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PRElMEiSSE - ASPETTI BIOLOGIC1
I molluschi eiduli laimelli’iranchi, crestcenldo in acque lcostiere soggette nella rnaggior parte dei lcasi agli inquinamenti idi tip0 cloalcale, posono infettarsi con germi patogeni
umani.
All’inquinamento sono solggetti in partilcola,r modo i mitili, i \cui parchi di aliievlamento o banchi naturali si trovano
in baie, lagune, fiordi o insenature, in acque cioe riparate e
suf ficientemente produttive, buone mediatlrici ldelle loro lesigenze metaboliche e del loro sviluppo.
L’lesposizionle dlei mitili ai patogeni e statna investilgata da
numlerasi AA., in I t a h ed all’estero. Qui riportiamo soltanto
la letteratura, relatlvamente recente, riferita alle infezioni
con agenti dlel tifo, paratifo, colera, eipatite e Ipoliomipelite, e
citisrno: CALWELL-LISTON,
1960; BRISOU,1962 ; MASONMAC
LEAN, 1962 ; SLANETZ-BARTLEY
& METCALFF,1964; METCALFFSTILES,
1969 ; PETRILLI-CROVARI,
1965 ; MITCHELL& Al. 1966 ;
BELLELLI-LEOGRANDE,
3.967; DI COMITE & Al. 1968; MASTRON U Z Z I & AI. 1968; PARENZAN,
1968.
T\ali agenti patogeni sono stati trovati spesso in concein-

traziolni superiori a quelle fconsentite dallle normle igienicosanitarile.
D’altro canto non sono mancate ne1 tempo esperienze
‘atte a (mostrare che I molluschi posseggono la capacita di
decontaminarsi attraverso il meccanisrno della f iltrazione
dell’acqua insito in essi, olltre ad u n potere battieriolitico vero
e proprio.
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I1 period0 di detenzione degli agenti patogeni da parte
dei molluslchi e stato indagato d,a ldiversi AA. (BUONOMINI,
1934, ’38, ’40; CEREDI, 1937; SEPPPLLP-DENES,
1937; PETRILLI,
1938, ’41; ALBANO, 1941, ’43; MARTBRANA,
1945, ’51; SANTO
PADRE-GIUSTI,
I955 ; GIORDANO,
1963.
Solno stati inoltre standarldizzati metoldi utili a1 controllo
sanitario attraverso l’uso preferito dell tcolititolo (per es. ALBERTI & Al. 1968), in quanto i coliformi sono i geirmi piu eo-

mulni ed albbolnldanti in ambiente marino costiero, eld ,anchle
perche Escherichia coli presenta attituidini ldi raistenza assai colmlparabili a quelle di Salmonella t y p h i , la qual icolsa ne
f a un buoin germe-test ldi inquinamenti fiecali.
Un vero e proprio ildeale sarebbe il poter produrre molluschi in parchi perfettamente salubri, come proponleva
Mosny a,gli inizi del secolo, led altrettanto ideale stalbularli
in acque salubri, magari a1 largo, dove i germi temuti sono
asslenti (TOMYAMA-YASUKAWA,
1935). L’applicazione tuttavia
di un tale metoldo non e semplre possibile (PENSO, 1953)’ anzi
e splesso irrealizzabile per diversle ragioni, soprattutto di carattere tecnico (scarsa produttivita (delle acque, fesposizione
a correnti e moto onldoso, ricettivita delgli impianti in relazime ai substrati, costi di trasporto dellse Imatierie \prime e
sussildiarie in funzione delle distanze ecc.).
L’unica garanzia, pertanto, all’ilgienicita dei molluschi
eiduli lamellibranchi, almeno per il sospetto di inf ezioni orof ecali, rilmane l’adozione di impianti (di stabulazime a terra,
in [cui far soggiornare i plrodotti prima idella loro ammissione
a1 consumo.
I1 trattamelnto diventa colsi noa solo garanzia per la /cornmestibilita, ma anche mpezzo di ripesa piroduttiva.
La stabulazione si basa slul fatto che i rnollulslchi, Imessi
a contatto con alcqua marina sterilizzata, perldono la Carica
batterica durante il pompiaggio autonolmo (Idrinking ldegli AA.
anglosassoni), Idell’acqua all’intemo delle proprie valvle.
(1964) : <<E’
suffilciente che i mollluslchi
Sleconldo BUTTIAUX
soggiornino 48 h in acqua marina sterile per eliminare tutti
i battleri preslenti ne1 lolro organisms, saprofiti o lpatogeni per
l’uoimo>>.
I molluschi inf atti aspirano aicqua sulle proplrie brainchile,
per assumere su di esse l’ossigeno naturalmente presente nel76

I’acqua, e trattenere collateralmente i milcroorga,nislmi che
costituiscono il loro alimento.
Se danque l’acqua che polmpano idurlante la stabulazione
perviene lor0 sterile, essi vi dilavano le branchie e vi rila,siciano anche eventual: batteri contenuti nello stolmaco e n’el
digerente, espelLendoli con le cosiddette pseuidof eci, prodotte
durante la digestione.
I processi di sterilixxaxione dell’acqua di mare.

