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+Vitamine

ACQUA

Nelle forme giovanili

Nel periodo successivo alla riproduzione

Alla percentuale di sostanza grassa

Acqua 68-84%

Proteine 15-24%

Grassi 0.1-22%

Glucidi 0.3-0.5%

Sostanze minerali 0.8-2%

Dal punto di vista nutrizionale i prodotti ittici rappresentano un 
ottimo alimento, perfettamente analogo alla carne dei 
mammiferi; infatti, le proteine ed i grassi vengono assorbiti 
nella quasi totalità (96-97% e 90-91%, rispettivamente), in 
considerazione del fatto che le proteine vengono facilmente 
attaccate a livello intestinale ed i grassi sono ricchi in acido 
oleico. I principali costituenti sono:



Caratteristica del pesce, infatti, è quella di possedere un elevato tenore 

di acqua (fino all’80-85% del peso), e uno scarso contenuto di glicogeno 

muscolare con un pH dei tessuti post mortem scarsamente acido che 

porta ad un notevole sviluppo di microrganismi soprattutto a livello della 

cute, delle branchie e dell’intestino.



SOSTANZE AZOTATE: PROTEINE DEI PRODOTTI ITTICI
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Digeribilità delle proteine

× La quantità di proteine presenti nel muscolo di pesce è influenzata dal 

contenuto in acqua e grasso: la carne di pesce magro è più ricca di 

protidi e questi sono più facilmente digeribili proprio per la scarsità 

della componente lipidica. 

× Inoltre la carne del pesce risulta essere prontamente assimilabile anche 

in virtù dell’elevata percentuale di amminoacidi liberi ed essenziali. 

× Le proteine di differenti specie di pesci variano in relazione alle 

condizioni ambientali ed agli stati fisiologici in maniera molto 

modesta.



Tonno pinna blu del Pacifico
Thunnus orientalis

Sgombro del Pacifico
Scomber japonicus

Sardina del Pacifico
Sardinops caerulea

Sgombro dell’Atlantico
Scomber scombrus 

ISTIDINA

Un aa presente non 

solo all’interno 

delle cellule ma 

anche negli spazi 

intercellulari e nel 

sangue. Le quote 

più elevate di 

istidina sono 

presenti nel 

tessuto muscolare 

di alcune specie 

ittiche



Sardina
Sardina pilchardus

Sugarello
Trachurus trachurus

Aringa
Clupea harengus



I muscoli rossi contengono più istidina di quelli meno irrorati.

Come mai si forma l’istamina??

Una piccola parte di istamina si sviluppa nei tessuti di questi pesci 

con il diminuire della freschezza, ad opera di una istidina 

carbossilasi presente nel fegato e nel rene, mentre la maggior parte 

viene prodotta dalla proliferazione di batteri che, a seguito della 

errata esposizione dell’alimento, per un tempo prolungato, a 

temperature superiori ai 6-10°C, possono indurre la formazione di 

elevate quantità di istamina in grado, in assenza di alterazioni di 

odore o di sapore, di causare anche gravi casi di intossicazione 

alimentare nel consumatore. 



Quali possono essere i problemi per il consumatore??

Esistono livelli differenti di sensibilità all’istamina con la possibilità di 

comparsa di sintomatologia, in individui sensibili già in presenza di 

contenuto di istamina appena superiore ai limiti di legge fissato in 200 

mg/Kg. Una quantità pari o superiore ai 400 milligrammi per kg è 

riconosciuto essere il livello soglia oltre il quale la maggior parte delle 

persone manifestano una sintomatologia contraddistinta da vomito, 

nausea, crampi addominali, emicrania, arrossamento del viso e del collo, 

vertigini, caduta della pressione sino, nei casi più gravi, ad arrivare ai 

fortunatamente rari quadri clinici dello shock istaminico che può 

addirittura condurre alla morte. Si tratta dunque di una sintomatologia 

gastro-enterica e simil-allergica, che richiede spesso l’intervento 

medico per la risoluzione del problema





OSSIDO DI TRIMETILAMMINA (TMA-O)

risulta essere particolarmente abbondante nei Pesci marini e nei Crostacei e 

deriva dall’alimentazione a base di zooplancton. Subito dopo la cattura e la 

morte viene rapidamente convertito per via enzimatica (batterica) in TMA. La 

TMA ha il tipico odore di “pesce marcio”, ed è proprio ad essa che si deve 

attribuire la comparsa del tipico odore di pesce non più fresco nei prodotti 

ittici che si stanno degradando. 

