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INTRODUZIONE GENERALE 

 
Il consumo di molluschi bivalvi crudi o insufficientemente cotti può provocare malattie a causa 
della presenza di microorganismi patogeni. Nel passato le patologie più importanti associate al 
consumo dei molluschi bivalvi erano il tifo e il paratifo ma, con la riduzione dell’incidenza di 
queste due malattie nell’uomo, e l’applicazione delle misure di controllo di sanità pubblica per la 
molluschicoltura, queste malattie sono diventate rare nei paesi sviluppati quali quelli dell’UE. Le 
gastroenteriti da salmonelle non tifoidi o paratifoidi associate al consumo dei molluschi bivalvi 
avvengono raramente e solo quando questi non sono stati sottoposti a tutti i controlli di sanità 
pubblica previsti. Nonostante l’applicazione di tali controlli le malattie dovute a virus come i 
Norovirus (che causano gastroenteriti) e il virus dell’Epatite A avvengono tuttora. 
Una valutazione delle origini e dei tipi di contaminazione fecale (umana o animale) nelle vicinanze 
delle zone di produzione (sorveglianza sanitaria) crea le basi per determinare i confini di tali zone e 
il piano di campionamento rivolto al monitoraggio microbiologico. Il monitoraggio, basato su 
organismi indicatori (nei paesi dell’unione europea l’Escherichia coli), dà una valutazione del 
rischio di contaminazione da batteri e virus patogeni. A seguito della valutazione si ha una 
classificazione dell’area di produzione. Questa classificazione determina se è possibile produrre 
nell’area e a quali trattamenti sono destinati i molluschi bivalvi dopo la raccolta per ridurre il rischio 
ad un livello considerato accettabile. Il monitoraggio continuo indica se il livello di rischio è 
cambiato e se quindi sono necessari dei controlli nell’immediato o se deve essere cambiato lo stato 
di classificazione. Ci si deve ricordare che il tasso di inquinamento e di eliminazione dei batteri 
indicatori nei molluschi bivalvi (come l’E. coli) è diverso da quello di molti patogeni eventualmente 
presenti, specialmente quelli virali, per cui una singola analisi o comunque un basso numero di 
analisi di E. coli non darà un’indicazione dei rischi generali di contaminazione da patogeni. Questo 
significa che non è appropriato un sistema in cui si liberano al consumo i molluschi bivalvi basato 
solo sul test dell’ E. coli. Ciò significa anche che i test dei lotti ricevuti presso i centri di spedizione 
forniscono un controllo supplementare della qualità microbiologica, ma non sostituiscono la 
necessità di un monitoraggio e di un sistema di classificazione appropriato. 
Nell’UE la responsabilità per lo sviluppo e l’applicazione dei programmi di monitoraggio è 
dell’Autorità Competente e i requisiti per il monitoraggio sono dati nell’Allegato II del 
Regolamento CE 854/2004 che specifica le regole per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destianti al consumo umano. Altri requisiti aggiuntivi sono dati ai 
produttori nel Regolamento CE 853/2004 che specifica le regole igieniche per gli alimenti di origine 
animale. I criteri per la classificazione sono presenti nel Regolamento CE 854/2004 e nel 
Regolamento CE 1021/2008 e tramite riferimento crociato con il Regolamento CE 2073/2005 sui 
criteri microbiologici per le derrate alimentari. Tali criteri sono esposti nella tabella 1.1 
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TABELLA 1.1 Criteri per la classificazione delle aree di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi 
(MBV) 
 

Classe Standard microbiologico1  Trattamento richiesto  
dopo la raccolta 

A 
≤ 230 E. coli per 100 g 

di polpa e liquido intervalvare di MBV2 
Nessuno 

B 

≤ 4600 E. coli per 100 g 
di polpa e liquido intervalvare di MBV 

nel 90% dei campioni.  
Il rimanente 10% non deve superare i  
≤ 46000 E .coli per 100 g di polpa e 

liquido intervalvare di MBV3 

Depurazione, 
stabulazione o 

trasformazione con 
metodi riconosciuti 

C 
≤ 46000 E. coli per 100 g 

di polpa e liquido intervalvare di MBV4  

Stabulazione o 
trasformazione con 
metodi riconosciuti 

Preclusa 
> 46000 E. coli per 100 g 

di polpa e liquido intervalvare di MBV5 
Raccolta non permessa 

 
Note:  1 Il metodo di riferimento è dato dalla ISO 16649-3 

2 Per riferimento crociato tra Regolamento CE 854/2004, Regolamento CE 853/2004 e 
Regolamento CE 2073/2005  

3 Dal Regolamento CE 1021/2008 

4 Dal Regolamento CE 854/2004 

5  Questo livello non è specificato in nessun regolamento ma non è conforme con le classi A, 
B e C. L’Autorità Competente può proibire ogni produzione e raccolta da zone non 
considerate adatte per ragioni sanitarie. 
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1. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

1.1. Introduzione 
 
La tabella 2.1 mostra le possibili fonti di contaminazione fecale di una zona di produzione di 
molluschi bivalvi. Le fonti di più grande impatto saranno differenti da area ad area, in dipendenza 
del contributo di ogni singola fonte nell’area considerata, dell’effetto delle piogge sul contributo di 
ogni singola fonte (come le acque di scolo dei depuratori, la combinazione di queste acque di scolo 
con lo straripamento dei canali per le acque meteoriche, i fiumi, le attività zootecniche) e la 
vicinanza di queste fonti all’area di produzione. Il modo in cui le correnti e le maree ricevono la 
contaminazione da queste fonti e l’effetto di altri fattori ambientali quali la stagione, la temperatura, 
l’irraggiamento solare e il vento, avrà effetto sulla quantità di contaminazione da ogni singola fonte. 
Il turismo può avere l’effetto di incrementare la portata degli scoli dei depuratori, della rete fognaria 
e delle barche da turismo in determinate zone durante alcuni periodi dell’anno. 
Il Regolamento CE 854/2004 afferma che l’Autorità Competente se decide in linea di principio di 
classificare una zona di produzione o di stabulazione, deve: 
a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono 
costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione; 
b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell’anno in funzione 
delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle 
precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.; 
c) determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell’andamento della 
corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione; 
d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato 
sull’esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei 
punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il 
più possibile rappresentativi della zona considerata. 
Le parti da a) a c) rappresentano la sorveglianza sanitaria. 
Il Regolamento CE 854/2004 all’Allegato II Capitolo II afferma che: 
I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi 
devono in particolar modo tenere conto: 
1) delle probabili variazioni della contaminazione fecale; 
2) i parametri prescritti al paragrafo 6 lettera A 
Il paragrafo 6 della Parte A del capo II dell’allegato II del Regolamento CE 854/2004, include tutti 
gli item da a) a d), per cui la sorveglianza sanitaria influenzerà il piano di campionamento. 
Gli step per effettuare la sorveglianza sanitaria iniziale sono raffigurati nella figura 2.1 
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figura 2.1 
 
TABELLA 2.1 Fonti di contaminazione fecale delle aree di produzione dei molluschi. 
 

Fonte  Livello di rischio per la salute pubblica 
a. fonti di inquinamento identificabili  

Impianti di trattamento delle acque 

Rischio molto significativo per variabilità della 
popolazione e capacità; è in dipendenza di vari 
fattori incluso il volume di scarico, il tipo di 

trattamento e il rendimento dell’impianto 

Fonti di rifiuti industriali (Impianti di  
processazione della carne...ecc.) 

Rischio significativo se gli scarichi hanno patogeni 
capaci di causare malattie all’uomo, o sostanze 

chimiche che si possono accumulare; importanza 
essenzialmente a causa del volume degli scarichi 

Scarichi di piena delle fognature 
Rischio significativo per rifiuti umani non trattati e 

per il volume di contaminazione 

Fosse settiche/pozzi 
Rischio basso per i limitati volumi trattati. Può 
esserci un rischio localizzato se non operano 

correttamente 

Aie e stazzi 
Rischio potenziale derivato dalla larga aggregazione 

di animali e la capacità di alcuni animali (suini, 
pollame, bovini) di trasmettere malattie all’uomo 

b. fonti di inquinamento non  identificabili  

Scarichi di rifiuti da imbarcazioni 
Rischio potenziale dovuto al possibile scarico 
intermittente di piccoli quantitativi di liquami 

Scoli di piena, acque meteorologiche 
Rischio potenziale per la possibile presenza di 

contaminazione con liquami umani; rischio molto 
minore con fognature 

Terreno rurale con animali domestici 
Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a 

quelli derivanti da fonti umane dirette 
Riserve naturali, foreste, paludi ecc  

(presenza di animali e volatili selvatici) 
Rischio significativamente inferiore rispetto a quelli 

derivanti da fonti umane dirette 
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FIGURA 2.1 SORVEGLIANZA SANITARIA – prima sorveglia nza sanitaria e realizzazione 
di un piano di campionamento 
   
 
 

 

Nuova area di raccolta identificata 
dall’Autorità competente 

 

Effettuare un primo studio a tavolino 

E’ necessario un 
monitoraggio 

microbiologico? 

Effettuare 
campionamento e 

analisi 

Produrre un primo report di 
Sorveglianza sanitaria 

Interpretare i 
risultati 

Effettuare una sorveglianza del litorale 

Creare, registrare e applicare un 
piano di campionamento 

SI 

NO 
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1.2.  Descrizione della zona di raccolta 
 
Raccomandazioni: Per le zone di raccolta dei molluschi bivalvi le seguenti caratteristiche devono 
essere identificate 

a) Posizione ed estensione 
b) Specie di molluschi bivalvi 
c) Molluschicoltura o banchi naturali 
d) Metodo di crescita: fondo, reste, cavalletti, bouchot 
e) Capacità dell’area 
f) Area di produzione o area di stabulazione 
g) Stagionalità di raccolta 
h) Tecniche di raccolta 
i) Ogni metodo di controllo per la conservazione (es. fermo pesca) 

Guida: La conoscenza delle caratteristiche della zona di raccolta è necessaria per l’interpretazione 
appropriata dei potenziali effetti delle sorgenti di contaminazione. Le successive decisioni in 
relazione alla classificazione stagionale o all’applicabilità di misure di controllo a breve termine 
terranno conto di queste interpretazioni. 
 

1.3.  Identificazione delle fonti di inquinamento 
 
Raccomandazioni: All’interno delle aree di produzione deve essere effettuato un inventario delle 
probabili fonti inquinanti di origine umana e animale valutando la quantità di inquinanti organici 
rilasciati nei differenti periodi dell'anno, in base alle variazioni stagionali delle popolazioni umana 
ed animale nel bacino idrografico, alla piovosità, ai trattamenti delle acque di scarico, ecc. 
Guida: Le feci umane ed animali possono essere fonte di inquinamento da patogeni trasmissibili 
all'uomo attraverso i molluschi bivalvi contaminati. Sebbene le feci umane siano considerate quelle 
a maggiore rischio, molti agenti patogeni per l'uomo possono essere presenti anche nelle feci degli 
animali e al momento non vi sono evidenze che permettano di considerare il rischio derivato dalle 
due fonti in maniera differente. 
 
Approccio raccomandato: Al fine di ottimizzare le risorse, occorre raccogliere il maggior numero 
possibile di informazioni da altri enti pubblici e da qualsiasi fonte disponibile. 
Le informazioni da registrare riguardano principalmente ma non esclusivamente: 

 1. Acque di scarico eliminate in maniera continua 
 a) Posizione (Latitudine/Longitudine) 
 b) Portata (flusso minimo e massimo, metri cubi al giorno, popolazione afferente, eventuali 

altre informazioni disponibili) 
 c) Trattamento subìto (non trattate, primario, secondario, terziario, disinfezione, fossa 

settica) 
 d) Fase di marea o altre caratteristiche periodiche rilevanti 

 2. Acque di scarico dipendenti dalla pioggia 
 a) Posizione (Latitudine/Longitudine) 
 b) Frequenza misurata o predetta (per anno) 
 c) Trattamento subìto (se esistente) 
 d) Fasi di marea o altre caratteristiche periodiche rilevanti 
 e) Flusso massimo (litri per secondo) 

 3. Acque di scarico di emergenza 
 a) Posizione (Latitudine/Longitudine) 
 b) Circostanze nelle quali lo scarico opera 
 c) Flusso massimo (litri per secondo) 



 8 

Ai fini di una valutazione dell’impatto degli scarichi sopracitati possono essere utili informazioni, 
non sempre disponibili in fase di sorveglianza sanitaria, sui seguenti aspetti:  

a) Contenuto microbico associato al flusso continuo (risultati di ogni monitoraggio sullo 
scarico associati alle informazioni sul flusso) 

b) Parametri ambientali associati al flusso continuo (se il contenuto microbico non è 
disponibile) come i livelli di ammoniaca, BOD (biochemical oxygen demand), solidi 
sospesi, tutti questi associati alle informazioni sul flusso  

c) Variazioni stagionali dei dati sopracitati 
 4. Uso del terreno 

La lista seguente è solo una guida di ciò che deve essere registrato 
Pascolo per: 

Bovini 
Ovini 
Suini 
Equini 
Pollame 
Altri animali 

 Terreno lavorabile  
 Terreno incolto 
 Produzione agricola 
 Foreste/boschi 
 Area urbana, strade e altra copertura impermeabile 
 Informazioni sulle variazioni stagionali e sulle concimazioni inclusi i metodi di applicazione  

 5. Animali allevati 
In relazione a pascoli, zone recintate, stazzi e letamaie, devono essere registrati la posizione 
e il numero degli animali con le eventuali variazioni stagionali.  

 6. Animali selvatici 
Le informazioni sulle popolazioni significative di animali e uccelli selvatici devono 
riguardare la specie, la localizzazione (il più accurata possibile), il numero approssimativo e 
le variazioni stagionali (vanno considerate le popolazioni numerose ma anche le piccole 
popolazioni se molto vicine all’area di raccolta). 

