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LO STATO DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

La freschezza del
pesce: come valutarla
L’accertamento della freschezza e più precisamente
dello stato di conservazione dei prodotti ittici,
attraverso metodi chimici, microbiologici, fisici e
sensoriali e l’esperienza di chi pratica per professione
queste ispezioni quotidianamente
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Fish freshness:
how to evaluate it

It is common knowledge that among
all foodstuffs fishery products present
peculiar handling and preservation
problems.
The high content of nitrogen-based
substances of non protein nature, free
amino acids, the presence of unsta-
ble non saturated lipids, the scarce
glycogen content, the high water quan-
tity and the muscle tissue composi-
tion low on connective tissue, are only
a few of the many factors affecting the
shelf life making these products par-
ticularly perishable and subject to very
often quick and significant degrada-
tion phenomena and spoilage.
The definition and the "measuring" of
the freshness in fish, affected by se-
veral factors (both intrinsical and en-
vironmental), have always caused pro-
blems to the sector operators , but
have always turned out to be necessary
and indispensable for the sanitary si-
de of things and also for the com-
mercial one.
The verification of the freshness and
more precisely of the preservation
conditions of fish products can be car-
ried out through: 

• Sensory methods 
• Physical methods 
• Chemical Methods
• Microbiological methods 

SENSORY METHODS
The sensory methods allow a quick
and cheap evaluation of the organoleptic
characteristics of a fish, but they require
a certain experience and have the di-
sadvantage of being bound to sub-
jective evaluations.
The Community regulation in assessing
the sanitary suitability of fishery pro-
ducts has always prioritised this me-
thod. If in fact the Legislative Decree
n. 531/92 provided that the Veterina-
rian in phases before market release
and during monitoring should verify
the suitability for human consump-
tion by "...an organoleptic test carried
out through sampling", also the new Re-

E’ben noto che fra tutti gli
alimenti i prodotti della pe-
sca presentino problemi di

manipolazione e di conservazione
del tutto particolari. L'elevato con-
tenuto di sostanze azotate di na-
tura non proteica, di aminoacidi
liberi, la presenza di lipidi insa-
turi instabili, lo scarso contenuto
di glicogeno, l'elevata quantità di
acqua  e la  composizione del tes-
suto muscolare povera di tessuto
connettivo, sono solo alcuni dei
molti fattori che influenzano la vi-
ta commerciale (shelf-life), ren-
dendo tali prodotti particolarmente
deperibili ed oggetto di fenomeni
degradativi ed alterativi (spoila-
ge), molto spesso rapidi ed impo-
nenti. La definizione e la  "misu-
razione" della  freschezza nei pe-
sci, essendo influenzata  da mol-
teplici  fattori (sia intrinseci che
ambientali), ha sempre posto no-
tevoli problemi agli operatori del
settore, risultando peraltro indi-
spensabile ed imprescindibile   per
quanto attiene agli aspetti sani-
tari, ma anche per quelli commer-
ciali. L'accertamento della fre-
schezza o più precisamente dello sta-

to di conservazione dei prodotti it-
tici può essere eseguito mediante:

• Metodi sensoriali;
• Metodi fisici;
• Metodi chimici;
• Metodi microbiologici.

• Identificare il prodotto non idoneo al consumo umano
• Classificare merceologicamente il pesce in base allo stato di conservazione 
• Classificare il pesce nell'ottica di prevederne un  termine di conservabilità
(se mantenuto in condizioni idonee)

Finalità della valutazione della freschezza

METODI SENSORIALI

I metodi sensoriali permettono di
valutare i caratteri organolettici di
un pesce in modo rapido ed econo-
mico, ma richiedono una  certa espe-
rienza ed hanno il difetto di esse-
re legati a valutazioni soggettive. 

Normativa a riguardo dei metodi
sensoriali 
La normativa comunitaria, nel valuta-
re l'idoneità sanitaria dei  prodotti del-
la pesca, ha sempre considerato in ma-
niera prioritaria questo tipo di meto-
dica. Se infatti il D.L.vo n. 531/92 di-
sponeva che il Veterinario nelle fasi
antecedenti la commercializzazione ed
in corso di vigilanza verificasse l'ido-
neità al consumo umano mediante
"...un esame organolettico effettuato
mediante campionatura", anche la nuo-



gulation  of the so called "Hygiene
Pack" gives relevance to this approach.
In particular, Chapter V, Section VIII
of CE Regulation n 853/2004 provi-
des that the food sector operators
carry out an organoleptic test to gua-
rantee that fishery products can sa-
tisfy all the freshness criteria. On the
other hand Annex III of CE Regulation
n 854/2004 provides for official con-
trols on fishery products to "include at
least sample organoleptic controls
carried out at all production, proces-
sing and distribution levels, with the
purpose to verify the compliance with
the freshness criteria and so to verify
that fishery products are at least over
the minimum levels of freshness esta-
blished according to the Community
regulation." 
The evaluation of organoleptic cha-
racteristics has been the object of re-
search, studies and debates since the
beginning of the XX Century. AG An-
derson, from England, in 1907 was the
first to propose an evaluation scheme
of "fresh fish" and adulterated fish, ac-
tually very theoretical and not much
practical, to answer more to logic de-
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va normativa del c.d. "Pacchetto Igie-
ne" attribuisce una notevole impor-
tanza a questo approccio. In partico-
lare il Capitolo V della  sezione VIII
del Regolamento (CE) n. 853/2004
dispone che gli operatori del settore
alimentare effettuino un esame orga-
nolettico per garantire che i prodotti
della pesca soddisfino tutti i criteri
di freschezza. D'altro canto l'allega-
to  III del Regolamento (CE)  n.
854/2004 prevede che, i controlli uf-
ficiali sui prodotti della pesca "com-
prendano almeno controlli organolet-
tici a campione effettuati in tutte le
fasi della produzione, lavorazione e
distribuzione, con lo scopo di verifi-
care il rispetto dei criteri di freschez-
za, e quindi  di verificare che i prodotti
della pesca superino almeno i livelli mi-
nimi dei criteri di freschezza stabili-
ti conformemente alla normativa co-
munitaria". 

Breve storia della valutazione
sensoriale
La valutazione delle caratteristiche
organolettiche è stata oggetto di
ricerche,  di studi e di dibattiti fin

dall'inizio del 1900. L'inglese A.G.
Anderson, nel 1907 per primo pro-
pose uno schema di  valutazione
del "pesce fresco" e del "pesce al-
terato", a dir la verità molto  teo-
rico e poco  pratico, rispondendo
più a logiche deduzioni che a pra-
tiche constatazioni.
Negli anni '50 per la precisione nel
1954, venne definito lo schema

LO SCHEMA ARTIOLI-CIANI
In che cosa consiste?
In pratica è il risultato di una sintesi di quelle operazioni che un veterinario ispet-
tore, di fatto, conduce in modo automatico. Si basa sulla percezione sensoriale
di alcune caratteristiche organolettiche dei pesci, in particolare di osteitti marini
o di laguna, in modo da classificarli ed incasellarli in quattro categorie definite
come: freschissimo, fresco, stantio ed alterato. 
Le prime tre individuano il prodotto idoneo al consumo umano e la quarta quel-
lo non idoneo. 
Come è strutturato?  
Caratteri organolettici fondamentali ed ausiliari dello schema Artioli-Ciani
I caratteri organolettici, che lo schema considera sono sei, suddivisi in due distinti
gruppi: 
a) caratteri fondamentali (rigor mortis ed odore): sono i caratteri  che devono
essere  valutati prioritariamente. Sono definiti fondamentali  proprio perché indi-
spensabili per  esprimere un giudizio attendibile sullo stato di freschezza e di
conservazione del pesce presentando, in linea generale, un andamento coeren-
te nel tempo. 
b) caratteri ausiliari (aspetto generale, consistenza, occhio e branchie): I ca-
ratteri ausiliari considerati singolarmente o nel loro insieme,  consentono al valu-
tatore di riportare un'impressione favorevole o sfavorevole sullo stato di conser-
vazione. Costituiscono spesso un importante aiuto per l'ispettore che li valuterà
parallelamente ai caratteri fondamentali, al fine di ottenere ulteriori informazioni
sulla stato di freschezza. Certamente non devono essere utilizzati come unici ele-
menti di giudizio essendo talvolta poco attendibili e spesso non coerenti con la
reale evoluzione dello stato di conservazione. 
L'aspetto generale, la consistenza, l'occhio e le branchie danno dunque "un'idea
di massima" sullo stato di freschezza, ma in alcuni casi diventano fondamentali
nella conferma di una ipotesi di collocazione.

Artioli-Ciani, dal nome dei due Au-
tori che lo elaborarono, dopo una se-
rie di lunghi esperimenti condotti
presso un mercato ittico di produ-
zione (Pescara) ed uno di consumo
(Parma). 
Tale schema rappresenta una trac-
cia, una linea indicativa  su come
classificare i pesci partendo da al-
cune valutazioni di tipo sensoriale.
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ductions than to practical observations. 
In the Fifties, precisely in 1954, was de-
fined the Artioli-Ciani scheme from
the names of the two authors who ela-
borated it, after a long series of expe-
riments carried out in a production
fish market (Pescara) and a con-
sumption one (Parma). This scheme
represents an outline on how to clas-
sify the fish starting from some sen-
sory evaluations. The good points of
such research protocol are flexibility and
manageability and its limitations are that
the crustaceans and molluscs are left
out of it, it can only be used for sea wa-
ter and brackish water fish and it is
hardly applicable to clear water fish, Pleu-
ronectiformes and Selaci. 
What is and what is the structure of the
Artioli-Ciani scheme?
Basically it is the result of a summary
of the operations that veterinary in-
spectors actually carried out auto-
matically. 
It is based on the sensory perception
of some fish organoleptic characteri-
stics, in particular of sea and lagoon
Osteichthyes, with the purpose to clas-
sify and file them into four categories
defined as: very fresh, fresh, stale,
adulterated.
The first three identify a product sui-
table for human consumption and the
fourth an unsuitable one.
The organoleptic characteristics con-
sidered by the scheme are six, divi-
ded into two different groups. 
a)Fundamental characteristics (Rigor

CARATTERI FONDAMENTALI 

• Rigor mortis

COSA E’? La rigidità cadaverica o
"rigor mortis" è un fenomeno fisio-
logico post-mortem caratterizzato
da complessi eventi biochimici (gli-
colisi anaerobia, scomparsa dell'ATP,
ecc.) che causano una più o meno
prolungata contrazione delle fibre
muscolari. 

QUANTO DURA? La comparsa può
essere rapida (pochi minuti), con
evoluzione e risoluzione, general-
mente dalla testa alla coda, di du-
rata variabile da un'ora a 120 ore.
La presenza del rigor mortis, secon-
do lo schema Artioli-Ciani, indivi-
dua in linea teorica il pesce fre-
schissimo e quindi di "qualità su-
periore". 
Nella realtà le cose non sono così
semplici ed è quindi  opportuno fa-
re alcune riflessioni.

C’E’ SEMPRE? E' possibile infatti do-
ver valutare un pesce che non mani-
festa il rigor mortis pur essendo pe-
scato da poco tempo e quindi, di fat-
to, freschissimo.
Le possibilità in questo caso sono due: 
- il rigor-mortis  è "in ritardo" o co-

RIGIDITA’ CADAVERICA Presente

LO SCHEMA ARTIOLI-CIANI

Assente Assente

FRESCHISSIMO FRESCO STANTIO

ODORE Salso Salso o di fresco Dolciastro o di frescume

ASPETTO GENERALE Brillante da brillante a vivo da vivo a smorto

CONSISTENZA Elastica da elastica a molle

OCCHIO da vivo a vitreo da vitreo ad appannato

BRANCHIE da Bordeaux a porpora da porpora a mattone

Soda

Vivo

Bordeaux

Assente

ALTERATO

Fecaloide o ammoniacale

da smorto a cinereo

da molle a flaccida

da appannato a essiccato

da mattone a carnicino

CARATTERI FONDAMENTALI

CARATTERI ACCESSORI

Caratteri fondamentali e caratteri ausiliari dello schema
Artioli-Ciani

munque il pesce è ancora in uno sta-
to di pre-rigor;
- il rigor-mortis è comparso molto ra-
pidamente e molto rapidamente è
scomparso.
Questa ultima possibilità è tutt' al-
tro che infrequente e le cause sono
moltissime.

DA COSA E’ CONDIZIONATO? Il ri-
gor mortis è condizionato da una
serie molteplice di fattori esterni
come ad esempio: il tipo di pesca
(sarà difficile verificarlo in pesci pe-
scati a strascico), la temperatura
dell'acqua e dell'aria (d'estate com-
pare dopo pochi minuti risolvendo-
si piuttosto rapidamente, d'inverno
scompare molto tardi), e non da ul-
timo, lo stress (nei pesci che si so-
no dibattuti in fase preagonica e
con agonia prolungata scompare
molto presto). 
E' facile poi che il rigor mortis, ab-
bia avuto una evoluzione normale, ma
sia scomparso rapidamente a segui-
to di compressioni e di maneggiamenti
eccessivi. Tali eventi possono oc-
correre già al momento della cattu-
ra, quando il pesce è issato a bor-
do del peschereccio, ma anche suc-
cessivamente nelle fasi di incasset-
tamento, di sbarco, di trasporto e
di movimentazione. 

Artioli-Ciani scheme
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Rigidità cadaverica di una Platessa freschissima.
Come si può notare pur tenendo il pesce per
la testa tutto il resto del corpo resta rigido

Rigor mortis of a very fresh Place. Is visibile
how even if the fish is held by the head all its
body remains stiff

Dossier

mortis and smell)
b) Auxiliary characteristics (general ap-
pearance, consistence, eyes and gills).

FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS 
These are the characteristics that ha-
ve to be evaluated first, they are cal-
led fundamental exactly because ne-
cessary to express a reliable opinion
on the state of freshness and preser-
vation of the fish for they generally

A “corpo tondo” 
(acciughe, sgombri, cefali, boghe,ecc.)

Considerazioni di Artioli D. e Ciani G. sul rigor mortis dei teleostei marini

La rigidità cadaverica non compare in modo distinto ed in tempi diversi dalla testa
alla coda, ma si manifesta come un progressivo ed uniforme rassodamento di tut-
ti i muscoli del corpo.

“TIPI” DI PESCI RIGIDITA’ CADAVERICA

Pesci piatti 
(sogliole, platesse, rombi,ecc.)

La rigidità cadaverica insorge a tratti ben distinti tanto da poter distinguere netta-
mente tre zone che dividono il corpo in tre parti uguali:
una anteriore o cefalica, una mediana ed una posteriore o caudale.

Pesci con un “corpo allungato”
(anguille, gronghi, aguglie,ecc)

Contrariamente all'opinione diffusa, il rigor mortis si manifesta nella sua completezza.

