerastoderma glaucum è molto più che un prodotto tipico, bensì uno strumento sensoriale che valorizza e 

lega il cibo al territorio. Nel confronto con la Vongola verace, le differenze si riscontrano quasi esclusivamente 

per i descrittori visivi (intensità del colore, colore del guscio, presenza di riflessi, colore del mollusco, striature). 

Il profilo gustativo, tattile ed olfattivo-retrolfattivo risulta simile nei due prodotti, ragion per cui la città di Marano, 

con i suoi operatori economici, ha come obiettivo la valorizzazione del mollusco bivalve rispetto alle tante altre 

specie ittiche presenti sul mercato.  
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I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano possono essere immessi sul mercato, solo se raccolti ed 
allevati in aree di produzione classificate e monitorate dalle Autorità Competenti secondo quanto definito 
dalla legislazione comunitaria (Regolamento (UE) 2017/625, Regolamento Delegato (UE) 2019/624 e 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627, Linee guida molluschi - Intesa Stato Regioni n.79/CRS dell’8 
Luglio 2010. 
Il Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.sanita.it) del Ministero della Salute, realizzato dal Centro 
Servizi Nazionale (CSN- dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise), raccoglie e rende disponibili i 
dati sanitari utili al governo del Sistema Nazionale della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare. Per 
quanto afferisce alla molluschicoltura, il sistema dispone di due applicativi dedicati alla gestione della filiera: 
l’applicativo Acquacoltura nella Sezione Anagrafica e il Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la 
Sicurezza Alimentare (SINVSA) nella sezione Controlli.  
L’applicativo Acquacoltura consente la registrazione dei dati anagrafici, della classificazione, delle coordinate 
geografiche e i relativi punti di campionamento delle aree di produzione/stabulazione, la classificazione 
dell’area (A, B, C), la specie classificata e l’upload delle delibere di classificazione.  
L’ applicativo SINVSA invece è strutturato per gestire le attività di prelievo relative ai controlli ufficiali, dal 
campionamento all’esito analitico, fornendo uno strumento di verifica e controllo delle condizioni igienico-
sanitarie delle zone di produzione a livello locale, regionale e nazionale. Attraverso l’applicativo GIS, con cui 
è integrato il sistema SINVSA, è possibile inoltre visualizzare su mappa le aree di produzione e tutte le 
informazioni relative alle aree classificate e degli esiti analitici dei prelievi effettuati, rappresentando un utile 
strumento gestionale anche nello studio e identificazione delle potenziali fonti di contaminazione presenti a 
livello territoriale.  
L’inserimento dei dati inerenti ai piani di classificazione e monitoraggio dei molluschi bivalvi consente di 
fornire indicatori utili all’attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei rischi lungo l’intera catena di 
produzione degli alimenti, permettendo di soddisfare, nel contempo, i debiti informativi previsti a livello 
nazionale e comunitario. Per tale ragione è indispensabile uniformare, a livello nazionale, le procedure di 
rendicontazione dei dati nei Sistemi Informativi Ministeriali dedicati, al fine di rendere il sistema sempre più 
efficiente e fruibile a tutti i livelli gestionali.   

https://www.vetinfo.sanita.it/


69 

   

Recupero banchi naturali di molluschi bivalvi (es. ostriche) 

 
S. Carboni 

 

