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REGIONE DEL VENETO

UlSS4
Determina n. 04/2021}

Prot.

n. 1.8958' }:;l..o'2.1-

OGGETTO: Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei
m olluschi bival vi della specie Mitili (Mytilus galloprovincialis) nell'ambito 04MOOS (tratto di mare
da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Livenza a foce fium e Si le) .

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requi siti generali della legislazione
alim entare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare
VISTO il Regolamento CE n. 853/ 2004 che stabilisce norme speci fi che in materia di ig iene per gli
aliment i di origin e animale
VISTO il Regolamento CE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
effet t uati per garantire l'appli cazione dell a legislazion e sug li alim ent i e su i mangimi, delle norm e
sllila salute e sul ben'essere deg li an imali, sull a sanità delle piante nonché sui prodotti fi tosanitari
VISTO il Regolamento CE n. 627/2019 che stabilisce modalit à pratiche uniformi per l'esecuzione dei
controlli ufficiali su i prodotti di orig ine animale destinati al consumo umano in conformità al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento
(CE) n. 2074/200 5 della Commissione per quanto rigu arda i controlli ufficia li
VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giu gno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del
Rego lament o (CE) 8 54/2 004 e del Regolam ent o (CE) 853/ 2004 nel settore dei molluschi biva lv i"
VISTA 121 D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di mollu schi bivalvi v ivi, echinodermi vivi,
tunicati v ivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante " Li nee guida ai fini della
rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fi ni di sanità pubblica"
VISTO il D.Lgs n . 193/ 2007 di attuazione della direttiva 2004/ 4 1/ CE re lativa ai controlli in materia
di sicurezza alim entare e applicazione dei regolamenti comunitari nel m edesimo settore, ed in
particolare l'art . 2 che individu a le autorità compet enti all'app lica zion e dei Regolamenti (CE) nn ,
852/ 2004, 653/ 2004, 854/2004 e 682/ 2004 , e s,uccessive m odi ficazioni
VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione,
Sicure zza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/ 09/ 2017 , con la quale si specifica che i
provvedimenti restrittivi che rigu arda no i molluschi bi va lvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca
a seg uito del ripristino dell a non conformi t à, devono essere adottati dall'Azienda ULSS
territori al m ente co mpetente quale Autorità Competente Loca le
PRESO ATTO dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie , Rapporto di
Prova n. 21CHI_A/ 484 del 29/03/202 1, di cu'i al ca mpione di Mit ili (M yti lus ga lloprovi ncialis)
prelevato in data 23/03/ 2 021 con n. di ve rb ale 0505 04-2 10002 6201B dal Ser viz io Veterinario
AULSS4 nell'ambito di monitoraggio 04MOOS, allevamento 005VE079, risultato non co nform e per
Biotossine Marine Liposolubili - Acid o Okadaico (>320 ~ g equ iva l. OA/kg)
RITENUTO necessario adottare, a tutela della sal ute pubblica, il provvedimento di sospensione
temporanea e cautelativa dei mollu schi bi va lvi della specie Mitili (Mytilus galloprovincialis)
nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Li venza a foce fiume
Si le)
PRESCRIVE-.
1. A tutela della salute pubblica
la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e della commercia lizzazione dei
molluschi bivalvi vivi della specie MITlLl (Mytilus galloprovincialis) nell'ambito 04MOOS (tratto di
mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Li venza a foce fium e Sile), fino a qu ando non
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risulteranno. ripristinati i req ui siti di idoneità san itaria. dei mollus.chi biva lvi viv i nel sito di
produzione e raccolta registrato con il numero 00SVE079.
2.

la Città Metropolitana di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle e di JesoloCavallino, e le Forze dell'Ordine cui viene notificata la Determina sono incaricati
dell'attività di controllo sul risp etto della presente Determina

3.

il Servizio Veterinario dell'AULSS4 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori
interessati, per quanto rigu arda l'attivaz ion e dell e procedure di ritiro/richiamo del
prodotto immesso sul m ercato e la comunicazione delle informaz ion i in proprio possesso ,
qualora opportuno, alle autorità sa nitarie t erritorialmente competenti per i centri di
depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto

4.

la vio lazione della presente Determina è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le
sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di
prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti)
e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)
DISPONE

che copia della presente Determina 04/2021 sia notificata alle imprese interessate:
Codice allevamento
OOSVE079

Impresa
Aquatec S.A. srl

aguatec@~ec.it

PEC

019VE381

S.A. Smart Ml,Jssel srl

smartmusse's@:(!ec.it

e sia trasmessa, per competenza, a :

- Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio
(Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle e di Jesolo-Cavallino e Città
Metropolitana di Venezia)
- Sta·z ioni Carabinieri di Caorle, Eraclea e Jesolo. e Guardia di Finanza Unit à
Operativa Navale di Caorle
- Regione def veneto - Dlrezlorre PrevenzionI!, Sicurezza alimentare, Veter inaria Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto
- tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto
Avverso a l presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del
Veneto oppure ricorso straordinario a l Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro il te rmine di 60 o 120 giorni dalla data d i notifica o di com uni cazio n e
ammi ni strativa del prov ved imento stesso.

Il Direttore Generale
dotto Mauro Filippi
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