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Si parlerà di…

• Qualche numero sui prodotti della pesca

• Bilancio rischi – benefici

• Aspetti positivi

• Aspetti negativi 

• Contaminanti ambientali

• Microplastiche
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Rispetto al 2015:
Diminuzione mondiale  
del 5%

5,6% catture totali
1,2% produzione acquicola 

A livello mondiale 
l’acquacoltura fornisce circa il 
55% di prodotti rispetto alle 
catture (FAO, 2016)



Bilancio di approvvigionamento della UE di prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura (2016) (solo come alimento)
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Consumo prodotti ittici* in UE 

• Tasso di autosufficienza del 41,7% , più basso dal 2011, nonostante l’aumento della produzione interna.

• Le cinque specie più consumate nell’UE – tonno, merluzzo nordico, salmone, pollack d’Alaska e gamberi 
– pari al 43% del mercato, sono state prevalentemente importate da paesi non UE. 

• Consumo annuo pro capite medio UE: 24,33 kg (+3% = +763 g rispetto al 2015),

• Portogallo: maggiore consumatore UE, con consumo apparente di 57 kg pro capite/anno, 

• Italia: consumo di pesce totale pro capite/anno 28 kg, in costante crescita da circa un ventennio del 
+2% /anno (dati 2018)

• (consumo apparente annuo carne circa 79 kg /pro capite nel 2017)

• Prodotto pescato = 76% consumi, con lieve aumento rispetto al 2015;

• Salmone e cozze > metà prodotti allevati
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*Prodotti ittici: comprendono pesci, crostacei e molluschi (cefalopodi inclusi), crudi e freschi, refrigerati e congelati, confezionati/sfusi, 
processati/non processati. I prodotti refrigerati e congelati possono essere puliti, eviscerati, sgusciati, sfilettati, in filetti o tranci, ma non 
cucinati e conditi con salse, erbe o altri tipi di condimento. 
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Italia e Spagna coprono l’81% del consumo totale di orata fresca

Principali specie commerciali consumate fresche dalle famiglie in Italia 
(fonte: elaborazione EUMOFA di dati Europanel)

Consumo di prodotti ittici freschi 
consumati dalle famiglie (in 
volume):

Spagna 36% 
Italia 20%
Regno Unito 18%
Francia 13% 



Tipologie al dettaglio
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In Italia molluschi 20% del totale 
acquistati al dettaglio

Vendite al dettaglio nella UE
Spagna 35%
Germania 20% 
Regno Unito 18%
Italia 17%
Francia 10%



Prodotti ittici biologici - consumi

Specie più consumate: salmone, trota, carpa, spigola, orata, cozza

Specie importate (congelato e venduto al dettaglio): gamberi (Equador, Sud est asiatico), tilapia (America 
Centrale), pangasio (Vietnam)

8



Prodotti registrati 
con i sistemi di 
qualità UE (al 2018)
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•Cozza di Scardovari, RO
•Tinca gobba dorata del 
Pianalto di Porino, TO, AT, CN
•Trote del Trentino, TN, BS
•Salmerino del Trentino, TN, BS
•Acciughe sotto sale del Mar 
Ligure
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Dinamiche dei consumi domestici dei prodotti ittici (2018, dati ISMEA)

• Variazione positiva rispetto agli anni precedenti dei prodotti congelati e 
surgelati confezionati

• Diminuzione dei prodotti  secchi, salati e affumicati e dei congelati non 
confezionati

• Tenuta del prodotto fresco e decongelato e delle conserve e semiconserve
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Dal rapporto EFSA sulle zoonosi 2017
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5500)

• Nel 2017, totale n. 5079 outbreak causati da alimenti, di cui 639 a forte evidenza (esclusi quelli 
causati dall’acqua)

• I prodotti della pesca  e derivati hanno causato il 16,6 % dei casi, carni e derivati il 19%.

• Agenti causali principali: istamina, biotossine marine, seguite da agente non identificato, da 
norovirus e altri calicivirus, 

• Top-10 dei patogeni/alimento per agente causale: 2° posto Istamina associata ai prodotti della 
pesca, con 55 outbreak, dopo i 99 causati da Salmonella/uova; 8° posto Biotossine marine con 
16 outbreak

• Top-10 patogeno/alimento per numero di ospedalizzazioni a seguito di outbreak: 10° posto 
istamina/prodotti della pesca.

• Top-10 patogeno/alimento con il più alto numero di mortalità: 2° posto prodotti della pesca, 
per agente non identificato
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Rischi associati al consumo di prodotti della pesca

• Malattie alimentari a rapida insorgenza, causate da contaminazione dovuta a batteri, virus, 
tossine naturalmente presenti.

In genere, breve durata. Significativo e immediato impatto economico.