 7. Barche e navi 
Deve essere registrata la presenza di porti e moli con il numero delle barche (divise in 
categorie generali) e il numero di persone che possono vivere a bordo. Registrare se sono 
previste limitazioni nello scarico in acqua e se vi sono attrezzature di pompaggio disponibili. 
Devono essere inoltre registrate le aree in cui il traffico navale è elevato. 

 
1.4.  Archiviazione dei dati 

 
I dati dovrebbero essere tenuti in un database che può essere collegato con un GIS (geographic 
information system) per le possibili visualizzazioni grafiche. Questo facilita l’interpretazione delle 
informazioni specialmente quando sono disponibili più gruppi di dati (es. posizione e tipo di area di 
raccolta, posizione e natura delle fonti di inquinamento, punti di prelievo disponibili). 
 

1.5.  Validazione dei dati 
 
Una validazione su larga scala dei dati potrebbe essere di difficile realizzazione, tuttavia deve 
esserne verificata la validità anche mediante metodi semplici, per esempio: tutti i campi sono stati 
completati? La mappatura del GIS mostra sulla terra oggetti che dovrebbero essere in acqua? 
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1.6. Indagine del litorale 
 
Raccomandazioni: L’indagine del litorale deve essere effettuata per verificare se tutte le fonti di 
contaminazione significative sono state rilevate dallo studio a tavolino. 
Guida: L’indagine del litorale è un’ispezione fisica della costa e dell'area in vicinanza della zona di 
raccolta per confermare se le potenziali fonti di inquinamento identificate nello studio a tavolino 
sono ancora presenti e per identificarne di nuove non rilevate con il lavoro in studio. 
Approccio raccomandato: Deve essere soggetto ad indagine l’intero litorale nelle vicinanze della 
zona di raccolta dei molluschi bivalvi. Dal precedente studio a tavolino si deve valutare se c’è la 
necessità di estendere tale indagine a monte del litorale. Lo scopo è quello di confermare le 
informazioni dell’area di raccolta, la presenza di fonti di inquinamento identificate a tavolino e di 
identificare fonti supplementari che possano avere un impatto sull’area. Devono essere prese il 
maggior numero di informazioni possibili sulle diverse origini di contaminazione precedentemente 
identificate. Dove possibile devono essere presi dei campioni da tutte le fonti di contaminazione 
precedentemente non identificate e che agiscono invece al momento dell’indagine, da ogni corso 
d’acqua che scarica nelle vicinanze dell’area di produzione e dai molluschi bivalvi in vicinanza di 
queste fonti. Va osservato che non tutte le fonti potenziali di contaminazione saranno identificate 
durante una singola indagine, ad esempio ci possono essere delle variazioni stagionali causate da 
alcuni fattori (turismo, quantità e posizione di animali) come nella stagione secca possono non 
essere funzionanti dei canali di scolo e altre sorgenti di inquinamento dipendenti dalla pioggia. 
Durante il programma di monitoraggio sarà necessaria un’indagine suppletiva in risposta a risultati 
non spiegabili. Tale indagine dovrà avvenire quando si pensa che siano presenti quei fattori che 
probabilmente causano dei livelli maggiori di contaminazione. Durante questa indagine sarà 
necessario determinare e registrare la posizione e il tipo di osservazioni (usare mappe, GPS, 
macchine fotografiche), avere materiali per il campionamento e il trasporto di campioni e avere 
l’equipaggiamento protettivo necessario. 
Devono essere prese le seguenti informazioni: 
 Nome di chi fa l’indagine 
 Data 

Ora di inizio e di chiusura dell’indagine 
Nome dell’area indagata 
Estensione dell’area (da…a…) 
Stato della marea al momento dell’indagine 
Condizioni meteorologiche (precipitazione nelle ultime 48 ore; copertura nuvolosa, 
precipitazione, direzione del vento, velocità del vento al momento dell’indagine) 
Posizione ed estensione dei molluschi bivalvi 

− Identificazione della posizione di routine per il campionamento dei molluschi 
bivalvi 

− Identificazione della posizione di routine per il campionamento dell’acqua 
per la valutazione microbiologica (per la categorizzazione, balneazione 
dell’acqua e qualità dei fiumi) 

Conferma della posizione e della natura di scarichi e di altri scoli identificati durante lo 
studio a tavolino 
Identificazione, posizione e natura degli scarichi e di altri scoli non identificati durante lo 
studio a tavolino 
Identificazione di corsi d’acqua (fiumi, ruscelli) che sfociano nelle vicinanze dell’area di 
produzione 
Registrazione del tipo e dell’uso della terra adiacente alla costa (es. foresta, pascolo, incolto, 
arabile, orticoltura, urbano) 
Presenza, numero approssimativo e posizione di fattorie nei terreni adiacenti alla costa 
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Presenza, numero approssimativo e posizione di altri animali e uccelli nei terreni adiacenti 
alla costa 
Presenza, numero approssimativo e posizione di animali e uccelli nell’acqua 
Presenza e numero di barche, navi, imbarcazioni. Vanno anche prese informazioni sulla 
presenza di controlli specifici degli scarichi da queste e se c’è un sistema di pompaggio dalle 
rade e dai porti. 
Qualsiasi altra osservazione rilevante es.: presenza di bloom algali, operazioni di 
sbancamento ecc. 

Durante l’indagine devono essere presi dei campioni di molluschi bivalvi e di acqua. I campioni di 
acqua devono includere: corsi d’acqua, scarichi non identificati precedentemente e di origine 
sconosciuta, altri scarichi la cui carica microbica non è conosciuta, acqua di mare nelle vicinanze 
della zona di raccolta dei molluschi bivalvi. 
Le fotografie sono spesso utili nel registrare le note dell’indagine e per dare informazioni aggiuntive 
non registrate durate l’indagine stessa. 

 
1.7.  Idrografia/idrodinamica 

 
Raccomandazioni: Determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti nella zona di 
produzione causata dalle correnti, dalla batimetria e dalle maree.  
Guida: La profondità delle acque e delle correnti nell’area di raccolta influenzerà la diluizione dei 
contaminanti e anche il modo in cui questi impattano nell’area di raccolta dei molluschi bivalvi. 
Questo avrà una forte influenza sui livelli di contaminazione microbiologica dei molluschi bivalvi e, 
riguardo alle correnti, come queste variano nel tempo. La conoscenza di questi effetti è quindi 
importante nell’interpretazione delle informazioni sulle fonti d’inquinamento identificate nella 
sorveglianza sanitaria. 
Approccio raccomandato: Per l’idrografia devono essere disponibili le carte nautiche dell’area sia 
come GIS (preferibile) o come cartaceo. Per l’idrodinamica ci sono tre diversi tipi di approccio: 

1.7.1.1.1.1. Carte delle maree/software sulle attività delle maree. 
 Possono essere utilizzate per una stima approssimativa della direzione e della distanza 

della contaminazione dalla fonte. Per le zone più piccole e remote queste informazioni 
importanti possono non essere disponibili. 

1.7.1.1.1.2. Modelli semplici di idrodinamica: 
 Esistono modelli generici di software bidimensionali sugli effetti delle fonti di 

contaminazione applicabili quando si posseggono i dati della profondità dell’acqua e 
dell’andamento delle correnti. Il modello idrodinamico per un’area deve essere validato 
da uno specialista. Si potrà quindi indagare il percorso dei contaminanti dal punto di 
scarico. Con questi modelli si possono anche effettuare prove teoriche da punti non 
considerati fonti di inquinamento. L’uso di questi modelli richiede informazioni sulla 
profondità e sulle maree che non sempre sono disponibili. Questi modelli non sono utili 
per luoghi stretti con escursioni di maree limitate o aree dove le zone asciutte durante la 
bassa marea sono molto grandi. Comunque essi danno delle informazioni maggiori 
rispetto alle delle carte sulle maree e ai software citati nel punto precedente. Pertanto 
questi possono essere utilizzati per le aree di raccolta: 
1.7.1.1.1.2.1.1.1.  Con produzioni molto grandi; 
1.7.1.1.1.2.1.1.2. Dove la sorveglianza sanitaria è in conflitto con i 

risultati microbiologici; 
1.7.1.1.1.2.1.1.3.  Dove ci sono spesso risultati di E. coli 

inaspettatamente molto alti durante il     
    monitoraggio; 
1.7.1.1.1.2.1.1.4. Quando ci sono epidemie. 

1.7.1.1.1.3. Modelli complessi di idrodinamica: 
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 I modelli bi-tridimensionali necessitano una quantità considerevole di risorse per esser 
impostati e validati. Questi funzionano meglio dei modelli semplici ma sono 
generalmente troppo costosi e dispendiosi in termini di tempo per poter esser utilizzati 
solo per i molluschi bivalvi. I dati ottenuti da questi modelli dovrebbero essere utilizzati 
per altri scopi, come un miglioramento delle condizioni di scarico delle acque reflue. 
Dove sono disponibili, possono essere utilizzati per la sorveglianza sanitaria. 

Gli effetti del vento e delle correnti possono essere significativi e devono essere presi in 
considerazione. 
Un’ alternativa o comunque un approccio complementare può essere quello dell’uso di sostanze 
chimiche (es. fluoresceina) o di microbi (es. fagi di Enterobacter, Serratia, o spore di  Bacillus 
globigii) da usare come traccianti per la diluizione. Dove possibile, al di fuori dei periodi di 
raccolta, si userà questo metodo mediante l’introduzione di sostanze nelle vicinanze della zona di 
raccolta. 
 

1.8.  Analisi dei dati microbiologici storici 
 
Raccomandazioni: Dove sono presenti dei dati microbiologici storici ufficiali risultanti dai piani di 
monitoraggio eseguita nella stessa zona di produzione o nelle zone attigue, questi devono essere 
confrontati con le valutazioni della sorveglianza sanitaria. Tali dati infatti devono aggiungersi e non 
sostituirsi agli altri elementi della sorveglianza sanitaria. 
Guida: I dati storici per i batteri indicatori fecali daranno delle informazioni sulle variazioni 
geografiche e temporali (incluso quelle stagionali) sull’impatto delle fonti di contaminazione delle 
acque e dei molluschi bivalvi nell’area di raccolta. Le variazioni spaziali (geografiche) avranno un 
impatto maggiore sul punto di campionamento. Se i dati disponibili sono sufficienti si possono 
avere informazioni, tramite analisi statistiche, sugli effetti dei fattori ambientali (es. maree, piogge, 
venti). Comunque deve essere valutata criticamente la rilevanza dei dati rispetto al punto di 
campionamento dei molluschi bivalvi oggetto della sorveglianza sanitaria, al periodo temporale dei 
dati storici e alle specie di molluschi bivalvi per i quali i dati sono disponibili. L’utilizzo dei dati 
non rilevanti creerà confusione, piuttosto che informazione, sul giudizio finale della sorveglianza 
sanitaria. In generale, a meno che gli esiti non aiutino per altri aspetti della sorveglianza sanitaria, le 
analisi devono essere limitate a quelle che portano informazioni utili alla stessa. 
 

1.9.  Sorveglianza batteriologica 
 
Raccomandazioni: Se lo studio a tavolino e l’indagine della costa non riescono ad individuare i 
punti di campionamento più rappresentativi dell’area di raccolta, si raccomanda di eseguire una 
sorveglianza batteriologica per chiarire l’ubicazione e l’estensione della contaminazione. Queste 
indagini possono permettere di identificare molti siti potenziali di campionamento: si raccomanda di 
prelevare almeno 3 campioni da ogni sito a distanza non minore di 15 giorni per testarne la 
contaminazione da E. coli. Si possono ottenere informazioni aggiuntive campionando anche l’acqua 
ed i sedimenti, oltre che i molluschi bivalvi. A seconda di quanto emerso dallo studio a tavolino e 
dall’indagine del litorale, la sorveglianza batteriologica può essere indirizzata allo studio delle 
condizioni che aumentano il rischio di contaminazione dei molluschi bivalvi nell’area specifica (es. 
piogge, condizioni di marea specifiche). 
La media geometrica e l’intervallo dei dati devono essere registrati insieme ai dati singoli. Il o i 
punti campionati che mostrano una concentrazione di E. coli più alti dovrebbero essere scelti per il 
programma di monitoraggio. Nel caso in cui si registrano concentrazioni simili in diversi punti, 
dovrebbero essere scelti per il monitoraggio quelli che evidenziano una media geometrica di E. coli 
più elevata. 
Guida: La valutazione qualitativa o quantitativa degli effetti delle fonti di inquinamento è resa 
difficile da un grande numero di fattori che possono modificarne l’impatto. Anche dopo aver 
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intrapreso la sorveglianza sanitaria può non essere chiaro quali siano i punti di campionamento 
maggiormente rappresentativi. Questa informazione può derivare da una sorveglianza batteriologica 
mirata e limitata nel tempo in tutti i siti potenzialmente adatti. I campioni devono essere raccolti in 
diverse occasioni e devono riflettere differenti condizioni ambientali (es. alta/bassa marea, periodo 
secco/periodo piovoso, ecc.). Ovviamente, questo tipo di sorveglianza non mostrerà gli effetti delle 
differenze stagionali sul grado di contaminazione. 
 

