
Organizzazione del 
Controllo Ufficiale in Emilia -
Romagna,
presentazione delle pagine
dedicate sul sito Alimenti e 
Salute

Anna Padovani – Antonio Lauriola
Regione Emilia -Romagna
settore Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica 
Area Sanità Veterinaria e Igiene degli
alimenti 



Il primo documento a livello regionale che ha dato indicazioni relativamente 
alle modalità di classificazione e monitoraggio delle zone destinate alla 
molluschicoltura in applicazione del «pacchetto Igiene «, in particolare dei 
Regolamenti 882 e 854 è : 
« Determinazione del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli 
alimenti n. 16348 del 19 dicembre 2008:  procedure e modalità concernenti 
il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di 
molluschi bivalvi vivi e la classificazione delle acque destinate a tali 
produzioni»



Il primo documento a livello nazionale che ha dato indicazioni uniformi per 
quello che riguarda le modalità di classificazione e controllo ufficiale dei 
molluschi in applicazione del «pacchetto Igiene «, in particolare dei 
Regolamenti 882 e 854 è stato: 
« Linee guida sui molluschi bivalvi vivi di cui all’intesa tra il Governo , le 
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’ 8 /07/ 2010 , 
recepito in Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di giunta regionale 
n. 1498 dell’11 /01/2010 «.



Un notevole impulso all’applicazione della normativa comunitaria nel settore 
dei molluschi  è stato dato dall’AUDIT  FVO effettuato in Italia dal 16 al 26 
ottobre 2012 al fine di valutare i sistemi di controllo esistenti che disciplinano 
la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi .

Scopo principale dell'audit è stato quello di verificare che i controlli ufficiali sui 
molluschi bivalvi vivi, tra cui echinodermi, tunicati e gasteropodi marini siano 
effettuati in conformità ai requisiti della normativa UE nonché di valutare se il 
sistema di controllo esistente per la produzione e la commercializzazione di 
molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sia conforme ai 
requisiti dell'Unione europea.



La relazione conclude che:
« i controlli ufficiali su molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi 
marini sono organizzati e svolti in tutte le fasi della catena di produzione e 
sostenuti da una rete di laboratori accreditati. Il controllo ufficiale sugli 
stabilimenti di molluschi bivalvi vivi è in generale soddisfacente. Tuttavia, tali 
controlli presentano carenze significative in particolare in relazione alla 
classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi 
vivi. Inoltre, l'autorità centrale competente non può garantire l'esecuzione della 
verifica appropriata, a tutti i livelli, dell'efficacia, della qualità e della coerenza 
del controllo ufficiale. La relazione formula raccomandazioni alle autorità 
competenti affinché possano occuparsi di determinati settori in cui sono 
necessari ulteriori miglioramenti.



Raccomandazione 1: L'ACC dovrà assicurare che i controlli ufficiali di molluschi 
bivalvi vivi siano correttamente attuati dalle AC regionali in tutte le regioni 
italiane. L'ACC dovrà altresì assicurare un coordinamento e una cooperazione 
efficiente ed efficace tra le diverse AC, come previsto all'articolo 4, paragrafo 5, 
del regolamento (CE) n. 882/2004.

Raccomandazione 2: Le AC dovranno garantire che siano presi in 
considerazione i requisiti relativi alle indagini sanitarie di cui al punto A. 6. del 
capo II dell'allegato II al regolamento (CE)n. 854/2004 in zone recentemente 
classificate e, se necessario, per la riclassificazione delle zone.

Raccomandazione 3 : Le AC dovranno garantire che, nel classificare una zona 
di produzione, la distribuzione geografica dei punti di campionamento assicuri 
che i risultati delle analisi siano il più possibile rappresentativi per la zona 
interessata, conformemente ai requisiti di cui al punto A. 6, lettera d) del capo II 
dell'allegato II al regolamento (CE) n. 854/2004



Raccomandazione 4: Le AC dovranno garantire che, durante il monitoraggio di 
una zona di produzione, la distribuzione geografica dei punti di campionamento 
e la frequenza di campionamento assicurino che i risultati delle analisi siano il 
più possibile rappresentativi della zona interessata, conformemente ai requisiti di 
cui al punto B.2 del capo II dell'allegato II al regolamento (CE) n. 854/2004.