Dalla degradazione dei composti azotati non proteici discendono i principali fenomeni

alterativi che causano il rapido scadimento delle caratteristiche sensoriali dei pesci:

questi prodotti sono infatti scarsamente presenti nel tessuto muscolare dei

mammiferi, mentre sono abbondanti in quello dei prodotti ittici.

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI



Quindi la TMA viene comunemente utilizzata come parametro 
chimico di valutazione dello scadimento delle caratteristiche 
del prodotto fresco:
TMA < 4-6 mg/100 g di muscolo nel pesce fresco
TMA > 10 mg/100 g di muscolo pesce non più fresco.

Il TMA-O può anche essere convertito da 
enzimi propri del muscolo in dimetilammina e 
formaldeide, processo che tipicamente si 
verifica nei prodotti ittici congelati. I due 
indici per la valutazione dello stato di 
conservazione dei prodotti ittici congelati.



UREA
è particolarmente presente negli Elasmobranchi che 

l’accumulano nei tessuti insieme all’ammoniaca.

ACIDI NUCLEICI e NUCLEOTIDI 
I nucleotidi vengono degradati da enzimi endogeni nei 

muscoli durante i primi stadi di conservazione dei 
pesci.

L’inosilmonofosfato (IMP) viene ritenuto una sostanza 
desiderabile nelle carni di pesce: essa presenta il suo 
massimo picco di concentrazione dopo circa 2 giorni 
dalla morte del pesce conservato a 4°C, dopodichè
decresce rapidamente facendo affiorare sapori 
sgradevoli dovuti all’accumulo di ipoxantina. 

ATPATP ADPADP AMPAMP IMPIMP INOSINAINOSINA IPOXANTINAIPOXANTINA XANTINAXANTINA



Inositolomonofosfato = UMAMI



• Esiste una notevole diversità tra prodotto 
fresco/essiccato a causa dei processi di idrolisi 
proteica che si verificano durante l’essiccazione

• Esiste una grande differenza tra vertebrati ed 
invertebrati marini dovuta all’assenza in questi ultimi 
dell’enzima AMP deaminasi che converte l’AMP in 
IMP.

Alimento fresco IMP (mg/100g) Alimento essiccato IMP (mg/100g)

Bonito 285 Bonito 687

Sgombro 215

Sardina 193 Sardina stadio giovanile 439

Tonno 188 Sardina 863

Gamberetto 92



× Un altro parametro utilizzato nella valutazione dello 
stato di freschezza dei prodotti ittici è l’Azoto basico 
Volatile Totale (TVB-N o ABTV) che rappresenta 
l’insieme di tutte la frazioni azotate che si vengono a 
formare nelle masse muscolari del pesce man mano 
che il prodotto invecchia e comincia ad alterarsi.

× ABTV = aa, peptidi a basso peso molecolare, NH3 , 
TMA.

× L’ammoniaca rappresenta la quasi totalità dell’ABTV 
ed origina dal catabolismo amminoacidico. 

× Un discorso a parte meritano gli Elasmobranchi.

× Pesci freschissimi: ABTV < 12 mg/100g

× Pesci stantii: ABTV > 30-35 mg/100g



Giorni Refrigerata

ABVT Caratteristiche organolettiche

1 16,90 Buone

5 21,68 Inscurimento

7 30,40 Stato di alterazione molto lieve

9 32,06 Inizio evidente stato di alterazione

11 50,40 Evidente stato di alterazione

13 94,73 Avanzato stato di alterazione

14 107,48
Stato molto avanzato di 
alterazione (fenomeni putrefattivi in atto)

Giorni

Temperatura ambiente

ABVT Caratteristiche organolettiche

1 25,00 Inscurimento

3 87,32 Avanzato stato di alterazione

4 144,9 -

5 235,88 -

6 311,69 -



Il contenuto 

lipidico della 

carne di pesce è, 

invece, molto 

variabile e 

dipende da 

fattori intrinseci 

della specie 

(genetici, 

morfologici, 

fisiologici) ed 

estrinseci 

ambientali 

(habitat, 

alimentazione, 

temperatura 

dell’acqua). 

