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SPECIALE

I prodotti della pesca rappresentano una categoria di 
alimenti molto ampia e sono una fonte nutritiva fonda-
mentale nella dieta umana: il pesce e i molluschi, infat-
ti, risultano essere la seconda fonte proteica animale per 
l’uomo dopo la carne. Nell’Unione europea (UE) la mag-
gior parte dell’acquacoltura si rivolge alla produzione di 
Molluschi Eduli Lamellibranchi (MEL), che incide per 
circa il 54%. In particolare, in Italia si allevano principal-
mente vongole veraci (zone lagunari), cozze ed ostriche 
(principalmente impianti al largo delle zone costiere). Le 
principali regioni produttrici sono Veneto, Emilia Roma-
gna, Sardegna e Puglia. Nel caso di altri Stati appartenen-
ti all’UE i principali produttori di vongole veraci e cozze 
rimangono Spagna e Francia. 
Il consumo di molluschi filtratori può rappresentare un 
pericolo per la salute umana a causa della possibile pre-
senza di agenti infettivi patogeni (principalmente virus e 
batteri) e di biotossine di origine algale, che possono cau-
sare tossinfezioni alimentari. La prevenzione e la precoce 
determinazione della presenza di uno o più microrgani-
smi nocivi sono lo strumento necessario per garantire 
l’accettabilità dei prodotti alimentari in tutte le fasi della 
filiera produttiva e rappresentano contemporaneamente 
uno degli obiettivi primari per la sicurezza degli alimenti. 
Il maggior rischio di contaminazione dei MEL dipen-
de dalla qualità delle acque di produzione o raccolta. In 
generale i molluschi bivalvi sono animali scavatori ses-
sili o vagili che si nutrono di piccole particelle alimentari 
presenti in sospensione nell’acqua o nei sedimenti me-
diante un meccanismo di filtrazione continua. A secon-
da delle dimensioni, della specie e della temperatura di 

stabulazione, i molluschi sono capaci di filtrare grandi 
quantità di acqua (da 1,5 litri /ora per i mitili fino a 12 
litri/ora per le ostriche). Durante questa attività tratten-
gono nel loro organismo non solo le particelle alimentari 
necessarie al loro metabolismo (per lo più plancton) ma 
anche microrganismi naturalmente presenti nell’ambien-
te (bioaccumulazione microbica). 
Le acque destinate alla molluschicoltura devono, per que-
sta ragione, possedere i requisiti previsti dalla Direttiva 
(CE) 113/2006, che si applica alle acque costiere ed alle 
acque salmastre per contribuire alla buona qualità dei pro-
dotti di allevamento. Nell’allegato I della Direttiva sono ri-
portati i parametri per la classificazione delle acque, i limiti 
di accettabilità, i metodi di analisi e la frequenza dei cam-
pionamenti. Di conseguenza i MEL non possono essere 
prodotti o raccolti in zone non classificate e non autorizza-
te. In particolare, le zone di produzione vengono ripartite, 
ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, in classi A, B o C, in base 
ai diversi livelli di contaminazione da E. coli (Tabella 1).
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I tre Regolamenti del “pacchetto igiene” sono di impor-
tanza fondamentale per la produzione dei Molluschi eduli 
lamellibranchi (MEL): il Reg. (CE) 852/2004 definisce i 
requisiti generali di igiene che gli Operatori del settore 
alimentare (OSA) devono rispettare, attribuendo agli 
stessi la responsabilità della sicurezza degli alimenti. Il 
Regolamento 852/2004 introduce poi i requisiti per l’ap-
plicazione del sistema di autocontrollo durante i processi 
di produzione, che nel settore dei MEL riguardano prin-
cipalmente i trattamenti di depurazione e cottura. 
L’uso di procedure di autocontrollo (prevalentemente 
attraverso l’applicazione di buone prassi di lavorazione 
e procedure standard) applicate anche alla produzione 
primaria dei molluschi è in netta crescita in tutta Euro-
pa con la finalità di ridurre il potenziale di bioaccumulo 
di agenti infettivi patogeni. Le condizioni particolari che 
possono portare ad un aumento del rischio di contami-
nazione comprendono: piogge abbondanti che causano la 
tracimazione di liquami non ancora depurati, guasti agli 
impianti di depurazione e alto livello d’infezione nella 
popolazione con aumentata dispersione virale e batterica 
nell’ambiente. Il Reg. (CE) 852/2004 stabilisce inoltre i 
requisiti per la rintracciabilità degli alimenti e rimanda 
al regolamento Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifi-
che per i criteri microbiologici. 
Il Reg. (CE) 853/2004 fornisce i requisiti minimi per l’indu-
stria di produzione di alimenti di origine animale. La sezione 
VII dell’allegato III si applica ai MEL. Il Reg. (CE) 854/2004 
riguarda l’organizzazione e l’applicazione dei controlli uffi-
ciali che devono essere svolti sui prodotti di origine animale 
da parte delle autorità competenti per gli Stati membri che, 
per i MEL, si basa sulla determinazione del batterio indica-
tore di contaminazione fecale, Escherichia coli. 
In tutti i casi si parla sempre di animali vivi, ma è impor-
tante sapere che la menzione «i molluschi bivalvi devono 
essere vivi al momento dell’acquisto» non è sempre suf-
ficiente. Molte specie di molluschi, infatti, sopravvivono 
parecchi giorni dopo il confezionamento, non mantenen-
do, tuttavia, le caratteristiche minime di commestibilità. 
Non è quindi sufficiente che i molluschi siano vivi al mo-
mento dell’acquisto; devono essere assolutamente anche 
vitali. Per essere vitali, i molluschi bivalvi devono essere 
conservati alle temperature ottimali. Indice di sofferenza 
dell’animale è la mancata chiusura delle valve: se aperte, 
il prodotto è morto (e quindi non commestibile) oppu-
re debilitato. Appena pescati i molluschi si presentano 
pieni, pesanti e con le valve chiuse. In seguito, aprono e 

