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Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il 
“pacchetto igiene”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e 
distribuzione degli alimenti, e, in particolare: 

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i 
requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all’interno dell’area 
comunitaria e nazionale, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e 
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme 
generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti 
gli operatori del settore alimentare; 

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme 
specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano; 

- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti 
alle norme sulla salute e sul benessere animale; 

- il Regolamento (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici 
applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Regolamento (CE) del 5 dicembre 
2007 n. 1441/2007 di modifica; 

- il Regolamento (CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che 
modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi 
riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;  

Richiamato, in particolare 
- l’allegato III, Sezione VII, del Reg. CE/853/2004, che fissa i requisiti e le norme 

relative ai molluschi bivalvi vivi; 
- l’ allegato II, che al Capo II, del Reg. CE/854/2004, disciplina la classificazione delle 

zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo 
umano;  

Visto il Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 “Attuazione della direttiva 
2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali 
d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli 
animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie”; 

Precisato altresì che l’obiettivo fondamentale delle norme comunitarie e nazionali, sia 
generali che specifiche, riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire 
un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo 
tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;  

Vista la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 recante norme per l’esercizio delle 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica; 

Preso atto che le funzioni e le competenze esercitate in materia di sicurezza 
alimentare, igiene della nutrizione e polizia veterinaria, comprese la sicurezza dei 
prodotti alimentari di origine animale, sono funzione specifica dei Dipartimenti di 



 

 

Prevenzione delle Aziende per l’ Assistenza Sanitaria  (AAS) della Regione Friuli Venezia 
Giulia secondo le loro articolazioni e forme organizzative; 

Preso atto che con deliberazione giuntale 8 giugno 2012, n. 1018 “Linee guida per 
l’applicazione del regolamento (CE) 854/2004 e del regolamento (CE) 853/2004 nel 
settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell’arco 
costiero del Friuli Venezia Giulia e approvazione nuovo protocollo d’intesa” 

- è stato recepito l ’Accordo n. rep. n. 79/CSR, recante “Intesa tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le linee guida 
per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 
853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;  

- sono state approvate le linee guida regionali per l’applicazione del Regolamento 
(CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004, nel settore dei molluschi 
bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell’arco costiero del 
Friuli Venezia Giulia; 

- è stato approvato il protocollo d’intesa tra l’Autorità regionale, l ’Autorità locale 
competente per i controlli ufficiali veterinari, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
del Friuli Venezia Giulia (ARPA) e gli operatori del settore alimentare (OSA) del 
comparto dell’allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al 
miglioramento della sicurezza alimentare e siglato in data 16 settembre 2009; 

- sono state confermate ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 e del 
Regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente al settore dei molluschi bivalvi vivi,  
la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi 
bivalvi vivi, relative all’arco costiero del Friuli Venezia Giulia, la loro 
denominazione con l’indicazione dello stato sanitario, la loro individuazione 
geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne evidenzia lo 
stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, individua 
gli impianti, così come approvate con DGR n. 124 dd. 28.01.2010; 

- è stato stabilito che, sulla base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e 
ambientale, la classificazione delle zone di cui al punto sopra venga aggiornata 
con frequenza triennale;  

Atteso che la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale Igiene e Sicurezza 
Alimenti e Nutrizione - prot. 27433/P del 31 luglio 2012 ad oggetto “Molluschi bivalvi 
– Classificazione delle zone di raccolta e allevamento”, nel richiamare l’applicazione 
della disciplina comunitaria e nazionale, “invita gli Assessorati Regionali alla Sanità a 
programmare la riclassificazione delle aree in maniera da prevederne il 
completamento entro gennaio 2015”;  
Preso atto che, in un incontro tenutosi in data 17.12.2014,  il parere del Centro di 
Ricerche Marine di Cesenatico, Centro di Riferimento Nazionale per le biotossine algali 
e fitoplancton potenzialmente tossico, per uniformare in tutta Italia il metodo di 
campionamento fitoplancton e relativa espressione di risultato,  si è convenuto di 
partire con un campionamento rappresentativo di tutta la colonna d’acqua senza 
retinata, considerata valida solo per analisi qualitativa ma non quantitativa; 

Tenuto conto che i laboratori ufficiali che effettuano le analisi per il settore dei 
molluschi bivalvi vivi sull’intero arco costiero dell’Alto Adriatico sono : 



 

 

- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, cui è demandato lo 
svolgimento degli esami veterinari e delle analisi di laboratorio sui molluschi 
bivalvi vivi;  

- l’ ARPA che supporta i controlli ufficiali mediante l’attività di campionamento ed 
analisi delle acque di allevamento e di quelle a specifica destinazione d’uso ed il 
campionamento dei molluschi bivalvi vivi, secondo i piani di monitoraggio definiti 
in conformità alle linee guida di cui alla presente deliberazione 