• Malattie croniche a lenta insorgenza con conseguenze a lungo termine più gravi, rischio per la 
salute non immediato, perché l’evento tossico si manifesta dopo assunzioni continuate nel 
tempo

• Alcuni pericoli sono controllabili con buone pratiche e buoni comportamenti (parassiti, istamina)

• Altri sono più difficilmente controllabili, contaminanti ambientali, e la gestione del rischio 
dipende dalla scelta dei fornitori, da analisi, dalla scelta dell’area di pesca:

Mercurio e contaminanti ambientali (altri metalli pesanti, diossine, PCBs, BFRs… )

Il rischio di alcuni di questi pericoli è ancora da definire: Microplastiche 
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Analisi del rischio

…la vita non può essere priva di rischi, ma i rischi possono 
essere scientificamente quantificati e gestiti, nonché 
comunicati ai consumatori, permettendo scelte considerate…
(FAO, 2013: http://www.fao.org/in-action/globefish/publications/details-publication/es/c/347674/)
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L’Analisi del rischio è applicata lungo tutta la catena alimentare finalizzata alla 
sicurezza alimentare, estesa alla sicurezza dei prodotti della pesca.

Approccio basato su:

• Analisi del rischio, tracciabilità, armonizzazione degli standard di qualità e di 
sicurezza ed equivalenza dei sistemi di sicurezza alimentare.

• L’approccio analitico ai rischi è stato esteso anche ai benefici, risultando una 
valutazione complessiva rischio-beneficio

Gennaio 2010, Roma, Consultazione esperti FAO/WHO sui rischi e benefici del consumo di pesce. 

Gruppo di 17 tra i principali esperti internazionali in tossicologia, medicina, nutrizione, e controllo
degli alimenti che ha fornito le basi per il Globefish Research Report del 2013.
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Nella Consultazione sono stati considerati:

• Le opinioni contrastanti: 

 incoraggiare o no il consumo di pesce ?

se sì, quanto deve essere il consumo in particolari gruppi di consumatori?

• La necessità di fornire alle Autorità informazioni utili, chiare  e rilevanti: 

in certi casi l’interpretazione di alcuni consigli aveva causato la diminuzione del consumo di 
pesce, se non la completa eliminazione dalla dieta, con ripercussioni negative sulla nutrizione 
e la salute.

Difficoltà di comunicazione

I benefici per la salute (nutrienti) e i rischi possono variare secondo la specie ittica, la dimensione, 
lo stadio di vita, l’età, la dieta, la stagione e la zona di pesca, le pratiche di pesca e di allevamento, 
il modo in cui è preparato, trasformato, servito, età, dieta del consumatore. Per alcuni 
contaminanti, differenze regionali.

Tutto deve essere considerato in una analisi dei rischi.
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Mappa concettuale degli effetti potenziali del consumo di pesce  anche a livello socioeconomico (US health guidance on 
fish consumption, 2015)



Benefici del consumo 
di pesce
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Consumo di prodotti della pesca e benefici per la salute 
1 - caratteristiche 

• Proteine di elevata qualità e alto valore biologico

• Minerali: iodio, selenio, calcio

• Elementi essenziali in traccia 

• Vitamine solubili nei grassi (vitamina D e vitamina A)

• Acidi grassi essenziali, in particolare LC-PUFA

• Il pesce è la principale fonte di LC-PUFA a catena più lunga, con 20 e 22 atomi di 
carbonio, omega 3 (n-3)
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Consumo di prodotti della pesca e benefici per la salute
2 – sviluppo neuronale

Il consumo di prodotti della pesca nelle donne riduce il rischio di nascituri con 
sviluppo neuronale subottimale (ruolo EPA e DHA)
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DHA è incorporato di preferenza nel cervello in 

sviluppo, nell’ultimo trimestre di gravidanza e nei 

primi due anni di vita, e si concentra nella materia 

grigia e nelle membrane della retina.

Con una maggiore introduzione di DHA da parte della 

madre durante la gravidanza e l’allattamento: 

migliori punteggi nell’attenzione, memoria visiva, 

comprensione del linguaggio nei primi anni di vita,

sviluppo più precoce del cervello.



• Ruolo essenziale di LC-PUFA omega 3 (n-3) acido eicosapentaenoico EPA (20 atomi C) e 

particolarmente dell’acido docosoesaenoico DHA (22 atomi C). 

• Adulto: l’allungamento della catena carboniosa degli acidi grassi a corta catena avviene in genere 

troppo lentamente rispetto alle necessità, per cui è necessario assumere con la dieta LC PUFA 

omega 3 (neonati e infanti - e vegani- riescono a sintetizzare più LC-PUFA (allungamento catena) 

per far fronte alle loro necessità)

• Il cervello  contiene il 60% di lipidi e necessita per lo sviluppo del tessuto nervoso sia di DHA e sia di 

acido arachidonico, omega 6, fornito facilmente da alimenti vegetali, 

• DHA è fornito essenzialmente dagli alimenti acquatici, specialmente specie ittiche marine.