Raccomandazione 5: Le AC dovranno garantire che, durante il monitoraggio 
delle zone di produzione classificate, il piano di campionamento necessario per 
verificare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione tenga conto 
in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente 
biotossine marine e del fatto che quando i cambiamenti nella composizione del 
plancton contenente tossine suggeriscono un accumulo di tossine nella polpa 
dei molluschi, deve essere aumentatala frequenza di campionamento dei 
molluschi, come previsto al punto B.4 e 7 del capo II dell'allegato II al 
regolamento (CE) n. 854/2004.



Raccomandazione 6: Le AC dovranno garantire che, la frequenza di 
campionamento per le analisi di biotossine in tutte le specie di molluschi e 
gasteropodi marini sia in linea con il punto B. 5 del capo II dell'allegato II al 
regolamento (CE) n. 854/2004.

Raccomandazione 7: Le AC dovranno garantire che il monitoraggio di 
contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi comprenda tutte le sostanze 
pertinenti, in particolare quelle previste al punto B.8 del capo II dell'allegato II al 
regolamento (CE) n. 854/2004

Raccomandazione 8: Le AC dovranno garantire che vengano adottate decisioni 
in conformità con la legislazione dell'UE quando vengono superati gli standard 
sanitari per la contaminazione microbiologica relativi ai bivalvi vivi, come previsto 
al punto C.1 del capo II dell'allegato II al regolamento (CE) n. 854/2004.



Raccomandazione 9: Le AC dovranno garantire che gli operatori del settore alimentare soddisfino i 
requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 per le procedure HACCP

Raccomandazione 10: Le AC dovranno garantire che i controlli ufficiali degli operatori del settore 
alimentare siano effettuati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004 e che gli 
operatori del settore alimentare che effettuano depurazioni rispettino i requisiti di cui alla parte A.2 e 
3 del capo IV, della sezione VII dell'allegato II al regolamento (CE) n. 853/200

Raccomandazione 11: Le AC dovranno garantire che venga utilizzato il metodo di riferimento 
dell'Unione europea per il rilevamento di veleno paralizzante e che sia accreditato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004

Raccomandazione 12 : Le autorità competenti dovranno assicurare che i laboratori accreditati 
operino e siano valutati in base ai requisiti della norma ISO 17025 di cui all'articolo 12, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 882/2004 al fine di garantire che i metodi di analisi che rientrano nell'ambito 
dell'accreditamento siano adatti allo scopo





Con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 3 Febbraio 2014:

« Classificazione delle zone per la produzione e la raccolta di molluschi 
bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna «

sono state riclassificate e georeferenziate tutte le zone della Emilia-Romagna, in 
coerenza con il pacchetto igiene. Questo si rendeva necessario anche al fine di 
alimentare il sistema nazionale e individuare correttamente le aree nonché i relativi 
punti di campionamento  ,
La riclassificazione è stata molto impegnativa , fatta con la collaborazione 
dell’Assessorato Agricoltura regionale e con l’Osservatorio Epidemiologico emilia-
Romagna di IZSLER . 
Ringraziamenti particolari per due persone : Samantha Lorito e Giorgio Galletti. 



Nel 2019 entra in applicazione il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali , che abroga e sostituisce integralmente i 
Regolamenti 882 e 854/2004  che all’articolo 18 definisce:
NORME SPECIFICHE SUI CONTROLLI UFFICIALI E PER LA AZIONI 
INTRAPRESE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI IN MERITO ALLA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO . 
1. I controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle norme di cui all’articolo 
1, paragrafo 2 del presente Regolamento, in relazione ai prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano, comprendono la verifica della conformità alle 
prescrizioni di cui al Regolamento (CE) 852, 853/2004………. 
6. Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, effettuati in relazione a molluschi 
bivalvi vivi, le Autorità competenti classificano le zone di produzione e stabulazione



Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell’8 febbraio 
2019 recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla 
produzione di carni  e per le zone di produzione e di stabulazione dei 
MBV in conformità al Regolamento 625/2017

