
Impiego del Mytilus Galloprovincialis trapiantato da impianti di mitilocoltura ad aree ad alto impatto ambientale per lo studio della 
contaminazione da inquinanti organici persistenti e da agenti virali, batterici e protozoari e loro possibili correlazioni. 

Progetto finanziato dal Ministero della Salute - IZSME 01/15 RC – R.S Dr.ssa Lorella Barca 
 

G. Mancuso 1, G. Fusco 1, M. G. Amoroso 1,  S.D. Cello 1, M.C. Malagrinò 1, M.C. Ferrante2, Mario Latini 3, P. Palermo 1, L. Barca 1  
 

1  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno , 2 Università di Napoli Federico II Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Unità di 
Tossicologia, 3 Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei Molluschi bivalvi vivi (Ce.Re.M.) 

 
INTRODUZIONE 

La Regione Calabria, nonostante la sua importante estensione costiera, ha da poco intrapreso il percorso della classificazione di alcuni specchi d’acqua 
per l’allevamento di molluschi marini. Scopo del lavoro è la valutazione dal punto di vista microbiologico, chimico e parassitologico dell’impatto di un 
ambiente potenzialmente contaminato da attività antropiche sulla fauna ittica ivi presente. Le indagini sono state effettuate nella zona di Corigliano 
Calabro, sulla costa ionica della provincia di Cosenza,  sia su molluschi bivalvi autoctoni cresciuti in aree ad elevato impatto ambientale in prossimità del  
porto,  sia su molluschi provenienti dalle aree appena classificate. 
 

SUMMARY 
The Calabria Region, despite its important coastal extension, has recently embarked on the process of classifying some bodies of water for the breeding 
of shellfish. The aim of the work is to assess the impact of an environment potentially contaminated by anthropogenic activities on the fish fauna 
present there from a microbiological, chemical and parasitological point of view. 
The investigations were carried out both on autochthonous shellfishes grown in areas with high environmental impact (for example near a port) and on 
shellfish from the newly classified areas in the Corigliano Calabro area, province of Cosenza on the Ionian Sea. 
 

MATERIALI E METODI 
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Nel biennio 2017-2019 sono stati prelevati e analizzati n.35 campioni provenienti  da zone ad 
elevato impatto ambientale: il porto di Corigliano Calabro (CS), una darsena portuale privata in 
località “Laghi di Sibari” (CS) e uno specchio d’acqua in mare aperto a 1 km dalla costa, tra il 
porto di Corigliano Calabro e il porto turistico Laghi di Sibari (Fig.1). Sui mitili sono state eseguite 
indagini microbiologiche secondo norme accreditate: la numerazione di E.coli in MPN; la ricerca 
di Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae e Vibrio vulnificus, la ricerca di Salmonella spp. 
mediante metodica ELFA. Per le ricerche virologiche, sono stati impiegati protocolli di PCR Real-
time per  HAV, NGI, HEV e Aichi virus, mentre per la ricerca di Rotavirus, Astrovirus, Sapovirus 
sono stati  utilizzati i kit Ceram Tool distribuiti dalla Ditta Ceram SAS (France).  Per i protozoi 
Giardia, Toxoplasma gondii e  Criptosporidi sono stati impiegati protocolli di Real-time PCR.  
Per l’analisi dei contaminanti organici persistenti (OC), è stata adottata la metodica di Ferrante et 
al., (2014) messa a punto recentemente dai componenti dell’Unità di Tossicologia.  
La presenza degli OC misurata nei tessuti edibili è stata riportata come valori medi di 
concentrazione (su LW e su WW) attraverso le unità campionarie 
 