• I pesci non sintetizzano questi AG, li ottengono attraverso la dieta (alghe, krill, altri pesci): molte 

formule per l’infanzia sono supplementate con DHA derivante da alghe
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Consumo di prodotti della pesca e benefici per la salute
3 – fattori di rischio cardiovascolari

• Il consumo di pesce e i supplementi di olio di pesce influenzano 
diversi fattori di rischio cardiovascolare: EPA e DHA sono incorporati 
nel tessuto dei vasi sanguigni dove sono coinvolti nella fluidità delle 
membrane cellulari. 

• Effetti predominanti sul cuore: effetti antiaritmici (entro poche 
settimane dall’inizio di normali livelli di consumo), con possibile 
riduzione del rischio di morte improvvisa cardiaca e di morte per 
malattie coronariche CHD.

• Effetti più tardivi (mesi-anni): abbassamento trigliceridi

• Riduzione pressione arteriosa e frequenza cardiaca (settimane o 
mesi)

• Effetto antitrombotico (settimane)

• Riduzione demenza, declino cognitivo, depressione

• Un ridotto apporto di omega 3 è associato ad un aumento del 
comportamento violento
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Effetti benefici dei prodotti ittici sulla salute *

• Generalmente legati, ma non interamente, ai LC-PUFA 
omega 3

Effetto convincente

Effetto probabile-possibile-insufficiente
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* Globefish research programme, Vol. 108, FAO, 2013 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjN7pfc
mrTkAhUD6qQKHcRUDzQQFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2Fa-
bb211e.pdf&usg=AOvVaw0KhK7F4eN6GdTv0z95OiHP



Consumo di prodotti della pesca e benefici per la salute
4 - Benefici da altre componenti dei prodotti della pesca

• Altre componenti importanti, non esclusive dei prodotti della pesca: proteine, colina, 

amminoacidi essenziali, Fe, Zn, Cu Se, I, vitamina D.

• Gli effetti positivi possono essere superiori a quelli della somma dei costituenti singoli.

• Proteine contenenti amminoacidi solforati, lisina, treonina, amminoacidi limitanti nelle diete 

basate sui cereali

• Composti solubili in acqua azotati non proteici: amminoacidi liberi (Glu, Pro, Gli, Ala, Arg) e 

taurina.

• Arginina: precursore essenziale nella sintesi di proteine (molluschi e crostacei) 

• Taurina: l’uomo ha una limitata capacità di sintetizzarla dalla cisteina. Dimostrata riduzione del 

CHD, sola o in combinazione con LC-PUFA omega3 (si combina con i derivati del colesterolo 

formando taurocolato, rimuovendo il colesterolo dal plasma, e riducendo il rischio di 

aterosclerosi).
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Vitamina D

• I pesci grassi sono una delle poche fonti di vit D

• Carenza in popolazioni che vivono ad alte latitudini durante l’inverno o che coprono completamente il 
corpo

• La carenza di vit D è correlata a CHD (studi da confermare) e diabete tipo 2 (associazione definita)

• Alcuni studi epidemiologici dimostrano che vit D previene  forme di cancro, specie cancro colorettale.

Minerali:  

Iodio: Essenziale per la produzione ormoni della tiroide, la cui carenza può anche compromettere l’udito

Ferro: oltre alle note funzioni per la sintesi di importanti proteine (Hb, Mg) la carenza causa ritardo del 
neurosviluppo.

Selenio: necessario per la sintesi della proteina antiossidante glutationeperossidasi, che protegge il DHA 
nel cervello dall’attacco ossidativo. Interagisce con I e Fe, proteggendo dai danni causati dalla loro 
carenza. Effetto protettivo nei confronti del mercurio.

Rame: sintesi dei lipidi dello strato di mielina e interagisce nelle reazioni di I e Fe.

Zinco: la carenza  influenza negativamente la crescita e lo sviluppo dei bambini. Nel pesce lo Zn è in forma 
biodisponibile, contrariamente a quello dei vegetali. Effetto protettivo verso il Cd.
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I rischi del consumo di 
pesce
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Effetti tossici

Il MeHg è facilmente assorbito nel tratto digestivo in quantità superiore al 90%.

Elevata affinità per i gruppi SH delle proteine; in parte si combina con la L-cisteina a formare

coniugati, che hanno una struttura chimica simile alla metionina. I coniugati sono distribuiti a tutti

tessuti per via ematica essendo trattati come L amminoacidi neutri.

• Proprietà lipofiliche per cui passa facilmente la barriera ematoencefalica e la barriera placentare.

Si accumula nel sangue, tessuti e cervello del feto. Agisce come una forte tossina che influenza

enzimi, la funzione delle membrane cellulari, causa stress ossidativo, perossidazione lipidica,

disfunzione dei mitocondri; disturba la trasmissione delle sinapsi, la migrazione cellulare nel

cervello in crescita, il trasporto di amminoacidi. Causa disturbi motori quali atassia e tremori e

visione alterata.