IMC International Marine Centre 

 
L’ostrica nativa europea, o ostrica piatta, un tempo copriva vaste aree costiere di tutta Europa, dal Mare del 
Nord al Mar Nero. Questa specie è spesso considerata come un “ingegnere” dell’ecosistema e gioca un ruolo 
chiave nei processi ambientali che determinano lo stato di benessere dei nostri mari fornendo, in molti casi, 
servizi ecosistemici essenziali. Per secoli questa specie ha costituito la base di fiorenti attività di pesca e 
sostentamento economico per larghe fasce della società in numerose aree costiere d’Europa. 
L’industrializzazione della pesca e l’avvento di nuove malattie ha però, negli anni, contributo alla quasi 
completa estinzione di questa specie. La comunità scientifica è ora concorde nell’affermare che senza un 
intervento sistematico di programmi di recupero e ripristino dei banchi naturali, questa specie non potrà tornare 
a contribuire al benessere dei nostri mari e delle popolazioni che ne traggono sostentamento. 
Il NORA (https://noraeurope.eu/) è un network Europeo costituito da agenzie governative, istituti di ricerca, 
organizzazioni non governative, e allevatori e pescatori provenienti da 11 paesi Europei, gli USA e l’Australia. 
L’obbiettivo del NORA è quello di sviluppare, raccogliere e disseminare buone pratiche per il ripopolamento 
attivo dei banchi di Ostrica Nativa Europea (Ostrea edulis). Il Network è stato istituito a Berlino nel 2017 durante 
un workshop internazionale sulla conservazione ed il ripopolamento attivo di ecosistemi marini organizzato dal 
German Federal Agency for Nature Conservation (BfN) e dall’Alfred-Wegener-Institute, Helmholtz-Centre for 
Polar and Marine Research (AWI). 
Il Native Oyster Restoration Alliance supporta la protezione ed il ripristino di popolazioni selvatiche di Ostrica 
Nativa Europea (Ostrea edulis) ed il suo habitat nell’areale di diffusione sia attuale che storico (dalla 
Scandinavia al Mar Nero); ed è particolarmente attivo nel fornire supporto a chiunque voglia intraprendere 
attività di conservazione e ripristino dei banchi naturali di ostrica europea nel rispetto delle norme di 
biosicurezza e sostenibilità. Ad oggi esistono più di 20 progetti attivi che tra gli obbiettivi hanno il ripopolamento 
dei banchi naturali di Ostrica Nativa Europea ma, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di progetti 
che operano nel Mare del Nord.  
Il Mediterraneo ed in particolare le coste Italiane offrono la possibilità concreta per lo sviluppo di progetti di 
salvaguardia degli stock naturali e ripopolamento attivo e chiunque fosse interessato ad usufruire e contribuire 
alle attività del NORA sarà il benvenuto.  

 

  
 
 

  

https://noraeurope.eu/
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Prospettive in relazione all’applicazione dell’animal Health Law nei molluschi bivalvi 

 
M. Dalla Pozza 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 
Dal 21 aprile 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica de abroga taluni atti in materia di sanità animale. 
Il Regolamento, chiamato Animal Health Law (AHL), fornisce un quadro giuridico generale e detta i principi 
armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea 
alla luce della strategia dell’Unione in materia di sanità animale 2007-2013 “Prevenire è meglio che curare”. 
Il Regolamento introduce un approccio basato sul rischio, aumentando l'importanza della prevenzione, della 
biosicurezza e delle buone pratiche di allevamento, normando in modo approfondito l’approccio alla 
sorveglianza. 
Tiene conto, nell’ottica “One Health”, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza 
degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed 
economici. 
Il fine generale è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e pubblica nell’Unione, mantenendo e 
migliorando l’attuale stato sanitario degli animali, dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie 
degli animali trasmissibili agli animali e/o all'uomo. 
Al centro il concetto che “prevenire è meglio di curare”, da cui originano i capisaldi di tale norma, in particolare 
la formazione degli operatori sulle malattie, la loro identificazione precoce, la notifica all’autorità competente e 
le misure di biosicurezza da adottare al fine di proteggere le proprie aziende; Inoltre l’applicazione della 
sorveglianza (di base e basata sul rischio), in relazione alle malattie prese in considerazione (malattie elencate 
secondo il Regolamento 1882 UE e smi) e alle specie allevate e sensibili a tale malattie. Prerequisito 
fondamentale per realizzare la sorveglianza ed eradicazione delle malattie è disporre di una base informativa 
centralizzata (Banca dati nazionale) in grado di descrivere compiutamente i diversi settori produttivi e 
costantemente aggiornata; In particolare in funzione della puntuale e corretta registrazione, riconoscimento 
degli stabilimenti e attribuzione della categoria sanitaria per le malattie per cui è necessaria. L’entrata in vigore 
di questa norma richiederà un’attenta valutazione delle attuali basi informative ed un loro adeguamento 
funzionale al rispetto delle misure da essa previste e dai debiti informativi verso l’Unione europea.  
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Impatto dei cambiamenti climatici sui popolamenti planctonici 