Le basse temperature accelerano la comparsa della rigidità cadaverica, ma soprattutto ne prolungano la durata.

Rigidità cadaverica ormai persa in un Pagello

Already lost rigor mortis in a Sea Bream Porgy

COME SI RILEVA? Un altro problema
è correlato alle modalità con cui si pro-
cede al suo rilevamento. Per accertare
la presenza del rigor mortis o la sua
risoluzione parziale o totale, abi-
tualmente si usano due metodiche,
il metodo "cutting" ed il metodo a
"doppia presa", per altro non sem-
pre facilmente impiegabili. 

DIFFICOLTA’ DI RILEVAZIONE: la ri-
gidità cadaverica è di difficile rile-
vamento nelle anguille o nei gron-
ghi, nei pesci piatti (sogliole, rombi
ecc.) nei quali insorge generalmente

Artioli D. and Ciani G. considerations about marine Teleostei rigor mortis
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show a consistent course in time.

• Rigor mortis
The cadaveric stiffness or rigor mor-
tis is a post mortem physiological phe-
nomenon characterised by complex
biochemical events (anaerobic glycoly-
sis, ATP disappearance, etc) which
cause a more or less prolonged con-
traction of the muscles tissues. The
onset can be quick (a few minutes)
with evolution and resolution, gene-
rally from head to tail, of variable du-
ration from an hour to 120 hours. The
presence of rigor mortis, according
to the Artioli-Ciani scheme, identifies
in theory the very fresh fish and so
the "superior quality" fish. 
In reality things are not so simple and
is therefore appropriate to give some
clarifications.
The evaluation might need to be per-
formed on a very fresh and just caught
fish which although does not show ri-
gor mortis.
In this case there are two possibilities:
-the rigor mortis is "late" or the fish is
in a pre rigor state anyway;
-the rigor mortis appeared and di-
sappeared very quickly.
This last case is quite common and
has a lot of different causes. The ri-
gor mortis is in fact influenced by a
multiple series of external factors as
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in maniera distinta coinvolgendo tre
zone del corpo in tempi diversi, aven-
do inizio dalla porzione cefalica e ter-
minando in  quella caudale. 
E' difficile da apprezzare nei naselli, a
meno che si tratti di soggetti di gros-
sa mole, pescati con i palamiti, tolti in
breve tempo dal mare ed immediatamente
refrigerati e coperti con ghiaccio.

COME RILEVARLO IN CASI 
PARTICOLARI: è molto difficile da ri-

levare in soggetti di grosse dimensioni,
quali un tonno di qualche quintale. 
In questo caso l'alternativa sarà di
andare a "cercare" il rigor mortis in
quelle parti anatomiche che sono più
accessibili, come ad esempio valu-
tando la resistenza opposta dalla man-
dibola alla sua apertura forzata.

DAL PUNTO DI VISTA MERCEOLOGI-
CO: i pesci che presentano rigor mor-
tis e quelli che non lo presentano più,

Cutting

METODI DI VALUTAZIONE DEL RIGOR MORTIS

E’ utilizzato in soggetti e specie con corpo corto, consiste nel prendere il pesce per la testa con le dita di
una mano, lasciandolo poi sospendere nel vuoto. 
L'osservazione della posizione orizzontale del corpo indica la presenza del rigor mortis, mentre una sua fles-
sione la risoluzione.

METODO UTILIZZO

Doppia presa E’ utilizzato in soggetti e specie con corpo allungato e rotondeggiante, consiste nel sospendere il corpo
del pesce in due punti equidistanti dall'estremità della testa e della parte codale e nel verificare la posi-
zione orizzontale delle varie parti del corpo o la loro flessione indici rispettivamente di presenza o di as-
senza del rigor mortis.

B)
Risoluzione del rigor mortis - Metodo cutting

Rigor mortis resolution - Cutting method

A)
Rilevamento del rigor mortis - Metodo cutting

Rigor mortis evaluation - Cutting method

A

B

Rigor mortis evaluation methods
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for example the fishing method (it will
be difficult to verify in fish caught with
a trawl), the water and air temperatu-
re (in the summer the onset happens
after a few minutes and ends quickly,
in the winter it takes quite a long ti-
me for it to disappear) and, not least
important, stress (in fish that have
floundered about in pre agonising pha-
se and had a prolonged agony it goes
away very fast).
What might have also happened is that
the rigor mortis had a normal course
but it disappeared quickly after com-
pression and excessive manipulations.

ad esempio per un eccessivo  maneg-
giamento, non sono molto diversi co-
me qualità intrinseca delle carni, ma
è evidente chi acquista un pesce in
rigor mortis, acquista un prodotto che
potrebbe avere un valore commercia-
le più elevato, perché possiede una
caratteristica di eccellenza in più, ma
questo è solo un aspetto, per così di-
re, edonistico. 

TRUCCHI PER RIPRODURLO: si com-
prende come sia tradizione di alcune
popolazioni mediterranee (spagnoli,

greci, tunisini, marocchini, italiani,
ecc.) ricorrere al così detto "accrocchio".
Si tratta di un'operazione, praticata
soprattutto per dentici, branzini, ora-
te ed in genere per pesci piuttosto
affusolati, volta ad evidenziare la fre-
schezza in modo un po' artificioso,
consistente nell'uccidere il pesce, ap-
pena catturato, in vasche con acqua
e ghiaccio (in modo tale da ottenere
una morte rapida) e successivamente
nel piegarlo in modo arcuato, dispo-
nendolo così nelle cassette prima che
sopraggiunga il rigor mortis.

C)
Rilevamento del rigor mortis - Metodo a
doppia presa

Rigor mortis evaluation - double grip method 

C

D

D)
Risoluzione del rigor mortis - Metodo a dop-
pia presa. Il rigor mortis permane solo a li-
vello di estremità codale

Rigor mortis resolution - Double grip me-
thod. The rigor mortis persists only at tail end
level 

Pagelli in “accrocchio”

A messy bunch of Sea Bream Porgy



These events can already occur as
soon as the fish is caught, when it is
taken on the fishing boat but also af-
terwards when is put in cases, du-
ring unloading, transport and move-
ment. 
Another problem is related to the me-
thod used to detect it.
To verify the presence of rigor mor-
tis or its partial or total resolution,
two methods are usually adopted, the
"cutting" and the "double grip" me-
thod not even always easy to apply.
For example rigor mortis is difficult to
detect in eels or congers, in flatfish (so-
les, turbots, etc) where its onset is
differentiated and involves three areas
of the body at different times, starting
from the cephalic portion and ending
with the tail one. 
It is difficult to observe in European
hakes if they are not big in size and
fished with long lines, extracted quickly
from the sea and immediately refri-
gerated and covered with ice. It is al-
so very difficult to detect in subjects
of big dimensions, such as a tuna
weighing a few quintals. 
In this case the alternative will be to
look for the rigor mortis in the more
accessible body parts, for example
evaluating the resistance opposed by
the jaw when it is forced open. 
From a marketable goods point of
view, the fish showing rigor mortis
and the ones that are not showing it
anymore, for example for excessive
manipulation, are not very different
for intrinsic meat quality, but is clear
that buying a fish in rigor mortis
means buying a product that could
have a higher commercial value, be-
cause it has one extra excellence qua-
lity but this is something we could
call a simple hedonistic aspect.
Is then understandable the tradition
of some Mediterranean populations
(Spanish, Greeks, Tunisians, Moroc-
cans, Italians, etc.) of using the so
called "accrocchio". It consists in an
operation, practiced most of all on
dentex, sea bass, gilthead and in ge-
neral on fairly tapered fish, to point out
the freshness in a bit of a sly way,
which consists in killing the fish, just
caught, in tanks with water and ice
(to obtain a quick death) bending it in
an arch shape and put it like that in the
cases before the rigor mortis sets on.
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• Odore

La valutazione dell'odore è tradizio-
nalmente e comunemente conosciu-
ta come fondamentale per l'accerta-
mento della freschezza, e come ta-
le è considerata anche dallo schema
Artioli-Ciani. 
DEFINIZIONE: Lo schema Artioli-Cia-
ni definisce alcune tipologie di odo-
ri, da apprezzare a livello delle bran-
chie e della cute, associandole alle
diverse categorie di freschezza.

COME VALUTARLO: il pesce fre-
schissimo è caratterizzato da un  odo-
re gradevolissimo di salso o di alga
marina ed il pesce fresco da un odo-
re di salso o ancora gradito di fre-
sco. A seconda della specie ittica in
esame ed a seconda dei diversi bat-
teri coinvolti nei processi di degra-
dazione, si manifestano diversi odo-
ri sgradevoli che, se presenti in for-
ma lieve, caratterizzano il pesce stan-
tio e, se più marcati, quello alterato. 
Del tutto particolari sono le defini-
zioni, associate al pesce stantio, di
"odore dolciastro" e "di frescume".
Con quest'ultimo termine, preso in
prestito dal dialetto modenese, Ar-
tioli e Ciani, hanno inteso significa-
re un odore paragonabile a quello
che si percepisce vicino ad un fosso
di acqua in estate subito dopo la
pioggia, o lontanamente all'orzo ba-

gnato e leggermente fermentato. 
In realtà si tratta di un odore diffi-
cile da definire, ma che chi ha ac-
quisito una certa esperienza nel set-
tore, è in grado di riconoscere mol-
to  bene.
Il pesce alterato, non idoneo al con-
sumo umano, è invece caratterizza-
to da odori sgradevoli e ripugnanti de-
finiti come "fecaloidi-ammoniacali". 
ECCEZIONI: A tal proposito è op-
portuno precisare che identificare
l'odore fecaloide non è cosa facile e
che l'odore ammoniacale nei selaci è
diffuso a livello cutaneo (per i ben no-
ti motivi di eliminazione dell'urea)
anche nel pesce fresco, senza che
per questo le masse muscolari siano
in qualche modo coinvolte da pro-
cessi alterativi.
L'odore tradizionale definito "di sal-
so" non è apprezzabile nei pesci mor-
ti in acqua. In queste situazioni  l'o-
dore è un po' diverso, perché il dila-
vamento dell'acqua lo attenua  mol-
to. Infatti nel  pesce pescato a stra-
scico o in quello pescato con i pala-
miti, se questo rimane a temperatu-
ra di 23-24°C per un tempo superio-
re a 30'-40' l'odore, molte volte  non
è più salso; nel contempo le bran-
chie incominciano a mostrare le la-
melle di primo e secondo ordine più
chiare, per cui anche i caratteri au-
siliari non sono certo di particolare
di aiuto.

Pesce fresco

VARI TIPI DI ODORE APPREZZABILI NEI PRODOTTI DELLA PESCA

- Di mare o di iodio (specie marine)
- Di funghi (specie eurialine)
- Di cetriolo (specie eurialine)
- Di terra  (specie di acqua dolce)
- Di erba bagnata (specie di acqua dolce)

CATEGORIA TIPI DI ODORE

Pesce alterato - Odore fruttato
- Odore ammoniacale (ammoniaca)
- Fecaloide (razze, squali)
- Odore di putrefazione (mercaptani, solfuro dimetile, idrogeno
solforato) (proliferazione batterica)

Pesce stantio - Odore di ver nice
- Odore di lino
- Odore di olio di fegato di merluzzo 
(irrancidimento ossidazione dei grassi)

Note:
L'ambiente può causare odore di petrolio.
La lavorazione può causare odore di malto (aringhe) o di patata bollita (salagione)

Various smells detectable in fish products
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Individuare poi l'odore di salso in un
mugilide (cefalo) appena pescato sa-
rà difficile tenuto conto che potrebbe
essere pescato in acqua con bassa
salinità, mentre ovviamente non sa-
rà un problema apprezzalo in una
ricciola o in una leccia.
DIFETTI: rilevare, distinguere e de-

finire esattamente l'odore è spesso
impresa tutt'altro che semplice, trat-
tandosi di parametro strettamente
legato alla sensibilità individuale
e quindi penalizzato dalla sogget-
tività e, come il rigor mortis, in-
fluenzato da diversi fattori e si-
tuazioni.

• The smell
The smell evaluation is traditionally
and commonly known as fundamen-
tal for the freshness verification and as
such is also taken into consideration
in the Artioli-Ciani scheme.
The Artioli-Ciani scheme defines some
smell typologies, to be considered at
gills and skin level, associated to the
different freshness categories.
According to this the very fresh fish is
characterised by a very pleasant smell
of salt water or seaweeds and the fresh
fish by salt water or a still pleasant
fresh smell. According to the exami-
ned fish species and according to the
different bacteria involved in the de-
gradation processes, different un-
pleasant smells can be detected which,
if subtle, characterise stale fish and if
stronger, the adulterated one.
Absolutely peculiar are the definitions,
associated to stale fish of "sweet smell"
and of " frescume". With this last term,
borrowed from the Modena dialect,
Artioli and Ciani wanted to describe a
smell comparable to the one we smell
near a water ditch in the summer just
after the rain or, vaguely to the one of
wet and slightly fermented barley. 
In truth it is a smell difficult to defi-
ne, but very easy to recognise for so-
meone that has acquired a certain ex-
perience in the sector.
The adulterated fish, not suitable for
human consumption, is instead cha-
racterised by unpleasant and foul smells
defined as "fecaloid -ammoniac".

Odore di "fish"     

Odore di "stale"    

Odore di "sweet"  

Odore di "fruit"    

Odore di "sour"

Definizioni dell’odore del pesce usate in ambito commerciale

nei telostei marini in via di decomposizione

odore di vecchio, di stantio, di rancido

odore di dolciastro

odore di frutta

odore di acre, di acido

Difficile apprezzare l'odore di salso in un Cefalo (Liza ramada)

It is difficult to detect the salt water smell in a Mullet (Liza ramanda)

E' facile apprezzare l'odore di salso in una Ricciola (Seriola dumerili)

The salt water smell is easily detect in a Jack (Seriosa dumerili)

CARATTERI AUSILIARI 

• Aspetto generale

In buone condizioni di illuminazione,
la lucentezza ed i colori vivi e bril-
lanti, ci permettono di distinguere
con facilità un pesce freschissimo o fre-
sco, anche facendo una valutazione
visiva ad una certa distanza dal pro-
dotto. Al contrario la presenza di una
uniformità di colori, il rilievo di de-
colorazioni, la presenza di grigio, di
opaco e di smorto, daranno indica-
zioni diverse e comporteranno una
valutazione più approfondita e seve-
ra della situazione.