Per rendere sterile l’acqua di mare, i proceslsi generalmelnte aidottati sono tanto di tipo chimiico che fisico. Pregiudiziale pelr una efficace bonifica e, in ogni (caso, una preliminare accurata filtraaione.
Quest’operazio’ne puo farsi con filtri a sabbie di qua,rzo
a granulometria ldifferenziata, o attraverso filtri rnelccanici
autlopulenti in controcorrente. La molderna tecnologia dellla
filtrazione e ta,le Ida fornirci filtri, diff erenti per concezione
ma tutti di efficace funzianalita, sicche noln esistono problemi idi foinldoper la loro applicazione.
Qttimi f iltri autolpultenti in controcorrlentle sono quelli
cosiddetti a maglia Jndo, resistenti alla Icorrosione, a doppie
camerie di filtrazione ~3 con un graldo di filtrazione di 30-1000
mu. Frequenze e durata dei lavaggi vengono regolati a mlezzo
timer, mentre il funzionamento automatic0 (delle valvole, di
alimentazionle e di sca,rico, vilenle comanidato da, valvolve solenoiidi.
I processi di deipurazione suaclcennati sono :
1) Clorazione, c m cloro ipoiclorito. Tale metodo, memo
a punto dopo nlumerosi anni, trova applicazione in Francia,
in sei dellbe setbe stazioni di stabulazione attualmente in attivita.
2) Clorazione, con cloro in forma gassosa. E’ il cas0 Idnella
stazione di stabulazione di Sete in Francia.
3) Ozonizzazione. coln un process0 che sfrutta il potere
germicida dell’ossigeno atolmico, liberato dalla molecola instabile Idi ozono, prodotta in appositi reattori ad arc0 voltaico.
L’utile impiego di tale sistema e avvenuto solo in anni relcenti.
In Italia funziona,no ad ozono alcuni impianti tra cui (citiamo
quelli di Cattolica, Fano, Ceisenatico Goro.
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4) Tr'attamento con ioldof oro, K30. L'attivita giermicilda
degli iodofori e nota d a tempo (LAWRENCE
& Al., 1957). Finora
essi non avevano trova,to applilcazione nella stabulazioine a
causa della presenza di tensioattivi nella loso compfosizione
(in geniere sono costituiti da un compliesso di iodio, acido iodidrico le tensiolattivi), in quanto, come si sa, questi sono
principi tolssici. Di reeente per0 e stato proidotto un support0
mollecolare organic0 per lo iodio elelmentarle privo di tensiattivi, il P V P (polivinilpiirrolildone) noto in lcolmtmercio m m e
K30, che ai fini della, stabulazione risulterebbe atolssico
( CASAGRANDE,
1973).

I n Italia il metoldo vilene impiegato in allcuni impianti t r a
cui citiamo quelli di Chioggia, Torrke Annunziata, Calstellarnmare di Stabia.
5) Trattamento con raggi U.V. - I1 brattamento a raggi
ultravioletti viene usato in Spagna ed in Inghilterra. Ill process0 della stabulazione ldei molluschi con tale metodo e stato
studiato da RAMAGOSA-VILA,
1956; KELLY& Al., 1960; WOOD,
1961; LECCESE-CLERICO.
1969 ; PAGANO
& Al., 1970 ; PASTORE,
(dati
non pubblilcati). I n Italia funzionano a raggi U.V., tra gli altri,
alcuni impianti in Puglia tra cui citiamo quelli di S. Giorgio
di Bari, Savelletri e Trani.
EffieaciYa dei diversi m etodb.
Cirlca la bontja, l'efficacia e le contiroindicazioni di ciascun
metodo di stabulazione, le opinioni sono disparate e contrastanti.
Ci6 dipende, ssprattutlto, a nostro avviso, Ida due ordini
ldi fattori:
- la carenza di osservazioni lunghre ne1 tempo, sulla colmparazione simultanea dei diversi metoldi;
- le sollelcitazioni prolpaganldistichle che inducono all'adozione ldi un sisterna piu 'che di un altro, magnificandone
il profitto che se nbe puo trarre piu che la bonta dlei prodott i st azbul at i.
Sotto quest'aspetto e signifieativa la distribuzione ldlegli
impianti italiani per cui esistono alree ben indiduabili dove
prevale il metodo dell'ozono e /doviequello del K30, in rielazione
anche alle epoche della lor0 costruzime.
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Olccolrrie comlunque salperle che il trattamento con agenti
chiimilcie mestierle di periti piuttosto che (di operad molluschicoltori o rivenditori... digiuni (delle piu eleimentari nozioni di
chimica.
I1 trattamento con i closolderivati richielde un attiento
dosaggio p i c h e se e fatto in ldifetto, non si stlerilizza tutta
l’a,cqua necesaria e, se e fatto inveice in eccesso, rilsulta poi
piu (difficile la lcompleta neutra’lizzazione del cloro. I n tutti
#edue i lcasi sara colmprolmeisso l’esito della bonifica, inteso che
la cloirazione quanto la successiva neutralizzazionie vanno praticate prima Idi mettere l’acqua a contatto con i molluschi
da stabulaire.
LECCESE
e CLERIC^ hanno (dimostrato che slpesso, in cas0
di incompleta neutralizzazione subentrano, in fase di stabulazione, stati di (sofflerenzadel prodotto lcbe cosi perlde di pregio e di gusto. Seimbrz, pioi che la, stessa attivita rleispiratoria
dei molluschi venga stimolata da un quiid, non meglio iidentificato, che verrebble inficiato ldalla clorazione (KELLY& Al.,
1960). In piresenza anlchbe di tralcce di coloro, i molluschi tengono ben selrrate le valve, con il risulta,to iche la bonifica non
avviene completamemte (MERKENS,1958; BRUNGS,
1973).
Anche con l’uso dell’ozono possoino subentrare stati di
sof fberenza nei molluschi (LECCESE- CLERIC^, 1.c.) e, addirittuEa, possono verificarsi molrie se la stabulazione viene prolungata oltrle le 12 ore.
La molecola ga,sosa idlell’ozono vienle Idi norma proldotta
in un tub0 di Werner von Siemens, utilizzanldo una scarica
lelettrica. Tale slcarica si ottiene in corrente alternlata aId alta
tensione. 11 gas cofsi prodotto viene colstretto a diffondersi
nell’alcqua. I1 meccanislmo cdi milscelazione >dell’ozono con
l’acqua lpero non sempre risulta efficace, data, lla sca’rsa solubilizzazone dbella lmolecola gasosa e data la sua inistabilita.
Cio come e ovvio va a discatpito della bonifica. (*)
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L’O,, modificazioiie dell’O, k instabile. 11 potere ossidante (battericida) 6 a
carico dell’atomo di ossigeno che sfugge all’ozono. Tale reazione viene accelerata dall’acqua di mare per influenza degli ioni bromuro in essa contenuti,
secondo la segueiite reazione che ha luogo gih dopo 2’ dall’ingrsesso delI’ozono in acqua:
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D’altro canto, ne1 tubo ozonogeno non si ottiene mai solo
ozono, bensi una miscela di ossigeno fed aria ozonata; qualora poi si superlasse la concentrazione stanldard di 10 gr m-3
di ozlono-aria, nella miacela risulta prbesente anche oislsildo di
azoto (NO), non desiderato.
Va detto inoltrle che il potenziale di ossidazione Idell’ozono
e Idi 2,07 V, come illustra la seguente rea,zione:
02
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= 2,07 V