• Difetti sul neurosviluppo e deficit di vario livello a bassi livelli di esposizione.

• Grave ritardo mentale, sordità, cecità e paralisi generale in caso di esposizione ad alti livelli (caso

Minamata, Niigata)

• Effetti dimostrati sulla riproduzione, tra cui anomalie cromosomiche.
28

1- rischi: Mercurio – metilmercurio



• Limitare il consumo di specie ittiche  con un alto contenuto di metilmercurio
MeHg è il modo più efficace per ottenere effetti benefici per la salute 
minimizzando i rischi causati dall’eccessiva esposizione al mercurio.

• Il feto è il gruppo più vulnerabile

• Lo sviluppo del cervello prosegue dopo la nascita e non si devono esporre i 
bambini a livelli di MeHg sopra il TWI, su base regolare. 

• I pesci di grandi dimensioni e predatori sono quelli che contribuiscono 
maggiormente  all’esposizione con la dieta.
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• Lo SC ha stimato quante porzioni  di pesce-prodotti /settimana sono necessarie ai diversi gruppi di 
popolazione per raggiungere il TWI e il valore dietetico di riferimento DRV per i LC-PUFA n-3.

• Con specie ad alto contenuto di MeHg, solo un massimo di 1-2 porzioni possono essere consumate prima 
di raggiungere il TWI (1,3 μg/kg bw basato sulla tossicità sul neurosviluppo prenatale), che può essere 
raggiunto prima del valore dietetico di riferimento.

• Per proteggere dalla tossicità sullo sviluppo neuronale e ottenere i benefici (sviluppo neuronale del 
nascituro e malattie cardiovascolari dell’adulto) occorre limitare il consumo di pesci con alto contenuto di 
Hg (comparazione con un non consumo).

• In Europa si consuma una grande varietà di specie ittiche e non è possibile dare raccomandazioni generali.

• Ogni Paese Membro deve considerare i propri modelli di consumo, le specie, e stabilire con cura il rischio 
di eccedere il TWI, mentre si mira ad ottenere i benefici. 30
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Scientific Opinion EFSA n.2985 del 2012, aggiornata nel 2018: 

• In alcune indagini il valore TWI è superato nei gruppi bambini piccoli e bambini.

• I forti consumatori di pesce, che possono comprendere donne incinte, possono superare  il TWI 
fino a 6 volte.

• In UE l’analisi di capelli e sangue, in genere, indica che non si supera il TWI, ma si osservano 
tuttavia valori più alti.

• Se si vuole ridurre l’esposizione al MeHg occorre considerare l’influenza sugli effetti benefici del 
consumo di pesce
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FDA e EPA, 2017
https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish

Indicazioni per le donne (in gravidanza o in età feconda, che allattano) e per i genitori/responsabili  
di bambini (età > 2 anni), per un consumo di pesce salutare e sicuro 

Le indicazioni comprendono:

• Quali specie ittiche scegliere, suddivise in migliori, buone e da evitare.

• La frequenza di consumo a seconda della scelta

• Cosa e quanto si intende per porzione 

• Si consiglia anche di variare la specie ittica e di essere prudenti in caso di pesce di pesca sportiva
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Le indicazioni US sono variate nel tempo:

• non superare certe dosi di pesci noti per l’elevato contenuto in MeHg (1994)

• eliminare dalla dieta certe specie nei gruppi a rischio e ridurre il consumo di pesce in genere
(FDA/EPA, 2004)

• per le donne in gravidanza consumare almeno una certa quantità di pesce, tenendo conto del
contenuto in Hg (FDA/EPA, 2014)

• verificare anche le informazioni delle autorità locali sul contenuto in Hg delle specie dei corpi idrici
della zona (FDA/EPA, 2014)

Non si è tenuto conto che alle dosi di consumo consigliate si raggiungevano
esposizioni al Hg vicine al limite raccomandato da FDA.

Nel contempo, l’Institute of Medicine - IOM forniva indicazioni per bilanciare i rischi e i benefici,
analizzando quantitativamente il rapporto netto rischi/benefici di singole specie ittiche tenendo
conto del livello di MeHg e del contenuto EPA/DHA e calcolando l’influenza positiva di un corretto
consumo di pesce delle madri sul neonato o, all’opposto, l’aumento del rischio cardiovascolare con la
riduzione del consumo di pesce da parte del gruppo di età sopra i 40 anni.
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2 – rischi - Microplastiche
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Riferimento:
FAO, 2017- Microplastics in fisheries and aquaculture. Fisheries and Aquaculture Technical Paper 615.
http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf

PLASTICA:

• Diversi materiali polimerici ottenuti dalla 
polimerizzazione di sostanze semplici, i monomeri, che 
hanno proprietà e prestazioni diverse fornite da additivi 
(coloranti, plastificanti, antiossidanti, lubrificanti, 
ritardanti di fiamma, stabilizzanti alla luce UV.