L’aspetto generale

General look 

Commercially used fish smell definitions
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On this matter is appropriate to spe-
cify that identifying a fecaloid smell is
not easy and that the ammoniac smell
in selaci is let off at skin level (for the
well known reasons of urea elimination)
also by fresh fish, even if this does
not mean they are going through mu-
scles tissues adulteration processes
of any kind. The traditional smell of
"salt water" cannot be detected in fish
that died in the water. In this case the
smell is slightly different, because the
washing away of the water diminis-
hes it a lot. In fact the fish caught with
a trawl or the one fished with long li-
nes that remained at a temperature of
23-24°C for more than 30-40 minu-
tes very often no longer smells of salt
water; at the same time its gills begin
to show clearer first and second order
lamellae so also the auxiliary charac-
teristics are not very useful.
It will be difficult to identify the smell
of salt water in a just fished mugili-
dae (mullet) considering that it could
have been fished in low salinity wa-
ter, whether it would not be a problem
to smell it on an amberjack or on a
leer fish.
Therefore to detect, distinguish and
exactly define the smell is often a very
difficult task, being it a parameter
strictly connected to individual sensi-
tivity and so negatively affected by
subjectivity and, as rigor mortis, in-
fluenced by different factors and si-
tuations.  

THE “AUXILIARY CHARACTERISTICS” 
The auxiliary characteristics conside-
red singularly or altogether, help the per-
son doing the evaluation in reporting
a positive or negative impression about
the preservation condition. They of-
ten represent an important aid for the
inspector who will consider them in
parallel to the fundamental characte-
ristics, to obtain further information
on the freshness condition. They cer-
tainly do not have to be used as the only
evaluation elements being sometimes
not very reliable and often inconsi-
stent with the real conservation con-
dition evolution.
The general appearance, consistency,
eye and gills give then "a general idea"
on the freshness conditions, but in
some cases they become fundamen-
tal in confirming a placing theory.

• Occhi

Se gli occhi sono abbastanza grandi
si ha la possibilità di rilevare il gra-
do di disidratazione, di opacamento
e di essicamento.
A questo proposito appare opportu-
no ricordare che  il pesce appena pe-
scato, se non opportunamente ghiac-
ciato, oppure se esposto al sole e so-
prattutto al vento, tende a disidratarsi.
Nei luoghi molto ventosi ed a tem-
perature relativamente miti, è facile
che il pesce  manifesti modificazio-
ni della lucentezza generale, dell'aspetto
del muco, ma soprattutto della con-
vessità degli occhi che, per  primi, ten-
deranno a presentare segni di disi-
dratazione, pur restando perfette le
altre caratteristiche organolettiche. 

• Consistenza

La consistenza non è un criterio ap-
plicabile a qualsiasi specie di pesci,
infatti ogni pesce ha una sua consi-
stenza specifica. 
Non è possibile mettere sullo stesso
piano la consistenza di un nasello,
di un merlano o di un cappellano,
con quella di una leccia, di una ric-
ciola o di un sugarello. Pertanto la con-
sistenza molle in un nasello non ne-
cessariamente indica uno stadio di
alterato, ma una consistenza molle in
una ricciola o in un branzino diven-
ta un carattere fondamentale per la
classificazione di freschezza.

Occhio di un pesce fresco

Eye of a fresh fish

Occhio di un pesce in stato di alterazione

Eye of a fish in deterioration state

Le carni di un Potassolo (Micromesistius potassou), anche fresco, non sono molto consistenti

Blue Whiting meats (Micromesistius potassou), also fresh, are not very consistent

Il Branzino (Dicentrarchus labrax) freschissimo o fresco ha carni compatte e sode

Fresh or very fresh Sea Bass (Dicentrarchus labrax) has compact and firm
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La "fovea" lasciata dalla pressione di un di-
to sulla carne

The "fovea" left on the meat by the pressure
of a finger

• General appearance
With good light conditions, the glow and
the bright and shining colours allow an
easy distinction between a very fresh
and a fresh fish, even from a visual eva-
luation from a certain distance from the
product. On the contrary the presence
of colour uniformity, the discolorations
significance, the presence of grey, dull
and pale colours, will give different in-
dications and will imply a deeper and
stricter judgement of the situation.   

• The eyes
If the eyes are big enough is possible
to detect the level of dehydration, dulling
and desiccation.
About this it has to be reminded that
freshly caught fish, if not appropriately
iced, or if exposed to the sun and most
of all to the wind, tends to dehydrate.
In very windy places and at relatively
mild temperatures, it is easy for the fish
to show changes in general shine, in
mucus appearance but most of all in the
convexity of the eyes which are the first
to show dehydration signs even when the
other organoleptic characteristics re-
main perfect.

• The consistence
The consistence is a criteria which is
not applicable to every fish species, in
fact every fish as its own specific con-
sistence. It is not possible to put on the
same level the consistency of a European
hake, a whiting, a poor cod with the one
of a leer fish, an n amberjack or a scad.
Therefore the soft consistence of a Eu-
ropean hake not necessarily indicates an
adulterated state but a soft consisten-
ce of an amberjack or a bass fish becomes
a fundamental characteristic for their
freshness classification. 
So, if in a bass fish the axial or dorsal
muscles appear soft and flaccid, the-
re's a sensation of general flabbiness
and if the simple applied pressure of a
finger on the surface leaves a mark (so
called "fovea"), there is no doubt that
for this species which has a naturally
compact and toned meat, the consi-
stence represents a fundamental clas-
sification characteristic.

Dunque, se in una spigola i muscoli
assiali o dorsali appaiono molli e flac-
cidi, se si ha sensazione di mollezza
generale e se alla semplice pressio-
ne esercitata con un dito sulla su-
perficie, rimane un'impronta (c.d.
"fovea"), non c'è dubbio che, per que-
sta specie, che naturalmente ha car-
ni compatte e sode, la consistenza
costituisce un carattere fondamen-
tale ai fini di una classificazione. 

• Branchie
Secondo Artioli-Ciani la colorazione
delle branchie passa attraverso di-
verse tonalità di rosso. 
Così dal bordeaux del pesce fre-
schissimo, il colore si attenua nel
porpora del prodotto fresco, per di-
ventare mattone e carnicino rispet-

tivamente in quello stantio ed in
quello alterato. 
Anche in questo caso occorre tene-
re in giusta considerazione il colore
originario delle branchie. 
Il tonno ad esempio ha una colora-
zione molto intensa delle branchie, co-
sì come lo sgombro, e questo a dif-
ferenza dei ghiozzi, delle acquadel-
le e dei cefali che presentano già nel
pesce freschissimo una colorazione
meno accentuata.

Il colore delle branchie in un Branzino ap-
pena pescato

The colour of the gills of a just fished Sea Bass

Il colore delle branchie in un Merluzzo appena
pescato

The colour of the gills of a just fished Cod

Intensa colorazione rosso-vinoso delle bran-
chie di un pesce della famiglia Scombridae

Intense red wine colouring of the gills of a
Scombridae family fish

Particolare aspetto delle branchie di un Sal-
mone (Salmo salar) normalmente riscontra-
bile in pesci freschi importati, eviscerati  e
conservati con ghiaccio, La colorazione “gri-
giastra” è probabilmente da ascriversi al con-
tatto  ed all'azione dilavante del ghiaccio in
fusione.

Peculiar look of a Salmon (Salmo salar) gills nor-
mally visible in fresh imported fish, eviscera-
ted and preserved with ice. The grayish colour
is probably due to the contact with the ice and
to the fading action of the melting ice
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• The gills
According to Artioli-Ciani the gills
colour has different shades of red.
Therefore from the maroon of the
very fresh fish, the colour attenua-
tes to purple in the fresh product to
then turn brick red and flesh colou-
red respectively in the stale and adul-
terated one.
Also in this case the original gills
colour has to be properly conside-
red.
Tuna fish for example has a very in-
tense gills colour, as well as the
mackerel but gudgeons, little sand
smelts and mullets show already in
the very fresh fish a less accentua-
ted colour. 

Freshness evaluation and the Com-
munity regulations 
Artioli and Ciani proposed a sim-
plifying instrument because fresh-
ness determination was linked to
one single operating scheme. The
operating system was not fully ap-
proved by the European Community
and soon commercial rather than
hygienic-sanitary needs required
new systems and evaluation sche-
mes. The consumption increase, the
higher movement of products from
many different origins, the streng-
thening of some particular fishing
methods, and the release on the
market of an always higher number
of fish species required on one hand
faster classification procedures and
on the other hand they created the
need for these procedures unifor-
mity at Community level.
With the CE Regulation 103/76 the
European Community proposed the
first freshness evaluation model.
The main differences from the Artioli-
Ciani scheme were a higher num-
ber of evaluation parameters (ap-
pearance, colour, skin, gills, meat,
peritoneum, abdominal cavity, or-

procedure di classificazione dal-
l'altro comportarono la necessità di
rendere tali procedure più uniformi
a livello Comunitario. 
Con il Regolamento (CE) 103/76
la Comunità Europea propose il pri-
mo modello di valutazione della fre-
schezza. Le principali differenze
con lo schema Artioli-Ciani, erano
costituite da un maggior numero
di parametri di valutazione (aspet-
to, colore, odore,  pelle, branchie,
occhio, carne, peritoneo, cavità ad-
dominale, organi, colonna verte-
brale), l'assenza della ripartizione
di tali parametri in due differenti or-
dini di importanza, l'attribuzione
di un punteggio ad ogni singola ca-
ratteristica del pesce che permetteva
di arrivare ad una classificazione, at-
traverso una media aritmetica, in
una delle quattro classi di freschezza
definite come Extra, A, B e Non am-

COME E’ POSSIBILE APPLICARE LO SCHEMA ARTIOLI-CIANI?
Occorre  aver ben chiari i parametri del freschissimo e del fresco, così come quel-
li del pesce alterato. 
Infatti non è difficile classificare il pesce freschissimo o fresco, ed il pesce alte-
rato; è altrettanto facilmente anzi banalmente individuabile. In pratica  non è mai
difficoltoso giudicare gli estremi.
Così non è la valutazione, ai fini di una "prognosi", di prodotti che sono in una fa-
se di conservazione tale per cui, in breve tempo, potrebbero modificarsi ovvero
alterarsi.
Il primo punto di rottura è quello che si evidenzia fra fresco e stantio, infatti già
a questo livello potrebbero nascere dubbi  ed eventuali  contestazioni per il pe-
sce che si trova in questa ampia linea discriminante. Si tratta di un problema fon-
damentalmente commerciale, perché il veterinario non potrà far altro che confermare
la commestibilità del prodotto.
Il secondo momento di rottura è fra lo stantio e l'alterato. In questo caso il pro-
blema diventa anche igienico-sanitario e coinvolge direttamente il veterinario. In-
fatti può accadere che al mercato ittico un prodotto sia licenziato al consumo
umano come stantio, ma poi, anche solo nell'arco di poche ore, è possibile che
le cose possano cambiare per un trasporto od una  conservazione non corretta.

La valutazione della freschezza
ed i Regolamenti comunitari
Artioli e Ciani, avevano dunque pro-
posto uno strumento di semplifi-
cazione, in quanto la determina-
zione della freschezza veniva ri-
condotta ad un unico schema ope-
rativo. 
Tale modo di operare non fu pie-
namente condiviso dalla Comunità
Europea e ben presto nuove esi-
genze di tipo commerciale, più che
di ordine igienico-sanitario, ri-
chiesero l'adozione di nuovi siste-
mi e  schemi di valutazione. 
L'incremento dei consumi, l'aumento
della movimentazione di prodotti
provenienti dalle più svariate pro-
venienze, il consolidarsi di parti-
colari tipi di pesca, la commercia-
lizzazione di un sempre più eleva-
to numero di specie ittiche, richie-
sero da una lato di velocizzare le

La presenza di parassiti incide negativamente
sulla qualità del prodotto ed è quindi un fat-
tore che influenza la classificazione com-
merciale

The presence of parasites has negative con-
sequences for the product quality and there-
fore is a factor influencing the commercial
classification
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messo.
Successivamente il Regolamento
(CE) 103/76 venne modificato in
maniera sostanziale dal Regola-
mento comunitario n. 33/89 che
proponeva importanti innovazioni:
- era applicabile a 33 specie ittiche;
- poteva essere applicato ai pro-
dotti preparati (filetti, tranci, ecc.)
- superava il concetto di valuta-
zione aritmetica, per definire "cri-
teri minimi di freschezza", (lasciando
pertanto maggior spazio alla pre-
parazione globale del veterinario);
- nel giudizio finale era tenuta in
considerazione anche la presenza
di parassiti  e la loro incidenza ne-
gativa  sulla qualità del prodotto,
creando di fatto una sorta di com-
promesso fra esigenze  commercia-
li ed igienico-sanitarie (Bentley S.);
- si considerava la presenza di ele-
menti negativi che comportavano
un deprezzamento del prodotto, co-

HOW CAN THE ARTIOLI-CIANI SCHEME BE APPLIED?
It is necessary to have a clear idea of the parameters "very fresh", "fresh" and "adul-
terated" fish, too.
In fact is not difficult to classify the very fresh or fresh fish and also the adultera-
ted fish is easy or even banal to identify. In short it is never difficult to judge the
extremes.
The evaluation for a prognosis of products in a conservation state that could
change or be altered quickly is not easy instead.
The first breaking-point is the one that can be observed between fresh and sta-
le, in fact already at this level there could be doubts and eventual disputes about
the fish in this wide discrimination line. It is essentially a commercial problem be-
cause the veterinary can only confirm the product edibility.
The second breaking-point is between the stale and the adulterated state. In
this case the problem is also hygienic-sanitary and directly involves the veterinary.
In fact, a product could be released on the market for human consumption as sta-
le but then even just after a few hours things could change due to an inappropriate
transport or conservation.

gans, spine), the parameters were not
divided in two different importance
categories, a score was assigned to
each characteristic of the fish and
through an arithmetic mean it was
possible to make a classification in
four classes defined as Extra, A, B
and Not allowed. 
Afterwards the CE Regulation 103/76
was substantially modified by CE
Regulation n33/89 which introduced
some important changes:
- It could be applied to just 33 fish
species
- It could be applied to processed
products (fillets, slices, etc)
- It left behind the concept of arith-
metic evaluation to define "minimum
freshness criteria" (giving therefore
more space to the veterinary global
preparation).
- in the final evaluation was also ta-
ken into account the presence of
parasites and their negative influence
on the product quality, actually crea-
ting a sort of compromise between
commercial and hygienic-sanitary
requirements (Bentley S.)
- it was taken into account the pre-
sence of negative elements causing
a products depreciation such as
scratching, signs of pressure, pre-
sence of dirt, etc.
Consenting to the proposal of not
using only one operating scheme to
define the freshness parameters and
to take always in greater conside-
ration the species variability came the
CE Regulation 2406/96 which at
present regulates the common rules
for the marketing of some fishery
products and stands as the most
recent evolution for these foodstuffs
classification. "Variability" and "ho-
mogeneity" are the opposite key-
words summing up the "ratio" of this
very important regulation.
Regarding the "variability", CE Re-
gulation n 2406/96 considers a big
number of fish species in relation
to the fact that the fish products pe-
rishableness is influenced also in
considerable measure by many fac-
tors of biochemical, metabolic and
nutritional kind linked to the spe-
cies.
On the other hand "homogeneity" in
a lot is an important simplifying ele-
ment for evaluation purpose. This

me scorticature, segni di pressio-
ne, presenza di sudiciume, ecc. Ac-
cogliendo le proposte di non ri-
condurre la definizione dei para-
metri di freschezza ad un unico
schema  operativo e di tenere in
sempre maggiore considerazione la
variabilità di specie, si è arrivati
all'emanazione del Regolamento
(CE) n. 2406/96 che attualmente
disciplina  le norme comuni di com-
mercializzazione di alcuni prodot-
ti della pesca, costituendo l'ultima
evoluzione in materia di classifica-
zione di detti alimenti.
"Variabilità" ed "omogeneità" so-
no le due parole chiave che, pur in
contrapposizione,  sintetizzano la "ra-
tio" di questo importantissimo prov-
vedimento normativo. 
Riguardo alla "variabilità", nel Re-
golamento (CE) n. 2406/96, è con-
siderato  un ampio numero di spe-
cie ittiche in relazione al fatto che

