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Ruolo del Medico Veterinario Controlli Ufficiali
Base Normativa
• Regolamento (UE) 2017/625
• Regolamento (UE) 2019/624 «norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla
produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in
conformità al Regolamento (UE) 2017/625»

• Regolamento (UE) 2019/627 «stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli e
delle azioni ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano»
• Regolamento (CE) 853/2004 «norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale»
• Regolamento (CE) 2074/2005 «recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al
Regolamento (CE) 853/2004»

Riscontro di un parassita ittico: cosa fare? – Concetti di legge


Presenza di parassiti visibili (L’OSA non
può immettere sul mercato prodotti
manifestamente infestati)



Il ruolo zoonotico di alcuni parassiti, le
relative
procedure
di
risanamento/bonifica da applicare e le
indicazioni sull’uso dei prodotti della
pesca infestati

Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 05/11/2015 (195/CSR)

Gestione rischio parassiti visibili OSA


Presenza di parassiti visibili (L’OSA non
può immettere sul mercato prodotti
manifestamente infestati)


Reg (CE) 2074/2005



Controllo su un numero significativo



Formazione specifica degli operatori



Gestione dell’OSA eventuali nc riscontrate

«A tutti i livelli della filiera devono essere effettuati
controlli visivi per poter rispettare e garantire che
non vengano immessi sul mercato prodotti
manifestamente infestati ai sensi del Reg. (CE)
853/2004»
• La fase di vendita al dettaglio diventa particolarmente
importante perché rappresenta il nodo terminale

Rischio zoonosico? – Gestione
Target

Trattamento
termico freddo
Parassiti
(es. – 20 °C per
Anisakidi;
sono almeno 24 ore;
esclusi trematodi) oppure – 35 °C
per almeno 15
ore
Pesci e molluschi
cefalopodi
Trematodi
(es. -Congelamento
Opisthorchis
per 7 giorni
felineus)

Principalmente
specie
dulciacquicole
(es. Ciprinidi)

Trattamento
Riferimenti
termico caldo
-Un minuto a Reg. (CE) 853/2004 e s.m.i.
65°C

-Un minuto
65°C

a -Ministero della Salute nella
nota n.3133 del 23/02/2008

-Opinione scientifica EFSA
del 2010 sui parassiti nei
prodotti ittici

-10°C per 5 giorni *50°C per 5 ore
-WHO “Control of food
oppure
un
borne trematode infections”
minuto a 70°C
del 1995

Riscontro di un parassita ittico: cosa fare? – Concetti di legge

Step
1

Fase
Azioni
Indagine
-Verifica presenza di procedure
secondo
Reg. di verifica
(UE) 2017/625,
art.137
-Verifica messa in atto delle
procedure

Riferimenti
-Reg. (CE) 853/2004
(Allegato III, sezione
VIII, capitolo V lettera
D)

-Reg. (CE) 2074/2005
(Allegato II, sez.I)

-CSR/195
05/11/2015

del

Riscontro di un parassita ittico: cosa fare? – Concetti di legge

Step

Fase

Azioni

Riferimenti

2

Valutazione esito -Valutazione esito indagine che -Reg. (UE) 2017/625,
dell’indagine
conferma o elimina il sospetto di art.137
non conformità
-CSR/195
05/11/2015

del

Riscontro di un parassita ittico: cosa fare? – Concetti di legge
Step

Fase

Azioni

Riferimenti

3

Emissione
provvedimenti
ufficiali

-Emissione non conformità e -Reg. (UE)
relativa prescrizione di richiesta di art.138
risoluzione

2017/625,

-D.Lgs 193/2007
-Emissione eventuale
amministrativa

-Se
del
caso,
all’Autorità Giudiziaria

sanzione

-Giurisprudenza penale
(Sez. VI, sen.n.12459 del
segnalazione 24-12-1985)

-Eventuale intensificazione
controlli ufficiali

- Art. 5 della Legge 283
del 1962

dei
-CSR/195
05/11/2015

del

Settore ittico importanza del controllo sanitario - MBV
Alcuni elementi essenziali di verifica condotti dal medico veterinario
durante i controlli:
• Verifica della vitalità
• Conferma di specie
• Verifica dell’etichettatura

