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GLI ADDITIVI DI "NUOVA
"NUOV GENERAZIONE"
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The new issues
regarding additives
in fish products
The safety of a food product also in
commercial controls terms could be
simply guaranteed with the correct
application of REG. (EC) 1333/2008
stating that “Food additives must be
safe when used, there must be a technological need for their use, and their
use must not mislead the consumer and
must be of benefit to the consumer”.
Consumers probably think that the use
of additives for fish products is a practice exclusively related to the transformed product or limited to the use of
“sulphites” on board of fishing boats to
prevent the crustaceans melanosis
phenomenon.
Actually, substances with the precise
purpose of making the treated fish

Nel numero 1/2004 di Eurofishmarket già si era trattato degli additivi cosidetti di "nuova generazione"
The subject of the so called “new generation” additives has already been examined in
issue 1/2004 of Eurofishmarket
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more palatable for the consumers are
being used also for fresh fish. We must
remember that the D.M. 209/96 and its
related updates allow the use of some
food additives for “fresh, quick frozen
and frozen” fishery products as well as
for “unprocessed quick frozen or frozen
fish fillets”.
The danger for the consumer is not
related to the consumption of those
additives but most of all to the possibility of consuming a product with altered
freshness sensory characteristics. Also
to be considered are the possible allergy cases caused by the unaware consumption of these substances: a clear
labelling of the product is therefore
necessary to allow the consumers to
make aware purchase choices.
Also, some of these additives can retain
water making the fish up to 25-30%
“heavier”.
Another problem is the use of unauthorised substances not registered as additives such as for example peroxide.
The importance of these issues emerges
also from the data of the Quick Alert
System provided by the Ministry reporting that in 2009, 32 reported irregularities for fishery products out of 712
(around 4,5%) were food additives
related. Also, in the Spring of 2010 the
Health Ministry, in Circular 13093 of
29/04/2010, underlined again that the

Grafico 2

Grafico 1

state fatte, nel corso del 2009, 712
segnalazioni e su queste 32 (circa il
4,5%) per irregolarità riguardanti gli
additivi alimentari.
Inoltre nella primavera del 2010 lo
stesso Ministero della Salute, nella
Circolare 13093 del 29/04/2010, ha
ribadito il divieto di ricorrere all’utilizzo di acqua ossigenata nei prodotti ittici, ammettendo implicitamente l’abu-

so. L’estate 2010 è stata caratterizzata
da importanti scandali in questo settore, con il sequestro di ingenti quantitativi di prodotto così come delle sostanze utilizzate per trattare il pesce.
Queste riflessioni assumono una diversa prospettiva se si vanno ad interpretare i dati che sono emersi da un’approfondita indagine di mercato condotta
da Eurofishmarket che ha analizzato
diverse specie ittiche di interesse commerciale sia prodotti confezionati che
prodotti prelevati al banco pescheria
andando a ricercare prevalentemente:

• I polifosfati (aggiunti per lo più per
incrementare il peso del prodotto facendogli trattenere umidità);
• I citrati (a scopo per lo più “sbiancante”);
• L’acqua ossigenata (a scopo per lo
più sbiancante).
PRINCIPALI PROBLEMATICHE
1) Presenza di sostanze consentite con
valori superiori i limiti;
2) Alterazione percezione freschezza;
3) Sostanze non autorizzate;
4) Frodi commerciali: es. trattenere
liquidi;
5) Allergie;
6) Etichettatura;
7) Metodologie analisi standard.
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POLIFOSFATI
TABELLA 1

POLIFOSFATI - Scheda prodotto
Denominazione

POLIFOSFATI

Numero/i identificativo/i (CE)

E 452

Categoria

Addensanti, stabilizzanti, e gelificanti.

Proprietà

Proprietà leganti (trattengono l’acqua) e crioprotettive.

Utilizzo nei prodotti ittici

Paste di pesce e molluschi, filetti di pesce, molluschi e
crostacei congelati/surgelati, lavorati e non lavorati,
prodotti a base di crostacei in scatola.

Problematiche

Aumento del “peso” del prodotto per aumento del
contenuto in acqua.
Alterazioni del rapporto calcio/fosforo dell’organismo
(osteoporosi).
Allergie.

TABLE 1

POLYPHOSPHATES - Product sheet
Denomination

POLYPHOSPHATES

Id Number/s (EC)

E 452

Category

Thickening agents, stabilisers, and jellifiers.

Properties

Binding agents (retaining water) and crioprotective
properties

Use in fish products

Molluscs and fish pastes, fish fillets, frozen/quick frozen
molluscs and crustaceans, processed and unprocessed,
canned crustaceans based products.

Problems

“Heavier” product because of higher water content.
Alteration of the organism ‘s calcium/phosphorus ratio
(osteoporosis).
Allergies

I polifosfati nei prodotti della pesca
vengono utilizzati soprattutto al fine
di ritenere/trattenere l’acqua già presente grazie alla loro azione legante.
Tale azione di rallentamento della perdita d’acqua può anche alterare la
valutazione della freschezza da parte
del consumatore, che potrà trovarsi di
fronte ad un prodotto all’apparenza
più fresco.
Tale pratica è senz’altro da considerare poco “etica” ma comunque consentita anche se l’attuale legislazione ha
posto per queste sostanze delle dosi
massime di impiego, mentre per la
maggior parte degli additivi alimenta-

ri si ricorre all’espressione “quanto
basta”.
A proposito di tale definizione, riportiamo quanto riportato nel D.M. 209/96:
“significa che non viene indicata una
dose massima.
Tuttavia, gli additivi alimentari devono
essere utilizzati secondo le norme di
buona fabbricazione ad una dose non
superiore a quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non traggano in inganno
il consumatore”.
I limiti previsti dal D.M. 209/96 sono
riportati nella tabella seguente:

use of peroxide for fish products is
forbidden, implicitly admitting the presence of irregularities about this matter.
In Summer 2010 this sector was involved in serious scandals, considerable
amounts of products and of substances
used to treat the fish were seized.
These considerations take on a different
perspective after reading the data brought to light by an in depth market research carried out by Eurofishmarket which
analysed different fish species of commercial interest and the main fresh and
frozen plaice brands in the most important distribution chains both with a brand
name and not.
Both pre-packaged products and products from the fish counters have been
taken into consideration.
MAIN PROBLEMS
1) Level of allowed substances over the
limits;
2) Altered freshness perception;
3) Unauthorised substances;
4) Commercial frauds: for ex: water
retention;
5) Allergies;
6) Labelling;
7) Standard analysis’ methods.
Polyphosphates in fishery products are
mostly used to retain already present
water because of their thickening action
which by slowing down water loss can
also alter the evaluation of freshness by
the consumers, who might see an apparently fresher product in front of them.
This practice should undoubtedly be
considered “unethical” but is anyway
permitted even if the present legislation
has set maximum amounts for these
substances; for the majority of food
additives instead their allowed level is
referred to as “as needed”.
About this definition, we report what
stated in the D.M. 209/96: “it means a
maximum dosage is not indicated.
Food additives though must be used
according to the good manufacturing
practices, by not exceeding the necessary amount to reach the set purpose
and by making sure they do not mislead
the consumer”.
The limits set by the D.M. 209/96 are
reported in the following table:
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TABELLA 2

N. E.

Denominazione

E 452

Polifosfati

Prodotti alimentari

Dose massima

Pasta di pesce e crostacei

5 g/kg

Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato

5 g/kg

Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati

5 g/kg

Prodotti a base di crostacei in scatola

1 g/kg

TABLE 2

N. E.

Denomination

E 452

Polyphosphates

The use of this kind of additives must
anyway be declared on the label. Often
the consumers see the use of these
substances as suspicious and this can
lead the operators to omit them from
the labels.
For example on the contrary for advertisement purposes the qualitative connotation given to cured ham as “without
any added polyphosphates” is very
much used.
Eurofishmarket has carried out several
researches to check for the presence
of polyphosphates in various types of
both fresh and frozen products.
The method used for these analysis is
a liquid chromatography with condumetric detection.