sicche esso e capace di rea,gire anche con le sostanze organiche a dogpi legami, preselntinei tessuti dleimitili, idando luolgo
aid oxonidi, lcompssti oleosi eid instabili. Da qui la pols(sibi1ita
di lesion1 dpei teslsuti ldei molluschi a discaptito delle loro caratteristiche organolettiche.
- Per quanto concerne il K30, cess0 viene progapandpato
con le seguenti caratteristiche :
- rarpilda attivita battericida a ba,ssa colncentrazione ;
- nessuna interf erenza siulla fisislogia dei molluischi;
- la sostanza attiva e gia na,tural(mentepresente nell’acqua di mare e nelle carni dei molluschi;
- lo scarico dell’alcqua di stabulazione non distulrba
l’equilibrio delle acque nat’urali;
- il principio attivo non moldifica le caratteristiche
srganolettiche dlei molluschi eld agisce direttamente
nell’organi,smo del mollusco #edi conseguenza e possibile ldiminuire i tempi di stabulazione, potendmi
effettuare la stabulazione in un telmpo contlenuto
tra le 6 e le 8 ore D.
Anchle a1 K30 si pmsono per0 muovere alcune obiezioni:
- il clolro, come lo iodio, ha una rapiida attivita battericilda
a bassa concentrazione;
anche il cloro e gia naturalmente presente in acqua dl
mare e ne1 corpo dei mitili, specificatamente ne1 lor0
sangue (SCHLPEPER,
1971).
- Lo lstesso cloro, se scaricato in mare in dolsi inferiori
a quelle per cui e naturalmente prlesente (a salinita 37,5°/00
vi sono 594 mM di Cl-/kg di acqua marina second0 POTTS,
1954), non ne disturba l’equilibrio.
I
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- Se lo iodio e presente ne1 corpo dci mitili, esso e un
oligoelemento presente anche ne1 corpo umano a livello Idi
tiroide: se nella nolstra dieta e carente, in,sor,geper ipertrofia
tiroidela, il disturb0 noto colme gozzo; lse ve n’e eocesso, s’accentua il metabolisnio con conseguente di,magramento ed
eccitamento nervolso. Sara questa la ragionle della non ammissioine Idel K30 alla potabilizzazione delle acque dolci?
- Dirle che il principio attivo non moldifica le caratteristiche o!rganolfettitche dei molluschi eld agisce Idirettamente
ne1 lor0 organislmo con la conseguente possibile rilduzione dei
tempi di stabulazione, non e del tutto iscontato se e vero,
colrn’e vero, che anlche per il K30, come per il cloro e l’ozono, e
quelstione di pome ma,ssima cura ne1 suo dosaggio ai fini della
stabulazione. Sle lo b d i o attivo supera inf atti dletenminate
concentrazioni :

1) rilduce l’attivlta flsiololgica ‘dei molluschi ;

si puo presentare nei molluschi stabulati in quantita superiori con iadelsiderate conseguenze (o1slservazioni, queste, contenute negli stessi depdiantls che preslentano in
commercio il K30).
Se vicevelrsa, il prodotto viene introdotto in quantita minori rispetto a quelle prescritte, lo iodio attivo verrebble catturato dall’acqua marina, per una propria poissibile richiesta
alogenica, per cui f alliriebbe l’aziolnle ossida,tiva germilcilda. Pea
quetsta ulteriore ragione, la stabulazione col K30, si avvale
di un pretrattamento dell’acqua tramite bioisisido ldi lcloro
( C102), chle pler ragioni di econamicita (si ldolvrebbelro altrilmenti considterare costi d’esencizio fuori colnvenienza), si fa
svihppare in un reattore introducendovi acildo lclorildrico
(HC1) ed ipoclorito Idi sodio (NaC10,).
Ulna volta che si e sviluppato, il C102 viene fatto miacelare con l’acqua marina in una torire (di contatto; la Imiscella
paesa per una filtrazionle rapida su alcune colonne Idi adsorbimento, ove avviene la declorazione catalitica ; poi viene
praticato il dosaggio propiorzionale del K30. L’acqua coisi
trattata viene introldotta nelle vasche di stabulazione, saturandola con ossigeno.
- Se vi nsia o non interferenza sulla fisiologia idei molluschi e se effettivamente si polssano rildurre i teimpi Idi stabu2)
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lazione e cosa da stabilirsi in funzionle degli olrganismi stabulandi pluttotsto che dell’agente chimico. In particolare occorre sapere qual’e il meccanilsmo di assunzione del prodotto
da paste dei molluschi, attraverso l’acquIa che da essi viene
utilizzata per colmpiere !due importanti funzioni : la filtraxione
e la ventilaxione. Queste (due funzioni vengono csmpiute a livello delle branlchise, quattro lamellle lche avvolgono, due per
lato, il corpo dei mitili.
La velntilazione serve all0 slcambio gasolso tra alcqua e
corpo idell’animale, cio’e alla respirazione ; la filtrazione, a
trattenere i corpuscoli di microorganismi utili all’alimentazione degli animali.
Su ogni lalm~ellabranchiale vi sono numerose strie di fiZamenti ciliari. Bgni filaiments poasiede ciglia laterali, latero-frontali e frontali. Le ciglia laterali solno respmsabili del
movimento idrilco attraverso i Icosiddletti ostii, spazi cioe esistenti tra coppile di filalmenti ciliari adialcenti. Le ciglia latero-frontali rimuovons le particelle risucchiate. Le ciglia
frontali trasportano le particelle, inglobate in atringhie>
mucose, verso il palpo labiale. Quest’ultimo regola l’ammontare di cibo che entra nella bocca del mollusco.
I1 movilrnento ritmico delle ciglla deterlmina la f ormazione Idlei cosildldetticirri latero-frontali, con velocita di oscillazione variabile, essendo questa relgolamentata da un 9eff icalce
controllo nervoso. Allo stesso controllo va attribuita, la capacita ldei mitili di variare le dilmensioni degli ostii (AIELLO,
1960, 1970; PAPARO-AIELLO,
1970; PAPARB,
1972).

