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Zona di produzione

Specchio acqueo dove si trovano 

banchi naturali di molluschi bivalvi 

oppure luoghi utilizzati per il loro 

allevamento
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Zona di stabulazione

Specchio acqueo, chiaramente 

delimitato e segnalato mediante boe o 

altri strumenti fissi, destinato 

esclusivamente 

alla depurazione naturale dei 

molluschi bivalvi vivi
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CLASSE B 

CLASSE A 

CLASSE C 

Cosa vuol dire classificare?

Attribuire una classe “sanitaria” ad uno specchio 
acqueo sulla base della concentrazione degli 
indicatori di inquinamento microbiologico rilevati 

nella polpa del mollusco.
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Indicatori di inquinamento 
microbiologico:

Escherichia coli –
Salmonella spp



Normativa base
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Regolamento (CE) 853/2004, Regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 

per gli alimenti di origine animale.

Cagliari, 2 marzo 2012

Regolamento (CE) 854/2004, Regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per 

l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati 

al consumo umano.

Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento (CE) 

854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi 
bivalvi

Linee guida regionali “Classificazione delle zone di produzione e 

di stabulazione dei molluschi  bivalvi vivi e delle zone di produzione 
degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi”
(Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009)



Premessa
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Possono essere destinati alla 
commercializzazione ai fini del consumo 

umano solo i molluschi prodotti 
(allevati/raccolti da banchi naturali) in 

zone appositamente classificate 
dall’Autorità competente
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gRegione 

Sardegna

Assessorato 
dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale 
Servizio pesca

Autorità competente



> ZONE DI CLASSE A 

Zone di produzione

Specchio acqueo dove si trovano banchi naturali di molluschi 

bivalvi oppure luoghi utilizzati per il loro allevamento
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centro di spedizione commercializzazione 

per il consumo umano 
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Centro di spedizione
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Stabilimento, a terra o galleggiante, 
dove i molluschi vengono lavati, 
rifiniti, confezionati e imballati. 

Nel Cento di Spedizione i molluschi 
sono resi idonei e pronti per la 

commercializzazione
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> ZONE DI CLASSE B 

centro di spedizione

> ZONE DI CLASSE A 

Zone di produzione

Specchio acqueo dove si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi 

oppure luoghi utilizzati per il loro allevamento
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centro di spedizione

centro di depurazione

commercializzazione 

per il consumo umano 
zona di stabulazione

impianto di trasformazione
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commercializzazione 

per il consumo umano 



Centro di depurazione
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Stabilimento dotato di bacini alimentati con 

acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi 

vivi sono collocati per il tempo necessario alla 

riduzione dei contaminanti affinché diventino 

idonei al consumo umano
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> ZONE DI CLASSE B 

centro di spedizione

centro di spedizione

> ZONE DI CLASSE A 

> ZONE DI CLASSE C 

Zone di produzione

Specchio acqueo dove si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi 

oppure luoghi utilizzati per il loro allevamento
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centro di spedizione
commercializzazione 

per il consumo umano 

centro di depurazione

zona di stabulazione

impianto di trasformazione

zona di stabulazione
(stabulazione ≥ 2 mesi)

impianto di trasformazione
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commercializzazione 

per il consumo umano 

commercializzazione 

per il consumo umano 



> nuova zona di produzione o di stabulazione per una o 
più specie di molluschi in un’area che non è mai stata 
oggetto di classificazione

> nuova zona di produzione o di stabulazione in un’area 
già classificata, ma per una specie di molluschi diversa

> riclassificazione di una zona di produzione o di 
stabulazione già precedentemente classificata

Classificazione

La classificazione di un’area destinata alla 
produzione o alla stabulazione dei molluschi è
prevista in uno dei seguenti casi:
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FREQUENZA TRIENNALE



> identificare l’area e le specie di molluschi di interesse 
commerciale  

> effettuare un inventario delle fonti di inquinamento che 
possono costituire una fonte di contaminazione della 
zona di produzione/stabulazione

> valutare la presenza di emissioni stagionali di inquinanti

> valutare le caratteristiche della circolazione degli 
inquinanti 

> valutare le caratteristiche biologiche della specie di 
molluschi 

> istituire un piano di campionamento 

> valutare ed interpretare i risultati ottenuti

Classificazione: fasi
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Classificazione: procedimento

richiesta di classificazione al Servizio pesca

+ 

documentazione

Richiedente
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Relazione sull’area da classificare 

Cartografia dell’area

trasmette la documentazione al Dipartimento di 
prevenzione della ASL

dispone un sopralluogo congiunto con ASL e 
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

Servizio pesca

individua i punti di prelievo

definisce il Piano di Campionamento

Dipartimento di 
prevenzione ASL
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Piano di Campionamento

Campione Parametri Valutazione del rischio dell’area

Basso Medio Alto

MOLLUSCHI Escherichia coli quindicinale quindicinale quindicinale

MOLLUSCHI Salmonella spp. 1 campione inizio
classificazione 2 

campioni prima della
fine della classificazione
(penultimo e ultimo 
campionamento)

1 campione inizio
classificazione 3 

campioni prima della
fine della

classificazione

mensile

MOLLUSCHI (*) Biotossine
algali

1 campione (ultimo 
campionamento)

2 campioni (penultimo
e ultimo 

campionamento)