Differente aspetto di due soggetti di Acciuga (Engraulis encrasicolus). Nel soggetto in bas-
so sono evidenti i segni di traumatismi e scorticature legati alle modalità di pesca

Different look of two Anchovies (Engraulis encrasicolus) subjects. In the lower one traumas and
scratch marks linked to the fishing methods are clear
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REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96
Nel Regolamento (CE) n. 2406/96 sono considerate 37 specie di pesci, 2 di molluschi cefalopodi e 3 di crostacei. Tali
specie sono suddivise, a dire il vero un po' empiricamente, in gruppi definiti come "pesce bianco", "pesce azzurro", "se-
laci", "cefalopodi" e "crostacei",  per ognuno dei quali viene proposto un specifico schema di valutazione. 
Per  i primi tre sono previsti quattro tipi di classificazione  (Extra, A, B e non ammesso), per i cefalopodi ed i crostacei i cri-
teri sono solamente tre,  non essendo  stata inserita la categoria "non ammesso", mentre  per i gamberetti le categorie so-
no limitate all' "Extra" ed  all"A".
Le caratteristiche prese in considerazione sono abbastanza  simili allo schema "Artioli-Ciani", ma sono un po' più articolate.
Infatti, oltre ai classici parametri di aspetto, odore, branchie, occhio, si aggiungono a seconda delle specie da valutare, altri
criteri quali pelle, carne, opercoli, peritoneo, vasi sanguigni e muco. 

• MUCO
Il muco in particolare rappresenta  un importante criterio da verificare  ovviamente in quelle specie in cui sia presente in quan-
tità sufficiente. La sua valutazione può essere fatta a livello della cute o  delle branchie, apprezzando sia l'aspetto che il co-
lore e l'odore. 
In questo modo un aspetto acquoso trasparente, associato ad un odore gradito di alghe marine, classifica il prodotto nella
categoria Extra ed è indice  di assoluta freschezza; la presenza di torbidità classifica il pesce nella categoria A, mentre un aspet-
to lattiginoso del muco lo classifica nella categoria B. 
E' da rilevare che l'opacità o la torbidità del muco possono avere influenze significativamente negative anche su altri criteri
come l'aspetto  e la lucentezza della pelle.
Con il passar del tempo il colore del muco degrada dal grigio al giallognolo opaco come indicato nella categoria "non am-
messo", fino ad assumere colorazioni brune con presenza ematica, che talvolta compaiono direttamente senza passare at-
traverso altre colorazioni  e che costantemente si accompagnano ad odori decisamente sgradevoli.

la deteriorabilità dei prodotti itti-
ci è influenzata, in misura anche
considerevole, da molteplici fatto-
ri di tipo biochimico, metabolico e
nutrizionale legati alla specie. 
D'altro canto l"omogeneità" della
partita costituisce un importante
elemento di semplificazione ai fini
della valutazione. 
Questa deve essere rapportata non
solo alle specie comprese ed al lo-

CE REGULATION N. 2406/96
In the Regulation (CE) 2406/96 are considered 37 fish, 2 cephalopod molluscs and 3 crustaceans' species. These spe-
cies are actually divided a bit empirically in groups defined as "white fish", "blue fish", "selaci", "cephalopods" and "cru-
staceans" and a specific evaluation scheme is proposed for each of them. 
For the first three there are four classification types (Extra, A, B and not allowed), for cephalopods and crustaceans the cri-
teria are only three because there is no "not allowed" category, while for shrimps the categories are limited to "Extra" and "A".
The characteristics taken into consideration are fairly similar to the "Artioli-Ciani" scheme, but are a little more articulate. In
fact, to the usual appearance, smell, gills and eye parameters other criteria are added according to the species to be eva-
luated such as skin, meat, operculum, peritoneum, blood vessels and mucus. 

• MUCUS
Mucus in particular represents an important criteria to be obviously verified in those species where it is present in enough quantity.
Its evaluation can be made at skin or gills level, considering the appearance, the colour and the smell.
This way a watery transparent appearance, associated with a pleasant sea weeds smell, classifies the product in the Extra
category and indicates absolute freshness; the presence of cloudiness classifies the fish in the A category, and the lacteous
appearance of the mucus classifies it in the B category.
It has to be pointed out that dullness or cloudiness of the mucus can have a significant negative influence also on other cha-
racteristics such as the appearance and the shine of the skin. 
As time passes the mucus colour turns from grey to dull yellow as indicated in the category "not allowed", until it takes on a
brownish colour with haematic traces which sometimes appear directly without going through other colours and that are
constantly accompanied by definitely unpleasant smells.

ro grado di freschezza, ma anche,
in modo più articolato, all'area di
provenienza, all'imbarcazione ed al-
le modalità di cattura. Una diso-
mogeneità nello stato di freschez-
za penalizza di fatto l'intera parti-
ta, traducendosi in un immediato
deprezzamento dell' intero novero
esaminato, che viene classificato
interamente nella più bassa cate-
goria rappresentata.

has to be compared not only to the
included species and to their fresh-
ness level, but also in a more articulate
way to the origin area, the fishing
boat and the fishing methods. A non
homogeneity in the freshness state
actually harms the whole stock, tur-
ning into an immediate depreciation
of the entire examined lot, which is
entirely classified in the lower cate-
gory represented.
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Abbondante muco sulla superficie di una gal-
linella. Raccogliendo il muco su un palmo di
una mano è possibile apprezzare con più fa-
cilità l'aspetto e l'odore

Abundant mucus on a Gurnard surface. Putting
some of the mucus on the palm of a hand is
possible to get a clearer impression of its look
and smell

The QIM - Quality Index Method 
The Quality Index Method (QIM) is a
freshness evaluation instrument recently
elaborated in Holland. The developers
consider this method much faster and
accurate compared to other systems in
use at present, providing all the users
(producers, wholesalers, vendors and
retailers) a reliable and standard fresh-
ness measure for a fish product.
One of the QIM strengths is being ba-
sed on a computerised system, con-
nected to the latest communication tech-
nologies, providing much better op-
portunities compared to the traditional
documents on paper.
The method is based on the objective and
systematic evaluation of some attribu-
tes, using well defined and specific sche-
mes for the various fish species.
In particular, on a sample of three
units, is carried out an evaluation of so-
me exterior characteristics such as
the skin appearance, the gills colour,
the shine of the eyes and the consistence

ALLEGATO I - Le specie ittiche considerate dal Regolamento (CE) n. 2406/96
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of the tissues to the touch. Scores
are given (from 0 to 3) for every para-
meter so that inferior quality corre-
sponds to a higher score (demerit
scale).
Since no particular importance is gi-
ven to a single attribute, a sample
cannot be discarded on a single cri-
teria basis and small differences in
any criteria results do not affect much
the final result.
Once all the scores are recorded, the
total is calculated, defined as "QIM

SCHEMA ARTIOLI-CIANI O REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96?
La questione non è di poco conto, in quanto al Veterinario Ispettore spesso è richiesto di certificare, di dichiarare o di re-
digere relazioni tecniche inerenti la valutazione della freschezza o l'identificazione di un prodotto non idoneo al consumo
umano.
Allo stato attuale delle cose, si dovrà fare riferimento agli schemi proposti e previsti del Regolamento (CE) 2406/96, con la
sola limitazione di applicabilità per  quelle specie contemplate ed elencate nell'art. 3. 
Per le altre specie ittiche non considerate è possibile riferirsi allo schema Artioli-Ciani, che spesso risulta più semplice e ma-
neggevole e che permetterà di redigere in minor tempo un responso certificato ufficiale. 
A tal proposito si deve sottolineare la possibilità di confusioni relativamente alla definizione di "prodotti della pesca freschi"
che secondo il Regolamento (CE) n. 853/2004 è riferita ai "prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i
prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento
diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione". 
E' infine opportuno ricordare che  la nota del Ministero della Sanità 600/.7/24481/AG50/1401 del 25.02.1997 precisa che i
criteri per dichiarare un prodotto della pesca "non idoneo al consumo umano" sono quelli che figurano nella categoria "non
ammesso" del Regolamento 2406/96.  Proprio questa nota ha costituito una sorta di "ponte" o di "collegamento" fra dispo-
sizioni comunitarie di tipo commerciale e quelle igienico sanitarie, fino a ieri rappresentate dalla Direttiva 91/493/CE e dal D.L.vo
30.12.1992 n. 531.

ARTIOLI-CIANI SCHEME OR REGULATION (CE) N. 2406/96?
The issue is important because often the Veterinary Inspector is required to certify, declare or write technical reports about
the freshness evaluation or the identification of a product not suitable for human consumption.
At present, the references are the schemes proposed and provided by the Regulation (CE) 2406/96 with the only applicabi-
lity limitation for the species allowed and included in art.3.
For the other not included fish species is possible to refer to the Artioli-Ciani scheme which often proves to be more simple
and easy to handle and allows the writing of a certified official result in less time.
On this matter a possible confusion about the definition of "fresh fishery products" has to be pointed out; according to the
Regulation (CE) n853/2004 such definition refers to "unprocessed fishery products, whole or prepared, including the airtight
wrapped products or the modified atmosphere packed ones which, for conservation purposes, have not undergone any other
treatment than refrigeration, meant to guarantee their conservation".
It is finally important to recall that the Health Ministry note 600/.7/24481/AG50/1401 of 25.02.1997 states that the criteria to
declare a fishery product "not suitable for human consumption" are those appearing in the "not allowed" category of Regu-
lation 2004/96. Exactly this note represented a sort of bridge or link between commercial and hygienic-sanitary community
regulations, until yesterday represented by the Directive 91/493/CE and by D.L. vo 30.12.1992 n531.

La freschezza dei pesci dell'Ordine dei Rajformi
è per lo più evidenziabile dalla presenza e dal-
la trasparenza del muco sullo strato cieco.
Muco che deve risultare anche inodore

The freshness of Rajformes fish can be more or
less showed by the presence and clearness of
mucus on the blind stratus. The mucus has to
be odourless, too
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index"; such result is compared with
a calibration curve useful to establish
the corresponding freshness in terms
of days of conservation in ice and to
estimate, quite accurately, the re-
maining shelf life of the examined
fish product.
Although the QIM method is taken
into consideration in the Concerted
Action EU FAIR PL98-4174 "Fish qua-
lity labelling and Monitoring" and is
strongly supported by some impor-
tant European research institutes in
the fishery products sector, until now
it has not been applied on a large sca-
le and this in relation to some weak-
nesses such as the applicability, for
now, to a fairly limited number of fish
species (11 species) and the need of
a good training and practice of the
inspectors using it. 

PHYSICAL METHODS 
The physical methods to verify the
freshness level of fishery products
are based on the measuring of muscles
electric conductivity by using appro-
priate machinery such as the Fish-
Tester VI, the GR-Torrymeter and the
Rt-freshmeter.
These instruments detect the dielec-
tric properties changes taking place
during stocking and the subsequent
fish muscle degradation.
The dielectric properties of the skin
and the muscles underneath in fact al-
ter systematically in time and are re-
lated to the changes of the sensory cha-
racteristics.
The advantages of these verifica-
tions are their rapidity and non de-
structiveness. The disadvantages are
many and among them are to be
pointed out:
- The need to use reference scales
specific for every fish species
- the unreliable detected values due
to interferences connected to skin la-
ceration, traumas, muscular parasi-
tes, sub-skin fat quantity, enzymatic
changes, seasonal physical-chemi-
cal modifications, compressions, ac-
cidental or partial ice crystals pre-
sence (e.g. "stopped fish"). 
- The need to use reference scales
specific for filleted fish
- Very wide oscillations in fat fish
- The need to make an evaluation on
many units of the lot.

Pelle

Riflesso perlato su tutta la pelle 

La pelle ha meno riflesso perlato 

Il pesce è giallastro specialmente vicino l'addome

Parametri di qualità per la
freschezza

SCHEMA QIM PER IL SALMONE

QIM - SCHEDA PER IL SALMONE
Descrizione Punteggio 

QIM

Colore/aspetto

0 

1 

2

Chiaro, non raggrumato 

Lattiginoso, raggrumato

Giallo e raggrumato

Muco

0

1

2

Di alghe fresche, neutro

Cocomero, metallo

Acre, di panno umido

Putrido

Odore

0

1

2

3

In rigor 

Segno di pressione del dito scompare ra-
pidamente 

Il dito lascia un segno per più di 3 secondi

Compattezza

0

1 

2

Occhi

Trasparente e nera, riflesso metallico

Grigio scuro

Opaca, grigia

Pupilla

0

1

2

Convesso 

Piatto 

Infossato

Forma

0

1

2

Branchie

Rosso / marrone scuro

Rosso pallido / rosa, marrone chiaro

Grigio - marrone, marrone, grigio, verde

Colore

0

1

2

Trasparente 

Lattiginoso, raggrumato

Marrone, raggrumato

Muco

0

1

2

Fresco, di alghe

Metallo, cocomero

Acre, di muffa 

Putrido

Odore

0

1

2

3

Addome

Rosso sangue / non presente

Sangue più marrone, giallastro

Sangue 
nell’addome

0

1

Neutro 

Cocomero, melone

Acre, ricorda la fermentazione

Putrido, cavolo putrido

Odore

0

1

2

3

Punteggio QIM totale 0-24

Il QIM - QUALITY INDEX METHOD

COSA E’? Il Quality index Method
(QIM) è uno strumento di valutazio-
ne della freschezza recentemente ela-
borato in Olanda. 
Gli sviluppatori ritengono tale me-
todo molto più veloce ed accurato
rispetto ad altri sistemi attualmente
in uso, fornendo a tutti gli utilizza-
tori (produttori, grossisti, venditori

e dettaglianti) una misura attendi-
bile e standardizzata della freschez-
za di un prodotto ittico. 

