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9~, Presente e  futuro del centro zooprofilattico sempre più specializzato sul settore ittico

Presidio sanitario sui molluschi
La struttura di via Da Vinci diventa sezione diagnostica per garantire la salubrità dei frutti di mare
ADRIA - "La sezione territo-
riale di Adria è un presidio sa-
nitario fondamentale per la
molluschicoltura veneta e
nazionale, un settore chiave
per il futuro alimentare del
nostro pianeta che vede im-
pegnato il nostro istituto nel-
la sfida globale per una pro-
duzione ittica, non solo sicu-
ra ma anche sostenibile": è
quanto affermato da Antonia
Ricci, direttrice generale del
Centro zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie inter-
venuta ieri mattina in muni-
cipio per parlare del presente
e del futuro della struttura in
via Leonardo da Vinci. Insie-
me a lei Carmen Losasso bio-
loga e dirigente del laborato-
rio di ecologia microbica,
quindi Lisa Barco responsabi-
le della sede di Adria. Il saluto
dell'amministrazione comu-
nale è stato portato dal diri-
gente Andrea Portieri, men-
tre il sindaco Omar Barbiera-
to ha seguito l'incontro tra il
pubblico.
"Il rilancio delle sezione
adriese-ha rimarcato Ricci- è
frutto della recente riorganiz-
zazione dell'istituto che mira
ad assegnare alle sezioni dia-
gnostiche periferiche funzio-
ni specialistiche, in linea con

Andrea. Portieri, Antonia Ricci, Carmen Losasso e Lisa Barco

la vocazione agrozootecnica
dei territori: qui sono state
collocate le attività di control-
lo ufficiale sui molluschi".
Da parte sua Lisa Barco si è
soffermata sulle attività
dei laboratori che si concen-
trano sulle analisi del fito-
plancton, microalghe che
possono produrre biotossine
marine e causare gravi intos-
sicazioni nell'uomo, con una
serie di conseguenze econo-
miche per il settore produtti-

vo e turistico.
In questa prospettiva si inse-
riscono anche due importanti
finanziamenti del Ministero
della salute per complessivi
9oomila euro, per progetti di
ricerca presentati da Carmen
Losasso e finalizzati alla sicu-
rezza alimentare sui mollu-
schi bivalvi,. Il primo è "Pla-
sti@Risk" con lo scopo di va-
lutare il rischio microbiologi-
co per la salute umana asso-
ciato all'esposizione a micro-

plastiche ingerite attraverso
il consumo di molluschi bi-
valvi, un rischio emergente
dovuto alla crescente antro-
pizzazione dell'ambiente. Il
secondo si chiama "Stopttxs"
e mira a ridurre il rischio di
contaminazione da tetrodo-
tossine nei molluschi bivalvi
vivi, potenti neurotossine
che possono causare gravi
danni al sistema nervoso cen-
trale umano.
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