Atteso, altresì, che con nota prot. DGISAN/4821/P dd. 11.02.2015, il Ministero della 
Salute ha divulgato alle Regione e Province autonome  le procedure da utilizzarsi in 
caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A; 
Considerato, altresì, che con nota prot. DGISAN/9456/P dd. 14.03.2014 il Ministero 
della Salute ha dato alcune indicazioni in merito all’implementazione del piano di 
monitoraggio della Regione FVG, ed in particolare ha evidenziato che :  
1. i punti di campionamento devono essere georeferenziati e non individuati 
semplicemente sulla base dei dati storici; la loro definizione deve risultare dall'indagine 
sanitaria condotta ai fini della classificazione dell'area. Anche per quanto riguarda i 
banchi naturali, l'eventuale scelta del punto centroide, di cui va indicato il  margine di 
tolleranza e dimostrata la rappresentatività, deve essere documentata e formalizzata nel 
documento relativo all'indagine sanitaria; 
2. la frequenza di campionamento per l'analisi per la ricerca delle biotossine algali in tutte 
le specie di molluschi e gasteropodi marini deve essere conforme al punto B.5 del capitolo 
II dell'allegato II del regolamento (CE) n 854/2004; 
3. la frequenza di campioni per la ricerca di E. coli, anche in relazione alle indicazioni 
derivanti dalle ultime ispezioni dell'FVO, appare troppo bassa; i campionamenti 
dovrebbero essere almeno mensili (quindicinali in fase di classificazione) a meno che non 
si riesca a dimostrare una stabilità dell'area con almeno 24 prelievi in 3 anni; 
4. il pool dei campioni elementari può essere fatto solo per i campioni della stessa resta a 
tre diverse profondità, 
5. una maggiore chiarezza è opportuna nelle indicazioni per l'individuazione della specie 
indicatrice che deve essere quella con maggior potere filtrante e non quella più diffusa;  
6. è opportuno specificare che l'acqua di mare pulita usata per lavare i campioni deve 
essere prelevata nel punto dove viene effettuato il campionamento; 
7. per la gestione delle non conformità nelle zone di classe A occorre prevedere 
l'applicazione della nota della scrivente Direzione nr. 4821 del 11 febbraio 2013 sul 
superamento limiti di E. coli in zone classe A.  
8. il processo di depurazione per E. coli dovrebbe essere validato; ogni centro di 
depurazione deve garantire, con le proprie analisi in autocontrollo in entrata ed in uscita, 
eseguite sullo stesso lotto e tenendo conto del tempo impiegato, la validità del proprio 
processo di depurazione nei confronti dei principali pericoli microbio logici; 
9. se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non 
sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità 
competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di 
molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di 
produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella 
parte A e non presenta altri rischi per la salute umana. Per la gestione delle non 
conformità nelle zone di classe C non può essere prevista la depurazione di lunga durata 
 

Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di integrare le linee guida regionali 
per la sorveglianza periodica delle zone dedicate alla raccolta, produzione e 
stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;  



 

 

Vista, inoltre, la documentazione trasmessa, nel corso del 2014, dai Servizi Veterinari 
delle Aziende per i Servizi Sanitari per gli ambiti di monitoraggio di rispettiva 
competenza, agli atti del Servizio sanità pubblica Veterinaria della Direzione Salute 
relativamente alla proposta di riclassificazione di talune aree; 

Ritenuto pertanto di dover rivalutare  l ’attuale assetto relativo alla classificazione delle 
zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in Regione Friuli 
Venezia Giulia, stante la necessità di riclassificazioni derivanti dai risultati dei 
monitoraggi effettuati e di nuove classificazioni richieste dagli Operatori del Settore; 

Atteso che  l’aggiornamento della classificazione delle zone di cui all’allegato A , sulla 
base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e ambientale, venga eseguito con 
frequenza almeno  triennale;  

Precisato che nell’ambito del suddetto triennio le Aziende per l’Assistenza Sanitaria 
possano segnalare la necessità di modificare la classificazione di tali zone in base ai 
dati ottenuti col monitoraggio sanitario e ambientale, senza tuttavia variare la loro 
individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica al fine di 
ottenere un quadro più fedele del reale stato sanitario dell’arco costiero del Friuli 
Venezia Giulia; 

Ritenuto che le suddette specifiche modifiche, sulla scorta della documentazione 
presentata dalle Aziende per l’Assistenza Sanitaria, verranno effettuate con un Decreto 
del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria; 