1.10.  Monitoraggio della salinità 
 
Raccomandazioni: Il monitoraggio della salinità può essere effettuato nelle aree esposte agli 
scarichi associati alle piogge (scarichi o acque di superficie) o per le quali si abbiano molte 
informazioni derivanti da test su campioni specifici (rifrattometri, idrometri, conduttimetri) o da 
apparati per il monitoraggio continuo. Tali osservazioni devono essere contestuali alla indagine del 
litorale, alla sorveglianza batteriologica o devono essere parte integrante di un programma di 
monitoraggio. Potrebbe anche essere rilevante effettuare la lettura della salinità a differenti 
profondità e nelle diverse fasi di marea. 
Guida: La lettura della salinità può rappresentare un’informazione utile per valutare l’impatto 
dell’ingresso di acqua dolce nell’aera di raccolta. Questi dati non contribuiscono all’analisi 
microbiologica necessaria per la classificazione, ma possono essere usati nell’interpretazione di 
altre informazioni, come parte del report sulla sorveglianza sanitaria (e sulle successive modifiche), 
e possono contribuire al miglioramento della gestione delle fonti potenzialmente inquinanti per il 
controllo della qualità dell’acqua. 
 

1.11. Compilazione del report sulla sorveglianza sanitaria 
 
Raccomandazioni: Deve essere predisposto un report delle informazioni e delle valutazioni 
sull’area. Questo deve includere: 

• Una panoramica dell’area di raccolta dei molluschi bivalvi 
• Area di raccolta 

• Posizione ed estensione 
• Specie di molluschi bivalvi 
• Molluschicoltura o banco naturale 
• Area di produzione o area di stabulazione 
• Stagionalità della raccolta 
• Tecniche di raccolta 
• Controlli sullo stato di conservazione 

• Posizione, grandezza e livello di trattamento delle fonti di contaminazione 
umane 

• Posizione, volume stimato/carico delle fonti di contaminazione agricole 
• Popolazioni significative di animali selvatici e uccelli 
• Mappe, effetti stagionali di tutti i fattori 
• Note dell’indagine del litorale 
• Idrografia/idrodinamica 
• Risultati dell’indagine batteriologica 
• Valutazione dell’effetto della contaminazione sui molluschi bivalvi 
• Posizione, grandezza e livello di trattamento delle fonti di contaminazione 

umane 
Il report deve contenere le mappe delle informazioni rilevanti per aiutare nell’interpretazione. 
 

1.12. Valutazione dei dati della sorveglianza sanitaria 
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Raccomandazioni: Ci sono potenzialmente tre tipi di valutazione dei dati raccolti. 
 
Valutazione qualitativa Per ogni potenziale fonte deve essere valutato l’eventuale apporto in termini 
di carica microbica sull’area di raccolta  dei molluschi bivalvi. Questa valutazione dovrà 
considerare la carica microbica della fonte, la sua interazione con le altre fonti, la distanza dall’area 
di raccolta e la diluizione delle sostanze in acqua. Assumendo che queste informazioni indichino 
che la fonte abbia un’influenza sull’area di raccolta, si procede con una valutazione idrodinamica 
per constatare la persistenza di tale influenza in funzione delle correnti (si deve tenere conto dei 
cicli di alta e bassa marea e delle possibili influenze del vento e dei termo- e aloclini. Anche le 
variazioni stagionali possono essere rilevanti).  
Quando dalla valutazione qualitativa non risulta chiara l’influenza di una fonte sull’area di raccolta, 
per accertarne l’effetto, può essere svolta una valutazione semi-quantitativa o quantitativa. 
 
Valutazione semi –quantitativa. Rappresenta un primo livello di valutazione ulteriore che si esegue 
quando la valutazione qualitativa si è dimostrata insufficiente. Può essere considerato anche come 
un giudizio di base se i dati lo consentono. La prima fase è quella di assegnare un grado di rischio 
alle varie fonti di inquinamento identificate durante la valutazione qualitativa. Questa assegnazione 
normalmente deve essere fatta sia in termini di carico inquinante (in termini di E.coli) che di 
distanza dall’area di raccolta (o da parte dell’area). La seconda fase è quella di identificare i rischi 
correlati ai differenti punti dell’area di raccolta (es. letti di molluschi bivalvi differenti, posti 
differenti in aree molto grandi). Questo porterà ad avere una valutazione relativa del rischio di 
contaminazione delle varie fonti nei differenti punti dell’area.  
 
Valutazione quantitativa. Questa valutazione richiede generalmente l’uso di un modello di 
tracciabilità, congiuntamente a un modello idrodinamico, e la stima della carica microbica 
nell’acqua dell’area di raccolta. Un modello aggiuntivo può essere utilizzato per convertire le 
concentrazioni previste nella colonna d’acqua nelle concentrazioni nei molluschi bivalvi.  
In ogni tipo di valutazione bisogna prestare particolare attenzione a quelle circostanze dove la fonte 
di contaminazione è intermittente e non può essere adeguatamente rilevata da un regolare 
programma di monitoraggio, soprattutto se l’effetto è potenziato dal cambio di maree. 
Un’attenzione particolare è necessaria anche quando il programma di monitoraggio, basato sulla 
presenza di E.coli, non riflette adeguatamente il rischio di presenza dei patogeni (es. clorazione 
dell’acqua di scarico). In tali casi è bene valutare se l’area debba essere classificata ad un livello 
peggiore (es. C piuttosto che B), rispetto a quanto suggerito dai dati del monitoraggio, o se l’area 
debba essere preclusa alla raccolta. 
Guida: In molti casi può essere sufficiente una valutazione qualitativa per determinare se ci sia la  
probabilità che una particolare fonte di inquinamento abbia un impatto sullo stato microbiologico 
dell’area di raccolta. Questa valutazione deve essere svolta prima di effettuarne una semi-
quantitativa o quantitativa. L’intento primario di una sorveglianza sanitaria è di assicurare che il 
piano di campionamento, riguardo al numero dei punti di prelievo e alla frequenza di prelievo, 
rifletta adeguatamente le probabili fonti di contaminazione e che la classificazione risultante rifletta 
in modo appropriato il probabile rischio di contaminazione da patogeni. Dove la sorveglianza 
sanitaria ritiene che il rischio non possa essere valutato con l’applicazione di un piano di 
campionamento, bisogna informare l’Autorità Competente in modo che si possano definire le azioni 
appropriate da prendere per proteggere la salute pubblica. 
Le caratteristiche di sopravvivenza e persistenza nell’acqua di mare e nei molluschi bivalvi dei 
batteri indicatori (E. coli) e dei patogeni associati devono essere prese in considerazione per 
valutare i dati della sorveglianza sanitaria. 
 

1.13. Chiusura delle aree in prossimità di scarichi, porti e moli 
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Raccomandazioni: Le aree in prossimità di porticcioli e moli attivi non devono essere usati per la 
raccolta dei molluschi bivalvi. Le aree con moli e porticcioli non in attività (compresi quelli che 
funzionano su base stagionale) non devono essere utilizzati per la raccolta di molluschi bivalvi a 
meno che uno studio della contaminazione microbiologica e chimica non mostri che questa è sotto 
il livello di pericolo per la salute umana da consumo di molluschi bivalvi. Le zone classificate come 
A non devono includere scarichi, continui o intermittenti, di acque di scolo o di liquami. Le aree A 
non devono includere zone all’interno di un raggio di 300 metri dall’entrata di porti o moli a meno 
che la sorveglianza sanitaria non indichi che tale zona può essere ridotta. Tale esclusione deve 
essere fatta anche per le aree classificate come B a meno che uno studio di tracciabilità o un 
modello per la qualità delle acque, insieme a una indagine batteriologica nelle immediate vicinanze 
della fonte di inquinamento, non mostri che potenzialmente non c’è impatto inquinante. I 
contaminanti chimici possono essere un problema particolare in alcuni scarichi contenenti reflui da 
industrie e nei porti, gli effetti di queste fonti inquinanti devono essere valutati separatamente. 
Guida: Mentre l’obiettivo primario della sorveglianza sanitaria prevista dal Regolamento CE 
854/2004 è di stabilire un piano di campionamento per un’area di raccolta, la sua applicazione 
identificherà le fonti di contaminazione che contribuiranno direttamente alla contaminazione 
microbica dell’area. Il piano di campionamento praticabile potrebbe non rilevare adeguatamente la 
contaminazione da patogeni per cui devono essere presi in considerazione i dati rilevanti ottenuti 
durante la sorveglianza sanitaria, come i risultati di ogni monitoraggio, per applicare dei controlli 
appropriati. 
 

1.14. Revisione della sorveglianza sanitaria 
 
Se si hanno a disposizione informazioni su cambiamenti delle potenziali fonti di contaminazione 
nell’area di raccolta, queste devono essere valutate insieme alle altre già disponibili dall’ultima 
sorveglianza sanitaria  (o dall’ultimo suo riesame), per decidere se sia necessaria una revisione 
formale della stessa o se debba essere rivisto il piano di campionamento. Comunque dovrebbe 
essere eseguita una valutazione annuale delle condizioni ambientali per verificare che non ci siano 
stati cambiamenti e che la classificazione dell’area di raccolta sia ancora valida. Questo processo 
deve includere: 

a) Una revisione delle informazioni sull’area di raccolta dei molluschi bivalvi (incluso 
il monitoraggio microbiologico di routine) 

b) I registri della produzione degli scarichi  
c) Un report sulla riduzione dell’inquinamento dalle fonti identificate durante l’ultima 

sorveglianza sanitaria 
d) Una valutazione delle nuove fonti di inquinamento 
e) Un’indagine batteriologica nei siti rappresentativi con una frequenza appropriata, se 

ritenuto necessario dai risultati dei punti da a) a d) 
Di norma, una rivalutazione completa deve essere fatta ogni sei anni, può essere però meno 
frequente nelle aree remote a basso rischio di contaminazione. Si definisce area di raccolta a basso 
rischio quella dove i dati microbiologici sono stabili, dove non sono state riconosciute fonti di 
inquinamento umano o animale durante la prima sorveglianza sanitaria e dove non sono stati 
identificati cambiamenti durante il processo di revisione annuale. In figura 2.2 sono riportati i 
passaggi per la revisione della sorveglianza sanitaria. 
 

1.15. Esito della sorveglianza sanitaria – il piano di campionamento 
 
Il Regolamento CE 854/2004 dice che i piani di campionamento per il monitoraggio microbiologico 
delle aree di produzione e di stabulazione devono tenere conto dei risultati della sorveglianza 
sanitaria. L’intento della sorveglianza sanitaria è di scegliere i siti di campionamento e la frequenza 
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del campionamento nell’arco dell’anno per far sì che i risultati microbiologici ottenuti siano 
rappresentativi dell’area di raccolta. 
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FIGURA 2.2 REVISIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 
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3. PIANO DI CAMPIONAMENTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI, CO NSIDERAZIONI  
 

3.1 Introduzione 
 
I risultati ottenuti da un piano di monitoraggio microbiologico dipendono dalla sua strutturazione e 
dalle sue modalità di realizzazione. Queste avranno un effetto sulla conformità dei risultati e nello 
specifico ciò si rifletterà sulla classificazione della zona di produzione dei molluschi bivalvi. I 
cinque fattori principali che incidono sui risultati sono: la specie campionata, il punto di raccolta 
(essenzialmente in funzione delle sorgenti di contaminazione), la frequenza dei campionamenti, 
l’ora del campionamento (in relazione alle variabili ambientali) e le modalità di valutazione dei dati 
(durata del monitoraggio, tolleranza ammessa). 
Il piano di campionamento costituisce un protocollo formale dei campionamenti previsti in un’area 
di raccolta rispetto alle specie presenti, ai punti di raccolta e alla frequenza di prelievo. Gli elementi 
del piano sono identificati preliminarmente tramite la sorveglianza sanitaria; altre informazioni 
devono essere necessariamente parte integrante del piano per assicurarne l’effettiva riuscita, come 
le responsabilità delle autorità competenti e la designazione di chi effettuerà il campionamento. 
Il piano sarà necessariamente un compromesso tra le valutazioni scientifiche delle condizioni 
necessarie per ottenere un valore che rispecchi l’effettivo inquinamento microbiologico di una zona 
di raccolta (con l’obiettivo di proteggere la salute pubblica), e la praticità di raccogliere, trasportare 
e analizzare i campioni considerando anche i costi. Questo compromesso va considerato nel 
momento in cui si effettuerà l’analisi dei risultati. 
 
Richieste: 
 
Regolamento CE 854/2004 Allegato 2 Capo II, A, 6: 
d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato 
sull’esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei 
punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il 
più possibile rappresentativi della zona considerata. 
 
Regolamento CE 854/2004 Allegato 2 Capo II, B, 1: 
 
Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine 
di verificare: 
b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di 
stabulazione; 
 
Regolamento CE 854/2004 Allegato 2 Capo II, B, 2: 
 
Per attuare il punto 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento che 
prevedano 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 devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona 
considerata. 
 
Regolamento CE 854/2004 Allegato 2 Capo II, B, 3: 
 
I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi 
devono in particolar modo tenere conto: 
a) delle probabili variazioni della contaminazione fecale; 
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b) dei parametri di cui al punto 6 della parte A. 
 
Guida: L’intento del legislatore è di assicurare che i piani di campionamento, e di conseguenza i 
risultati microbiologici associati, siano il più possibile rappresentativi dell’area monitorata. Le 
raccomandazioni sopracitate intendono soddisfare queste esigenze su base scientifica e organica. 
 

3.2 Documentazione dei piani di campionamento  
 
Raccomandazioni: Per ogni area di prelievo gli elementi del piano previsti nelle sezioni da 3.3 a 
3.12 devono essere formalmente registrati, deve esserci anche un documento aggiuntivo dove 
vengono chiarite le responsabilità del campionamento. Le parole chiave sono: 

• Area di produzione 
• Nome del sito 
• Identificazione del sito 
• Specie raccolte 
• Georeferenziazione 
• Minima distanza permessa da una fonte di contaminazione identificata 
• Profondità del campionamento (se rilevante) 
• Frequenza del campionamento 
• Autorità competente 
• Persone addette al campionamento con nome e numero di riferimento 
• Altre informazioni rilevanti 

Questi elementi sono discussi in maniera dettagliata successivamente. Per il piano di 
campionamento è consigliabile avere una mappa che mostri l’area e i punti di prelievo. 
I piani di campionamento devono essere disponibili per le autorità competenti, il responsabile del 
campionamento e i prelevatori. Le revisioni del piano devono essere registrate e notificate a tutte le 
persone o enti a vario titolo interessati. 
Guida: Affinché un programma di campionamento risulti efficace è necessario il pieno 
coinvolgimento di tutte le persone partecipi del programma di monitoraggio. Questo può essere 
raggiunto solo con la documentazione formale del piano e con la disponibilità dello stesso. Il 
documento inoltre fornisce i mezzi con cui il controllo effettivamente svolto può essere verificato. 
 