PUNTI DI FORZA: uno dei punti di
forza del QIM è quello di basarsi su
di un sistema computerizzato, lega-
to alle ultime tecnologie di teleco-
municazione, che fornisce possibili-
tà assai superiori rispetto alla tradi-
zionale documentazione cartacea.
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CHEMICAL METHODS 
The level of freshness can also be ve-
rified through chemical analysis. It is
appropriate to recall how these have
to also be considered as auxiliary tools,
useful to accompany the sensory eva-
luation but that cannot replace them.
In section VIII of annex III of Regula-
tion (CE) 853/2004, these investigations
are specifically requested where is
provided that the food sector operators
have to guarantee that the histamine
limits are not exceeded and that "the
unprocessed fishery products are not
released on the market if the chemical
analysis reveal that ABTV and TMA-N
limits have been exceeded. 

• Histamine
The histamine search is relevant not only
in evaluating the commercial quality
or the freshness level but also has a sa-
nitary meaning being responsible for
an important intoxication known to
humans as "scombroid fish poisoning",
a food disease affecting a few thou-
sands people around the world every
year, characterised by a symptoma-
tology similar to allergy and vasodi-
latation which sets on a few minutes
after the ingestion of the fish. 
Is known how histamine, also known
as "scombrotoxin" or "scombrine", is a
biogenic ammine coming from the de-
carbossilation of histidine (basic ami-
no acid obtained from imidazole) pre-
sent in high quantity in some fish fa-
milies meat.
The cause of decarbossilation, through
histidine enzyme decarbossilasis, are
mostly intestinally located bacteria
(such as Proteus morganii, Escheri-
chia coli, Enterobacter aerogenes, Clo-
stridium perfringens, Lactobacillus,
Klebsiella, Hafnia, Citrobacter, Vibrio,
Photobacterium, etc.) which depen-
ding from the time/temperature para-
meters abuse, increase their number
and activity. The histamine toxic ac-
tion  is strengthened by other ammi-
nes (among which cadaverin and pu-
trescine) forming during the deterio-
ration of fishery products; these sub-
stances probably act by inhibiting the
detoxifying action done by some en-
dogenous enzymes (histamine-N-
methyltransferase, diamine oxidase)
and /or aid the transfer and the ab-
sorption of histamine through the in-
testinal wall.

SU COSA SI BASA? Il metodo  si ba-
sa sulla valutazione oggettiva e si-
stematica di determinati attributi, uti-
lizzando schemi ben definiti e speci-
fici per le diverse specie ittiche. 
In particolare, su un campione costi-
tuito da tre soggetti, viene effettua-
ta la valutazione di alcune  caratteri-
stiche esteriori come l'aspetto della
pelle, il colore delle branchie, la bril-
lantezza degli occhi e la consistenza
al tatto dei tessuti. Per ogni parame-
tro vengono attribuiti dei punteggi
(da 0 a 3) in modo che a qualità in-
feriore corrisponda un punteggio su-
periore (scala di demerito).
Non essendo data importanza ecces-
siva ad un singolo attributo, un cam-
pione non può essere scartato sulla
base di un singolo criterio e piccole
differenze nei risultati di qualsiasi
criterio non influenzano eccessiva-
mente il risultato finale. 
Una volta registrati tutti i punteggi,

viene calcolato il totale, definito "In-
dice QIM"; tale risultato viene   com-
parato con una curva di calibrazione
utile a stabilire la relativa freschez-
za in termini di giorni di conservazione
in ghiaccio ed a stimare, con una cer-
ta accuratezza, la shelf- life rima-
nente del prodotto ittico esaminato. 

PROBLEMATICHE: nonostante che il
metodo QIM sia tenuto in considera-
zione nella Azione Concertata EU FAIR
PL98-4174 "Fish Quality Labelling and
Monitoring" e sia fortemente soste-
nuto da alcuni importanti istituti di ri-
cerca europei nel settore dei prodot-
ti della pesca, non è stato finora  ap-
plicato su larga scala, e ciò in relazione
ad alcuni punti deboli quali l'applica-
bilità, per ora, ad un numero piutto-
sto limitato di specie ittiche (11 spe-
cie) e la necessità di un buon adde-
stramento e formazione degli ispet-
tori che lo utilizzano.

QIM - Il software

QIM - Curva di calibrazione per il salmone

QIM - Calibration curve for the salmon
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It has to be pointed out how in com-
panies self control plans based on
HACCP principles the risk of histami-
ne formation is often considered a
chemical risk when it should be mo-
re appropriately listed as a microbio-
logical risk coming from multiplica-
tion. 
Regarding this matter, this parameter
has to be put among the ones consi-
dered in Regulation (CE) 2073/2004 "on
microbiological criteria applicable to food
products" which sets, for the fishery pro-
ducts obtained from fish species as-
sociated with a high level of histidine
(in particular the species of the Scom-
bridae, Clupeidae, Egraulidae, Cory-
fenidae, Pomatomidae and Scombe-
resocidae families), limit values m and
M of 100 mg/kg
and 200 mg/kg respectively and sam-
pling plans with 9 sample units allo-
wing for two of them amounts inclu-
ded between m and M.
Finally is also to be noticed how Re-
gulation (CE) n.854/2004 concerning
official controls on fishery products,
calls for carrying out "...sample con-
trols for histamine monitoring to ve-
rify the compliance with the allowed le-
vels established by the Community
regulation."

• Trimethylamine-N
Trimethylamine oxide (TMA-O) can be
found in abundant quantity in sea Te-
leostei muscles and parenchyma and
is their peculiar characteristics. It is a
neutral quaternary alchylamine, prac-
tically absent in clear water fish, synthe-
sised in fish through enzymes or ab-

METODI FISICI

I metodi fisici per accertare lo sta-
to di freschezza dei prodotti della
pesca si basano sulla misurazione del-
la conducibilità elettrica muscola-
re utilizzando apposite apparec-
chiature quali il Fish-Tester VI, il
GR-Torrymeter e il Rt-freshmeter. 

SU COSA SI BASANO? Tali strumen-
ti rilevano i cambiamenti delle pro-
prietà dielettriche che avvengono du-
rante lo stoccaggio e la successiva
degradazione del muscolo del pesce.
Le proprietà dielettriche della pelle e
della sottostante muscolatura infatti
si alterano in modo sistematico nel
tempo e sono correlate a variazioni
delle caratteristiche sensoriali.

VANTAGGI E SVANTAGGI: i vantaggi
di tali accertamenti sono quelli di
essere rapidi e non distruttivi. Gli
svantaggi sono molti e fra questi è op-
portuno ricordare:
- la necessità di ricorrere a scale di
riferimento specifiche per ogni spe-
cie ittica;
- l'inattendibilità dei valori rilevati
in conseguenza di  interferenze con-
nesse a presenza di lacerazioni del-
la cute, traumatismi, parassiti mu-
scolari, quantità di grasso sottocutaneo,
alterazioni enzimatiche, modifica-
zioni fisico-chimiche stagionali, com-
pressioni, presenza accidentale o par-
ziale di cristalli di ghiaccio (es. "pe-
sce fermato");
- la necessità di ricorrere a scale di
riferimento apposite per pesce filet-
tato;
- le oscillazioni molto ampie nei pe-
sci grassi;
- la necessità di effettuare una va-
lutazione su molti soggetti della par-
tita.

METODI CHIMICI

GR Torry meter

Norwalk-like virus                                    

Scombroid fish poisoning                       

Ciguatera fish poisoning                         

Vibrio species                                           

Hepatitis A

Salmonella

Shigella

Clostridium perfringens

Casi stimati, per ogni anno, di malattie alimentare per
consumo di prodotti ittici

100.000

8.000

1.600

1.060

1.000

200

200

200

Estimated cases, per year, of food diseases caused by fish products ingestion

Per l'accertamento dello stato di fre-
schezza possono anche essere uti-
lizzate analisi chimiche. Appare
peraltro opportuno ricordare co-
me  queste siano da considerarsi
mezzi ausiliari, utili ad affianca-
re le valutazioni sensoriali, ma che
non possono certo sostituirsi a
queste. 

Nella sezione VIII dell'allegato III
Regolamento (CE) n. 853/2004, ta-
li indagini sono specificatamente
contemplate laddove si prescrive
che "gli operatori del settore ali-
mentare debbano garantire che i li-
miti relativi all'istamina non siano
superati" e che "i prodotti della pe-
sca non trasformati non siano immessi
sul mercato, se le analisi chimiche
rivelino che i limiti relativi all'ABTV
o al TMA-N siano stati superati". 

• L’istamina

COSA E’? La ricerca di istamina ri-
veste rilevanza non solo nella va-
lutazione della qualità commercia-
le o del grado di freschezza, ma as-
sume anche significato sanitario es-
sendo responsabile di una impor-
tante intossicazione conosciuta nel-
l'uomo come "Scombroid fish poi-
sonig" caratterizzata da una sinto-
matologia allergicosimile  e vaso-
dilatatoria che si manifesta entro
pochi minuti dall'ingestione del pe-
sce e che ogni anno costituisce ma-
lattia alimentare per alcune migliaia
di persone in tutto il mondo.
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sorbed as it is by some sae weeds,
which represents the main consti-
tuents of the non proteic nitrogen-ba-
sed fraction. . Its concentration is ex-
tremely variable, from 200 to circa
1500mg per 100gr of muscle, accor-
ding to the fish species, the season, the
subject's size, their food quality and
quantity and fishing area.
Trimethylamine (TMA-N) comes from
Trimethylamine oxide through the re-
duction performed by enzymes pro-
duced by some bacteria (Aeromonas,
Achromobacter, Alcaligenes, Altero-
monas, Pseudomonas, and Vibrio)
found in the internal organs and on
the outside of the fish. Practically ab-
sent in meat soon after fishing, the
TMA-N intensity constantly increases
as conservation time protracts also
according to the TMA-O quantity per-
formed, found in the muscles at time
of the fish death. 
The typical "fish smell" that sets on
when levels between 4 and 6mg/100gr
are reached has to be attributed to
TMA-N, quantities higher than
10mg/100gr give the fish a smell typi-
cal of the stale or adulterated fish. A
very fresh fish always has TMA-N in-
tensity lower than 1mg/100gr as well
but detecting levels of 45mg/100gr in
white meat fish can indicate a starting
state of adulteration.
The rule according to which to high
TMA-O quantities always corresponds
a better product conservation level is
still valid especially when this datum
is associated to a low TMA-N con-
centration.
It is finally necessary to point out how
the TMA-N search even if retaining a

QUAL’E’ LA CAUSA? E' noto come l'i-
stamina, conosciuta anche come "scom-
brotoxina" o "scombrina", sia una am-
mina biogena derivante dalla decar-
bossilazione dell'istidina (aminoaci-
do basico derivato dall'imidazolo) pre-
sente in elevata quantità. nella carne
di alcune famiglie di pesci.
I responsabili della decarbossilazio-
ne, tramite l'enzima istidina decar-
bossilasi,  sono per lo più batteri a
localizzazione intestinale (quali Pro-
teus morganii, Escherichia coli, En-
terobacter aerogenes, Clostridium
perfringens, Lactobacillus, Klebsiel-
la, Hafnia, Citrobacter, Vibrio, Pho-
tobacterium, ecc.) che in dipenden-
za di abusi dei parametri tempo/tem-
peratura, aumentano di numero ed
incrementano la loro attività. 

L'azione tossica dell'istamina è po-
tenziata da altre ammine (fra cui la
cadaverina e la putrescina), che si
formano nel corso del deterioramen-
to dei prodotti della pesca; queste
sostanze probabilmente agiscono ini-

Formazione dell'istamina

Histamine formation

Fattori favorenti l'assorbimento dell'istamina

Factors favoring histamine absorption

bendo l'azione detossificante svolta
da alcuni enzimi endogeni (istamina-
N-metiltransferasi, diammina ossi-
dasi) e/o favoriscono il trasporto e l'as-
sorbimento dell'istamina attraverso
la parete intestinale. 

CHE TIPO DI RISCHIO E’? E' da rile-
vare come nei piani di autocontrol-
lo aziendali  basati sui principi HACCP,
spesso il rischio di formazione di ista-
mina sia considerato come un rischio
di tipo chimico, mentre, più pro-
priamente dovrebbe essere annoverato
e controllato come rischio microbio-
logico derivante  da moltiplicazione. 

LEGISLAZIONE: In relazione a tanto
appare opportuna   la  collocazione
di tale parametro fra quelli conside-
rati nel Regolamento (CE) n. 2073/2005
"sui criteri  microbiologici applica-
bili ai prodotti alimentari" stabilen-
do, per quei prodotti della pesca ot-
tenuti da specie ittiche associate con
un elevato tenore di istidina (in par-
ticolare le specie delle famiglie Scom-
bridae, Clupeidae, Engraulidae, Cory-
fenidae, Pomatomidae e Scombere-
socidae) valori  limite m e M rispet-
tivamente di 100 mg/kg e 200 mg/Kg
e piani di campionamento costituiti
da 9 unità campionarie con la tolle-
ranza che due di queste possano ave-
re valori compresi fra m e M. 
Da ultimo è da rilevare come anche
il Regolamento (CE) n. 854/2004 re-
lativamente ai controlli ufficiali sui
prodotti della pesca, preveda l'ese-
cuzione di "...controlli a campione
per la sorveglianza dell'istamina al
fine di verificare il rispetto dei livelli
accettabili stabiliti dalla normativa co-
munitaria".
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certain importance for the fishery pro-
ducts freshness evaluation, is a fairly
obsolete research that has been ob-
ject of studies and scientific opera-
tions around the Eighties but has sin-
ce then been abandoned and not again
considered. It is therefore peculiar for
modern Community regulations such
as the ones forming the "Hygiene Pack"
to give such relevance to the TMA-N
evaluation and even if they forbid the
release on the market of unprocessed
fishery products with high TMA-N le-
vels to not specify the limits and the
official analysis methods. 

