
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2197 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - APPROVAZIONE DEL PRO-
GETTO DELL'ISTITUTO DI ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERI-
NARIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II° DI NAPOLI  DENOMINATO : VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PER IL CONSUMATORE DA MOLLUSCHI BIVALVI E DA PRODOTTI DELLA PESCA RACCOLTI E 
COMMERCIALIZZATI IN CAMPANIA" 

PREMESSO  

- che tra gli “obiettivi di salute” individuati dal Piano Sanitario Regionale rientra la lotta alle zoonosi an-
che attraverso l’approfondimento di studi e ricerche, il potenziamento dei programmi di controllo e 
l’assenza di residui negli alimenti di origine animale;

- che i molluschi bivalvi rappresentano storicamente una nicchia rilevante nella dieta del cittadino cam-
pano soprattutto delle zone costiere; 

- che la produzione regionale di tali animali e, quindi, il volume degli scambi economici ad essa con-
nessa registrano un costante incremento; 

- che pur in presenza di una produzione regionale notevole non viene ancora raggiunta 
l’autosufficienza tanto che vengono tuttora importati per il consumo grosse quantità di molluschi pro-
venienti da altre Regioni e dall’estero; 

- che in Regione Campania il settore è tendenzialmente in crescita con un notevole implemento della 
produzione di tali molluschi nelle acque costiere regionali; 

- che per mantenere il meccanismo virtuoso produzione-consumo in ambito regionale il requisito fon-
damentale è la garanzia di sicurezza dei consumatori di tali alimenti e che tale garanzia non può pre-
scindere dai controlli sanitari dei molluschi, delle acque e dell’intera filiera produttiva; 

- che la Regione Campania privilegia i progetti di ricerca che coinvolgano tutto il territorio della Regio-
ne Campania e che abbiano un approccio multidisciplinare; 

- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato nella seduta del 15 marzo 2006 la delibera n. 
342 pubblicata sul BURC n. 17 del 10/4/06, avente ad oggetto: “Linee guida per la molluschicoltura: 
classificazione e sistema di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bival-
vi vivi”;

CONSIDERATO 

- che per garantire la sicurezza alimentare il momento cardine è l’analisi del rischio effettuata sia dagli 
operatori della filiera alimentare sia dagli organi deputati al controllo igienico-sanitario; 

- che il notevole consumo di molluschi bivalvi effettuato nella Regione Campania, se non garantito da 
un idoneo sistema di controllo sanitario sulla relativa filiera produttiva, potrebbe influire in maniera in-
cisiva sullo stato di salute dei cittadini; 

- che allo stato i parametri delle ricerche analitiche da effettuarsi sui molluschi, come stabiliti dalle 
norme vigenti nazionale, potrebbero non essere esaustive per una corretta analisi del rischio limitan-
dosi alla ricerca delle salmonelle, dell’E. Coli, mercurio, piombo e biotossine; 

- che potrebbero essere presenti nelle acque costiere campane ulteriori fattori di rischio, di natura bio-
logica e chimica, che al momento non sono monitorati in mancanza di norme e di studi riportati in let-
teratura;
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RICONOSCIUTO 

- che uno studio teso ad approfondire l’analisi del rischio risulta essenziale per definire con certezza la 
presenza o l’assenza di tali presunti rischi, consentendo al servizio sanitario di intraprendere gli op-
portuni provvedimenti a garanzia della salubrità dei molluschi destinati al consumo umano; 

- che tra i presunti rischi legati alla filiera alimentare dei molluschi bivalvi non ancora approfonditi, figu-
rano in particolare agenti microbiologici quali il Vibrio parahaemolitico, il Vibrio vulnificus, la Giardia, il 
Criptosporidium, i Novovirus, ed agenti chimici quali gli IPA ed i PCB in quanto compatibili con 
l’ambiente acquatico e di riflesso potenzialmente presenti nei molluschi bivalvi; 

