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SEZIONE I – PARTE COMPILATIVA

5

1. INTRODUZIONE
Nell’ultimo decennio è stato possibile assistere ad un progressivo
cambiamento delle abitudini alimentari nella Comunità Europea
orientate sempre più verso il consumo di prodotti ittici. Questo fenomeno
è stato dovuto a diversi fattori quali: il riconoscere al pesce una valenza
salutistica, la reazione diretta alle crisi alimentari di altri settori (è il
caso, ad esempio, dell’influenza aviaria per le carni avicole e della BSE
per le carni bovine), l’aumento delle importazioni da parte dei Paesi
Terzi, l’aumento delle produzioni nazionali e la sempre maggior
diffusione della pratica dell’acquacoltura. L’offerta di prodotti ittici negli
ultimi 60 anni si è più che quadruplicata, passando dai 20 milioni di
tonnellate del 1948 agli attuali 85 milioni di tonnellate. L’insieme dei
fattori sopra considerati hanno comportato, di fatto, un parallelo effetto
positivo sui prezzi al consumo.
In particolare, in Italia nel 2006 c’è stato un incremento dei consumi di
prodotti ittici freschi. Il requisito basilare per il gradimento di prodotti
ittici freschi è comunque proprio quello della loro freschezza.
Delle oltre 33.000 specie di pesci, più di 6.000 trovano una utilizzazione
nell’alimentazione dell’uomo. Tuttavia, le specie ittiche che sono
soggette a regolare cattura a livello mondiale sono solo un centinaio; di
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queste, secondo dati FAO, solo 6 specie rappresentano la massa
principale del pescato nel mondo e precisamente:
- l’acciuga o alice (Engraulis encrasicholus);
- l’aringa (Clupea harengus);
- il merluzzo (Gadus morrhua);
- lo sgombro (Scomber scombrus);
- il merluzzo del Pacifico Occidentale (Theragra calchogramma);
- l’alaccia (Sardinella aurita).
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, ho deciso di verificare, con
questa tesi sperimentale, come poteva influire sulla conservazione del
prodotto fresco la natura del materiale dei contenitori. In particolare, ho
approfondito, grazie alla collaborazione con il Mercato Ittico del Centro
Agroalimentare Romano (CARGEST) ed il supporto laboratoristico
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana,
come viene influenzata la shelf life microbiologica delle alici (Engraulis
encrasicholus) conservate in contenitori di legno, rispetto ai contenitori
di polistirolo.
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2. IL PESCE COME ALIMENTO
Con la denominazione di “prodotto ittico” si intende tutto ciò che viene
fornito dall’industria della pesca, sono compresi animali marini o di
acqua dolce quali: pesci, molluschi, crostacei, tunicati, echinodermi e
mammiferi. Il pesce è un alimento che presenta un buon valore
nutrizionale, per questo motivo è molto ben visto agli occhi dei
consumatori. La sua composizione chimica varia in relazione alla specie
e alle condizioni di vita. In linea generale si può affermare che la
componente principale è l’acqua (60-80%) seguita da proteine (15-23%)
e grassi (0,5-20%) (Cannas et al., 2000). Le proteine del pesce sono ad
alto valore biologico e sono ricche soprattutto in metionina e lisina
(Antimi et al.,2001); la variabilità del loro contenuto è dovuta, oltre che
alla presenza di acqua, soprattutto alla componente lipidica. Proprio
quest’ultima permette di distinguere i pesci in tre classi:
 magri (acciuga, merluzzo, orata, palombo, sogliola, spigola..), con
un tenore in grassi inferiore al 3% ;
 semigrassi (carpa, cefalo, dentice, sardina….), con un tenore in
grassi compreso tra il 3 e l’8 % ;
 grassi (anguilla, salmone, sgombro, tonno), con un tenore in grassi
superiore all’8%.
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I lipidi del pesce sono caratterizzati dalla presenza di una elevata
quantità di acidi grassi polinsaturi; tra questi spiccano due acidi
(eicosapentaenoico e docosaesaenoico), appartenenti alla serie omega 3
(Antimi et al.,2001). Tale categoria di lipidi esplica degli effetti benefici
sulla salute umana; infatti numerosi studi hanno dimostrato, che gli
omega 3 hanno la capacità di abbassare il livello di colesterolo nel
sangue e di migliorare la fluidità del sangue, contribuendo così alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari (Cannas et al.,2000). Se si
escludono alcune specie grasse, il pesce ha un contenuto in colesterolo
basso (50-70 mg/100g); notevole è anche l’apporto, da parte del pesce, di
elementi minerali, tra i quali spiccano: selenio, iodio, fosforo, zinco e
ferro. Il patrimonio vitaminico, infine,è costituito da vitamine del gruppo
B (B1, B2 e B12), ma anche A ed E.
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3. VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA DEL PESCE
La facile deperibilità del prodotto ittico è profondamente determinante
sulle qualità organolettiche e di conseguenza sulla sua commestibilità e
commercializzazione. La carne di pesce per la sua peculiare
composizione è soggetta, durante la conservazione, soprattutto se
effettuata in maniera inadeguata, o se protratta per lungo tempo, a
diverse trasformazioni che possono compromettere la salubrità e quindi
l’idoneità al consumo.
Le

caratteristiche

organolettiche,

sapore

e

soprattutto

odore,

rappresentano, in primo luogo, uno strumento di primaria importanza,
per valutare lo stato di freschezza del pesce. Esse dipendono da un
considerevole numero di fattori: pesce marino o lacustro-fluviale, specie,
stagione, habitat, alimentazione, temperatura ambientale ecc… Il pesce
mostra, rispetto alle carni degli animali terrestri, delle caratteristiche che
ne portano una facile alterazione. Esso presenta, innanzitutto,
concentrazioni relativamente basse di glicogeno muscolare e, di
conseguenza, valori di pH post-mortem elevati. Ciò porta alla comparsa
di processi di alterazione precoci e prevalentemente di origine batterica. I
pesci respirano per mezzo delle branchie, con le quali captano l’ossigeno
disciolto nell’acqua; il continuo passaggio di acqua attraverso le branchie
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fa sì che esse trattengano, oltre all’ossigeno, anche molte particelle in
sospensione nell’acqua, fra le quali anche microrganismi vari. Questo fa
capire

perché

le

branchie

siano

sempre

una

delle

parti

microbiologicamente più inquinate del pesce e proprio da esse, oltre che
dall’intestino, parte la diffusione batterica che aggredisce le masse
muscolari del pesce dopo la sua morte. In altre parole, tenere sotto
controllo la flora microbica delle branchie dei pesci contribuisce a
frenare la diffusione dei microrganismi nelle masse muscolari e
previene, quindi, i fenomeni degradativi che questi possono indurre nelle
carni. Inoltre, è importante sapere che la parete dello stomaco dei pesci è
ricca di ghiandole che secernono enzimi digestivi che si attivano già
mentre il pesce inghiotte la preda. Questo fenomeno, spiega perché pesci
come le aringhe a volte vadano facilmente incontro a degradazione,
perché poco prima di essere state pescate avevano mangiato e gli enzimi
gastrici inutilmente attivati prendono di mira le pareti addominali,
“digerendole”. Questi enzimi, infatti, attaccano qualsiasi proteina che
incontrano e dopo la morte dell’animale distruggono rapidamente
stomaco, intestino ed attaccano la cavità addominale dal suo interno.
In un primo momento, l’attività batterica porta ad una decomposizione
che conferisce al pesce odori sgradevoli, in seguito, con la degradazione
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degli aminoacidi, si sviluppano odori sgradevoli per la presenza di nuove
molecole chimiche, quali la trimetilammina (TMA), l’ammoniaca e
l’idrogeno solforato responsabili, appunto, di odori repellenti (Giordano,
2003). Le sostanze azotate proteiche vengono, quindi, attaccate in
percentuali simili tra loro, dai batteri proteolitici (Pseudomonas,
Bacillus), fino alla liberazione di aminoacidi. Nel pescato conservato a
basse temperature, i microrganismi psicrofili, sono localizzati nel muco
che riveste la cute, sulle mucose e nell’apparato digerente. La successiva
demolizione del substrato aminoacidico porta alla comparsa di composti
volatili dall’odore disgustoso, tra cui le ammine, ammoniaca, acidi grassi
a catena corta, mercaptani ed idrogeno solforato, quest’ultimi alterano
molto gravemente le caratteristiche organolettiche del pesce (Fig. 1).
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Figura 1 - Prodotti del catabolismo delle sostanze azotate proteiche
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La quantità di AZOTO BASICO VOLATILE TOTALE (ABVT)
presente nelle carni del pesce rappresenta l’insieme di tutte le frazioni
azotate, che si vengono a formare nelle masse muscolari dei pesci, man
mano che il prodotto invecchia e comincia ad alterarsi (aminoacidi,
peptici a basso peso molecolare, ammoniaca). Dato per scontato che la
proliferazione batterica sul pesce induce la progressiva demolizione delle
proteine con conseguente liberazione di queste frazioni azotate, è
evidente che il valore di ABVT tenderà ad aumentare tanto di più è
accentuata la proliferazione microbica e quindi quanto più velocemente
il pesce va in putrefazione. Infatti, il valore di ABVT aumenta con la
durata di immagazzinamento del pesce. Tra i diversi metodi che possono
essere utilizzati per valutare la freschezza e/o l’idoneità al consumo del
prodotto, la titolazione dell’ABVT rappresenta, appunto, uno dei più
attendibili. In generale, l’ABVT si forma in seguito ai processi idrolitici
post mortali, in quantità dipendenti dalla temperatura di conservazione,
dal tipo di microflora contaminante e dall’attività degli enzimi tissutali
(Fig. 2).
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Figura 2 - Fattori influenzanti la produzione di ABTV
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3.1 IL CONTROLLO VISIVO DELLA FRESCHEZZA
La verifica dello stato di freschezza del pesce si basa principalmente sul
controllo organolettico del prodotto ittico. In passato, per la
determinazione dello stato di freschezza veniva utilizzato lo schema
Artioli–Ciani, (1954) che suddivideva il pescato in quattro categorie:
freschissimo, fresco, stantio ed alterato, sulla base di osservazioni
sensoriali, quali: vista, olfatto e tatto.
Successivamente, a seguito dell’esigenza di uniformare a livello
Comunitario la classificazione del pescato, venne proposto il modello di
cui al Regolamento CEE