Un momento del processo di iniezione della
sogliola con una soluzione di polifosfati.
Come si può vedere le sogliole vengono disposte intere con la parte cieca rivolta verso
il basso.
Sono numerose le specie ittiche che vengono
additivate sia intere che in filetti.
A sole is injected with a polyphosphates solution. The soles are displayed whole with the
blind side facing downwards
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Food products

Max amount

Fish and crustaceans paste

5 g/kg

Frozen or quick frozen unprocessed fish fillets

5 g/kg

Frozen or quick frozen molluscs and crustaceans, processed and unprocessed

5 g/kg

Canned crustaceans based products

1 g/kg

Il ricorso a questa categoria di additivi deve comunque essere dichiarata
in etichetta.
Spesso il consumatore vede con sospetto il ricorso a queste sostanze e
questo può portare ad omissioni
nell’etichettatura.
Basti pensare a quanto viene sfruttato a livello pubblicitario la connota-

zione qualitativa data al prosciutto
cotto “senza polifosfati aggiunti”.
Eurofishmarket ha effettuato diverse
indagini per verificare la presenza di
polifosfati in diverse tipologie di prodotto sia fresco sia congelato.
Per queste analisi è stato utilizzato
un metodo di cromatografia liquida
con rilevazione conduttimetrica.
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TABELLA 3

nd: non rilevato; F: fresco; D: decongelato; C: congelato; S: surgelato
P1: fosfato bibasico; P2: pirofosfato; P3: trimetafosfato; P4: tripolifosfato

INDAGINE 1 - Analisi presenza polifosfati
N°

Dati su confezione

Stato

Ingredienti / Additivi
dichiarati dal fornitore

P1
g/kg

P2
g/kg

P3
g/kg

P4
g/kg

1

Filetti Merluzzo nordico congelati - (Gadus macrocephalus)

C

nessuno

nd

nd

nd

nd

2

Filetti Merluzzo nordico extra - (Gadus morhua)

C

nessuno

1,90

nd

nd

nd

3

Filetti Alaccia asiatica congelati - (Sardinella albella)

C

nessuno

0,18

nd

nd

nd

4

Filetti Persico africano congelati - (Lates niloticus)

C

nessuno

1,78

nd

nd

nd

5

Filetti Passera panati surgelati - (Platichtis flesus)

S

0,01

nd

nd

nd

6

Limanda intera congelata 100-300 g - (Limanda limanda)

C

nd

nd

nd

nd

7

Filetti Platessa n.3 surgelati - (Pleuronectes platessa)

S

nessuno

nd

nd

nd

nd

8

Filetti Halibut della Groenlandia 150-250 g surgelati
(Reinhardtius hipoglossoides)

S

nessuno

nd

nd

nd

nd

9

Filone Tonno a pinne gialle - (Thunnus albacares)

C

nessuno

nd

nd

nd

nd

10

Filetti Halibut senza pelle 100-200 g surgelati
(Hippoglossu hippoglossus)

S

nessuno

3,25

nd

nd

nd

11

Polpo pulito congelato 800-1200 g - (Octopus vulgaris)

C

nessuno

nd

nd

nd

nd

12

Calamaro del Pacifico - (Loligo japonicus)

C

nessuno

nd

nd

nd

nd

13

Tonno a pinne gialle trance - (Thunnus albacares)

C

nessuno

2,66

nd

nd

nd

14

Sogliola congelata - (Solea vulgaris)

C

nessuno

1,99

nd

nd

nd

15

Calamari orientali puliti congelati - (Loligo formosana)

C

calamari, acqua, sale

nd

nd

nd

nd

16

Calamari orientali puliti congelati - (Loligo formosana)

C

nessuno

nd

nd

nd

nd

17

Seppia orientale congelata IQF - (Sepiella japonica)

C

nd

nd

nd

nd

farina grano, acqua, sale,
farina mais
nessuno

seppia, acqua, sale

Tabella 3 - In 7 campioni su 17 analizzati è stata rilevata la presenza di fosfato bibasico (P1) che potrebbe essere un prodotto finale della degradazione dei Polifosfati. In questa prima indagine in diverse specie ittiche, pur non essendo dichiarato dal fornitore l'utilizzo di additivi, si sono riscontrate delle positività. Si può osservare come siano coinvolti soprattutto filetti di pesce.
Table 3 - 7 samples out of the 17 analysed ones contained dibasic phosphate (P1) which could be a final product of Polyphosphates degradation.
In this first analysis additives have been detected in various fish species although the supplier had not declared their use. The table below shows that fish fillets are the most affected.

nd: non rilevato; F: fresco; D: decongelato; C: congelato; S: surgelato
P1: fosfato bibasico; P2: pirofosfato; P3: trimetafosfato; P4: tripolifosfato
E223: Metabisoflito di sodio; E330: Acido citrico; E332: Citrati di potassio;
E450: Difosfati; E331: Citrati di sodio; E 407: Carragenina; E 415: Gomma di xanthan

TABELLA 4

INDAGINE 2 - Analisi presenza polifosfati
N°

Dati su confezione

Stato

Ingredienti / Additivi
dichiarati dal fornitore

P1
g/kg

P2
g/kg

P3
g/kg

P4
g/kg

1

Polpi puliti surgelati 500 g

S

nessuno

2,56

nd

nd

nd

2

Filetto di Merluzzo surgelato 400 g

S

nessuno

1,47

nd

nd

nd

3

Filetti di Platessa impanati prefritti surgelati 300 g

S

nessuno

1,19

nd

nd

nd

4

Cuori di Merluzzo surgelati 420 g

S

nessuno

1,61

nd

nd

nd

P1
g/kg

P2
g/kg

P3
g/kg

P4
g/kg

1,79

nd

nd

nd

Etichetta al banco

N°

Stato

5

Filetto di Persico africano

F

6

Sardine Italia fresche

F

7

Mazzancolla tropicale cotta decongelata allevata Ecuador

D

8

Calamaro patagonico decongelato

D

Dati forniti dal fornitore
nessuno
nessuno
documentazione non fornita
nessuno

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

9

Code Mazzancolla tropicale decongelata allevata Ecuador

D

E223 (antiossidante)

nd

nd

nd

nd

10

Filetto di Pangasio

F

E330, E332, E450

0,65

nd

nd

nd

11

Filetto di Sogliola oceanica

F

1,32

nd

nd

nd

12

Filetto di Rombo atlantico ocellato

F

13

Sogliola fresca

F

14

Filetti di Platessa

F

nessuno
nessuno
E331, E407, E415
nessuno

1,95

nd

nd

nd

1,88

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Tabella 4 - In questa seconda indagine in 9 campioni su 14 analizzati è stata rilevata la presenza di fosfato bibasico (P1).
Table 4 - In this second research dibasic phosphate (P1) was detected in 9 samples out of the analysed 14.
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TABELLA 5

nd: non rilevato; F: fresco; D: decongelato; C: congelato; S: surgelato
P1: fosfato bibasico; P2: pirofosfato; P3: trimetafosfato; P4: tripolifosfato
E 330: Acido citrico; E 331: Citrati di sodio

INDAGINE 3 - Analisi presenza polifosfati
N°

Dati su confezione

Stato

Ingredienti / Additivi
dichiarati dal fornitore

P1
g/kg

P2
g/kg

P3
g/kg

P4
g/kg

nd

nd

nd

1

Cuori di Filetto di Merluzzo surgelati

S

nessuno

1,57

2

Sogliola intera pulita congelata

C

nessuno

1,32

nd

nd

nd

P1
g/kg

P2
g/kg

P3
g/kg

P4
g/kg

N°

Etichetta al banco

Stato

Dati forniti dal fornitore

3

Sogliola intera fresca

F

nessuno

1,21

nd

nd

nd

4

Filetto di Persico africano fresco

F

nessuno

1,77

nd

nd

nd

5

Calamari nostrani freschi

F

nessuno

0,46

nd

nd

nd

6

Polpo fresco Mediterraneo

F

nd

nd

nd

nd

7

Filetto di Brotula fresco

F

1,13

nd

nd

nd

8

Seppia pulita piccola decongelata pescata Oc. Indiano

D

nd

nd

nd

nd

9

Seppia pulita media fresca

F

nessuno

nd

nd

nd

nd

10

Filetto di Merluzzo nordico fresco

F

nessuno

1,49

nd

nd

nd

11

Alici lampara fresche

F

nessuno

2,13

nd

nd

nd

12

Filetto di Persico africano fresco

F

nessuno

2,07

nd

nd

nd

13

Filetto di Persico africano fresco

F

nessuno

2,25

nd

nd

nd

14

Filetto di Gallinella fresco

F

nessuno

2,66

nd

nd

nd

15

Filetto di Platessa fresco

F

nessuno

4,76

nd

nd

nd

16

Gamberoni freschi mazzancolla Sicilia

F

nessuno

nd

nd

nd

nd

17

Alici fresche lampara

F

nessuno

1,17

nd

nd

nd

18

Filetto di Tonno

F

nessuno

4,07

nd

nd

nd

19

Sogliola intera fresca

F

nessuno

1,85

nd

nd

nd

20

Sogliola atlantica intera fresca

F

nessuno

2,28

nd

nd

nd

21

Seppia bianca fresca

F

nessuno

nd

nd

nd

nd

22

Palombo decongelato

D

2,44

nd

nd

nd

Conservante E330-E331
nessuno
Conservante E330-E331

Smeriglio a fette decongelato

Tabella 5 - In questa terza indagine in 17 campioni su 22 analizzati è stata rilevata la presenza di fosfato bibasico (P1).
Table 5 - In this third research dibasic phosphate (P1) was detected in 17 samples out of the analysed 22.