4 campioni prima della fine 
della classificazione

ACQUA (*) Fitoplancton
potenzialmente

tossico

quindicinale quindicinale quindicinale

MOLLUSCHI (*) Metalli 1 campione (metà
classificazione)

1 campione (metà
classificazione)

2 campioni (inizio e fine 
classificazione)

MOLLUSCHI (*) Radionuclidi 1 campione (metà
classificazione)

1 campione (metà
classificazione)

1 campione (metà
classificazione)

ACQUA (*) Controlli
microbiologici

(E. coli, 
Salmonella spp.)

trimestrale trimestrale trimestrale

ACQUA (*) Controlli
chimico fisici

pH trimestrale

temperatur
a

trimestrale

salinità mensile

ossigeno
disciolto

mensile

pH mensile

temperatur
a

mensile

salinità mensile

ossigeno
disciolto

mensile

pH quindicinale

temperatura quindicinale

salinità quindicinale

ossigeno
disciolto

quindicinale



16

Classificazione: fasi

richiesta + documentazione

trasmette la documentazione al Dipartimento di 
prevenzione della ASL

comunica al richiedente l’importo dei costi da 
sostenere e le modalità per il pagamento

dispone un sopralluogo congiunto con ASL e 
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

Richiedente

Servizio pesca

Servizio pesca

individua i punti di prelievo

definisce il Piano di Campionamento

sulla base del Piano di Campionamento chiede un 
preventivo dei costi alla ASL e laboratori di analisi

Dipartimento di 
prevenzione ASL
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Classificazione: fasi

Come stabilito dalla Delibera della Giunta 

regionale n. 26/9 del 3.6.2009, 

tutti i costi della classificazione sono a carico 

del richiedente.

Le spese devono essere sostenute prima 

dell’avvio del piano di campionamento.
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Dipartimento di 
prevenzione ASL
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Classificazione: fasi

preleva i campioni  
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sulla base delle analisi effettuate sui molluschi, 
classifica l’area con apposita determinazione del 
direttore del Servizio

Servizio pesca

invia i campioni ai laboratori di analisi

Laboratori 
di analisi

analizzano i campioni e trasmettono i referti al 
Servizio pesca e alla ASL

trasmette l’atto di classificazione alle Autorità coinvolte 
e agli organi di controllo

dispone la pubblicazione della determinazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.)            
e sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it)



ZONE DI PRODUZIONE

> ZONE DI CLASSE A 

Escherichia coli: ≤ 230 MPN/100 g di 
polpa e liquido intervalvare

Salmonella spp.: assente in 25 g di polpa

> ZONE DI CLASSE B: 

Escherichia coli: ≤ 4.600 MPN/100 g
di polpa e liquido intervalvare

> ZONE DI CLASSE C: 

Escherichia coli: ≤ 46.000 MPN/100 g di 
polpa e liquido intervalvare

Classificazione: parametri
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ZONE DI STABULAZIONE

Escherichia coli: ≤ 230 MPN/100 g di polpa
e liquido intervalvare

Salmonella spp.: assente in 25 g di polpa
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Se anche solo un campione non rispetta i 

limiti previsti per i parametri di 

Escherichia coli o Salmonella spp la zona 

non può essere classificata come zona A.

Può essere classificata come zona di 

classe B una zona in cui i limiti 

microbiologici non sono superati nel 

90% dei campioni. 

Se anche solo un campione non rispetta i 

limiti microbiologici previsti per la zona di 

classe C, la zona non può essere 

classificata e verrà dichiarata                      

non classificabile.
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Doppia classificazione

Possibile se le specie di molluschi presentano caratteristiche 

ecologiche e fisiologiche differenti (esempio: mitili allevati in 

reste sospese nella colonna d’acqua e raccolta di vongole da 

banchi naturali sul fondale).

La zona C deve essere sempre classificata 

separatamente dalle altre

Può essere solo A + B
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Zone classificate per la produzione
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Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

MURAVERA

Stagno Feraxi: B

Stagno Colostrai: B

Stagno San Giovanni: A

PROVINCIA DI ORISTANO: 

Golfo di Oristano (Foce Tirso): B

Canale scolmatore Stagno di Cabras: B

Stagno di S’Ena Arrubia: B

Marceddì Terza Peschiera: B

Corru Mannu: B

Pauli Bianco Turri: C

Corru S’Ittiri: C

Marceddì Torrevecchia: C

CAGLIARI: Laguna di Santa Gilla: B

TORTOLI’

Stagno di Tortolì: B

OLBIA

Golfo di Olbia: B

SANTA TERESA GALLURA

Laguna di Porto Pozzo: B

SAN TEODORO

Stagno di San Teodoro

Ostriche: A

Vongole: B 

SASSARI

OLBIA-
TEMPIO

NUORO

ORISTANO

OGLIASTRA

MEDIO 
CAMPIDANO

CAGLIARI
CARBONIA 
IGLESIAS

SAN GIOVANNI SUERGIU –

(bacini articifiali)   B



Zone classificate per la stabulazione
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Golfo di Oristano

Golfo di Cugnana

- Zona Degortes

- Zona Euromitili

SASSARI

OLBIA-
TEMPIO

NUORO

ORISTANO

OGLIASTRA

MEDIO 
CAMPIDANO

CAGLIARI
CARBONIA 
IGLESIAS
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