Tale controllo nervoso, rivolto all’efficacia di ritenzione
delle piartiicelle alimentari e inldipenidente ldalla corrente ldi
ven tilazione pr oldot t a dalle ciglia la,terali.
In sospensioni d’acqua m,arina molto diluite, l’attivita di
f iltrazione puo cessare coimpletamente, sebbene l’oasilgeno
venlga regolamente assunto e la velocita di ventilazione rimanga presumibilmente normale ( TBOMSQN~BAYNE,
1972).
Cosi e evidente che le branchie sono, fisiologicamente parlan$do,una struttura estremamente fltessibile con un considlerevole graldo di controllo locale (BAYNE
& AI., 1976).
Stembra infatti che per l’eccitazioee delle ciglia agisca
come mediatore la 54droasitriptarnina e che, per l’inibizione,
agisca invelce la doparnina (PAPARB-AIEEEB,1970).
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Stanldo corsi le cose, tanto la velocita di filtrazione (ldefinita come il volume d’acqua compJeta1mente chiarif icato di
partilcelle sospese nell’unita di teimlpo), che la velocita Idi ventilazione ({definita\come il volume d’acqua lcircolante tra le
branchie nell’unita di tempo), sono intimamente controlla,te
dai molluslchi e, in arnbiente naturale, si colmpiono con velocita idiverse: la ventilazione avviene con un flusso d’acqua
pari a 1’5 1 h-1 (SLEIGH-AIELLO,1972) Imentre la velocita di f i b
trazione varia, tra 235 e 245 ml h-l
(WINTER, 1973).
Sulla morta di tali consildjerazioni viene fatto quinidi di
domanldarsi: cotm’e lppossibile che la stabulazione col K30 sia
di cosi breve dlurata, Ida1 momento che nella, [situazione idi
e s t r m a diluizione della sospensione in cui i imollu(schisi vengono a trovare durante la stabulazione, elssi polssono ridurre
o icessare la filtrazione, pur continuanldo a<scamlbiare con
l’acqua i gas coinvolti per la reslpirazione? L’acqua Idi aervizio
nello staibulario fdiventa i n f atti povera, ldi sospensoidi, per essere previamente filtrata.
2) Emenido il controllo nervoso Idellie branlchie tanto elfficalce eld a carico, tra l’altro, anlche di chemiorecettori, come
escludere una qualsivoglia minima, reazione, allorche i mollus’chi si trovano a contatto con l’acqua satura di alogeni
e quinldi arriclchita con ioldio attivo?
Si potrebbe penlsare lche lo iodio attivo passi ne1 corpo ldel
mollusco per adlsorbimento a1 pari Idi certe soluzioni di amminoaciidi e zucchreri ( STEPHEN,
1967, 19681, (come avviene per
altri invertebrati marini, ma si dolvrebbe colmunque amlmettere lche tali co1mpo:stisono adsorbiti sempre a livell’o di branchie prilma di esseree trasferiti alla, ghiandola digestiva, e sottoposti all’attacco della fosfatasi acida (PASTEELS,
1968, 1969),
enzima secreto insieme a1 muco che viene essuldato per formare le stringhe convoglia,trici dei corpuscoli alimentari.
In ogni cam, l’assunzione Idello iotdio dovreblbe sfruttare
la funzione di filtrazione, la quaie inizia a’d una concentrazione critica di particolato che corrisponlde presulmibilmtente
a,lla soglia di eccitaimento (del relcettore nervoso che e coinvolto (THEEDE,
1963; THOMSON-BAYNE,
1972).
Nulla esclude inf ine che, nelle conldizioini tanto artificiali
in cui lo iodio ldel K30 si viene a trovare a contatto ldei molluschi, e s poissa
~ ~ agise in qualita di ossidante an,che SUI ca83

tabolilsmo dell’arginina ( azione biolchiimica (the n a t u r a h e n t e
si compie ne1 corpo idei molluschi), in una decarbossilazione
ossifdativa o in una ldeamminazione ossildativa, il che svillrebbe la qualita dei proldotti stabulati.
Per quaato riguarida il trattalmento a raggi UV, questi
rappresentano un mezzo di naturale idisinfezione, in quanto
il lor0 impiego equivale all’azione svolta dala’irraggiamento
solare, il cui potere germicilda e dovuto al’l’emissione di luice
anche di Bunghezza d’onlda, ne1 campo ldell’ultravioletto.
I1 trattamento a raggi UV non altera le caratteristiche
chimiico-f isiche ldell’acqua eld agisfce effilcacelmentesu batteri
le virus.
Fra i diversi a,pparelcchi esistelnti in fcolmmercio ve ne
sono alcuni che per l’uso industriale vengono proldotti con
Ealmpade a vapori di Hg a bassa pressione e con lunghezza
d’onda tra 2000 e 3000 Angstrom, e la cui teicnologia e tale Ida
superare le obbiezioni che generalmelnte vengono mosse contro l’impiego ldei raggi UV per impianti di stabulazione.
Tali obiezioni sono: 1) occorrle che l’acqua lsia ben filtrata
e che passi in l m a sottile quand‘e a contatto con le laimpade;
2) l’uso cdei rag)giUV va bene per pilccoli ilmpianti, ma sarebbe
scansiglia,to nei grossi impianti dati i notevoli volumi d’acqua da trattare, che richiederebbero un parco lampade di
consilderevoli dimenlsicni e piuttosto colstoso.
Negli appareclchi (di cui sopra, il trattamento Id#ell’acqua
viene ef f ettuato in canalizzazioni coassiali allse lamplaide, protette a lor0 volta da tubi di quarzo. In tal mold0 l’acqua, invelstenldo unit& base di lquattro lta,mpaldfein ogni canalizzazione, viene efflettivamente espolsta a1 trattamento in lalma sottile (imax 15 cm Qi spessore), e con flusso turbolento. Ci risulta che in tal modo esisa viene resa cmpletalmente sterile
da nulmerosi germi quali :
Batteri : Escherichia coli ed al.
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas aeruginosa
Spirilljurn rubrurn
Streptococcus salivarius
Streptococcus pyogenes
S t np hy 1oc oc c us a 1bus
Aerornonas s p s p .
84