RISULTATI E DISCUSSIONE 
 Per la conta di E.coli beta-glucoronidasi positivo si sono ottenuti 4 campioni con conte > 18 MPN/100g  ma inferiori a 230 MPN/100 g e  6 campioni con valori 
superiori a >230 MPN/100 g. Per Salmonella spp si è riscontrata 1 sola positività per Salmonella Havana 13,23:f,g:- Per Vibrio parahaemolyticus e Vibrio 
cholerae tutte le 11 ricerche hanno dato esito negativo. Considerata la distribuzione temporale dei valori di E.coli >18 MPN/100g si nota come tali valori si siano 
riscontrati in un periodo in cui l’aumento del flusso di turisti (che comporta un maggior impatto ambientale) non si è ancora verificato. In assenza di dati 
riguardanti il monitoraggio delle acque nel medesimo periodo, non è possibile stabilire la causa dell’innalzamento dei valori riscontrati. 
Nessun campione è risultato positivo all’epatite A (HAV) e HEV. La ricerca di Norovirus  GI e GII è risultata positiva, rispettivamente nel 18,8% e 21,9% dei 
campioni esaminati. AiV è stato riscontrato in tre campioni (9,4%), mentre AsV, RV e SV in 25%, 28,1% e 18,8%. Riguardo alle indagini parassitologiche, 
Toxoplasma gondii è stato riscontrato nel 15% dei campioni esaminati. Dato positivo è l’assenza di HAV e la negatività per HEV in tutti i campioni. 
Rotavirus è risultato positivo in 9 campioni (28%). Sorprende il risultato di NoV GI, riscontrato nel 18,8% dei campioni, quasi allineato a NoVGII che risulta pari a 
21,9; mentre generalmente si osservano valori invertiti, ovvero una maggiore positività di NoV GII, rispetto a NoVI. Risultato da non trascurare è il ritrovamento 
di  positività nei molluschi  a Toxoplasma gondii.  
Le analisi effettuate sulle unità campionarie che sono state esaminate per la presenza degli agenti microbici hanno evidenziato la maggiore presenza, in termini 
sia di livelli medi di concentrazione che di percentuali di riscontro, dei PCB (espressi come ∑6PCB, ∑14PCB e ∑PCB) rispetto ai POC, con la prevalenza in assoluto 
del PCB indicatore 153. Tra i PCB non indicatori il PCB 118 è stato evidenziato nel 100% delle unità campionarie esaminate e ai livelli più alti (22.05 ng g-1 LW). 
Tra i pesticidi il p,p’DDE è stato rilevato alle maggiori concentrazioni (da 2.8 a 38.20 ng g-1 LW) e nel totale del campione; è stata anche riscontrata la presenza 
del composto parentale, il p,p’DDT ma solo nel 43% dei mitili (con valore medio di 8.86 ng g-1 LW). È stata evidenziata anche la presenza dell’HCB e del dieldrin 
ma a concentrazioni molto basse (2.9 e 7.36 ng g-1 LW i rispettivi valori medi di concentrazione su LW). L’analisi di regressione non ha evidenziato correlazioni 
tra i livelli di contaminazione chimica e la carica batterica o virale. I risultati hanno evidenziato la presenza in generale di bassi livelli di contaminazione da OC 
nella porzione edibile dei mitili trapiantati in aree potenzialmente a rischio della Calabria. Tali livelli risultano inferiori a quelli rilevati nella stessa specie in altre 
regioni italiane compresa la Campania. La mancanza di una correlazione statisticamente significativa tra le classi di OC e la contaminazione microbiologica non 
consente in questo caso di attribuire un ruolo agli xenobiotici ad azione immunosoppressiva, esaminati. Lo studio conferma l’importanza dell’impiego del 
mytilus galloprovincialis per il monitoraggio spazio-temporale dell’inquinamento da OC. Il progetto ha consentito di mettere a punto metodiche valide per la 
ricerca di microrganismi alimentari e di OC nell’organismo bioindicatore selezionato. 

Grafico 2 – Pattern delle concentrazioni dei pesticidi organoclorurati e dei bifenilipoliclorurati 
misurati sul LW nella porzione edibile di cozze trapiantate in aree a rischio della regione 
Calabria. 

Grafico 1 – Distribuzione degli esami microbiologici, virologici e parassitologici nel triennio 2017-2019. 

Fig. 1: Punti di prelievo 
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