PRESO ATTO  

- della richiesta avanzata dall’Istituto di Ispezione degli alimenti del Dipartimento di Scienze Zootecni-
che e Ispezione degli alimenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II° di Na-
poli, avente ad oggetto un progetto di ricerca dal titolo “Valutazione dei rischi per il consumatore da 
molluschi bivalvi e da prodotti della pesca raccolti e commercializzati in Campania” finalizzato 
all’effettuazione di un piano di campionamenti aventi come matrice i molluschi raccolti nelle acque 
campane e fuori delle acque campane, le acque stesse, e materiale fecale umano, il cui costo am-
monta a complessivi € 211.000 (euro duecentoundicimila/00); 

- che tale piano di campionamento comprende la ricerca di agenti microbiologici quali il Vibrio paraha-
emolitico, il Vibrio vulnificus, la Giardia, il Criptosporidium, i Novovirus, ed agenti chimici quali gli IPA 
ed i PCB in quanto compatibili con l’ambiente acquatico e di riflesso potenzialmente presenti nei mol-
luschi bivalvi 

CONSIDERATO 

- che il progetto presentato dall’Istituto di Ispezione degli alimenti del Dipartimento di Scienze Zootec-
niche e Ispezione degli alimenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II° di 
Napoli risulta ben articolato in quanto: 

- attua anche una ricerca sull’eventuale presenza di pazienti finora occulti analizzando ma-
teriale fecale proveniente da soggetti umani con manifestazioni gastroenteriche, che diffi-
cilmente sarebbero sottoposte ad analisi così mirate; 

- prevede il campionamento di molluschi raccolti sia negli specchi d’acqua regionali che 
provenienti da altre Regioni e dall’estero, in modo da avere una comparazione dei dati ed 
un quadro esaustivo dei pericoli eventualmente presenti; 

- che l’Istituto di Ispezione degli alimenti del Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli a-
limenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II° di Napoli rappresenta in re-
gione Campania, per capacità e competenza, l’organismo scientifico pubblico in grado di at-
tuare un’analisi del rischio legato alla filiera dei molluschi bivalvi essendo, tra l’altro, titolare 
della scuola di specializzazione in “ispezione degli alimenti di origine animale”, titolo essen-
ziale per l’accesso dei medici veterinari igienisti ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale;

RICONOSCIUTA 

- la necessità, per l’evidente interesse sanitario del piano di studio presentato, di sostenere il citato 
progetto di ricerca, al fine di acquisire gli elementi di conoscenza indispensabili per una seria e com-
pleta analisi del rischio legata al consumo di molluschi bivalvi ed indirizzare correttamente le attività 
di sorveglianza, previste a cura delle AASSLL dalla citata DGR  342/2006, sulle acque costiere de-
stinate alla molluschicoltura;    
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RITENUTO OPPORTUNO 

- affidare al Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli alimenti della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università Federico II° di Napoli l’attuazione del progetto di ricerca dal titolo “Valuta-
zione dei rischi per il consumatore da molluschi bivalvi e da prodotti della pesca raccolti e commer-
cializzati in Campania; 

Propone  ed a voto unanime la Giunta 

                                                                  DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende  integralmente riportato  

- di approvare il progetto  presentato dal Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli ali-
menti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II° di Napoli denominato dal titolo 
“Valutazione dei rischi per il consumatore da molluschi bivalvi e da prodotti della pesca raccolti e 
commercializzati in Campania” che, allegato, forma parte integrante del presente provvedimento il 
cui costo complessivo è di 211.000 (euro duecentoundicimila/00); 

- di prevedere a carico del predetto Dipartimento l’onere della rendicontazione; 

- di far gravare la spesa complessiva di 211.000 (euro duecentoundicimila/00) sulla UPB 4.15.38 (cap 
7092 Spesa Sanitaria accentrata Assistenza sanitaria) dell’esercizio finanziario  anno 2006  che pre-
senta la necessaria disponibilità; 

- di dare incarico al Coordinatore dell’Area GC 20 Assistenza sanitaria  di provvedere, con proprio at-
to, all’impegno e liquidazione degli oneri relativi;   

- di trasmette il presente atto all’AGC 20 Assistenza sanitaria, Al Settore 02 Veterinario dell’Area 20 ed 
al BURC per la pubblicazione.  

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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