n◦103/76, che utilizzava una valutazione

aritmetica (Guernoni et al.,2006) delle caratteristiche organolettiche.
Veniva, infatti, assegnato un punteggio pari a 3 al pesce risultato
freschissimo, pari a 2 per quello fresco, ad 1 per lo stantio e 0 per quello
non commestibile.
Con l’emanazione del Regolamento CEE n◦ 33/89, il concetto di
valutazione aritmetica è stato superato; vengono stabiliti i criteri minimi
di freschezza, relativi però, ad un numero limitato di specie ittiche.
Nell’allegato A del succitato Regolamento il pescato è classificato in
quattro categorie: “Extra”, “ A”, “B”, “Non ammesso”. A tutti gli effetti
le quattro categorie sostituiscono il valore numerico del precedente
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Regolamento. Bisogna però precisare che nel Regolamento n◦ 33/89,
l’appartenenza ad una delle categorie era stabilita in base a dei parametri
specifici ed in relazione alla specie. Con il Regolamento CE n◦ 2406/96
tutt’oggi valido, la classificazione subisce ulteriori e sostanziali
modifiche, in considerazione anche dell’evoluzione del mercato e
dell’incremento delle pratiche commerciali. Nonostante l’indirizzo
principalmente commerciale, il nuovo Regolamento introduce il concetto
di variabilità interspecifica ed omogeneità della partita. Sono stabilite,
infatti, categorie di freschezza per un numero limitato di specie ittiche e
talune caratteristiche complementari. L’omogeneità della partita è
l’elemento determinante per la classificazione della categoria di
freschezza. Le valutazioni che possono essere fatte sono:

 Valutazione del muco cutaneo
Il muco cutaneo nelle specie ittiche rappresenta una barriera contro varie
affezioni provocate da microrganismi, grazie alla presenza in esso di
sostanze con attività antibatterica che agiscono per parecchio tempo
dopo la morte. Un muco torbido è quasi sempre indice di moltiplicazione
microbica e quindi di poca freschezza del pesce.
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 Valutazione della cute
Le squame costituiscono insieme alle altre componenti epidermiche ed al
muco cutaneo, un’importante barriera alla penetrazione batterica.
Alterazioni dell’integrità della cute possono essere anche conseguenza
dei metodi di pesca. Il distaccamento delle squame non è sempre
connesso all’invecchiamento. Il pesce fresco è caratterizzato da aspetto
lucente e colori “vivi”. Alla pressione con un dito scompare l’impronta.

 Valutazione dell’occhio
Molto importante per una buona valutazione della freschezza del
prodotto ittico è l’aspetto della cornea: la perdita della convessità, infatti,
si manifesta nel pesce non più fresco. Va comunque precisato che questa
caratteristica può dipendere anche dal sistema di pesca e di
conservazione (Fig. 3).

Figura 3 - Valutazione della convessità dell’occhio
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 Valutazione delle branchie
Il colore delle branchie nei pesci freschi è solitamente rosso vivo e tende
a diventare sempre più spento fino all’ocra con il proseguire della
conservazione (Fig. 4).

Figura 4 - Colorazione delle branchie

Stati di anemia branchiale si notano in particolare nei pesci morti in
acqua, o pescati con sistemi altamente traumatizzanti.

 Valutazione del rigor-mortis
Il rigor-mortis rappresenta senza dubbio un criterio fondamentale per la
valutazione della freschezza del pesce. La rigidità cadaverica può durare
pochi minuti o diverse ore in relazione alla specie ittica, alla modalità di
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cattura, al tipo di conservazione. Le basse temperature influiscono sulla
durata della rigidità cadaverica. Con la sua risoluzione inizia la fase della
demolizione delle proteine, dei lipidi e dei cataboliti organici ed
inorganici in associazione alla flora psicrofila.

 Valutazione dell’odore
L’odore che si percepisce sul pescato non più fresco può assumere
caratteristiche tali da determinare la non commestibilità del pesce stesso.
Essenzialmente questo è dovuto alla formazione di un’insieme di
composti chimici, quali ammoniaca, acidi grassi volatili, aldeidi.

Riassumendo, subito dopo la cattura, il pescato appare con una superficie
lucida, iridescente, con colori vivaci; le superfici sono ricoperte da un
leggero strato di muco trasparente limpido; le branchie sono di colore
rosso vivo o scuro a seconda della specie. Precocemente compare il
rigor-mortis; le carni si presentano allora consistenti, elastiche, ben
aderenti alla spina dorsale e turgide; l’occhio è chiaro e vitreo, l’odore è
quello caratteristico di mare e di alga. Successivamente la pelle perde i
colori vivaci, tendendo all’imbrunimento; il muco diventa opaco, le carni
sono di consistenza molle, cominciano a perdere un liquido essudato;
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l’occhio non è più trasparente, diventa torbido e perde la sua convessità;
l’odore diventa sgradevole sino al nauseabondo, putrido. L’ossidazione
dell’emoglobina a metaemoglobina, determina l’imbrunimento dei
muscoli rossi. Il sapore diviene sgradevole e ripugnante.
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4. MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI DELLA PESCA
L’attributo principale di questo prodotto è rappresentato dal suo stato di
freschezza; come peraltro già accennato, è noto che le modificazioni dei
caratteri organolettici del pesce dipendono principalmente dalla
moltiplicazione dei microrganismi.
Nel pesce, a differenza di quanto si osserva nelle carni degli animali da
macello, i processi alterativi compaiono molto più rapidamente; le
ragioni di ciò risiedono:
1) nella loro composizione chimica; infatti, nelle carni dei pesci sono
presenti alti quantitativi di composti osmoregolatori di natura non
proteica quali aminoacidi, ossido di trimetilamina, urea, ecc., i quali sono
facilmente utilizzabili dai microrganismi come materiali plastici;
2) nel tipo di flora contaminante; la maggior parte dei pesci sono pescati
in acque fredde per cui la flora contaminante è rappresentata da germi in
grado di sviluppare anche alle basse temperature normalmente utilizzate
per la loro conservazione;
3) nel pH poco acido per cui la flora putridogena trova condizioni
migliori per il proprio sviluppo;
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4) nella lunga agonia che precede la morte di questi animali al momento
della pesca.
Anche il pesce, come le carni degli animali da macello, al momento della
pesca presenta le proprie masse muscolari sterili o poco inquinate;
tuttavia la sua superficie corporea, le sue branchie, trovandosi a contatto
con l’ambiente acquatico, risultano sempre più o meno inquinate e
l’entità di questa contaminazione è direttamente proporzionale a quella
delle acque in cui vivono. Anche l’intestino dei pesci presenta un’elevata
carica microbica, la quale, però, a differenza di quanto sì verifica negli
animali da macello, non presenta alcuna specificità rispecchiando, essa
pure, quella dell’ambiente in cui il pesce stesso vive.
Per quanto riguarda le specie microbiche contaminanti si può dire che
siano le stesse specie proprie dell’ambiente acquatico in cui questi
animali vivono; in generale quindi si può affermare che la
contaminazione

