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«Controlli negli allevamenti di cozze, passo avanti per i consumatori»
Si snellisce la procedura, l'assessore regionale alla pesca Corazzari: «Prodotto sicuro sul mercato in pochi giorni»

PORTO TOLLE

E' stata approvata, su propo-
sta dell'assessore regionale alla
Sanità e al sociale Manuela Lan-
zarin, la delibera con cui si modi-
fica la procedura amministrati-
va di controllo dei mitili destina-
ti al commercio e all'alimenta-
zione. «Se fino a ieri - spiega
l'assessore regionale alla pesca
Cristiano Corazzari - venivano
fatti controlli a tappeto su tutti
gli allevamenti di molluschi dai
servizi veterinari delle Usl vene-
te e dell'Istituto zooprofilattico
delle Venezie, da oggi si cambia
registro semplificando la proce-
dura, che prevede, sempre nel

rispetto della sicurezza, di effet-
tuare i controlli sanitari su un
campione di un allevamento
per "ambito omogeneo" indivi-
duato". Il nuovo procedimento
amministrativo prevede la realiz-
zazione di ambiti di laguna e ma-
re dal Friuli al Veneto (18 a Rovi-
go, 8 a Venezia e 10 in Friuli Ve-
nezia Giulia). Sarà poi l'Usi dí ri-
ferimento a individuare quale al-
levamento, in un dato ambito, è
più a rischio di tossicità e quindi
candidato per prelevare un cam-
pione. L'innovazione procedura-
le ha come scopo principale
quello di conciliare l'esigenza di
una maggiore velocità dei con-
trolli sanitari e la loro efficacia,
considerata la capacità operati-

Cristiano Corazzari,

assessore regionale alla pesca

va dei laboratori di analisi
dell'Istituto Zooprofilattico del-
le Venezie. In questo modo - ag-
giunge - si tutelano tutti i porta-
tori di interesse coinvolti nella
nuova procedura. Ovvero, i la-
boratori dell'Izv, che riusciran-
no a smaltire, in pochi giorni
dall'arrivo dei campioni, le anali-
si per gli aspetti alimentari; l'im-
presa ittica o di acquacoltura
che avrà la garanzia di immette-
re sul mercato il prodotto sicuro
con pochi giorni di attesa rispet-
to al momento della raccolta. E
il consumatore».
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