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Regolamento del Consiglio (CE) n. 40 del 16/1/ 2008 stabilisce, per il 2008, le possibilità di 
pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili 
nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti 
di cattura  
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Si fissano, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, 
le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni 
associate cui è subordinato il loro utilizzo.  
Sono determinati i limiti di sforzo e le condizioni 
associate fino al gennaio 2009, per taluni stock 
antartici, le possibilità di pesca e le condizioni 
specifiche per il periodo indicato all'allegato I.  
I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle ac-
que comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati mem-
bri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'art.2 del regolamento (CE) n. 847/96, 
sono fissati nell'allegato I.  Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunita-
rie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie squalo 
elefante (Cetorinhus maximus, foto c) e pescecane (Carcharodon carcharias foto b). IAl fine di 
proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus foto a), in particolare il novellame, ne è vietata dal 
1 gennaio 2008 al 14 agosto 2008 la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce  
in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM e stabilite nella risoluzione 
GPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque 
comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, 
nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, 
sono fissati nell'allegato I.  

I limiti di cattura che riguardano l’Italia, comprendono esclu-
sivamente: 
……………………………………….. omissis 
ALLEGATO I B 
ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA 
Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlan-
dia) 
……………………………………….. omissis 
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua 
Zona: I e Iib COD/1/2B. 
Germania 2 843; Spagna 7 349; Francia 1 213, Polonia 1 333; Por-

togallo 1 552; Regno Unito 1 821; Tutti gli Stati membri 100 (1); CE 16 211 (2); TAC 430 000  
(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito. 
(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona 
delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal tratta-
to di Parigi del 1920. 
……………………………………….. omissis 
ALLEGATO I D 
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone 
I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del 
tonno, quali l'ICCAT e la IATTC. 
 

Specie: Tonno rosso Thunnus thynnus 
Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine O, e Mediter-
raneo BFT/AE045W 
Cipro 149,44; Grecia 277,46; Spagna 5 378,76; Francia 5 306,73; 
Italia 4 188,77; Malta 343,54; Portogallo 506,06; Tutti gli Stati mem-
bri 60 (1); CE 16 210,75, TAC 28 500 
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogal-
lo, e unicamente come cattura accessoria. 
 

Specie: Pesce spada Xiphias gladius 
Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5o di latitudine N SWO/AN05N 
Spagna 5 676,3; Portogallo 1 071,4; Tutti gli Stati membri 239,3 
(1); CE 6 986,9, TAC 14 000 
(1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. 
 

Foto a) 

Foto b) 

Foto c) 
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Distribuito in Area Vasta  
(ASL di Bologna, Ferrara e Imola)  
e presso i Servizi Veterinari della 

Costa Emiliano-Romagnola, Veneta 
e Marchigiana  



Impatto ambientale di nuovi attrezzi per la raccolta della vongola verace filippina nel Po emiliano  

L’allevamento della Tapes philippinarum ha comportato una modificazione dei sistemi tradizionali di raccolta delle vongole veraci, 
in quanto occorreva adottare sistemi estremamente blandi per non danneggiare un prodotto di grande valore (7/8 € al Kg). I primi 
raccolti (1987) addirittura si svolsero prelevando le veraci una ad una con il solo impiego di 
un cucchiaio da cucina. 

Successivamente si adottò l’uso dei rastrelli manuali (rasche) a manico corto (Fig. 1) o 
lungo (Fig. 2), che sono stati via via modificati con lo scopo principale di ridurre al minimo 
le fatiche degli operatori. 

Dopo quelli manuali, sono inevitabilmente comparsi attrezzi meccanici e idraulici, di varia 
foggia e potenza, tra i quali la moto-rasca (o rusca) e più recentemente l’idro-rasca. 

Quello con la moto-rasca è un sistema di pesca che 
si avvale del disseppellimento delle veraci generato 
dal movimento dell’elica di un motore fuoribordo (Fig. 
3). 

Questo metodo di pesca presenta notevoli problemi, 
in quanto è di difficile regolazione e l’uso inappro 
priato genera profondi solchi nel fondale (Fig. 4). 

Recentemente viene utilizzato un rastrello idraulico 
delle stesse dimensioni dei comuni rastrelli manuali a 
palo corto.  

Tale strumento, noto come idro-rasca, sfrutta un 
getto d’acqua per dissotterrare, lavare e insaccare le 
veraci. Sono da alcuni anni impiegati anche dei na-
tanti (Fig. 5) provvisti di nastri raccoglitori la cui estre-
mità viene collocata in prossimità del fondo e consen-
te di prelevare ciò che si trova negli strati superficiali 
del sedimento.  

Attualmente l’uso di tali natanti è autorizzato al solo 
scopo di agevolare la pulizia dei fondali. 
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Rasca manuale 

I rastrelli o rasche manuali sono attrezzi utilizzati per la raccolta di bivalvi fossori, come le vongole vera-
ci, e il loro funzionamento è garantito unicamente dallo sforzo dell’operatore. 

Questi attrezzi sono costituiti da un telaio metallico (ferro o acciaio) al quale è collegato un manico nella 
parte superiore ed un sacco di rete nella parte posteriore. Il manico, generalmente in legno, può essere 
corto (1,5 m) (Fig. 6) oppure lungo (anche 5-6 m) in funzione della batimetria del fondale in cui viene 
usato. Il sacco ha una rete a maglia fitta (6-8 mm), quando lo scopo è quello di raccogliere il seme, op-
pure più larga (20-22 mm) se invece si deve prelevare del prodotto commerciale. La parte anteriore del 
telaio è provvista di una lama dentata la cui lunghezza (50-60 cm) rappresenta il fronte di pesca. 

Idrorasca 
L’idrorasca è un attrezzo di raccolta simile ai comuni rastrelli manuali. Valutiamo  morfologia e  dimensio-
ni (Fig. 7): il telaio del rastrello (acciaio) è di forma simile in entrambi gli attrezzi, così come il fronte di 
pescaggio, che nell’idrorasca è di circa 55 cm. Simili anche le modalità d’uso, che richiedono  sempre 
l’intervento dell’operatore, sia che si operi in acqua o dalla barca. 

Anteriormente è dotata di una doppia fila di ugelli posti perpendicolarmente alla 
linea di avanzamento dell’attrezzo (Fig 8). Il primo (esterno) serve a creare il 
solco nel terreno; mentre il secondo (più interno) ha la funzione di lavare e di 
favorire l’entrata delle veraci nel sacco di rete collocato posteriormente come 
nei rastrelli manuali. I getti d’acqua che escono dagli ugelli sono prodotti da 
una pompa azionata da un motore a scoppio della potenza di 5 Hp. Il collega-

mento tra l’uscita della pompa e l’idrorasca avviene mediante tubi di plastica. Quest’ultimo aspetto 
tecnico rappresenta un impedimento, in quanto per spostare l’idrorasca è necessario spostare anche 
la pompa, che normalmente è collocata su un’imbarcazione di appoggio. Per limitare questo incon-
veniente i pescatori tendono a costruirsi una piccola zattera in grado di sostenere la pompa, che così 
viene trainata durante la fase di pesca. 

La distanza dei tondini che compongono il telaio dell’idrorasca, così come la maglia della rete del sacco terminale, sono in 
funzione della taglia delle veraci che si intende prelevare. 

Fig. 1 Raccolta con rastrello a manico corto 

Fig. 2 Raccolta con rastrello a manico lungo 

Fig. 3 Raccolta con la moto-rasca 

Fig  4 Solchi prodotti dall’uso della moto-rasca 

Fig. 5 Natanti con nastri raccoglitori 

Quali sono le caratteristiche di questi attrezzi? 