• Principali materiali: polietilene, polipropilene, 
polivinilcloruro, polistirene, polietilene tereftalato.

MICROPLASTICA: particelle e fibre di plastica di diametro 
inferiore a 5 mm.

• I frammenti di plastica sono classificati in gruppi 
secondo la dimensione, per il diverso effetto su 
organismi diversi (da soffocamento, intrappolamento 
e/o danni dopo ingestione ad effetti ancora poco noti)
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Tipo Dimensione 

frammento 

organismo 

Megaplastiche > 1 m Balene, delfini, tartarughe, uccelli 

Macroplastiche Da 1 m a 2,5 cm  Uccelli, pesci, invertebrati 

Mesoplastiche Da 2,5 cm a 5 mm Uccelli, pesci, invertebrati 

Microplastiche Da 5 mm a 1 

micron 

Pesci, invertebrati e altri organismi 

filtratori 

Nanoplastiche < 1 micron   Pesci, invertebrati e altri organismi 

filtratori 

Classificazione plastiche e organismi interessati
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Microplastiche primarie: prodotte in dimensioni micro come pellet, 
polveri, abrasivi domestici e industriali

Microplastiche secondarie, risultanti dalla frammentazione di 
macroplastiche (sacchetti plastica, contenitori e materiali da imballaggio 
vari, scarti di produzione, tessuti tecnici o dal rilascio di microplastiche 
durante l’uso di materiali plastici) e abrasione pneumatici durante i 
trasporti.

Fonti:

• Terrestri

• Acquatiche , in aumento per l’impiego di numerosi dispositivi e 
attrezzature in ambito della pesca e dell’acquacoltura, i cui 
frammenti si disperdono principalmente nelle acque:

Scafi e loro manutenzione, reti, gabbie, attrezzi di pesca, cassette, ecc.

Origine delle microplastiche
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Dinamiche delle microplastiche nell’ambiente acquatico 

MP e principali comparti 
dell’ambiente acquatico:

1. Superficie oceani,
2. Colonna d’acqua,
3. Fondo marino, 
4. Litorale,
5. Biota.

Poco note le quantità/comparto e 
ancora meno noti i flussi tra i diversi 
comparti.
Ancora meno conoscenze per le 
acque interne.
I flussi sono complessi e dipendono 
da:
Venti, galleggiabilità, incrostazioni, 
tipo, forma, dimensioni del polimero, 
correnti marine, azione delle onde.

I modelli fino ad ora fatti mostrano che ci sono differenze locali e regionali 
nell’accumulo e nelle dimensioni delle particelle.
Le aree più interessate sono il Mediterraneo, i mari del sud-est asiatico, le 
zone di convergenza equatoriale (vortici) del Nord-Atlantico e Nord-Pacifico.



Il pericolo delle microplastiche
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• Monomeri (alcuni cancerogeni e tossici)

• Gli additivi usati per la produzione possono dilavarsi
nell’ambiente (distruttori endocrini)

• Le microplastiche possono assorbire contaminanti
ambientali soggetti a bioaccumulo e tossici (PBTs
Persistent Bioaccumulative and Toxic contaminants)
presenti nell’ambiente marino, come i POPs
(contaminanti organici persistenti).

• Le microplastiche possono costituire il substrato per
l’insediamento di organismi viventi, alcuni
potenzialmente patogeni (invertebrati marini,
microalghe, batteri, funghi e virus).



Impatto sull’ambiente

• Le microplastiche MP sono state ritrovate in molti abitanti delle acque, in molti ambienti e 
profondità, comprese le zone di acquacoltura.

• Oltre 220 specie hanno assunto MP in condizioni naturali, di queste il 55% è di importanza 
commerciale quali alimenti per l’uomo: cozze, ostriche, astici, gamberi, acciughe, sardine, 
merluzzo atlantico, aringhe, lanzardo, carpa.

• Negli organismi selvaggi le MP sono state ritrovate solo nel tratto gastrointestinale e solo in piccoli 
numeri.

• Scarsi ancora gli studi per verificare gli effetti ecologici in ambiente acquatico e sulla capacità di 
un trasferimento trofico alle specie selvagge e di alterare i processi ecologici.

• Studi sperimentali hanno concluso un possibile effetto sulla ricchezza e sull’abbondanza delle 
specie, e sulla produttività degli habitat.

