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da una Convenzione tra il 

Comune di Cesenatico  

e la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università  

degli Studi di Bologna,  

con lo scopo di promuovere 

attività didattica e di ricerca 

sulla produzione  ittica. 

 

1965  

nasce il  
«Centro Universitario di Studi sulla Fauna Marina 

Commestibile» 
 



I primi studi riguardano la BIOCHIMICA  e sono indirizzati 

all’approfondimento delle caratteristiche qualitative  

delle risorse marine: Pesci, Crostacei, Molluschi.  

 

Se ne verificano i valori nutritivi, l’eventuale contaminazione  

da parte di metalli pesanti,  si eseguono indagini finalizzate  

alla rilevazione di infestazioni da parte  di ecto- ed endo-

parassiti. 



1975: l’Eutrofizzazione  
I primi problemi ambientali: è il settembre 1975 quando si verifica un’anomala colorazione delle acque, cui fa seguito un’estesa moria di 
organismi marini, soprattutto Pesci nell’area costiera da Milano Marittima a Cesenatico.  
 

La discolorazione delle acque marine era dovuta ad una microalga appartenente alle Dinoflagellata (Ceratium  spp.) riuscita a svilupparsi 

in maniera straordinaria, sottoforma di una vera e propria fioritura (bloom), con milioni di cellule per litro di acqua.  

La successiva degradazione di queste fioriture creò inoltre una forte anossia. 
 

Appare chiaro che quanto è accaduto non è da attribuirsi a scarichi tossici improvvisi e dolosi, ma alla scomparsa del cosiddetto 
“EQUILIBRIO TROFICO NATURALE”. 
Prende inizio la formulazione e poi la realizzazione di un vasto Piano di Monitoraggio e di studio dell’intera area costiera, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, tuttora attivo. 

Rete Regionale di monitoraggio delle acque marino-
costiere operante dal 1980. 
 
 

Battello DaphneI 
(1977-1988) 



 Harmful 
Algal Blooms 

(HABs) 

Noctiluca scintillans 

tutti gli anni (in primavera) 

CRM 

CRM 

Gymnodinium chlorophorum 
1983 e 1984 

Lingulodinium polyedra 
dal 1982 al 1994 

CRM 



Le Biotossine Marine 



Primi casi di Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)  

38 casi di intossicazione per il consumo di mitili 

delle rias della Galizia – Spagna, 

(concentrazioni di saxitossina molto elevate). 

1976  

Presenza di Tetrodotossine (TTXs) in pesci 

toelettati e commercializzati sotto la falsa dicitura 

di «rana pescatrice» (Lophius piscatorius),  

ma in realtà Tetrodonti provenienti da Taiwan. 

Intossicazione alimentare con 10 casi e decessi. 

 

1977  

Sempre nella seconda metà degli anni ‘70 si registra una nuova 

emergenza, di tipo igienico-sanitario: la presenza di  biotossine 

in prodotti della pesca di importazione 

Le Biotossine Marine 



La presenza di  biotossine nei molluschi delle aree 

di produzione del Mare Adriatico. 

 

I Ricercatori riescono ad identificare le specie microalgali 

produttrici  

e ad individuarne i principi tossici, responsabili delle 

contaminazioni dei molluschi e delle biointossicazioni. 

1989: le Biotossine Marine 

Viviani R., Boni L., Milandri A., Poletti R., Pompei M. 1990. DSP nell'Alto 
Adriatico e molluschicoltura. Atti Soc. It. Sci. Vet., 44: 675-679. 

DECISIONE 
DEL 
CONSIGLIO 
del 
14 
giugno 
1993 
relativa 
ai 
laboratori 
di 
riferimento 
per 
il 
controllo 
delle 
biotossine 
marine 
( 
93 
/ 
383 
/ 
CEE 
) 

Primi casi 

di DSP in 

Italia 



 Monitoraggio delle biotossine:  
allevamenti e banchi naturali di molluschi lungo la costa emiliano-romagnola  

Convenzione con l’ASL della Romagna  (Rimini, Cesena, Ravenna) 
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Ne segue un’intensa attività di 
ricerca che varrà al CRM  il 
riconoscimento da parte della 
Comunità Europea di: 
 

Laboratorio Nazionale di 
riferimento per il controllo delle 

biotossine marine 
(Decisione del Consiglio del 
14/06/1993, 93/383/CEE) 
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1993: National Reference Laboratory on 
Marine Biotoxins   

La nomina del CRM a LNR per il controllo delle biotossine marine è stata 
confermata: 
1999: Decisione 1999/312/CE (GUCE L. 120/37 dell’8/5/99); 
 



 
2006: l’art. 33 del Reg. CE 882/2004 delega ciascun stato Membro alla 
nomina dei LNR. 
Il Ministero della Salute riconferma il CRM quale  

LNR per il Monitoraggio delle Biotossine Marine 

Il Piano Nazionale 

Integrato è volto ad 

orientare i controlli 

ufficiali per la sicurezza 

alimentare e per la lotta 

alle frodi lungo l'intera 

filiera produttiva, in 

funzione dei rischi. 