Fig. 6 Rastrello manuale a manico corto 

Fig. 8  particolare 

Fig. 7 Idrorasca 



Piano monitoraggio molluschi  2008 Servizio Veterinario ASL Ferrara  
Responsabile tecnico provinciale Dott. L. Boschetti 

http://www.ausl.fe.it/azienda/sanita-pubblica/servizio-veterinario/monitoraggio-molluschi/bollettino.pdf 

 
FAX del 05/01/2007 spedito a: 
 
•  Assessorato alla Sanità della Regione Emilia – Romagna Fax 051-283113 
•  Dipartimenti della Prevenzione delle A.USL costiere della Regione Emilia-Romagna: 
•  A.USL di Ravenna Servizio Veterinario Fax 0544-247166 
•  A.USL di Cesena Servizio Veterinario Fax 0547-645060 
•  A.USL di Rimini Servizio Veterinario Fax 0541-707565 
•  Dipartimento della Prevenzione dell’A.USL costiera della Regione Veneto: 
•  A.USL di Adria Servizio Veterinario Fax 0426-940546 
•  Sindaco del Comune di Comacchio Fax 0533-310279 
•  Sindaco del Comune di Goro Fax 0533-995161 
•  Sindaco del Comune di Codigoro Fax 0533-729548 
•  Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Fax 0533-325672 
•  Capitaneria di Porto di Goro Fax 0533-99644948 
•  Guardia di Finanza di Comacchio Fax 0533-312764 
•  Carabinieri di Comacchio – Motovedetta 244 Fax 0533-81103 
•  Carabinieri di Ravenna – Motovedetta 616 Fax 0544-530335 
•  Comando Carabinieri Per la Sanità NAS di Bologna Fax 051-6415578 
•  Servizio Veterinario dell’A. USL di Ferrara – distretto di Codigoro Fax 0533-640260 
•  Servizio S.I.P. dell’A. USL di Ferrara – distretto di Codigoro Fax 0533-310721 
•  Istituto Zooprofilattico Sperimentale sez. di Ferrara Fax 0532-730870 
•  GOARA Fax 0533-995394 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE di obbligo alla depurazione per le vongole (chamalea g.) raccolte nei banchi naturali 
presenti nella fascia costiera tra ½ m.m. e 2 m.m. che va dal faro di Gorino sino alla sponda a Nord del Canale Bellocchio per ripristino 
del valore quantitativo per il parametro E. coli per una zona di tipo A. Codici identificativi delle tre zone sono: D1, D2 e D3. 

Ultimo Bollettino Emesso: 
 AUSL Ferrara  - Piano monitoraggio molluschi anno 2008. Validità dal 27/2/2008 

Ordinanza Sindacale 
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ALGAEADRIA è la costruzione di una rete di monitoraggio per l’intero bacino dell’Adriatico, che raccoglie ed elabora, in maniera 
omogenea ed uniforme, informazioni circa la presenza in mare di biotossine.  
E’ la realizzazione di un sistema di sorveglianza in Adriatico sui fattori di rischio sanitario associati alla qualità 
del mare e delle sue risorse in riferimento alle microalghe tossiche e alle loro tossine.  
Si riportano dal Bollettino Telematico di Algaeadria le ultime Allerte 2007 e le prime del 2008 dei siti di prelia-
vo di FE—RA—RN—Cesena.   

Legenda simboli e abbreviazioni: 
O.S. = divieto di raccolta per Ordinanza Sindacale                       O.S. 1 = Ordinanza Sindacale con obbligo alla depurazione 
(*) = DPGR 821/02,  divieto di raccolta sino a 300 m. dalla costa,  nel periodo che va  dal 01/05/2005 al 30/09/2005 
N = normale          PRE-A = preallarme quando il test 1 risulta positivo per.DSP liposolubili      A = allarme quando il test 2 risulta positivo per.DSP  
Batt.=  batteriologico        Biot.= biotossicologico 
(v)   = vongola verace               (m) = mitilo                      (c) = chamalea g.                      (o) = ostrica 

Bollettino telematico per una rete di monitoraggio sul mare Adriatico: ALGAEADRIA 
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Biotos-
sine 

Risultati AREA A2 

A.S.P. 

Concentrazione:    Test/
Limite: 

n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: Internal Method 

Data inizio analisi: 05-01-2007 Data fine analisi: 15-01-2007 

D.S.P. 

Concentrazione:    Test/positive     Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analisi: 05-01-2007 Data fine analisi: 15-01-2007 

P.S.P. 

Concentrazione:    Test/n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: Internal Method 

Data inizio analisi: 05-01-2007 Data fine analisi: 15-01-2007 

Biotossi-
ne 

Risultati AREA A3— A4—A11– A12 

A.S.P. 

Concentrazione:    Test/
Limite: 

n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: Internal Method 

Data inizio analisi: 05-01-2007 Data fine analisi: 15-01-2007 

D.S.P. 

Concentrazione:    Test/positive     Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU 

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analisi: 05-01-2007 Data fine analisi: 15-01-2007 

P.S.P. 

Concentrazione:    Test/n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: Internal Method 

Data inizio analisi: 05-01-2007 Data fine analisi: 15-01-2007 

Biotos-
sine 

Risultati AREA A5 

A.S.P. 

Concentrazione:    Test/
Limite: 

n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: Internal Method 

Data inizio analisi: 06-02-2007 Data fine analisi: 08-02-2007 

D.S.P. 

Concentrazione:    Test/positive     Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analisi: 06-02-2007 Data fine analisi: 08-02-2007 

P.S.P. 

Concentrazione:    Test/n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: Internal Method 

Data inizio analisi: 06-02-2007 Data fine analisi: 08-02-2007 

S i to  
D a ta  
C a m p i o -
n a m e n to  

A u to r i tà  
C o m p e -
t e n te  

D a ta  
A n a li s i  

L a b o r a -
t o r io  A r e a  B a t  

T ip o  A -
r e a  

C a m p i o -
n i  S p e c ie  

I T -
E m i l ia R o -
m a g n a -
F e r ra ra  

0 5 - 0 2 -
2 0 0 7  A U S L  F E  0 8 - 0 2 -

2 0 0 7  

I Z S  Lo m -
b a rd ia  e d  
E m i l ia -
R o m a g n a  

A 5    S e a  B re e -
d in g  

M o l lu s c s   
M y t i lu s  
g a l lo p ro -
v in c ia l is  

I T -
E m i l ia R o -
m a g n a -
F e r ra ra  

0 4 - 0 1 -
2 0 0 7  A U S L  F E  1 5 - 0 1 -

2 0 0 7  

I Z S  Lo m -
b a rd ia  e d  
E m i l ia -
R o m a g n a  

A 3 - 4 -
1 1 -
1 2  

  S e a  B re e -
d in g  

M o l lu s c s   
M y t i lu s  
g a l lo p ro -
v in c ia l is  

I T -
E m i l ia R o -
m a g n a -
F e r ra ra  

0 4 - 0 1 -
2 0 0 7  A U S L  F E  1 5 - 0 1 -

2 0 0 7  

I Z S  Lo m -
b a rd ia  e d  
E m i l ia -
R o m a g n a  

A 2    S e a  B re e -
d in g  

M o l lu s c s   
M y t i lu s  
g a l lo p ro -
v in c ia l is  

Azienda USL 
Ferrara 

Bio-
tossi
ne 

Risultati 

A.S.P. 

Conc entrazione:  
  T est/

L imite : <   2  (l imit)  mg  d om oic ac id /Kg  e.p.  

N ote :  Me t: DM 16/ 05/2002  G U  

n° 165 16/ 07/ 2002 

D ata  inizio  ana lis i: 22-01-2008 
D ata fine  

ana lis i: 
23-01-2008 

D.S.P. 

Conc entrazione:  
  T est/

L imite : pos it ive     Test   

N ote :  Me t: DM 16/ 05/2002  G U  

n° 165 16/ 07/ 2002 

D ata  inizio  ana lis i: 22-01-2008 
D ata fine  

ana lis i: 
24-01-2008 

P.S.P. 

Conc entrazione:  
  T est/

L imite : 
n.d.     µg eq . STX/ kg p.e .  

N ote :  Me t: DM 16/ 05/2002  G U  

n° 165 16/ 07/ 2002 

D ata  inizio  ana lis i: 22-01-2008 
D ata  fine  

ana lis i: 
24-01-2008 

Bio-
tossi
ne 

Risul tati 

A .S .P
. 

C onc entra zio ne :    T est /Lim ite : <   2  (l im it )  mg  d om oi c ac id /Kg  e.p.  

N ote :  M e t: DM 1 6/ 05 /2 0 02  G U  

n° 1 65 1 6/ 07 / 20 02 

D ata  iniz io  a na lis i: 22 -0 1 -2 00 8 
D ata  fine  

a na lis i: 
23 -0 1 -2 00 8 

D .S .P
. 

C onc entra zio ne :  
  T est/

L imite : pos it ive      Test   

N ote :  M e t: DM 1 6/ 05 /2 0 02  G U 

 n°  1 65  1 6/ 0 7/ 20 0 2 

D ata  iniz io  a na lis i: 22 -0 1 -2 00 8 
D ata  fine  

a na lis i: 24 -0 1 -2 00 8 

P .S.P. 

C onc entra zio ne :  
  T est/

L imite : 
n. d.     µg eq . S TX/ kg p.e .  

N ote :  M e t: DM 1 6/ 05 /2 0 02  G U 

 n°  1 65  1 6/ 0 7/ 20 0 2 

D ata  iniz io  a na lis i: 22 -0 1 -2 00 8 
D ata  fine  

a na lis i: 
24 -0 1 -2 00 8 
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http://www.arpa.emr.it/daphne/bollettino.asp 
ARPA – Situazione della costa - Motonave Dafne  - Bollettino mare in-forma 
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Biotos-
sine 

Risultati 

A.S.P. 