3.3 Specie bivalvi  
 
Raccomandazioni 

1) Monitorare ogni specie commerciale separatamente 
o 
2) Usare una o più specie indicatrici dove si mostri che queste sono maggiormente contaminate 

rispetto alle altre specie presenti 
Guida: Le diverse specie di molluschi bivalvi possono presentare variazioni significative del livello 
di contaminazione da E. coli anche quando sono esposte ad acqua della stessa qualità; differiscono 
inoltre nei tempi di risposta (di captazione e depurazione) a specifici eventi di contaminazione. La 
raccomandazione di base è quindi che ogni specie commerciale, raccolta all’interno di un’area, sia 
monitorata separatamente per poter effettuare una corretta classificazione e quindi un trattamento 
adeguato dopo la raccolta. L’uso di specie indicatrici ridurrà il numero di campioni necessari 
quando più di una specie commerciale coesiste nella stessa area. Nel caso in cui si utilizzino una o 
più specie indicatrici l’approccio deve essere improntato alla massima cautela al fine di 
salvaguardare la salute pubblica. Questo significa che le specie indicatrici utilizzate devono 
mostrare risultati almeno uguali alle altre specie per cui fungono da indicatori. 
Nel decreto di classificazione deve essere indicata separatamente ogni specie commercialmente 
classificata.  
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L’approccio qui indicato dovrà essere rivisto nelle revisioni successive in base all’acquisizione di 
ulteriori informazioni su patogeni e batteri indicatori nelle diverse specie di molluschi bivalvi. 
 

3.4 Scelta e numerosità dei punti di prelievo 
 
Raccomandazioni: La scelta dei punti di prelievo deve essere basata su quanto emerso dalla fase di 
sorveglianza sanitaria ed essere rappresentativa della localizzazione delle fonti potenzialmente 
inquinanti e dell’impatto indicato dall’analisi (o dalla valutazione) della situazione idrodinamica.  
La scelta del numero di punti da campionare deve considerare l’ampiezza geografica dell’area, il 
suo potenziale commerciale e l’omogeneità della contaminazione. Se un’area è divisa in unità su cui 
si può intervenire separatamente, ognuna con la possibilità di essere classificata in maniera diversa 
(se necessario), o soggetta a chiusure temporanee separate, deve essere previsto almeno un punto 
per ogni unità. 
Guida: La concentrazione di E. coli in una singola specie di mollusco bivalve può variare in 
maniera significativa fra le varie aree di raccolta e si possono riscontrare ulteriori variazioni in 
momenti diversi di prelievo. I punti di prelievo devono essere valutati quando mostrano questa 
variazione. In ogni caso, al fine di salvaguardare la salute pubblica, è necessario che vi sia almeno 
un punto di prelievo in ogni unità.  
 

3.5 Identificazione geografica dei punti di prelievo 
 
Raccomandazioni: Ogni punto di prelievo deve essere fissato geograficamente e identificato con la 
latitudine e la longitudine (o per il Regno Unito il National Grid Reference) con un’accuratezza di 
10 metri. I campioni devono essere prelevati ad una distanza massima concordata da questo punto: 
per il prelievo a mano o con rastrello questa distanza deve essere al massimo di 50 metri, mentre 
mediante dragaggio  non deve superare i 250 metri. In alcune zone questi valori massimi potrebbero 
non essere appropriati, per cui possono essere modificati in eccesso o in difetto in base ai risultati 
della sorveglianza sanitaria. Nel piano di campionamento deve essere comunque indicata la 
tolleranza massima permessa intorno al punto di prelievo identificato. Qualora sia dimostrato, in più 
riprese, che da un punto non si può ottenere un numero di animali rappresentativo deve essere 
considerato un nuovo punto, sempre in base ai risultati della sorveglianza sanitaria, in cui sia più 
facile reperire il campione. Il campionamento dal vecchio punto di prelievo deve quindi essere 
interrotto. 
Guida: Il grado di contaminazione, come indicato dal livello di E. coli, è variabile nel tempo e nello 
spazio. E’ necessario quindi identificare punti di campionamento fissi per ridurre al minimo le 
complicazioni dovute alla variabilità di entrambi i fattori. Deve essere prevista una certa ampiezza 
dai punti di prelievo soprattutto per quanto riguarda le acque libere poiché la densità dei molluschi 
bivalvi nei banchi naturali può variare. Il sistema del dragaggio prevede una raccolta per molte 
centinaia di metri per cui l’ampiezza del punto di campionamento sarà maggiore. Per mantenere dei 
punti fissi è necessario sostituire i punti di campionamento che non forniscono una quantità di 
animali sufficiente per i test con altri che siano in grado di garantire quantità idonee. Il nuovo punto 
deve essere scelto con gli stessi criteri dell’originale. 
 

3.6 Punti di prelievo in mare aperto 
 
Raccomandazioni: Nel caso in cui un’area di raccolta si trovi ad almeno 5 Km dalla costa e la 
sorveglianza sanitaria mostri che non vi sono sorgenti di contaminazione fecale e che l’area è 
omogenea rispetto alla qualità microbiologica, può essere scelto il punto virtuale del centroide 
dell’area invece di un punto fisso identificato come nella sezione 3.5. Il punto di campionamento 
deve essere identificato ogni volta. 
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Ad ogni revisione della sorveglianza sanitaria i dati devono essere valutati in base all’andamento 
spaziale dei risultati. Se la valutazione mostra delle differenze significative di contaminazione 
all’interno dell’area di raccolta, questa deve essere suddivisa e deve essere identificato un nuovo 
punto di campionamento per ogni settore.  
Guida: In caso di raccolta in aree di mare aperto potrebbe essere difficile raccogliere campioni 
sempre dallo stesso punto. Laddove la sorveglianza sanitaria mostri che non vi sono fonti di 
contaminazione fecale che hanno impatto sull’area, possono essere considerati rappresentativi 
campioni prelevati in qualunque punto. I campioni saranno assegnati a un punto di campionamento 
virtuale per facilitare il riferimento e le analisi dei dati. La valutazione della variabilità spaziale è 
necessaria per assicurare che quanto assunto in fase di sorveglianza sanitaria sia corretto. Se ciò non 
è, l’area deve essere suddivisa così che sia possibile una valutazione separata in ogni settore. 
 

3.7 Profondità del campionamento 
 
Raccomandazioni: Dove i molluschi bivalvi sono allevati su funi o su pali, i campioni devono 
essere prelevati a una profondità che generalmente presenta i valori più alti di E. coli. Durante il 
monitoraggio iniziale sarà quindi necessario effettuare campionamenti paralleli a diverse profondità 
in modo che sia possibile questa valutazione. Nel caso in cui vengano utilizzati dei molluschi 
bivalvi sentinella al posto degli stock normalmente raccolti per il commercio, questi devono essere 
posti nelle immediate vicinanze di quelli destinati alla commercializzazione. 
Guida: Il grado di contaminazione microbica dei molluschi bivalvi coltivati su funi o pali può 
variare marcatamente con la profondità. L’effetto può variare da un’area all’altra e non è 
prevedibile. Possono esserci in causa diversi fattori ad esempio acqua dolce contaminata che scorre 
in superficie, una maggiore salinità (i risultati peggiori saranno rilevati vicino alla superficie) o la 
sospensione di sedimenti contaminati (i risultati più sfavorevoli saranno rilevati sul fondale). Sarà 
necessario quindi valutare e comparare i risultati del prelievo effettuato a diverse profondità in ogni 
specifico punto e in più occasioni. Per i campionamenti successivi deve essere scelta la profondità 
che generalmente presenta i valori più elevati di E. coli poiché questo dà maggiori garanzie di tutela 
della salute pubblica. 
 

3.8 Frequenza del campionamento – classificazione preliminare 
 
Raccomandazioni: Per la classificazione preliminare di un’area si raccomanda di  effettuare 
almeno 12 campionamenti in ogni punto identificato per un periodo di almeno 6 mesi ad intervalli 
non inferiori alle 2 settimane. Se la sorveglianza sanitaria mostra che l’area è isolata e che non c’è 
nessuna sorgente di contaminazione si raccomanda di effettuare almeno 6 campionamenti per un 
periodo di almeno 3 mesi ad intervalli non inferiori a 1 settimana. I risultati dei test sui molluschi 
bivalvi, in qualsiasi piano di sorveglianza batteriologica, possono essere presi in considerazione 
solo se vengono rispettati gli intervalli di campionamento previsti. In fase di classificazione 
preliminare deve essere utilizzato il periodo dell’anno individuato come più sfavorevole nella fase 
di sorveglianza sanitaria. 
Guida: La probabilità di autocorrelazione (associazione positiva) nella concentrazione di E. coli in 
campioni consecutivi è tanto maggiore quanto più i prelievi sono ravvicinati. I campionamenti agli 
intervalli raccomandati riduce questo rischio e consente di ottenere i dati in un periodo di tempo 
ragionevole. Va notato che 6 mesi di monitoraggio potrebbero essere insufficienti per dei campioni 
stagionali, per cui intraprendere questa procedura durante il periodo che presumibilmente dia i 
peggiori risultati aiuterà ad assicurare la protezione della salute pubblica durante la fase della 
classificazione preliminare.  
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3.9 Frequenza del campionamento – classificazione finale – primo periodo 
 
Raccomandazioni: Successivamente alla classificazione preliminare, l’area deve essere monitorata 
almeno quindicinalmente per un anno così che possa esser ottenuta una classificazione finale. A 
meno che la sorveglianza sanitaria non suggerisca una frequenza differente. 
Guida: I dati utilizzati per la classificazione preliminare sono generalmente acquisiti in un periodo 
di tempo inferiore ad un anno e sono potenzialmente soggetti a differenze stagionali, effetti 
meteorologici, ecc. E’ quindi importante che per un anno completo sia mantenuta una frequenza di 
campionamento relativamente alta per valutare con precisione il livello di contaminazione nell’area 
di raccolta in tutte le stagioni. Le variazioni di lungo termine (es. le variazioni annuali della 
piovosità) non saranno ancora visibili in questo monitoraggio. Una frequenza di campionamento 
differente può essere giustificata sulla base di una valutazione scientifica proveniente dalla 
sorveglianza sanitaria.  

 
3.10 Frequenza del campionamento – Monitoraggio seguente (< 3 anni) 

 
Raccomandazioni: La frequenza minima di campionamento nel monitoraggio di un sito per cui 
siano disponibili dati relativi ad un periodo inferiore a 3 anni deve essere almeno mensile su base 
annua. 
Guida: A causa delle potenziali variazioni annuali, stagionali e a breve termine nei risultati relativi 
alla presenza di E. coli nell’area, è necessario un monitoraggio almeno mensile per tre anni per una 
valutazione appropriata dell’area. 
 

3.11 Frequenza del campionamento – Monitoraggio seguente (> 3 anni) 
 
Raccomandazioni: La frequenza minima di campionamento nel monitoraggio di un sito per cui 
siano disponibili dati relativi ad un periodo superiore a 3 anni dovrebbe essere almeno mensile su 
base annua.  
Tuttavia, qualora siano disponibili risultati regolari da oltre 3 anni, questi possono essere considerati 
come parte di un processo di sorveglianza sanitaria triennale valutando un’eventuale riduzione dei 
campionamenti.  
L’analisi è basata sulla media geometrica Xg calcolata nell’ultimo triennio e basata inizialmente su 
almeno 24 risultati. A questo scopo ai risultati con un valore MPN <20 va assegnato il valore 10 
mentre a quelli con un valore MPN > 18000 va assegnato un valore di 36000. 
 
Classe A: se la media geometrica è superiore a 13 la frequenza di campionamento deve essere 
almeno mensile 
Classe B: se la media geometrica è minore di 40 o superiore a 210 la frequenza di campionamento 
deve essere almeno mensile 
Classe C: se la media geometrica è minore di 750 o superiore a 2250 la frequenza di 
campionamento deve essere almeno mensile 
 
Ciò se la classificazione è stata determinata sulla base della sezione 7.3. 
In tutti gli altri casi (stabili) la frequenza di campionamento può essere bimestrale. In ogni caso 
devono essere considerati altri aspetti della sorveglianza sanitaria per valutare se comunque, rispetto 
ad un’apparente stabilità dei dati, vada effettuato un campionamento mensile.  
Quando è prevista una ridotta frequenza di campionamento, la conformità con i criteri di stabilità 
deve essere rivista annualmente, come parte della revisione annuale della sorveglianza sanitaria. 
Qualora i dati degli ultimi 3 anni siano basati su una ridotta frequenza di monitoraggio devono 
essere disponibili almeno 12 risultati per la determinazione della media geometrica. 
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Va fatto notare che questa procedura non è applicabile per le classificazioni stagionali. 
Se la revisione della sorveglianza sanitaria o i dati del monitoraggio indicano che la contaminazione 
in una zona dove si campiona bimestralmente è cambiata, è necessario portare il campionamento ad 
una frequenza mensile fino a che una successiva revisione non mostri che si è rientrati in un criterio 
di stabilità della zona. 
Guida: La concentrazione di E. coli nei molluschi bivalvi in un punto specifico generalmente varia 
in poche ore. Per analizzare una serie di dati è importante campionare regolarmente e con una 
frequenza di base ragionevole. La frequenza minima generalmente accettata per ottenere una 
quantità di dati utilizzabile è mensile. Tuttavia qualche area di raccolta presenterà dei livelli di E. 
coli che non cambiano in maniera significativa fra i diversi campionamenti e che nel lungo termine 
sono chiaramente conformi ad una classe. In questi casi la frequenza del campionamento può essere 
più bassa rispetto alle aree che mostrano fluttuazioni nei risultati anche se in tal caso sarà 
disponibile un minor numero di dati su cui basare una valutazione della stabilità del livello di 
contaminazione. E’ comunque importante che siano presi in considerazione anche gli esiti della 
sorveglianza sanitaria per determinare se una ridotta frequenza di campionamento sia sufficiente a 
tutelare la salute pubblica. I limiti considerati per la determinazione della stabilità sono basati su 
studi teorici e sono definiti su calcoli probabilistici delle misure di incertezza del metodo di 
riferimento per E. coli (± 0.6 log) come determinato dal Laboratorio Comunitario di Riferimento 
(CRL).  
 