Grafico 3

CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E
GRAFICI
Da un’analisi complessiva dei risultati raccolti nelle tre indagini si può
osservare come sia stata trovata una
percentuale di campioni possibili
positivi complessivamente pari al
62%.
Andando a valutare esclusivamente
i filetti di pesce, 21 filetti su 25
sono risultati positivi (84%).
Se andiamo a considerare ciascuna
tipologia di prodotto possiamo os-

Percentuale campioni positivi
Positive sample percentage
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Percentuale positivi per tipologia di prodotto

Grafico 4

Positive percentage by product type

SUMMARISING CONSIDERATIONS AND
GRAPHS
An overall analysis of the results collected with the three researches shows that
the percentage of possible positive samples equals 62%.
By evaluating just the fish fillets, 21 fillets
out of 25 are positive results (84%).
Examining each type of product we can
see that the percentage of fresh ones
containing products of polyphosphates
degradation is also high. More specifically, the graph below shows that the
highest percentages of positivity by product category have been found in the
fresh and quick frozen product.

servare come siano elevate le percentuali anche di prodotto fresco con
la presenza di prodotti di degradazione dei polifosfati.
Scendendo ancor più nello specifico,
nel grafico seguente si può osservare che le più elevate percentuali di
positività per categoria di prodotto
sono state osservate per il prodotto
fresco e surgelato.

Molto problematico, dai dati raccolti, stabilire l’origine di queste sostanze dato che i Polifosfati (indicati con codici P2, P3, P4) degradano velocemente.
Inoltre la presenza di fosfato bibasico potrebbe derivare da cause fisiologiche o anche utilizzo di acqua
contenenti sali o per utilizzo di coadiuvanti tecnologici.

CITRATI

CITRATES

TABELLA 6

CITRATI - Scheda prodotto
Denominazione

From the collected data is really difficult
to establish the origin of these substances because the Polyphosphates (indicated with the codes P2, P3, P4) deteriorate quickly.
Also, the presence of dibasic phosphate
could come from physiologic causes or
also from the use of water containing
salt or from the use of technological
adjuvants.

ACIDO CITRICO e CITRATI

Numero/i identificativo/i (CE)

E 330: acido citrico; E 331: citrati di sodio;
E 332: citrati di potassio; E 333: citrato di calcio;
E 380: citrato triammonico; E 472 c: esteri citrici di
mono - e digliceridi degli acidi grassi.

Categoria

Antiossidanti e regolatori d’acidità.

Proprietà

Attività antiossidante, acidificante e sequestrante.
Prolunga il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento determinato
dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le
variazioni di colore.

Utilizzo nei prodotti ittici

Conserve e semiconserve ittiche; conserve a base di
vongole senza guscio e code di gamberetti.
Nei pesci, nei crostacei e nei molluschi non lavorati,
anche congelati e surgelati.

Problematiche

Non presenta problemi di ordine tossicologico.

Citric acid is a compound abundantly
found in citrus fruits pulp (with a percentage of 6% in lemon juice), it is also
found in other natural food but not in
fish products. It can be detected in such
products only after an addition from the
outside.
It has also to be specified that if “lemon
juice” appears among the final ingredients of a product, it cannot be substituted with citric acid only, this would
cause a lack of vitamins, macro and
micro elements and other compounds
characterizing lemon juice as such and
this would also be a fraud for using a
product different from the one declared.
There are no specific limitations set by
law (the maximum amount is in fact
defined as “as necessary”) because it
does not bring any particular toxicolo-

33

Dossier

gical risks: the acceptable daily intake
(ADI) is set at up to 20 mg/Kg.
Eurofishmarket wanted to verify the
eventual presence of citrates in the
same products analysed for the polyphosphates.
The analysis was carried out with an
enzymatic-colorimetric technique.
Table 7 - For a sample of Round sardinella fillets (3) no information regarding
the presence of additives was provided
by the supplier. A high content of citrates was detected in this sample (286
mg/Kg).
Also for a quick frozen Plaice sample (7)
no information was given to the final
consumer regarding additives presence
and an even higher content of citrates
was detected in it. (1140 mg/Kg).
Table 8 - A very high content of citrates
(2250 mg/Kg) was detected in one sample of Plaice fillet (14), sold over the
counter as fresh, no information about
the presence of additives was provided
to the final consumer and this information could not be found on the invoice
or any other attached document.
For 3 fillets samples collected at the
retail point (9, 10 and 13) sold over the
counter as fresh/defrosted products, no
information was provided to the final
consumer about the presence of additives.
Eurofishmarket found their declaration
by the supplier on the label attached to
the products’ polystyrene case provided
by the staff.
Table 9 - A very high citrates content
was detected in one sample of Plaice
fillet (15), sold over the counter as fresh,
no information was provided to the
consumer about the presence of additives and Eurofishmarket did not find
any mention of their use on the invoice
or any other attached document either
(normally these information are provided
by the supplier only on the label attached
to the product’s polystyrene case and
the operator must be trained and encouraged to check it).
The samples of Octopus and Cuttlefish

Filetti di pesce in ammollo in acqua ed additivi
Fish fillets soaking in water and additives
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TABLE 6

CITRATES - Product sheet
Denomination

CITRIC ACID and CITRATES

Id Number/s (EC)

E 330: citric acid; E 331: sodium citrates;
E 332: potassium citrates; E 333: calcium citrate;
E 380: triammonium citrate; E 472 c: Citric acid esters
of monoglycerids - and diglycerids of fat acids.

Category

Antioxidants and acidity regulators.

Properties

Antioxidant, acidifying and sequestering activity.
It extends the shelf life of food products preventing their
deterioration caused by oxidation, such as fats rancidity and colour changes.

Use in fish products

Fish preserves and semi-preserves; shelled clams and
prawns tails based preserves.
In fish, crustaceans and unprocessed molluscs, also
frozen and quick frozen.

Problems

No toxicological problems showed.

L’acido citrico è un composto abbondantemente rappresentato nella polpa
degli agrumi (nel succo di limone è
presente in una percentuale di circa il
6%), è presente anche in altri alimenti
naturali ma non nei prodotti ittici. Quindi il suo rinvenimento in tali prodotti
deriva necessariamente da un’aggiunta
esterna.
Inoltre bisogna precisare che se fra gli
ingredienti finali di un prodotto compare la dicitura “succo di limone”,
quest’ultimo non può essere sostituito
dal solo acido citrico in quanto verrebbe a mancare quella quota di vitamine,
macro e micro elementi e altri composti

caratterizzanti il succo di limone in
quanto tale oltre che a configurarsi
come una frode per uso di un prodotto
diverso dal dichiarato.
Non sono posti dei limiti di legge particolari (per la dose massima si ricorre
infatti alla dizione “quanto basta”) in
quanto non presenta particolari rischi
tossicologici: si parla infatti di una
dose giornaliera accettabile (DGA) fino
a 20 mg/Kg.
Eurofishmarket ha voluto verificare,
sugli stessi prodotti analizzati per polifosfati, l’eventuale presenza di citrati.
L’analisi è stata condotta mediante
tecnica enzimatico-colorimetrica.
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TABELLA 7

INDAGINE 1 - Analisi presenza citrati

nd: non rilevato; F: fresco; D: decongelato; C: congelato; S: surgelato

N°

Dati su confezione

Stato

Ingredienti / Additivi
dichiarati dal fornitore

CITRATI
mg/kg

1

Filetti Merluzzo nordico congelati - (Gadus macrocephalus)

C

nessuno

nd

2

Filetti Merluzzo nordico extra - (Gadus morhua)

C

nessuno

nd

3

Filetti Alaccia asiatica congelati - (Sardinella albella)

C

nessuno

286

4

Filetti Persico africano congelati - (Lates niloticus)

C

nessuno

5

Filetti Passera panati surgelati - (Platichtis flesus)

S

6

Limanda intera congelata 100-300 g - (Limanda limanda)

C

nessuno

nd

7

Filetti Platessa n.3 surgelati - (Pleuronectes platessa)

S

nessuno

1140

8

Filetti Halibut della Groenlandia 150-250 g surgelati
(Reinhardtius hipoglossoides)

C

nessuno

nd

9

Filone Tonno a pinne gialle - (Thunnus albacares)

C

nessuno

nd

10

Filetti Halibut senza pelle 100-200 g surgelati
(Hippoglossu hippoglossus)

S

nessuno

nd

11

Polpo pulito congelato 800-1200 g - (Octopus vulgaris)

C

nessuno

nd

12

Calamaro del Pacifico - (Loligo japonicus)

C

nessuno

nd

13

Tonno a pinne gialle trance - (Thunnus albacares)

C

nessuno

nd

14

Sogliola congelata - (Solea vulgaris)

C

nessuno

nd

15

Calamari orientali puliti congelati - (Loligo formosana)

C

calamari, acqua, sale

nd

16

Calamari orientali puliti congelati - (Loligo formosana)

C

17

Seppia orientale congelata IQF - (Sepiella japonica)

C

farina grano, acqua, sale, farina mais

nessuno
seppia, acqua, sale

nd
nd

nd
nd

Tabella 7 - In 2 campioni su 17 analizzati è stata rilevata presenza di citrati.
Table 7 - Citrates were found in 2 samples out of the analysed 17.