del

pesce

è

direttamente

proporzionale

alla

contaminazione dell’ambiente in cui esso vive e che tutte le specie
microbiche presenti in questo ambiente saranno reperibili nel pesce
stesso. La normale flora microbica riscontrata sul pesce al momento
della pesca, pertanto, è rappresentata prevalentemente da specie
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microbiche psicrofile e sono proprio queste specie le dirette responsabili
della scarsa conservabilità del prodotto anche quando conservato a
temperature molto prossime agli 0°C. Molti sono i fattori che
influenzano il numero e il tipo di microrganismi presenti nelle acque, e
di conseguenza nel pesce, e fra questi possiamo ricordare:
a) la stagione e la temperatura dell’acqua, le quali influenzano i
movimenti o i rimescolamenti dell’acqua e quindi influenzano la
maggiore o minore distribuzione dei germi che si rinvengono nei fondali.
L’influenza della stagione è ben documentata dagli studi sui germi V
parahaemolyticus-simili; quando la temperatura dell’acqua aumenta pure
l’incidenza di questi microrganismi nell’acqua e sui pesci aumenta,
mentre nei mesi invernali tali germi si isolano solamente dai fondali e
non dalle acque. Le variazioni climatiche non influenzano solo il numero
ma anche il tipo di germi presenti nelle acque; la flora delle acque è
rappresentata da corineformi, Flavobacterium, Moraxella, ecc., tuttavia
in alcuni periodi predominano i corineformi mentre in altri prendono il
sopravvento le altre specie;
b) grado d’inquinamento delle acque in cui avviene la pesca; questo
inquinamento risente molto della vicinanza delle coste dove vengono
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immessi rifiuti urbani non solo per quanto riguarda l’entità
dell’inquinamento ma anche per tipo di flora; nelle zone costiere infatti
oltre alla normale flora psicrofila si rinvengono pure in abbondanza
specie mesofile come pure germi intestinali propri dell’uomo e degli
animali;
c) tipo di pesca; le reti a strascico, sconvolgendo i fondali, determinano
sempre forti inquinamenti del prodotto; (Fig. 5)

Figura 5 – Pesca a strascico
d) digiuno e tipo di alimentazione del pesce;
e) zona di pesca; influenza, come vedremo meglio in seguito, non solo il
numero ma anche il tipo di microrganismi; così per es. l’incidenza di
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Salmonella è notevolmente superiore nei pesci pescati nelle acque
contaminate da rifiuti urbani che in quelli pescati negli oceani.
Qualitativamente i microrganismi che si rinvengono nei pesci
appartengono a numerose specie; fra i batteri possiamo ricordare i generi
Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium, Micrococcus,
Escherichia, Proteus, Serratia, Sarcina, Bacillus, Corynebacterium,
Vbrio, Clostridium, ecc. Presenti pure varie specie di lieviti e muffe. A
questa contaminazione delle acque, che possiamo definire naturale, va
aggiunta quella dovuta all’immissione in essa di acque di rifiuto urbano
ed extraurbano, le quali rivestono un notevole interesse non soltanto dal
punto di vista igienico, ma anche da quello eminentemente sanitario,
dato che spesso risultano inquinate da germi patogeni (Salmonelle in
particolare). La disseminazione di questi germi, nell’ambiente marino,
dipende prevalentemente dalle correnti presenti nel luogo d’immissione,
per cui in certi casi essa può essere veicolata anche a grande distanza.
L’immissione di queste acque di rifiuto, oltre a rappresentare un diretto
veicolo microbico, determina pure un notevole apporto di materiale
organico, che, indirettamente, incrementa l’inquinamento delle acque
permettendo una più rapida moltiplicazione dei microorganismi in esse
presenti. E’ logico che questo tipo di contaminazione interessi
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soprattutto i pesci che vivono in prossimità dei litoranei, in quanto è
proprio in questa sede che essa si verifica più intensamente.
Come abbiamo detto la microflora contaminante al momento della pesca
è localizzata esclusivamente sulle zone superficiali o comunque in zone
a contatto con l’ambiente esterno mentre le masse muscolari risultano,
quasi costantemente, sterili. In base a lavori sperimentali sull’argomento
si può affermare che, pur ammettendo una notevole oscillazione in
relazione a svariati fattori, queste zone siano sempre fortemente
contaminate; in genere sono stati riportati valori oscillanti tra 103-105
(unità formanti colonia per centimetro quadrato) UFC/cm2 di cute, l03104 (unità formanti colonia per grammo) UFC/g di branchie e tra 102-109
UFC/g di materiale fecale. La sterilità delle masse muscolari, tuttavia,
viene perduta, si può dire, nel momento stesso della pesca; è noto infatti
che durante la fase preagonica, quando il pesce è sottoposto a forti
strapazzi (come si verifica al momento in cui cade nella rete o viene tolta
dall’acqua), si instaura uno stato batteriemico con conseguente passaggio
dei germi nelle carni. Nello stesso tempo, durante la lotta condotta dal
pesce per liberarsi dalle reti, possono verificarsi soluzioni di continuo
della pelle con conseguente passaggio di germi nei tessuti interni.
Tuttavia, anche se le eventualità sopra riportate sono abbastanza
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frequenti, l’invasione delle masse muscolari si verifica durante la
conservazione del prodotto ed è dovuta ad una vera e propria invasione
dei germi presenti sulla cute, sulle branchie e nell’intestino. A seconda
della conformazione del corpo del pesce, ai fini di questa invasione
assumono un’importanza diversa i germi delle superfici esterne o quelli
intestinali; è stato dimostrato infatti che nei pesci piatti questa invasione
si verifica a partire dalle superfici esterne, mentre in quelli con corpo
rotondo essa si verifica a partire dall’intestino.
Anche le branchie e i reni rappresentano, e secondo alcuni ricercatori
sarebbero le vie principali, altre porte d’ingresso attraverso cui i
microrganisrni raggiungono le masse muscolari.
Per quanto riguarda l’ordine d’invasione delle masse muscolari da parte
delle varie specie microbiche, sembra che i primi a raggiungere questa
nuova sede siano le specie proteolitiche. Questa invasione, tuttavia,
procede per gradi con una velocità che dipende da numerosi fattori, fra i
quali di massima importanza sono il modo ed il tempo di conservazione,
ma comunque si manifesta sempre dopo che il pesce presenta le prime
alterazioni superficiali.

28

Una volta che questi microrganismi hanno raggiunto le masse muscolari
cominciano a verificarsi i primi fenomeni alterativi, il cui tipo ed
intensità dipenderanno da:
a) condizioni del pesce al momento della pesca: una lunga agonia, forse
per eccessivo consumo di glicogeno, favorisce la comparsa dei fenomeni
alterativi;
b) specie di pesce in questione: i pesci piatti si alterano prima di quelli
con corpo rotondo dato che nei primi il rigor mortis ha una durata più
breve;
c) entità e tipo di flora contaminante: più elevata è la contaminazione e
prima compariranno i fenomeni alterativi; pure il tipo di flora influenzerà
notevolmente la comparsa dei fatti alterativi soprattutto in relazione al
tipo di conservazione cui è sottoposto il prodotto;
d) temperatura di conservazione: più bassa è la temperatura di
conservazione e maggiore sarà la conservabilità del pesce; va ricordato
tuttavia che le specie contaminanti sono prevalentemente psicrofile e
quindi in grado di svilupparsi abbastanza bene anche a 0°C.
Come abbiamo visto, nel pesce come negli animali da carne la rigidità
cadaverica influenza la vita conservativa del prodotto, nel senso che
durante questa fase la flora microbica, così come gli enzimi autoctoni,
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non è in grado di svolgere le proprie attività metaboliche. Il rigor mortis
nel pesce compare da pochi minuti a qualche ora dopo la cattura e
perdura per tempi variabili a seconda della specie ittica, del modo in cui
il pesce viene pescato, della temperatura di conservazione. La rigidità
comincia a verificarsi dalla regione della testa per estendersi quindi a
tutto il corpo in senso caudale, e in questo stesso senso si risolve. La
durata del fenomeno è sempre di qualche ora.
Il

pesce

subisce

una

successiva

contaminazione

durante

l’immagazzinamento per contatto con altri pesci più inquinati, con i
locali di stivaggio, con gli utensili vari ed in modo particolare con i
contenitori i quali, specialmente se di legno, presentano delle cariche
molto elevate. Anche in questo caso, come del resto ogni qual volta
siamo di fronte ad un alimento deperibile, il ricorso a metodi di
conservazione efficaci e capaci di ritardare o arrestare completamente la
lag fase microbica favorisce la vita conservativa del prodotto. E per
questa ragione che sono stati proposti vari bagni del pesce in soluzioni
batteriostatiche (ac. borico, ipoclorito di sodio, ecc.) o l’aggiunta di
antibiotici prima della sua refrigerazione o congelazione.
Durante la permanenza del pesce sul banco di vendita, si determina un
notevole aumento della carica microbica sia per la moltiplicazione dei
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germi già presenti in esso, sia per l’apporto di quelli tipici dell’ambiente,
in particolare dei contenitori, specie se di legno (Fig. 6).