Concentrazione:    T est/Limite: 
<  2 
(limit)  

mg domoic acid/Kg e.p.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

Data inizio analis i: 09-01-2008 
Data 
fine 10-01-2008 

D.S.P. 

Concentrazione:    T est/Limite: 
positiv
e     

Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 09-01-2008 
Data 
fine 11-01-2008 

P.S.P. 

Concentrazione:    T est/Limite: n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 09-01-2008 
Data 
fine 11-01-2008 

Biotos-
sine Risultati 

A.S.P. 

Concentrazione:    Test/Limite: 
<  2 
(limit)  mg domoic acid/Kg e.p.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analisi: 09-01-2008 
Data fine 

analisi: 
10-01-2008 

D.S.P. 

Concentrazione:    Test/Limite: 
positive 
    

Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analisi: 09-01-2008 
Data fine 

analisi: 
11-01-2008 

P.S.P. 

Concentrazione:    Test/Limite: n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analisi: 09-01-2008 
Data fine 

analisi: 
11-01-2008 

Azienda USL 
Rimini 

Azienda USL 
Ravenna 

Bio-
tossin

Risultati 

A .S .P . 

C onc entrazione:  
  T est/

L imite : 
<   2  (l im it)  mg  dom oic ac id /Kg  e.p.  

N ote:  Me t: DM 1 6/ 05 /2002  G U  

n° 165 16/07/ 2002 

D ata  inizio  
ana lis i: 

20-12-2007 
D ata fine  

ana lis i: 
21-12-2007 

D .S .P . 

C onc entrazione:  
  T est/

L imite : 
posit ive     Test   

N ote:  Me t: DM 1 6/ 05 /2002  G U  

n° 165 16/07/ 2002 
D ata  inizio  

ana lis i: 
20-12-2007 

D ata fine  
ana lis i: 

20-12-2007 

P .S .P . 

C onc entrazione:  
  T est/

L imite : 
n.d.     µg eq . STX/ kg p.e .  

N ote:  Me t: DM 1 6/ 05 /2002  G U 

 n°  165 16/ 07/ 2002 

D ata  inizio  
ana lis i: 

20-12-2007 
D ata fine  

ana lis i: 
20-12-2007 

Biotos-
sine 

Risultati 

A .S.P . 

Concentrazione:  
  Test/
L imite: 

<  2 
(limit)  

mg domoic acid/Kg e.p.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 10-12-2007 
Data fine 

analis i: 
12-12-2007 

D.S.P . 

Concentrazione:  
  Test/
L imite: 

positive     Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 10-12-2007 
Data fine 

analis i: 
12-12-2007 

P .S.P . 

Concentrazione:  
  T est/
L imite: 

n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 10-12-2007 
Data fine 

analis i: 
12-12-2007 

Biotos-
sine 

Risultati 

A .S.P . 

Concentrazione:  
  T est/
L imite: 

<  2 
(limit)  

mg domoic acid/Kg e.p.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 10-12-2007 
Data fine 

analis i: 
12-12-2007 

D.S.P . 

Concentrazione:  
  T est/
L imite: 

positive     Test  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 10-12-2007 
Data fine 

analis i: 
12-12-2007 

P .S.P . 

Concentrazione:  
  T est/
Limite: 

n.d.     µg eq. STX/kg p.e.  

Note:  Met: DM 16/05/2002 GU  

n° 165 16/07/2002 

Data inizio analis i: 10-12-2007 
Data fine 

analis i: 
12-12-2007 
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Bollettino n° 4 del 18-20 Febbraio 2008 
 

La condizione di eutrofizzazione riscontrata nella prima settimana di febbraio si è intensificata ed este-
sa verso le aree al largo e verso sud interessando anche la parte centrale della costa.  

Il processo eutrofico che si manifesta con una colorazione verde-marrone delle acque superficiali e 
con una bassa trasparenza che oscilla tra 0,5 e 1 m di visibilità, è determinato prevalentemente da 
Diatomee e favorito da una situazione meteo-marina stabile. Nella parte meridionale della costa inve-
ce la biomassa microalgale è bassa e quindi lo stato ambientale dell’ecosistema risulta “Buono/
Elevato”.  

Nella zona a ridosso del delta Po si osserva una riduzione della salinità dovuta agli apporti del fiume 
formando una stratificazione di densità; in generale però la colonna d’acqua risulta omogenea e insta-
bile favorendo gli scambi tra superficie e fondo che presenta una buona ossigenazione.  

I parametri idrologici si attestano attorno alla variazione media del periodo, ad eccezione della tempe-
ratura che mostra valori inferiori di 1°C rispetto la media climatologica poliennale. 



GraficI delle stazioni di moni-
toraggio di Porto Garibaldi, 
Cattolica e Cesenatico, relati-
vI al profilo verticale dell'ac-
qua di mare dalla superficie 
ai 12 metri di profondità, al-
l'ossigeno disciolto e alla 
salinità. La freccia rossa indi-
ca la trasparenza dell'acqua. 

Agenzia regionale per la Protezione ambientale delle Marche - ARPAM  
www.arpa.marche.it/doc/htm/frameset_sibilla.htm 
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VARIABILI MEDIE MEDIE CARTINA 

Trasparenza (mt.) 1,6 3 

 

Temperatura (°C) 6,9 8 

Salinità (psu) 30,8 34,3 

Ossigeno disciolto 
in superficie (mg/l) 9,8 8,4 

Ossigeno disciolto 
sul fondo (mg/l) 9,3 8,5 

pH 8,57 8,4 

Clorofilla "a" (µg/l) 3,1 0,3 

 

VARIABILI 
ZONE 

MEDIA  
ZONE A 

MEDIA  
ZONE B 

MEDIA  
ZONE C 

Temperatura °C 7,12 7,1 7,91 
Salinità psu 30,91 33,53 35,39 

Ossigeno di superficie mg/L 10,93 10,69 6,28 

Ossigeno fondo mg/L 11,1 9,83 6,38 

pH 8,47 8,51 8,2 
Trasparenza m. 0,7 0,6 1,52 

Clorofilla "a" µg/L 19,9 14,03 4,24 

 Caccia delle balene, nuova condanna della UE contro il Giappone  
http://www.legapesca.it 
Una posizione comune degli Stati membri UE contro ogni ulteriore deroga per il Giappone della moratoria contro la caccia delle 
balene. Lo ha chiesto la Commissione europea in vista della prossima riunione a giugno della Commissione Baleniera Interna-
zionale (CBI), di cui l’Unione Europea non è ancora formalmente membro, con l’impossibilità della Commissione di negoziare a 
nome degli Stati. 
Dal 1986 una moratoria internazionale vieta la caccia delle balene per scopi commerciali, consentendo esclusivamente la caccia 
destinata a garantire la sopravvivenza delle popolazioni aborigene della Groenlandia, Siberia e Alaska. Il Giappone, però, conti-
nua ad esercitare l’attività grazie ad una deroga per “fini scientifici”. 



Sistema rapido di allerta (sistema europeo RASFF)  
Si riporta qui un elenco delle allerte che hanno interessato primariamente il settore ittico, e che periodicamente 
vengono riportate nello specifico bollettino. 

 
NECROLOGIO 
E’ venuto a mancare il prof. Domenico Lanari, autorità indiscussa nel settore dell’acquacoltura, la  cui perdita la-
scia  un vuoto nel mondo scientifico difficilmente colmabile. Le condoglianze di questa Redazione alla sua famiglia 
e ai suoi colleghi dell’Università di Udine.  
Riportiamo un breve curriculum così come lui stesso ce lo aveva inviato, in occasione di un Convegno organizzato 
e svoltosi il 13 settembre 2007 presso l’ASL di Bologna, in cui tenne una  lezione sulla maricoltura: 
 “Nato a Udine il 30 ottobre 1938, laureato in Scienze Agrarie presso l'Università di Padova nel 1964, ha svolto la 
prima parte della sua carriera presso l'Istituto di Zootecnica dell'Università di Padova, dedicandosi a ricerche sull'a-
limentazione animale nel settore avicunicolo e bovino in qualità di assistente ordinario all'inizio e di professore 
incaricato stabilizzato alla fine.  
Nel 1979 si è trasferito a Udine e nel 1980 ha vinto il Concorso a Professore Ordinario in Zootecnica Generale, 
(1980 - 1985), quindi prof. Odinario in Zootecnica Speciale (1985 - 1988) , di Idrobiologia e piscicoltura (1988 - 
1991) ed infine prof. Ordinario di Ittiocoltura Intensiva dal 1991 ad oggi.  
Ha istituito ed attivato la Scuola di specializzazione in acquacoltura di cui è stato Direttore dal 1992 al  1998 quan-
do, in seguito alla attivazione della Facoltà di Medicina Veterinaria la Scuola divenne di durata triennale, prenden-
do il nome di Allevamento, Igiene e patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.  

E' autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati sia su riviste nazionali che internazionali delle quali quasi la metà interessano il settore dell'acqua-
coltura. Domenico Lanari” 
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a Sonda di Caleri (a) e di Scardovari (b) 

**105 Laguna di Caleri - Rosolina 
 MEDIA MIN MAX 

Temperatura 9,1 7,5 12,9 

O2 disciolto mg/L Dato non rilevato 

pH 8,29 8,07 8,58 

Salinità 29,9 28,9 31,7 

Conducibilità 47,84 46,00 50,60 
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A.U.L.S.S. 19 ADRIA (RO) SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE ZONE DI 
PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 
NC: Non classificato (divieto di raccolta)   

A: Libero consumo   

B: Consumo vincolato alla depurazione in appositi impianti riconosciuti  

data 
aggiornamento 

01 marzo 2008 

Cod. 
Ambito Denominazione Ambito 

Classificazione Ambito - 
specie interessata 

dall'eventuale divieto 

Comune 
competente 

data ultimo 
controllo 

19L001 Valle Boccavecchia NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L002 Valle Cannelle NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L003 Valle Passarella NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L004 Valle Morosina NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L005 Valle Spolverina NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L006 Valle Segà NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L007 Laguna di Caleri OVEST B Rosolina (RO) 23/01/08 

19L008 Laguna di Caleri NORD-EST B Rosolina (RO) 23/01/08 

19L009 Laguna di Caleri SUD-EST B Rosolina (RO) 23/01/08 

19L010 Valle Capitania lag Caleri  B Rosolina (RO) 19/12/07 

19L011 Valle Capitania NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L012 Valle Capitania B Rosolina (RO) 19/12/07 

19L013 Valle Vallesina NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L014 Valle Veniera NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L015 Valle Sagreda NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L016 Valle Pozzattini  NC Rosolina (RO) Non classificato 

19L017 Valle Pozzattini  B Rosolina (RO) 25/10/07 

19L018 Laguna Marinetta OVEST B Rosolina (RO) 29/01/08 

19L019 Laguna Marinetta EST B Porto Viro (RO) 29/01/08 

19L020 Laguna la Vallona B Porto Viro (RO) 18/12/07 

19L021 Laguna la Vallona B Porto Viro (RO) 18/12/07 

19L022 Laguna la Vallona B Porto Viro (RO) 18/12/07 

19L023 Laguna la Vallona B Porto Viro (RO) 28/02/08 

19L024 Valle Bagliona NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L025 Valle Sacchetta NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L026 Valle Canocchione NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L027 Laguna la Vallona B Porto Viro (RO) 18/12/07 

19L028 Valle Scanarello NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L029 Valle Baglioncina NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L030 Valle San Leonardo NC Porto Viro (RO) Non classificato 

 

Parametri Situazione critica Situazione normale 
pH – unità di pH <7; >9  da 7 a 9 
Salinità < 12; > 38 da 12 a 38 

Valutazione sintetica dei dati 

 
**106 Laguna di Marinetta- Rosolina 
 MEDIA MIN MAX 

Temperatura 12,5 11,7 14,6 

O2 disciolto mg/L 2,26 1,20 3,16 

pH 8,34 8,15 8,50 

Salinità 9,5 6,9 12,2 

Conducibilità 16,59 12,40 21,00 

 
SONDE  TEMPORANEAMENTE 

DISATTIVATE PER MANUTENZIONE 
 

*101 Laguna di Canarin – Porto Tolle 
*102 Laguna di Scardovari Mare – Porto Tolle 
*103 Laguna di Scardovari Interno – Porto Tolle 
*104 Laguna di Vallona – Porto Viro 

 

DECRETO 31 GENNAIO 
2008  
(GUR n. 45 del 22/2/2008) 
Denominazione  in lingua italiana 
delle specie ittiche di interesse 
commerciale. Modifiche ed integra-
zioni dell’elenco di cui al decreto 
25/7/2005. 
 
E’ stato emanato il D.M. 31/1/08 
con efficacia dal 180° giorno dalla 
sua pubblicazione.  
Entro il 25/8/2008 gli operatori della 
filiera ittica si dovranno adeguare 
alle   denominazioni   contenute 
nell’allegato al presente decreto a 
cui dedicheremo una edizione spe-
ciale del Notiziario Ittico. 

News 

b 



Dir 2006/88/CE: il futuro dell’ acquacoltura   Lorenzo Scagliarini, Alfredo Mengoli, Angelo Peli 
Pubblicata sulla G. U. dell’Unione Europea n. 328 serie L del 24 novembre 2006, la Direttiva 2006/88 del Consiglio del 24 otto-
bre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, alla pre-
venzione e alle misure di lotta contro alcune malattie degli animali acquatici. 

Atto normativo dalla portata notevole, che abrogherà dal 1° agosto 2008, la legislazione primaria esistente in materia e cioè: 

⇒ la Dir 91/67/CEE e succ mod., che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodot-
ti d’acquacoltura e recepito nell’ordinamento nazionale con DPR n. 555/92 (successivamente modificato con DM 29-
/01/1997 e DPR 16/12/1999 n. 543), 

⇒ la Dir 93/53/CEE e succ mod., recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci e recepito 
nell’ordinamento nazionale con DPR n. 263/97 (successivamente modificato con DPR 24/10/2001 n. 425), 

⇒ la Dir 95/70/CE e succ mod., che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi  
e recepito nell’ordinamento nazionale con DPR n. 395/98 (successivamente modificato con DM 2/04/2003). 

La Dec 2004/453/CE della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto 
riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura rimarrà in vigore sino all’adozione di una nuova 
norma analoga. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva e le applicano a partire dal 1 agosto 2008. In Italia,  con-
seguentemente decadranno le attuali normative: il DPR 555/92 e succ mod, il DPR 263/97 e succ mod. e il DPR 395/98 e succ 
mod. 
Campo di applicazione e finalità 
La Dir 2006/88/CE si applica a tutti gli animali di acquacoltura e relativi prodotti, laddove per “animali d’acquacoltura” si intendo-
no gli animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un’azienda o in una zona destinata a 
molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona. Vengono esclusi dal campo di appli-
cazione gli animali ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale, gli animali selvatici catturati in vista della loro introdu-
zione immediata nella catena alimentare e gli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, 
olio di pesce e prodotti similari.   

La finalità della citata direttiva è quella di aggiornare, consolidare e rifondere in un unico atto le norme di polizia sanitaria in rela-
zione al commercio dei prodotti di acquacoltura, al controllo e alla prevenzione delle malattie degli animali acquatici, al fine di 
migliorare la competitività dei produttori comunitari. Mira in particolare a ridurre i costi delle perdite dovute alle malattie, che si 
stima si aggirino attorno al 20% del valore della produzione annua del settore. Questa revisione e il conseguente consolidamen-
to hanno aggiornato la normativa vigente in modo tale da riflettere più fedelmente il panorama dell’acquacoltura comunitaria del 
ventunesimo secolo, semplificandola e modernizzandola per garantire una maggiore flessibilità.  

Riconoscimento delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione 
Ogni impresa di acquacoltura e ogni stabilimento di trasformazione deve ottenere un riconoscimento ufficiale, a seguito di un’i-
spezione dell’ Autorità competente e solamente a quelle imprese che rispondono  a requisiti richiesti dalla direttiva in materia di 
tracciabilità, buone prassi di lavorazione e che applicano un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del 
rischio.  

Questi criteri sono in linea con i principi generali della nuova legislazione sulla sicurezza alimentare (cd “pacchetto igiene”); 
quindi anche il settore dell’acquacoltura si allinea al nuovo approccio mediante categorizzazione del rischio  e mediante proce-
dure consolidate  di riferimento sia per l’OSA (operatore settore alimentare) che per l’AC (autorità competente). A differenza del 
“pacchetto igiene” e del Reg 853/2004/CE , che prevedevano per le aziende d’acquacoltura operanti nell’ambito della produzio-
ne primaria solo un N° di registrazione, la Dir 2006/88/CE prevede un N° di riconoscimento,  a testimonianza dell’importanza 
strutturale e gestionale che esse assumono ai fini delle garanzie di salubrità delle produzioni. Alle imprese e agli stabilimenti 
riconosciute viene attribuito un numero unico; gli Stati membri terranno un registro aggiornato, disponibile al pubblico, nel quale 
sono annotati: i dati identificativi dell’azienda o dello stabilimento, il numero di riconoscimento, l’ubicazione geografica, lo scopo, 
la tipologia e il volume massimo di produzione, la fonte di approvvigionamento idrico, le specie allevate e la qualifica sanitaria.   