 
P. Del Negro 

 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

 
Il plancton non rappresenta soltanto la base della rete alimentare marina, ma è anche il principale fissatore di 
anidride carbonica e un fondamentale produttore di ossigeno. Tutti le modificazioni climatiche che incidono su 
questa componente dell’ecosistema possono, pertanto, avere una ricaduta globale con effetti ancora poco 
prevedibili.  
Alcuni ricercatori di Zurigo (Richetti et al., 2019) hanno sviluppato una mappatura globale della distribuzione 
di 860 specie di plancton e applicato algoritmi statistici e modelli climatici per comprendere quale sarà il loro 
comportamento futuro. Secondo le previsioni a un iniziale aumento, apparentemente positivo, seguiranno 
mutamenti irreversibili.  
Nel bacino Adriatico settentrionale si è osservata, negli ultimi decenni, una riduzione del livello trofico delle 
acque. La comunità scientifica ha documentato, dalla fine degli anni 80 del secolo scorso, una riduzione 
significativa della concentrazione di fosforo inorganico nelle acque del nord Adriatico che ha ipotizzato essere 
inizialmente conseguente alla riduzione del fosforo nei detergenti e successivamente dovuta ad una generale 
diminuzione dei carichi (Solidoro et al. 2009). Nello stesso periodo è stata osservata anche una riduzione delle 
concentrazioni di clorofilla (Mozetic et al. 2010)  che si è ipotizzata essere riconducibile alla riduzione dei fosfati 
e/o alla riduzione del dilavamento causato da un prolungato periodo siccitoso (Cozzi et al. 2012). 
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Specie non indigene e rischi sanitari associati alla movimentazione di molluschi bivalvi di 

interesse commerciale 
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Keywords: specie aliene, specie associate, patogeni, parassiti, bivalvi, ostriche, vongole, mitili, acquacoltura 

 

Introduzione 
Il Regolamento CE n. 708/2007 [1] del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di 
specie localmente assenti prevede l’adozione da parte degli Stati membri di misure atte ad evitare gli effetti 
negativi che possono insorgere a seguito di introduzioni o traslocazioni di organismi acquatici e di specie non 
bersaglio associate. 
Le pratiche di acquacoltura possono comportare l’importazione dall’estero e la traslocazione di seme e 
giovanili. Ciò rappresenta un rischio elevato per l'introduzione e/o la diffusione di specie esotiche e specie non 
bersaglio all'interno delle regioni geografiche in cui avvengono le movimentazioni. In particolare per le diverse 
specie di molluschi bivalvi allevati in Italia: il mitilo mediterraneo autoctono Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 
1819), la vongola verace filippina Ruditapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850), la vongola verace 
autoctona Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) e l’ostrica del Pacifico Crassostrea gigas (Thunberg, 1793). 
Sono frequenti le importazioni dall’estero di seme di vongola verace filippina e di ostrica del Pacifico, mentre 
mitili a diversi stadi sono importati o traslocati per completare il ciclo di produzione. 
In Italia e nella maggior parte dei paesi europei non esiste un sistema di tracciabilità in merito alle introduzioni 
e alle traslocazioni dei molluschi bivalvi. L’introduzione e la diffusione di specie esotiche possono generare 
impatti sugli ecosistemi acquatici, la biodiversità e sulle stesse produzioni di molluschicoltura, per la diffusione 
di agenti patogeni e l’aumento dei rischi sanitari per le specie allevate.  
L’obiettivo di questo studio è quello di realizzare una sintesi aggiornata della letteratura in merito ai rischi 
sanitari e ambientali legati all’introduzione di specie esotiche associate alla movimentazione di molluschi 
bivalvi di interesse commerciale. La checklist ottenuta costituisce una prima baseline conoscitiva, in una 
prospettiva volta a migliorare il sistema di tracciabilità ed implementare i piani di biosicurezza delle attività di 
molluschicoltura. 
 