chiudono le valve, estroflettono il piede o i sifoni, ma alla 
minima sollecitazione meccanica si contraggono chiuden-
do le valve. Con il passare del tempo le reazioni divengo-
no sempre meno pronte e la capacità di contrazione dei 
muscoli adduttori diminuisce, con apertura delle valve e 
perdita del liquido intravalvare. Quando l’animale apre i 
propri “gusci” e rilascia il liquido intravalvare, inizia a de-
teriorarsi e può diventare pericoloso per la salute umana. 

Scopo del lavoro
Il presente lavoro descrive il percorso di analisi e riflessio-
ne condotto dagli Autori in merito ai rischi legati alle po-
tenziali contaminazioni microbiologiche a cui va incontro 
un’azienda specializzata nella depurazione di molluschi 
eduli lamellibranchi vivi, in cui l’intero processo produt-
tivo è soggetto ad una serie di misure preventive gestite e 
controllate al fine di mantenere il rischio microbiologico 
al di sotto dei limiti di accettabilità. Tra le misure adottate 
nei confronti del prodotto in lavorazione vi sono la depu-
razione con acqua di mare ozonizzata, il mantenimento 
della catena del freddo (attraverso il passaggio in celle re-
frigeranti), la realizzazione di brevi tempi di permanenza 
lungo le linee di lavorazione e la messa a punto di un pia-
no di gestione degli infestanti animali. 
Nel caso specifico, la gestione degli animali infestan-
ti rappresenta uno dei prerequisiti (SSOP) richiesti per 
prevenire fenomeni di contaminazione secondaria dei 
molluschi in lavorazione, poiché alcuni di questi possono 
fungere da vettori di microrganismi potenzialmente pe-
ricolosi per la sicurezza del prodotto. In particolare, con 
questo studio, si vuole mettere in evidenza l’attività di 
monitoraggio e analisi dell’entomofauna, condotta presso 
un’azienda di depurazione del nord Italia, che ha permes-
so di sviluppare dati analitici utili per la comprensione 
della correlazione esistente tra tipologia di infestanti ri-
scontrata e la loro potenziale pericolosità nei confronti 
del prodotto finito. 

