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Premessa 

 

Sulla base delle informazioni presenti nella Relazione al PNI per il 2015, il quadro d'insieme 

degli elementi che compongono la filiera dei Molluschi bivalvi, "dai campi alla tavola", comprende, 

in particolare: 

 

 
 

 

 in fase di produzione primaria: 

o classificazione  e monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione; 

o controllo degli allevamenti; 

 i controlli svolti nel corso delle importazioni e degli scambi intracomunitari;  

 in fase di trasformazione, trattamento e distribuzione: 

o stabilimenti di depurazione e spedizione molluschi 

o le attività di ispezione e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli stabilimenti 

riconosciuti; 

o piano di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande. 

 

Inoltre, vanno considerati: 

- attività investigative e repressive svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto e dal 

Corpo Forestale dello Stato; 

- prove interlaboratorio e attività di coordinamento dei laboratori diagnostici, svolte dai 

Laboratori Nazionali di Riferimento per le biotossine marine, per il controllo delle 

contaminazioni  batteriche dei molluschi bivalvi e per il controllo delle contaminazioni 

virali dei molluschi bivalvi; 

- svolgimento di Audit sulle autorità competenti; 

- segnalazioni di allerta. 
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Produzione Primaria 

Classificazione  e monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione  

 
 

 

Controllo degli allevamenti 
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Importazioni e Scambi intracomunitari 

Per quanto riguarda le importazioni, dalla rendicontazione dell'Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli non è possibile estrapolare dati specifici per i molluschi bivalvi; pertanto, vengono qui 

illustrate esclusivamente le informazioni relative ai controlli sanitari svolti dai PIF.  

     

Le partite  di molluschi bivalvi presentate per l’importazione attraverso i PIF italiani nel 2015 

sono state 1790 (escluse  alcune preparazioni il cui codice merceologico è comune a quello dei 

molluschi cefalopodi), con un peso complessivo di kg 15089160. Le partite sono arrivate da Stati 

Uniti (673), Cile (428), Tunisia (401), Vietnam (190), Tailandia (38), Nuova Zelanda (23), Perù (19), 

Cina (6) e altri paesi (12).  

Le irregolarità in numero di 7 hanno esitato in altrettanti respingimenti. Esse riguardavano 

partite contenenti prodotti la cui importazione non è permessa o accompagnate da documenti non 

conformi e in un caso è stata riscontrata una positività a norovirus in vongole. 

 

 

 

Nel 2015 le partite di molluschi bivalvi introdotte da Paesi UE sono state 133.972, pari a 

126.759 tonnellate. I Paesi maggiori speditori sono i seguenti:  

 Spagna, 58.248 partite; 

 Francia, 31.278; 

 Olanda, 14.727; 

 Regno Unito, 11.899; 

 Croazia e Grecia con circa 6.000; 

 Germania e la Danimarca con circa 1.200 partite; 

 Altri Paesi in misura minore. 

 

Le partite nelle quali si sono evidenziate irregolarità sano state 8, di queste 5 sono state 

distrutte, 2 rispedite e 1 trasformata.  Le irregolarità sono scaturite da:  

 

 controllo documentale: 1 partita proveniente da stabilimento non autorizzato; 

 controlli d’identità: 5 partite con etichettatura non conforme; 

 controllo fisico/materiale: 1 partita con parassiti visibili e 1 partita esito analitico sfavorevole 

per presenza di norovirus. 
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Trasformazione, trattamento e distribuzione 

Stabilimenti di depurazione e spedizione molluschi 

 
 

 

Ispezioni e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli OSA 
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Piano di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande 
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Inoltre... 

Capitanerie di Porto 

La filiera dei molluschi bivalvi è quella che presenta i maggiori rischi data la facilità di 

alterazione dei mitili e la brevità dei tempi di conservazione degli stessi. Tale fetta di settore ittico 

rappresenta una parte importante che va dalla produzione fino alla tavola dei consumatori. La 

vigilanza da parte degli uomini del Corpo delle Capitanerie è stata svolta sui seguenti settori 

principali: 

 gli impianti di allevamento; 

 i centri di stabulazione produzione e trasformazione;  

 la GDO (grande distribuzione organizzata); 

 i grossisti;  

 la vendita al dettaglio. 