• Studi in condizioni sperimentali su organismi acquatici esposti a concentrazioni di MP di parecchi 
ordini di magnitudine superiori a quelli reali hanno mostrato effetti negativi sulla fecondità, 
sopravvivenza e sviluppo
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FAO, 2017
I punti blu rappresentano le particelle di 
microplastica (MP); le frecce nere 
tratteggiate indicano una interazione 
osservata tra organismo e particella 
(ingestione/assunzione diretta).
Le frecce nere indicano ingestione indiretta 
di MP (trasferimento trofico potenziale).
Le linee gialle indicano la via potenziale 
delle MP per l’uomo a seguito 
dell’ingestione di prodotti della pesca.
Infine, lo spessore delle frecce rappresenta il 
bioaccumulo potenziale di particelle 
attraverso la rete alimentare.

Da considerare la sedimentazione, la 
risospensione, la formazione di 
incrostamenti e fenomeni di 
disincrostazione



MP e catena alimentare

• I prodotti della pesca sono gli alimenti più studiati e quindi rappresentano la fonte potenziale di MP 
per l’uomo più nota e compresa. 

• MP trovate in 12 delle 25 specie e generi principali della pesca a livello mondiale. 

• MP trovate in molti altri alimenti: birra, miele, sale da tavola

• I pesci più grandi e i filetti costituiscono i prodotti ittici più consumati ma non rappresentano una 
fonte significativa di MP perché l’eviscerazione rimuove la parte dove sono concentrate le MP.

• Le specie di piccole dimensioni, crostacei e molluschi, sia pescati sia allevati, sono consumati 
interi senza eviscerazione e costituiscono una possibile e preoccupante fonte di esposizione con la 
dieta.

• In Europa: 0,5 particelle/g cozze; in Cina 4 particelle/g.

• Stima introduzione con consumo di cozze tra gli anziani in Belgio: 250 g/giorno/persona, pari a 
1000 particelle MP (nello scenario peggiore) pari a 9 μg (introduzione stimata al giorno di 0,15 
μg/kg p.c.)

• Non c’è ancora una TDI stabilita per le plastiche, mentre ci sono TDI per alcuni  additivi e 
contaminanti, ma in ogni caso l’introduzione di queste sostanze tramite le MP è da considerarsi 
trascurabile.
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Il metodo prevede la ricerca in tutto il 
corpo  animale



Rischi per la salute (per quanto ora noto)

• Solo le particelle più piccole (< 1,5 μm) entrano nei capillari degli organi, il resto è escreto

• Si sospetta una interazione con il sistema immunitario, causando stress ossidativo e variazioni del 
DNA

• Allo stato attuale: le MP non costituiscono una minaccia per la sicurezza 
alimentare e i benefici del consumo di prodotti ittici superano i rischi potenziali.

Però mancano conoscenze su:

• Dati tossicologici sul pericolo causato dall’ingestione delle plastiche più comuni

• L’influenza dei metodi di cottura o trasformazione sulle MP presenti negli alimenti

• Vie specifiche di traslocazione, distribuzione e assorbimento delle particelle di NP nei tessuti e 
organi umani

• Metodi analitici standardizzati e armonizzati, specie per le NP, per la determinazione negli 
organismi acquatici e nel corpo umano
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Microplastiche nei prodotti ittici e metodi di analisi

Raccomandazioni EFSA per MP (e ugualmente per le NP)

• I metodi analitici devono essere ancora sviluppati e standardizzati, per determinare presenza, 
identità e quantità di MP negli alimenti. L’assicurazione qualità dovrebbe essere applicata e 
dimostrata.

• dovrebbero essere prodotti dati di occorrenza negli alimenti, compreso gli effetti della
trasformazione, specialmente per le MP < 150 μm, per stabilire l’esposizione con la dieta.

• necessari studi di tossicinetica e di tossicità, compreso studi sugli effetti locali nel tratto
gastrointestinale, specialmente per le particelle più piccole

• necessari studi sulla degradazione delle MP e sulla formazione potenziale di NP nel tratto
gastroenterico dell’uomo.

Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), EFSA Journal 2016;14(6):4501
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51Microfibre blu da abiti incluse nel guscio di un’ostrica

Muscolo adduttore di Mytilus edulis
pieno di MP fluorescenti

(FAO AQUACULTURE NEWSLETTER No. 57 ■ SEPTEMBER 2017)

Microfibre nel corpo di un pesce Nord America

Molti benefici

Rischi trascurabili

Cosa serve:
• Studi di tossicità
• Pratiche sostenibili per 

l’uso e la gestione 
dell’inquinamento da 
plastiche



3 – Rischi - Altri contaminanti ambientali chimici

• Entrano nell’ambiente accidentalmente o deliberatamente, talvolta come risultato di
attività umane.

• Alcuni sono prodotti per scopi industriali, hanno molecole o forme molto stabili per cui
permangono a lungo nell’ambiente non andando incontro a rottura, scissione,
metabolizzazione, se dispersi nell’ambiente possono entrare nella catena alimentare. Tra
questi i composti organici.