Controlli Ufficiali 
I controlli ufficiali sulle aziende di acquacoltura o sugli stabilimenti di trasformazione riconosciuti da parte dell’ AC (es: veterinari 
ufficiali  dell’ASL) consistono in base all’art 3 del Reg CE 882/2004 in un numero minimo di verifiche, ispezioni e audit periodici, 
nonché se del caso campionamenti, tenendo conto del livello di rischio riscontrato: cioè la capacità di contrarre o  diffondere 
malattie delle singole strutture (categorizzazione del rischio – All III parte B direttiva). 

Programmi di sorveglianza sanitaria 
Gli Stati Membri devono adottare un Programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio in tutte le a-
ziende e zone destinate alla molluschicoltura in funzione del tipo di produzione e mirante a valutare un aumento di mortalità e/o 
la presenza di malattie dell’Allegato IV parte II.  

In relazione al livello di rischio, sono distinti tre tipi di sorveglianza sanitaria:  

a) di tipo “passivo” quando si limita all’obbligo di denuncia delle malattie infettive e si applica alle zone indenni e a quelle 
notoriamente infette,  

b) di tipo “attivo” quando prevede, oltre all’obbligo di denuncia , anche l’esecuzione di ispezioni regolari effettuate dall’Auto-
rità competente e il prelievo di campioni diagnostici in caso di sospetta presenza delle malattie dell’allegato IV o in caso 
di aumento dei casi di mortalità,  
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c) di tipo “mirato”  quando comprende, oltre all’obbligo di denuncia e all’esecuzione di regolari ispezioni da parte delle Au-
torità sanitarie, anche il prelievo obbligatorio di campioni diagnostici da sottoporre ad esame.   

Le frequenze raccomandate di tali programmi (allegato III parte B della Direttiva 88/06) tengono conto dello stato sanitario della 
zona o del compartimento in questione e del livello di rischio individuato. Il rischio viene classificato come “elevato”, “medio”, 
“basso”, in funzione della possibilità dell’azienda di diffondere o contrarre malattie presso altre aziende, di eventuali condizioni 
critiche di allevamento (elevata biomassa, scarsa qualità dell’acqua), del suo indirizzo produttivo (allevamento/ripopolamento, 
consumo umano).  

Le zone e i compartimenti di acquacoltura vengono classificati in 5 categorie, da I a V, a seconda che siano rispettivamente: 
indenni da malattia, sottoposte a programmi di sorveglianza per una o più malattie, di stato indeterminato (non notoriamente 
infette ma non soggette ad alcun programma per l’ottenimento dello stato di indennità da malattia), sottoposte a un piano di 
eradicazione o infette. Ogni categoria di aziende potrà introdurre animali d’acquacoltura destinati all’allevamento e al ripopola-
mento solo da aziende di qualifica uguale o superiore. Questa categorizzazione delle aziende dovrebbe rappresentare un mec-
canismo che consente agli allevatori di preservare e migliorare la situazione sanitaria del loro allevamento, incoraggiandoli an-
che a rendere nota tale situazione per garantire la sicurezza degli scambi commerciali. 

Norme di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato 
Malattie oggetto di norme di polizia sanitaria 
Le principali disposizioni restano per lo più invariate, esse si applicano unicamente alle malattie elencate nell’allegato IV, parte 
II e solamente alle specie sensibili a tali malattie (vedi immagine 1). Nell’allegato vengono elencate le malattie dei pesci, dei 
molluschi e dei crostacei ritenute più rilevanti per la moderna acquacoltura, classificate in due gruppi: 
1.  “malattie esotiche”  

2.  “malattie non esotiche”  

Tra le malattie esotiche dei pesci vengono elencate la necrosi ematopoietica epizootica e la sindrome ulcerativa epizootica, tra 
quelle dei molluschi l’infezione da Bonamia exitiosa, da Perkinsus marinus e da Microcytos mackini, mentre tra le malattie dei 
crostacei sono incluse la Sindrome di Taura e la Malattia della testa gialla. 

Tra le malattie non esotiche dei pesci ricadono gran parte delle infezioni comprese nell’elenco II e III dell’allegato A della Dir 
91/67/CEE, nei confronti delle quali veniva mantenuto un atteggiamento differente: mentre per le malattie dell’elenco II (SEV e 
NEI) era obbligatorio per gli Stati membri intraprendere un programma di controllo e di eradicazione, nei confronti delle malattie 
dell’elenco III (viremia primaverile delle carpe, necrosi pancreatica infettiva, girodattilosi, etc.) l’adozione di programmi di lotta 
era facoltativa, a discrezione di ciascun Paese membro. Nella nuova direttiva, setticemia emorragica virale, necrosi ematopoie-
tica infettiva, viremia primaverile della carpa e infezione da virus erpetico della carpa koi fanno parte dello stesso elenco di ma-
lattie “non esotiche”. Nel medesimo gruppo viene ascritta anche l’anemia infettiva del salmone, malattia fino a qualche anno fa 
considerata “esotica” perché assente dall’intero territorio della Comunità, nei confronti della quale si era adottato una politica 
sanitaria di eradicazione: a seguito delle segnalazioni di casi di AIS prima in Norvegia e nelle isole Faroer, poi nel Regno Unito 
e in Irlanda, si è ritenuto opportuno inserire tale malattia tra quelle presenti nelle acque dell’UE. Tra le malattie  dei molluschi 
sono incluse l’infezione da Bonamia ostreae e da Marteilia refringens, precedentemente facenti parte dell’elenco II dell’allegato 
A della Dir 91/67/CEE, mentre tra quelle dei crostacei vi è la c.d. malattia dei punti bianchi. Il criterio generale che sottende al-
l’immissione sul mercato di animali d’acquacoltura ed ornamentali è che tale operazione non comprometta lo stato sanitario 
degli animali acquatici del luogo di destinazione e dei luoghi toccati durante le movimentazioni: a tal fine, è previsto che durante 
le operazioni di trasporto si debbano applicare le necessarie misure di profilassi delle malattie tese a non alterare lo stato sani-
tario degli animali trasportati, prestando particolare attenzione a eventuali operazioni di ricambio di acqua lungo il viaggio. 

Certificazioni 
La certificazione sanitaria, sia negli scambi intraCE che nelle importazioni da Paesi Terzi, è richiesta solamente nei casi in cui 
gli animali di acquacoltura vengano introdotti a fini di allevamento, ripopolamento o trasformazione prima del consumo umano, 
in uno Stato membro, in una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia o che siano oggetto di un programma di sor-
veglianza o di eradicazione e nel caso di movimentazione di animali tra aziende infette.  
Sono esenti da tale certificazione le partite di pesci destinate a zone o compartimenti di stato sanitario indeterminato o infetti, 
nonché le partite di pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione.  
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Malattie esotiche dei Pesci 
Fra le specie sensibili alla Necrosi emopoietica epizootica, vengono indicate: 

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) – (foto 1) 
Pesce persico (Perca Fluviatilis) – (foto 2) 

Fra le specie sensibili alla Sindrome ulcerativa epizootica, vengono indicate: 
Generi: Catla (foto3) , Canna (foto 4), Labeo (foto 5), Mastacembelus , Mugil (foto 6), Puntius  
e Trichogaster 
Malattie esotiche dei Molluschi 

Fra le specie sensibili alla Infezione da Bonomia exitiosa, vengono indicate: 
Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) (foto 7) 
Ostrica cilena (Ostrea Chilensis)  
Fra le specie sensibili alla Infezione da Perkinsus marinus, vengono indicate: 
Ostrica giapponese (Crassostera gigas) (foto 8) 
Ostrica della Virginia (Crassostrea virginia)  

Fra le specie sensibili alla Infezione da Microcytos  macini, vengono indicate: 
Ostrica giapponese (Crassostera gigas) 
Ostrica della Virginia (Crassostrea virginica) 
Ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) (foto 9) 
Ostrica piatta (Ostrea edulis)  

Malattie esotiche dei Crostacei 
Fra le specie sensibili alla  Sindrome di Taura vengono indicate: 

Gambero bianco del golfo (Penaeus setiferus)  
Gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris)  
Gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei) (foto 10) 
ambero nero del Golfo (Penaeus aztecus)  
Gambero rosa (Penaeus duorarum)  
Gambero kuruma (Penaeus Japonicus) (foto 11) 
Gambero tigre nero (Penaeus monodon) (foto 12) 
Gambero bianco del golfo (Penaeus setiferus) 
Gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) 
Gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei) 