Summary  
Council Regulation (EC) n. 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture, aims 
to assess and minimize the possible impact of these species and associated non-target ones on aquatic 
habitats. It provides indication to Member States to develop procedures for risks analysis and contingency 
plans for mitigation.  
In Italian aquaculture, shellfish cultivation plays a relevant role; however, aquaculture practices may include 
importation of seeds and live animals from different countries and their translocations within national marine 
waters. Moreover, the traceability data for bivalve introductions and translocations are currently lacking and 
must be improved not only in Italy, as well as in whole Europe. Aquaculture practices, in fact, may increase 
the risk of introduction and diffusion of associated alien species, with impacts on biodiversity, as well as on 
bivalve productions and human health.  
Therefore, the present review collected literature data on alien species associated to translocations of 
commercial bivalves, including the analysis of 48 scientific papers with a total of 147 different taxa, plus 3 
viruses/variants, representing a knowledge baseline for future implementation of traceability system and 
biosecurity plans.  
 
Materiali e metodi 
La ricerca bibliografica è stata realizzata utilizzando diversi motori di ricerca quali Google Scholar, Scopus e 
Web of Science (WoS); l’intervallo temporale considerato è riferito al periodo gennaio 2000 - maggio 2022; le 
parole chiave utilizzate sono state: “shellfish introduction”, “shellfish translocation”, “shellfish aquaculture”, 
“oyster”, “mussel”, “clam”, “Pacific oyster”, “Magallana gigas”, “Crassostrea gigas”, “Manila clam”, “Ruditapes 
philippinarum”, “blue mussel”, “Mytilus edulis”, combinate con “alien species”, “hitchhikers”, “associated NIS”, 
“pathogens” e “virus”. La denominazione M. gigas è stata inclusa nella ricerca dal 2016 quale nuova 
nomenclatura binomiale riconosciuta da WoRMS (World Register of Marine Species). Per questa review, sono 
state prese in considerazione come potenziali vettori solo le specie di molluschi bivalvi attualmente allevate in 
Italia e i risultati ottenuti dalla bibliografia sono stati integrati e validati con il giudizio esperto. 
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Risultati e discussione 
I risultati della bibliografia hanno restituito 48 paper scientifici, per un totale di 147 taxa (a livello di genere o 
specie) che includono batteri, cromisti, piante e animali, nonché 3 virus/varianti, per i quali è stata ipotizzata 
l’introduzione e la diffusione attraverso le movimentazioni di ostriche, vongole o mitili, e di taxa che possono 
essere potenzialmente introdotti e diffusi attraverso le pratiche della molluschicoltura. 
Tra tutte le specie di bivalvi considerate, emerge come le ostriche rappresentino il principale vettore di 
introduzione di specie esotiche associate, con particolare riferimento a C. gigas. Tra gli esempi più rilevanti la 
diffusione dell’herpesvirus (OsHV-1 μVar) che ha causato eventi di mortalità di massa tra le ostriche del 
Pacifico a partire dal 2008 in Europa e nel mondo, determinando solo in Francia un decremento del 25% della 
produzione. Inoltre, C. gigas è responsabile dell’introduzione di altri patogeni che hanno condizionato la 