 

Lo scopo di questi controlli è stato quello di garantire al consumatore, un prodotto privo di 

sostanze pericolose per la salute e con una tracciabilità garantita in ogni passaggio della filiera. Dai 

controlli effettuati, sono scaturite 450 violazioni lungo tutta la filiera dei molluschi bivalvi.  

 

Si riportano di seguito alcuni illeciti che hanno avuto maggiore interesse nell’ambito di questo 

settore:  

 
 

A seguire si riporta un grafico con l’andamento temporale delle violazioni dalla quale si può 

apprezzare che il periodo dove si riscontrano le maggiori irregolarità è dicembre. 
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Il grafico riportato in basso mostra la distribuzione a livello geografico lungo tutto il territorio 

a seconda della competenza di ogni Centro Controllo Area Pesca. Si nota che la maggior parte delle 

violazioni si sono verificate al Meridione. 

 

 
 

 

 

 

Corpo Forestale dello Stato 

 

I controlli sull’igiene 

In Campania (Avellino) sequestrati e confiscati per la successiva distruzione circa 15 kg di 

molluschi bivalvi; sanzioni amministrative per circa 2.500 €. 

A Benevento, nell’ambito dell’operazione "Safe Fish 2" sono stati posti sotto sequestro circa 

10 quintali di prodotti ittici destinati alla vendita (calamari, gamberi, totani, seppie, sogliole, bivalvi, 

ecc) ed elevate sanzioni per un importo di circa 7.000 €. 
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I controlli sull’ambiente 

Nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione della pesca di frodo lungo la 

costa di Monopoli (BA), il Corpo forestale dello Stato ha denunciato un sub ed eseguito il sequestro 

di circa 1,5 kg di datteri di mare (Lithophaga lithophaga) illecitamente prelevati. Il sub è stato 

denunciato per pesca di frodo nonché per il reato di danneggiamento, deturpamento e distruzione di 

bellezze naturali. 

 

 

 

LNR per le Biotossine marine 

 Fondazione Centro Ricerche Marine 

 

 
 

 

Per quanto riguarda i laboratori che utilizzano il metodo biologico AOAC OMA 959.08 è stata 

osservata una migliore performance rispetto alle prove degli anni precedenti.  
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Infatti: 

 per il campione CRM/15/P/01, costituito da omogenato di mitili non contaminati da tossine 

PSP - tutti i Laboratori, in modo concorde, non hanno rilevato presenza di tossine. 

L’esito è da ritenersi SODDISFACENTE. 

 per il campione CRM/15/P/02, costituito da omogenato di mitili naturalmente contaminati 

per tossine del tipo PSP - tutti i Laboratori, in modo concorde, hanno rilevato presenza 

di tossicità (tossine PSP determinabili). L’esito è da ritenersi SODDISFACENTE. 

 

 

 

Per quanto riguarda i Laboratori che hanno applicato i metodi chimici, tutti hanno 

correttamente individuato le tossine quantificabili presenti nel materiale distribuito e tutti hanno 

correttamente quantificato la tossicità totale. 

 

 
 

L’esito della prova valutativa per tossine ASP è da ritenersi globalmente soddisfacente (10% 

di risultati non accettabili sul totale dei valori restituiti). Infatti: 

 

 per il campione CRM/15/A/01, con valore assegnato di 44,27±4,00 mg(DA+epiDA)/kg p.e.. 

- tutti i laboratori hanno restituito dati SODDISFACENTI, tranne il laboratorio 1502 

che ha ottenuto un risultato NON SODDISFACENTE; 

 per il campione CRM/15/A/02, con valore assegnato di 4,49±0,57 mg(DA+epiDA)/kg p.e.. 

- tutti i laboratori che hanno restituito dati quantitativi sono stati SODDISFACENTI, 

tranne il laboratorio 1502. 