Funghi : Oospora (Zactis)
Virus : Pneumo
Polio

Con gli apparecchi ‘di cui stiaimo palrlando si polssono raggiungere portate d’acqua trattata anche Idi 75000 l/ora.
E’ ovvio che per portabe ma,ggiori, piu apparecchi (dell0
stesso lmodello plossono essere sistemati in seriqe.
Un’ultilma consijderazione (dla farsi e che impianti a raggi
UV anche di grosse proporzioni funzionano in Italia in diversi
settori tanto di bonifica delle acque pota,bili che idi proiduzione alimentare quali sono i caseifici e le fabbriche di bibite.
Quale sistelma si dovra aldottare?
Avenldo illustrato in maniera la piu esa,urienbe, per quanto ci e stato possibile, l’efficacia e le controinldicazioni dei
diversi sistemi tdi lstabulazione finora conosciuti, riteniamo
che l’ulteriore orientamento che guiidlera alla scelta idi questo
o quel sistema,, non s u a se non una questione di convenienza economica. Cio tanto per quel che riguarda i costi tdi realizzo chle i costi di elsercizio, per i quali riteniamo non elssere
nostro cornpito assumere alcuna poisizione che inveoe spetta
agli almministratori e dei produttori, nelle cui attribuzioni e
a,nche il potere di Idecisione. Riteniamo purtuttavia cosa utile
fornire alcuni lelementi di colmputo economico per cio che si
riferisce alla possibile adozione dei due ultirni sistemi, il K30
e i raggi UV, scartands gli altri che non garantisconol ne 1”efficacia della bonifica ne la bonta ldei prodotti ldopo la stabulazionqe. A tal fine si Veda la successiva sezione.

PROGETTO PER UN IMPIANTO DI STABULAZIONE

Dati utili:

- quantitativo rnax giornaliero (di prodotto stabulato :
400 q.li [circa;

- rapport0 di depurazione: 45 kg mlq-I (art. 4 D.M. 27.4.1978);
- calssette di alloggia,mento ldei prodotti, in phstica da.
40 x 50 x 20 cm ( 3 0 ) ;
- carico di ogni cassetta: 15 kg >diproldotti.
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Volendo aldottlarevasche di stabulazione di m,etri lineari :
3,40 x 6,50 x 1,20

ogni varsca avra una sulperificie ldi 22,lO mq ed una cubatura
Idi 26,52 mc eld in essa possono alloiggiare n. 78 cassette, pari
a, 1170 kg di proldotti. I1 volume d’acqua utile in bale vasca,
escludendo l’ingolmbra,dovuto alle cassette, e callcolato in :
mc 26,52

-

(3,40 x 6,50 x 0,90) = 19,89 mc

Se aissimiliamo il peso idi un mitilo adulto a 20 gr (lunghezza di circa 7 cm) ed ammettiamo che in un chilo ve ne
siano 50, allora nei 11’70 kg allog,giati in una vasca vi saranno
58500 mitili.
Considfieranido la velocita di ventilazione lsuggerita da
SLEIGH-AIELLO
pari a 1,5 l/h per ogni mitilo, si avrebbe un falbbilsogno di:
n. 58500 x 1,5 l/h = 87,7 mc/h Id’alcqua
I1 che significca un numero di rica,mbi ld’talcquapari a :

87,7 : 19,89 = 4.40 oissia cirjca 5 ricambi ogni ora.

Tale numero di ricambi lpotrebbe essere ridotto con una
buona ossigenazione dell’acqua prima edi immetterla nelle
vasche di lstabulazione, ma non ci risulta che il melclcanis~mo
d.ella ventihzione nei mitili sia conidizionato da una iperossilgenazione dell’acqua, ossia lche essi possano trarre la stelssa
quantita d’ossigeno per il proprio fabbisolgno in un volume
d’acqua inf eriore a1 necessario, piurche sovras,sa,t,uro d’olssigeno.
Per stabilire i costi d’installazione e di gestione ldel solo
proce{ssodi trattamento dell’acqua in un impianto Idi 26 vasche, qua,ntie ne occorrebbero second0 i dati suldldetti, e volendo
paragonare i due ,metodi a K30 ,e a raggi UV, oc1corre tener
Icontodei volulmi d’acqua da trattare giornalmente. A tal fine,
poniamo che i rica,mbi di 517,14 mc (volume occorrente alle
26 vasche), siano solo 4 nelle 24 h tenendo i prodotti nella
stessa acqua almeno 3 ore... (condizione abbastanza lproibitiva
per gli anilmali cosi costipati)...
Per quanto si riferisce a1 K30 il computo e il seguente:
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K30

L 6 0 0 00 0 0
Costo di n. 2 cenSra1in.e
Costo di 1 kg di K30 (inlcl. IVA
e trasporito)
L
2100
Rapporto P/K38
lppm/12
172,4
me x (517'14 x 4)
PPm
Rap,porta #dilpprn I / k g di K30 =
207
1,2kig x 172,4
kg
Costo Idel fabbilsogno di K30
L
434700
(L 2100 x 207 kg)
Costo rapportato a 200 giorni utili
in un 'anno
L 86940000
Colsto delle scorte di K30 per un anno L 86940000
Costo giornaliero delle centraline x 200 gg
amrnettendo una vita utile di 5 anni
(1825 gg)
L
657534
600000
Costo forfettario lmanutenzionle annua L
$.li stabulati nelle 26 valsche in due cicli
12 168
giornalieri x 200 gg (11,70x%x26x200) Q.li
Costo Idi stabulazione L/kg (ottenuto
14,4
sommando le voci A + B + C + D )
L/Q
N.B.