Malattie non  esotiche Pesci  
Fra le specie sensibili alla  VSC – Viremia primaverile della carpa, vengono indicate: 

Carpa testa grossa (foto 13) 
Carassio dorato (foto 14) 
Carassio comune  
Carpa erbivora  
Carpa comune, a sua volta distinta in:  

Carpa regina o a squame (foto 15) 
Carpa nuda o cuoio     
Carpa a specchi  
Carpa a file di squame  

Carpa koi (foto 16) 
Carpa argentata  
Siluro  

 Tinca (foto 17) 
Fra le specie sensibili alla VHS – Setticemia emorragica virale, vengono indicate: 

Aringa (Clupea spp)  
Coregoni (Coregonus spp)  
Luccio (Esox lucius) (foto 18)    
Eglefino (foto 19) 
Gadus macrocephalus  
 Merluzzo bianco (Gadus morhua) (foto 20) 
Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp)  
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) 
Motella  
Trota (Salmo trutta)  
Rombo  
Spratto  
Temolo (Thymallus  thymallus) (foto 21) 

Specie Sensibili (ALLEGATO  IV – Parte II – Direttiva 2006/88/CE) 

 Il modello di certificato sanitario da usare rimane, fino all’emanazione di una nuova norma applicativa della Commissione, quel-
lo presente nell’allegato III e IV della Decisione 2004/453/CE per quanto concerne gli scambi, mentre per le importazioni di pe-
sci d’acquacoltura il modello cui uniformarsi è quello contenuto nella Dec 2003/858/CE come modificata da ultimo dalla Dec. 
2007/158/CE del 7/03/2007 e per le importazione di molluschi d’allevamento dalla Decisione 2003/804/CE del 14/11/2003 modi-
ficata da ultimo  dalla Decisione 2007/158/CE del 7/03/2007. Si ricorda inoltre che per gli spostamenti di pesci e molluschi non 
sensibili alla SEV e NEI e a Bonomia e Marteilia in zone e aziende riconosciute ci si rifà alla Decisione 2003/390/CE del 23-
/05/2003 (Modello armonizzato di certificato Reg 599/2004) 
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Fra le specie sensibili alla IHN – Necrosi emopoietica infettiva, vengono indicate: 

Salmone keta (Oncorhynchus keta)  
Salmone argentato (Oncorhynchus kisutch) (foto 22) 
Salmone giapponese (Oncorhynchus masou) (foto 23) 
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) 
Salmone rosso (Oncorhynchus  nerka) (foto 24) 
Salmone rosa (Oncorhynchus rhodurus)  
Salmone reale (Oncorhynchus  tshawytscha)  
Salmone atlantico (Salmo salar) (foto 25) 

Fra le specie sensibili alla KHV - Malattia da virus erpetico, vengono indicate: 

Carpa comune a sua volta distinta in:  

Carpa regina o a squame  
Carpa nuda o cuoio     
Carpa a specchi   
Carpa a file di squame  
Carpa koi  

Malattie non esotiche Molluschi 

Fra le specie sensibili alla Infezione da Marteilia refrigens, vengono indicate: 

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) 

Ostrica cilena (Ostrea chilensis) 

Ostrica piatta europea (Ostrea edulis) 

Ostrica argentina (Ostrea puelchana)  

Mitilo (Mytilus edulis) (foto 26) 

Mitilo mediterraneo (Mytilus galloprovincialis)  

Fra le specie sensibili alla Infezione da Bonamia ostreae, vengono indicate: 

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) 

Ostrica cilena (Ostrea chilensis) 

Ostrica piatta europea (Ostrea edulis) 

Ostrica argentina (Ostrea puelchana) 

Ostrica di Olympia (Ostrea conchaphila) 

Ostrica asiatica (Ostrea denselamellosa)  

Malattie non esotiche Crostacei 
Fra le specie sensibili alla Malattia dei punti bianchi , vengono indicati: 
Tutti i Decapodi (Ordine Decapoda): divisi in Reptanti e Natanti: 

I Reptanti – a loro volta divisi in: 
Macruri (Fam. Astacidi, Palinuridi, Scyllaridi, Nephropidi,. 
Anomuri (Fam. Paguridi, Lithotidi, Galatheidi,… 
Brachiuri  (Fam.Dorippidi, Calappidi, Majidi Portunidi,Xanthidi,Potamidi, Grapsidi, Parthenopidi, ….. 

I Natanti – a loro volta divisi in: 
Peneidi (Fam Solenoceridi, Aristeidi, Peneidi, Sicionidi…. 
Stenopodidi (Fam. Stenopodidi 
Caridei (Fam. Pandalidi, Pasiphaeidi, Atyidi, Palaemonidi, Crangonidi, Gnathophyllidae, Hippolytidi,  
Processidi…. 

Fra queste famiglie, ricordiamo: 
 
Fam Nephropidi – Astice (Homarus gammarus) (foto 27) 
Fam Palinuridi – Palinurus elephas  (foto 28) 
Fam Scillaridi -  Scyllarides latus   (foto 29) 
Fam Lithodidi – Granchio reale (Lithodes spp – L. coriesi) (foto 30) 
Fam Cancridi – Granciporro atlantico (Cancer pagurus ) (foto 31) 
Fam . Majidi – Granseola (Maja squinado) (foto 32) 
Fam Aristeidi – Aristaeomorpha foliacea (foto 33) 

Certificazioni 
La certificazione sanitaria, sia negli scambi intraCE che nelle importazioni da Paesi Terzi, è richiesta solamente nei casi in cui gli 
animali di acquacoltura vengano introdotti a fini di allevamento, ripopolamento o trasformazione prima del consumo umano, in 
uno Stato membro, in una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia o che siano oggetto di un programma di sorve-
glianza o di eradicazione e nel caso di movimentazione di animali tra aziende infette. Sono esenti da tale certificazione le partite 
di pesci destinate a zone o compartimenti di stato sanitario indeterminato o infetti, nonché le partite di pesci abbattuti ed eviscerati 
prima della spedizione.  
Il modello di certificato sanitario da usare rimane, fino all’emanazione di una nuova norma applicativa della Commissione, quello 
presente nell’allegato III e IV della Decisione 2004/453/CE per quanto concerne gli scambi, mentre per le importazioni di pesci 
d’acquacoltura il modello cui uniformarsi è quello contenuto nella Dec 2003/858/CE come modificata da ultimo dalla Dec. 2007-
/158/CE del 7/03/2007 e per le importazione di molluschi d’allevamento dalla Decisione 2003/804/CE del 14/11/2003 modificata da 
ultimo  dalla Decisione 2007/158/CE del 7/03/2007.  
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Si ricorda inoltre che per gli spostamenti di pesci e molluschi non sensibili alla SEV e NEI e a Bonomia e Marteilia in zone e a-
ziende riconosciute ci si rifà alla Decisione 2003/390/CE del 23/05/2003 (Modello armonizzato di certificato Reg 599/2004) 
 
Immissione sul mercato a scopo di allevamento o ripopolamento 
Come nella precedente normativa, per essere immessi sul mercato a scopo di allevamento, gli animali devono essere clinicamen-
te sani e non provenire da aziende o zone destinate a molluschicoltura nelle quali si registri un aumento inspiegabile del tasso di 
mortalità, anche ascrivibile alla presenza di malattie non elencate in allegato IV. E’ vietato immettere sul mercato animali destinati 
a distruzione o abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro una malattia infettiva.  

Nella Dir 2006/88/CE viene esplicitamente menzionato il caso dell’immissione di pesci a fini di ripopolamento nei laghetti di pesca 
sportiva, impianti che non venivano considerati nella precedente disciplina, in quanto non soddisfano appieno la definizione di 
“azienda” fornita dalla Dir 91/67/CEE. Ciononostante, i laghetti di pesca sportiva rappresentano ambienti a rischio, in quanto diffi-
cilmente controllabili dall’Autorità sanitaria, con frequenti immissioni di pesci, spesso anche in assenza di certificazione sanitaria e 
in assenza di una adeguata disinfezione tra un carico e il successivo.  

Nonostante siano considerati epidemiologicamente poco rilevanti, questi corpi d’acqua chiusi possono rappresentare un pericolo 
se situati in zone riconosciute. La nuova normativa disciplina questo aspetto, precisando che per essere rilasciati all’interno dei 
laghetti di pesca sportiva, così come per essere immessi in acque pubbliche a scopo di ripopolamento, i pesci devono soddisfare 
le condizioni generali per l’immissione sul mercato e provenire da un azienda con stato sanitario almeno equivalente a quello del-
le acque cui sono destinati.  

Gli Stati membri possono anche esigere che i pesci provengano da una zona o compartimento indenni da malattia. Ciò risponde 
al criterio generale secondo il quale, per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, 
zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia, gli animali di acquacoltura devono provenire da uno Stato 
membro, zona o compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia.   

