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DELIBERAZIONE N. 26/9 DEL 3.6.2009 

————— 

Oggetto: 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 – Criteri per la classificazione - Appr ovazione linee guida regionali. 

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce quanto segue. 

Il nuovo approccio dei regolamenti comunitari ha esteso il controllo igienico-sanitario degli alimenti 

anche alla produzione primaria e pertanto, nell’ambito della nuova legislazione, i molluschi bivalvi 

vivi, e per analogia gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, vengono a essere 

disciplinati lungo tutta la filiera alimentare fino al consumatore finale. I produttori possono 

raccogliere a immettere sul mercato, per il consumo umano, solo molluschi bivalvi, echinodermi, 

tunicati e gasteropodi marini vivi provenienti da zone classificate. 

Il Servizio pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, competente alla 

classificazione, classifica le zone di produzione e di stabulazione in base alle indicazioni stabilite 

dal Regolamento (CE) n. 854/2004. Tali indicazioni si applicano, per analogia, a eccezione della 

depurazione, anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi. 

L’Assessore riferisce che la nuova regolamentazione comunitaria in materia fornisce soltanto 

indicazioni operative generali sulla metodologia da seguire per la classificazione, pertanto al fine di 

chiarire e trattare con maggior dettaglio i vari aspetti del procedimento sono state elaborate le linee 

guida regionali sulla “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”.  

La loro redazione nasce dall’esigenza di dotare l’Amministrazione regionale di uno strumento 

tecnico completo che consenta di garantire l’applicazione di una procedura di classificazione delle 

zone destinate alla produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e alla produzione degli 

echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi uniforme in tutto il territorio regionale e 

favorire il coordinamento tra le diverse figure coinvolte. 

L’Assessore sottolinea che la stesura delle linee guida regionali deriva dal documento redatto dal 
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gruppo di lavoro istituito tra la Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato dell’igiene e sanità 

e dell’assistenza sociale, Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale) e le Regioni Lazio e 

Veneto con i rispettivi Istituti Zooprofilattici Sperimentali, tenendo conto sia delle diverse realtà 

territoriali e esigenze comuni delle tre Regioni, sia di quanto riportato nelle linee guida nazionali sui 

molluschi bivalvi - nuova regolamentazione comunitaria (intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 

della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, Rep. n. 7/CSR del 25 gennaio 2007), anche alla luce del lavoro svolto dal gruppo 

interregionale per la sicurezza alimentare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali.  

Il documento unico, prodotto e condiviso dal gruppo di lavoro, è stato successivamente adattato e 

integrato in funzione delle specificità della Regione Sardegna dall’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale con la fattiva collaborazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale. Nelle linee guida regionali sono trattati in modo dettagliato i seguenti aspetti 

del procedimento di classificazione: autorità coinvolte e ripartizione delle rispettive competenze, 

singole fasi del procedimento, criteri generali per la classificazione e indicazioni operative per ogni 

soggetto coinvolto, gestione delle zone classificate, revoca della classificazione. 

L’Assessore sottolinea che i costi per la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei 

molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi 

marini vivi (spese per la definizione e lo svolgimento del Piano di campionamento e spese per 

l’esecuzione delle analisi previste), devono essere a carico del richiedente la classificazione. 

Per quanto sopra rappresentato, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla 

Giunta regionale: 

- di approvare le 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”, riportate nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare mandato all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per la predisposizione 

di eventuali specifiche circolari di dettaglio in merito alle indicazioni riportate nelle linee guida. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di 

legittimità, 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 26/9  

 DEL 3.6.2009 

 

  3/3 

DELIBERA 

- di approvare le 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”, riportate nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per la predisposizione di 

eventuali specifiche circolari di dettaglio in merito alle indicazioni riportate nelle linee guida. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

 


