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Impiego di additivi e coadiuvanti tecnologici nella pulizia ed arricciatura dei cefalopodi 

Riflessioni di Tiziana Civera- Dipartimento di Scienze veterinarie- Torino 

Frequentemente, soprattutto nei periodi di maggior attività commerciale, si leggono sui giornali 
interventi di organi di controllo impegnati in azioni di sequestro e provvedimenti correlati nei 
confronti di  industrie alimentari dedicate alla lavorazione dei cefalopodi (scongelamento, pulizia 
ed arricciatura). Gli illeciti contestati riguardano ora l’uso di additivi non dichiarati, ora il trattamento 
con sostanze atte a mascherare il reale stato di conservazione ora l’alimento a rischio, legando il 
trattamento a sostanze tossiche quali l’istamina o a processi di alterazione. 

Le catture mondiali di  ottopodi e decapodi sono pari a  circa 3.500 migliaia di tonnellate, con 
maggior produttore mondiale Cina (è responsabile della cattura del 41% delle seppie a livello 
mondiale).L’Italia invece è il secondo paese importatore al mondo di seppie e calamari  
(rispettivamente oltre 20.000 e 100.000 ton nel 2009).Il consumo annuo procapite in Italia di 
cefalopodi è di 3,86 Kg per individuo, al secondo posto in Europa dopo la Spagna. E’ evidente 
pertanto l’elevato interesse per questi prodotti, e la presenza in modo capillare sul territorio 
nazionale di aziende  che si dedicano ad operazioni di lavorazione che prevedono essenzialmente 
scongelamento, pulizia ed arricciatura: Bernardi e coll., 2009 hanno descritto le operazioni 
connesse a queste lavorazioni.  

Le operazioni prevedono uno scongelamento in acqua corrente, un trattamento con sale (circa 
3%) al fine favorire unitamente al processo di zangolatura, l’intenerimento delle porzioni muscolari, 
e l’arricciatura dei tentacoli. Il processo descritto da Bernardi et al. prevede solo l’uso del sale ed 
assenza di additivi e coadiuvanti tecnologici: sulla scorta delle analisi microbiologiche e della 
valutazioni sensoriali, il prodotto mantiene per 4 giorni le caratteristiche organolettiche idonee alla 
commercializzazione.  

Oltre al sale, si segnala l’uso nel processo di lavorazione di composti che hanno essenzialmente 
lo scopo di migliorare le caratteristiche del prodotto essendo dotate di attività antiossidante. Il 
regolamento UE 1129/2011, contenente l’elenco degli additivi alimentari utilizzabili,  tratta pesce e 
prodotti della pesca al punto 09, suddividendo questo gruppo in 0.9.1.1 pesce non trasformato, 
09.1.2 molluschi e crostacei non trasformati, 09.2 pesce e prodotti della pesca trasformati, 
compresi molluschi e crostacei. 

Per la definizione di alimenti non trasformati si fa riferimento all’art.3 del Reg.Ce 1333/2008 - per 
«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.  

Altro regolamento comunitario (Reg.852/2004 art.2) definisce "prodotti non trasformati": i prodotti 

alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, 

affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, 

congelati, surgelati o scongelati. Lo stesso Regolamento definisce poi prodotti trasformati": 

prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono 

contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche. 

 

E’ fondamentale primariamente individuare se le lavorazioni a cui vengono sottoposti i cefalopodi 

unitamente allo scongelamento siano tali da determinare un mutamento sostanziale del suo stato 
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iniziale,legate sia all’azione meccanica cui vengono sottoposti sia all’aggiunta di sale, che, nei 

principi delle buone pratiche di lavorazione, viene rimosso con cicli di risciacquo finale.  Tale tipo 

di lavorazione può configurare, insieme all’aggiunta di sale, il conferimento di particolari 

caratteristiche del prodotto tale per cui non può più essere attribuita la semplice denominazione di 

prodotti scongelati ai sensi dell’art.68 del  Reg.404/2011? 

Concordare in tal senso è importante sia per il corretto inquadramento degli additivi impiegabili – 
ovvero con riferimento al 09.1 piuttosto che 09.2- sia per l’eventuale motivazione di altre sostanze 
impiegate come coadiuvanti tecnologici (definizione del Reg.1333/2008: …. sostanza 
intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per 
esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione. ..può 
dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o 
di suoi derivati nel prodotto finito).  
A questo proposito, se il processo di lavorazione dei cefalopodi non comporta una trasformazione 
del prodotto, è giustificato l’impiego di sostanze che svolgano il ruolo di coadiuvanti tecnologici 
proprio ai sensi della definizione fornita dal Reg.1333/2008?  
 
Tornando al processo di lavorazione dei cefalopodi al fine di una commercializzazione quali 

prodotti scongelati, si segnala da anni l’uso di prodotti (CAFADOS, BAL 1000, ALTESA, ecc.) 

contenenti  composti come a.citrico e suoi Sali, perossido di idrogeno, e in alcuni casi anche altri 

composti (es polifosfati, solfiti, ecc.). 