3.12 Stagionalità del campionamento  
 
Raccomandazioni: L’approccio di base per il monitoraggio deve essere quello di utilizzare la 
frequenza indicata nella sezione 3.11 per tutto l’anno. In aree di classe A o B in cui la 
commercializzazione è stagionale, se c’è una regolamentazione da parte delle autorità locali, il 
monitoraggio può essere limitato ad un periodo dell’anno. Questo deve iniziare almeno un mese 
prima della stagione di raccolta per le aree classificate A, due mesi prima per le aree classificate B e 
proseguire poi per l’intera stagione produttiva. In caso di monitoraggio stagionale la frequenza deve 
essere maggiore di quella prevista nella sezione 3.11 al fine di assicurare la quantità minima di dati 
indicata nella sezione 7.3.3. Se la sorveglianza sanitaria e/o i dati storici indicano che in alcune 
occasioni o nelle aree di classe C si possono riscontrare valori > 46000 E. coli per 100 g di polpa e 
liquido intervalvare, il monitoraggio deve protrarsi per tutto l’anno. Se c’è la possibilità che la 
raccolta possa verificarsi al di fuori della tradizionale stagione produttiva il monitoraggio deve 
proseguire per tutto l’anno. 
Guida: Molti raccoglitori di molluschi bivalvi operano su base stagionale. Il monitoraggio durante 
la chiusura della stagione può essere uno spreco di risorse che potrebbero invece essere 
convenientemente indirizzate per ottenere dati supplementari durante la stagione di raccolta. Questi 
sono necessari per assicurare un numero minimo di dati per le valutazioni successive. Incrementare 
la frequenza del monitoraggio durante un particolare periodo dell’anno aumenterà la probabilità di 
rilevare valori elevati durante quel periodo. 
Nel caso di alcuni patogeni, in particolare i virus, possono essere necessari tempi lunghi per la loro 
eliminazione dai molluschi bivalvi (fino a due mesi di tempo), quindi è importante avviare il 
monitoraggio nel periodo precedente l’inizio della raccolta. Dove si identifica un rischio di 
contaminazioni estreme (> 46000 di E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare) che 
potrebbero verificarsi al di fuori della stagione di produzione, sarà necessario proseguire il 
monitoraggio tutto l’anno per valutare l’opportunità di vietare la raccolta di molluschi bivalvi. 
 

3.13 Ora del campionamento  
 
Raccomandazioni: I campioni devono essere: 
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a) Raccolti il più possibile su base casuale rispetto alla probabile influenza di fattori ambientali (es. 
maree, piovosità, vento ecc.) così da evitare interferenze sui risultati 
b) Raccolti nelle condizioni che possono determinare il massimo livello di contaminazione 
(approccio del caso peggiore) 
 
Approccio raccomandato: 
Campione randomizzato – Idealmente, le date dei campionamenti all’interno di un certo periodo di 
tempo (es. mese) devono essere scelte tramite le tabelle dei numeri casuali o sistemi computerizzati 
di numeri casuali. Lo stesso approccio deve essere adottato per l’orario di campionamento 
all’interno di ogni data (nell’arco di tempo disponibile). Se questo non è possibile, i giorni e gli 
orari devono essere scelti senza alcuna regolarità per evitare la coincidenza con particolari momenti 
della marea, ecc. In entrambi i casi, la revisione annuale della sorveglianza sanitaria deve tener 
conto dei fattori che possono influire sui risultati dell’analisi in particolari momenti. Se si 
evidenziano fattori di influenza, il piano di campionamento per quel punto deve essere rivisto per 
rimuovere tali fattori oppure deve essere applicato l’approccio del caso peggiore. 
Approccio del caso peggiore – Le date e gli orari di campionamento in cui è più alta la probabilità 
di rilevare i maggiori livelli di contaminazione devono essere identificate inizialmente in base ai 
dati della sorveglianza sanitaria. Una volta disponibile una quantità di dati significativi per un punto 
di campionamento (almeno 50 risultati) possono essere utilizzate analisi statistiche per riverificare 
l’effetto di ogni fattore. A causa della variabilità dei dati ambientali, anche 50 risultati possono 
essere insufficienti ed è richiesto un gran numero di dati per verificare e determinare ogni singola 
interazione tra i diversi fattori, ma questo può non essere praticabile. Laddove le condizioni del caso 
peggiore siano prevedibili (es. le maree) le date e gli orari di campionamento devono essere scelti il 
più possibile su una base casuale entro i periodi nei quali tali condizioni si verificano (tenendo 
conto dei vincoli del laboratorio). La revisione annuale della sorveglianza sanitaria deve prevedere 
una valutazione sull’effettiva realizzazione del campionamento nelle condizioni peggiori; in caso 
contrario il piano di campionamento deve esser rivisto. 
Guida: I fattori ambientali inclusa la stagione, le maree, la piovosità e il vento mostrano di influire 
sul grado di contaminazione dei molluschi bivalvi, come indicato dall’analisi dell’E. coli. Gli effetti 
varieranno da un’area all’altra e da punto a punto all’interno dell’area. L’ influenza di ogni fattore 
può far variare marcatamente l’esito delle analisi dell’E. coli nei campioni e questo a sua volta si 
ripercuoterà sulla classificazione basata su questi dati. I campioni dovranno quindi essere prelevati 
su base casuale per minimizzare gli effetti di questi fattori. Se questo non è possibile, poiché lo 
scopo della legislazione è quello di salvaguardare la salute pubblica, bisogna assicurarsi che il 
giudizio sull’influenza di un fattore porti alla evidenziazione del livello massimo di 
contaminazione, in caso contrario devono essere individuati punti di campionamento alternativi. 
Poiché le maree o altri fattori possono influenzare l’accesso ai molluschi bivalvi questo può 
interferire sull’ orario di campionamento. In tal caso la sorveglianza sanitaria deve considerare se 
l’ora del campionamento porti ad un prelievo che tenda ad avere livelli bassi di contaminazione. 
Per assicurare un livello adeguato di protezione della sanità pubblica, occorre tener conto di tutti 
questi fattori in fase di interpretazione dei dati e di classificazione dell’area di raccolta.  
 

3.14 Periodo di campionamento nelle zone di stabulazione 
 
Raccomandazioni: I campioni per il programma di classificazione in una zona di stabulazione non 
dovrebbero essere raccolti prima che siano trascorse due settimane dall’immissione dei molluschi 
bivalvi. Dove la zona di stabulazione è divisa in settori per la differenziazione dei lotti, i campioni 
devono essere presi da quelli che soddisfano questo tempo minimo. 
Guida: I livelli di E. coli nei molluschi bivalvi immersi nelle zone di stabulazione possono 
richiedere molti giorni per equilibrarsi con quelli caratteristici dell’area, in funzione della specie, 
dello stress prodotto dalla raccolta e dal processo di immersione, dalla temperatura del mare, dalla 
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concentrazione iniziale di E. coli. E’ quindi necessario rimandare il campionamento fino a che i 
livelli sono con molta probabilità quelli caratteristici dell’area piuttosto che quelli della 
contaminazione originale. Il tempo minimo raccomandato per l’inizio del monitoraggio non è in 
relazione con il periodo necessario di stabulazione necessario per assicurare la depurazione dai 
patogeni in particolare i virus, che si eliminano più lentamente rispetto ai batteri indicatori come l’ 
E. coli.  
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4. CAMPIONAMENTO E TRASPORTO DEI CAMPIONI 
 

4.1  Introduzione 
 
I molluschi bivalvi per i campionamenti ufficiali del monitoraggio dalle zone di raccolta sono 
generalmente prelevati da queste aree piuttosto che campionati presso i raccoglitori o  
un centro di depurazione o di spedizione, al fine di assicurare che essi siano stati presi dai punti 
identificati (come indicati dal piano di campionamento) e in condizioni corrette e controllate. A 
seconda del tipo di raccolta il campionamento può richiedere l’uso di una barca. Molti siti di 
raccolta sono situati lontano sia dagli uffici del personale addetto al campionamento che dai 
laboratori. L’orario di campionamento può essere inoltre condizionato dall’accessibilità all’area, 
spesso in dipendenza del ciclo delle maree (eccetto che nel Mar Mediterraneo). Questo potrebbe 
determinare problemi per il campionamento, per il trasporto e/o per l’esecuzione delle analisi di 
laboratorio. Tutto ciò richiede un’accurata pianificazione di tutte le attività e la disponibilità delle 
risorse necessarie, così da garantire l’attendibilità dei dati ottenuti.  
I campioni sono prelevati in condizioni di campo e i risultati delle analisi dipendono in gran misura 
dalla distribuzione spazio – temporale del campionamento e dai metodi analitici. Anche la modalità 
di campionamento e il trattamento del campione durante e dopo la raccolta sono molto importanti, 
compresi il materiale utilizzato per il confezionamento, il metodo e la durata del trasporto, il 
controllo della temperatura dei campioni tra la raccolta e l’analisi.  
 

4.2 Protocolli di campionamento e trasporto 
 
Raccomandazioni: Il personale ufficiale addetto al campionamento deve disporre di un protocollo 
dettagliato sulle modalità di raccolta, pulizia dal sedimento, confezionamento e trasporto del 
campione. 
Nel caso in cui il campione  venga prelevato con la collaborazione dell’ OSA (operatore del settore 
alimentare), ad esempio se l’Autorità Competente non dispone di una propria imbarcazione, è 
preferibile che questa attività avvenga sotto la supervisione di un pubblico ufficiale. Se questo non è 
possibile devono essere forniti i protocolli di campionamento, va garantita una formazione adeguata 
del personale e devono essere intraprese verifiche per assicurare la conformità con il protocollo. 
Il protocollo di campionamento deve comprendere i seguenti punti: 
a) Località e tipo di campione 
b) Strumenti per il campionamento 
c) Numero e peso minimo dei singoli animali che formano il campione (per specie) 
d) Modalità di pulizia della conchiglia dei campioni 
e) Registri di campionamento (con il verbale di prelievo) 
f) Indicazioni sui contenitori per il campione e l’imballaggio esterno da utilizzare 
g) Controllo della temperatura durante il trasporto 
h) Tempo accettabile di ritardo tra il campionamento e le analisi 

E’ vantaggioso, quando possibile, campionare con i mezzi normalmente utilizzati per la raccolta 
commerciale poiché, nel corso di alcune procedure di dragaggio, possono verificarsi delle extra 
contaminazioni. 
Guida: I protocolli di campionamento e trasporto sono una base importante per assicurare una 
standardizzazione delle procedure e per garantire che i risultati ottenuti dai campioni prelevati siano 
rappresentativi dello stato dei molluschi bivalvi presenti nell’area di raccolta. Per assicurare che i 
protocolli vengano applicati, essi devono essere disponibili per tutte le persone coinvolte nella 
gestione del programma di monitoraggio, nel prelievo e nel trasporto dei campioni. 
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4.3 Metodo di campionamento 
 

Raccomandazioni: Se possibile le specie devono essere campionate con i metodi normalmente 
utilizzati per la raccolta commerciale. Se questo non è possibile, o qualora venga utilizzata una 
specie indicatrice, i campioni possono essere prelevati con altre modalità (es. a mano) oppure, nei 
punti di campionamento, possono essere collocati dei molluschi bivalvi sentinella. Se si utilizza 
quest’ultimo metodo deve essere considerato l’effetto del posizionamento nella colonna d’acqua. 
Laddove i campioni sono raccolti con modalità diverse da quella comunemente impiegata, devono 
essere prelevati campioni occasionali dai molluschi bivalvi provenienti dalla raccolta commerciale 
per accertarsi che i risultati del programma di monitoraggio siano validi malgrado l’impiego di 
strumenti diversi di campionamento.  
Guida: Le pratiche di raccolta commerciale possono smuovere sedimenti che possiamo ritrovare 
nei molluschi bivalvi. Ciò accade perché al momento della raccolta questi sono fisiologicamente 
attivi e quindi filtrano. La presenza di sedimento può contribuire al grado di contaminazione, per 
cui l’utilizzo di altri strumenti di prelievo dei campioni può non essere completamente 
rappresentativo.  
 

4.4 Taglia degli animali 
 
Raccomandazioni: I campioni devono essere costituiti esclusivamente da animali di taglia 
commerciale.  
Guida: I molluschi bivalvi giovani/immaturi possono dare dei risultati di E. coli che non sono 
rappresentativi di uno stock maturo raccolto ai fini della commercializzazione per il consumo 
umano. 
 