• Altri sono presenti in natura e le attività umane li mobilizzano permettendone il passaggio
alla catena alimentare in quantità superiori a quelle naturali, come i metalli (piombo,
cadmio, arsenico, mercurio) o forme ioniche come il perclorato, composto inorganico
presente naturalmente nei depositi di nitrati e di potassa e disperso nell’ambiente a seguito
dell’attività umana.
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Diossine e furani (o dibenzofurani clorurati, gruppo affine alle diossine)

Si formano durante processi come incenerimento di rifiuti, produzione di energia,
produzione di metalli, combustione di combustibili.

Sono contaminanti ambientali e non il risultato della trasformazione degli alimenti.
Sono molto persistenti nell’ambiente.

Policlorobifenili PCBs

Prodotti di sintesi, molto persistenti e veicolati anche molto lontano dal punto di
impiego. Ora non sono più impiegati (liquidi refrigeranti, dielettrici, lubrificanti) ma
ancora presenti in certe quantità negli alimenti.

L’uomo vi è esposto principalmente attraverso la dieta.
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Composti organici, detti anche POPs (persistent organic pollutants)



2015, la opinione scientifica EFSA n. 4124 evidenzia i diversi approcci di JECFA, SCF e US-EPA per 
stabilire valori guida relativi alla salute dell’uomo e se questi hanno un’influenza su un valore  
numerico di riferimento.

2015, mandato al Panel CONTAM per:

• Spiegare i diversi valori di riferimento delle diverse organizzazioni,

• Valutare il rischio per uomini e animali dovuto alla presenza di diossine e PCBs negli alimenti e nei 
mangimi
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• Si è deciso di basare i rischi per l’uomo solo su effetti osservati nell’uomo, tenendo per supporto i 
dati animali.

• Effetti critici osservati: Qualità del seme, a seguito di esposizione pre- e postnatale.

• La stima si è avvalsa di modelli tossicocinetici, considerando un’esposizione con il latte materno e 
successivamente un’introduzione doppia durante la fanciullezza.

• Si è stabilito che l’esposizione giornaliera di adolescenti e adulti non deve superare 0,25 pg
TEQ/kg pc/giorno, da cui un TWI 2 pg TEQ/kg pc (oltre 7 volte inferiore al valore precedente 
PTMI di 70 pg WHO-TEQ/kg pc).

• Sulla base dei valori medi negli alimenti in UE e dei consumi, l’introduzione media e quella al P95 
è stata stimata eccedere molto il TWI, specialmente nei bambini. 

• Studiati modelli di trasferimento negli animali da reddito a partire dai livelli nei mangimi.

I prodotti della pesca, le carni e derivati sono gli alimenti che contribuiscono 
maggiormente all’esposizione con la dieta in tutti i gruppi di popolazione, eccetto 
i bambini.
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PFOS e PFOA appartengono al gruppo dei PFASs (sostanze perfluoroalchiliche)

Prodotti dal 1940, usati in numerose applicazioni per conferire proprietà repellenti all’acqua e allo sporco
a tessuti, tappeti, pellame; surfattanti, schiume antincendio, placcatura di metalli e trattamenti antigrasso
alla carta. 

L’ampio impiego e la persistenza hanno causato una diffusa contaminazione ambientale. 

Si ritrovano in tracce nei tessuti umani e negli alimenti.

La contaminazione degli alimenti avviene principalmente attraverso: 

• Bioaccumulo nella catena alimentare acquatica e terrestre, 

• Trasferimento di PFOA e PFOS e loro precursori dai materiali a contatto usati nella trasformazione e nel
confezionamento.

- Meno tramite gli animali produttori esposti a fonti di inquinamento (discariche)

Dal 2010 il monitoraggio nella UE. 56

Rischi per l’uomo correlati alla presenza di 
perfluoro ottano acidosulfonico PFOS e acido 
perfluoro ottanoico PFOA negli alimenti



Dai risultati di oltre 21000 analisi, corrispondenti ai criteri di qualità, di circa 11000 campioni di alimenti
per PFOS e quasi 10000 per PFOA: 

Le massime concentrazioni medie sono state trovate nelle Carni e derivati, causate dagli alti livelli
trovati nel fegato di selvaggina.

Alti livelli anche nel gruppo Pesce e altri prodotti della pesca

Per PFOS i contributi più importanti alla esposizione cronica media (LB lower bound) erano dati da 
Pesce e altri prodotti della pesca, in particolare Carne di pesce (fino all’86% dell’esposizione negli
adulti), seguiti da Carne e derivati e Uova e ovoprodotti.

Per i PFOA, Latte e prodotti derivati (fino all’86 % dell’esposizione nel gruppo bambini piccolo, ma 
pochi dati), Acqua potabile, e Pesce e altri prodotti della pesca,  sono i maggiori contribuenti
all’esposizione media cronica LB.