Dal punto di vista normativo, nei molluschi e crostacei non trasformati (09.1.2) vengono ammessi 

polioli (q.b.), anidride solforosa – solfiti (E220-E228), a.ascorbico e suoi Sali (E300-E302), a.citrico 

e citrati (E330-E333), nonché E338-E452 (A.fosforico e fosfati): questi ultimi  esclusivamente nei 

cefalopodi congelati e surgelati.  Pertanto catalogando i cefopodi scongelati nel gruppo 

PRODOTTI NON TRASFORMATI  è ammissibile l’uso di questi additivi purchè indicati in etichetta. 

Non è ammissibile l’impiego di a.fosforico, benché questo possa residuare da un trattamento ai fini 

di crioprotezione durante il periodo di congelazione. 

Per quanto riguarda i prodotti della pesca trasformati  l’elenco degli additivi ammissibili è ampio, 

con distinzioni per le categorie di prodotti, e comprende anche tutti gli additivi già indicati per i non 

trasformati. Pertanto laddove si cataloghi questo tipo di prodotto tra i trasformati, è possibile 

ampliare  gli additivi previsti, anche se la maggior parte di essi si applica a conserve e 

semiconserve, categoria a cui non appartengono comunque i cefalopodi scongelati e arricciati. Di 

fatto  comunque verrebbero ammessi tutti gli additivi del gruppo I (reg.UE 1129/2011 parte c, 

gruppo 1:  additivi ammessi secondo il principio quantum satis). 

Tenuto conto del processo di lavorazione associato all’arricciatura dei cefalopodi, che pur può 

presentare variazioni legate al tipo di prodotto in lavorazione e a scelte dell’operatore, è a mio 

avviso possibile collocarli all’interno della categoria prodotti non trasformati (09.1.2.): sono 

pertanto ammessi gli additivi consentiti per quelle categorie di prodotti, ovviamente nel pieno 

rispetto della corretta indicazione in etichetta, ivi compreso per quanto riguarda la presenza di 

ingredienti come il sale. 

 Per quanto riguarda l’uso di perossido di idrogeno, l’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare 

spagnola (AESAN) a seguito di valutazione scientifica sull’impiego specifico nella lavorazione dei 

cefalopodi (AESAN 15 (2011), pg11-32), ha concluso che  esso, nelle concentrazioni usate, non 

determina formazioni di composti pericolosi (ossidi di colesterolo) in misura significativa per la 
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salute, né da luogo a residui nel prodotto finito: pertanto ritiene che il suo impiego come 

coadiuvante tecnologico non ha limitazioni di natura sanitaria purchè avvenga nel rispetto delle 

buone pratiche. 

In Giappone, Nuova Zelanda l’uso è autorizzato in tutti gli alimenti come sbiancante purchè non 

dia luogo a residui. 

 La Spagna ha espresso parere favorevole nel trattamento dei cefalopodi ma anche nell’acqua di 

lavaggio di limoni e peperoni,in una miscela contenente anche  a.acetico e perossiacetico. 

Dal punto di vista tecnico-scientifico occorre  valutare se sia giustificato, nel caso di un prodotto 

non trasformato, l’uso di coadiuvanti tecnologici (si rimanda alla definizione) non avvenendo un 

processo di trasformazione. Inoltre  occorre rimarcare che, come nell’uso degli additivi viene 

rimarcato che “il loro impiego non deve indurre in inganno i consumatori” (art.6.c Reg.CE 

1333/2008), il principio va indubbiamente esteso anche ai coadiuvanti tecnologici. 

Il miglior aspetto generale del prodotto in presenza di trattamento con perossidi, legato all’azione 

sbiancante e al blando effetto batteriostatico, come evidenziato da alcuni lavori anche scientifici –

vedasi rapporto AESAN 2011 e Marrone et al., 2012- anche in condizioni di non perfetto 

mantenimento della catena del freddo, potrebbe lasciar spazio ad un uso ingannevole  per il 

consumatore. Da questo punto di vista occorre comunque ribadire che l’effetto dei perossidi su 

una matrice inadatta al consumo (perché alterata nelle sue caratteristiche sensoriali) appare molto 

limitato, e non certo in grado di dare nuova e lunga vita ad un prodotto. 

Si può infine sollevare un ulteriore quesito: nel caso di questo tipo di lavorazione e vendita di 

prodotto sfuso, è ancora da ritenersi valida la nota del Ministero della Salute 0010026 del 

2.08.2008 (Indicazioni obbligatorie: pesce decongelato; - da consumarsi entro le 24 ore; - da non 

ricongelare; - il prodotto rimasto invenduto deve essere escluso dal consumo alimentare), in 

considerazione anche dei risultati microbiologici e sensoriali descritti nella ricerca pubblicata da 

Bernardi et al. (2009)? Occorre far chiarezza anche in tal senso, onde evitare di indurre 

valutazioni errate nel consumatore e negli organi di vigilanza. 

 

 

La presente nota esprime riflessioni personali per un confronto con chi è interessato a tali 

tematiche, e non costituisce pertanto in alcun modo un documento dell’Associazione Italiana 

Veterinari Igienisti (A.I.V.I.). 