Nella tabella 7, in un campione di filetti di Alaccia asiatica (3) non è stata riportata alcuna informazione della presenza di additivi da parte del
fornitore. In questo campione è stata
riscontrata la presenza di un contenuto elevato di citrati (286 mg/Kg).
Anche in un campione di filetti di
Platessa surgelati (7) non è stata riportata alcuna informazione della
presenza di additivi al consumatore
finale.
In questo campione è stata riscontrata la presenza di un contenuto ancora
più elevato di citrati (1140 mg/Kg).

I filetti di pesce vengono lasciati “riposare”
in acqua ed additivi almeno per una notte. La
miscela è, per l’appunto, composta da acqua,
polifosfati, acido citrico e Sali; poi vengono
immersi i filetti e vengono lasciati per circa una
notte
The fish fillets are left soaking in water and
additives at least for a night. The fillets are
immersed in a mixture made with water, polyphosphates, citric acid and Salts and are left
inside it for one night
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TABELLA 8

INDAGINE 2 - Analisi presenza citrati
N°

Dati su confezione

nd: non rilevato; F: fresco; D: decongelato; C: congelato; S: surgelato
E223: Metabisoflito di sodio; E330: Acido citrico; E332: Citrati di potassio; E450: Difosfati;
E331: Citrati di sodio; E 407: Carragenina; E 415: Gomma di xanthan

Stato

Ingredienti / Additivi
dichiarati dal fornitore

CITRATI
mg/kg

1

Polpi puliti surgelati 500 g

S

nessuno

42

2

Filetto di Merluzzo surgelato 400 g

S

nessuno

nd

3

Filetti di Platessa impanati prefritti surgelati 300 g

S

nessuno

24

4

Cuori di Merluzzo surgelati 420 g

S

nessuno

Etichetta al banco

N°

Stato

Dati forniti dal fornitore

nd
CITRATI
mg/kg

5

Filetto di Persico africano

F

nessuno

nd

6

Sardine Italia fresche

F

nessuno

78

documentazione non fornita

56

7

Mazzancolla tropicale cotta decongelata allevata Ecuador

D

8

Calamaro patagonico decongelato

D

9

Code Mazzancolla tropicale decongelata allevata Ecuador

D

E223 (antiossidante)

10

Filetto di Pangasio

F

E330, E332, E450

11

Filetto di Sogliola oceanica

F

nessuno

36

12

Filetto di Rombo atlantico ocellato

F

nessuno

nd

13

Sogliola fresca

F

14

Filetti di Platessa

F

nessuno

E331, E407, E415
nessuno

nd
nd
nd

nd
2250

Tabella 8 - In 6 campioni su 14 analizzati è stata rilevata presenza di Citrati.
Table 8 - Citrates were detected in 6 samples out of the analysed 14.

Nella tabella 8, in un campione di filetto di Platessa (14), commercializzato a
banco come prodotto fresco, non è stata riportata alcuna informazione della
presenza di additivi al consumatore finale né è stato possibile rintracciare
tale informazione su fattura o altro
documento allegato. In questo campione di platessa è stata riscontrata la
presenza di un contenuto molto alto di
citrati (2250 mg/Kg).
In 3 campioni di filetti prelevati nel
punto vendita (9, 10 e 13) commercializzati a banco come prodotti freschi/
decongelati non è stata riportata alcuna
informazione della presenza di additivi
al consumatore finale. Eurofishmarket
ha rilevato la dichiarazione degli stessi
da parte del fornitore sull’etichetta attaccata alla cassetta di polistirolo del
prodotto fornita dall’addetta al banco.

Gli additivi utilizzati allo scopo di fare aumentare in peso il prodotto ittico sono commercializzati in grossi sacchi in polvere o in contenitori simili a quelli per trasportare la benzina se
liquidi
The additives used to increase the fish product’s
weight are sold in big sacks when in powder
form or in containers similar to the ones used
for petrol if they are in liquid form
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TABELLA 9

nd: non rilevato; F: fresco; D: decongelato; C: congelato; S: surgelato
E 330: Acido citrico; E 331: Citrati di sodio

INDAGINE 3 - Analisi presenza citrati
N°

Dati su confezione

Stato

Ingredienti / Additivi
dichiarati dal fornitore

CITRATI
mg/kg

1

Cuori di Filetto di Merluzzo surgelati

S

nessuno

nd

2

Sogliola intera pulita congelata

C

nessuno

79

N°

Etichetta al banco

Stato

Dati forniti dal fornitore

CITRATI
mg/kg

3

Sogliola intera fresca

F

nessuno

83

4

Filetto di Persico africano fresco

F

nessuno

nd

5

Calamari nostrani freschi

F

nessuno

32

6

Polpo fresco Mediterraneo

F

7

Filetto di Brotula fresco

F

8

Seppia pulita piccola decongelata pescata Oc. Indiano

D

9

Seppia pulita media fresca

F

nessuno

63

10

Filetto di Merluzzo nordico fresco

F

nessuno

nd

11

Alici lampara fresche

F

nessuno

32

12

Filetto di Persico africano fresco

F

nessuno

41

13

Filetto di Persico africano fresco

F

nessuno

nd

14

Filetto di Gallinella fresco

F

nessuno

nd

15

Filetto di Platessa fresco

F

nessuno

1065

16

Gamberoni freschi mazzancolla Sicilia

F

nessuno

nd

17

Alici fresche lampara

F

nessuno

nd

18

Filetto di Tonno

F

nessuno

nd

19

Sogliola intera fresca

F

nessuno

43

20

Sogliola atlantica intera fresca

F

nessuno

30

21

Seppia bianca fresca

F

nessuno

81

22

Palombo decongelato

D

Conservante E330-E331
nessuno
Conservante E330-E331

Smeriglio a fette decongelato

nd
nd
nd

32

Tabella 9 - In 11 campioni su 22 analizzati è stata rilevata presenza di citrati.
Table 9 - Citrates were detected in 11 samples out of the analysed 22.

Nella tabella 9, in un campione di filetti di Platessa (15), commercializzato a
banco come prodotto fresco, è stata
riscontrata la presenza di un contenuto molto alto di citrati e non è stata
riportata alcuna informazione della
presenza di additivi al consumatore, né
Eurofishmarket ha trovato traccia del
loro utilizzo sulla fattura o altro documento allegato (normalmente queste
indicazioni vengono date dal fornitore
esclusivamente sull’etichetta attaccata
alla cassetta di polistirolo del prodotto
e bisogna formare e sensibilizzare l’operatore a questa verifica).
I campioni di Polpo e Seppia venduti a
banco (6 e 8) non riportavano sull’etichetta dedicata al consumatore alcuna
informazione in riferimento al ricorso
ad eventuali additivi. Eurofishmarket ha
rilevato la dichiarazione degli stessi da
parte del fornitore richiedendo all’ad-

detta al banco la cassetta contenente
gli stessi.
Da segnalare anche che in questi prodotti, in cui è stata dichiarata la presenza di citrato di sodio (E331) e di
citrato di potassio (E332), non ne è
stata rilevata la presenza all’analisi
chimica.
Da quanto emerso dalle analisi effettuate si può affermare che il rinvenimento di queste sostanze nel prodotto potrebbe derivare sia dall’utilizzo diretto di citrati con la classica
funzione di additivo sia dall’utilizzo
di prodotti coadiuvanti contenenti
tali sostanze.
Fra quest’ultimi alcuni dei prodotti
sequestrati nell’estate 2010 ed utilizzati per mascherare i fenomeni alterativi dei prodotti ittici, i cui principi
attivi sono acido citrico e sodio citrato. Probabilmente l’utilizzo di questi

sold over the counter (6 e 8) did not
have any information on the label for
the consumer about the use of any
additives. Eurofishmarket found their
declaration by the supplier after asking
the counter sales staff for the case which
contained them.
Also note that the declared presence of
sodium citrate (E331) and potassium
citrate (E332), was not confirmed by the
chemical analysis.
The results of the carried out analysis
show that the presence of these substances in the product could come from
direct use of citrates with the classic
function of an additive or also from the
use of adjuvant products containing
these substances.
Among these we must mention the
"...........", product seized in various
episodes of intoxication in the Summer
of 2010, and used to mask the altering

37

Dossier

phenomena of fish products, its active
principles are citric acid and sodium
citrate. Probably the use of this product
could be exposed by analyzing the citrates.
Among other hypothesis formulated to
explain the citrates presence, in particular for those samples with a lower content,
there could be the use of detergents used