produzione di ostriche, in particolare della specie nativa europea Ostrea edulis (Linnaeus, 1758), quali 
Bonamia ostreae Pichot, Comps, Tigé, Grizel & Rabouin, 1980) e Marteilia refringens (Grizel, Comps, Bonami, 
Cousserans, Duthoit & Le Pennec, 1974). Nonostante in Italia la produzione di ostrica del Pacifico rappresenti 
nel 2020 solo 1% dei volumi di produzione, l’interesse verso la specie e le produzioni sono in crescita dal 2018 
[2], con un’espansione attesa nel contesto della molluschicoltura nazionale [3]. L’allevamento di C. gigas 
dovrebbe quindi essere attentamente monitorato e gestito, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione 
di nuove specie aliene associate. Tra le specie esotiche associate che possono rappresentare un rischio per 
le produzioni della molluschicoltura, vanno annoverate anche quelle che hanno un impatto sulla qualità 
dell’ambiente, quali ad esempio le specie fitoplanctoniche responsabili della produzione di biotossine alga li. 
Tra le specie introdotte e diffuse attraverso le pratiche di molluschicoltura figura, ad esempio, il Dinoflagellato 
Alexandrium catenella (Whedon & Kofoid) Balech, 1985 in grado di produrre biotossine del tipo PSP che 
vengono accumulate nei mitili, con conseguenti rischi per la salute umana. Inoltre, altre specie esotiche 
associate alle movimentazioni dei molluschi bivalvi possono esibire attività di predazione, e.g. il gasteropode 
Rapana venosa (Valenciennes, 1846), e/o competere per le risorse e per il substrato di crescita con i molluschi 
bivalvi allevati, determinando una riduzione nella produzione e costi aggiuntivi nella fase di raccolta e pulizia 
prima della commercializzazione. Altre specie possono danneggiare gli attrezzi e le imbarcazioni utilizzate per 
le pratiche di allevamento, aumentandone i costi di gestione [4]. Dai risultati ottenuti emerge chiaramente la 
necessità di migliorare il sistema di tracciabilità nella produzione dei molluschi bivalvi, adottando al contempo 
piani di biosicurezza volti ad evitare l’introduzione e la diffusione di nuove specie esotiche associate alla 
molluschicoltura, seguendo il modello dell’Irlanda, Scozia, Australia e Nuova Zelanda. Questo studio 
rappresenta un punto di partenza per il miglioramento delle pratiche di molluschicoltura nell’ottica di 
un’implementazione del Regolamento CE n. 708/2007 e una base conoscitiva a supporto delle attività di 
monitoraggio ambientale nell’ambito del Descrittore 2 della Direttiva Quadro Strategia Marina CE n. 56/2008. 
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Miticoltura sostenibile, il contributo dell’AMP Miramare 

 
C. Franzosini 

 

Shoreline soc.coop. - – AMP Area Marina Protetta di Miramare) 

 
Abbattere la dispersione in mare di residui plastici provenienti dalla lavorazione dei mitili e sperimentare 
materiali in fibra vegetale per sostituire le reti tubolari in polietilene in cui vengono fatti crescere i molluschi: 
erano questi i due obiettivi del progetto “Mitilicolture zero plastic” avviato nell'autunno 2021 dagli operatori 
della Shoreline soc. Coop. in collaborazione con il CoGiuMar - Consorzio Giuliano Maricolture e ora giunto a 
conclusione e l'area marina protetta di Miramare (Trieste).  
Gli esiti dell’azione pilota – rientrata tra le 10 azioni finanziate da Interreg Med nell’ambito progetto “Plastic 
Busters MPAs” – sono stati presentati in aprile 2022. 
 