Il processo di lavorazione dei molluschi
Il processo di lavorazione dei molluschi inizia con l’in-
gresso della materia prima nell’area accettazione, luogo 
in cui avviene il controllo documentale e visivo dei mol-
luschi, che successivamente vengono incanalati in due 
diversi flussi di lavorazione: nel primo caso vengono di-
rettamente posizionati in appositi contenitori isotermici 
(“bins”) per poi essere stoccati nella sala depurazione, 
mentre nel secondo caso avviene lo stoccaggio in cella, in 
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attesa della depurazione. Nella cella vengono stoccati sia 
i prodotti provenienti da zone di produzione di classe A 
(acque considerate pulite) sia quelli di classe B (ovvero 

L’ingresso della materia prima nell’area accettazione rappresen-
ta il primo step di produzione. Prima di avviare i mitili alla lavo-
razione si procede al controllo documentale e visivo

quei prodotti che in base ai criteri microbiologici richiesti 
dal Reg. CE 853/2004 hanno l’obbligo di subire un trat-
tamento di depurazione prima del confezionamento). La 
depurazione è la fase deputata all’eliminazione di even-
tuali contaminanti microbiologici: i bins isotermici, pre-
cedentemente riempiti con il prodotto da sottoporre al 
processo depurativo, vengono posizionati sotto partico-
lari docce che li riempiono con acqua di mare ozonizzata. 
Una volta effettuata la depurazione i bins vengono scolati 
(attraverso un apposito tappo posizionato sul fondo) e il 
prodotto sgocciolato è pronto per le successive lavorazio-
ni. A questo punto i molluschi depurati attraversano le 
linee di lavorazione ove subiscono le operazioni di lavag-
gio, cernita, confezionamento, etichettatura e imballag-
gio. La fase finale consiste nello stoccaggio in cella e nella 
spedizione verso la rete di distribuzione commerciale. 

Materiali e metodi
Nel lavoro viene descritto e analizzato il monitoraggio de-
gli insetti volanti condotto all’interno dello stabilimento 
di depurazione durante l’anno 2014, nel periodo compre-
so fra il 4 febbraio e il 2 dicembre. 

Drosophila spp., una delle specie infestanti maggiormente 
rinvenute
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Per l’analisi degli insetti sono 
state adoperate 5 trappole 
luminose a nastro collan-
te (mod. Pulita) posizionate 
all’interno dei reparti in mo-
do da coprire omogeneamente 
l’area produttiva con partico-
lare riguardo alle aperture ver-
so l’esterno (Tabella 2). Ogni 
trappola era dotata di un siste-
ma attrattivo costituito da due 
lampade a raggi ultravioletti da 
15W e da un sistema di cattu-
ra composto da una cartuccia 
a nastro collante (con impressi 
pittogrammi raffiguranti sago-
me di mosche) in grado di scor-
rere regolarmente grazie ad un 
motorino elettrico, avvolgen-
dolo progressivamente su un 
rullo di raccolta. 
Gli insetti catturati sono sta-
ti analizzati tramite la conta su reticolo: per ciascuna 
raccolta la superficie collante delle piastre è stata suddivi-
sa in una serie di settori, e gli insetti più piccoli che appa-
rivano uniformemente distribuiti sul reticolato venivano 
contati rapportando il loro numero, relativo ad un setto-
re, con quello dell’intero reticolato. Per quanto riguarda 

gli insetti di dimensioni medio-
grandi la conta è stata invece 
diretta. In entrambi i casi è 
stato eseguito il riconoscimen-
to delle famiglie e delle specie 
numericamente più importanti 
su campioni significativi degli 
insetti catturati.
I rulli a nastro collante delle 
trappole luminose sono stati 
sostituiti con frequenza set-
timanale per un totale di 41 
raccolte complessive. La su-
perficie utile di pannello collan-
te, analizzata ad ogni controllo 
settimanale per ciascuna trap-
pola, corrisponde ad un rettan-
golo di 78 cm di lunghezza e 8 
cm di larghezza.

