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Assortimento GDO

173 Specie differenti
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2015 2016 2017 2018 2019* Totale %
Cozza  211 220 238 193 91 953 13,86
Orata 148 139 198 207 114 806 11,72

Salmone 122 164 125 127 78 616 8,96
Branzino 107 104 134 137 97 579 8,43
Sardina 64 92 104 88 55 403 5,86

Totano gigante pacifico 68 62 78 76 45 328 4,77
Alice 56 49 46 50 27 229 3,32

Pesce spada 46 50 46 47 29 218 3,17
Persico africano 40 38 40 54 36 208 3,03

Trota iridea 52 51 45 32 16 196 2,86
Vongola verace 48 32 43 34 16 173 2,52

Polpo 35 38 41 39 18 171 2,49
Mazzancolla tropicale 34 30 29 33 19 145 2,11

Cefalo 27 27 42 29 19 145 2,10
Sgombro 27 30 29 23 16 124 1,80
Vongola 8 17 24 25 18 92 1,34

* Dati gennaio- luglio



MEDIE ARRIVI GIORNALIERI

X



La base per un 
veterinario operante 
nel settore ittico è la 
conoscenza del 
prodotto. È 
indispensabile saper 
identificare 
correttamente la 
specie ittica che si ha 
di fronte. 

Ciò ha una duplice 
valenza, sia sanitaria 
che commerciale 





Spesso anche tra gli addetti del settore la confusione è tanta…



697 Pesci
25 Gasteropodi
133 Crostacei
61 Cefalopodi
82 Bivalvi
13 Altre specie

Denominazioni ufficiali sono sancite da MIPAAFT tramite apposito decreto 



Nel decreto è 
specificata anche la 
procedura e la 
modulistica per 
chiedere l’inserimento 
di una nuova specie 
nell’elenco di 
denominazioni ufficiali 



Il riconoscimento sulla specie intera si effettua in base a chiavi tassonomiche 
basate su posizione delle pinne, colorazione e altre caratteristiche morfologiche.

Il veterinario esperto è però in grado di effettuare un riconoscimento di specie 
anche su porzioni di animale, come ad esempio un filetto o un trancio







Differenziazione specie di selaceo in base a disegno del corpo vertebrale









Attività di controllo

Aspetti sanitari

Aspetti qualitativi

Aspetti normativi



CONTROLLI SANITARI

Freschezza prodotto

Presenza parassiti



Determinazione della freschezza del prodotto

Esame sensoriale basato su più sensi, che ha alla base la conoscenza delle peculiarità di alcune specie ittiche. 
È indispensabile conoscere l’aspetto fisiologico del prodotto per riconoscere le alterazioni senza commettere 
errori di valutazione



Rigor Mortis



Finti rigor mortis

La rigidità del corpo non 
sempre è determinata 
dalla contrattura 
muscolare….



Esistono specie il cui rigor mortis è brevissimo, per cui la sua scomparsa non 
è indice di scarsa freschezza



Stato della cute e tonicità delle carni 



Aspetto dell’occhio 



In alcune specie l’occhio è naturalmente 
infossato rispetto al corpo





Modifiche di occhio in seguito a 
congelamento



Colorazione e odore delle branchie



L’odore è una caratteristica fondamentale per la 
determinazione della freschezza di un pesce, ma vi sono 
peculiarità proprie di ciascuna specie, alcune hanno di natura 
un odore «anomalo» rispetto alla maggior parte delle altre 
specie ittiche.



Stato degli organi interni



Molluschi bivalvi 
I molluschi bivalvi devono essere
vivi e vitali al momento dell’acquisto



Temperatura del prodotto

Per il pesce fresco sfuso la temperatura è quella del ghiaccio in fusione 
Per il prodotto confezionato o preincartato è la temperatura di refrigerazione 



Controllo presenza di parassiti

Zoonosici



Controllo presenza di parassiti

Non Zoonosici



Controllo presenza di parassiti

Non Zoonosici



Allergeni

Pesci, molluschi e crostacei sono di per se allergeni, ma il consumatore 
acquistandoli è consapevole della loro presenza. L’unico allergene che 
potrebbe essere celato in un prodotto della pesca e non essere palese 
sono i solfiti, largamente utilizzati per la conservazione dei crostacei

Se in una confezione di crostacei i solfiti non
sono dichiarati si provvede ad eseguire un test
rapido colorimetrico per verificare la veridicità di
tale informazione



CONTROLLI NORMATIVI

•Taglie minime

•Etichettatura – documenti trasporto

•Richiami

•Additivi



Taglie minime

Importantissimo per stabilire la taglia minima di un prodotto è il 
riconoscimento di specie, il metodo di produzione e  conoscere la zona di 
cattura

Es pesce spada

Fao 37 (Mediterraneo) 11,4 kg (intero) o 100 cm  

Fao 34-27 (Atlantico) 25 kg o 125 cm mascella inferiore



Taglie minime
Saraghi 

Diplodus annularis 12 cm  
Diplodus puntazzo  18 cm  
Diplodus sargus 23 cm  
Diplodus vulgaris 18 cm  



Specie con catture regolate da quote



Specie con catture regolate da quote



Denominazione commerciale
Denominazione scientifica 
Stato fisico (va indicato se scongelato)
Metodo di produzione

•Allevato in (nome della nazione in cui si è allevato il 
pesce per almeno il 50 % del tempo o per la crescita 
del 50% del peso dell’animale. Per i molluschi almeno 
sei mesi) 
•Pescato (si intende pescato in mare) e la zona di 
cattura (sottozona per FAO 37 e 27)
•Pescato in acque dolci (nome del bacino idrico e 
nazione) 

Se pescato in mare occorre indicare il metodo di cattura 
Additivi se presenti
Presenza di allergeni (es solfiti)

Etichettatura









Per garantire la tracciabilità del prodotto è 
indispensabile che ci sia una corrispondenza tra 
prodotto ordinato, documento di trasporto, etichetta 
prodotto e soprattutto il prodotto effettivamente 
conferito

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

8,02 11,82 13,24 11,81 11,80 10,93

% di resi a causa di errori di consegna



ADDITIVI
Per capire se un prodotto possa o meno contenere taluni additivi è importante 
comprendere che tipologia di prodotto abbiamo di fronte 

Un prodotto alimentare trasformato è un prodotto che ha subito un trattamento. 
Il “trattamento” è definito come “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del 
prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, 
marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti” (Reg. CE n. 852/2004)

Alimento non trasformato: s’intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia
determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti
operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione,
separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione,
taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura,
imballaggio o disimballaggio; (REG CE 1333/2008)



allegato II del Reg. 1333/2008 sez. 09 (Reg. 1129/2011) 



Qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione di una persona o di una cosa
che serva a determinarne la natura e a distinguerla dalle altre.

“Conformità ai requisiti” (P. B. Crosby)

“Il complesso di caratteristiche commerciali, di progettazione, di produzione, di 
manutenzione che consentono ad un prodotto/servizio di soddisfare le 
aspettative del cliente”
(Feigenbaum)

Cosa si intende per qualità…

CONTROLLI QUALITATIVI



Il modo in cui il prodotto viene maneggiato e 
le condizioni di trasporto possono influire 
negativamente sull’aspetto del prodotto 
stesso, danneggiandolo e rendendolo poco 
appetibile per l’acquirente.



Difetti di salmonatura

Difetti in pesce allevato



Difetti in pesce allevato



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