PFOS: TWI 13 ng/kg peso corporeo

PFOA: TWI 6 ng/kg peso corporeo
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Distribuzione nell’organismo

• PFOS e PFOA sono prontamente assorbiti nel tratto gastro intestinale nei mammiferi, compreso
l’uomo, e sono prevalentemente distribuiti al plasma e al fegato.

Non sono metabolizzati e sono escreti con le feci e l’urina.

• Semivita diversa secondo la specie animale, talvolta anche secondo il genere, ma non nell’uomo
(semivita più lunga se la catena è lineare)

• PFOS e PFOA sono trasferiti al feto per via transplacentare e al neonato con l’allattamento.

Nell’uomo la semivita dei PFOS è di circa 5 anni, per i PFOA tra 2 e 4 anni.

PFOS e PFOA sono stati determinati nel sangue di quasi tutte le persone esaminate, dimostrando che
l’esposizione è diffusa (valori in ng/mL)

Per i PFOS la concentrazione ematica mediana degli adulti (7,7 ng/mL) era oltre il doppio di quella dei
bambini (3,2 ng/mL), l’opposto invece per i PFOA, con concentrazioni minori nell’adulto (1,9 contro 3,3 
ng/mL dei bambini). 

Il latte materno conteneva concentrazioni di PFOS del 0,9-2% rispetto al plasma /siero materno e di 1,8-
9% di PFOA.

Le concentrazioni osservate in Europa sono sovrapponibili a quelle delle altre parti del mondo
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Tossicità

I valori di TWI e valori guida per la salute umana sono stati determinati con studi epidemiologici
sull’uomo.

PFOS: Sono stati considerati effetti critici l’aumento del colesterolo totale serico e l’aumento livelli serici
di ALT (alanina amminotranferasi) nell’adulto e la diminuita risposta anticorpale post vaccinazione nei
bambini 

PFOA: Effetto critico l’aumento del colesterolo totale nel siero nell’adulto.

PFOS e PFOA

Studi epidemiologici hanno dato una certa evidenza per un’associazione causale tra esposizione
prenatale a PFOS e PFOA e ridotto peso alla nascita. Possibile aumento della tendenza alle infezioni.

Nessuna associazione provata tra esposizione prenatale e perinatale e: 

• Difetti alla nascita o nati morti, subfecondità, rischio di aborto spontaneo e ipertensione gravidica, 

• Effetti su sviluppo nervoso, crescita, età alla pubertà, qualità del seme o variazioni metaboliche.

• Neurotossicità: insufficiente supporto alla associazione causale tra esposizione a PFOS/PFOA ed effetti
neurocomportamentali, neuropsichiatrici o cognitivi nel bambino e nell’adulto.

• Asma e allergie
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Sostanze molto usate come ritardanti di fiamma e molto persistenti nell’ambiente.

Presenti in 5 diverse classi con funzioni e usi diversi; vengono vendute miscelate sotto
diversi nomi commerciali.

In UE l’impiego di certi BFRs è bandito o limitato, ma la loro persistenza nell’ambiente li
rende oggetto di preoccupazione per la salute umana.

Gli oggetti trattati, sia quelli in uso che quelli ormai eliminati, possono rilasciare BFRs
nell’ambiente e contaminarli.

L’uomo vi è esposto attraverso l’aria e la polvere degli interni, gli alimenti, principalmente
quelli di origine animale, compreso il latte materno.

Maggiore contributo da prodotti della pesca ricchi in grasso.

Tra il 2010 e il 2012 il Panel Contam di EFSA ha completato 6 opinioni.

https://www.seafish.org/article/brominated-flame-retardants

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bfr
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Ritardanti di fiamma brominati BFRs

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bfr


Polibrominati bifenili PBBs: non sono più prodotti; la loro concentrazione è in diminuzione e molto 
bassa; non costituiscono una preoccupazione.

• L’assunzione di PBBs da parte dei grossi consumatori di pesce grasso, il sottogruppo che ha la 
massima esposizione con la dieta, è calcolato circa 6 volte meno del NOAL definito da EFSA (2010)

• Nel caso dei bambini allattati al seno è di 5 volte meno del NOAEL.

Polibrominati difenil eteri PBDEs:  di questi 8 sono di interesse primario; e per 4 ci sono dati 
tossicologici rilevanti. Per il  BDE-99 in particolare c’è un rischio potenziale per la salute dei bambini 
di età 1- 3 anni. Molti di questi PBDEs sono ancora in uso e la sorveglianza deve continuare.

Per esabromociclododecano HBCDDs e tetrabromobisfenolo A (TBBPA)  non ci sono al momento 
elementi di preoccupazione. Lo stesso per altri Fenoli brominati.

Altri  BFRs nuovi o emergenti: i dati sono scarsi, ma modelli predittivi indicano la necessità di 
monitorare alcuni di questi per la possibilità di essere trasferiti dagli alimenti e di accumularsi nel 
corpo umano.
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