Articolo 11: Controlli ufficiali sui pettinidi 
e sui gasteropodi marini e sugli 
olutoroidei che non sono filtratori 
raccolti da zone di produzione  che non 
sono classificate in conformità 
all’articolo 18 del Regolamento 
625/2017
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In deroga all’articolo 18, paragrafo 6 del Reg. 625/2017 la classificazione delle 
zone di produzione  e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di 
pettinidi e gasteropodi marini e oloturoidei che non sono filtratori, se le autorità 
competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all’asta , nei centri 
di spedizione  e negli stabilimenti di trasformazione

Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell’8 febbraio 2019 recante norme 
specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni  e per le zone di produzione 
e di stabulazione dei MBV in conformità al Regolamento 625/2017



Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 del 15 marzo 2019 che 

stabilisce modalità uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui 

prodotti di origine animale .

TITOLO V : 

Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai molluschi 

bivalvi vivi provenienti da zone classificate di produzione e di stabulazione 

ARTICOLO 52: Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione 

di molluschi bivalvi vivi 

1. le A.C.  fissano l’ubicazione e i confini della zone di  produzione e di 

stabulazione del Regolamento 625/2017. Se del caso esse possono farlo in 

collaborazione con l’operatore del settore alimentare



REGOLAMENTO 2019 /627

le A.C. classificano le zone di produzione  e di 

stabulazione da cui esse autorizzano la 

raccolta , in zone di classe A, B, e C in funzione 

del livello di contaminazione fecale.

Se del caso esse possono farlo in 

collaborazione con l’operatore del settore 

alimentare
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE  DELLE 

ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DI MBV

Prescrizioni per le zone  di classe A

1. Le AC possono classificare come zone di classe A quelle da cui possono 

essere raccolti MBV direttamente destinati al consumo umano.

I campioni di MBV provenienti da ZONE di Classe A non superano nell’80% 

dei campioni raccolti durante il periodo di riesame, i 230 E.coli per 100 g. di 

polpa e di liquidi inter valvare

Il restante 20% non supera i 700 E. Coli per 100 g di polpa e liquido inter 

valvare.

Nel valutare i risultati per un periodi di riesame fissato per mantenere una 

zona in classe A,  le A.C. possono decidere, in base ad una valutazione del 

rischio a seguito di un’inchiesta di non tenere conto di un risultato anomalo 

che supera il livello di 700 e, coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare



PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE  DELLE 

ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DI MBV

Prescrizioni per le zone  di classe B

1. Le AC possono classificare come zone di classe B quelle da cui  i MBV

possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano 

solo dopo avere subito un trattamento in un centro di depurazione o previa 

stabulazione  in modo da soddisfare le norme sanitarie  di cui all’articolo 53.

2. i MBV provenienti da zone di classe B  non superano nel 90 % dei 

campioni i 4600 E.coli per 100 g. di polpa e di liquidi inter valvare

Il restante 10% non supera i 46.000 E. Coli per 100 g di polpa e liquido inter 

valvare.



PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE  DELLE 

ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DI MBV

Prescrizioni per le zone  di classe C

1. Le AC possono classificare come zone di classe C quelle da cui  i MBV

possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di 

lunga durata in modo da soddisfare le norme sanitarie  di cui all’articolo 53.

2. i MBV provenienti da zone di classe C  non superano 46.000 E. Coli per 

100 g di polpa e liquido inter valvare.



Articolo 56 Prescrizioni in materia di indagini sanitarie 

1. prima di classificare una zona di produzione o di stabulazione , le AC effettuano 

una indagine sanitaria che comprende:

a) un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono 

costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione 

b) un esame dei quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell’anno 

in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana ed animale nel bacino 

idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.

c) la determinazione delle caratteristiche della circolazione di inquinanti in base 

all’andamento delle correnti, alla batimetria e al ciclo delle maree nella zona di 

produzione. 

2. Le AC effettuano una ispezione sanitaria conforme alle prescrizioni di cui al 

paragrafo 1 in tutte le zone classificate di produzione e stabulazione , salvo qualora 

tale indagine sia stata effettuata in precedenza .