Il progetto - nato dall’osservazione costante sulla spiaggia e sui fondali dell’area protetta di residui della 
lavorazione dei mitili - ha interessato 360 ettari di mare in concessione tra la costiera triestina e duinese e la 
baia di Panzano, in cui sono state testate decine di reste in fibra vegetale in sostituzione del polietilene. Nei 
diversi siti sono state fatte diverse prove, sia con il novellame che con le taglie intermedie, e con diverse fibre 
(canapa, juta, sisal), testando i nuovi materiali per le reste e sperimentando sistemi alternativi alla ventia 
tradizionale.  
Parallelamente, a bordo delle imbarcazioni coinvolte, i mitilicoltori sono stati dotati di contenitori utili per 
raccogliere i resti rimasti sulle ventie che spesso finiscono in mare durante le operazioni di pulizia dei filari, e 
sono state avviate delle operazioni di rimozione da barca delle reste abbandonate e in disuso, evitando così 
che il loro inesorabile degradarsi per l’azione delle onde, del sole e del vento, porti al rilascio in mare di un 
grande quantitativo di microplastiche. 
I risultati dell’azione pilota sono incoraggianti ma, per essere esportati su scala più ampia, richiedono una 
meccanizzazione degli impianti che ne riduca i costi e i tempi di lavorazione, abbinata ad un’azione di 
promozione e marketing del prodotto ottenuto con sistemi produttivi “plastic-free”: una campagna in grado di 
spiegare ai consumatori che il costo più elevato è giustificato da un suo minore impatto sull’ambiente marino 
ma anche da una maggiore qualità del prodotto. 
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Sintesi presentazione: “Controlli ufficiali e requisiti igienici: aggiornamenti normativi a livello 
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Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazione 