Reputato quindi di dover fornire alle Aziende per l’Assistenza Sanitaria, autorità 
competenti al controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all’ARPA FVG e agli operatori del settore, le 
linee guida aggiornate per quanto attiene la produzione, la raccolta e l’immissione sul 
mercato di molluschi bivalvi vivi, prevedendo, in particolare:  

a) l’aggiornamento della classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei 
molluschi bivalvi vivi, secondo l’allegato A) alla presente deliberazione che 
sostituisce  integralmente l’Allegato A) alla DGR n. 124/2010; 

b) la valutazione dello stato sanitario delle zone di produzione e stabulazione dei 
molluschi  bivalvi vivi, sentito il parere tecnico-scientifico dei laboratori 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell’ARPA, ciascuno per 
le proprie aree di competenza, deputati al controllo ufficiale ; 

c) l’esecuzione di piani di monitoraggio modificati secondo la normativa vigente  
basati anche sulla valutazione del rischio;  

d) le nuove modalità di campionamento;  

e) i provvedimenti da adottare in caso di non conformità;  

f) l’individuazione delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria e dell’ARPA quali 
soggetti che concorrono all’espletamento del programma di monitoraggio;  

g) l’adozione del nuovo protocollo d’intesa aggiornato tra l’Autorità locale 
competente per i controlli ufficiali veterinari e le Organizzazioni più 
rappresentative degli OSA del comparto dell’allevamento e della raccolta dei 
molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare, così 
come proposto e presentato e sottoscritto dagli stessi OSA in data 04 dicembre 
2015. 



 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale di ARPA numero 143 del 10/12/2015 ad 
oggetto “Approvazione del protocollo di intesa per la gestione di attività ai fini della 
sicurezza alimentare nel settore dei molluschi bivalvi” con il quale viene approvato il 
protocollo di intesa  fra le parti interessate  finalizzato alla cooperazione e 
all’attivazione di procedure condivise e trasparenti in materia di sicurezza alimentare , 
al fine di contribuire al consolidamento dell’economia ittica regionale, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Ritenuto, per quanto sinora detto, necessario dare piena applicazione alle indicazioni 
normative sopraggiunte nel corso dell’ultimo triennio per la parte relativa ai controlli 
ufficiali e agli obblighi a carico dell’ operatore del settore alimentare, provvedere alla 
riclassificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta dei MBV riportata in 
allegato A), nonché aggiornare le Linee Guida di cui all’Allegato B), ratificare il nuovo 
protocollo d’intesa tra OSA e Autorità competenti di cui all’allegato C), entrambi 
facenti parte integrante della presente deliberazione;  

Tutto ciò premesso su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l’Assessore regionale alle 
autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla 
protezione civile,  

la Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi del Regolamento CE/854/2004, che disciplina la 
classificazione delle zone di produzione, raccolta e di stabulazione, e con effetto dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, le zone di produzione, 
raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all’arco costiero del Friuli 
Venezia Giulia, la loro denominazione con l’indicazione dello stato sanitario, la loro 
individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne 
evidenzi lo stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, 
individui gli impianti, secondo quanto riportato nell’allegato A) alla presente 
deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare le linee guida aggiornate per l’applicazione del Regolamento (CE) 
854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004, sulla base delle nuove disposizioni in 
materia occorse nell’ultimo triennio, nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di 
produzione, raccolta e stabulazione dell’arco costiero del Friuli Venezia Giulia, secondo 
quanto riportato nell’allegato B) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 

3. Di approvare il nuovo protocollo d’intesa tra l’Autorità regionale, l’ Autorità locale 
competente per i controlli ufficiali veterinari, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell’allevamento e 
della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza 
alimentare, di cui all’allegato C) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 

4. Di approvare la Cartografia regionale, codificata  nel sistema informativo GIS per 
la gestione dei dati del monitoraggio sanitario in molluschicoltura (FVGIS) elaborato 
dall’ IZS delle Venezie per conto della Regione FVG, delle zone di produzione e 



 

 

stabulazione classificate negli ambiti di monitoraggio, attribuiti per rispettiva 
competenza territoriale a ciascuna delle Aziende per l’Assistenza sanitaria, come 
risulta nell’Allegato A) al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale; 

5. Di  disporre che l’Allegato A) al presente atto sostituisca il corrispettivo 
documento  approvato con DGR n. 124/2010 e che gli Allegati B) e C) di cui alla 
presente deliberazione sostituiscono i corrispondenti documenti – Allegati A e B) , già 
approvati con DGR n. 1018/2012; 

6. Di stabilire che, sulla base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e 
ambientale, la classificazione delle zone di cui al punto 1 venga aggiornata almeno con 
frequenza triennale; 

7. Ai fini dell’aggiornamento di cui al punto 6, le AAS formulano la loro proposta di 
classificazione delle aree destinate alla molluschicoltura alla Direzione centrale Salute 
Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia, previa acquisizione del parere  
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente responsabile dei risultati del 
monitoraggio ambientale delle acque nonché dei risultati ottenuti attraverso 
l’applicazione di  modelli numerici revisionali e dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie responsabile dei risultati analitici sui molluschi bivalvi vivi ;  

8. Di poter apportare specifiche modifiche alla classificazione delle zone di cui al 
punto 1 con Decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria su 
segnalazione delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria; 

9. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 
  IL VICEPRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
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