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1. Scopo dello studio 

 

Lo studio valuta la freschezza del pesce surgelato venduto nei supermercati attraverso l’analisi di azoto basico 

volatile totale, trimetilammina e dimetilammina.  

Oltre ai parametri organolettici, infatti, quelli che determinano la freschezza del pesce sono: 

- Azoto basico volatile totale (ABVT) 

- Trimetilammina (TMA)  

- Dimetilammina (DMA) 

 

Per concentrazione di ABVT s'intende il contenuto di azoto delle basi azotate volatili, questo parametro da 

solo è già indice di freschezza del pesce in quanto il suo aumento è determinato dal tempo e dalla 

temperatura di conservazione dopo la pesca e dalla flora batterica. Un regolamento europeo (Reg CE n. 

2074/2005 e s.m.i.) stabilisce dei limiti per ABVT nel pesce, in particolare:  

1) 25 milligrammi di azoto/100 grammi di carne, per le specie Sebastes spp., Helicolenus 

dactylopterus, Sebastichthys capensis (scorfano); 

2) 30 milligrammi di azoto/100 grammi di carne, per le specie Specie appartenenti alla famiglia dei 

Pleuronettidi (pesci piatti) con esclusione dell’halibut: Hippoglossus spp. (ippoglosso); 

3) 35 milligrammi di azoto/100 grammi di carne, per le specie Salmo salar (salmone) e le specie 

appartenenti alla famiglia dei Merluccidi (merluzzi), specie appartenenti alla famiglia dei Madidi. 

La TMA è il prodotto della degradazione batterica (riduzione) della Trimetilammina-N-Ossido (TMAO) che è 

naturalmente presente nel pesce in quantità variabile in funzione di specie, età, habitat e stagione. La 

determinazione del valore del TMA è un buon indice di freschezza per molte specie marine perché questa 

sostanza, praticamente assente nei prodotti ittici dopo la pesca, aumenta progressivamente durante il 

periodo della conservazione, se il prodotto non viene prontamente congelato. La TMA è quindi il composto 

azotato volatile considerato maggiormente come indicatore di decomposizione dei prodotti della pesca e, 

insieme all’azoto non proteico, è responsabile del caratteristico “odore di pesce” dei prodotti ittici in 

decomposizione. 
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La riduzione della TMAO, come già detto, è generalmente legata all’attività batterica, ed in particolare alla 

carica psicrotrofa del prodotto; nel caso in cui, però, l’attività batterica venga inibita (congelamento) assume 

importanza l’azione delle metilasi endogene, in grado di scindere la TMAO in dimetilammina (DMA) e 

formaldeide (Herbard et al., 1982).  

 

 

2. Protocollo di analisi 

Sono stati analizzati diversi campioni di pesce e sono stati osservati i parametri ABVT e TMA allo scopo di 

valutare se il pesce è stato immediatamente congelato dopo la pesca . E’ stato determinato il valore di DMA 

per capire se il pesce è stato mantenuto per molto tempo in stoccaggio seppur a temperatura controllata.  

L’analisi dei parametri è stata effettuata per ABVT secondo il metodo ufficiale (regolamento CE n. 

2074/2005), la determinazione dei parametri DMA, e TMA è stata effettuata per cromatografia ionica.  

Sono stati analizzati 10 campioni di pesce surgelato, di marchi diversi, acquistati presso supermercati; i 

campioni sono stati processati subito dopo l’acquisto in modo da non interrompere la catena del freddo. 

 

3. Risultati 

 Campione ABVT 

(mg/100gr) 

TMA 

(mg/100gr) 

DMA 

(mg/100gr) 

1 Fiori di Nasello 22 <10 2,1 

2 Merluzzo 23 <10 2,8 

3 Merluzzo 24 <10 2,6 

4 Merluzzo 25 <10 3,7 

5 Merluzzo 25 <10 3,2 

6 Merluzzo 23 <10 2,2 

7 Merluzzo 24 <10 2,4 

8 Merluzzo 24 <10 3,6 

9 Merluzzo 33 <10 15,5 

10 Platessa 35 30 <10 
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4. Conclusioni  

Dall’analisi dei dati emerge che 8 campioni su 10 sono stati immediatamente congelati dopo la pesca e la 

lavorazione e che il loro tempo di stoccaggio è stato congruo. 

Il campione 9 (Merluzzo) ha presenta un valore di ABVT di 33 mg/100gr e il valore di DMA 15,5 mg/100gr. 

Anche se non sono stati superati limiti di legge, dai risultati possiamo desumere che questo pesce è stato 

mantenuto allo stato di surgelazione per molto tempo. 

Il campione 10 (Platessa) ha presenta un valore di ABVT di 35 mg/100gr e di TMA 30 mg/100gr; ciò indica che 

questo campione è stato mantenuto a temperatura superiore a quella di surgelazione per un periodo 

prolungato prima che venisse surgelato. 

Quindi l’incremento di TMA viene preso in esame come parametro chimico per misurare l’alterazione del 

pesce refrigerato, mentre la DMA valuta il deterioramento nel pesce congelato che è stato stoccato per lunghi 

periodi. Non siamo in grado di determinare quale sia il tempo intercorso tra la pesca e/o il trattamento del 

pesce e la sua surgelazione per il campione 10.  
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