A
B

C
D

- Dal presente ccpmputo manca, il co,sto del C102, e quello
della declorazime, che pure entrano in giolco ne1 presente trattarnento.
Per quanto si riferisce ai raggi UV il cornputo e :

R a g g i UV

Apparecchi
impiegare pier trattare 1050
rnc/g, consiiderando un parco Idi
336 lampa.de
no
14
Colsto Idi un apparecchio
L 6500000
Costo ldei 14 apparecchi
L 91000000
Energia conlsurnatla fda ogni
spparecchio
w/h
960
Consumo energia gisrnaliera
(960 x 24 x 14)
w/h
322560
Costo dell'energia a, 50 L/kw (322,5x50) L
16125
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Costo energia pder200 gg
L
Costo sostituzione lampalde ogni 5000 h
a1 prezzo di L 35000 cad.
L
Costo giornaliero dei 14 apparecchi
consilderanldouna vita utile di 5 anni

3225000

A

11760000

B

L
9972600
C
Costo forfettario manutenzione annua L
600000
D
Q.li stabulati nelle 26 vasche in due cicli
12168
giornalieri x 200 gg (11,7x26~200) Q.li
Costo di stabulazione L/kg (ottenuto
sommando le voci ( A + B + C + D )
L/kg
2,lO
Come si puo oisservare il trattamento a raggi UV rilchielde
un colsto di impianto piu elevato rispetto a quello a K30, ma
h a il vantaggio di trattare i prodotti con lcosti Idi gestione
circa 7 volte inferiori.
(1825 gg)

PROSPETTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ZMPIANTO

I problemi p,osti alla base della progettazione ldi un impianto di stahulazione sono Idi quattro ordini:
- reigime a tempo pieno dell’impianto in funzionse dei quantitativi Ida, trattare (in conseguenza Idel quale scaturiscono
ldirnensioni e capacita lavorativa del manufatto). Si ritiene
che l’impianto depurera una produzione massima giornaliera di circa 400 q.li.
- utilizzazione dei materiali e macchine che tengano conto:
a) delle caratteristlche biologilche e fisiologiche ldei proldotti
Ida tlrattare e del loro ambiente idi provenienza;
b ) del ritmo di lavorazione in tempi e imoldi tali da giustificare le spese di realizzazime e di gestione (dell’imprelsa,
attraverso l’irnmilssione a1 mercato di proldotti di pregio,
capalci di concorrenzialita ;
- strutturazione e coorldinamento (delle diverse xezioni dell’ilmpia,nto,all0 scopo di renderlo velrsatile il pi0 possibile ;
- analisi delle tecnologie, applareclchiatureo maicchine gia
pronte in commercia e materiali Ida impiagare, a garanzia
della buona, riuscita dell’impianto, e della (sua durata ne1
tmpo.
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Nell’melaborazione del progetto olccorre tener conto inoltre,
accanto ai criteri su esposti, anche delle neceslsarie opere di
sisteimazione urbanistica della zona ove sorgera l’impianto.
Occorrera infine prevedere tanto l’adozione Idi criteri atti
a consentire a,nche un parziale funzionamento dell’impianto
in periodi di minor fabbisogno, con l’esclusione temporanea
dei servizi qeccedenti; quanto la possibilita di realizzare l’ilmpianto stesso pelr fasi successive, se ve ne fosse una concreta
esigenzia, o di ampliarlo in calso di necessita.
Tanto premesso l’impianto consistVera delle seguenti sezioni :

- ciclo dell’acqua
la - Presa ‘dell’acqua di mare; decantazione; stazione Idi porn-

A

paggio.
2a - Tratta,mento dell’acqua tramite filtrazione e sterilizzazione.
3a - Stolccaggio dell’acqua nelle vasche di stabulazione.
B - Ciclo d e i p r o d o t t i
lb
2lb

- Stazione di conferimento e pesatura.
- Prelavaggio ; pul.itura esterna,; estlrazione di pezzature

3b

-

4b
5b

-

C

stanldard.
Stabulazione semplilce ; stalbulazione condizionata per
proldotti Ida degustazione presso un parco annesso all’impianto o presso ristoranti tipici convenzicnati.
Controllo sanitario ; conf ezionamento e pesatura.
Immissione alle celle frigorifere o alla com,merciaJizzazione.

- Ciclo dei reflui, acqua e f a n g h i

-

Dqepurazione acque di scarico.
Trattamento f aEghi con recupero dell’energia termica.
3)c - Produzione di cornpolst; insacchettaunenta, pesatura e
‘commercializzazione.
4c - Scarico delle acque depurate.

IC
2c

- La maggior piarte delle operazioni compre(se nells sezione B si svolgeranno nell’arnbito Idi un capannone indust r iale.

N.B.
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Nello stesss caparanone potrebbe essere realizzato un impianto di scambiatori di calore alimentats da pannelli solari
posti sulla sua, copertura, ia cui funzione sia rlvolta a1 riscaldamento in perioldo inivernale e alle olperazioni di sgusciatura
pier le parti di prodstto da colmmercializaare in opportune
confezioni di sola polpa.

N E DELLE DI ERSE SEZPONI
A, l a - Presa dell’acgua di mare e sirxxione di pompaggio.

Le opere di presa comprenderanno una condotta ed una
vasca Id’aecumulo dell’acqua. La condotta in quanto soggetta
ne1 temps all’attacco del fouling, cioe dell’insieme di tutti
quegli organisimi che si fissano su substrati lduri dop(o un piu
o meno lungo stadio larvale pelagico, sar& realizzata Icon materiali relativamente leggeri, modulalri e maneggevoli, e sara
dotata di particolari accorgimenti di protezione.
Una funzionale soluzlsne puo essere quella !di adottare
bubi ldi PVC che saranno di lunghezza e tdi diametro opportuno, innestati tra loro ma facilmente rimovibili per la necessaria sostituzione, quando portati a telrra saranno sottoposti a ripulltura.
La conldstta di cui si plarla verrebbe adagiata sul fondo
e sarebbe opportunamente ancorata. I1 suo ter(mina1epescherebbe a circa, due metri dal fondo, in un tratto ldi mare con
fondali almeno di 5 m.
Si Idovrrebbe evitare il piu possibile la presenza di gomiti
che sono selde di maggior addemamento del fouling.
La bocca della condotta sarebbe dotata di un (crivello a
rete di nylon inestensibile di opportuna maglia (almeno 7
mesheslcm), ed mportabile all’occorrenza. I1 terminale sarebbe segnalato da una boa fissa attorno alla quale, per un
raggio di 5-6 m, sarebbe eollscata una cintura di galleggianti
ancorati, recanti una rete di sbarramento chiusa e con maglie
di 1 cm di lato. Tale rete avrebbe una funzione protettiva
pier il terminale, in quanto capace di trattenere all’lesterno
eventuali corpi sospeii quali buste di plastica, rottami, alghe
macrofite, altri organismi quali meduse, molluschi opisto90