Settore ittico importanza del controllo sanitario
Esperienze di campo: quando effettuare la verifica della vitalità
dei MBV?
• Durante i normali controlli programmati lungo tutta la filiera (anche al dettaglio,
ristoranti, mense,…)
• Su richiesta di altre Autorità (Carabinieri del NAS, Capitaneria di Porto, Guardia di
Finanza…)
• Campionamenti ufficiali
Regolamento (CE) 853/2004 ALLEGATO III - SEZIONE VII: Molluschi Bivalvi Vivi - CAPITOLO
V: Norme Sanitarie Per I Molluschi Bivalvi Vivi

«Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale,
in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di
liquido intervalvolare».

Settore ittico importanza del controllo sanitario
Elementi importanti che concorrono al mantenimento del prodotto fresco
e vitale?
• Temperatura di conservazione? Presenza di ghiaccio – effetti sulla vitalità del MBV e gestione
dell’acqua di scioglimento (Acqua dolce, filtrazione) – Stoccaggio in zone dedicate
«Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una

temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.» «Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione,
i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua» Regolamento (CE) 853/2004 ALLEGATO III - SEZIONE VII: Molluschi
Bivalvi Vivi - CAPITOLO VIII

Settore ittico importanza del controllo sanitario
Elementi importanti che concorrono al mantenimento del
prodotto fresco e vitale?
• Temperatura di conservazione? Fattore di resistenza a «sbalzi termici» speciespecifico.
(es. diversità tra tartufo di mare, fasolaro e cozza)

Settore ittico importanza del controllo sanitario
1. OSSERVAZIONE VISIVA valutazione a seconda della specie e della tipologia di
confezionamento
APERTE

Valutazione reattività

CHIUSE

Percussione

- Valve

- Aspetto del liquido intervalvare

Settore ittico importanza del controllo sanitario
2. VALUTAZIONE DEL SUONO ALLA PERCUSSIONE

- Peso

e suono confezione alla percussione diretta o indiretta

ottuso
- Suono

chiaro
timpanico

Settore ittico importanza del controllo sanitario
3. VALUTAZIONE OLFATTIVA
confezione intera
singoli esemplari
liquido intervalvare
salso
Odore

dolciastro/fruttato
fecaloide

Settore ittico importanza del controllo sanitario
Esperienze di campo, caso pratico: ritrovamento di una bacinella con
cozze immerse in acqua: cosa valutare? Perché OSA le ha immerse? A fini
conservativi?

Settore ittico importanza del controllo sanitario
Valutazione della vitalità dei MBV confezionati sottovuoto?

Importanza identificazione delle specie anche nei MBV
• Verifica correttezza etichettatura – Coinvolgimento più esplicito individuazioni frodi nuovo Reg. UE
2017/625 – c.p. 515 (Frode nell’esercizio del commercio) - D.M. n°19105 del 22 settembre 2017 Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale
• Individuazione specie regolamentate o protette - es. Dattero di mare (Lithophaga lithophaga )
• Conferma tracciabilità (anche all’interno della stessa specie)

Importanza identificazione delle specie anche nei MBV
• Prendiamo l’esempio delle cozze (Dimiari – Eteromiari) – Cozza o mitilo (Mytilus
galloprovincialis) - Cozza atlantica (Mytilus edulis) - Cozza verde (Perna spp. ) - Cozza Cilena
(Mytilus chilensis)

Campionamenti ufficiali microbiologici MBV
• Verifica della vitalità: i MB devono essere vivi e vitali al momento del prelievo (indicazione da
verificare e da verbalizzare nel verbale del campionamento – l’OSA può pretenderlo –
controperizia e controversia).
• A livello di laboratorio ISO 6887-3, viene effettuata ulteriore verifica dopo il conferimento in
laboratorio (stoccaggio e trasporto).

Campionamenti ufficiali microbiologici MBV
• Conferma di specie (fondamentale verificare la specie effettivamente campionata)
• Verifica dell’etichettatura (informazioni minime)

Conclusioni
• Ruolo del medico veterinario
• Gestione del rischio di parassita visibile e zoonotico

• Verifica della vitalità dei MBV
• Conferma di specie

• Complessità del settore

Grazie dell’attenzione
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