risultati
La Tabella 2 riassume il tota-

le degli insetti volanti catturati con le trappole luminose 
(5.867 insetti complessivi) in relazione alla loro colloca-
zione nello stabilimento. Come si può notare le postazioni 
T3 e T2 risultano essere quelle più “esposte” alla presenza 
di insetti volanti, mentre la postazione T4 quella più “pro-
tetta”. In ogni caso la consistenza numerica media degli 

insetti volanti catturati ad ogni 
raccolta è tale da permettere di 
assegnare alla struttura un buon 
grado di protezione generale, se 
consideriamo che su scala com-
plessiva il numero medio di in-
setti catturati per ogni raccolta 
settimanale risulta essere di cir-
ca 29 insetti/trappola.  
Il Grafico 1 a pagina 31 descri-
ve l’andamento stagionale delle 
catture riscontrate per ciascu-
na trappola luminosa. In esso 
si evidenziano i mesi più critici, 
che sono in generale il periodo 
da giugno a novembre, carat-
terizzati da una media di 47 
insetti/trappola catturati per 
ciascuna raccolta settimanale.
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Analisi temporale delle catture 
e raggruppamento degli insetti in base 
al loro potenziale contaminante
A seguito del monitoraggio svolto sono stati classificati 
complessivamente 5.867 insetti appartenenti a 7 Ordini 
differenti (Tabella 3 a pagina 30). 
Quasi il 93% degli insetti catturati appartiene all’Ordine 
dei Ditteri.
Nella valutazione svolta sono state considerate le Fami-
glie d’insetti che erano rappresentate da almeno 10 indivi-
dui nell’ambito delle 41 raccolte settimanali complessive. 
All’interno dei 7 Ordini di insetti sono state definite 17 
Famiglie differenti tra le quali risultano predominare 
nettamente, per numero di esemplari catturati, quelle dei 
Drosophilidae (45% del totale insetti catturati) e dei Mu-
scidae (28%) per un totale di 4.262 individui, ovvero per 
il 73% delle catture complessive (Tabella 4 a pagina 30).
L’andamento temporale delle catture riscontrate per 
ciascuna famiglia di insetti evidenzia chiaramente, nel 
periodo settembre-novembre, i picchi di catture di Dro-
sophilidae (rappresentati da Drosophila spp. e Scap-
tomyza spp.) e, nel periodo giugno-settembre, i picchi di 
Muscidae (rappresentati quasi esclusivamente da Musca 
domestica) (Grafico 2).    
Nei Grafici seguenti (2a, 2b e 2c) vengono rappresentati 
in maggior dettaglio alcuni raggruppamenti di Famiglie, 
scelti in base alla loro abbondanza numerica e al partico-
lare interesse nel raffrontarli insieme. 
Il Grafico 2a mette a confronto le presenze di Drosophili-
dae con Muscidae, Calliphoridae e Sarcophagidae. 
Ai Drosophilidae appartengono i noti moscerini della 
frutta, che abbondano nel periodo tardo estivo e autun-
nale sviluppandosi sulle sostanze organiche di origine 
vegetale, marcescenti o in fermentazione. Si rinvengono 
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spesso nei campi, nella frutta marcia, nei carpofori de-
teriorati e negli organi vegetali carnosi marcescenti. 
Nell’ambito dell’attività produttiva in oggetto, l’impor-
tanza dei Drosophilidae come organismi contaminanti è 
da ritenersi marginale, se si considera che questi insetti si 
sviluppano per lo più in alimenti vegetali già interessati 
da altri processi di alterazione in atto. 
Nonostante ciò nei periodi riproduttivi possono rivelarsi 
molto numerosi, poiché tendono ad invadere gli ambienti 
antropici attratti dalla luce delle strutture lavorative. 
Diversamente le catture di Muscidae (in particolare Mu-
sca domestica), di Calliphoridae (rappresentati per l’80% 
da Lucilia spp. e per il restante 20% da Calliphora vo-
mitoria e Calliphora vicina) e di Sarcophagidae sono più 
preoccupanti in quanto riguardano insetti che tendono ad 
essere attratti dal prodotto in lavorazione alla ricerca di 
opportunità alimentari e riproduttive. 
Dal momento che questi insetti frequentano anche rifiuti, 
letame e humus e si riproducono su moltissime sostanze 
in decomposizione, tra cui, nel caso di Lucilia, Calliphora 
e Sarcophaga, cadaveri di mammiferi, molluschi e inset-
ti, vanno considerati come potenziali vettori meccanici e 
biologici di contaminazione per il prodotto in lavorazione.