LIPIDI

< 3% di grassi 

• palombo, 

• merluzzo, 

• sogliola

Dal 3 all’ 8% di grassi

> 8% di grassi 

• pesce azzurro

• tonno, 

• cefalo,

• anguilla



× I grassi del pesce sono costituiti da esteri di acidi grassi, acidi grassi 

liberi, fosfatidi, steroli ai quali sono legate le vitamine liposolubili A e D. 

× La componente maggiore è data dagli acidi grassi liberi o esterificati, 

simili a quelli vegetali e degli altri animali, ma ricchi di legami insaturi.

× Sono scarsamente rappresentati l’acido linoleico, linolenico e l’acido 

arachidonico. 

× L’elevato numero di acidi grassi insaturi del muscolo di pesce facilita il 

processo digestivo, grazie alla minore stabilità del doppio legame ma lo 

rende facilmente soggetto all’irrancidimento.









Specie Composizione Primavera Estate Autunno Inverno

Tonno Grassi totali - 1,36 - 0,96

n-3 - 13 - 35,64

n-6 - 4,54 - 3,84

Monoinsaturi - 32,60 - 18,75

Saturi - 33,53 - 38,55

Sgombro Grassi totali 1,82 7,75 3,12 17,16

n-3 38,27 26,22 33,84 14,44

n-6 4,83 2,97 3,99 2,71

Monoinsaturi 19,56 27,32 16,72 29,08

Saturi 31,73 34,12 32,59 23,62

Orata Grassi totali 5,09 1,10 1,68 1,76

n-3 19,64 26,07 27,14 27,76

n-6 2,35 4,31 4,1 3,87

Monoinsaturi 38,91 28,58 26,83 28,03

Saturi 30,21 31,45 30,61 31,05

Soriguer et al., 1997



GLUCIDI

Il contenuto in glucidi della carne dei prodotti ittici è 
molto modesto: 0.3% rispetto all’1% della carne degli 
animali terrestri.

SALI MINERALI 

Un aspetto importante dal punto di vista della qualità 
nutrizionale della carne di pesce è il contenuto in sali minerali 
(0,8-1,5%) e vitamine. 
Il pesce è, infatti, ricco di Iodio, Fluoro, Fosforo, Calcio
Potassio e Rame. In particolar modo l’utilizzazione fisiologica di 
tali costituenti è eccellente per il Fosforo ed il Calcio ed il 
consumo abituale di derrate ittiche, per la presenza di Iodio, 
previene le forme di ipertiroidismo carenziale.



VITAMINE

Il pesce grasso è, inoltre, una delle 
maggiori fonti di vitamine liposolubili
dell’alimentazione umana, in 
particolar modo di vitamina A, D ed 
E. 
Anche il complesso B idrosolubile è 
rappresentato in quantità discrete. 
La vitamina A è presente quasi 
esclusivamente nel fegato, mentre 
consistenti quantitativi di vitamina D
possono essere estratti dal muscolo 
di pesci ossei grassi. 

Il normale assorbimento 
intestinale della vitamina A, che 
avviene parallelamente a quello dei 
grassi, garantisce un regolare 
accrescimento dei neonati, attiva i 
fotorecettori retinici ed impedisce 
alterazioni a carico delle mucose. 



La vitamina D esercita una spiccata azione antirachitica, aumentando 

l’assorbimento del Calcio e del Fosforo dall’intestino e facilitando i 

processi di calcificazione ossea. Le vitamine liposolubili sono danneggiate 

dal processo di irrancidimento dei grassi; 

la vitamina E, pur essa liposolubile e presente nei pesci, svolge 

tuttavia una importante azione antiossidante protettiva.

Il colore delle carni del salmone 

dipende dalla presenza di 

astaxantina, presente nei copepodi, 

gamberi ed eufasiacei, e della 

zeaxantina, dei caroteni considerati 

provitamina A
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