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Oggetto: comunicazione sulle biotossine algali - yessot'ossine nei MBV.

11 problema della presenza delle biotossine nel molluschi bivalvi VIVI·' 'sL~

nuovannente ripresentato come fattore di rischio di contaminazione negli allevamenti
nazionc31i determinando l'inlterruzione temporanea delle attività produttive. ,'.. ~"...

l·rattasi , in particolare, delle biotossine marine, appartenenti al grupp~.delle~

yessotossine che penalizzano fortemente il settore degli allevclmenti con ·i)IOt'co
temporaneo della raccolta e impedimento della commercializzazione dei prodotti .....

L.a scrivente a seguito delle segnalazioni pervenute a questo proposito, ha
nuovan1ente sollecitato la Commissione europea sul tema della revisione dei limiti
attuali delle yessotossine (lmg/kg p.e. ) che sulla· base delle disponibilità
documE~ntali e tecniche, riferibili alle evidenze epidemiologiche e ai piani, di
consult.azione dei documenti preparatori in discussione, orientano verso la
deregolamentazione controllata dei tenori massimi consentiti. '<"i;',

Anche molti esperti tossicologici riuniti in gruppi di studio e altri dive~.ifjCàti
gruppi di lavoro internazionali dei comitati Codex sono tendenzialmente favoreVGi.i:' ';
all'innalzamento dei livelli di regolamentazione rispetto ai limiti attuali prevjst·F4~lta;.
normatrva comunitaria vigE~nte di cui al Regolamento (CE) 853/2004. t',c:?,.. .~

Per quanto sintetica mente rappresentato, ed in attesa di un pronunciamento,'~

sull'argomento da parte della Commissione Europea, si informano codesti Assessotati
che la scrivente Amministrazione consulterà gli organi tecnici di referenza in materia
per avviare una eventuale soluzione provvisoria da applicare sul territorio nazionale
come c!vviene in altri Paesi della Comunità Europ,ea, in grado di limitare le
ripercussioni negative delle attività che rivestono un'importante rilevanza economica
e sociale per il Paese. "
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