4.5 Numero di animali per campione 
 
Raccomandazioni: Per ogni specie deve essere specificato dall’Autorità competente o dal 
responsabile del monitoraggio il numero minimo di animali per campione. Poiché in laboratorio 
arrivano anche soggetti moribondi, prima dell’analisi deve essere effettuata una cernita dopo la 
quale devono essere analizzati almeno 10 animali per campione che devono dare almeno 50 g di 
polpa e liquido intervalvare, eccetto che nel caso di Donax spp. dove l’ammontare minimo richiesto 
è 25 gr. 
Guida: Ci può essere molta variabilità nel contenuto di E. coli nei singoli molluschi bivalvi della 
specie campionata dallo stesso punto. Aumentare il numero di animali analizzati per campione 
consente di limitare questa variabilità. Il regolamento 2073/2005 specifica l’uso di un pool formato 
da un minimo di 10 animali. E’ necessario inoltre assicurarsi che sia disponibile una quantità 
sufficiente di polpa e liquido intervalvare per l’analisi. Gli animali del genere Donax sono molto 
piccoli e usualmente non è facile ottenere 50 gr di polpa e liquido intervalvare da un singolo 
campione. 
 

4.6 Evitare la contaminazione 
 
Raccomandazioni: L’attrezzatura per il campionamento deve essere pulita e utilizzata 
esclusivamente per questo scopo. Deve essere evitata la sospensione dei sedimenti – se possibile i 
campioni devono essere presi a monte di ogni probabile fattore di disturbo (come lo stesso 
prelevatore). Quando i molluschi bivalvi sono stati rimossi dall’acqua e chiusi, per rimuovere il 
sedimento e il fango aderente devono essere strofinati e risciacquati con acqua di mare pulita o 
acqua potabile. Se questa non è disponibile bisogna utilizzare l’acqua di mare dell’area di raccolta. 
Si deve evitare di reimmergerli perché questo li porterebbe ad aprirsi. Occorre lasciare asciugare i 
molluschi bivalvi prima dell’analisi.  
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Guida: Il campionamento dei molluschi bivalvi necessita di un’attenzione particolare da parte del 
prelevatore poiché gli animali possono continuare a filtrare finché non sono tolti dall’acqua. La 
contaminazione potenziale prima, durante e dopo il campionamento deve sempre essere evitata. 
Questo può essere ottenuto usando attrezzature appropriate e correttamente pulite. I bivalvi coperti 
da sedimento, sporco, alghe e altri organismi possono subire una contaminazione secondaria dopo 
essere stati messi nei sacchetti per i campioni. 
 

4.7 Sacchetti e contenitori per i campioni 
 
Raccomandazioni: Ogni campione deve essere messo in un sacchetto di plastica per alimenti 
separato ed integro. Ad ogni sacchetto deve essere applicata un’etichetta impermeabile contenente 
le seguenti informazioni: numero di riferimento del campione, data e ora di raccolta e altre 
informazioni rilevanti (ad es. la specie). Questo sacchetto può essere immesso in un secondo sacco 
o in un altro contenitore. 
Guida: Mettere i campioni in sacchetti appropriati evita una ricontaminazione del campione o la 
cross contaminazione dei campioni e delle attrezzature di trasporto. L’uso di etichette appropriate 
assicura la tracciabilità del prodotto. 
 

4.8 Criteri per il trasporto dei campioni 
 
Raccomandazioni: L’autorità competente deve stabilire i criteri di tempo e di temperatura per il 
trasporto dei campioni e il successivo stoccaggio per assicurare che non ci sia un aumento o 
decremento significativo di E. coli tra il campionamento e l’inizio delle analisi. Deve essere 
effettuata una validazione tra la combinazione di specifici contenitori, siberine e modalità di 
campionamento per assicurarsi di soddisfare tali criteri, e la stessa combinazione deve essere usata 
nella routine. Se una specifica combinazione è già stata validata non c’è bisogno di effettuare una 
rivalidazione, a meno che la temperatura ambiente non superi eccessivamente quella usata durante 
la validazione. Deve essere effettuato un monitoraggio adeguato per assicurarsi che i criteri siano 
soddisfatti. I campioni non devono mai essere congelati in nessun passaggio fra il campionamento e 
le analisi. 
Guida: La crescita e/o la mortalità dei microrganismi negli alimenti è in relazione alla temperatura 
e al tempo. La guida europea sul campionamento, trasporto e stoccaggio delle derrate alimentari è 
contenuta nella ISO 7218. La ISO indica che per i prodotti non stabili a temperatura ambiente il 
trasporto deve essere effettuato ad una temperatura compresa tra 1 e 8 °C e il successivo stoccaggio 
in laboratorio a 3±2°C. Stabilisce inoltre che su questi prodotti le analisi devono essere effettuate 
entro 36 ore. I dati ad oggi disponibili indicano che l’E. coli non aumenta significativamente nei 
mitili (M. edulis) e nelle ostriche concave (C. gigas) a temperatura ≤ 15°C in un periodo di 48 ore. 
Il congelamento e il seguente scongelamento ridurrebbe la conta di E. coli approssimativamente di 
1 logaritmo.  
 

4.9 Modulo di accompagnamento del campione 
 
Raccomandazioni: Il modulo di accompagnamento del campione deve contenere le seguenti 
informazioni. 
• Numero di identificazione e nome del punto di prelievo 
• Coordinate geografiche 
• Data e ora del prelievo 
• Specie campionate 
• Metodo di raccolta (draga, a mano) 
• Temperatura dell’acqua di mare (o temperatura dell’aria per le specie raccolte durante la bassa 
marea e esposte all’aria) 
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Deve essere registrata ogni altra informazione rilevante (ad es. eventi insoliti, condizioni 
metereologiche avverse). Una copia del modulo di accompagnamento deve essere conservata dal 
prelevatore e un’altra deve accompagnare il campione al laboratorio. Se viene utilizzato un sistema 
elettronico questo deve contenere le stesse informazioni e deve poter essere disponibile sia per il 
prelevatore che per il laboratorio.  
Guida: E’ importante un uso appropriato dei moduli di accompagnamento dei campioni al fine di 
evitare la perdita di dati e assicurare la tracciabilità. Un fac-simile del modulo è mostrato in tabella 
4.1. 
 
Tabella 4.1 Fac-simile di un modulo per il campionamento 
 
Descrizione  
Numero dell’addetto al campionamento  
Nome dell’addetto al campionamento  
Numero del campione  
Data  
Ora  
Numero del punto di campionamento  
Nome del punto di campionamento  
Georeferenziazione del punto di 
campionamento 

 

Specie campionata  
Metodo di raccolta  
Fase di marea  
Temperatura dell’acqua  
Temperatura dell’aria  
Vento (direzione e velocità)  
Pioggia nelle ultime 48 ore Si/no 
Osservazioni*  
Data arrivo in laboratorio  
Ora arrivo in laboratorio  
Accettato dal laboratorio  
(se no indicare le motivazioni) 

Si/no 

* animali/uccelli/scoli/imbarcazioni ecc. 
 

4.10 Istruzioni per il campionamento 
 
Raccomandazioni: E’ necessario redigere un protocollo di campionamento che deve essere a 
disposizione di tutto il personale coinvolto.  
Guida: Le procedure di campionamento potrebbero introdurre delle variabili individuali nei 
risultati che possono invalidarli. L’uso di procedure standard, che devono essere regolarmente 
controllate dallo staff che si occupa del campionamento, riduce questa variabilità.  
 

4.11 Addestramento delle persone coinvolte nel campionamento 
 
Raccomandazioni: Tutte le persone coinvolte nel campionamento devono essere addestrate prima 
di intraprendere qualunque attività relativa al programma di monitoraggio. Le indicazioni per 
l’addestramento sono contenute nell’articolo 6 del Regolamento CE 882/2004. Ad ogni persona 
deve essere assegnato un numero univoco di identificazione in modo da facilitare la registrazione e 
il report delle procedure. Il personale addetto deve essere provvisto di un equipaggiamento idoneo 
per il campionamento e per la sicurezza. 
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Guida: Il personale addetto al campionamento deve essere adeguatamente addestrato così che 
agisca conformemente al protocollo stabilito. Il campionamento in ambiente marino può essere 
rischioso per cui deve essere effettuato un addestramento anche per la sicurezza degli operatori. 
 

4.12 Criteri per il campionamento effettuato dagli OSA (Operatori del Settore 
Alimentare) 
 
Raccomandazioni: Ove possibile il campionamento deve avvenire sotto la supervisione 
dell’Autorità Competente. Nel caso in cui gli ufficiali dell’Autorità Competente, o di altro ente 
autorizzato non possano effettuare il campionamento questo può essere eseguito dall’OSA purché 
vengano rispettati i requisiti previsti nelle sezioni da 4.3 a 4.12. Devono essere stabilite delle 
procedure che possano identificare ogni deviazione dal protocollo durante il prelievo e il trasporto 
del campione prima che siano noti i risultati analitici. 
Guida: I programmi di monitoraggio microbiologico fanno parte dei controlli ufficiali dell’area di 
raccolta ed è essenziale che i campioni siano prelevati dai punti designati e manipolati secondo le 
modalità stabilite nel protocollo di campionamento e di trasporto.  
Non seguire correttamente queste procedure può avere effetti sui risultati e quindi sulla 
classificazione. 
 

4.13 Utilizzo dei dati di campionamento dell’OSA 
 
Raccomandazioni: Qualora, in accordo con il Regolamento CE 854/2004, si decidesse di utilizzare 
i risultati ottenuti dagli OSA insieme a quelli dei campionamenti ufficiali, sono necessarie alcune 
considerazioni. Il punto e la frequenza di campionamento devono garantire dati rappresentativi del 
livello di contaminazione dell’area e questo deve essere valutato in fase di sorveglianza sanitaria. Il 
campionamento e il trasporto del campione devono essere conformi ai protocolli forniti dall’autorità 
competente e devono seguire quanto enunciato nei paragrafi da 4.2 a 4.12 e da 4.14 a 4.15. Le 
analisi di laboratorio devono essere conformi a quanto esposto nel paragrafo 5 e deve essere 
previsto un accordo tra laboratorio e Autorità Competente affinché siano sempre disponibili i dati 
completi.  
Guida: E’ necessario assicurarsi che i dati considerati per la classificazione di un’area siano 
rappresentativi e di qualità equivalente. Occorre quindi che i dati prodotti dagli OSA siano basati su 
campionamenti effettuati nei punti e nei momenti rappresentativi del livello di contaminazione.  
Occorre anche che i campioni vengano prelevati, trasportati e analizzati con un protocollo comune. 
E’ inoltre importante assicurarsi che sia valutato un gruppo completo di dati per evitare che il 
giudizio sia errato. 
 

4.14 Procedure di valutazione del campionamento e del trasporto 
 
Raccomandazioni: Le procedure di registrazione del campione devono includere anche una 
verifica della corretta applicazione del protocollo per assicurarsi che alcuni requisiti vengano 
rispettati (es. temperatura del campione, tempistica). Almeno una volta l’anno, per ogni persona 
addetta al campionamento, deve essere effettuata una verifica visiva delle procedure di 
campionamento e di trasporto del campione. Si può prevedere anche una valutazione del rischio che 
tenga conto del tipo di prelevatore (pubblico o privato), dei problemi identificati in verifiche 
precedenti e di ogni problema riscontrato sui campioni in laboratorio. Sulla base di queste 
valutazioni il periodo di verifica può essere esteso fino a tre anni. Ogni deviazione dal protocollo 
identificata nel corso della verifica o altre incongruità come uno stato non idoneo dei campioni 
pervenuti al laboratorio, deve essere corretta, se necessario prevedendo anche un nuovo 
addestramento della persona incaricata. 
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Guida: Il livello di E. coli misurato nei singoli campioni può risentire in maniera marcata delle 
procedure di campionamento e di trasporto. Ciò comporterà conseguenze anche sulla classificazione 
dell’area di raccolta. E’ quindi essenziale una valutazione continua della conformità ai protocolli. 
Alcuni aspetti possono essere verificati al momento della registrazione dei dati relativi ai campioni. 
Una successiva verifica di questi ed altri aspetti, richiede una valutazione completa del 
campionamento e delle procedure di trasporto dei campioni. 
 

4.15 Ricevimento dei campioni in laboratorio 
 
Raccomandazioni:  

a. Vitalità dei campioni 
Per la ricerca di E. coli devono essere utilizzati soltanto animali vitali. Il laboratorio deve eseguire 
l’analisi solo se il numero di animali vitali corrisponde al minimo richiesto per la specie in esame 
(almeno 10 animali per specie) ed è disponibile la quantità minima necessaria di polpa e liquido 
intervalvare, almeno 50 gr (25gr per Donax spp.). 

b. Contenitori per i campioni 
Ogni campione deve pervenire al laboratorio in un sacchetto di plastica per alimenti intatto. Questo 
deve essere identificata con il codice del prelevatore e con ogni altra informazione rilevante (es. la 
specie). I campioni non devono essere esaminati se non sono identificati o se sono privi del verbale 
di accompagnamento. 

c. Temperatura al ricevimento 
Il laboratorio deve registrare la temperatura del campione al ricevimento.  

d. Condizione del campione 
Un campione viene considerato non idoneo anche quando 

• Il contenitore di plastica sia fessurato in modo che si possa verificare una 
contaminazione potenziale di altri campioni. 