Figura 6 – Pesce in contenitori di legno

Nel pesce destinato all’industria conserviera si registra un ulteriore
aumento delle cariche microbiche, determinato dalle varie operazioni cui
esso viene sottoposto; fra queste particolare importanza rivestono le
contaminazioni dovute al personale addetto a tali operazioni.
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4.1 GERMI ALTERANTI
Nei prodotti ittici le modificazioni della qualità (odore, colore, sapore)
sono prevalentemente opera dello sviluppo microbico il quale è
fortemente influenzato dal numero dei germi presenti, dal tipo di
microrganismi contaminati e dalla temperatura di conservazione.
I microrganismi responsabili dei processi alterativi del pesce sono gli
stessi che si rinvengono sulla sua superficie corporea e nell’intestino. A
temperatura di refrigerazione sono soprattutto gli Pseudomonas,
Acinetobacter, Moraxella e Flavobacterium i diretti responsabili di
questi fenomeni alterativi e questo è vero anche per i pesci catturati nei
mari tropicali, dove il numero di questi microrganismi è sempre
modesto. A temperature più elevate intervengono micrococchi, Bacillus,
spesso associati a Escherichia, Serratia, Sarcina, Proteus, Clostridium,
ecc.
Lo sviluppo microbico è dapprima limitato alla superficie corporea del
pesce, e solo in un secondo tempo esso si estende anche in profondità. I
processi autolitici che si verificano normalmente nel pesce favoriscono
lo sviluppo microbico; tuttavia non è facile stabilire dove termini il
processo autolitico e dove inizi la decomposizione microbica.
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L’importanza di questa flora alterante nel determinismo dei fenomeni
alterativi è legata ad alcune caratteristiche possedute da questi germi e
precisamente:
• la loro psicrofilia, che gli consente di sviluppare a basse
temperature;
• il loro corredo enzimatico, che gli consente di attaccare un gran
numero di composti con produzione di metaboliti dotati di cattivi
odori

e

sapori,

dimetiltrisolfuro,

quali

metilmercaptano,

3-metil-1-butanal,

dimetildisolfuro,

trimetilamina,

etilesteri

dell’acetato, butirato ed esanato.
La trimetilamina è il prodotto più tipico che si origina dalla
decomposizione del pesce; essa si forma per l’utilizzazione
dell’ossido di trimetilamina ad opera di diversi microrganismi quali
per es. Micrococcus, Acinetobacter, Moraxella, ecc. Come donatore
di idrogeno nella reazione, possono intervenire varie sostanze
riducenti come lattosio, glucosio, piruvato, ecc.
CH-CHOH-COOH + 2 (CH3)3 NO + H2
lattato

ossido di trimetilamina

CH3-COOH+2(CH3)3N+CO2+2H2O
acetato

trimetilamina
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Le altre ammine che si formano durante il processo di putrefazione
dei pesci derivano dai vari aminoacidi per decarbossilazione
microbica e fra queste sostanze possiamo ricordare: istamina,
putrescina, cadaverina, ecc.
L’isolamento della flora alterante non presenta particolari
difficoltà, tuttavia bisogna tener presente che non esiste alcun
terreno in grado di permettere lo sviluppo di tutti i microrganismi
presenti. Alcune specie, infatti, presentano particolari richieste
nutrizionali, mentre altre richiedono differenti concentrazioni di
NaCl. La temperatura d’incubazione dei terreni influenza il
risultato della conta anche sullo stesso terreno. E’ ormai da tutti
ammesso che i valori maggiori si ottengono incubando a 25°C; è
stato dimostrato infatti che a cariche microbiche oscillanti tra 1,1 x
103 - 6,8 x 106 UFC/g a 35°C fanno riscontro valori tra 6 x 104 2,7 x 107 UFC/g a 25°C.
Per quanto riguarda l’aspetto sanitario di questi prodotti, va
ricordato che è legato generalmente alla presenza di germi delle
tossinfezioni alimentari. I germi alteranti, infatti, ad eccezione di
quelli in grado di decarbossilare l’istidina con produzione di
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istamina, non sono in grado di arrecare alcun nocumento all’
uomo.
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4.2 GERMI PATOGENI
I vari sistemi di conservazione o condizionamento dei prodotti ittici
hanno tutti uno scopo preciso: fare sì che il prodotto mantenga il più
possibile inalterate nel tempo le sue caratteristiche organolettiche e
nutrizionali.
Non bisogna, però, dimenticare mai che qualunque alimento, deve in
primo luogo presentarsi in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili. In
altri termini, il prodotto non deve in alcun modo provocare danni alla
salute del consumatore. Dal punto di vista microbiologico, un prodotto
ittico potrebbe diventare pericoloso per la salute umana se:
 contenesse cariche anche molto limitate di batteri potenzialmente
molto patogeni per l’uomo (microrganismi patogeni assoluti);


consentisse la moltiplicazione di flore microbiche di per sé non
molto pericolose, ma che possono diventarlo se proliferano e
raggiungono cariche microbiche troppo elevate (microrganismi
patogeni condizionati).

Fra i germi che influenzano l’aspetto sanitario dei pesci vanno ricordati:
a) salmonella: possono essere isolate da pesci catturati in acque
interne o in prossimità delle coste ma difficilmente in quelli
catturati in mare aperto. La loro presenza tuttavia può essere
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conseguente a contaminazione nel corso delle manipolazioni ad
opera di portatori sani umani o per cattiva igiene dei locali di
lavorazione

o

infine

per

contaminazioni

crociate.