 

Per questo Laboratorio la Fondazione Centro Ricerche Marine ha inviato materiale 

supplementare e si è resa disponibile per attività di formazione e supporto tecnico. 
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L’esito della prova valutativa per Tossine Liposolubili è da ritenersi globalmente 

soddisfacente. 

In particolare: 

 

 per il campione CRM/15/L/01, costituito da omogenato di mitili naturalmente contaminati da 

yessotossine - tutti i laboratori hanno restituito dati SODDISFACENTI, tranne i 

laboratori 1502 e 1507; il laboratorio 1513  ha ottenuto risultati QUESTIONABILI. 

 per il campione CRM/15/L/02, costituito da omogenato di mitili naturalmente contaminati da 

acido okadaico e pectenotossine -  tutti i laboratori che hanno restituito dati quantitativi 

sono stati valutati come SODDISFACENTI, tranne i laboratori 1502 e 1507.  

 

Follow-up per i 2 Laboratori (1502 e 1507) che hanno ottenuto risultati Non Soddisfacenti: 

- al Laboratorio 1507 che ha subito individuato di aver commesso un errore di calcolo, non è 

stato necessario richiedere la ripetizione delle prove; 

 

- per il Laboratorio 1507 invece, è stata contattata la persona di riferimento, distribuito 

materiale supplementare per la ripetizione dell’analisi ed elaborati i nuovi risultati di cui è 

stata verificata la Conformità. 
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LNR Contaminazioni  batteriche dei molluschi bivalvi 

IZS Umbria e Marche 

 

La valutazione complessiva della partecipazione dei laboratori di controllo ufficiale dei 

molluschi bivalvi ai circuiti interlaboratorio per la numerazione di Escherichia coli in MPN e la 

ricerca di Salmonella spp. nel periodo 2015 si può ritenere soddisfacente. 

 

 

 

 



14 

 

 
 

 

LNR Contaminazioni virali dei molluschi bivalvi 

Istituto Superiore di Sanità 

 

 

RT04 – Ring Test per Norovirus ed Epatite A nei molluschi – 2015 

 
 

Gli esiti analitici hanno evidenziato una accuratezza del 100% (esiti corretti per tutti i 

campioni distribuiti e per tutti gli analiti compresi nella prova interlaboratorio) per 9 dei 12 laboratori 

partecipanti, la presenza di una sola determinazione errata (nello specifico NoVGI o NoVGII) nel 

caso di 2 laboratori e un totale di due esiti analitici non conformi (errata determinazione di NoVGI e 

di NoVGII simultaneamente) nel caso di 1 laboratorio. Nessuno dei laboratori partecipanti ha 

evidenziato criticità nella determinazione del virus dell’Epatite A, mentre piccoli margini di 

miglioramento della performance analitica sono riscontrabili relativamente alla sensibilità delle 

determinazioni per Norovirus.   
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Audit sulle Autorità competenti 

Nel 2015 sono stati realizzati 4 audit nel settore “prodotti della pesca e molluschi” (Ministero 

in Veneto,  Lazio, Marche, Veneto) per valutare il sistema di controllo ufficiale adottato dalle Autorità 

Competenti. 

 

Criticità evidenziate 

Di seguito si riportano le principali criticità evidenziate durante lo svolgimento degli  audit 

di settore: 

- procedure per il riconoscimento degli stabilimenti (Lazio) 

- Procedure documentate riguardanti la programmazione e l’attività ispettiva (Marche) 

- programmazione dei controlli ufficiali in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza 

appropriata (Lazio) 

- procedura per la verifica dell’efficacia dei controlli (Marche) 

- mancato rispetto dell’assenza di preavviso nell’esecuzione dei controlli ufficiali (Lazio); 

- metodi e tecniche del controllo ufficiale (Ministero in Veneto, Veneto ). 

- alimentazione dei sistema informatico nazionale (Ministero in Veneto). 