Percentuale campioni positivi
Positive sample percentage

Grafico 5

Grafico 6

prodotti potrebbe essere svelato ricorrendo all’analisi dei citrati.
Fra le ulteriori ipotesi che potrebbero
essere formulate per spiegare la presenza di citrati, in particolare per quei
campioni a più basso contenuto, si
potrebbe pensare all’utilizzo di detergenti utilizzati per la pulizia delle superfici a contatto con i prodotti ittici
contenenti acido citrico (ultimamente
sempre più presenti sui banconi delle
pescherie proprio per contenere sostanze, ritenute più “naturali” rispetto ad
altri composti chimici).
In generale risulta necessario rivedere
importanti fattori come la tracciabilità
e la formazione degli operatori. Inoltre
per quanto riguarda la presenza di tracce o quantità considerevoli di citrati su
una buona percentuale dei prodotti
analizzati, Eurofishmarket sottolinea
l’importanza di richiamare i fornitori
sulla dichiarazione degli stessi o rendere tale indagine a loro carico al fine che
inseriscano questo parametro nel loro
piano di monitoraggio a garanzia del
cliente.
CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E
GRAFICI
Analizzando nell’insieme i risultati
raccolti nelle tre indagini, grafico 5, si
sono riscontrate positività nel 36% dei
campioni sottoposti a determinazione
analitica.
Nel grafico 6 si può apprezzare come
le tipologie di prodotto maggiormente
coinvolte siano rappresentate da pesci
piatti, cefalopodi e pesce azzurro.

Distribuzione tipologia prodotto per positivi
Product type distribution by positive samples
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PEROSSIDO DI IDROGENO - ACQUA OSSIGENATA
TABELLA 10

PEROSSIDO DI IDROGENO - Scheda prodotto
Denominazione

PEROSSIDO DI IDROGENO - ACQUA OSSIGENATA

Numero/i identificativo/i (CE)

NON PRESENTE NELLA LISTA ADDITIVI – USO VIETATO

Categoria

Ossidante; registrato come PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Proprietà

Sbiancanti - Disinfettanti

Utilizzo nei prodotti ittici

Utilizzata per le sue capacità di sbiancamento in particolare in quei prodotti che vogliono essere presentati
con carni estremamente bianche, come nel caso dei
cefalopodi (per esempio seppie, calamari, totani).

Problematiche

Estrema volatilità del prodotto con difficoltà analitiche
legate alla scarsa persistenza della sostanza sul prodotto finale.
Possibile mascheramento del reale stato di freschezza
del prodotto ittico.

TABLE 10

HYDROGEN PEROXIDE - Product sheet
Denomination

HYDROGEN PEROXIDE - PEROXIDE

Id Number/s (EC)

NOT INCLUDED IN THE ADDITIVE LIST – USE FORBIDDEN

Category

Oxidant; registered as MEDICAL AND SURGICAL PRODUCT

Properties

Whitener - Disinfectant

Use in fish products

Used for its whitening properties in particular in those products
wanting extremely white meats, such as cephalopods (for
example Common cuttlefish, Veined squid, Broad tail squid).

Problems

The product is extremely volatile and there are analytical difficulties linked to the weak persistency of the
substance on the final product.
Possible masking of the real state of freshness of the
fish product.

Più che di additivi sarebbe forse più
corretto parlare di “coadiuvanti tecnologici” in quanto per definizione
quest’ultimi, ottenuto l’effetto desiderato, dovrebbero essere allontanati
dall’alimento senza andare a determinare la presenza di residui nel prodotto finale.
Il suo impiego nei prodotti ittici, diretto o tramite prodotti che ne contengano una certa aliquota, è vietato ma,
molto probabilmente, praticato. Tale
problematica è recentemente emersa
in una Circolare emanata dal Ministero
della Salute avente come oggetto proprio il “divieto di utilizzo di perossido

d’idrogeno a contatto con il pesce
destinato al consumo alimentare umano”.
Per verificare l’efficacia di questa sostanza sui prodotti ittici, Eurofishmarket ha condotto una prova su alici
fresche verificandone il decadimento
sensoriale sul prodotto trattato con
acqua ossigenata e sul controllo negativo, dopo un tempo di stoccaggio
refrigerato a 4°C di quattro giorni.
Per la verifica dei principali parametri
sensoriali è stato utilizzato lo schema
QIM specifico per l’alice messo a punto da Pons-Sánchez-Cascado e coll. nel
2006 e di seguito riportato.

to clean the surfaces coming into contact
with the fish products and containing
citric acid (lately more and more present
on the fishmongers counters exactly
because they contain substances deemed
more “natural” than other chemical
compounds).
Overall, it is necessary to reconsider
important factors such as traceability
and operators training.
Also, regarding the presence of traces
or considerable amounts of citrates on
a good percentage of the analysed products, Eurofishmarket underlines the
importance to draw the suppliers attention to their declaration or make this
research their duty so that they will include this parameter in their monitoring
plan for the customers safety.
SUMMARISING CONSIDERATIONS AND
GRAPHS
A global analysis of the data collected
with the three researches, graph 5, shows
that the detected positive samples were
36% of the ones examined through
analytical determination.
The graph 6, shows that the types of
products more involved are flat fish,
cephalopods and blue fish.
Instead of additives it would be better
to use the words “technological adjuvants” which, by definition, should be
removed from the food without creating
deposits in the final product once the
desired effect has been obtained.
Its use in fish products, directly or through products containing a certain amount
of it, is forbidden but very likely practiced. This problem has recently surfaced
in a Circular issued by the Health Ministry whose subject was exactly the
“prohibition to use hydrogen peroxide
in contact with fish destined for human
consumption”.
To verify the effectiveness of this substance on fish products, Eurofishmarket
performed a test on fresh Anchovies
verifying the sensory deterioration on
the products treated with peroxide and,
after negative results, after a refrigerated storage period of four days at 4°C.
The QIM scheme specific for the Anchovy and designed by Pons-SánchezCascado and coll. in 2006 has been used
for the verification of the main sensory
parameters and is reported below.
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Schema QIM (Quality index method) specifico per alice (Engraulis encrasicolus)
QIM scheme (Quality index method) specific for Anchovy (Engraulis encrasicolus)
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1

Dopo 4 giorni di stoccaggio è stato possibile rilevare delle differenze sostanziali fra il prodotto trattato e quello non
sottoposto ad alcun trattamento, in riferimento a diversi parametri fra i quali
soprattutto l’aspetto della superficie del
pesce, l’occhio e l’odore delle branchie.
Tali differenze possono essere apprezzate nelle seguenti immagini 1-2-3-4.

2

3

1 - 2 A sinistra alici non trattate con acqua ossigenata, a confronto, a destra con alici sottoposte a trattamento con acqua ossigenata
1 - 2 On the left untreated Anchovies, on the
right Anchovies treated with peroxide
3 - 4 In alto particolare di alici non trattate con
acqua ossigenata, a confronto, in basso, con
alici sottoposte a trattamento con acqua ossigenata. Si può osservare, in mancanza di trattamento, che l’occhio ha perso tutte le caratteristiche di freschezza (forma depressa e forte
opacità corneale) e la presenza di opercoli brunogiallognoli con estese soffusioni ematiche

4

3 - 4 Above detail of untreated Anchovies,
below Anchovies treated with peroxide. Is visible how without treatment, the eye has lost all
the characteristics of freshness (low shape and
strong corneal opacity) and brown-yellowy
opercula with large haematic pervasiveness
are also present
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5 - Filetto di alici trattate (a sinistra) a confronto con filetto di alici non trattate (a destra).
Il filetto delle alici trattate con acqua ossigenata si presenta di colore bruno chiaro tendente al giallastro, si potrebbe ipotizzare anche a
causa dell’azione schiarente esercitata dall’acqua ossigenata
5 - Treated Anchovies fillet (on the left) compared to an untreated one (on the right). The
Anchovies fillet treated with peroxide is light
brown, yellowy, maybe due to the lightening
action of peroxide

After 4 days of storage it has been possible
to detect the substantial differences between the treated product and the one that did
not undergo any treatments, in reference to
different parameters most of all the look of
the fish surface, the eye and the gills
smell.
These differences can be observed in the
images (1-2-3-4).
Also the meat of the two types of product
looked different. The fillet in untreated alici
had a dark red colour (5).
The second step taken by Eurofishmarket
has been checking the presence of hydrogen
peroxide in the final product because at
present there are no corroborated research

6 - 7 Le due modalità di trattamento delle alici:
nella foto a sinistra è stato raccolto il liquido
derivante dalla fusione del ghiaccio mentre per
le alici a destra è stato effettuato un lavaggio
della superficie con acqua distillata
6 - 7 The two Anchovies treatment methods: in
the picture on the left the Anchovies were treated with the liquid collected from the melted
ice, the Anchovies on the left instead were
superficially washed with distilled water

SOTTO GHIACCIO

6
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5

Anche l’aspetto delle carni è risultato
differente nelle due tipologie di prodotto. Il filetto nelle alici non trattate
si presentava infatti di colore rosso
scuro (5).
Il secondo passo condotto da Eurofishmarket è stato quello di verificare la
presenza di perossido di idrogeno sul
prodotto finale in quanto una forte
criticità è rappresentata dal fatto che
al momento non esistono metodiche
di ricerca accreditate su matrici complesse come i prodotti della pesca, ma
è possibile ricercarne la presenza solo
su matrici liquide.
Ammesso che si riescano a standardizzare metodi analitici efficaci, risulterà
comunque problematico il rinvenimen-

to di tale sostanza sul prodotto finale
vista l’elevata volatilità della stessa,
in quanto è insito proprio nella chimica dei perossidi la scomparsa nel prodotto una volta esplicata la propria
azione.
Si è così voluto andare a verificare se
“lavando” alici trattate con acqua ossigenata si riuscisse a rilevarne la presenza su tale liquido di lavaggio.
Un numero complessivo di 20 alici
sono state trattate con 100 ml di acqua
ossigenata a 12 volumi, 10 poste tal
quali per 12 ore a temperatura di refrigerazione e 10 ricoperte da circa 100
grammi di ghiaccio fondente in scaglie
e sempre stoccate alla medesima temperatura (6-7).