Non

rappresentano un problema nel caso di utilizzo di prodotti cotti. La
presenza

di

questi

germi

sta

sempre

ad

indicare

una

contaminazione fecale diretta o indiretta da parte dell’uomo o
degli animali;
b) stafilococchi: raramente sono presenti nei prodotti ittici appena
pescati ma possono trovarsi in seguito a manipolazione, da parte
dell’uomo, del prodotto. La loro presenza indica sempre cattiva
igiene personale da parte delle maestranze;
c) Vibrio parahaemolyticus: è un germe tipico dell’ambiente marino
e di conseguenza facilmente isolabile nei prodotti ittici E’
responsabile di circa il 60% delle tossinfeziom che si verificano in
Giappone dove il pesce viene consumato prevalentemente poco cotto.
Al momento della pesca, la presenza di V parahaemolyticus è sempre
modesta (100/g). E’ un germe sensibile sia alle temperature di
congelamento sia al calore. Per il suo isolamento è indispensabile che
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per la preparazione dei terreni non venga utillzzata acqua distillata ma
acqua di mare;
d) Clostridium botulinum: il tipo E viene isolato quasi esclusivamente
in ambiente marino. Questo sierotipo è più psicrofilo degli altri ed è
in grado di produrre tossina anche alle temperature di refrigerazione. I
metodi conservativi in atmosfera controllata o modificata o il sotto
vuoto, favoriscono il suo sviluppo;
e) Clostridium perfringens: può essere presente nel prodotto appena
pescato ma la sua presenza in genere aumenta con la manipolazione
cui il prodotto è sottoposto dopo la cattura;
f) Yersinia enterocolitica: è un germe psicrofilo isolato anche da
prodotti freschi; per il momento non sono stati segnalati episodi di
malattia nell’uomo per consumo di pesci;
g) Escherichia coli: per i ceppi enterotossici di questi germi vale
quanto detto a proposito delle salmonelle;
h) Proteus: può rappresentare una parte della flora normale del pesce.
Un tempo a questo germe veniva assegnata un’importanza maggiore
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a causa della sua capacità di produrre istamina della istidina. E’ un
germe che non sviluppa alle temperature di refrigerazione;
i) Vibrio cholerae: sono stati descritti alcuni episodi di malattia
conseguenti a consumo di pesce. Alcuni ricercatori ritengono che
questo germe possa essere considerato come una parte della flora
normale del pesce.
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4.3 L’ISTAMINOSI QUALE MALATTIA ALIMENTARE
L’istamina si sviluppa nei tessuti dei pesci dopo la loro cattura ad opera
degli enzimi tissutali endogeni in quantità relativamente modesta (circa il
10% di tutta la quantità che se ne potrebbe produrre). La maggior parte
dell’istamina viene invece prodotta dalla flora batterica; questa ha
portato alla conclusione che i sintomi di intossicazione che l’uomo
manifesta quando mangia prodotti ittici con quantità elevate di istamina
e altre ammine biogene possono essere considerati come frutto di una
vera e propria malattia alimentare detta “istaminosi.” Come è già stato
detto, l’origine di questa ammina biogena è solo in minima parte
riconducibile a fenomeni autolitici d’origine tissutale. Essa è infatti di
origine batterica, essendo dovuta all’azione di enzimi specifici elaborati
da numerosi microrganismi, sugli aminoacidi liberi prodottisi durante i
primi processi degradativi a livello tissutale. L’attività di tali enzimi (in
primo luogo l’istidino-decarbossilasi) è funzione di diversi fattori, primo
fra tutti il contenuto libero di istidina nella sostanza alimentare. Le quote
più elevate di istidina sono state riscontrate nel tessuto muscolare di
alcune specie ittiche a carne rossa, appartenenti alle famiglie
Scomberesocidae, Scombridae (tonni, albacora, bonito, sgombri),
Clupeidae ed Engraulidae (sardine, acciughe, aringhe), a livello inter- ed
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intracellulare oltre che nel sangue. I livelli maggiori sono stati osservati,
in ordine decrescente, in tonno, sgombro, sardine ed aringhe. In queste
specie l’attività microbica può, in condizioni favorevoli, indurre
rapidamente la sintesi d’elevate quantità d’istamina che non implicano
cambiamenti organolettici apprezzabili, ma possono provocare nel
consumatore serie conseguenze. Appartengono, infatti, alla casistica di
diversi Paesi casi d’intossicazione collettiva con una sintomatologia
contraddistinta da vomito, nausea, crampi addominali, emicrania,
arrossamento del viso e del collo, vertigini, caduta della pressione. Una
degenerazione della sintomatologia può generare un quadro clinico grave
definito “shock istaminico,” che può addirittura condurre alla morte.
Anche nei pesci a carni bianche si può osservare la formazione di
istamina.
La presenza del substrato, comunque, pur costituendo il requisito
primario per l’azione della decarbossilasi batterica, non rappresenta
l’unico fattore per la formazione dell’istamina. Di fondamentale
importanza è infatti la temperatura, che influenza notevolmente la
quantità di ammina prodotta: tra 6°C e 20°C la sua formazione è
addirittura maggiore di quella dell’ammoniaca, ritenuto comunemente il
miglior indicatore di freschezza del pesce. Vi sono, tuttavia, opinioni
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discordanti riguardo la temperatura ottimale in cui l’istamina si produce
che, a seconda dell’autore, è individuata nei 20°, 25° o 35°C. Le basse
temperature sono, quindi, in grado di rallentare in misura consistente la
sintesi di istamina. È comunque necessario sapere che, trattandosi di una
molecola altamente termostabile, anche temperature elevate come quelle
di sterilizzazione commerciale raggiunte nei processi di autoclavatura
delle confezioni ermetiche, non sono in grado di inattivare quella già
formatasi. Poiché il pesce fresco non ne contiene o ne contiene in bassa
quantità (<10 mg/kg), il suo livello diventa pertanto un indice sensibile
delle condizioni igieniche in cui la materia prima è stata mantenuta fino
al momento della lavorazione.
Molti ricercatori concordano nell’evidenziare che la correlazione tra la
produzione di ammine e lo stato di conservazione non coinvolge solo
l’istamina, ma anche cadaverina, putrescina, spermidina e spermina.
Peraltro l’istamina sembra ancora essere la sola molecola responsabile
dei fenomeni di intossicazione (sgombroid poisoning), sebbene le altre
ammine biogene possono svolgere un ruolo sinergico o potenziante.
I batteri implicati direttamente nella produzione di alti livelli di istamina
sono: quelli che possiedono l’enzima istidino-decarbossilasi quali il
Photobacterium

phosphoreum

le

Enterobatteriacee

e

le
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Pseudomonadacee (tra queste si possono citare Morganella morganii e
Klebsiella pneumoniae, Proteus e Pseudomonas spp) in primo luogo,ma
anche fra i batteri Gram positivi sono state individuate specie in grado di
produrre istamina (alcuni germi del genere Bacillus e varie specie di
Micrococchi e Lattobacilli). Nella maggior parte dei casi di
intossicazione da istamina si è visto giocare un forte ruolo della
Morganella morganii, insieme ad un abuso di temperatura di
conservazione del pesce (soprattutto nell’intervallo di tempo tra la
cattura e la refrigerazione delle carni).
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SEZIONE II – PARTE SPERIMENTALE
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5. SCOPO DEL LAVORO

Come già detto nella parte compilativa della presente tesi, i principali
fattori alla base del deterioramento e quindi della shelf-life del pesce
fresco, sono fondamentalmente di natura microbiologica. Ai suddetti
aspetti sono poi correlati fenomeni di carattere prettamente sanitario
connessi alla presenza di batteri patogeni.
Indubbiamente i suddetti fattori sono strettamente correlati alla tecnica di
pesca impiegata, ai tempi di permanenza delle imbarcazioni in mare, ai
sistemi di lavorazione attuati a bordo, alla stagione di pesca, all’area di
cattura, al rispetto della catena del freddo, alle caratteristiche di specie, e
nell’ambito di ogni specie, alla taglia dei prodotti ittici in questione.
Per questo motivo, tenendo costante il più possibile i suddetti fattori,
abbiamo deciso di valutare la shelf-life microbiologica e l’andamento nel
tempo dei principali batteri patogeni in un lotto di alci (Engraulis
encrasicholus) fresche conservate per 8 giorni alla temperatura di
refrigerazione nei limiti previsti dalla legge. Per lo studio in questione è
stato valutato l’andamento nel tempo della carica mesofila totale, della
carica psicrofila totale, di Pseudomonas spp., di Batteri Proteolitici, di
Photobacterium Phosphoreum, di Batteri produttori di H2S e di E. Coli.
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Il tutto ai fini sia della conservabilità commerciale che per la tutela dei
consumatori.
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6. MATERIALI E METODI
La specie ittica esaminata è stata l’alice (Engraulis encrasicholus)
pescata nel Mar Adriatico (e precisamente a San Benedetto del Tronto)
(Fig. 7).

Figura 7 - Lotto alici prese in esame

e commercializzata presso il Mercato ittico all’ingrosso “ Cargest ” –
Roma (Fig. 8).

47

Figura 8 - Mercato ittico all’ingrosso “ Cargest ” - Roma

Si è deciso di acquistare uno stesso lotto di 30 Kg di alici, al fine di
uniformare la stessa zona di pesca, la stessa tecnica di pesca, lo stesso
fornitore, la stessa cala, la stessa modalità di trasporto, le stesse modalità
di sbarco, di consegna, la stessa temperatura di stoccaggio a bordo ed in
cella presso il mercato. Dal momento che i 30 Kg di alici erano contenuti
in 6 casse contenenti circa 5 Kg di alici ciascuna, al fine di evitare
variabili sulla carica batterica iniziale connesse alla contaminazione delle
casse di origine, ciascuna cassa è stata ripartita in egual modo in 6 casse
di 5 Kg ciascuna; le casse erano 3 in legno e 3 in polistirolo per valutare
l’influenza della diversa natura delle confezioni (legno/polistirolo) sulla
carica microbica in condizioni di conservazione conformi a quanto
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previsto dalla legge (+2°C) per un tempo di 8 giorni dal momento
dell’acquisizione del lotto (Fig. 9). In tutto sono state effettuate N. 210
determinazioni analitiche in laboratorio.