3. Le AC possono essere assistite da altri organismi ufficiali od operatori del settore 



Articolo 57  Programma di monitoraggio  

Le AC istituiscono un programma di monitoraggio delle zone di produzione 

dei MBV basato sulla indagine sanitaria di cui all’articolo 56 . Il numero di 

campioni, la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la 

frequenza del campionamento  nell’ambito del programma sono tali da 

garantire che i risultati delle analisi siano rappresentativi della zona in 

questione .

Articolo 58 

Le AC istituiscono una procedura atta a garantire che l’indagine sanitaria di 

cui all’articolo 56 e il programma di monitoraggio di cui all’articolo 57 siano 

rappresentativi della zona in esame



Capo II 

Condizioni per il monitoraggio delle zone classificate di produzione e 

stabulazione di MBV

Articolo 59 Monitoraggio delle zone classificate di produzione e di 

stabulazione 

Le AC monitorano periodicamente  le zone classificate al fine di verificare:

 che non siano commesse infrazioni circa l’origine , la provenienza e la 

destinazione dei MBV;

 la qualità microbiologica dei MBV;

 la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di 

stabulazione e di biotossine marine nei MBV;

 la presenza di contaminanti chimici nei MBV.



Articolo 61  Piani di campionamento

1. Ai fini dei C di cui all’articolo 59, lettere b, c , e d, le AC elaborano piani 

di campionamento che prevedono lo svolgimento di tali controlli ad 

intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono 

irregolari.  La distribuzione geografica dei punti di campionamento 

e la frequenza del campionamento garantiscono che  i risultati 

delle analisi siano rappresentativi della zona classificata.

2. I piani di campionamento  per il controllo della qualità microbiologica dei 

MBV tengono conto  in particolare:

delle  probabili variazioni della contaminazione fecale; 

dei parametri di cui all’articolo 56, paragrafo1. 



Articolo 60

Metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei 

molluschi bivalvi vivi

Le AC utilizzano i metodi di analisi di cui all’allegato V per verificare la 

conformità ai limiti di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2 

del Regolamento 853/2004 e , se del caso, per verificare la conformità 

degli OSA. Gli OSA utilizzano tali metodi ove opportuno.

In conformità all’articolo 4 della direttiva 2010/63/UE è utilizzato, ove 

possibile, un metodo o una strategia soddisfacente che non comporti 

l’uso di animali vivi ……  



Articolo 61 Piani di campionamento

3. I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle 

acque delle zone classificate e di biotossine nei MBV tengono conto in 

particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente 

biotossine marine. Il campionamento comprende quanto segue :

Campionamento periodico volto ad individuare eventuali cambiamenti nella 

composizione del plancton contenente biotossine e nella relativa 

distribuzione geografica.

Prove periodiche di tossicità sui MBV più sensibili alla contaminazione 

provenienti dalla zona in questione .

Nei periodi di raccolta la frequenza del campionamento per analisi biotossine 

nei MBV ha frequenza settimanale, tuttavia:

tale frequenza può essere ridotta in determinate zone classificate e per 

determinati tipi di molluschi BV se la valutazione del rischio indica un rischio 

basso. Tale frequenza può essere aumentata qualora non ritenuta sufficiente. 



Articolo 61

Piani di campionamento

6. La specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in 

qualità di indicatore.

7. I campioni per il monitoraggio del plancton sono 

rappresentativi della colonna d’acqua e forniscono indicazioni 

sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto 

all’interno della popolazione.



Articolo 62  Decisioni successive al monitoraggio 

Qualora i risultati del monitoraggio microbiologico indichino che potrebbe 

esserci rischio per la salute umana le AC chiudono la zona classificata 

impedendo la raccolta dei MBV.

Articolo 63  Riapertura delle zone di produzione 

Le AC possono riaprire una zono chiusa unicamente se le norme sanitarie 

per i MBV risultano nuovamente conformi. 

In caso che la chiusura sia dovuta al plancton o alle biotossine, le AC 

possono riaprire la zona unicamente se  vengono effettuati due campioni 

per analisI consecutivi, separati da un intervallo di almeno 48 ORE.



