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5.Piano Specifico  CONTROLLO DELLA FILIERA 
PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI  DALLA 
PRODUZIONE PRIMARIA AI CENTRI DI DEPURAZIONE E 
SPEDIZIONE (SEZ.VII) 

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei    
consumatori: 
E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa 
vigente 
E 8 - Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e / o allevamento molluschi 
E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria    e sugli stabilimenti 
riconosciuti 
E 6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004) 
 

ANALISI DEL 
CONTESTO E 

MOTIVAZIONE 

La molluschicoltura rappresenta in Regione Emilia-Romagna una realtà economicamente 
rilevante. Presenta rischi connessi alla fisiologia dei molluschi stessi in quanto organismi 
filtratori  che possono contaminarsi dal punto di vista biologico, biotossicologico e chimico; 
al contesto idrogeologico in cui questi organismi vivono che riceve corpi idrici apportatori 
di nutrienti e di potenziali inquinanti, soprattutto di natura microbiologica; al frequente 
accumulo nelle zone di produzione/allevamento di biotossine algali che negli ultimi anni 
hanno interessato anche le vongole veraci e gasteropodi marini. 
Il controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi, a partire dalla produzione 
primaria fino agli impianti di depurazione (CDM) e spedizione (CSM), è imprescindibile per 
la verifica di salubrità del prodotto per il consumo umano. 
Negli ultimi anni si registra il riconoscimento di centri di spedizione anche in ambiti 
territoriali diversi da quelli tradizionali costieri. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E 

NORME DI 
RIFERIMENTO 

Normativa Comunitaria 
Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

• Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali; 

• Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 

• Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 
2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine 
animale; 

• Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 
aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali 
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 

• Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) 
sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; 

• Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante 
modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli 
ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 
854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 
(CE) n. 854/2004; 

• Regolamento(CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante 
modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine 
animale; 

• Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che 
modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di 
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attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che 
abroga talune misure di attuazione; 

• Regolamento(CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il 
regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale; 

• Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non 
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;  

• Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological 
Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas 
with regard to Regulation 854/2004; rev. 2 del 13/01/2014,  

• Microbiological monitoring of Bivalve Monitoring Harvesting Areas; Guide to Good 
Pratice: Technical Application, rev. 5 giugno 2014. 

Normativa nazionale 

• D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, 

• D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 148, 

• Linee guida relative all’applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R),  

• Circolare del Ministero della Salute n. 703/31.64/1647 del 20/3/96 relativa alla 
classificazione delle zone di produzione e stabulazione, 

• Circolare del Ministero della Salute n. 600.9/31.64/1249 del 9/4/98 relativa al 
sistema di sorveglianza periodica nelle zone di produzione e di stabulazione,  

• Nota del Ministero della Salute DGISAN prot. 4821-P-11/02/2013 “Sorveglianza 
sanitaria molluschi bivalvi vivi”, 

• Nota del Ministero della Salute DGISAN prot. 31501-P-23/07/2013 “Molluschi 
bivalvi vivi: Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zona di 
produzione di classe A, D. Lgs. 193 del 6/11/2007. Linee guida di programmazione 
e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti;  

• Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di 
campionamenti; 

• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il 
Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento 
concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 
882/2004 e 854/2004” (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) 

Normativa regionale 

• Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al 
consumo umano, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome 
di Trento e Bolzano del 15/12/2005, recepite con deliberazione della Giunta 
regionale n. 723/2006;  

• Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trentino e Bolzano concernente 
linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento 
(CE) 853/2004 nel settore dei molluschi (Rep. atti n. 79/C5R del 08/07/10), recepita 
dalla Regione Emilia Romagna con Delibera cod. GPG20101558 del 11/10/2010; 

• Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1648/2002 “Autorizzazione 
alla raccolta per l’immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus 
spp.) prelevati dalle parti sommerse delle piattaforme della Società ENI s. p. a. – 
Divisione AGIP”; 