Misure di minime di lotta contro le malattie 
In merito alla denuncia delle malattie infettive, l’art. 26 estende l’obbligo di segnalare qualsiasi caso anche sospetto a tutte quelle 
elencate all’allegato IV, parte II. Di queste infezioni, non tutte sono attualmente incluse nell’elenco delle malattie denunciabili se-
condo il Regolamento di Polizia Veterinaria: in particolare, tra le malattie esotiche, la necrosi ematopoietica epizootica, la sindro-
me ulcerativa epizootica, la bonamiosi sostenuta da B. exitiosa, l’infezione da Perkinsus marinus, da Microcytos mackini, la sin-
drome di Taura, la malattia della testa gialla e, tra quelle non esotiche, l’infezione da virus erpetico della carpa koi e la malattia dei 
punti bianchi, diventeranno a tutti gli effetti malattie soggette a obbligo di denuncia nel nostro Paese.  
L’obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, nonché ai Paesi membri dell’EFTA, viene esteso alle malattie con-
siderate esotiche e ai casi di malattie non esotiche in Stati membri, zone o compartimenti indenni. Le misure minime di lotta in 
caso di sospetto e di conferma della presenza di malattie non presentano sostanziali variazioni rispetto alla normativa ancora in 
vigore, confermando lo schema classico di intervento; un importante elemento di novità è però rappresentato dalla possibilità, 
qualora venga confermata la presenza di una malattia non esotica in uno Stato membro, zona o compartimento non indenne, di 
scegliere se applicare misure finalizzate a ottenere la qualifica di indennità, elaborare un programma di eradicazione, o, in alter-
nativa, limitarsi ad attuare misure che contengano la diffusione della malattia.  

Nella prima eventualità, l’azienda dichiarata infetta potrà movimentare animali d’acquacoltura solamente verso aziende che abbia-
no una qualifica sanitaria uguale o inferiore, mentre gli animali senza sintomi di malattia possono essere  allevati fino al raggiungi-
mento della taglia commerciale per poi essere raccolti e destinati al consumo umano o alla trasformazione.  

Nel caso in cui l’azienda o il compartimento optino per adottare soltanto misure di contenimento, essi vengono dichiarati ufficial-
mente infetti, viene creata attorno ad essi una zona di protezione e una di sorveglianza; potranno essere raccolti, sotto il controllo 
dell’Autorità competente, e destinati al consumo umano o alla trasformazione, solamente gli animali che hanno raggiunto la taglia 
commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia; le aziende potranno movimentare animali d’acquacoltura sola-
mente verso aziende o compartimenti di pari qualifica sanitaria.  

Per quanto concerne le malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, qualora un’infezione comporti un rischio significativo per la 
situazione sanitaria dell’acquacoltura e degli animali selvatici di uno Stato membro, il Paese interessato può, come previsto sinora 
per le malattie comprese nell’elenco III dell’allegato A della Dir 91/67/CEE, adottare misure per prevenirne la diffusione. Viene 
però precisato, in coerenza dei principi dell’SPS agreement, che tali misure non devono eccedere quanto adeguato e necessario 
per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa: in pratica, un Paese non può sfruttare tali misure per fini prote-
zionistici o per porre barriere agli scambi commerciali. Eventuali piani di lotta adottati su base volontaria da uno Stato membro, 
così come tutti i programmi di sorveglianza, dovranno essere prima soggetti all’approvazione della Commissione, la quale decide 
applicando la procedura di Comitato.  

Conclusioni 
La direttiva rappresenta quindi sicuramente un passo avanti verso una armonizzazione e semplificazione delle normative di setto-
re oltre ad un adeguamento al nuovo corso instaurato nella Comunità europea con il pacchetto igiene. Ma ovviamente non è per-
fetta, (per es non prende in considerazione le malattie parassitarie nei pesci, che rappresentano sicuramente un problema per il 
settore, e forse il non averle inserite viene un po’ incontro alle esigenze commerciali e di mercato degli allevatori)  e non ottimizza 
ancora molte questioni del mondo produttivo su cui occorrerà ancora lavorare in futuro,  fra questi: 

- i metodi di quarantena e/o di controllo sanitario su avannotti o riproduttori importati 

- una migliore definizione dei fattori condizionanti l’insorgenza delle malattie nelle diverse realtà d’allevamento 

- la messa a punto di validi protocolli di profilassi, e l’utilizzo di migliori e maggiori strumenti terapeutici rispetto agli attuali a dispo-
sizione. 
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Natante da raccolta 
I natanti attrezzati per la raccolta dei molluschi bivalvi mediante nastro sono delle vere 
e proprie imbarcazioni (Fig. 9) iscritte al Registro Navi Minori e Galleggianti presso la 
Capitaneria di Porto o al registro dell’A.R.N.I. La maggior parte di questi natanti ha uno 
scafo in ferro, le più recenti, invece, sono in vetroresina. Hanno una lunghezza di circa 
15 m, una larghezza di 5-6 m e sono sospinte da 
motori diesel da oltre 400 Hp. 

Il sistema di pesca è fondato sull’uso di un braccio 
meccanico (Fig. 10) posto anteriormente sul quale 
scorre un nastro rotante in acciaio della larghezza di 
1,5 m. Due slitte laterali regolano il braccio e ne im-

pediscono l’eccessivo affondamento. Nella parte ter-
minale del braccio si trova una doppia fila di ugelli che producono un idrogetto (1,5-2 atmosfe-
re) alimentata da una pompa posta a bordo del natante. Una linea di ugelli è orientata perpen-
dicolarmente alla linea di fondo per ammorbidire i sedimenti; l’altra svolge la funzione di lavag-
gio e spinge le veraci sul nastro. In fase di raccolta il natante avanza lentamente (0,3-0,5 m/sec) e il nastro trasporta il pescato a 
bordo. Durante il tragitto altre due linee di ugelli producono spruzzi che lavano ulteriormente il prodotto eliminando sul posto tutti 
i sedimenti. 

A bordo il pescato viene selezionato mediante un sistema di vagli. Questa operazione ha lo scopo di separare l’eccesso di bio-
clasti e/o di suddividere il prodotto nelle classi di taglia desiderate. 

Per concludere 
L’uso indiscriminato di taluni attrezzi per la raccolta delle vongole veraci può essere fonte di grande disturbo per i fondali e per le 
comunità di organismi che li popolano. Il danno può manifestarsi subito, con lo sconvolgimento delle componenti biotiche ed 
abiotiche originali dei fondali stessi, oppure successivamente per mancata ricolonizzazione dei sedimenti. Per queste motivazio-
ni, prima di utilizzare su larga scala un nuovo attrezzo di raccolta, è fondamentale svolgere approfondite verifiche sulle eventuali 
ripercussioni che tali attrezzi possono avere sull’ambiente. In conformità a questi principi è stato eseguito uno studio di impatto 
richiesto e finanziato dalla Provincia di Ferrara. 

Per quanto riguarda l’effetto degli attrezzi sui sedimenti, un risultato netto consiste nel fatto che l’idrorasca produce un solco 
meno profondo rispetto alla rasca manuale. Questo risultato è più evidente in corrispondenza di fondali a tessitura fangosa e 
mista e trova giustificazione nel fatto che la rasca manuale tende a trattenere e a trascinare il terreno, soprattutto se è fangoso. 
Osservando l’azione dei due rastrelli in questo tipo di fondale, si nota che l’operatore che trascina la rasca manuale dopo 5-6 m 
è costretto a fermarsi per lavare la bocca dell’attrezzo dalla zolla di terreno. Diversamente l’uso dell’idrorasca consente di com-
piere percorsi molto più lunghi in quanto il terreno viene lavato sul posto dai getti d’acqua. 

Un ulteriore elemento di diversità fra i due attrezzi usati su fondali fangosi è l’efficienza di cattura in termini di frazione di prodot-
to raccolto rispetto al prodotto presente. Dalle pescate effettuate è risultato che l’idrorasca raccoglie circa il triplo di prodotto 
rispetto alla rasca manuale. Questo si spiega ancora una volta dall’osservazione delle modalità di pesca dei due attrezzi. Il tra-
scinamento della rasca manuale è prodotto unicamente dallo sforzo dell’operatore, che, trovandosi nel fango, è costretto a pun-
tare i piedi conficcando in profondità una parte delle veraci che calpesta. Tale comportamento determina che al passaggio della 
lama del rastrello molte veraci non vengono raccolte e probabilmente moriranno. Per trascinare l’idrorasca, invece, è richiesto 
uno sforzo minimo all’operatore che non fa altro che accompagnarla in avanti. In questo modo non è costretto a puntare i piedi 
nel fango e quindi non viene compromessa la pescabilità delle veraci presenti.  