Organizzazione dell’Autorità competente per il controllo ufficiale 
(Decreto Legislativo 27/2021 in applicazione del Reg. (UE) 2017/625)

L’Autorità competente per il controllo ufficiale in Italia è   

organizzata su tre livelli: 

I. Livello Centrale, rappresentata  dal Ministero 

della salute, che è anche punto di contatto per la 

Commissione  europea  

II. Livello Regionale, rappresentata dai  competenti  

servizi regionali

III. Livello locale, rappresentate dai  Servizi 

Veterinari  e di igiene alimenti e nutrizione  delle 

AUSL locali.



Cosa abbiamo fatto come Regione-Emilia Romagna : 

Abbiamo aggiornato le modalità di classificazione /monitoraggio , 

e riaggiornato la classificazione regionale .

La classificazione ha ricompreso tutte le zone di allevamento 

/raccolta dei molluschi, comprese le piattaforme .

Le due AUSL interessate (Ferrara e Romagna) hanno inviato alla 

regione l’aggiornamento delle aree, comprensive dei punti di 

campionamento georeferenziati  che la Regione , con l’aiuto 

dell’Osservatorio epidemiolologico Emilia-Romagna, ha 

provveduto all’inserimento del sistema nazionale .
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Determinazione n.13959 dell’11/08/2020:

Procedure e modalità operative concernenti 

il sistema di classificazione e monitoraggio 

nelle zone di produzione e raccolta dei 

molluschi

Determinazione del responsabile del Servizio 

Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica 

n.3077 del 22 febbraio 2021:

Classificazione delle acque marittime 

antistanti la costa  dell’Emilia-Romagna e 

delle acque interne regionali per la 

produzione in allevamento e la raccolta dei 

molluschi bivalvi vivi



Inserimento della classificazione regionale sul sito «alimenti e salute» 

https://www.alimenti-salute.it/notizia/classificazione-e-monitoraggio-zone-

produzione-e-raccolta-molluschi-emilia-romagna

L'Emilia -Romagna è una delle principali regioni italiane relativamente alla 

produzione/raccolta di molluschi bivalvi e gasteropodi.

In particolare, i molluschi bivalvi, principalmente mitili, vongole veraci e lupini, 

(vedi scheda) vengono allevati e/o raccolti nelle aree marine antistanti le coste 

regionali e in piccola parte nelle acque interne.

I molluschi bivalvi devono essere raccolti o allevati in aree marine classificate a 

cura dell'Autorità competente regionale, sulla base dei dati ottenuti nel corso 

dell'attività di monitoraggio eseguite dai Servizi veterinari interessati (AUSL 

Ferrara e Romagna) in zone A, B, e C ( in Regione Emilia Romagna non sono 

presenti zone classificate come C), in ragione del valore dei coli presenti nei 

molluschi stessi, come definito dalla Legislazione Comunitaria (vedi tabella).

https://www.alimenti-salute.it/notizia/classificazione-e-monitoraggio-zone-produzione-e-raccolta-molluschi-emilia-romagna


Inserimento della classificazione regionale sul sito «alimenti e salute» 

https://www.alimenti-salute.it/notizia/classificazione-e-monitoraggio-zone-

produzione-e-raccolta-molluschi-emilia-romagna

Vista l'importanza del settore e nel contempo la necessità da parte 

dell'Autorità competente, di garantire la trasparenza dei controlli ufficiali 

effettuati nell'ambito della sicurezza alimentare, la Regione Emilia-Romagna 

rende disponibile sia agli operatori del settore della molluschicoltura, che degli 

addetti al controllo ufficiale, nonché ai cittadini, un sistema che rende visibili le 

aree destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi bivalvi eduli.

Questo sistema è rappresentato da una mappa contenente tutte le aree 

classificate in zone di classe A (molluschi che possono essere destinati 

direttamente al consumo, senza essere depurati) e zone di classe 

B (molluschi che prima di essere confezionati e venduti al consumatore devono 

passare da un centro di depurazione).

https://www.alimenti-salute.it/notizia/classificazione-e-monitoraggio-zone-produzione-e-raccolta-molluschi-emilia-romagna


Inserimento della classificazione regionale sul sito «alimenti e salute» 

https://www.alimenti-salute.it/notizia/classificazione-e-monitoraggio-zone-

produzione-e-raccolta-molluschi-emilia-romagna

Il perimetro di queste aree è definito con il colore verde nel caso che l’area sia 

attiva e aperta, con il colore rosso nel caso che i Servizi Veterinari Locali, a 

seguito dell'attività di controllo ufficiale relativo ai parametri microbiologici e 

chimici previsti dalla normativa comunitaria, adottino un provvedimento di 

divieto temporaneo di raccolta. 