• Total Volatile Basic Nitrogen
The dosage of the Total Basic Volatile
Nitrogen (ABVT or TBVN) represents
the most well known and used chemi-
cal analysis to find out the real con-
servation level of the fish. It is an un-
specific parameter expressed in nitro-
gen mg per 100gr, formed by all tho-
se nitrogenous compounds let out du-
ring the deterioration process of fish
products both for endogenous and bac-
terial enzymes action. The most signi-
ficant aid of TBVN is given by some
important proteic fractions such as
amino acids, low molecular weight pep-
tides but most of all by ammonia and
Trimethylamine. Regarding the last two
compounds, having already described
the formation methods of trimethylamine
is necessary to recall how ammonia
forms after the fish death due to dea-
mination of nitrogenous compounds,
mainly glutamine and asparagine, from
urea decomposition (selaci) and from
synthesis reactions. Being this a ge-
neral index TBVN gives outlined indi-
cations, influenced by various factors
such as eventual stress during fishing,
muscles type, use of ice as a refrigerating
method and most of all the species.
Exactly on this last aspect it has to be
kept in mind what Regulation (CE) n
2074/2005 indicates, taking consistently
from the Decision 95/149/CE content,
identifying the species categories with
a set limit of TBVN , defining the re-
spective limit levels and providing de-
tailed indications on the references me-
thods to determine the concentration.
In particular the species indicated in
such regulation have been divided in
3 groups: 
1) Sebastes spp., helicolenus dacty-

• Trimetilamina - N

COSA E’? L'ossido di trimetilamnina
(TMA-O) si trova in abbondante quan-
tità nei muscoli e nei parenchimi dei
teleostei marini e ne costituisce una
caratteristica peculiare. Si tratta di
un'alchilamina quaternaria neutra,
praticamente assente nei pesci d'ac-
qua dolce, sintetizzata nei pesci per
via enzimatica o assunta tal quale da
alcune alghe, che rappresenta il  prin-
cipale costituente della frazione azo-
tata non proteica. La sua concentra-
zione è estremamente variabile, da
200 a circa 1500 mg. per 100 gr. di
muscolo, in funzione della specie it-
tica, della stagione, della taglia del
soggetto, della qualità e dell'abbon-
danza dell'alimentazione e della zo-
na di pesca. 

COME SI FORMA? Dall'ossido di tri-
metilamina deriva la trimetilamina
(TMA-N) attraverso la riduzione ope-
rata da enzimi prodotti da alcuni bat-
teri (Aeromonas, Achromobacter, Al-
caligenes, Alteromonas, Pseudomo-
nas, Vibrio) presenti nei visceri e sul-
la superficie esterna dei pesci. Prati-
camente assente nella carne  subito do-
po la cattura, il tenore di TMA-N au-
menta costantemente  durante il pro-
trarsi del tempo di conservazione, an-
che in relazione alla quantità di TMA-
O preformata, presente nel muscolo
al momento della morte del pesce. 

COSA PROVOCA? Alla  TMA-N  è da im-
putare il caratteristico "odore di pe-
sce" che compare allorché vengono
raggiunti livelli compresi fra 4 e 6
mg./100 gr. Quantitativi superiori ai
10 mg./100 gr. conferiscono al pesce
un odore tipico del prodotto stantio
o alterato. Inoltre un pesce freschis-
simo ha sempre tenori di TMA-N inferiori
ad 1 mg./100 gr., mentre il riscontro
di tenori di 4-5 mg./100 gr. in pesci
a carne bianca può essere indice di
un incipiente stato di alterazione.  
Può essere ritenuta valida la regola
secondo la quale, ad elevate quanti-
tà di TMA-O, corrisponde sempre un mi-
gliore stato di conservazione del pro-
dotto, specialmente quando  a tale
dato sia associata  una bassa con-
centrazione di TMA-N. 

SIGNIFICATIVITA’ Occorre infine ri-

levare come la ricerca di TMA-N,  pur
mantenendo una certa significativi-
tà nella valutazione della freschezza
dei prodotti della pesca, risulti es-
sere indagine piuttosto obsoleta es-
sendo stata oggetto di studi e di la-
vori scientifici intorno agli anni '80,
ma poi abbandonata e non ulterior-
mente considerata. 

PROBLEMATICHE Appare quindi sin-
golare  che norme comunitarie  mo-
derne come i Regolamenti comuni-
tari che costituiscono il "Pacchetto
igiene" considerino la valutazione
della TMA-N in maniera così preminente
e pur prevedendo il divieto di im-
mettere  sul mercato prodotti della pe-
sca non trasformati con valori ele-
vati  di TMA-N, non specifichino  poi
i relativi valori  limiti e le metodiche
ufficiali di analisi. 

• L’Azoto basico volatile totale

COSA E’? Il dosaggio dell'Azoto Ba-
sico Volatile Totale (ABVT o TBVN)
rappresenta l'analisi chimica più co-
nosciuta e più utilizzata per risalire
al reale stato di conservazione dei
pesci. Si tratta di un parametro aspe-
cifico, espresso in mg. di azoto per
100 gr., composto da tutti quei com-
posti azotati  che si liberano duran-
te i processi di deterioramento del
prodotto ittico, sia per azione di en-
zimi endogeni, sia per azione di en-
zimi batterici. L'apporto più signifi-
cativo all'ABVT è dato da alcune im-
portanti  frazioni proteiche quali gli
aminoacidi, i peptidi a basso peso
molecolare, ma soprattutto dall'am-
moniaca e dalla trimetilammina. Re-
lativamente a questi due ultimi com-
posti, già si è detto sulle modalità di
formazione della  trimetilamina, men-
tre per l'ammoniaca occorre ricorda-
re come questa si sviluppi dopo la
morte del pesce in seguito a deami-
nazione di composti azotati, princi-
palmente glutammina e asparagina,
dalla decomposizione dell'urea (se-
laci) e da reazioni di sintesi. 

COSA INDICA? Trattandosi di un in-
dice generico, l'ABVT fornisce indi-
cazioni di massima, peraltro in-
fluenzate da vari fattori come gli
eventuali stress durante la pesca, il
tipo di muscolatura, l'uso di ghiac-
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lopterus, Sebastichtys capensis;
2) Species belonging to the Pleuro-
nectidae family (Halibut: Hippoglossus
spp. excluded)
3) Salmo salar, species belonging to
the Merluciidae and Gadidae family 8in-
dicated by mistake in the Regulation
text as Madidi)
The TBVN limits set by Regulation (CE)
2074/2005 for the unprocessed fishery
products belonging to the categories
indicated above are respectively:

a) 25 mg of nitrogen/100gr of meat,
for the species at item 1
b) 30 mg of nitrogen/100gr of meat,
for the species at item 2
c) 35 mg of nitrogen/100gr of meat,
for the species at item 3. 

On this subject, paying attention to the
Hygiene Pack regulations two are the
objections that can be advanced:
The first is a clear applicability limita-
tion because out of 29.300 known fish
species only a very few have a defined
TBVN limit. From this point of view is
fair to provide anyhow the important
general indication according to which
in a fish with mainly white muscles
(where the initial content varies around
12-16mg/100gr of meat), TBVN in-
creases only at the end of the shelf li-
fe and numbers around 30-35mg/100gr
indicate a no longer edible product, in
fish with mainly dark muscles instead
this number goes up to 40mg/100gr.
The second doubt comes from the in-
dication regarding the official controls
on fishery products in Regulation (CE)
n.854/2004 which states that the search
for total volatile basic nitrogen (TVBN)
has to be performed through exams in
laboratories in presence of doubts
about the freshness after the organo-
leptic exam and specifies that fishery
products have to be considered un-
suitable for human consumption when
their freshness is in doubt after an or-
ganoleptic control and if the chemi-
cal control shows TVBN amounts over
the limits.
According to these indications the ve-
terinary inspector should "in primis"
carry out a classic inspection with an
organoleptic characteristics verifica-
tion on fishery products and only af-
terwards in presence of any doubts
about freshness classification (for exam-

cio come mezzo refrigerante e,  so-
prattutto, la specie. 

NORMATIVA Proprio in relazione a
quest'ultimo aspetto deve essere con-
siderato quanto indicato nel Rego-
lamento (CE) n. 2074/2005, che
riprendendo ampiamente il contenu-
to della Decisione 95/149/CE, in-
dividua le categorie di specie per le
quali è fissato un valore limite di
ABVT, definisce i rispettivi valori li-
mite e fornisce dettagliate indica-
zioni relativamente ai metodi di ri-
ferimento per la determinazione del-
la concentrazione. 
In particolare le specie indicate nel
suddetto Regolamento sono state
suddivise in tre gruppi:
1) Sebastes spp., Helicolenus dacty-
lopterus, Sebastichthys capensis;  
2) specie appartenenti alla famiglia
dei Pleuronettidi (escluso l'Halibut:
Hippoglossus spp.). 
3) Salmo salar, specie appartenenti al-
la famiglia dei Merluccidi, specie ap-
partenenti alla famiglia dei Gadidi
(indicati per errore nel testo del Re-
golamento come Madidi).
I valori limite di ABVT fissati dal
Regolamento (CE) 2074/2005 per i
prodotti della pesca non trasforma-
ti appartenenti alle categorie di spe-
cie sopraindicate sono rispettiva-
mente di:
a) 25 mg di azoto/100 g di carne,
per le specie di cui punto 1;
b) 30 mg di azoto/100 g di carne,
per le specie di cui punto 2;
c) 35 mg di azoto/100 g di carne,
per le specie di cui punto 3. 

PROBLEMATICHE A questo proposi-
to due sono le obiezioni che posso-
no essere mosse dopo una attenta
lettura delle norme del "Pacchetto
Igiene".
La prima è quella di un evidente li-
mite di applicabilità in quanto, a
fronte di oltre 29.300 specie di pe-
sci conosciuti, pochissime sono quel-
le per le quali è stato definito un va-
lore limite di ABVT. Sotto questo
aspetto appare comunque  opportu-
no fornire l'importante indicazione
generale secondo la quale, in un pe-
sce a muscolatura prevalentemente
bianca (dove il contenuto iniziale
oscilla intorno a 12-16 mg./100 gr.
di carne), l'ABVT  si innalza solo al ter-

mine della vita commerciale, e  va-
lori intorno a 30-35 mg./100 gr in-
dividuano il prodotto non più com-
mestibile, mentre nei pesci a mu-
scolatura prevalentemente scura ta-
le valore si innalza a  40 mg./100 gr. 
La seconda perplessità deriva dalla
lettura del Regolamento (CE) n.
854/2004, laddove considerando i
controlli ufficiali  sui prodotti della
pesca, è  previsto il ricorso ad esa-
mi di laboratorio per la ricerca di
azoto basico volatile totale (ABVT)
quando dall'esame organolettico emer-
gano dubbi circa la freschezza,  spe-
cificando che  i prodotti della pesca
sono da considerarsi impropri al con-
sumo umano qualora risulti dubbia
la loro freschezza dal controllo or-
ganolettico ed il controllo chimico
dimostri che i valori limite di ABVT
sono superati.  
Secondo tali indicazioni il compor-
tamento del veterinario ispettore do-
vrebbe essere quello di condurre sui
prodotti della pesca, "in primis", un
classico atto ispettivo con verifica
dei caratteri organolettici e solo suc-
cessivamente, nel momento in cui
siano sorti dubbi di classificazione
della freschezza (ad esempio fra "ca-
tegoria B" e "non ammesso" (consi-
derando gli schemi proposti dal Re-
golamento (CE) n. 2406/96) oppure
fra "stantio" ed "alterato" (conside-
rando lo schema Artioli/Ciani)  di
procedere all'esecuzione di analisi di
laboratorio di tipo chimico. 
Appare evidente che tali ricerche ana-
litiche, pur non essendo particolarmente
complesse, necessitino comunque di
tempi di esecuzione e di risposta non
brevissimi, ed è logico ritenere che
gli esiti siano forniti dal laboratorio
quando il prodotto sia ormai in pre-
da un ulteriore irreversibile decadi-
mento dei caratteri organolettici. 

• L’indice K

COSA E’? Come anche l'Ipoxantina, l'in-
dice K (o K- value) misura l'entità
della degradazione dell'ATP nelle fa-
si post-mortem. Suggerito da alcuni
ricercatori Giapponesi nel 1959 come
indice di valutazione oggettiva del-
la freschezza del pesce, non è mai
stato considerato dalla legislazione eu-
ropea e non ha riscosso particolari
attenzioni nel settore del controllo di
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ple between "B" category and "Not allowed"
according to the Regulation (CE)
n2406/96 or between "stale" and "adul-
terated" according to the Artioli/Ciani
scheme) a chemical analysis in a la-
boratory. It is clear that these analyti-
cal researches, even if not particularly
complex, cannot anyway be carried out
and give a response very quickly and is
logical to think that the results will be
probably provided by the lab when the
product will be undergoing irreversi-
ble organoleptic characteristics degra-
dation.

• K Index
Like Hypoxantine, the K index (or K va-
lue) measures the ATP degradation en-
tity in post-mortal phases. Suggested
by some Japanese researchers in 1959
as a subjective evaluation of fish fresh-
ness index, it has never been conside-
red by the European legislation and has
not received particular attention in the

qualità, avendo grosse limitazioni le-
gate alla  difficoltà di esecuzione, al
costo delle apparecchiature usate
nell'analisi ed alle notevoli differen-
ze legate alle diverse specie ittiche.
In Giappone, al contrario, viene an-
cora ampiamente utilizzato, soprat-
tutto per la valutazione della fre-
schezza di pesci da consumarsi cru-
di, per i quali un valore  pari a 20 %
è considerato limite critico. In mol-
ti pesci l'indice K aumenta linear-
mente durante i primi giorni della
conservazione a temperatura di re-
frigerazione e per questa caratteri-
stica è un utile indice di freschezza,
ma non può essere considerato di per
sé un indice di alterazione in quan-
to, in alcune specie di pesci, valori
massimi sono raggiunti molto prima
che compaiano alterazioni organo-
lettiche significative. 

COME SI FORMA? ll K-value, nella
sua espressione originaria, era composto
da tutti i prodotti di degradazione
dell'ATP (ADP = adenosindifosfato,
AMP = Adenosinmonofosfato, IMP =
Inosinfosfato, Ino = Inosina, Hx =
Ipoxantina), secondo la seguente for-
mula che permetteva di ottenere un ri-
sultato in valore percentuale:

Attualmente, tenuto conto che do-
po le prime 48 ore di conservazio-
ne aumentano soprattutto i livelli
di  inosina ed ipoxantina a partire
dall'IMP, ed al fine di velocizzare
le analisi, si preferisce determina-
re il c.d. K1 la cui formula corri-
sponde a:

Cambiamenti dei composti derivati dall'ATP nel muscolo del pesce 
(da "Igiene e controllo dei prodotti della pesca" di Civera T. e Manzoni P.)

Changes in compounds obtained from the fish muscle ATP ( from "Hygiene and control of fishing products" by Civera T. and Manzoni P.)

COSA INDICA? Tale rapporto aumenta
durante la conservazione del pesce
passando da valori percentuali pros-
simi allo zero al momento della cat-
tura, a valori superiori  60 o a 80 nei
pesci alterati, rispettivamente a mu-
scolatura bianca e scura.