NO SOTTO GHIACCIO

7
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8 - Materiale per esecuzione analisi di laboratorio
8 - Material for lab analysis

Per le alici sotto ghiaccio è stato raccolto il liquido derivante dalla fusione
del ghiaccio, mentre le altre 10 alici
sono state “lavate” con circa 100 ml
di acqua distillata.
Sui due liquidi di lavaggio è stata
applicata una metodica che prevedeva
una titolazione con permanganato di
potassio (8-9).
Si è ottenuto un “residuo” pari allo
0,03% nelle alici “lavate” e pari allo
0,7% nelle alici poste sotto ghiaccio:
si può affermare che sul prodotto finale non residuano praticamente tracce di acqua ossigenata (probabilmente il valore più elevato per le alici
sotto ghiaccio, è da attribuire all’effetto immediato di lavaggio esercitato
dal ghiaccio sul prodotto con conseguente poco tempo disponibile al pe-

8

rossido per svolgere la propria azione
chimica). Oltre alla determinazione
diretta del perossido d’idrogeno, una
strada alternativa percorribile potrebbe essere quella di ricorrere a tecniche
indirette come la determinazione del
numero di perossidi.

techniques for complex matrixes such as
the fishery products and the search for its
presence is only possible on liquid matrixes.
Even with the standardization of effective
analytical methods, it will be anyway difficult
to detect such substance in the final product
because of its high volatility, because the
disappearance of peroxides from the products once their action is completed is incidental to their chemistry.
The water left after “washing” Anchovies
treated with peroxide was analysed to check
if its presence could be detected in it.
A total of 20 Anchovies have been treated
with 100 ml of 12 volume peroxide, 10
placed as they were for 12 hours at refrigerating temperatures and 10 covered by
around 100 grams of melting ice flakes and
stored at the same temperature (6-7).
The liquid obtained after the ice melted was
collected for the Anchovies under ice, the
other 10 Anchovies were instead “washed”
with around 100 ml of distilled water.
A method with a titration with sodium permanganate was applied to the two washing
liquids (8-9).
A “residue” equal to 0,03% was detected
in the “washed” Anchovies and equal to
0,7% in Anchovies placed under ice: this
means that no traces of peroxide remain on

9 Titolazione con permanganato di potassio.
Il viraggio ad un colore rosa determina il
termine della titolazione

9

9 Titration with potassium permanganate. The
colour change to red determines the end of the
titration
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the final product (probably the higher level
for the Anchovies under ice must be linked
to the immediate washing effect caused to
the product by the ice which did not leave
enough time to the peroxide to complete its
chemical action).
An alternative to the direct determination of
hydrogen peroxide could be represented by
indirect techniques such as the determination of the peroxides number.
A high presence of peroxides was detected
in a storage test for marinated Anchovies.
This parameter, usually related to the phenomena of development of rancidity in the
lipid fraction, could indicate the presence of
substances such as peroxide.
The levels detected in the considered storage test were the following (Table 11).
The level found in marinated Anchovies is
hardly compatible with what described in
scientific literature, because a level of 20
meq O2/Kg s.g. should be considered high
as a rancidity index: these values could lead
to the hypothesis of an addition of peroxides
from the outside, in this case due to illicit
use of hydrogen peroxide.
Interview with Doc. Giuseppe De Giovanni, expert of laws and labelling of
food product

• The use of additives for fish products

should be brought by real technological needs but lately it aims most of all
at making the product look more appealing to the consumer (for ex. red
tuna coloured with carbon monoxide
or red turnip juice) or heavier with
“water” and therefore more expensive.
What are your opinions on this matter
and what does the regulation say?
Additives are a special category of
ingredients which cannot be used freely. First of all their safety has to be
previously and strictly evaluated.
This issue is at present disciplined by
two Community regulations:
Regulation (EC) n. 1331/2008 of the
European Parliament and of the Counsel
of 16th December 2008 establishing a
common authorisation procedure for
food additives, food enzymes and food
flavourings;
Regulation (EC) n. 1333/2008 of the
European Parliament and of the Counsel
of 16th December 2008 on food additives.
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In una prova di stoccaggio per alici
marinate è stata rilevata un’elevata
presenza di perossidi. Tale parametro,
solitamente correlato a fenomeni di
irrancidimento della frazione lipidica,
potrebbe indicare la presenza di sostanze, quali l’acqua ossigenata.
Nella prova di stoccaggio in oggetto
sono state riscontrati i seguenti valori (Tabella 11).

Il valore riscontrato nelle alici marinate risulta scarsamente compatibile
con quanto descritto in letteratura
scientifica, in quanto già un valore di
20 meq O2/Kg s.g. sarebbe da considerarsi elevato come indice di irrancidimento: tali valori potrebbero far
pensare ad un apporto esterno di
perossidi, in questo caso per l’uso illecito di perossido d’idrogeno.

TABELLA 11 / TABLE 11

Perossidi - Peroxides
meq O2/kg s.g.

T0
(0 giorni/days)

T1
(45 giorni/days)

T1
(90 giorni/days)

125

418

117

Eurofishmarket intervista il Dott. Giuseppe De Giovanni, esperto di
legislazione ed etichettatura dei prodotti alimentari

•

Il ricorso all’utilizzo degli additivi nei prodotti ittici dovrebbe essere
dettato da necessità tecnologiche reali ma ultimamente mira soprattutto
a far apparire il prodotto più gradito agli occhi del consumatore (es. tonno
rosso colorato da monossido di carbonio o succo di rapa rossa) o più pesante di “acqua” e dunque più renumerativo. Cosa ne pensa in merito e
cosa dice la normativa?

Gli additivi sono una particolare categoria di ingredienti, che non sono di uso libero. Per essere utilizzati, devono essere anzitutto sottoposti ad una preventiva
e rigorosa valutazione della loro innocuità.
La materia è attualmente disciplinata da due regolamenti comunitari:
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre
2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli
enzimi e gli aromi alimentari;
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre
2008 relativo agli additivi alimentari.
L’utilizzo degli additivi deve rispondere ai seguenti criteri, puntuali e rigorosi:
devono essere autorizzati e possedere i requisiti di purezza prescritti;
devono rispondere ad una necessità tecnologica;
 non devono indurre in errore il consumatore, anzi devono presentare un
vantaggio;
possono essere utilizzati nei casi e con le dosi massime consentite;
devono essere etichettati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2000/13/CE,
se ingredienti.
Detta regolamentazione, in applicazione dal 20 gennaio 2010, deve essere a
breve completata con gli elenchi comunitari degli additivi. Nell’attesa, rimangono in vigore gli elenchi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 con il quale sono state attuate le specifiche direttive (CE).
Da quanto sopra evidenziato, risulta chiaro che le imprese non hanno molta libertà in materia, dal momento in cui, oltre all’esigenza tecnologica, devono
assicurare anche dei vantaggi al consumatore.
La normativa è molto chiara, ma viene interpretata nel senso che tutto ciò che
risulta consentito può essere effettuato, purché non vi siano rischi per la salute, a prescindere dai criteri sopra riportati.
A mio avviso è il modo peggiore di uso degli additivi, il cui fine potrebbe essere
solo quello di contribuire all’aumento del peso del prodotto finito.
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• Per certe sostanze, come nel caso dell’acqua ossigenata per la sua volatilità, risulta difficilissimo se non impos-

sibile il reperimento di residui nel prodotto ittico finale. In questo caso l’unica possibilità per l’organo di Controllo
sarebbe cogliere sul fatto gli operatori mentre additivano i prodotti e non rintracciare questa operazione descritta
nel loro manuale HACCP? O anche in questo caso non è possibile intervenire?