L’area tornerà verde quando il provvedimento viene revocato, ovvero solo dopo 

che i Servizi veterinari hanno accertato il ripristino delle condizioni di idoneità 

igienico-sanitaria della zona interessata

Le aree sono visibili a tutti nella parte pubblica del sito.

https://www.alimenti-salute.it/notizia/classificazione-e-monitoraggio-zone-produzione-e-raccolta-molluschi-emilia-romagna


PIANO REGIONALE INTEGRATO (PRI)

realizzato nell’ottica del Piano Nazionale Integrato (PNI) attualmente in fase di pubblicazione  

il nuovo  PRI 2020-2022 
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PIANO REGIONALE INTEGRATO (PRI)

realizzato nell’ottica del Piano Nazionale Integrato (PNI)   

(PRI 2020-2022 )
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Piano Specifico CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA 
DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DALLA PRODUZIONE 
PRIMARIA AI CENTRI DI DEPURAZIONE E SPEDIZIONE (SEZ. 
VII)
Area di intervento E - Sicurezza alimentare - Tutela della 
salute dei consumatori
E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del 
settore alimentare ai sensi della normativa vigente
E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la 
produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli 
alimenti (Reg. UE 625/2017)
E8 Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e/o 
allevamento molluschi



Nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025

PL18 Eco Health Salute alimenti, animali, ambiente

• Il Programma partendo dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adotta l’approccio Eco Health per garantire 
l'attuazione di azioni sostenibili di protezione ambientale e di 
promozione della salute. 

• L’approccio Eco Health mira a ricomprendere in una strategia 
comune sanità umana, sanità animale e protezione 
dell'ambiente, includendo il contrasto del cambiamento 
climatico e la difesa della biodiversità, secondo una logica in cui 
la prevenzione rappresenta l’elemento centrale. 
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Nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025

Programma Libero 18:  Eco Health Salute alimenti, animali, ambiente

• La molluschicoltura rappresenta in Regione Emilia-Romagna una realtà importante 
che include rilevanti implicazioni nell’ambito del monitoraggio sanitario e 
ambientale per i rischi connessi.  I molluschi, in quanto organismi filtratori, 
possono contaminarsi dal punto di vista biologico, bio tossicologico e chimico, in 
relazione al contesto idrogeologico, in cui questi organismi vivono, che riceve corpi 
idrici apportatori di nutrienti e di potenziali inquinanti, nonché al frequente accumulo 
nelle zone di produzione/allevamento di biotossine algali.

• Il controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi, a partire dalla 
produzione primaria fino agli impianti di depurazione e spedizione, è 
imprescindibile per la verifica di salubrità del prodotto per il consumo umano. Occorre 
pertanto proseguire a promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e 
gestionali degli impianti di produzione, di depurazione e di commercializzazione dei 
molluschi bivalvi vivi al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della 
correttezza dei processi messi in atto dagli operatori del settore
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Nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025
PL18 Eco Health Salute alimenti, animali, ambiente

• Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti di 
produzione, di depurazione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi al fine di 
tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli 
operatori del settore

• Promuovere un approccio integrato per il monitoraggio ed il controllo dei contaminanti 
nell’ambiente, nelle produzioni animali e nelle produzioni vegetali, compreso il monitoraggio di 
micro o macroinquinanti quali microplastiche, e composti chimici persistenti nell’ambiente come il 
perfluorottano sulfonato (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA). Disponibilità di un documento 
per la lettura integrata Eco-Health dei risultati dei piani di campionamento di settore

• Predisporre un documento regionale orientato alla promozione delle piccole produzioni agro-
zootecniche perseguendo obiettivi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia di un legame 
stretto tra alimenti e territorio