 
La normativa sanitaria comunitaria inerente ai requisiti igienici e al controllo ufficiale (C.U.) dei molluschi bivalvi 
(MB) abbraccia, secondo il principio comunitario “dai campi alla forchetta”, tutta la filiera di settore partendo 
dalla classificazione sanitaria delle acque fino ad arrivare alla immissione in commercio del prodotto destinato 
al consumo umano. La legislazione, condizionata dalla capacità dei molluschi bivalvi vivi (MBV), che sono 
filtratori, di rispecchiare la contaminazione dell’ambiente in cui vivono, è di fatto molto articolata ed in continuo 
aggiornamento, emanata a livello comunitario, nazionale e regionale senza escludere i provvedimenti disposti 
dalle autorità competenti locali (A.C.L.) e rappresenta per gli operatori del settore alimentare (O.S.A.), sia in 
produzione primaria che lungo tutta la filiera, un fattore importantissimo di potenziale impatto, anche 
economico sulla attività produttiva determinando la possibilità di aprire o la chiusura delle aree di produzione 
nonché il ritiro e il richiamo del prodotto destinato al consumo umano. 
Tali disposizioni normative non sono e non potrebbero essere indipendenti tra loro. Schematizzando l’insieme 
delle norme adottate a tutti i livelli come un sistema gerarchico a cornici concentriche, ogni atto giuridico può 
essere adottato solo se le disposizioni in esso contenute non sono in contrasto con quelle disposte dagli atti 
giuridici di rango superiore, nello schema rappresentati dalle cornici più esterne. 
Il controllo ufficiale (C.U.) dei MBV rappresenta comunque l’archetipo dell’esempio di collaborazione tra 
autorità competenti (A.C.) e operatore del settore alimentare (O.S.A.) pur considerando come la priorità per le 
prime debba sempre restare la sicurezza del consumatore. Infatti la classificazione e il monitoraggio delle 
acque, condizioni indispensabili alla commercializzazione del prodotto, restano compiti delle A.C. sebbene sia 
contemplata dalla norma la possibilità di collaborazione condizionata tra O.S.A. e A.C. 
Con effetto dal 14 dicembre 2019, il regolamento del Parlamento e del Consiglio (UE) 2017/625 sui controlli 
ufficiali è entrato in vigore insieme al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, appartenente alla c.d. 
legislazione terziaria, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti 
di origine animale destinati al consumo umano, compresi i MBV. Disposizioni riprese dalla vecchia 
regolamentazione si associano nel nuovo dettato regolamentario ad un maggior dettaglio prescrittivo o ad altre 
nuove disposizioni non riportate dal precedente Reg. (CE) 2004/854, adeguando la norma a pratiche che 
talvolta già di fatto erano poste in essere dalle A.C. dei paesi membri o anche suggerite dalle linee guida 
comunitarie, per raggiungere un alto livello di armonizzazione a livello europeo, favorire il commercio 
internazionale e mantenere un alto livello di sicurezza per il consumatore.  
Ad inizio anno 2022 sono state inoltre pubblicate due nuove linee guida comunitarie sul C.U. delle aree di 
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi riguardanti rispettivamente una il Fitoplancton e l’altra la 
classificazione e monitoraggio microbiologico. Si resta attualmente in attesa di quella sulle biotossine. Le linee 
guida comunitarie non sono di per se vincolanti tuttavia esse sono prodromiche alla legislazione di settore e 
rappresentino una chiave di lettura in corso di AUDIT della Commissione EU sui paesi membri. Le innovazioni 
normative e scientifiche degli ultimi anni hanno portato il Ministero ad iniziare i lavori per la stesura anche delle 
nuove linee guida nazionali che, a differenza di quelle comunitarie, una volta recepite nell’ordinamento 
regionale, acquistano la dignità di norma cogente. 
Anche nella normativa che stabilisce i requisiti igienici, rappresentata in primis dal reg. (CE) 2004/853 e s.m.  
sono di recente state introdotte modifiche, ancora tutt’ora oggetto di discussione e soggette a 
perfezionamento, dalla introduzione della nuova figura di operatore intermedio all’utilizzo del sistema 
informatico IMSOC per la compilazione del nuovo D.D.R. È inoltre ormai in fase di pubblicazione la modifica 
che prevede la reintroduzione del termine “echinodermi” al posto di “oloturidae”  nel regolamento e consente, 
come in passato la raccolta dei ricci di mare al di fuori delle aree classificate. 
Oggetto di attuale discussione riveste l’applicazione della Decisione 2002/226 CE della Commissione che 
consente già, a condizioni rigorose, la raccolta e la sgusciatura delle capesante che superano i limiti legali di 
20 mg/Kg di acido domoico in tutto il corpo, ma inferiore a 250mg/Kg, tenendo conto che la contaminazione 
delle capesante avviene principalmente nell'epatopancreas e tessuti soffici. Dopo la sgusciatura il muscolo e 
le gonadi immesse sul mercato devono rispettare i limiti prescritti. I paesi principali produttori chiedono una 
estensione della decisione ad altre specie di pettinidi e ad altre tossine regolamentate. 
Di particolare interesse per il potenziale impatto sugli OSA a livello nazionale, ed in particolare per i produttori 
di ostriche, resta la discussione in atto a Bruxelles sulla introduzione di criteri virologici di sicurezza alimentare 
nel reg. (CE) 2005/2073 che fissa i requisiti microbiologici degli alimenti ed in particolare i limiti per la presenza 
di Norovirus (NoV). In particolare sono oggetto della discussione i limiti legali e le modalità applicative dei C.U. 
in merito.  
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collaborazione AC-OSA nel monitoraggio e nel mantenimento della classificazione delle zone 