• Determinazione N. 016348 del 19/12/2008 della Giunta della Regione Emilia 
Romagna che stabilisce le procedure e modalità operative concernenti il sistema 
di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta dei 
molluschi bivalvi vivi; Determinazione n. 199 del 18/01/2010 della Giunta della 
Regione Emilia Romagna “Integrazione alle 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” di cui alla 
propria determinazione n. 016348 del 19/12/2008;  

• Deliberazione della giunta regionale 11 novembre 2013, n. 1601: linee guida per 
l’applicazione al settore della acquacoltura del decreto del Ministero della Salute 
3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione 
sanitaria alle imprese d’acquacoltura, ai sensi dell’art. 6 del DLgs n. 148/2008; 

• Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti 
13 novembre 2013, n. 14738; procedura per la registrazione e il riconoscimento 
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delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei 
sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale;  

• Deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 94: Classificazione delle 
zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi, e 
gasteropodi marini della regione Emilia-Romagna; 

• DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d’intesa fra Governo, Regioni e Province  
Autonome di Trento e  Bolzano sul documento recante "Linee Guida relative 
all’applicazione del Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui 
criteri microbiologici applicabili agli alimenti” 

• DGR n. 776 del 30/05/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE 
GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI DELLA PESCA" 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

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.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Produzione primaria: 

• piano di sorveglianza delle zone di allevamento / raccolta, con esecuzione dei 
campionamenti di acqua e di bivalvi nelle singole stazioni di monitoraggio, nel 
rispetto delle frequenze previste in applicazione alla normativa vigente e della 
valutazione del rischio in relazione sia al sistema di sorveglianza sanitaria che alle 
risultanze dei dati storici del monitoraggio, e delle variabili accidentali; 

• verifica della rintracciabilità del prodotto, dell’applicazione di una procedura 
specifica finalizzata all’attivazione del ritiro in caso di non conformità. 

Controllo impianti di depurazione e spedizione di molluschi: 
realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di depurazione/spedizione 
molluschi secondo le frequenze indicate dal documento di categorizzazione del 
rischio regionale. 

MODALITÀ 
OPERATIVE E 
STRUMENTI 

A Livello di ACR:  

• Classificazione delle zone di produzione, con sorveglianza per il mantenimento e 
l’aggiornamento periodico della classificazione delle acque destinate alla 
produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi, in raccordo tra Assessorato 
regionale Sanità e Agricoltura;  

A livello di ACL:  
controllo Produzione primaria: 

• monitoraggio dei requisiti microbiologici e biotossicologici delle zone di raccolta 
ai fini della commercializzazione dei MBV con adozione di eventuali 
provvedimenti per la sospensione temporanea della raccolta; 

• al fine di informare tempestivamente sullo stato sanitario delle zone di 
allevamento o raccolta di molluschi, viene redatto un bollettino di informazione 
periodica del monitoraggio effettuato, trasmesso agli Enti e agli utenti interessati 
e pubblicato su pagine web istituzionali. 

controllo impianti CDM/CSM: 

• sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di 
categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale;  

condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e 
liste di riscontro regionali. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ 

Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU 
NC. 
Rilascio all’OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit.  

• Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale. 

FLUSSI 
INFORMATIVI 

Schede SISVET Modello Molluschi/ORSA  da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e 
allegato 3). 

• Vetinfo BDN e SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la 
Sicurezza Alimentare). 
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INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati Schede Sisvet Modello Molluschi/ORSA, Vetinfo BDN e SINVSA. 

Formula  

Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno 2018 

Piano di monitoraggio 
MBV 

n. aree di produzione  
controllate /  
n. aree classificate  

Dato 2016 100% 100% 

Centri di depurazione 
molluschi – PC 

n. strutture 
controllate /  
n. strutture esistenti 

Dato 2016 100% 100% 

Centri di spedizione 
molluschi – DC 

n. strutture 
controllate /  
n. strutture esistenti 

Dato 2016 100% 100% 
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