Figura 9 - Casse di legno e di polistirolo

Il prodotto è stato messo in cella frigo all’interno del mercato stesso, a
temperatura costante di (+2 °C), per tutto il periodo di sperimentazione,
non ricoperto da velina, immerso in acqua e ghiaccio, per le casse di
polistirolo, mentre solo in ghiaccio per le casse di legno ed è stato
aggiunto ghiaccio ad ogni campionamento,come da Regolamento CE
852/2004.
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La consegna dei campioni presso i laboratori della D.O. sviluppo e
sicurezza

delle

produzioni

ittiche

dell’Istituto

Zooprofilattico

Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, sede delle prove
microbiologiche, avveniva secondo i seguenti tempi:
• T0: quando il prodotto arriva al mercato ed è stoccato in cella
frigo;
• T1: dopo due giorni da T0;
• T2: dopo quattro giorni da T0;
• T3: dopo sei giorni da T0;
• T4: dopo otto giorni da T0.
Per un’analisi più puntuale i campioni sono stati effettuati con 48 ore
di distanza per ogni tempo. Da ogni cassa sono state prelevate in
modo sterile, 2 aliquote di gr 500 ciascuna di alici e poste in buste
presto chiuso sterili; un’aliquota per le prove microbiologiche ed
un’aliquota per le prove chimiche. Al fine di garantire la corretta
applicazione della catena del freddo, i campioni prelevati dalla cella
frigo erano trasportati al laboratorio in contenitori isotermici. Da ogni
aliquota portata in laboratorio veniva prelevato un pool di gr 10 di
muscolo, in quanto le indagini microbiologiche sono state effettuate
previa rimozione della pelle (Fig. 10).
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Figura 10 - Rimozione della pelle

La sospensione iniziale è stata allestita in busta da stomacher,
aggiungendo gr 10 di prodotto prelevato in 90 ml di peptone water 0.1%
NaCl (PTW) (Fig. 11).
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Figura 11 – Pesatura gr.10 di alici
Il tutto è stato omogenato in stomacher per 60 secondi (Fig.12).

Figura 12 - Stomacher
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Successivamente, sono state eseguite

appropriate diluizioni seriali

variabili in funzione del tempo di campionamento. Sono state condotte
prove quantitative per la determinazione della carica mesofila totale
(CMT),della carica psicrofila totale (CPT), di Pseudomonas spp., di
Batteri Proteolitici, di Photobacterium Phosphoreum, di Batteri
produttori di H2S e di E. coli, su tutti i campioni pervenuti. In tutto sono
state effettuate N. 210 determinazioni.
Per le diluizioni che sono state effettuate al fine di realizzare la conta
delle colonie, vedere la tabella N. 1. Sono state utilizzati diversi volumi,
diversi terreni e diversi tempi di incubazione, come riportato nella tabella
N. 2.
Il metodo di analisi statistica adottato per l’interpretazione dei risultati è
stato quello del t test a 2 campioni accoppiati per medie.
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T0

T1

CMT

1x10-1
1x10-2
1x10-3

1x10-1
1x10-2
1x10-3

CPT

1x10-1
1x10-2
1x10-3

1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10

BATTERI H2S

1x10-1

1 10-1

BATTERI
PROTEOLITICI

1x10-1
1x10-2
1x10-3

1x10-1
1x10-2
1x10-3

PSEUDOMONAS
SPP

1x10-1
1x10-2
1x10-3

1x10-1
1x10-2
1x10-3

P.
PHOSPHOREUM

1x10-1
1x10-2
1x10-3

1x10-1
1x10-2
1x10-3

1x10-1
1x10-2

1x10-1
1x10-2

E. COLI

T2

T3

1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10
1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10

1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10
1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10

1x10-1
1x10-2

1x10-1
1x10-2

1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10
1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10
1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10
1x10-1
1x10-2

T4

-3

-3

-4

-5

-3

-4

-5

-1

-2

Legno: 1x10 ; 1x10 ;1x10
-2
-3
-4
Polistirolo: 1x10 ; 1x10 ;1x10

Legno: 1x10 ; 1x10 ;1x10
-2
-3
-4
Polistirolo: 1x10 ; 1x10 ;1x10

1x10 ; 1x10

1x10
-4
1x10
-5
1x10

Legno: 1x10 ; 1x10 ;1x10 ; 1x10
-3
-4
-5
-6
Polistirolo: 1x10 ; 1x10 ;1x10 ;1x10

1x10-1
1x10-2
1x10-3
-41x10

Legno: 1x10 ; 1x10 ;1x10
-2
-3
-4
Polistirolo: 1x10 ; 1x10 ;1x10

-2

1x10
-3
1x10
-4
1x10
1x10-1
1x10-2

-3

-4

-5

-6

-3

-4

-5

-2

-3

-4

Legno: 1x10 ; 1x10 ;1x10
-1
-2
-3
-4
Polistirolo: 1x10 ; 1x10 ; 1x10 ;1x10

-1

-2

1x10 ;1x10

TABELLA 1 – Diluizioni eseguite in laboratorio per la realizzazione delle conte microbiologiche
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BATTERIO
RICERCATO

VOLUME
TERRENO
UTILIZZATO UTILIZZATO

PROVETTE
O PIASTRE

TIPOLOGIA
DI SEMINA

TEMPERATURA
TEMPO
ESPRESSIONE PASSAGGI
INCUBAZIONE INCUBAZIONE RISULTATI SUCCESSIVI

CMT

1 ML

PCA

PIASTRE

INCLUSIONE
DOPPIO STRATO

30° C

72 H

U.F.C

CPT

0,1 ML

NA

PIASTRE

SPATOLAMENTO

25° C

72 H

U.F.C

BATTERI H2S

1 ML

LYNGBY

PIASTRE

INCLUSIONE
DOPPIO STRATO

25° C

2 - 5 gg

U.F.C

BATTERI
PROTEOLITICI

0,5 ML

PROTEO

PROVETTE

30° C

5 - 15 gg

M.P.N

PSEUDOMONAS
SPP

0,1 ML

PSA

PIASTRE

25° C

48 H

U.F.C

P.
PHOSPHOREUM

2 ML

LMB

PROVETTONI

25° C

48 H

TBX

PIASTRE

44° C

24 H

E. COLI

SPATOLAMENTO

SPATOLAMENTO

5 colonie NA,
kliger,api

LMA 25°C

TABELLA 2 – Protocollo operativo per la realizzazione delle prove microbiologiche
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7. RISULTATI
I risultati delle analisi batteriologiche effettuate sulle alici sono riportati
nelle tabelle allegate alla presente tesi (vedi Allegato). Nei grafici 1 e 2
(che riportano, per ogni punto, la media di tre misurazioni) è possibile
invece vedere l’andamento nel tempo delle diverse popolazioni
batteriche ricercate (carica mesofila totale, carica psicrofila totale,
Pseudomonas spp, P. phosphoreum, E. coli, batteri produttori di H2S e
batteri proteolitici) nelle alici rispettivamente nei contenitori di
polistirolo (Grafico 1) e di legno (Grafico 2) durante gli otto giorni di
conservazione a temperatura controllata nei rispetti dei limiti di legge
(+2 °C).
Grafico 1- Andamento complessivo delle popolazioni batteriche nelle
alici stoccate in contenitori di polistirolo
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Grafico 2- Andamento complessivo delle popolazioni batteriche nelle
alici stoccate in contenitori di legno
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Mettendo a confronto i due grafici, si nota subito che la crescita
microbica evidenziata nelle alici è stata generalmente più elevata nei
contenitori di legno rispetto a quelli di polistirolo per tutti i parametri
considerati, fatta eccezione di E. coli, malgrado questa differenza
riscontrata non è risultata essere statisticamente significativa.

Andiamo adesso a confrontare i risultati ottenuti per ogni singola
determinazione.
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7.1 CARICA MESOFILA TOTALE (CMT)
Questo parametro, sinonimo di conta totale aerobia e conta su piastra
standard, rappresenta il numero totale di batteri in grado di formare
colonie visibili su un terreno di coltura ad una data temperatura. Gram e
Huss (1996) hanno riferito che livelli di carica microbica totale in
condizioni di aerobiosi indicanti il deterioramento dei prodotti ittici sono
di 108 UFC/g. Diversamente, nel persico del Nilo (Lates niloticus) la
conta totale alla decomposizione era di 109 UFC/g (Gram et al., 1989).
Nel corso di prove eseguite su nasello (Merluccius merluccius), i livelli
di carica rilevati dopo 19 giorni di stoccaggio sotto ghiaccio non
raggiungevano i valori limite prima citati (Rodríguez et al., 2004).
La CMT è raramente un buon indice della qualità sensoriale o un utile
parametro per prevedere la shelf life del prodotto, ma può fornire
indicazioni utili circa l’igiene applicata nel corso delle operazioni di
manipolazione del prodotto e la corretta applicazione delle temperature
di stoccaggio. Inoltre, non esiste alcuna correlazione tra la carica
microbica totale e la presenza di batteri patogeni. Il Dlgs n◦ 531/92
indicava come limite per la CMT il livello di 6 log UFC/g , in base a
questo Decreto l’evoluzione della CMT indica una shelf-life di circa
dieci giorni, mentre il rifiuto sensoriale del prodotto avviene già al sesto
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giorno di conservazione. In tal caso se la CMT è utilizzata come gruppo
microbico di riferimento, ciò porta ad una sovrastima del tempo di
conservazione del prodotto.
Come si può vedere dal grafico n°. 3, la CMT è circa 150 volte più alta
nelle alici stoccate nei contenitori di legno rispetto ai contenitori di
polistirolo alla fine degli 8 giorni di conservazione. Malgrado questo, la
differenza riscontrata non sia statisticamente significativa (T0: p=0,062;
T4: p=0,17).