• I molluschi siano immersi in acqua o sabbia/fango. 
Se i campioni pervengono in condizioni ritenute non idonee, questo deve essere registrato e 
segnalato all’organo prelevatore perchè ciò potrebbe avere ripercussioni sull’esito dell’analisi.  
Guida: Queste indicazioni sono dei semplici punti di controllo di quanto indicato nella Sezione 4 
per consentire il rispetto delle raccomandazioni stabilite. 
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5. TEST MICROBIOLOGICI 
 
5.1. Introduzione 

 
Il Regolamento CE 854/2004 specifica che il metodo del numero più probabile (MPN) a cinque tubi 
per tre diluizioni è quello da usare nella classificazione delle aree B e C. Il Regolamento CE 
2074/2005 indica la ISO TS 16649-3 come metodo di riferimento per le aree di classe B e C, mentre 
il Regolamento CE 854/2004 e i regolamenti della commissione sui criteri microbiologici per i 
prodotti alimentari lo indicano come metodo di riferimento per le aree di classe A. La ISO TS 
16649-3 si basa sul metodo Donovan (1998) che è un metodo MPN a tre diluizioni, cinque provette 
e in due step. Il primo step prevede un arricchimento del campione tramite semina in brodo MMG 
(Minerals Modified Glutammate Broth) con una serie di diluizioni dell'omogenato di molluschi 
bivalvi e incubazione a 37± 1°C per 24 ± 2 ore. Successivamente l'E. Coli viene confermato tramite 
subcolture, dalle provette positive (che mostrano produzione di acido) in piastre di agar TBG 
(Tryptone Bile Glucuronide Agar) che ne evidenzia l'attività della β-glucuronidasi con la 
formazione di colonie di colore verde bluastro. La ISO TS 16649-3 rimanda alla ISO 7218 per la 
determinazione del numero più probabile in base alla combinazione dei tubi positivi e negativi. 
Il metodo per la preparazione dei campioni può essere trovato nella EN ISO 6887-3:2003. 
 

5.2. Range delle diluizioni 
 

Raccomandazioni: Il range delle diluizioni da preparare per ogni campione deve essere basato 
sulle precedenti esperienze di contaminazione dell'area. Nelle aree in cui la contaminazione fluttua 
in maniera significativa, o dove la probabile contaminazione non è stata ancora determinata, 
potranno essere necessarie quattro diluizioni per il test MPN. Il laboratorio o chi gestisce il 
monitoraggio devono quindi verificare continuamente i dati per ogni punto campionato al fine di 
determinare il range corretto di diluizioni da utilizzare nel test. 
Guida: Non è possibile effettuare una valutazione completa della contaminazione di un'area di 
raccolta se ci sono dei valori indicati come “maggiori di” (>); in tal caso infatti la quantità di E. coli 
contenuto nei molluschi bivalvi può essere marcatamente superiore al valore indicato dalle tabelle 
di riferimento. Occorre quindi allestire un numero di diluizioni sufficiente per permettere la 
valutazione del limite di contaminazione. Una volta disponibile un elevato numero di dati storici per 
un determinato punto, la serie di diluizioni da utilizzare nella routine sarà determinata di 
conseguenza. I dati possono comunque essere influenzati da eventi di contaminazione intermittenti 
o da generali cambiamenti nel livello della contaminazione, è quindi necessario rivedere 
continuamente la serie di diluizioni da utilizzare. 
 

5.3. Validazione di metodi alternativi 
 

Raccomandazioni: Le richieste della EN ISO 16140 devono essere seguite con le seguenti 
raccomandazioni 

a) Per l'applicazione internazionale o per l'applicazione nazionale qualora il metodo venga 
utilizzato da 8 o più laboratori deve essere prevista la partecipazione a tutti i trial 
interlaboratorio della sezione 6.3 della ISO 16140 

b) Per l'applicazione nazionale, regionale o locale qualora il metodo sia utilizzato da un 
numero di laboratori compreso tra 2 e 8, la sezione dei trial interlaboratorio deve 
coinvolgerli tutti. 

c) Per l'applicazione regionale o locale se il metodo è usato da un solo laboratorio, la richiesta 
dei trial interlaboratorio deve essere sostituita dalla verifica del metodo (EN ISO/IEC 
17025). 
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Nel caso in cui sia stato validato un metodo alternativo l'applicazione successiva negli altri 
laboratori richiederà solo la verifica del metodo in ciascun laboratorio. 
Guida: I metodi alternativi devono essere correttamente validati rispetto al metodo di riferimento 
per assicurare che essi diano risultati equivalenti. In generale questo è garantito dal rispetto delle 
indicazioni della EN ISO 16140 per la validazione dei metodi quantitativi.  
 

5.4. Accreditamento 
 

Raccomandazioni: Tutti i laboratori  che effettuano i test sui molluschi bivalvi in un programma di 
monitoraggio dell'autorità competente (inclusi quelli che vengono effettuati dall’OSA) devono 
essere accreditati EN ISO/IEC 17025 per il metodo specifico utilizzato per l'E. Coli nei molluschi 
bivalvi. 
Guida: Il programma di controllo dell’Autorità Competente è parte di un sistema di controllo 
ufficiale per le aree di raccolta. I laboratori che effettuano le analisi per i controlli ufficiali devono 
essere accreditati (Regolamento CE 882/2004). E' essenziale che tutti i risultati per la 
classificazione e per i successivi controlli delle aree di raccolta siano prodotti da laboratori che 
lavorano con questi standard. Questo assicura la comparabilità dei risultati (insieme a quanto 
specificato di seguito). 
 

5.5. Controlli di qualità interni 
 

Raccomandazioni: I controlli di qualità interni sono specificati nella ISO TS 16649-3 e nella 
EN/ISO/IEC 17025. I laboratori  che utilizzano metodi alternativi devono includere i controlli 
positivi e negativi per ogni lotto in ogni step. Almeno settimanalmente deve essere effettuato un 
controllo interno di tipo quantitativo. Per i metodi impedometrici è essenziale che ogni curva 
impedometrica sia paragonata a quella conforme di un E. coli noto. 
Guida: L'uso di procedure appropriate per il controllo di qualità interno è essenziale per garantire la 
validità dei risultati. Questi controlli sono generalmente qualitativi (postivo/negativo). L'uso 
regolare di un controllo quantitativo interno fornisce una misura addizionale delle performance 
relative ai test per le numerazioni. 
 

5.6. Test comparativi 
 

Raccomandazioni: Tutti i laboratori che effettuano analisi sui molluschi bivalvi in un programma 
di monitoraggio dell'autorità competente devono prendere parte a un sistema esterno di 
assicurazione della qualità e partecipare a proficiency test/ring trials per E. Coli nei molluschi 
bivalvi organizzati dal Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR). I laboratori dei paesi terzi che 
non hanno LNR designati possono partecipare ai proficiency test/ring trials organizzati dal CRL. 
Test comparativi devono essere effettuati con una frequenza minima semestrale. 
Guida: I proficiency test assicurano un giudizio indipendente delle performance del laboratorio e 
permettono il confronto con altri laboratori. La frequenza deve essere tale da permettere agli 
organizzatori di evidenziare performance insufficienti in un ragionevole lasso di tempo. Il 
proficiency test integra e non esclude quanto richiesto dal punto 5.1 al punto 5.5 
 

5.7. Supervisione da parte dei Laboratori Nazionali di Riferimento 
 

Raccomandazioni: I Laboratori Nazionali di Riferimento devono supervisionare l’attività di tutti i 
laboratori che si occupano del monitoraggio microbiologico ufficiale. I Laboratori Nazionali di 
Riferimento devono assicurare che i laboratori utilizzino il metodo di riferimento europeo o in 
alternativa un metodo validato equivalente come previsto dal punto 5.2, che siano accreditati per 
questo metodo e partecipino ad uno o più proficiency test. I Laboratori Nazionali di Riferimento 
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devono effettuare un controllo periodico delle performance di questi laboratori tramite programmi 
di proficiency test. 
Guida: La supervisione dei Laboratori Nazionali di Riferimento è prevista dal Regolamento CE 
882/2004 per assicurare la qualità dei risultati dei laboratori. I Laboratori Nazionali di Riferimento 
devono verificare che sia soddisfatto quanto richiesto dal punto 5.1 al punto 5.6. 
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6. RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DEI DATI 

 
6.1 Introduzione 

 
Una corretta gestione del programma di monitoraggio microbiologico e della successiva analisi dei 
dati  richiede che tutte le informazioni rilevanti siano mantenute in modo sicuro, ben organizzato e 
facilmente accessibile. In generale la cosa migliore è l’utilizzo di un database interattivo.  Poiché 
molte informazioni comprendono elementi geografici, la gestione del programma e l’analisi dei dati 
saranno migliori se il database è collegato ad un sistema informatico geografico (GIS). Le 
raccomandazioni fornite di seguito considerano i dati raccolti in un unico sistema. Anche se questo 
è preferibile non c'è alcuna preclusione verso la raccolta dei dati in sistemi separati o collegati fra 
loro. 
 

6.2 Database 
 
Raccomandazioni:  
Raccolta I dati provenienti dal piano di monitoraggio devono essere raccolti in un database protetto 
contenente:  
 

I. Informazioni sui punti di prelievo (punto 3.2) 
II.  Informazioni sui campioni 
III.  Risultati delle analisi  

 
Possono essere previste anche le seguenti informazioni 
  

I. Risultati della Sorveglianza Sanitaria 
II.  Informazioni sugli eventi inquinanti 
III.  Risultatisulle indagini relative agli eventi inquinanti e valori anomali di E. coli 

 
Sicurezza Per mantenere l'integrità dei dati all'interno del sistema l'accesso deve essere protetto da 
password e gli utenti possono accedere in sola lettura o immettere i dati a seconda dei compiti 
assegnati. 
Verifica dei dati I campi obbligatori (es. l'identificazione dei punti di prelievo, la specie, la data e 
l'ora del campionamento, la temperatura all'arrivo in laboratorio, la data e l'ora di inizio dell’analisi, 
i risultati per l' E. coli) devono essere controllati una volta immessi nel database. Può essere 
previsto un controllo automatico di qualche campo (es. combinazione del punto di prelievo/specie 
campionata, ritardo fra il campionamento e l'inizio del test, limiti tollerabili della temperatura, 
risultati di E. coli non conformi). 
Recupero dei dati Il piano di campionamento deve essere accessibile sia partendo dai punti di 
prelievo che dalle aree di raccolta. I valori di E. coli devono essere estrapolabili almeno a partire dal 
punto di campionamento e dalla data. 
Controllo dei dati Deve essere previsto un sistema di tracciabilità così che qualunque modifica dei 
dati venga registrata insieme all'identificativo della persona che opera il cambiamento e 
specificandone il motivo.  
Integrazione con le funzioni della mappa Se si utilizza un sistema GIS invece della mappa cartacea i 
contenuti generali del piano di campionamento devono essere disponibili tramite le funzioni della 
mappa informatica. Questo prevederà l'evidenziazione dei punti di campionamento all'interno di 
un’area con un collegamento alle relative informazioni. Se nel sistema sono raccolti anche i dati 
prodotti nella fase di sorveglianza sanitaria, anche questi possono essere visualizzati dalla 
consultazione della mappa informatica. I valori di E.coli singoli o aggregati possono essere connessi 
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ai punti di prelievo ed evidenziati tramite la mappa informatica sia in forma geografica che 
numerica. 
Pubblicazione dei dati nel web Internet può essere utilizzato per dare informazioni relative al 
programma di monitoraggio in libero accesso o tramite password. La componente rilevante dei dati 
può essere caricata ed essere resa accessibile sia tramite una mappa che mediante altri metodi di 
ricerca. Le principali informazioni fornite riguardano i punti di prelievo, il piano di campionamento 
e i risultati delle analisi microbiologiche. 
Guida: Il programma di monitoraggio per gli Stati Membri e le regioni con un numero significativo 
di molluschicoltori accumulerà rapidamente un gran numero di dati. E' importante che questi  siano 
validati in maniera appropriata, facilmente accessibili e analizzabili. L'uso di un database dedicato, 
preferibilmente connesso con un sistema GIS che consenta la visione dei dati su base geografica, 
permetterà di raggiungere questi obiettivi. 
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7. INTERPRETAZIONE DEI DATI DEL PROGRAMMA DI MONITORAG GIO 

 
7.1 Introduzione 

 
Come evidenziato nell'introduzione, la classificazione di un’area di raccolta richiede una 
valutazione dei rischi di contaminazione basata sulla presenza degli indicatori batterici e determina i 
trattamenti successivi a cui devono essere sottoposti i molluschi bivalvi raccolti. La classificazione 
si basa su una serie di dati storici predittivi dei rischi futuri di contaminazione. In questi termini non 
è essenziale di per sé che i dati storici rispettino i limiti ma la loro conoscenza consente una 
valutazione del rischio. L'interpretazione dei dati ottenuti dai campionamenti effettuati in fase di 
classificazione e di sorveglianza deve tener conto, oltre che dei limiti imposti dai regolamenti, di 
altri fattori come l'influenza dell'ambiente, la variabilità analitica, le caratteristiche dei punti 
campionati, le sorgenti di contaminazione e le loro caratteristiche, ecc. 
Si deve comunque tener conto del fatto che i dati possono essere influenzati da un gran numero di 
fattori esterni, generalmente ambientali (pioggia, maree, venti, batimetria, correnti ecc.) che ne 
aumentano la variabilità. L'effetto di questi fattori può essere diminuito considerando un elevato 
numero di dati ottenuti nel tempo.  
Per quanto possibile quindi, nella classificazione delle aree di produzione, si devono evitare 
fluttuazioni dovute all’influenza di fattori esterni, che possono essere molto pronunciate quando i 
dati sono pochi o coprono un breve arco temporale. 
 

7.2 Delimitazione zone classificate 
 
Raccomandazioni: Una zona classificata deve essere definita da precisi limiti geografici (con 
un’approssimazione di ± 10 metri) comprendenti un'area marina, estuari o altri corpi idrici  
significativi e, se rilevante, deve essere identificato dove la zona tocca il litorale. Idealmente 
dovrebbe essere omogenea rispetto a: accesso, produzione, demarcazione, caratteristiche 
idrografiche e circolazione degli inquinanti microbiologici. La zona può coprire del tutto o in parte 
l'area di produzione. Un'area di raccolta deve essere inclusa completamente in una singola zona. Se 
non sono presenti tutte queste caratteristiche, il fattore rilevante per valutare se includere una o più 
zone nella stessa area dipenderà dalla capacità di controllo delle autorità competenti. Deve essere 
individuato almeno un punto di campionamento in ogni zona. 
Guida: E' necessario definire chiaramente i limiti di una zona classificata affinché il piano di 
campionamento sia rappresentativo, collaborare all’analisi dei dati e permettere successive azioni da 
parte delle autorità competenti. Per ogni area, è necessario prendere in considerazione quanto 
evidenziato dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio microbiologico al fine di decidere 
l'estensione e i limiti delle zone. 
 