branchi ... la convenienza di usare una simile condotta corredata degli accorgimenti sopracitati sta ne1 fatto che, benche
anlcorata sul fondo cmtro indesiderati spostamenti, ogni sua
parte sarebbe agevohaente rimovibile per le necessarie ripulitulre da effettuarsi a terra onde non produrre nell’area di
prresa inopportuni accumuli idi organismi, costretti altrimenti
a msrire. I1 crivello sulla bocca della csndotta e la rete di
sbarramento opererebbero una setacciatura contro l’a,ccesso
nella vasca d’accumulo di organismi inldesiderati. Riteniamo
che con tale sistema zebbastanza semplice, si possano lmeglio
fronteggiare i problerni di fouling nella condotta e di bentos
sugli elementi a corredo, meglio ehe con altri sistami piu costosi di barriera filtrante, la cui funzionalita se ben si presta
in mari piu freldldi e meno prolduttivi del nostro, sarebbe da
noi sconsigliabile.
Ad una vasca di raccolta dell’acqua connessa alla condotta sara csllregata una stazisne di pomlpaggio per la irregimentazione dell’acqua verso le successive sezioni d’imlpianto.
Ea stazione di psrnpaggio sarA costituita da pompe aspiranti-prementi capacj di mandare ac ua in pressione d l a
stazione filtri ed alla stazione di prelavaggio e preparazione
dei prodotti da stabulare.
L’installazione delle pornpe Sara tale da conlsentire facili interventi di manutenzione o eventuali sostituzioni, senza pregiudicare il ncrmale f unzisnamento dell’ilmpianto.
A, 2a

- Trattaments dell’acqua

Ai fini della stabulazione, quale che sia il criterio di
scelta nelll’aidozione d.el sistema di trattamento dell’acqua,
que1 lche e fondamentale e cbe l’obiettivo da raggiungere sar&
quello Idi realizzare e f f e t t i ~ a m e n t ela stabulazione onde immettere al consumo prodotti ver-amente sani e gustosi, e non
gia quello di dotarci di garanzie strumentali a1 fine di superare le prescrizionj di legge e tacitatre l’azione di controlls
igienico da parte delle autorith sanitarie.
Noi abbiamo infatti da superare la grave :<ompasse>>
della
crjsi in cui da anni e eaduto il settore produttivo; da riqualificare i nostri mollusehi, collscandoli a concsrrenaa coin quelli
di altri centri produttivi, se non per minor costo, almeno per
pregio, gustc e siculrezza sanitaria; abbiamo inoltre Ida am-
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pliare a1 ma,ssirno le aree proiduttive col ripristino di zone
oggi dismessye (vedi Mar Piccolo), le cui acque non risultino
precluse selcondo la legge 192. Colme infatti si esprime FAUVEL
( 1974) <La depuraziome allorche realizzata rende possibile lo
sfruttamento di zone interdtettte e garantisce, meglio di un
controllo fatto dal gendarme, la qualita batteriologica dei
mollulschi inviati a1 consurno>>.
A, 3a

- Stoccaggio deil’acqua per Ea slabulaxione

L’acqua depurata verrh inviata alle vasche di stalbula,zione in ulna rete costruita con tubi ldi PVC, previamente saturata di ossigeno a mezzo compressori ovvero a movimentazione pier ricalduta, m.ediante mulinelli meccanici.
La rnovirnentazzione nelle vasche di stabulazione sasa
continua e con rnoto pressocchit laminare onde disturbare il
meno possibile gli animali, evitanldo I’emissione di uova e
spermi, innescata dal mot0 turbolento, che rendono l’acqua
delle vasche schiumosa ed inlducono una notevole perdita ne1
peso, rendrendo altresi magre e flaccide le casni delle 8cozze
(PASTORE,
dati non pubblicati). I mitili piix apprezzati sul mercato sono infatti quelli chiamati volgarmente <<allattimati>
ossia quellle le cui gonadi sono ancora plregne lde4 prodotti
soessuali. Wiceversa le C O Z Z ~che si sono liberate di essi sono
dette macanti>, meno apprezzate dai consumatori.
I1 flusso d’acqua nelle vasche, benche tale da evitare
quanto sopra espmto, deve per0 consentire l’allontanamento
delle pseudofeci rilasciate dagli animali stalbulandi.
L’acqua in uscita dalle vasche verra convogliata all’ismpianto Idi depurazione prima di essere scaricata in mase.
B

- CICLO DEI PRODOTTI

B, l b - Staxione d i confexionamento e pesatura
I n uno spazio utile, antistante il ca,pannone della stabulazione, trova luogo la zona in cui i proldotti iniziano il ciclo
di trattarnento, previa pesatura.