- Registrazione e rendicontazione dei controlli, delle aree/processi dello stabilimento sottoposti 

ad ispezione in occasione di ogni attività di  Controllo Ufficiale (Veneto). 

- mancata rotazione dei veterinari ufficiali negli stabilimenti, prevista da istruzioni regionali 

(Veneto). 

- Numero inadeguato di risorse umane (Veneto) 

 

Risultati conseguiti 

Il Ministero nel corso dell’audit presso la Regione Veneto ha evidenziato che i regolamenti 

del pacchetto igiene in generale sono applicati dalle autorità competenti, benché sia necessario un 

ulteriore sforzo, con particolare riguardo ai controlli sulla produzione primaria e sull’autocontrollo. 

Anche l’audit di settore svolto dalla medesima Regione Veneto ha riscontrato che il sistema di 

controllo ufficiale sul settore dei molluschi bivalvi vivi opera in conformità a quanto previsto dalle 

norme ed ha rilevato la volontà da parte della ACL di risolvere le problematiche. In particolare è 

risultato adeguato il processo di programmazione delle attività coerentemente supportato da 

procedure documentate condivise. La collaborazione tra Servizi veterinari e SIAN all’interno del 

Dipartimento di prevenzione della ASL e con altri  Enti ed  Organi di controllo è risultata essere  

buona. Inoltre gli stabilimenti sono stati classificati in base al rischio e i risultati delle attività di 

controllo ufficiale sono state pubblicate sul sito web della ASL. La Regione Marche ha riscontrato 

un adeguato processo di programmazione e rendicontazione delle attività di controllo ufficiale da 

parte del Servizio SIAOA, supportato da numerose procedure.  

Di seguito si elencano le principali azioni correttive adottate dalle Regioni, in conseguenza 

della comunicazione delle criticità evidenziate nel corso degli audit di settore effettuati: 

- la Regione Lazio ha istituito una task force regionale sulle tematiche relative alla produzione 

dei MBV a supporto dei Servizi Veterinari territoriali e nel corso del 2015 tale task force ha 

affiancato i S.V. con il compito  di revisionare la documentazione esistente per armonizzarla 

e/o integrarla  qualora non in linea con le indicazioni nazionali e comunitarie. 

- Sempre la Regione Lazio ha previsto una revisione delle proprie procedure documentate ed 

ha anche previsto che il rispetto delle frequenze di monitoraggio, per singolo punto di 

campionamento nelle aree di produzione di molluschi classificate ai sensi dell'allegato II, capo 

II, lettera B del Reg. (CE) 854/04, siano  oggetto della verifica dell'efficacia dei controlli 

ufficiali che i Servizi territoriali eseguono ai sensi del Reg. (CE) 882/04, art. 8(3)(a). 
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- nella ASL della regione Marche oggetto di audit è stato realizzato un incontro 

formativo/informativo interno al Servizio per uniformare l’utilizzo delle check list, è stata 

inoltre predisposta una procedura condivisa con l’Ufficio Circondariale Marittimo della 

Capitaneria di Porto. 

- la ASL oggetto di audit ha adottato inoltre  la procedura per la verifica dell’efficacia dei 

controlli (Marche) 

- è stata chiesta dalla ASL una revisione delle istruzioni regionali relative alle procedure di 

registrazione dei controlli ufficiali (Veneto). 

- ogni 2 anni la ASL oggetto di audit effettua la rotazione dei Veterinari Ufficiali mentre viene 

assegnata a rotazione ogni 2-3 mesi la vigilanza sugli impianti ed il prelievo dei campioni ai 

Tecnici della Prevenzione (Veneto). 

 

 

Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF) 

Attraverso il sistema RASFF sono state effettuate 60 notifiche riguardanti molluschi bivalvi. 

In particolare 16 notifiche hanno interessato prodotti di origine italiana, soprattutto per E.coli 

(8), Norovirus (4), DSP (2) e Yesotossina (2). 

Inoltre l’Italia è stata coinvolta nella distribuzione di 10 prodotti extranazionali notificati 

attraverso il RASFF. 

 

 