Grafico 3 - Risultati CMT: confronto polistirolo/legno
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7.2 CARICA PSICROFILA TOTALE (CPT)
I batteri psicrofili sono microrganismi comunemente riscontrabili negli
ambienti freddi ed in particolare in quelli dove la temperatura rimane
costantemente bassa. Sono principalmente di origine marina e la loro
presenza caratterizza quindi le derrate alimentari di origine ittica. Al pari
della carica mesofila totale non sono un parametro utile per prevedere la
shelf life del prodotto, ma sono comunque indicativi di una corretta
manipolazione del prodotto e di una corretta applicazione delle
temperature di stoccaggio.
La CPT che ha caratterizzato le alici stoccate nei contenitori in legno è
risultata essere circa 200 volte più elevata rispetto a quelle stoccate nei
contenitori di polistirolo, alla fine della prova (malgrado sia stata
evidenziata una forte diminuzione nella carica batterica al tempo T3 nei
contenitori in legno). Anche per questo parametro, la differenza
riscontrata nei pool conservati in condizioni diverse non è statisticamente
significativa (T0: p=0,051; T4: p=0,09).
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Grafico 4 - Risultati CPT: confronto polistirolo/legno
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7.3 PSEUDOMONAS spp.
In generale, Pseudomonas spp. e pochi altri microrganismi Gram
negativi psicrotrofi dominano negli alimenti ad elevato contenuto
proteico stoccati a temperatura di refrigerazione ed in condizioni aerobie.
Al termine della shelf life, Pseudomonas spp. rappresenta, nei prodotti
ittici freschi stoccati sotto ghiaccio in condizioni aerobiche, la flora
microbica esclusiva responsabile del deterioramento, in associazione con
Shewanella. putrefaciens. Ciò sembra essere la conseguenza del breve
tempo di proliferazione da loro impiegato a temperature di refrigerazione
(Morita, 1975; Devaraju e Setty, 1985).
L’azione predominante nei processi di deterioramento dei prodotti
alimentari espressa da Pseudomonas spp., in particolare il gruppo
fluorescente, sembra essere riconducibile alla capacità di produrre un
range di composti antibatterici ed antifungini (come antibiotici e cianide)
e di competere efficacemente per il ferro (Ellis et al., 2000). Sono stati
isolati da pesci ceppi di Pseudomonas spp. capaci di produrre siderofori
in condizioni di bassa concentrazione di ferro che esprimevano
un’elevata capacità di chelare l’elemento sottraendolo, in modo
competitivo, ai batteri antagonisti. L’attitudine a captare il ferro da parte
di queste molecole è risultata essere addirittura superiore a quella di
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identiche molecole sintetizzate da batteri diversi come S. putrefaciens
(Gram, 1993). Uno studio condotto su derrate fresche ha sottolineato la
predominanza di Pseudomonas spp. sugli altri batteri dovuta alla loro
rapida crescita, elevata affinità per l’ossigeno e l’elevato catabolismo del
glucosio e del lattato (Gill and Molin, 1991). Sono note altre proprietà
fisiologiche favorenti il successo di Pseudomonas spp. nell’ecosistema
dell’alimento. Tra queste, è da considerare anche la versatilità
metabolica di questi batteri che permette loro di crescere in un ampio
range di substrati. Infatti, crescono sia in estratto di pesce privo di
proteine e contenente composti solubili che in estratto di pesce a elevato
contenuto proteico e privo di composti solubili, anche se la crescita è più
rapida nel primo substrato (Venugopal,1990).
Come si può notare dal grafico n°. 5, lo Pseudomonas spp. è aumentato
quantitativamente sia nelle alici contenute nel legno che in quelle
contenute nel polistirolo. Nel legno la moltiplicazione del germe è stata
più elevata di circa 200 volte alla fine della prova. L’analisi statistica non
ha evidenziato significatività tra le medie (T0: p=0,08; T4: p=0,09).
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Grafico 5 - Risultati Pseudomonas spp: confronto polistirolo/legno
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7.4 PHOTOBACTERIUM PHOSPHOREUM
Photobacterium phosphoreum è un germe psicrotropo ed alofilo
comunemente presente nell’ambiente marino che cresce a 4°C ma non a
35°C (Fujii et al., 1997). Ne è stata dimostrata la presenza in sede
cutanea e nell’intestino di diverse specie di pesci (Dalgaard, 1993). La
sua capacità di produzione di istamina è risultata superiore a quella di
Morganella morganii, ritenuta tra i più importanti batteri produttori della
molecola nei prodotti ittici (Taylor et al., 1979) stoccati a temperatura
inferiore a 15°C (Lehane and Olley, 2000). L’attitudine di crescita e la
capacità di produrre istamina a basse temperature (Kanki et al., 2004)
rende P. phosphoreum il batterio primariamente incriminato in episodi di
intossicazione da istamina per consumo di pesce e prodotti a base di
pesce (Gram and Huss, 1996).
La concentrazione di istamina rilevabile nel substrato non è sempre
correlata alla carica batterica, come dimostrato da Emborg et al. (2002).
Sulla base di recenti indagini, P. phosphoreum potrebbe essere
considerato la specie target per la diagnosi batteriologica di agenti
responsabili di intossicazioni da istamina a seguito di consumo di pesce
(Kanki et al., 2004).
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Come è possibile vedere dal grafico n°. 6, nelle alici stoccate nei
contenitori in legno, il P. phosphoreum ha raggiunto durante la prova
concentrazioni in media 12 volte superiori rispetto alle alici stoccate nel
polistirolo. Anche in questo caso le differenze non si sono rivelate essere
statisticamente significative (T4: p=0,057).

Grafico 6 - Risultati P.phosphoreum : confronto polistirolo/legno
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7.5 ESCHERICHIA COLI
Escherichia coli è il principale rappresentante dei “coliformi fecali”,
Enterobatteriacee in grado di metabolizzare il lattosio producendo gas sia
a 37°C che a 44°C, particolarmente adattate all'apparato gastroenterico
degli animali a sangue caldo (uomo compreso). Come tali, i coliformi
fecali possono, nel loro insieme, costituire un indice di scarsa igiene.
Non si può, quindi, escludere che anche i prodotti della pesca possano
risultare inquinati da questi microrganismi (problema dei molluschi eduli
a parte), soprattutto in fase di pesca, detenzione e ulteriori processi di
manipolazione e/o lavorazione a terra.
Il sierotipo al momento più patogeno sembra essere l'O157:H7.
Attualmente gli alimenti in assoluto più a rischio di trasmettere la
malattia alimentare sono le carni rosse crude o poco cotte ed il latte,
consumato crudo o mal pastorizzato. Per quanto riguarda i prodotti della
pesca, in bibliografia non sono riportati ancora molti dati in proposito.
In generale, si può considerare che i batteri coliformi hanno
comportamento del tutto simile, come diffusione e resistenza
nell'ambiente esterno, sono piuttosto sensibili al congelamento e non
moltiplicano a temperature < 5°C o > 45°-50°C.(Fig. 13)
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Figura 13 – Piastre di E.coli

I risultati ottenuti alla fine della sperimentazione grafico n° 7 hanno
ribadito le suddette premesse per questo tipo di patogeno, che non ha
dimostrato alcun tipo di attività di moltiplicazione nelle alici durante
tutto il tempo di osservazione.
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Grafico 7 - Risultati E.coli: confronto polistirolo/legno
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7.6 BATTERI PRODUTTORI DI H2S
Shewanella putrefaciens (S. putrefaciens)è un batterio che trova
condizioni ottimali di crescita in alimenti ad elevato pH come il pesce.
Nel pesce, il batterio trae energia dall’ossidazione di estrattivi a rapida
diffusione quali glucosio, lattato ed aminoacidi liberi. S. putrefaciens è
stato classificato come batterio specifico della deperibilità di pesci
marini di acque temperate conservati sotto ghiaccio in condizioni di
aerobiosi e la carica è inversamente proporzianale alla shelf life residua
(Gram and Huss, 1996). L’elevata produzione di trimetilamina da parte
di S. putrefaciens ne ha suggerito il potenziale impiego della molecola
come indicatore chimico di decomposizione. Indagini condotte su
diverse specie ittiche del Mediterraneo non hanno supportato tale ipotesi
in quanto le concentrazioni di trimetilamina riscontrate risultavano
minime o addirittura assenti. Ciò era conseguente ad una ridotta carica di
S. putefaciens nel substrato o alla ridotta concentrazione o assenza di
ossido di trimetilamina nel pesce. La concentrazione di ossido di
trimetilamina nei pesci, variava, infatti, in funzione della specie e della
stagione.
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Nella prova condotta, grafico n° 8 i batteri produttori di H2S
permangono, sia per il legno che per il polistirolo, su valori assai simili
fino a 4 giorni dall’inizio dello stoccaggio. Dopo tale periodo, si è visto
intervenire prima un aumento di tali batteri nei contenitori in polistirolo
(T3=6° giorno), subito seguito dall’aumento nei contenitori in legno (8°
giorno). In definitiva, alla fine del periodo di stoccaggio, è stato possibile
verificare un aumento nel legno statisticamente significativo rispetto al
polistirolo (T4: p=0,01).