B, 2b

- Preparaxione e prelauaggio

Una volta, pesati, gli stocks dei profdotti verranno preparati a1 prelavaggio, previa bmanipolazione atta e renlderli sf usi
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dalle zoche (trattandosi di mitili). Cio si rende necessario
trattandosi di prodotti allevati nei nostri ma<ri,in quanto alI’interno della zoea durante tutt il tempo dell’allevarnanto
si accumulano le pseudofeci dei molluschi e insieme ad esse
si annidano microorganismi e si concentra la sporcizia.
L’eliminazione dpegli epibisnti (Idroidi, Ascildie, ICrostacei diversi, Anellidi ecc.), e efficaee solo col rendere sfuse le
cozze.
Cib fatto, gli stocks possono iniziare la linea di trattamento, venendo caricati in una, capace tramoggia a nastro
trasportatore che convoglia i pro’dotti verso un tunnel di prelavaggio a’d acqua spruzzata sotto pressione. All’ulscita dal
tunnel di prelavaggio i prodotti entreranno in una macchina
spazzolatrice, rnessa a punto nei laboratori del CPJR (di Ancona le gi&in produzione presso una ditta specializzata ldi Parma.
All’uscita, da tale macchina, i proldotti passano in una
calibratrice il cui cornpito e quello di selezionare almeno due
pezzature, scartanldo gli individui la cui taglia non e desiderata.
Tale operazione va fatta a favoryedell’azienda quanto del
consulmatore, sia perehe recuperando gli indivildui di piccola
taglia questi potranno essere rimessi in mare per l’ulteriore
crescita, sia perch& si evita a1 consumatore di operare, poi,
da sk, degli searti di proldotto acquistato. Useendo dalla rnacchina selczionatrice i prodotti vengono caricati nelle cassette di plastica nella misura di massimi 15 Erg a cassetta.
Le cassette piene verranno sistemate su cestelli di dimensioni 3 x 3 x0,50 rn che verranno inseriti nelle vasche di stabulazione, a mezzo carroponte.
Particolare prescrizione va operata nella sistemazione
delle cassette nei cestelli, ai fini di una buona stabulazione.
Oceorre jnf atti evitare addossarnenti delle cassette Ire une
contro le altre, perch6 non accada che le pseudofeci anz‘icche
essere dilavate e allontanate dal flusso idrico, rimangano invece tra gli stessi prodotti. A tal fine la siskemazione delle
cassette potrebbe essere eseguita anche su due file e a quinconci, senza inficiare le prescrizioni fdi legge che prevedono
lo stoccaggio nellre vasche nella misura di 45 kg/m2, anzieehi,
su una sola fila.
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B, 3b

- Stabukaxione

Sistemati i prodotti nelle cassette e nei cestelli, essi subiranno il processo d i onifica lascianldoIi pierlmanere nelle
vasehe per i tempi nece
A110 scoipo poi di preparare prodotti ldi qualita per la degustazione in guscio corne prsdotti freschi, parbe ldei prodotti
potranno esse
in vasche ldi parcheggio, nelle
tento fresco. Cio POtra essere fatto immettendo fitoplancton prodotto in una camera termostatata, in sacchi da materiale plastico esposti alla
luoe di opportune lampade fluoreseenti.
I n tali conldizjoni i prodotti si potranno eventualmente
dolcificare con l’immissione di a q u a dolce in quantita tale da
e soltanto di un paio di gradi salini
esto patrticdare prsdotts potr& esseie consumato in MYP
visto ne1 parco da ricavare mell’area lirnitrofa
SO ristoranti csnvenaionati.
Una vslta stabuls,ti i prodotti passano a1 con fezionamento,
alla pesatura per seguire la via dell’immediato commercio oplpulse d e11a conserv azion e.
B, 5b - GonSW?Ia2iQnE?
1 materiali da conservare saranno immessi alle celle frigorifere di cui sarh dstato l’impianto, secsndo i criteri previsti
dalla legge.

- CI
CJC,

C, 2e,

SG

c, 3c

ue di scaric3 provenienti dalle vase e di stabulazione e quelle di pretrattaments dei proldotti, svverosia &el prela,vaggis, ricche di fanghi vengono convsgliate, tramite una
una rete fsgnante, a d un dtepuratore.
ui i fanghi sedimcntati verranno raccolti ed inviati ad
un forno per l’essicca
uesti una volta essiccati, sono
facilmente csrreggibili nel lsro graldo Idi pH con la dosatura
di additivi e materiali inerti, essendo possibile in tal mold0 la
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prolduzione di compost. Questo che puQ essere considerato un
sottoprodotts viene insacchettats e venduto come concime per
l’agricoltura.
C , 4c - Scarico a mare delle ackgue dgpurate

Una volta prive dei fanghi, le acqule di rifiuto potranno essere disinfettate con cloro ipoclsrito e searieate a mare previo
rilevamento “e dosatura del cloro in una aplposita centralina
posta allo scarico, oppure possono essere fatte passare, senza
averle clsa-ate, attraverso un laghetto che pot& tessere ricavato
nell’ambito del verde di servizio annesso all’impianto. In tale
laghetto potranno essere tenuti in vita pesci eld altri organismi
marini.
Bccorre infatti evitare che, nell’intento Idi disinf ettare
l’acqua di scarico, si inviino a mare dosi di clors tali da risultare nocive a numerras5 organismi marini.
L’ultimo elernento dell’impianto prospettato, il laghetto,
che potrebbe apparire coreografico e percio forse superfluo, si
giustifica pliO che sul piano estetico, s u quello propagandistico
e d’attrazione, rispondenti alla vesigenza promozionale di un
prodotto che ritorni M riscuotere fiiducia da parte del consuin a tor e.
A servizio dell’impianto vi saranno altre strutture quali
una palazzina per gli jrnpianti di trattamento dell’acqua, dei
cornpressmi, delle scorte e delle eventuali celle frigorif ere.
I n un’altra palazzina vi platranno essere gli uffici commercialli ed i labaratori, chimico e batteriologico. La mensa aziendale potr& essere ricairata, nell’ambito della prima palazzina.
All’ingresso dell’area dell’impianto vi sara una psstazione di
vigilanza e la casa de! custolde; annessa a qanest’ultirna struttura, una opportuna pesa.
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CONCLUSION1

Qualora nell’intents di realizzare un impianto cosi prospettato ne1 SUO complesso, si volessero adottare strutture ed
dementi prevalentelmente prefabbricati, solprattutto per que1
che riguarlda il capannone della stabulazione, la piarte fondatale dell’irnpianto potrebbe funzionare in tempi brevi, prevedibili in 4-5 mesi.

L’A., prendendo 1e rnosse da consilderazi@niriguardanti

la, fisiologia idei molliaschi eduli larnellibranchi in relazione
alle necessita igieniche di sottoiporli a processo di bonifica, e
ldall’esame dei diversi pmoessi di stabulaziont3. generalmente
in USO, prospetta le diverse fasi necessarle alla realizzazione
di un moderno iimpimto, intesle a1 conferimento di un prod &to gar a nti to.

A E: S T

R A C T

An examination of the different systems for sea water
sterilization useful for lamellibranch mollusks, in functior
with their physiology, is made in the 1st Fart of t h e present
paper.
eperspectives and suggelsticpns for the realization of a
modern plant are given in the 2nd part.
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