di produzione di  MBV 
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Le aree di produzione e raccolta dei MBV in Friuli Venezia Giulia sono classificate in zone A e B secondo i 
requisiti sanitari previsti dalla normativa e sottostanno ad una revisione almeno triennale come indicato nelle 
Linee Guida comunitarie. La riclassificazione, o revisione della classificazione pertanto prevede uno studio 
delle analisi sanitarie condotte (microbiologiche, chimiche) e un’indagine sanitaria per individuare con la 
valutazione delle fonti di contaminazione e del loro impatto all’interno o in prossimità delle aree. 
Con una apposita Delibera vengono quindi definite le zone di raccolta e produzione e la loro classe sanitaria, 
vengono emanate Linee Guida specifiche per l’esecuzione del monitoraggio e le azioni conseguenti alle NC 
riscontrate, e viene stipulato un Protocollo di Intesa tra Autorità Competente e OSA. 
La stesura del Protocollo di Intesa, in essere dal 2010, ha coinvolto la Regione (Direzione Centrale Salute), le 
Aziende Sanitarie, l’ARPA FVG, l’IZSVe e il CTI- Legacoop a rappresentanza degli Osa e ha permesso di 
definire un’assunzione di responsabilità e collaborazione fattiva. 
Il programma di monitoraggio delle zone di produzione e raccolta dei MBV viene gestito con i controlli ufficiali 
integrati dalle analisi in autocontrollo dagli OSA al fine di ottenere il numero necessario al mantenimento della 
classificazione sanitaria. 
La programmazione condivisa permette un’esecuzione dei campionamenti in modo alternato (controlli ufficiali 
- Autocontrollo) così definita a scacchiera in modo che vi rispetto delle frequenze definite e allo stesso tempo 
la possibilità di conferire al mercato prodotto sempre sicuro. 
Gli OSA garantiscono il fermo pesca volontario fino alla data del riscontro analitico degli esami relativi a quella 
zona, in caso di NC il fermo viene gestito con Ordinanze dell’AC. 
La collaborazione si è ulteriormente arricchita nel 2021 con l’implementazione della procedura di acquisizione 
in banchina di prelievi effettuati dagli OSA al fine del campionamento ufficiale. Per garantire la correttezza 
dello svolgimento delle pratiche è stata redatta una specifica procedura, una modulistica e una formazione 
impartita agli OSA. 
La condivisione dei dati tra i diversi Enti – pubblici, privati e OSA- permette di effettuare con cadenza congrua 
un’indagine sanitaria svolta dalla task force per la Sanitary Survey per la valutazione del rischio dell’area di 
produzione ed identificare i punti di campionamento, intesi come i più sfavorevoli e individuare eventualmente 
un piano di monitoraggio specifico per l’area. 
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L'interesse per l'ecologia della medusa zooplanctivora invasiva Mnemiopsis leidyi e per il suo potenziale 

impatto sul funzionamento dell'ecosistema marino e lagunare è notevole, soprattutto dopo la sua comparsa 

nel Mar Nero e nel Mar Caspio alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90. Le fioriture del ctenoforo, a 

seguito della sua introduzione, è stata probabilmente causata dalla carenza di suoi predatori a causa della 

pesca eccessiva, e di conseguenza, a causa della natura zooplantivora di M. leidyi, ha comportato un forte 

calo degli stock ittici e ha influito sulla produttività dell'ecosistema. Le pressioni sulla comunità dell'ittioplancton 

possono essere dovute alla predazione diretta di uova e larve di pesce o alla competizione per il cibo con larve 

di pesce o specie di pesci zooplanctivori che possono influenzare indirettamente l'abbondanza di 

ittioplancton. Nell'ultimo decennio M. leidyi ha colonizzato gran parte del Mar Mediterraneo, compreso il Mar 

Adriatico, e nel 2016 è stato registrato per la prima volta nella Laguna di Venezia. Il possibile impatto di 

Mnemiopsis in questo ecosistema semichiuso è di particolare preoccupazione in quanto è un'importante area 

di vivaio e foraggiamento per diverse specie ittiche. Riportiamo uno studio in cui il metabarcoding del DNA, 

uno strumento molecolare per l'identificazione delle specie, è stato utilizzato per studiare le preferenze di 

alimentazione del ctenoforo M. leidyi nella Laguna di Venezia, analizzando il suo contenuto intestinale e 

confrontandolo con la comunità di zooplancton. I dati ottenuti indicano che, vista l'importanza di quest'area per 

la pesca e l'acquacoltura di cozze, vongole e granchi, sia probabile che la presenza di queste fioriture possa 

aumentare la pressione negativa sulla produzione industriale e sull'economia locale. 
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