In presenza di fondali a tessitura prevalentemente sabbiosa, sia la profondità media dei solchi e sia l’efficienza degli attrezzi 
sono risultate paragonabili. 

I tempi di recupero delle condizioni batimetriche iniziali sono risultati estremamente brevi sui fondali sabbiosi, dove già al 3° 
giorno non erano identificabili e quindi misurabili i solchi. 

Nei fondali fangosi il solco residuo dell’idrorasca al 27° giorno risultava significativamente meno profondo rispetto a quello della 
rasca manuale. 

Anche in merito agli effetti del disturbo causato dall’utilizzo della rasca manuale e della rasca idraulica sulla struttura e composi-
zione della comunità macrobentonica su fondali fangosi, si è verificato che comunque dopo un mese  la stessa aveva riacquisito 
le caratteristiche precedenti all’evento in ambo i casi. Al tempo stesso l’utilizzo dell’idrorasca su substrati sabbiosi ha dimostrato 
non comportare alcun impatto significativo sulla comunità bentonica.  

Al contrario, la rasca manuale comporta un impatto che riduce il numero di individui, causa una maggiore mortalità, rispetto all’-
azione dell’idrorasca. Dopo 9 giorni comunque la comunità risulta ripresa e non risente ulteriormente dell’intervento effettuato 
con i diversi tipi di rasche. 
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Fig. 9 Natante per raccolta bivalvi 

Fig. 10 Dettaglio del nastro di raccoltadel natante 



Il Notiziario vuole essere uno strumento di informazione comunicazione fra Veterinari pubblici (e non solo)  operanti nel settore ittico in Area 
Vasta (ASL Ferrara, Bologna, Imola e nelle ASL della Costa Emiliano-Romagnola, Veneta e Marchigiana) per favorirne l’armonizzazione territoria-
le negli interventi. E’ gradita la collaborazione di chiunque possa fornire articoli, osservazioni, descrizioni delle realtà locali, per la stampa su 
questo Notiziario. Per contatti rivolgersi al Coordinatore Scientifico: 338/2076081. E-mail: a.mengoli@ausl.bologna.it 

Molluschi, prossimo 
passo il parere dell'EFSA 
sulle yessotossine  
http://www.legapesca.it 
Positivi segnali dal ministero della 
Salute sulla problematica dei limiti 
delle yessotossine nei molluschi 
bivalvi. Il Ministero è orientato a 
sollecitare il parere dell’EFSA, 
Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, primo passo per 
modificare l’attuale normativa.  
Vi è anche l’intenzione di richiedere 
all’Istituto Superiore di Sanità e al 
Centro Ricerche Marine di una nota 
tecnica per iniziare la procedura di 
modifica dei metodi di analisi.  
Iniziamo ad intravvedere i primi 
sp i r ag l i  d e l  p ress i n g  che 
l’Associazione sta conducendo da 
anni per dare risposta agli operatori, 
sempre nel pieno rispetto della 
salute dei consumatori – ha 
dichiarato Ettore Ianì, presidente 
della Lega Pesca.  
Le yessotossine costituiscono il 
maggiore problema di ordine 
sanitario per le produzioni nazionali, 
in particolare per la specie Mytilus 
galloprovincialis, il mitilo.  
Da anni l’attività procede a 
singhiozzo, in una costante altalena 
fra protratti periodi di divieto e brevi 
finestre di commercializzazione del 
prodotto, in cui si concentra la 
vendita, con squilibrio dei mercati.  
Basti pensare che nel 2002, anno più 
drammatico, si sono registrati 
fino a 250 giorni di sospensione 
dell’attività.  
Attualmente una serie di allevamenti 
dell’Emilia-Romagna sono fermi  
e molte imprese  sono a rischio di 
crollo economico. Il problema sta 
tutto nella revisione dei limiti 
consentiti e, conseguentemente, 
delle metodiche di analisi.  
Una revisione a favore di cui si è già espressa fin dal 2004 la Commissione del Codex Alimentarius sulle biotossine nei molluschi 
bivalvi, dando via libera non solo ad un aumento dei livelli massimi consentiti, anche in caso di consumo elevato (380 g di parte edibile 
di mollusco per un individuo adulto di 60 kg.) ma addirittura esprimendo una raccomandazione di non regolamentazione. Il 
procedimento è molto complesso perché chiama in causa le istituzioni comunitarie – spiega Ianì.  
Le raccomandazioni del Codex non possono essere prese come riferimenti scientifici dall’UE per modificare le regolamentazioni sui 
limiti e sui metodi di analisi autorizzati, ma è necessario il parere scientifico dell’EFSA.  
L’auspicio è che il positivo impegno del ministero della Salute possa essere tradotto tempestivamente in atti concreti, e che la crisi di 
governo non imprima una battuta d’arresto a questo processo, vicino ad uno snodo cruciale.  

News 
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A.U.L.S.S. 19 ADRIA (RO) SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE ZONE DI 
PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 
NC: Non classificato (divieto di raccolta)   

A: Libero consumo   

B: Consumo vincolato alla depurazione in appositi impianti riconosciuti  

data 
aggiornamento 

01 marzo 2008 

Cod. 
Ambito Denominazione Ambito 

Classificazione Ambito - 
specie interessata 

dall'eventuale divieto 

Comune 
competente 

data ultimo 
controllo 

19L031 Valle Cà Pisani 2 NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L032 Valle Cà Pisani 1 NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L033 Valle del Moraro NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L034 Valle Cà Pasta NC Porto Viro (RO) Non classificato 

19L035 Valle la Chiusa NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L036 Laguna di Barbamarco NORD B Porto Tolle (RO) 13/11/07 

19L037 Valle Ripiego NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L038 Valle San Carlo NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L039 Laguna di Barbamarco SUD B Porto Tolle (RO) 13/11/07 

19L040 Valle Cà Zuliani NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L041 Bonello Bacucco NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L042 Laguna Basson B Porto Tolle (RO) 09/10/07 

19L043 Laguna del Canarin NORD B Porto Tolle (RO) 21/01/08 

19L044 Laguna del Canarin SUD B Porto Tolle (RO) 21/02/08 

19L045 Allagamento Bonelli NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L046 Sacca degli Scardovari NORD- EST B Porto Tolle (RO) 21/02/08 

19L047 Sacca degli Scardovari NORD-OVEST 

Inoltrata richiesta di revoca 
del Divieto raccolta Vongola 

verace per superamento 
limiti microbiologici 

Porto Tolle (RO) 21/02/08 

19L048 Biotopo valle Bonello NC Porto Tolle (RO) Non classificato 

19L049 Sacca degli Scardovari SUD-EST B Porto Tolle (RO) 21/02/08 

19L050 Sacca degli Scardovari SUD-OVEST 
Divieto di raccolta di Mitili 
per presenza di Biotossine 

Porto Tolle (RO) 21/02/08 

19L051 Area Canestro B Porto Tolle (RO) 18/12/07 

19M001 Mare allevamenti e pesca libera batimetria > 3m A Rosolina (RO) 21/02/08 

19M002 Mare allevamenti e pesca libera batimetria > 3m A Porto Tolle (RO) 20/02/08 

19M003 Mare allevamenti e pesca libera batimetria > 3m A Porto Tolle (RO) 21/02/08 

19M004 Mare allevamenti e pesca libera batimetria < 3m B Rosolina (RO) 23/01/08 

19M005 Mare allevamenti e pesca libera batimetria < 3m B Porto Tolle (RO) 23/01/08 

19M006 Mare allevamenti e pesca libera batimetria < 3m B Porto Tolle (RO) 23/01/08 

PROVVEDIMENTI - ORDINANZE  AULSS N. 19 ADRIA (RO) 2008 
data controllo 
non conforme 

ambito intressato 
dalla non 

conformità 

natura della non 
conformità 

specie 
interessata dal 
provvedimento 

autorità competente ordinanza / 
provvedimento 

Data ordinanza / 
provvedimento 

data della revoca 
dell'ordinanza / 
provvedimento 

06/11/2007 19L050 biotossicologico mitili (Mytilus 
galloprovincialis) 

Sindaco Comune di  
Porto Tolle (RO) 

        ord. n. 93  16/11/07 

27/11/2007 19L047 microbiologico vongola verace 
(Tapes 

semidecussatus) 

 Sindaco Comune di 
Porto Tolle (RO) 

ord. n. 103    01/12/07 Proposta la revoca 
el provvedimento in 
data 28/02/2008 

Si ringrazia il Servizio Veterinario dell’AUSL n. 19 di Adria per le informazioni fornite.  
Per ulteriori approfondimenti rivolgersi: tel 0426 941614/633 
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