Il Grafico 2b mette a confronto le presenze di Culicidae 
con Sepsidae, Tabanidae, Piophilidae e Stratyomidae. Ai 
Culicidae appartengono le Zanzare, insetti con corporatu-
ra esile le cui femmine sono ematofaghe e rappresentano 
per lo più un elemento di fastidio per gli operatori. 
Sono stati catturati esemplari di Culex pipiens, il cui 
danno potenziale per il prodotto può essere considerato 
marginale. 
Diversamente le catture di Piophilidae (in particolare 
Piophila casei), Sepsidae (in particolare Sepsis spp.), Ta-
banidae (in particolare Tabanus spp.) e Stratyomidae (in 
particolare Chorisops spp.) riguardano insetti che, pur 
non essendo particolarmente attratti dal prodotto in la-
vorazione (almeno per quanto evidenziato dalle esigue 
catture ottenute), possono divenirne occasionali conta-
minanti, dal momento che per la riproduzione frequenta-
no rifiuti, letame ed humus. 
Il Grafico 2c a pagina 31 mette infine a confronto tra loro 
famiglie d’insetti la cui presenza all’interno dello stabili-
mento può essere considerata del tutto casuale (in quanto 
attratti dalle luci o alla ricerca di ripari per lo svernamen-
to) e il cui potenziale contaminante, per la tipologia di 
prodotto trattato e per le caratteristiche biologiche degli 
insetti in questione, può essere definito marginale.

Analisi spaziale delle catture
In questa sezione i dati ottenuti dall’analisi delle catture 
vengono elaborati graficamente per mettere in evidenza 
le prerogative possedute da ciascuna delle aree produtti-
ve in cui sono state posizionate le trappole. Dal Grafico 3a 
si può, ad esempio, notare come l’area “Confezionamen-
to in rete” (rappresentata dalle postazioni T2 e T3) sia 
quella maggiormente esposta alla presenza di Muscidae 
e Calliphoridae, e che la postazione T3 risulta nettamente 
quella più attiva nella cattura di Drosophilidae.
Sempre nell’area confezionamento in rete si notano le 
catture più consistenti di Sarcophagidae, Sepsidae e Ta-
banidae (Grafico 3b). 
Nell’area accettazione, dove si trova la trappola T1, si 
evidenziano in modo particolare le catture di Gryllidae 
e Carabidae. L’area di “Lavorazione”, rappresentata dal-
la trappola T4, pur avendo rilevato il minor numero as-
soluto di insetti catturati, si distingue per le presenze di 
Piophila casei, mentre l’area di confezionamento sotto 
vuoto, trappola T5, spicca per la quasi totalità (98 su 126) 
delle catture di Pentatomidae (in particolare le comuni 
“cimici verdi”, Nezara viridula).
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Considerazioni conclusive
Dai risultati ottenuti attraverso l’attività di monito-
raggio dell’entomofauna circolante all’interno dello 
stabilimento di depurazione dei MEL è stato possibile 
accertare la presenza di insetti ascrivibili a 17 Famiglie.
Al loro interno emerge chiaramente la presenza di spe-
cie note in letteratura come vettori di agenti patogeni 
umani: in particolare Musca domestica, Lucilia spp., 
Calliphora spp. e specie afferenti alla famiglia dei Sarco-
phagidae. Questi gruppi di Ditteri richiedono un’atten-
zione prioritaria durante tutto l’anno e la loro presenza 
ambientale deve essere costantemente monitorata attra-
verso l’impiego di più tecniche di cattura.
Altri insetti riscontrati non sono direttamente attratti dal 
prodotto animale, ma possono incidere sulla sicurezza 
alimentare, mediante contaminazione biologica, anche se 
non rientrano tra le specie considerate vettori di agenti 
patogeni umani a carico degli alimenti; questi Ditteri so-
no caratterizzati da cicli biologici e di sviluppo che preve-
dono il contatto con animali e/o substrati in decadimento 
(es. Sepsis spp., Tabanus spp., Chorisops spp.).
Ulteriori specie (es. Drosophila spp., Culex pipiens, 
Gryllus campestris, Nezara viridula), il cui ruolo con-
taminante può essere definito marginale nel settore 
alimentare oggetto di studio, sono tutte quelle la cui 