Certe sostanze vengono utilizzate per sole esigenze tecnologiche, non come additivi. Attualmente non v’è una lista di
coadiuvanti tecnologici, manca anche nella regolamentazione comunitaria, anche se i coadiuvanti tecnologi sono ben
definiti.
Tutti i trattamenti necessari, da effettuare sui prodotti, dovrebbero essere descritti nel manuale di controllo igienico
notificato all’autorità sanitaria. Il controllo ovviamente dovrebbe mirare a rilevare non solo il corretto uso delle sostanze
descritte nel manuale, ma anche di qualsiasi altra operazione che comunque può comportare rischi per la salute.

• Quali sono gli Organi di Controllo che possono procedere con le verifiche sulla potenziale presenza di additivi
nel prodotto ittico? È un problema solo sanitario o può rientrare anche in una frode commerciale non segnalare
in etichetta la presenza di additivi?

L’organo di controllo che ha una competenza primaria in materia è l’autorità sanitaria (Ministero della Salute e Regioni)
che la esercitano tramite i loro organi: ASL e NAS. Ciò non toglie che altri organi, quali le Capitanerie di Porto, il Corpo
Forestale dello Stato o l’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti, possano effettuare analoghi controlli e
intervenire.
Quanto alla mancata indicazione degli additivi occorre essere precisi: molti additivi non vengono dichiarati, perché non
v’è l’obbligo di indicarli in etichetta in quanto coadiuvanti tecnologici o carry over. Al di fuori di questi casi, però, (sempre che non siano allergeni o derivanti da allergeni) la mancata indicazione potrebbe configurarsi come utilizzo di additivo non riconosciuto. Il fatto sarebbe molto grave, perché l’uso di additivi non riconosciuti può presentare molti rischi
per la salute.

•

Per esempio, se un prodotto venduto al dettaglio, contiene più acqua del normale per l’utilizzo di sostanze in
grado di trattenere l’acqua e queste non sono segnalate in etichetta, viene perseguito il produttore, il dettagliante o l’intermediario?

L’uso di acqua con altre sostanze generalmente è finalizzato all’aumento del peso del prodotto. Come tale è una frode
commerciale. Responsabile principale è il soggetto che effettua l’operazione ma anche gli altri soggetti, intermediari e
venditori, non possono dichiararsi estranei, perché sono tenuti, per la parte di propria competenza, ad effettuare i necessari controlli per accertare la conformità dei prodotti di cui sono venditori. In ogni caso, ai fini della rintracciabilità, un
minimo di responsabilità grava su tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni commerciali.

• In linea di massima, se un produttore utilizza gli additivi consentiti in maniera scorretta o ne utilizza di non autorizzati, in quali sanzioni può incorrere?
La scorrettezza nell’utilizzo degli additivi può verificarsi attraverso l’uso di un additivo riconosciuto ma non ammesso per
quel prodotto o non utilizzato nella giusta dose. La sanzione, salvo il caso di reato, è quella prevista dall’articolo 5 della
legge n. 162/65. V’è inoltre il divieto di detenere nei locali di lavorazione sostanze il cui impiego non sia consentito.

• E se non segnala per nulla gli additivi?
La mancata indicazione di un additivo consentito è punita a noma del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n.
109/92 con una sanzione minima di € 600,00 e massima di € 3.500,00.

• Come devono essere riportati gli additivi in etichetta sul banco di esposizione al dettaglio di una pescheria o di

una GDO? Le chiedo questo perché, soprattutto per quanto riguarda il pesce “fresco” o decongelato esposto a
banco spesso il consumatore non ha modo di leggere gli additivi che il produttore ha segnalato sull’etichetta della cassetta contenente i suddetti prodotti. Sulla bolla o la fattura di questi, infatti, non sono mai segnalati gli additivi e dunque una volta che il pescivendolo toglie i prodotti dalla cassetta e li espone a banco viene persa questa
traccia e anche l’Organo di Controllo non è in grado di identificarli. Cosa suggerisce in merito?

Anche per i prodotti ittici si applica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/92, che prescrive per i prodotti venduti sfusi l’applicazione di un’etichettatura semplificata, che prevede comunque l’obbligo di indicare la denominazione di vendita
e l’elenco degli ingredienti. In tale elenco devono figurare gli eventuali additivi utilizzati, da indicare con le modalità prescritte dal citato decreto legislativo n. 109/92 e cioè col nome della funzione (colorante, conservante, ecc.) seguita dal
nome specifico dell’additivo o dal numero CEE. I venditori, se non intendono preparare un apposito cartello, possono
utilizzare anche il documento commerciale o altro elemento purché contenente tutti gli ingredienti. La mancata indicazione, o l’errata indicazione degli additivi anche in questo caso è punita con la sanzione minima di € 600,00 e massima di
3.500,00 a norma del comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 109/92.
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• Alcuni pescivendoli ritagliano l’etichetta della cassetta unitamente al polistirolo e la inseriscono a banco vicino
al prodotto.
Chiaramente non ci sono prove che quell’etichetta corrisponda proprio a quel prodotto ma è al momento l’unica
iniziativa che abbiamo verificato nei circuiti della GDO. Cosa ne pensa?
A mio avviso è un modo corretto di operare. L’utilizzo dell’etichetta riportata su una cassetta deve essere accompagnato da un minimo di controllo ai fini della rintracciabilità, evitando di creare confusione tra prodotti ed etichette.
Mettere su una cassetta un’etichetta non propria significa perpetrare più di una infrazione: potrebbero infatti verificarsi
infrazioni sul nome del prodotto, sugli ingredienti, sulle modalità di conservazione o altro, per cui occorre operare con
molta attenzione.

• Eurofishmarket ha riscontrato positività anche in prodotti venduti per freschi. Cosa pensa dell’eventuale utilizzo
di additivi nel prodotto fresco? E inoltre, se un prodotto fresco viene trattato con additivi, può ancora essere definito “fresco”?
Il problema è importante. Il regolamento (CE) 853/94 considera freschi i prodotti della pesca non trasformati, interi o
preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto in atmosfera protettiva, che, ai fini della conservazione, non hanno
subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione.
L’aggiunta di additivi, soprattutto conservanti, è un trattamento consentito per i prodotti ittici freschi, che a seguito di
tale operazione perdono questa caratteristica: un prodotto ittico additivato non può essere considerato fresco.

• Come dovrebbero essere esposti a banco i prodotti “freschi” trattati con additivi? Se e come andrebbero separati per non indurre confusione nel consumatore?

Le modalità di etichettatura sono piuttosto semplici. Basta indicare la denominazione di vendita del prodotto e gli ingredienti che sono dati dagli additivi utilizzati e che devono essere riportati, come ho già detto, col nome della funzione (esempio conservante) seguito dal nome specifico dell’additivo e dal numero CEE.

• Ultimamente sta aumentando anche la vendita di prodotti congelati sfusi. Come vanno etichettati se trattati con
additivi?
Il problema dei prodotti congelati, generalmente venduti sfusi, non è quello degli additivi, quanto piuttosto quello della
glassatura. È un’operazione necessaria per preservare il prodotto dalla disidratazione e dall’ossidazione ma la quantità
di glassatura va mantenuta entro determinati limiti: spesso si esagera senza offrire la dovuta informazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è dovuto intervenire, prescrivendo l’obbligo di indicazione della percentuale di
glassatura da riportare ben in evidenza sul banco di vendita.
I prodotti congelati, poi, sono generalmente venduti sfusi. Se sono preconfezionati sono conformi alle regole generali
nel senso che riportano in etichetta tutte le indicazioni prescritte. Se sono destinati alla vendita sfusi, sul prodotto
deve essere applicato un cartello su cui devono figurare le indicazioni prescritte, ivi compresi gli additivi utilizzati.
Della mancata indicazione degli additivi in questa situazione responsabile è il solo venditore, sul quale grava l’onere di
preparazione e di applicazione del cartello con la lista degli ingredienti.
Giuseppe De Giovanni

The use of additives must comply with the following precise and strict criteria:
They must be authorised and have the established purity requirements;
They must be consistent with a technological need;
They must not mislead the consumer but be of benefit to him;
They can be used in the permitted cases and doses;
They must be labelled in conformity to what provided by the Directive 2000/13/EC, if ingredients.
Such regulations, in force from 20th January 2010, should be completed shortly with the Community lists of additives. In the meantime, the lists contained in the Health Ministry decree of 27th February 1996, n. 209 with which the specific directives have been implemented (EC) are still in force.
From what highlighted above, is clear that companies do not have much freedom in this matter, because they have to guarantee benefits for the consumers as well as to meet a technological need.
The regulation is very clear, but gets interpreted as ‘everything that is allowed, can be done as long as no health risks are caused’, regardless of the
criteria mentioned above.
In my opinion this is the worst possible use for additives which could have as their only purpose to contribute to increase the weight of the finished
product.