• Tavoli tecnici intersettoriali: strutturare un gruppo di lavoro integrato tra Sanità (Servizi regionali 
e Dipartimenti di Sanità pubblica), ARPAE, Centro di Ricerche Marine e IZSLER per definire e 
realizzare un piano di campionamento e analisi delle matrici alimentari e ambientali per la ricerca 
dei contaminanti ritenuti di interesse, nei punti e nelle matrici considerati prioritari sul territorio 
regionale.
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Stabilimenti di lavorazione  Prodotti della pesca Regione Emilia-Romagna 
( Da  SINTESIS)

Mercato all’ingrosso 1

Impianti collettivi per le aste 5

Locali di cernita e sezionamento 55

Pesce separato meccanicamente 2

Stabilimenti di lavorazione 69

Stabilimenti  molluschi  Regione Emilia-Romagna 
( Da  SINTESIS

Centro di depurazione molluschi 20

Centro di spedizione molluschi 52
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DETTAGLIO  ANALISI MOLLUSCHI
2019 2020

Produzione Distribuzione Produzione Distribuzione

Conformi N.C. Conformi N.C. Conformi N.C. Conformi N.C. TOTALE

3-MCPD - - - - - - - - 0

Additivi - - 19 - - - 12 - 31

Antibiotici - - - - - - - - 0

Arsenico organico e 
inorganico 108 - 54 - 108 - 49 - 319

Batteri 377 12 74 7 327 7 43 1 848

Biotossine - - 4 1 - - - - 5

IPA - - - - - - - - 0

Istamina - - - - - - - - 0

Metalli_Pesanti 42 - 7 - 58 - 7 - 114

PCB-PCD - - - - - - - - 0

PFAS 180 - - - 180 - - - 360

Virus 55 7 8 - 65 1 - - 136

TOTALE 762 19 166 8 738 8 111 1 1813
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MOLLUSCHI: Dettaglio positività 
Anno Prova Matrice Fase

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Salmonella spp. VONGOLA VERACE (TAPES DECUSSATUS) (VIVA) Produzione

2019 Salmonella spp. ALTRI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI IN GUSCIO Distribuzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA COMUNE O LUPINO (VENUS GALLINA) (VIVA) Distribuzione

2019 Salmonella spp. VONGOLA COMUNE O LUPINO (VENUS GALLINA) (VIVA) Distribuzione

2019 Biotossine marine gruppo Acido okadaico: OA, DTX1, DTX2 MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Distribuzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Distribuzione

2019 Vibrio parahaemolyticus MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Distribuzione

2019 Salmonella spp. VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Salmonella spp. VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Norovirus genogruppo I: agente eziologico MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Produzione

2019 Norovirus genogruppo II: agente eziologico MITILO O COZZA (VIVO) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi MITILO O COZZA (VIVO) Distribuzione

2019 Norovirus genogruppo II: agente eziologico MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Norovirus genogruppo II: agente eziologico OSTRICA GIAPPONESE O OSTRICA CONCAVA (CRASSOSTREA GIGAS) (VIVA) Produzione

2019 Norovirus genogruppo I: agente eziologico OSTRICA GIAPPONESE O OSTRICA CONCAVA (CRASSOSTREA GIGAS) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Distribuzione

2019 Norovirus genogruppo II: agente eziologico OSTRICA GIAPPONESE O OSTRICA CONCAVA (CRASSOSTREA GIGAS) (VIVA) Produzione

2019 Norovirus genogruppo I: agente eziologico OSTRICA GIAPPONESE O OSTRICA CONCAVA (CRASSOSTREA GIGAS) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2019 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM) (VIVA) Produzione

2020 Norovirus genogruppo I: agente eziologico MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Produzione

2020 Salmonella spp. VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM)  (VIVA) Produzione

2020 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM)  (VIVA) Produzione

2020 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM)  (VIVA) Produzione

2020 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM)  (VIVA) Produzione

2020 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Produzione

2020 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Produzione

2020 Salmonella spp. MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO) Distribuzione

2020 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi VONGOLA VERACE (TAPES SEMIDECUSSATUS, TAPES PHILIPPINARUM)  (VIVA) Produzione
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Audit del Ministero della Salute in Emilia Romagna effettuato dal 20 al 24 

settembre 2021 : 9 raccomandazioni di cui 7 per i molluschi.