presenza all’interno delle strutture produttive può es-
sere considerata casuale o, meglio, diretta conseguen-
za di fattori attrattivi quali luci e ripari idonei per lo 
svernamento. 
La Tabella 5 riepiloga le particolari situazioni che si evi-
denziano con l’analisi delle catture di insetti svolte dalle 
diverse trappole luminose, evidenziando il periodo di 
maggior presenza delle varie famiglie di insetti nei di-
versi locali dello stabilimento e sottolineando il poten-
ziale rischio di contaminazione per il prodotto da parte 
di alcune di esse.
In definitiva, nel periodo luglio-settembre, l’area di con-
fezionamento in retina (rappresentata dalle postazioni 
T2 e T3) risulta essere quella più esposta alla presen-
za di insetti potenzialmente in grado di contaminare il 
prodotto. C’è da dire che durante questa lavorazione i 
molluschi vivi tengono le valve ben chiuse e quindi la 
potenziale contaminazione microbica determinata da-
gli insetti riguarda solo la parte superficiale esterna del 
guscio.
Le catture di Carabidae e Gryllidae rilevate dalla trap-
pola T1, nell’area “Accettazione”, rispettivamente nei 
periodi di giugno e agosto, indicano la probabile pre-
senza di alcune fessurazioni nel portone di accesso ai lo-
cali, che consentono l’ingresso di tali insetti striscianti, 

SPECIALE



provenienti dai terreni circostanti, attratti durante le 
ore notturne dalle luci del capannone. 
Le catture di Pentatomidae all’interno dell’area di “Con-
fezionamento sotto vuoto”, rilevate dalla trappola T5 
con un picco nel mese di ottobre, indicano che in questo 
locale arrivano materiali, quali cassoni o pallet, all’inter-
no dei quali questi insetti fitofagi tendono ad annidarsi 
per lo svernamento.
L’indagine entomologica delle specie di insetti volanti 
presenti in uno stabilimento consente di analizzare la 
variabilità degli attacchi nel tempo e il diverso grado di 
pericolosità rappresentato dalle singole famiglie di in-
setti rilevate in virtù delle loro caratteristiche etologiche. 
Verosimilmente una siffatta elaborazione diviene estre-
mamente utile per la gestione della qualità azien-
dale, poiché consente di svolgere una concreta analisi 
dei pericoli e di definire dei limiti di accettabilità diffe-
renziati secondo la stagione ed in funzione della diversa 
tipologia di insetto. 
Dal lavoro svolto emerge la considerazione che non tut-
ti gli insetti presenti nello stabilimento sono nocivi: la 
maggior parte di essi non provoca danni al prodotto e 
potrebbe essere persino tollerabile.
Importanti invece sono le misure preventive e di 
lotta integrata che devono essere messe in atto per 
controllare in modo specifico quegli insetti che risul-
tano potenzialmente dannosi. Dalle strategie di conte-
nimento atte a limitare le intrusioni, come ad esempio 

il posizionamento e la manutenzione di zanzariere alle 
finestre e di spazzole anti-insetto alla base di porte e 
portoni, si passa alle specifiche tecniche di cattura, im-
piegando svariate tipologie di trappole in grado di at-
trarre ed eliminare in modo specifico i ditteri infestanti, 
fino alla definizione di procedure per la gestione dei ri-
fiuti alimentari, dei sottoprodotti e degli scarti, che de-
vono essere allontanati frequentemente e mantenuti in 
luoghi riparati.   
Allo stesso modo, i materiali di confezionamento de-
vono essere immagazzinati in modo tale da non essere 
esposti al rischio di contaminazione da parte di insetti 
svernanti, applicando tutte quelle azioni strutturali e di 
verifica che possono aumentare le garanzie di salubrità 
degli alimenti e degli ambienti lavorativi. 
Per rendersi conto della presenza di infestazioni attive 
e per condurre un controllo efficace è di fondamentale 
importanza associare ad un’intensa attività di monito-
raggio, la periodica analisi degli insetti catturati, 
evidenziandone le caratteristiche, la provenienza e la 
dinamica spazio temporale, al fine di ottenere un’accu-
rata determinazione delle aree di maggior rischio verso 
le quali condurre idonee azioni preventive e di conteni-
mento. La conoscenza del fattore di rischio associato a 
ciascuna specie di infestante permette di aprire la strada 
a nuove metodiche di disinfestazione, rivolte ad una lot-
ta integrata che si avvale anche di modelli previsio-
nali redatti sulla base delle diverse stagionalità.
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