• As for peroxide because of its volatility, is very difficult if not impossible to find residues of some substances in the finished fish
product. Would in this case be catching the operators red-handed as they put additives in the products the only possibility for the
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Control body rather than tracing this operation in their HACCP manual? Or is it even in this case impossible to intervene?
Some substances are used just for technological needs, not as additives. At present there is no list of technological adjuvants even in the
Community regulation, although they are clearly defined.
All the necessary treatments to be performed on the products, should be described in the hygiene control manual notified to the health authority. The control should obviously aim to establish not just the correct use of the substances described in the manual, but also to check any
other potentially health threatening operation.

• Which Control Bodies can proceed to verify the potential presence of additives in the fish products? Would the lack of information
on the label about the presence of additives be considered just a health hazard or also a commercial fraud?
The control body with a primary competence in the matter is the health authority (Health Ministry and Regions) which exercise it through its
bodies: ASL and NAS. This does not imply that other bodies such as the Port Authorities, the Forest Rangers Body or the Inspectorate for the
products’ quality control are not authorized to perform similar checks and intervene.
As for the additives not declared on labels it is necessary to be precise: is not mandatory to declare some additives on the label because they
are technological adjuvants or carry over. Aside of these cases though (given they are not allergens or resulting from allergens) the lack of their
indication could arise suspicion of use of unrecognized additives. This would be very serious, because the use of unrecognized additives could
cause many health risks.

• For example, if a product on retail contains more water than normal due to the use of substances able to retain it and not reported on the label can the producer, the retailer or the intermediary be prosecuted?
The use of water with other substances is generally aimed at increasing the product’s weight which is, as such, a commercial fraud. The subject
performing the treatment is mainly responsible but also the other subjects, intermediaries and sellers are involved, because they should perform
the necessary controls to verify the conformity of the products they are selling within their area of competence. Anyway, for the purposes of
traceability, every subject involved in the commercial operations has some level of responsibility.

• Usually, if a producer uses the authorised additives incorrectly or uses unauthorised ones, what kind of punishment does he receive?
An incorrect use of additives can occur when a recognised but not permitted additive for the treated product is used or used in the wrong amount. The
punishment, crime cases aside, is provided for by art 5 of law n. 162/65. Is also forbidden to keep in processing places unauthorised substances.

• What if no information

regarding additives is provided?

The punishment for not reporting an authorised additive is provided for by paragraph 3 art 18 of law decree n. 109/92 with a fine between €
600,00 and € 3.500,00.

• How should the additives be reported on the label on a retail counter of a fishmonger or a GDO? I am asking because, especially
for “fresh” or defrosted fish on display at the counter often the consumer cannot read the additives the producer has reported on
the label attached to the case containing the products. On their invoice in fact no additives are ever reported and therefore once the
fish vendor has taken the fish out of the case and displayed them on the counter this trace gets lost and also the Control Body is
not able to identify them. What are your suggestions about this issue?
Art 16 of law decree n. 109/92 is applied also to fish products, it provides for a simplified label to be applied to products sold unpacked on which
is anyway mandatory to indicate the retail denomination and the list of the ingredients. The eventually used additives must be included in the list
and they must be indicated with the methods provided for by the quoted law decree n. 109/92 ,that is, with the name of the purpose (food colouring,
preservative, etc.) followed by the specific name of the additive or by the EC number. If the retailers do not want to make a special sign they can
also use the commercial document or anything else reporting all the ingredients. The lack of information, or the wrong indication of the additives
in this case is punished with a fine between € 600,00 and € 3.500,00 in compliance with paragraph 3 of art 18 of law decree n. 109/92.

• Some fish sellers cut out the label on the case with the attached polystyrene and they put it on the retail counter next to the
product. Obviously there is no proof of the correspondence of the label to the product but at the moment is the only initiative we
have come across in the GDO circuits. What is your opinion about this?
In my opinion this is a correct way to operate. The use of the label attached to a case must be matched with some level of control for traceability, to avoid confusion between products and labels. Putting an incorrect label on a case is a violation in more than one way: product’s name,
ingredients ,conservation methods or else could be reported wrong so it is necessary to proceed very carefully.

• Eurofishmarket found positive samples also among products sold as fresh. What is your opinion about the eventual use of additives in fresh products? And also, if a fresh product is treated with additives, can it still be identified as “fresh”?

The problem is serious. Regulation (EC) 853/94 identifies as fresh unprocessed, whole or prepared, fishery products , including the ones
which are vacuum packaged in a protective atmosphere which have been just kept refrigerated without any other conservation treatments.. The addition of additives, especially preservatives, is an authorized treatment for fresh fish products which after this operation
loose such characteristic: a fish product with additives cannot be identified as fresh.
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• How should the “fresh” products treated with additives be displayed at the counter?

Should they be separated from other ones not to confuse the consumer and how?

The labelling methods are quite simple. It is enough to indicate the retail denomination of the
product and the ingredients given by the used additives and that must be indicated, as I
previously mentioned, with the name of their purpose (for example: preservative) followed by
the specific additive name and the EC number.

•

The retail of unpacked frozen products has lately increased. How should they be
labelled if they are treated with additives?

The problem of frozen products, generally sold unpacked, are not the additives but is the
glazing instead. This is a necessary procedure to protect the product from dehydration and
oxidation but its quantity has to be kept within some established levels: the quantities though
are often exceeded with no proper information on the matter. The Ministry of Economic Development had to intervene, making the indication of the glazing percentage mandatory and
clearly visible on retail counters. The frozen products are generally sold unpacked and loose.
When pre-packaged they are in conformity with the general regulations meaning that their
labels show all the needed information including the used additives. In this case if the additives are not indicated the retailer is the only person responsible because it is his duty to
prepare and attach a label with the ingredients list.
CONCLUSIONS
With this research Eurofishmarket was able to highlight many problems regarding the addition
of additives to fish products.
First of all the use of additives has been detected in fresh products. This practice cannot be
tolerated cause the used substances change both the freshness perception by the consumer
and the water retention of the product.
Another serious issue is the use of unauthorised substances for which some reliable standardised analytical procedures should be developed.
Other weaknesses have been found in the labels sector where the necessary information for
the products characterisation have often not been found.
The producers do not declare the used additives even if they are authorised substances maybe
for fear of diminishing the commercial value of the product which could seem less “natural” to
the consumer because containing additives. From this point of view, a capillary awareness
campaign for the food sector operators becomes necessary to provide the consumers with all
the information about the substances eventually present in a specific product in the clearest
way possible.
In conclusion, in Eurofishmarket’s opinion it is necessary to invest more resources in the scientific research sector and in spreading the collected information to create, also through a constant
consumers education, a path not leading to the demonization of the food additives but to the
explanation of how the use of such substances is often aimed to satisfy the “aesthetic” requests
of the consumers: for example if it was explained to the consumers that the phenomenon of the
blackening of the crustaceans “head” does not represent a food safety risk, maybe the use of
sulphites to block a completely physiological process would not be necessary.

PROSSIMAMENTE!
Ancora sugli additivi!
Tonno rosso… di vergogna?

Attraverso questa indagine Eurofishmarket ha potuto evidenziare una serie di
problematiche relative all’additivazione
dei prodotti ittici.
Innanzitutto è emerso l’utilizzo di additivi nel prodotto fresco. Tale pratica va
dichiarata e comunque non è consentita
se non ha una reale funzione tecnologica ma serve solo a mascherare la natura
reale natura di un prodotto variandone
la colorazione od aumentandone il peso.
Un’altra criticità è rappresentata dal
ricorso a sostanze non autorizzate per
le quali è necessario sviluppare delle
procedure analitiche affidabili e standardizzate. Altre carenze sono state
registrate nel settore dell’etichettatura
dove spesso non sono state ritrovate le
informazioni necessarie a caratterizzare
con chiarezza il prodotto. Anche per le
sostanze autorizzate può capitare che il
produttore non dichiari gli additivi utilizzati, forse per paura di sottrarre valore commerciale al prodotto il quale, se
dichiarasse l’aggiunta di additivi, potrebbe apparire meno “naturale” agli
occhi del consumatore. In tale ottica si
rende necessaria una capillare azione di
sensibilizzazione nei confronti degli
operatori del settore alimentare al fine
di fornire al consumatore, nella maniera
più trasparente, tutte le informazioni
sulle sostanze eventualmente presenti
in un certo prodotto.
Concludendo, Eurofishmarket ritiene
necessario investire maggiori risorse nel
settore della ricerca scientifica e nella
divulgazione delle informazioni raccolte
per costruire, anche attraverso una educazione continua del consumatore, un
percorso che non conduca alla demonizzazione degli additivi alimentari ma che
chiarisca come spesso il ricorso a tali
sostanze viene fatto proprio per andare
incontro ad esigenze “estetiche” del
consumatore. 
1 G.

Arcangeli, 2 A. Gallina

1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Un’ulteriore indagine nel settore dell’additivazione alimentare
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