Grafico 8 - Risultati batteri produttori H2S: confronto polistirolo/legno
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7.7 BATTERI PROTEOLITICI
E’ noto l’effetto di metaboliti batterici quali peptidi ed aminoacidi,
derivati dall’idrolisi delle proteine, nel determinismo delle modificazioni
organolettiche

dei

prodotti

ittici

in

corso

di

deterioramento.

convenzionale.
Per quanto riguarda le differenze nella popolazione dei batteri
proteolitici, mentre nei contenitori in polistirolo si osserva una
diminuzione dei valori rispetto al T0, nel legno si verifica un graduale
aumento della carica fino ad arrivare ad una differenza tra i due tipi di
contenitori di circa 150 volte alla fine della prova grafico n°9.
Anche in questo caso, malgrado quanto possa sembrare ad un primo
colpo d’occhio, la differenza tra i 2 materiali di stoccaggio non è
statisticamente significativa.

73

Grafico 9 - Risultati batteri proteolitici: confronto polistirolo/legno
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8. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Dai grafici è evidente che, per tutti i parametri di cariche microbiche
considerati (CMT, CPT, Pseudomonas spp., P. phosphoreum, E. coli,
batteri produttori di H2S e batteri proteolitici), esiste una maggior
possibilità di sviluppo nelle alici conservate in contenitori di legno
rispetto a quelle conservate in contenitori di polistirolo. Tali differenze
non sono risultate significative all’analisi statistica, probabilmente per un
problema di numerosità campionaria.
E’ possibile quindi concludere che le alici stoccate in contenitori di legno
posseggono una shelf-life microbiologica più limitata rispetto ai
contenitori di polistirolo.
Lo studio realizzato risulta utile sia per aumentare i dati in possesso della
letteratura scientifica, che per orientare ulteriori studi in materia.
Questo confermerebbe, peraltro, quanto già avvenuto in altri settori
alimentari, dove il materiale plastico o comunque di più agevole
sanificazione ha sostituito da tempo quello ligneo per aumentare il tempo
di commercializzazione del prodotto alimentare e tutelare, al tempo
stesso, la salute dei consumatori.
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ALLEGATO
TABELLA 3 - Risultati cassette polistirolo (Accanto al tipo di germe è specificato il numero della cassetta di origine).
BATTERI
CMT 1
CMT 2
CMT 3
CPT 1
CPT 2
CPT 3
PSEUDOMONAS SPP
1
PSEUDOMONAS SPP
2
PSEUDOMONAS SPP
3
P.PHOSPHOREUM
1
P.PHOSPHOREUM
2
P.PHOSPHOREUM
3
BATTERI H2S 1
BATTERI H2S 2
BATTERI H2S 3
BATTERI
PROTEOLITICI 1
BATTERI
PROTEOLITICI 2
BATTERI
PROTEOLITICI 3
E. COLI 1
E. COLI 2
E. COLI 3

POLISTIROLO
17-feb
19-feb
370
1500
380
1700
220
14000
350
9600
550
4800
1200
20000

13-feb
80
220
20
300
250
200

15-feb
110
350
730
550
600
140

230

150

150

7000

51000

600

150

300

5500

46000

130

600

**100

18000

27000

23

7,4

15

210

*1100

15

7,4

7,4

36

460

7,4
**10
**10
**10

210
**10
**10
**10

23
**10
5
5

92
20
690
670

460
120
1400
210

*1100

*1100

23

**300

**300

*1100

*1100

3

**300

**300

*1100
**10
**10
**10

*1100
**10
**10
**10

9,2
**10
**10
**10

**300
**10
**10
**10

**300
**10
**10
**10

*MAGGIORE

21-feb
15000
7000
4500
60000
39000
57000

**MINORE
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TABELLA 4 – Risultati cassette in legno. (Accanto al tipo di germe è specificato il numero della cassetta di origine).

LEGNO
BATTERI
CMT 1
CMT 2
CMT 3
CPT 1
CPT 2
CPT 3
PSEUDOMONAS SPP 1
PSEUDOMONAS SPP 2
PSEUDOMONAS SPP 3
P.PHOSPHOREUM 1
P.PHOSPHOREUM 2
P.PHOSPHOREUM 3
BATTERI H2S 1
BATTERI H2S 2
BATTERI H2S 3
BATTERI PROTEOLITICI 1
BATTERI PROTEOLITICI 2
BATTERI PROTEOLITICI 3
E. COLI 1
E. COLI 2
E. COLI 3

13-feb
110
1000
540
3300
2600
860
2300
6600
1500
23
15
7,4
**10
**10
**10
*1100
*1100
*1100
**10
**10
**10

15feb
44000
3700
3500
67000
5300
6700
11000
27000
5200
*1100
*1100
28
**10
**10
**10
1100
1100
1100
**10
**10
**10

17-feb
19000
5700
9400
36000
27000
18000
15000
16000
6300
380
430
750
10
20
10
2400
240
2400
**10
**10
**10

19-feb
99000
25000
110000
170
130
280
150000
140000
660000
*11000
4600
4600
18
10
**10
15000
920
2800
**10
**10
**10

21-feb
2600000
260000
1000000
21000000
2700000
8900000
18000000
1400000
8900000
*11000
2400
*11000
**3000
**3000
**3000
110000
920
15000
**10
**10
**10

*MAGGIORE **MINORE
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TABELLE 5 e 6 – Medie delle tre repliche e relativo errore standard (polistirolo e legno)

CMT
CPT
PSEUDOMONAS
SPP
P. PHOSPHOREUM
BATTERI H2S
BATTERI
PROTEOLITICI
E.COLI

CMT
CPT
PSEUDOMONAS
SPP
P. PHOSPHOREUM
BATTERI H2S
BATTERI
PROTEOLITICI
E.COLI

M
T0
106,6667
250

POLISTIROLO
M
E.S.
M
E.S.
M
E.S.
M
E.S.
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T4
T4
59,25463 396,6667 180,4932 323,3333 51,74725 5733,333 4133,737 8833,333 3166,6667
430 145,7166
700 256,5801 11466,67 4486,028
52000 6557,4385
28,86751

320
15,13333
10

300
142,9452
142,9452 74,93333
10
0

E.S.
T0

1100
10

0 6,666667

1100
10

0 11,73333
0
10

M
T0
550
2253,333

M
T1
256,9695 17066,67
725,3811 26333,33

LEGNO
E.S.
M
T1
T2
13466,79 11366,67
27000
20337,35

3466,667
15,13333
10

14400
1583,596
1583,596 742,6667

6518,691 12433,33
520
6518,691

1100
10

0
0

150 183,3333
150 15,13333

E.S.
T0

0

10

0
0

1100
10

0 13,33333
0
0

1680
10

60,09252 10166,67
60,09252 112,6667
460
1,666667

3940,53
3940,53
220,0757

300
10

0
0

5,910819

0

E.S.
T2

41333,33 7310,5707
673,3333 7310,5707
576,6667 412,4857
300
10

M
T3
78000
3963,304
5196,152 193,3333

M
T4
26689,57 1286667
44,84541 10866667

3080,224 316666,7
3080,224 6733,333
3,333333 12,66667

171690,9
171690,9
2,666667

9433333
8133,333
3000

4799421
4799421

6240
10

4413,494

41973,33
10

34255,33

720

0

E.S.
T3

0
0

0

E.S.
T4
690539,2
5373495

0

0
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