7.3 Interpretazione dei dati di monitoraggio 
 

7.3.1 Classificazione preliminare 
 
Raccomandazioni: Devono essere valutati, per i criteri indicati dalla legislazione, i risultati di 12 
campioni prelevati in un periodo di 6 mesi (6 campioni in un periodo di 3 mesi in un'area 
considerata remota). 
Guida: Se i risultati ottenuti in fase di classificazione preliminare non sono indicativi di tutta la 
variabilità annuale, stagionale o di altri fattori di variabilità è necessario un numero minimo di 
campioni nel periodo stabilito per consentire una corretta valutazione dei risultati che tenga conto 
della variabilità.  
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7.3.2 Classificazione iniziale completa 
 
Raccomandazioni: I dati ottenuti dal campionamento dovrebbero essere verificati in tempo reale 
per valutare se proseguire con la classificazione preliminare. Dopo un anno dovrebbe essere 
determinata una classificazione iniziale completa secondo i criteri indicati dalla legislazione. 
Guida: I dati ottenuti fra la classificazione preliminare e la classificazione iniziale sono in genere di 
numero limitato e non sono raccolti in un periodo di tempo sufficiente per mettere completamente 
in evidenza la variabilità annuale o altre variabili temporali. 
 

7.3.3 Classificazione finale frequenza della revisione dei dati di monitoraggio 
 
Raccomandazioni: I risultati ottenuti da ciascun punto di campionamento dovrebbero essere 
riesaminati annualmente tenendo conto dei dati degli ultimi 3 anni o di tutti i dati se essi riguardano 
un periodo di tempo inferiore. Se nel periodo considerato si sono verificati cambiamenti 
significativi nelle fonti di contaminazione, devono essere considerati solo i dati ottenuti nel periodo 
successivo al cambiamento. La classificazione finale stabilita con questi criteri dovrebbe avere una 
validità massima di un anno. La revisione non dovrebbe essere effettuata se sono disponibili meno 
di 24 risultati in 3 anni o un numero proporzionale di dati se il periodo è inferiore. In tale caso la 
classificazione deve essere sospesa fino a che non siano disponibili campioni addizionali prelevati 
ad intervalli corretti (vedi le sezioni 3.11 o 3.12). Per aree stabili la revisione non dovrebbe essere 
effettuata se sono disponibili meno di 12 risultati in 3 anni o un numero proporzionale e la 
classificazione deve essere sospesa fino a che non siano disponibili campioni addizionali prelevati 
ad intervalli corretti (vedi la sezione 3.11). I risultati devono essere spalmati nel periodo in 
questione. Se mancano i dati relativi ai prelievi previsti dal piano di campionamento, le ragioni del 
mancato campionamento devono essere esplicitamente documentate. 
Guida: L'effetto della variazione di concentrazione degli indicatori fecali nelle sorgenti di 
contaminazione, insieme all’influenza dei fattori ambientali sul carico microbiologico delle stesse, 
richiede che una valutazione appropriata dello status delle aree si possa avere soltanto sulla base di 
un numero relativamente elevato di campioni distribuiti su un lungo arco di tempo. Il periodo 
minimo nel quale può essere osservato un ampio spettro di variabilità è di tre anni. Questo varia da 
un’area all’altra e non può essere valutato prima dell'acquisizione dei risultati del monitoraggio. 
 

7.3.4 Interpretazione dei dati in una zona con un singolo punto di campionamento 
 
Raccomandazioni: I risultati  ottenuti devono essere valutati per la loro rispondenza alle richieste 
della legislazione. 
Guida: I criteri della classificazione di un’area di raccolta (A, B o C) sono dati dalla legislazione. 
Nessuna deroga è attualmente prevista per questi criteri.   
 

7.3.5 Interpretazione dei dati in una zona da classificare con più punti di campionamento 
 
Raccomandazioni: Generalmente, quando ci sono diverse fonti di contaminazione, per classificare 
una singola zona si utilizzano più punti di campionamento; ogni punto deve essere valutato in base 
ai criteri riportati in tabella 1. Se si evidenziano differenze tra i diversi punti rispetto ai valori 
rilevati in una determinata specie, la scelta per la classificazione deve ricadere sul punto con i 
parametri più sfavorevoli per quella specie o per quella scelta come indicatrice.  
Guida: L’ideale sarebbe che una zona classificata sia omogenea dal punto di vista della 
contaminazione. In realtà è probabile che vi siano più fonti inquinanti e diversi effetti delle correnti 
e dell’ambiente circostante. Può darsi inoltre che la zona rappresenti l’unità più piccola che 
l’autorità competente può effettivamente controllare e monitorare. In questi casi, per tutelare la 
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salute pubblica, è necessario basare la classificazione sui risultati del punto di campionamento che 
mostra i parametri peggiori per quella specie o per la specie utilizzata come rappresentativa. 
 

7.3.6 Influenza dei fattori ambientali 
 
Raccomandazioni: Nelle zone in cui l’andamento dei risultati mostra un’influenza marcata degli 
eventi piovosi singoli o totali dell’anno e dove nei precedenti due anni si sia manifestata una scarsa 
piovosità rispetto alla media, il periodo in cui effettuare le analisi deve essere portato a due anni. 
Guida: Le differenze di piovosità annuali possono influenzare notevolmente i risultati ottenuti dal 
programma di monitoraggio dell’area. Poiché i dati storici sono utilizzati per predire il livello di 
contaminazione, questo livello può essere sottostimato se per la classificazione si considerano dati 
riferiti ad anni in cui vi è stata una piovosità significativamente minore rispetto alla media annuale.   
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FIGURA 7.1 INTERPRETAZIONE DEI DATI PER LA CLASSIFI CAZIONE DI UN’AREA  
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7.3.7 Risultati anomali 

 
Raccomandazioni: I risultati ottenuti nelle situazioni elencate di seguito sono da considerarsi 
anomali e devono essere esclusi dal set di dati utilizzato per la classificazione: 

1) Protocollo di campionamento non seguito correttamente (es. mancato rispetto dei tempi e 
della temperatura). 

2) Errore nel trattamento dei reflui per cui l’autorità competente sugli scarichi escluda il 
verificarsi di una seconda evenienza simile. 

3) Un evento piovoso eccezionale con periodicità di 5 anni o maggiore (precipitazioni di durata 
e intensità tali che abbiano una probabilità di verificarsi solo ogni 5 anni o più raramente, 
variabili a seconda della zona) 

Nel caso in cui l’autorità competente ritenga che: 
a) l’evento 1) possa aver influito sui risultati microbiologici; 
b) uno degli eventi 2) o 3) possa avere un impatto significativo sullo stato microbiologico 

dell’area di raccolta 
devono essere prese ulteriori misure. 
Con riferimento al punto 1) bisogna effettuare un campionamento supplementare casuale nell’arco 
dell’anno (escludendo i risultati del campionamento errato sia nel caso in cui i valori siano risultati 
bassi che nel caso siano risultati elevati). 
Con riferimento ai punti 2) e 3) bisogna considerare la possibilità di effettuare un campionamento 
ulteriore e l’imposizione di misure di controllo di breve durata nell’area di raccolta.  
Guida: I criteri stabiliti nel protocollo di campionamento servono a conferire validità ai risultati 
microbiologici e a ridurre la loro variabilità. Una deviazione significativa da questi criteri può 
produrre risultati significativamente più alti o più bassi rispetto alla reale concentrazione nei 
molluschi bivalvi al momento del campionamento. Un difetto nel trattamento dei reflui o un evento 
piovoso eccezionale possono portare a concentrazioni di E. coli abnormemente elevate nell’area di 
raccolta. Se questi eventi non hanno probabilità di ripetersi, considerare questi risultati nella 
classificazione dell’area (e quindi nella valutazione del rischio) non rispecchia la reale 
contaminazione (più bassa) che sarà rilevata successivamente. Tuttavia si possono verificare nel 
tempo delle associazioni casuali tra contaminazioni potenziali e risultati elevati e, per una 
valutazione formale, è quindi necessario dimostrare la casualità di questi valori. Un campionamento 
effettuato immediatamente dopo l’evento potenzialmente contaminante o dopo un risultato elevato 
può contribuire all’identificazione della causa. Un ulteriore campionamento eseguito dopo una 
settimana dall’evento (al di fuori del normale piano di campionamento) consente di verificare se i 
parametri microbiologici sono tornati nella norma.  
 

7.3.8 Classificazione stagionale  
 
Raccomandazioni: Per evidenziare un chiaro andamento stagionale sono necessari almeno due 
anni di raccolta dati. Per la classificazione stagionale i molluschi bivalvi devono stabulare nella 
zona per almeno 2 mesi per le aree di classe C e per almeno un mese per le aree di classe B. I dati 
devono provenire dai campionamenti intrapresi durante la stagione e durante il periodo di 
stabulazione. La frequenza di monitoraggio impiegata per le aree stabili non deve essere applicata 
per questo tipo di classificazione.  
Per le aree che rispondono ai requisiti stabiliti per la classe C, durante i momenti di maggiore 
contaminazione devono essere prelevati campioni mensili per escludere il verificarsi di risultati > 
46000 E .coli in 100 gr di polpa e liquido intervalvare. Se i dati storici o i risultati della sorveglianza 
sanitaria indicano che c’è lo stesso rischio in altre aree, deve essere utilizzato lo stesso approccio.  
Guida: In un monitoraggio di breve durata possono essere evidenziate delle differenze nella 
contaminazione; ciò può essere dovuto a fattori ambientali o anche semplicemente a variazioni 
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casuali. E’quindi necessario dimostrare formalmente (preferibilmente con metodi statistici) che 
esiste questa differenza fra i diversi periodi dell’anno. E’necessario prelevare un numero sufficiente 
di campioni durante la stagione di raccolta (e durante la stabulazione precedente) per garantire la 
stessa valutazione dei dati che avviene nella classificazione non stagionale. Occorre assicurarsi che i 
molluschi bivalvi si depurino dalla contaminazione verificatasi durante i mesi più contaminati  
precedenti la classificazione. Il periodo di stabulazione precedente è stabilito dal regolamento per la 
stabulazione dei molluschi raccolti nelle aree C. 
Per i molluschi raccolti in aree B/A è indicato un periodo inferiore (1 mese) poiché si presume che 
abbiano subito una minore contaminazione rispetto a quelli raccolti nelle aree C. Il monitoraggio 
mensile delle aree stagionalmente di classe C evita che si raggiungano delle contaminazioni 
superiori a quelle consentite. Se ciò si verifica, al fine di tutelare la salute pubblica, la raccolta da 
quell’area deve essere vietata. 

 
7.3.9 Procedure di allerta nelle zone classificate 

  
Raccomandazioni: Nel caso in cui vengano superati i seguenti limiti:  
       Classe A: 230 E. coli/100 gr di polpa e liquido intervalvare 

Classe B: 4600 E. coli/100 gr di polpa e liquido intervalvare 
Classe C: 46000 E. coli/100 gr di polpa e liquido intervalvare 

oppure se in un’ area si verifica un evento inquinante, vi sono condizioni atmosferiche 
particolarmente avverse o si è in possesso di informazioni relative ad una possibile associazione fra 
un focolaio di malattia ed un’area di raccolta, deve iniziare una procedura di allerta che preveda:  

• un campionamento tempestivo 
• campionamenti ulteriori a intervalli settimanali 
• un’indagine sull’evento inquinante 
• controlli di breve durata per proteggere la salute pubblica. 

Le autorità competenti e gli OSA a livello nazionale, regionale e locale devono essere informati sui 
risultati delle azioni proposte e sugli esiti dello stato di allerta. Nel caso in cui le indagini 
evidenzino che lo status di classificazione non è corrispondente ai dati del monitoraggio, la 
classificazione deve esser rivista. La procedura di allerta deve essere attivata anche quando i 
risultati siano forniti dalle analisi effettuate dagli OSA. I risultati delle analisi effettuate dagli OSA 
presso i centri di depurazione o spedizione non possono essere presi in considerazione per la 
classificazione dell’area di raccolta. Comunque quando tali analisi sono effettuate sui molluschi 
bivalvi, inclusi quelli presi nel periodo di chiusura, raccolti direttamente dall’area di produzione e in 
conformità alle procedure di campionamento, i dati prodotti dagli OSA possono essere considerati a 
tale scopo, a meno che non ricadano in uno dei casi indicati nei risultati anomali riportati nel 
paragrafo 7.3.7. 
Guida: Un singolo campione che superi i limiti specificati nel Regolamento CE 854/2004 indica 
che il livello di contaminazione nell’area classificata può rappresentare un pericolo per la salute 
pubblica. Risultati successivi che superino tali limiti possono rendere necessari una riclassificazione 
e un declassamento dell’area. Campionamenti supplementari possono portare a un accertamento 
della contaminazione e all’identificazione della fonte di inquinamento (e, se possibile, a un 
intervento correttivo). Laddove una valutazione del rischio metta in evidenza un pericolo immediato 
per la salute pubblica, il prelievo di campioni aggiuntivi non deve determinare un ritardo nelle 
azioni di controllo a breve termine. La durata dei controlli e il risultato dei campionamenti 
supplementari deve tenere conto delle diverse caratteristiche dei batteri indicatori di contaminazione 
fecale e dei patogeni, specialmente i virus. Queste differenze devono essere considerate soprattutto 
per quanto riguarda i tempi di depurazione. 
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FIGURA 7.1 PROCEDURE DI ALLERTA: DIAGRAMMA DI FLUSS O 
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