Formula A

Formula B
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quality control sector, having strong li-
mitations linked to the execution diffi-
culties, cost of the tools used in the
analysis and to the considerable diffe-
rences connected to the different fish
species. In Japan on the contrary is
still widely used most of all for the eva-
luation of freshness of fish to be eaten
raw, for which an amount of 20% is
considered a critical limit. 
In many fish the K index linearly in-
creases during the first conservation
days at refrigeration temperature and is
a useful freshness index for this cha-
racteristic but it cannot be considered
an adulteration index per se because
in some fish species the maximum le-
vels are reached long before the onset
of significant organoleptic changes.
The K-value, in its original expression,
was formed by all the ATP degradation
products (ADP= adenosindiphospha-
te, AMP= adenosinmonophosphate
IMP= inosinephosphate, Ino=inosine, Hx=
Hypoxantine), according to the follo-
wing formula which allowed a percen-
tage result (Formula A). 
At present, considered that after the 48
hours of conservation especially the
hyposine and hypoxantine starting from
the IMP increase and to make the analy-
sis quicker, the determination of the so
called K1 is preferred with the formu-
la (Formula B). 
This ratio increases during the fish con-
servation going from percentage va-
lues close to zero when the fish is
caught, to values higher than 60 or 80
in adulterated fish, with white and dark
muscles respectively. The link between
K and K1 indexes to the organoleptic cha-
racteristics is stronger compared to
other indexes (TVBN,TMA,etc), also in
eviscerated and prepared fish (e.g. fil-
leted) because they are connected to
two organoleptically significant para-
meters such as IMP responsible for
the pleasant fish taste and hypoxanti-
ne responsible instead for the unplea-
sant taste. 

• Malonaldehyde
For the evaluation of the freshness le-
vel it is also possible to use the deter-
mination of lipolysis and lipo-oxidation
products. Regarding this aspect, mo-
re for research purpose than in actual
practice, is proposed the malonaldehyde
(MDA) research.

La correlazione degli indici K e K1 al-
le caratteristiche organolettiche,  è
più marcata rispetto ad altri indici
(ABVT, TMA, ecc.), anche nel pesce
eviscerato o preparato (ad es. filet-
tato) in quanto legati a due parametri
organoletticamente significativi, co-
me l'IMP responsabile del sapore gra-
devole del pesce, e l'ipoxantina, re-
sponsabile invece del gusto sgrade-
vole.

• Malonaldeide

Per la valutazione dello stato di fre-
schezza si può ricorrere anche alla de-
terminazione di prodotti della lipo-
lisi e della lipossidazione. Relativa-
mente a questo aspetto, più a sco-
po di ricerca che nella pratica rea-
le, viene proposta la ricerca della
malonaldeide (MDA).

Degradazione dell' ATP post mortem 
nel muscolo del pesce
(Komata 1990 modif.)

Post mortem deterioration of ATP in the fish muscle
(Komata 1990 change)

METODI MICROBIOLOGICI

Si è già detto come il deteriora-
mento dei prodotti ittici (spolilage)
sia da ascriversi ai cambiamenti
chimici naturali innescati dall'at-
tività in parte di enzimi autolitici
ed in parte di origine batterica.

È importante quindi focalizzare l'at-
tenzione sulla flora microbica che,
nei pesci, si distingue in due diffe-
renti tipologie:                              

• microflora indigena o autoctona o
primaria

• microflora esogena o alloctona  o se-
condaria (detta anche tellurica o ac-
cidentale).

COSA SONO? Il primo gruppo è co-
stituto da batteri presenti normal-
mente in natura, tipici delle acque
di provenienza, che si concentrano
nel pesce, soprattutto in corrispon-
denza della superficie della cute, del-
le branchie e dell'intestino (nelle spe-
cie che vivono in prossimità di fon-
dali limacciosi) con concentrazioni
rispettivamente di 102 -107 ufc /mq,
103 -107 ufc/mq e 10  -107 ufc/g. Si
tratta generalmente di  batteri Gram-
negativi aerobi o aerobio-anaerobi
facoltativi (Pseudomonas, Moraxel-
la, Acinetobacter, Flavobacterium,

Xanthomonas, Vibrio marini) e Gram-
positivi (Bacillus, Corynebacterium,
Micrococcus e altre Coccacee, Latto-
bacillacee). Nei pesci d'acqua fred-
da predominano microrganismi Gram-
negativi psicrotrofi, nel muco super-
ficiale (essenzialmente Pseudomo-
nas, Alteromonas e Shewanella) e
Gram-positivi, nel contenuto inte-
stinale (Clostridium spp.). 

CONSEGUENZE La differente flora mi-
crobica autoctona influisce incisiva-
mente sullo scadimento qualitativo dei
pesci e la refrigerazione sotto ghiac-
cio contiene solo in parte il suo svi-
luppo, specialmente in pesci pesca-
ti in acque fredde in cui la flora pre-
dominante è costituita da batteri psi-
cotrofi. Al contrario pesce o filetti
di pesce pescato in acque calde o
tropicali presentano una maggiore
conservabilità, se mantenuti corret-
tamente sotto ghiaccio. 

COSA E’?La microflora esogena del
pescato è costituita da quelle specie
microbiche tipiche della sfera terrestre
(contenuto gastroenterico di uomo e
animali terrestri, humus del terreno,
acque dolci superficiali), con le qua-
li i pesci possono venire a contatto in
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prossimità delle coste e  di scarichi fo-
gnari di grandi agglomerati urbani.
A questo secondo gruppo apparten-
gono i microrganismi potenzialmen-
te patogeni per l'uomo come Salmo-
nella spp., Listeria monocytogenes,
Vibrio enteropatogeni, Clostridium
botulinum, virus enterici, E. coli en-
teropatogeni, Shigella spp., Aeromo-
nas spp., ceppi enterotossici di Staphy-
lococcus aureus e Bacillus cereus. 

COME SI DIFFONDE? I batteri pene-
trano nel muscolo del pesce, pratica-
mente sterile immediatamente dopo
la cattura, in tempi variabili ed in di-
pendenza di diversi fattori quali le mo-
dalità di conservazione, la carica mi-
crobica, il tipo di microorganismi, la
specie ittica, ecc.. Le vie di penetra-
zione sono rappresentate dai siti prin-
cipali di concentrazione batterica, già
indicati in precedenza, cosicché dalle
branchie la diffusione procede attraverso
l'apparato vascolare, dalla cute diret-
tamente alla sottostante muscolatura
(con differenze sensibili a seconda del-
lo spessore della cute e del tipo di sca-
glie) e dall'intestino a tutta la cavità
addominale. In quest'ultimo caso la
notevole resistenza della parete ga-
strica ed intestinale, la compattezza del-
la muscolatura e lo scarso sviluppo del
pacchetto intestinale, tipica di alcune
specie ittiche, possono ritardare in
maniera sensibile la diffusione batte-
rica nei muscoli, che avviene quando
ormai questi sono interessati dall'a-
zione di batteri provenienti dalle bran-
chie o dalla cute. 

CONSEGUENZE L'azione della microflora
porta alla formazione di composti me-
taboliti a basso peso molecolare e la
conseguente comparsa di sapori e odo-
ri anomali che degradano dall'acre, aci-
do o di frutta, all'amaro o di erba, per
passare, nello stadio di putrefazione,
ad odori ammoniacali e fecaloidi. Oc-
corre rilevare che solo una frazione li-
mitata dei microorganismi presente in
un pesce interviene nello spoilage e
nella pratica non esiste  una correla-
zione diretta fra numero di microor-
ganismi isolati e deterioramento.

QUINDI…

Appare chiaro quindi che gli accerta-
menti microbiologici ed in particolare

Autolisi ed attività batterica: influenze nel tempo sulla qualità del prodotto ittico

Autolysis and bacterial activity: influences in time on the fish product quality

la determinazione della carica batte-
rica totale, come indice di deteriora-
mento o di freschezza del pesce, ab-
biano un significato ed una utilità de-
cisamente limitata. In un recente pro-
getto dell'Unione Europea denomina-
to "Evaluation of fish freshness", re-
lativamente ai metodi microbiologi-
ci, viene posta particolare enfasi al-
l'identificazione di alcune specie bat-
teriche definiti "Specific Spoilage Bac-

Il software "SSSP - Seafood Spoilage and Safety Predictor"  sviluppato dal
Danish Institute for Fisheries Research

The  "SSSP - Seafood Spoilage and Safety Predictor" software developed by the Danish Institute for Fisheries Research

MICROBIOLOGICAL METHODS
It has already been described how the
fish products deterioration (spoilage) is
caused by natural chemical changes
triggered in part by autolitical enzymes
and in part by bacterial origin activity.
It is therefore important to focus the
attention on the microbic flora that,
in fish, is distinguished in two different
typologies:
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rà di sviluppare modelli di microbio-
logia predittiva utili a stabilire la shelf-
life in rapporto a ben determinati
parametri di conservazione.
A questo proposito, appare opportu-
no segnalare, come sia disponibile e
liberamente scaricabile dalla rete  in-
ternet, il software "SSSP - Seafood
Spoilage and Safety Predictor"  svi-
luppato dal Danish Institute  for Fis-
heries Research del Ministero danese
degli alimenti, dell'agricoltura e del-
la pesca che permette, fra l'altro, di
predire la shelf-life e di calcolare la
crescita batterica in vari tipi di pesce
fresco e di altri prodotti ittici diver-
samente conservati.

Dossier

• Indigenous or autochthonous or pri-
mary micro-flora

• Exogenous or alloctonous or se-
condary micro-flora (also called tel-
luric or accidental). 

The first group is formed by bacte-
ria normally found in nature, typical
in the waters of origin, concentra-
ting in the fish, most of all on the
skin surface, the gills and the intestine
(in species living close to muddy wa-
ter bottoms respectively with con-
centrations of 102 -107 ufc /mq, 103

-107 ufc/mq e 10 -10 7 ufc/g.). Ge-
nerally they are Gram-negative ae-
robic or optional aerobio-anaerobic
bacteria (Pseudomonas, Moraxella,
Acinetobacter, Flavobacterium, Xan-
thomonas, sea Vibrio) and Gram-po-
sitive (Bacillus, Corynebacterium,
Micrococcus and other Coccacei,
Lattobacillacei). In cold water fish
are predominant psycotrophic Gram
negative micro organisms in the su-
perficial mucus (essentially Pseu-
domonas, Alteromonas and Shewa-
nella) and Gram-positive in the inte-
stinal content (clostridium spp.). The
different autochthonous microbic flo-
ra strongly affects the quality of the
fish and the refrigeration under ice only
partially contains its development,
especially in fish caught in cold wa-
ters in which forming the predomi-
nant flora are psycotrophic bacteria.
On the contrary fish or fish fillets fis-
hed in warm or tropical waters pre-
sent a higher conservability if kept
correctly under ice. 

The exogenous micro-flora of fished
fish is formed by those microbic spe-
cies typical of the earth sphere (ga-
stroenteric content of humans and
earth animals, earth humus, super-
ficial clear waters), with which fish can
come in contact around costs and
sewers of big urban agglomerates.
To this second group belong the mi-
cro organisms potentially pathogenic
for humans such as Salmonella spp.,
Listeria monocytogenes, Vibrio en-
teropathogen, Clostridium botuli-
num, enteric viruses, enteropatho-
gen E.coli, Shigella spp., aeromonas
spp., enterotoxic stocks of Staphy-
lococcus aureus and Bacillus cereus. 

teria" (SSB) o "Specific Spoilage Or-
ganism" (SSO). Si ritiene infatti che
solo pochissime specie batteriche sia-
no in realtà responsabili della produ-
zione di metaboliti correlati alle al-
terazioni dei caratteri organolettici
dei pesci. Shewanella putrefaciens and
Pseudomonas spp, sono considerati
SSB dei prodotti ittici refrigerati in-
dipendentemente dalle acque di pro-
venienza. Lo studio del comporta-
mento di tali microorganismi è di par-
ticolare importanza in quanto da un
lato, il loro controllo ed inibizione,
permetterà di ottenere un significativo
prolungamento della vita commercia-
le del prodotto e dall'altro consenti-

IL NASO ELETTRONICO
Le industrie del settore ittico hanno, evidentemente, sempre più  la necessità di
avere a disposizione, per condurre le proprie attività di valutazione qualitativa dei
prodotti della pesca, strumenti rapidi, automatizzati, utilizzabili "in loco" ed in
tempo reale, che forniscano  risultati  ripetibili, altamente accurati, relativamente
economici, ma soprattutto oggettivi, ovvero scevri dagli svantaggi legati alla pre-
senza di panels umani (gruppi di assaggiatori), come la soggettività del giudizio,
la variabilità individuale (gusti personali) e l'adattamento (diminuzione della sen-
sibilità durante esposizioni prolungate ad un odore). Tenuto conto di queste esi-
genze e basandosi sul presupposto che "l'odore" è il principale criterio per la va-
lutazione della freschezza e del grado di alterazione dei prodotti ittici, a partire da-
gli anni '90 si sono sviluppati approfonditi studi per lo sviluppo di prototipi del
c.d. "naso elettronico". 

COSA SONO? I nasi elettronici sono apparecchiature dotate di una serie di sofi-
sticati sensori in grado di creare mappe digitali degli aromi sulla base del ricono-
scimento e dell'identificazione di  bassi livelli (parti per miliardo) di sostanze chimi-
che volatili. La tecnologia è basata su fenomeni di assorbimento e desorbimento
(passaggio attraverso) delle sostanze chimiche volatili su una serie di sensori che,
tramite resistenze elettriche, segnalano l'esposizione ai diversi aromi e odori.

MECCANISMO D'AZIONE: in pratica, sensori chimici a bassa selettività forniscono
una firma caratteristica di una miscela chimica che viene successivamente clas-
sificata sulla base delle conoscenze acquisite in una fase di addestramento del
sistema. L'architettura dei nasi elettronici deriva dalla struttura del sistema olfat-
tivo dei mammiferi, e può essere suddivisa in tre diversi componenti: il sistema
di rilevazione dei gas, il sistema di elaborazione dei segnali provenienti dai sen-
sori e il sistema di identificazione/riconoscimento degli odori. Questi tre compo-
nenti, con differenti funzionalità, sono connessi in cascata. 
E' evidente che l'elemento chiave di tali sofisticate apparecchiature  è  costituito
dalla matrice di sensori ed i  nasi elettronici commerciali si differenziano, essen-
zialmente,  per le diverse soluzioni tecnologiche utilizzate proprio per la realizza-
zione dei  sensori. 