Compiti Istituzionali 
 

__ assistere l’autorità competente dello Stato  membro 

nell’organizzazione del sistema di controllo delle biotossine marine; 

  

__ coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi 

delle biotossine marine nello Stato Membro; 

 

__ organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali 

incaricati dell’analisi delle biotossine marine; 

 

__ provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio 

comunitario di riferimento presso l’autorità competente dello Stato 

membro e i laboratori nazionali incaricati dell’analisi delle biotossine 

marine; 

 

__ collaborare con il laboratorio comunitario di riferimento 

LNR per il Monitoraggio delle Biotossine Marine 



La Rete degli LNR-MB dell’UE 

La necessità di eliminare le 

incoerenze tra gli Stati Membri 

dell'Unione europea e di armonizzare 

il commercio europeo,   

ha indotto la Commissione europea a 

nominare: 

 

- un Laboratorio Nazionale di 

Riferimento sulle biotossine marine 

(EU-NRL) in ogni Stato membro; 

 

- un Laboratorio Comunitario di 

Riferimento (EU-CRL, Vigo, 

Spagna) che coordini le attività 

della rete degli EU-NRLs 

La rete dei Laboratori EU-NRLs  interagisce attraverso Incontri annuali 

e Gruppi di lavoro organizzati dalla Commissione europea 



 
 18 laboratori che eseguono l’analisi  
     delle biotossine marine   
      (IZS, FCRM) 
 
 16 laboratori che eseguono l’analisi   
     del  fitoplancton tossico  
     (11 IZS, ArpaFVG, ArpaL, ArpaM, ArpaPuglia, FCRM) 

 

 assiste l’Autorità Competente     coordina le attività dei L.U.; 
 organizza prove inter-laboratorio    promuove attività formativa 

La Rete Nazionale del Lab. Ufficiali 



1) ATTIVITÀ 
DEL LNR-MB 

2) ATTIVITÀ  
DI RICERCA 

3) ATTIVITÀ 
 DI SERVIZIO 
ALLE IMPRESE 

Oggi il CRM 



Oggi il CRM 

SETTORI 

Biotossicologico Chimico Microbiologico 

Lab. FITOPLANCTON 
Analisi acque dolci e 
marine 
 

Lab. BIOTOSSINE 
Analisi delle 
biotossine con 
metodo biologico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lab. HPLC,  
Lab. LC-MS/MS 
Analisi chimica delle 
biotossine 
 

Lab. Chimica delle 
Acque 
Analisi dei parametri 
chimico-fisici nelle 
acque  dolci e 
marine 

Lab. MICROBIOLOGICO 
Analisi batteriologiche 
nei prodotti della pesca e 
alimentari; 
 

Analisi delle acque 
destinate al consumo 
umano e  termali; 
 

Elaborazione  di piani di 
autocontrollo HACCP 

Le attività spaziano tra:  
   compiti Istituzionali, attività di Ricerca e attività di Autocontrollo 

Il CRM opera 
conformemente  
alle norme 
europee: 
 

EN ISO/IEC 17025 
EN 45002 
EN 45003 

Elenco Regionale 
dei laboratori che 
effettuano analisi 
nell’ambito delle 
procedure di 
autocontrollo 
delle imprese 
Alimentari  
(N° 008/CE/003) 

È una Fondazione partecipata.  



Per chi lavora? 
 Il Ministero della Salute 
 La Regione Emilia-Romagna - IZS – AUSL 
 Enti di ricerca  
  I produttori di molluschi 
  Ditte del settore alimentare 
  I Consumatori 

 

Di che cosa si occupa? 
 Ricerca 

 Indagini e controlli di laboratorio per la salubrità dei 

prodotti della pesca 

 Consulenza, assistenza e informazione sanitaria  

dei molluschicoltori 

 Formazione e aggiornamento del personale  

dei Laboratori Ufficiali 

 



Grazie per l’attenzione! 
 


