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L'ASSESSORE REGIONALE

Corazzari:
«Molluschi,
presto controlli
semplificati»
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Regione, Corazzari:
«Allevamenti di molluschi,
controlli semplificati»

«AI via la semplificazione dei
controlli sugli allevamenti di
molluschi che favorirà una mag-
giore competitivita' sul mercato
con le altre regioni». Così l'As-
sessore regionale alla Pesca Cri-
stiano Corazzari ha commentan-
to l'approvazione, su proposta
dell'assessore regionale alla Sa-
nità e al Sociale Manuela Lanza-
rin, della delibera 255/2021 con
cui si modifica la procedura am-
ministrativa di controllo dei mol-
luschi bivalvi vivi, destinati al
commercio e all'alimentazione.
«Se fino a ieri - ha spiegato Co-
razzari -venivano effettuati con-
trolli 'a tappeto' su tutti gli alle-
vamenti di molluschi da parte

dei servizi veterinari delle Ulss
venete e dell'Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie, da oggi si
cambia totalmente registro sem-
plificando notevolmente la pro-
cedura, che prevede, sempre
nel rispetto della sicurezza, di ef-
fettuare i controlli sanitari su un
campione di un allevamento
per 'ambito omogeneo' indivi-
duato». Il nuovo procedimento
amministrativo prevede, infatti,
la realizzazione di ambiti di lagu-
na e mare dal Friuli al Veneto (18
a Rovigo, 8 a Venezia e 10 in
Friuli Venezia Giulia), in cui sarà
poi l'Ulss di riferimento a indivi-
duare quale allevamento, in un
dato ambito, è più a rischio di
tossicità e quindi candidato per
prelevare un campione.
«In questo modo - ha aggiunto
l'Assessore - si tutelano tutti i

portatori di interesse coinvolti
nella nuova procedura: i labora-
tori dell'Izv, che riusciranno a
smaltire, in pochi giorni dall'arri-
vo dei campioni, le necessarie
analisi per gli aspetti alimentari;
la stessa impresa ittica o di ac-
quacoltura, che avrà la garanzia
temporale di immettere sul mer-
cato il prodotto sicuro con po-
chi giorni di attesa rispetto al
momento della raccolta; il con-
sumatore, la cui sicurezza del
controllo è sempre garantita».
«E' un segnale forte, - ha conclu-
so l'assessore Corazzari - dal
punto di vista economico, rivol-
to anche e soprattutto al com-
parto ittico che da tempo chie-
deva la riduzione dei giorni di at-
tesa del controllo per essere
competitivi sul mercato rispetto
alle imprese residenti in altre re-
gioni».
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