PROBLEMATICHE: la maggior parte dei nasi elettronici presenti attualmente sul
mercato sono nati dai risultati ottenuti nell'ambito della ricerca universitaria. Il co-
sto di questi strumenti è ancora molto elevato, con prezzi che variano dalle de-
cine alle centinaia di migliaia di euro. Inoltre, sono per lo più strumenti con in-
gombro notevole e potenza dissipata elevata, pensati per l'utilizzo in laboratorio
in condizioni ambientali controllate. Recentemente, tuttavia è stato sviluppato un
naso elettronico palmare portatile, progettato per applicazioni sul campo a costo
relativamente contenuto (circa 12.000 Euro). Lo sviluppo del naso elettronico è pro-
mettente, anche se  il suo successo e diffusione saranno strettamente legati al-
la realizzazione di sistemi miniaturizzati ed  alla riduzione dei costi di produzione.
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Bacteria penetrate in the fish muscle,
practically sterile after being caught,
in variable time and depending from
different factors such as conservation
methods, microbic load, the micro
organisms type, the fish species,
etc... The penetration ways are re-
presented by the main bacterial con-
centration site, already indicated pre-
viously, so that from the gills the
spreading proceeds through the va-
scular system, from the skin directly
to the muscles underneath (with re-
levant differences according to the
skin thickness and the scales type) and
from the intestine to the entire ab-
dominal cavity. In this last case the
considerable strength of the gastric
and intestinal wall, the compact mu-
scles and the intestinal pack not very
developed, typical of some fish spe-
cies, can sensibly delay the bacte-
rial diffusion in the muscles that oc-
curs when they are involved in the
action of bacteria from the gills and
the skin. 
The micro-flora action brings the for-
mation of metabolic compounds at low
molecular weight and the consequent
onset of anomalous taste and smells
degrading from the sour, acid or fruity
to bitter or herbal on to, during de-
composition stage, fecaloid and am-
moniac smells. Is fair to point out
that only a limited fraction of the mi-
cro organisms found in a fish inter-
venes in the spoilage and in practi-
ce a direct connection between iso-
lated micro organisms' number and
deterioration does not exist. Is then
clear that the microbiological verifi-
cations and in particular the total
bacterial load determination, as a fish
deterioration or freshness index, ha-
ve a definitely limited significance
and utility. 
In a recent project of the European
Union called "Evaluation of fish fresh-
ness", regarding microbiological me-
thods, is particularly emphasised the
identification of some bacteria spe-
cies defined "Specific Spoilage Bac-
teria" (SSB) or "Specific Spoilage Or-
ganism" (SSO). It is in fact thought
that only a very few bacteria species
are really responsible for the pro-
duction of metabolites connected to
the fish organoleptic characteristics
changes.

Architettura di un naso elettronico (da Rocchi S. e coll.)

Electronic nose structure (from Rocchi S. and coll.)

THE ELECTRONIC NOSE
The fish sector industries to carry out their quantitative evaluation activities
clearly have an always growing need for fast automated instruments, usable
"in loco" and in real time, able to provide repeatable results, highly accurate,
relatively cheap but most of all objective or without the disadvantages related
to the presence of human panels (groups of tasters), such as the judgement
subjectivity, the individual variability (personal taste) and adaptation (decrea-
se of sensitivity during a long exposure to a smell).
Taken into account these needs and based on the fact that "smell" is the main
criteria for the fish products freshness and adulteration level evaluation, tho-
rough studies have been carried out since the Nineties to develop prototypes
of the so called "electric nose". The electronic noses are instruments with a se-
ries of sophisticated sensors that can create digital maps of aromas on the
basis of recognition and identification of low levels (parts per million) of vola-
tile chemical substances. The technology is based on absorption and release
phenomena (passing through) of the volatile chemical substances on a series
of sensors that, through an electric resistance, signal the exposure to various
aromas and smells.
Basically, low selectivity chemical sensors give a characteristic signature to a
chemical mixture that is then classified on the basis of knowledge acquired
during system training.
Electronic noses architecture comes from the mammals' olfactory system struc-
ture and can be divided in three different components: gas detection system,
elaboration system of the sensors signals and the smell identification/reco-
gnition system. These three components with different functions are connec-
ted in a drop down system.
It is clear that the key element of these sophisticated instruments is the sen-
sors matrix and the electronic noses essentially are distinguished according to
the different technological solutions exactly used to make the sensors.
Most of the electronic noses on the market at present were obtained thanks
to the results of university research. The cost of these instruments is still very
high, with prices varying from dozens to hundreds of thousands Euros and
they are mostly very cumbersome and high dissipated power instruments, ai-
med for laboratory use in a controlled environment condition. Recently though
a hand portable electronic nose has been developed for field use with relati-

vely contained costs (circa 12000
Euros).
The electronic nose development
is promising, even if its success and
diffusion will be strictly linked to the
miniature systems realisation and
the production costs reduction.

Sensori di un naso elettronico

Electronic nose sensors
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Shewanella putrefaciens and Pseudomonas spp, are considered SSB of the fish
products refrigerated independently from the origin waters. The study of these
micro organisms behaviour is particularly important because, on one hand, their
control and inhibition will allow a significant extension of the product shelf life
and on the other hand will allow the development of predictive microbiology use-
ful to establish a shelf life according to specific conservation parameters.
About this, it has to be signalled that the software "SSSP-Seafood Spoilage and
safety predictor" developed by the Danish Institute for Fishery Research of the Da-
nish foodstuff, agriculture and fishery ministry is available and free to download
online and with it is also possible to predict the shelf life, calculate the bacterial
growth in various fresh fish types and other fish products preserved differently. 

CONCLUSIONS
At the end of this long analysis of the various evaluation methods for freshness
level the importance of sensory evaluation of organoleptic characteristics, whe-
re a fundamental role is played by the veterinary inspector and the quality ope-
rator preparation has to be highlighted. That, integrated with practice and experience
allows the achievement of a particular sensitivity which then turns into hyper-
sensitivity which allows the expression of a reasoned and pertinent opinion.

CONCLUSIONI

Al termine di questa ampia disamina
delle diverse metodologie di valutazione
dello stato di freschezza è opportu-
no rimarcare l'importanza della valu-
tazione sensoriale dei caratteri orga-
nolettici nella quale gioca un ruolo
fondamentale la preparazione del ve-
terinario ispettore e dell'operatore ad-
detto alla qualità che, integrata con
l'esperienza e la pratica, permette di
raggiungere quella particolare sensi-
biltà che diventa poi ipersensibilità,
che permettere di esprimere un giudizio
ragionato ed attinente. gg

Gualtiero Fazio 
Responsabile S.S. Ispezione dei prodotti della

pesca e dell'acquacoltura 
Servizio veterinario ASL 2 savonese 

Rigidità cadaverica: compare e scompare presto. 

Aspetto esterno: anche nel prodotto fresco presenza di
lacerazioni, sventramenti ed estroflessione dello stomaco dal
cavo orale, addome rigonfio e sabbia nelle branchie. 

Consistenza delle carni: scarsa spesso anche nel pesce
fresco.

Occhio: infossamento precoce. 

Cute: perdita precoce della lucentezza. 

Odore: agliaceo a livello delle branchie = inizio alterazione 

Stomaco: generalmente presenza di abbondante materia-
le ingerito (opportuna una eviscerazione immediata).

GADIDI - MERLUCCIDI  
(Naselli - Merluzzi - Mostelle - Merlani - Potassoli - Capellani)

Consistenza delle carni: le carni sono bianche, sode e
compatte; fasci muscolari robusti anche nella zona addo-
minale. 

Apparato digerente: ben contenuto e comunque non mol-
to sviluppato. 

Cute: squame resistenti e con tinte vivide; possibili deco-
lorazioni, opacità e sbiancamenti anche in soggetti ancora
in buono stato di conservazione. 

Occhio: possibili spianamenti delle convessità anche in
soggetti ancora commestibili. 

Aspetto esterno: piuttosto resistenti agli stress legati alle
manipolazioni ed alle varie fasi di conservazione e commer-
cializzazione. 

Per i motivi sopra descritti, in questa specie i criteri di valutazione
dello stato di freschezza sono diversi.

TRIGLIDI (Gallinelle o Capponi)

Esame ispettivo: difficile da effettuare in quanto la rigidità
cadaverica si manifesta fugacemente, le branchie sono po-
co accessibili. 

Caratteristiche di freschezza: vitalità prolungata anche al
di fuori dell'ambiente idrico (soprattutto nelle anguille), co-
lori lucenti e netti, presenza in superficie di un muco tra-
sparente e limpido, carni sode ed elastiche, se sezionate il
sangue presenta un colore rosso vivo. 

Processi di decomposizione: colori opachi e smorti, mu-
cosità superficiale opaca,  torbida e maleodorante, arrossamenti
diffusi, macchie bruno-verdastre in corrispondenza del fe-
gato, ano beante, in sezione carni flaccide, pallide, stinte
con coaguli di sangue color marrone.

ANGUILLIDI - CONGRIDI -  MURENIDI 
(Murena, Anguilla, Gronghi)

Consistenza delle carni: simile a quella degli sgombridi.
Nell'ispezione è utile la palpazione per valutarne il grado
di consistenza.

Aspetto esterno: importante la valutazione della superfi-
cie inferiore della spada in corrispondenza dell'attaccatura
alla testa. In questa zona è presente una macchia rossa più
o meno intensa che tende ad attenuarsi e scomparire nel tem-
po decolorando verso il bianco-giallastro. 

Addome: utile, per esprimere un giudizio,  è valutare l'a-
spetto della cavità celomatica e la colorazione di even-
tuali coaguli di sangue (presenti se il pesce  è  stato evi-
scerato). 

Colore dei  muscoli: la sezione muscolare presenta una
colorazione rosata nel pesce fresco che gradatamente si
trasforma in rosa-nocciola, nel pesce ancora commestibi-
le,  ed in grigiastro nel prodotto non commestibile.

XIFIDI (Pesce spada)



55

Dossier

I tonni hanno maggiore conservabilità rispetto agli sgombri, sia
per la maggiore compattezza delle masse muscolari, sia per
le ridotte dimensioni della cavità viscerale e dei visceri stessi
in rapporto alla massa muscolare, sia per il minor contenuto
di grassi. 

Cute: nei pesci freschi, essendo le squame  piccolissime e
la pelle liscia, sono evidenti i riflessi metallico-iridescenti, con
colorazioni azzurro cobalto verdastre sul dorso e bianco-ar-
gentee sul ventre. In terza giornata compaiono ingiallimen-
ti localizzati  livello della testa dell'opercolo e dell'addome.
Nei tonnidi la cute presenta una maggiore resistenza alle
variazioni di colore e pur perdendo precocemente la lu-
centezza ed i riflessi iridescenti tipici del pesce appena pe-
scato con il passare del tempo non compaiono mutamen-
ti di rilevo. Sovente sono presenti zone decolorate dipen-
denti da abrasioni superficiali a seguito di manipolazioni
con traumatismi durante le operazioni di carico e scarico. 

Consistenza muscolare: la tonicità muscolare è fattore
importante nella valutazione dello stato di freschezza. Que-
sta è soda nel pesce appena pescato e si mantiene tale se
si effettua una buona e precoce ghiacciatura. Comunque gli
sgombri perdono tale compattezza in tempi relativamente
brevi. Nei tonni la carne da soda-elastica diventa più cedevole,
ma in tempi più lunghi rispetto agli sgombri e comunque
tale valutazione non è facile nei soggetti di grossa taglia in
relazione alla spessa e coriacea pelle che li ricopre. 

Carni: le carni sono ricche di sangue e grassi, per cui facil-
mente soggette a precoce irrancidimento e putrefazione. 

Aspetto di una sezione delle masse muscolari: i tomba-
relli, ed i tonni rossi presentano una colorazione rosso scu-
ra, gli alalunga ed i tonnetti rossa e le palamite rosa. Que-
sti colori con il passare del tempo perdono la loro iniziale in-
tensità diventando meno vividi e successivamente bruno
scuro tendente a schiarirsi e sbiadirsi con iridescenze ver-
dastre. 

Occhio: subisce le classiche modificazioni di intorbida-
mento, talvolta con spandimenti emorragici, spianamento
ed infossamento. 

Branchie: negli sgombri passano piuttosto rapidamente
dal rosso vivo al rosso scuro, al rosso mattone, al marrone,
al nocciola. Nei tonnidi la colorazione scura permane più a
lungo essendo molto irrorate dal sangue. 

Odore: dal salso o di mare, si passa, nel prodotto stantio,
all'odore di lino ed al rancido nell'arco di 4-5 giorni.

SGOMBRIDI  (tonni, tonnetti, sgombri, palamite)

Aspetto esterno: difficile la valutazione in quanto gli occhi
sono molto piccoli, le branchie sono poco sviluppate e po-
co accessibili, la cute è nettamente diversa dalle altre spe-
cie e manca della caratteristica metallica.

Apparato digerente e cavità addominale: ben contenuto
e comunque non sviluppato. 

Conservabilità: piuttosto buona. 

Cute: importante è valutare il lato ventrale ovvero quello più
chiaro. Nel prodotto fresco la colorazione è bianco lucente
con riflessi rosati. Con il passare del tempo la colorazione
diventa dapprima bianco-grigiastra, bianco-giallastra tal-
volta con riflessi verdastri nel prodotto non più commesti-
bile. Nel pesce fresco la cute, sia del lato dorsale che quel-
la del lato ventrale, è molto aderente al tessuto muscolare
sottostante e si oppone tenacemente al distacco, tanto da
trattenere porzioni di tessuto muscolare. 

Conservabilità: piuttosto buona.

PLERONETTIFORMI (Rombi, Passere, Sogliole)

Non sono applicabili gli abituali canoni ispettivi, in quanto in
queste specie gli occhi sono poco evidenti, le branchie so-
no nascoste al di sotto delle fessure e la cute è opaca an-
che nei soggetti freschissimi per la presenza di particolari squa-
me che formano lo zigrino.

Cute e carni: nel prodotto fresco è aderente alle sottostanti
masse muscolari che risultano compatte, elastiche e sode.
La minore aderenza della pelle è segno di incipiente altera-
zione. Le carni negli squaloidei appaiono di un colorito ro-
seo con venature e screziature superficiali di sangue rosso
vivo. Con il sopraggiungere dei processi alterativi il colore
rosa tende ad impallidire virando verso il grigiastro ed il gial-
lastro opaco, mentre il sangue vira verso il marrone.
Nelle razze è utile l'esame della faccia ventrale che nel pro-
dotto fresco ha un colore bianco-rosato uniforme con scre-
ziature rosse nelle zone marginali. Tale colore si attenua
dapprima in grigio, poi in grigio scuro ed in grigio giallastro.

Odore: appena cessata la rigidità cadaverica, è apprezza-
bile un odore lievemente ammoniacale in corrispondenza
della cute. La presenza di un odore dello stesso tipo, ma più
intenso,  apprezzabile anche nelle parti più profonde delle
masse muscolari, è indice di alterazione.

SELACI (Razze, Squali)

Consistenza delle carni: soda, ad eccezione della zona addominale, che risulta piuttosto delicata. In ogni caso piuttosto re-
sistenti alle manipolazioni ed alla conservazione. I soggetti giovani sono molto più delicati e quindi più facilmente deperibili. 

Aspetto esterno: anche nel prodotto fresco possibile presenza di abrasioni, sventramenti ed intestino beante. 

Cute: squame resistenti e con tinte vivide; possibili decolorazioni, opacità e sbiancamenti anche in soggetti ancora in buo-
no stato di conservazione. 

Occhio: con il tempo le triglie di fango, caratterizzate da una colorazione rosso-rosea più tenue, tendono a decolorare più
facilmente e rapidamente delle triglie di scoglio.

MULLIDI (Triglie)


