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INTRODUZIONE  
 

CAPITOLO 1 
1.1  Lo scarto alimentare 

Il problema dello scarto alimentare è diventato sempre più rilevante negli ultimi anni, 

aumentando l’interesse da parte di tutti i Paesi mondiali. La quantità di scarto alimentare 

è stata valutata intorno al 50-60% di tutti i rifiuti solidi prodotti a livello globale e si stima 

che questa percentuale aumenterà del 33% entro la prossima decade (Fatemeh H. et al., 

2021).  

La maggior parte di questi prodotti scartati non viene riciclata, ma è destinata alla 

combustione o alla discarica senza essere sottoposta ad un preliminare attento controllo, 

generando quindi un pericoloso aumento, sia di emissione dei gas serra, sia di possibile 

contaminazione dei terreni.  

Nel 2011 la Food and Agricolture Organization (FAO) ha stimato che circa un terzo del 

cibo mondiale viene scartato o sprecato ogni anno, arrivando ad una quantità pari a 1,6 

milioni di tonnellate annuali, corrispondenti dal punto di vista economico ad una perdita 

pari a 1,2 miliardi di dollari.  

 

Figura 1 -  https://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data) 
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Nel grafico sottostante sono riportati i dati del 2021 relativi allo spreco alimentare pro-

capite per i Paesi europei secondo le recenti stime della FAO. 

 

Figura 2 - Stime FAO dello scarto alimentare dei Paesi Europei  
(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf) 

Si stima che più della metà dello spreco alimentare sia generato a livello del consumo 

finale nei servizi di ristorazione (ad es. ristoranti, mense scolastiche) e presso le abitazioni 

private. Secondo recenti stime del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

(Mipaaf), solo in Italia il cibo che finisce nella spazzatura vale 12 miliardi di euro e il 

50% circa degli sprechi si registra a livello domestico.  

Secondo una recente indagine Coldiretti/Ixè, diffusa in occasione della “Prima Giornata 

internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari” istituita dalla 

FAO a partire dal 29 settembre 2020, nell’anno 2020 il 54% della popolazione italiana ha 
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adottato diverse strategie che hanno portato ad una diminuzione a livello domestico degli 

sprechi alimentari: consumo degli avanzi, maggiore attenzione alla data di scadenza dei 

prodotti, spesa a km0, riduzione delle quantità acquistate, dono in beneficienza dei 

prodotti alimentari non consumati (https://fstt-sat.eu/lo-spreco-alimentare-in-italia/). 

Lo spreco alimentare è diventato quindi un tema di grande interesse e preoccupazione 

pubblica. D’altro canto, tra lo spreco alimentare rientrano anche numerosi prodotti 

sottoutilizzati (i cosiddetti by-products) che possono essere potenzialmente recuperati e 

valorizzati per ottenere ingredienti utili (es. additivi alimentari con particolari funzioni 

tecnologiche) e/o composti bioattivi benefici (riutilizzabili nel settore alimentare, 

cosmetico e/o farmaceutico) quali, ad esempio, amminoacidi, acidi grassi essenziali/semi-

essenziali, vitamine, enzimi, fibre alimentari e metaboliti secondari. 

La Figura 3 riporta alcuni approcci convenzionali ed innovativi per la valorizzazione dei 

flussi collaterali della filiera agro-alimentare nell’ottica dell’ottenimento di nuovi 

ingredienti ad alto valore aggiunto. 

 

 

Figura 3 - Approcci convenzionali ed innovativi per la gestione dello spreco alimentare 
(https://doi.org/10.3390/polym13203503) 
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L’agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 della FAO, sottoscritta nel 2015 dai Paesi 

delle Nazioni Unite, presenta nell’obiettivo 12.3, l’intenzione di dimezzare lo spreco 

alimentare globale pro-capite, in particolare a livello della vendita al dettaglio e del 

consumo, oltre a ridurre gli scarti alimentari lungo la catena di produzione e nelle filiere 

di supporto, incluse le perdite post-raccolta. Nel 2015 tutti i 193 stati membri delle 

Nazioni Unite hanno adottato i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per migliorare la vita 

delle persone entro il 2030. 

 

Figura 4 - https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

Per valutare in maniera più precisa i progressi ottenuti in vista dell’obiettivo postosi per 

il 2030, la stima del 2011 verrà sostituita da due indici: il Food Loss Index (FLI), o indice 

di scarto alimentare, e il Food Waste Index (FWI), o indice di spreco alimentare. I due 

parametri vanno a sottolineare due diverse fasi in cui si ottengono perdite ingenti, infatti 

il FLI, stimato dalla FAO, va a fornire delle stime sulle perdite che si originano post 

raccolto, senza quindi includere la fase di vendita al dettaglio al consumatore finale. 

Le prime stime ottenute di FLI sembrano asserire che circa il 14% del cibo mondiale 

venga scartato in queste prime fasi della filiera alimentare. Il FWI, calcolato da ONU 

ambiente, ha lo scopo di andare a fornire stime sullo spreco alimentare a fine filiera, a 

livello della vendita al dettaglio (FAO 2022). 
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1.2 Food Loss e Food Waste 
Introducendo gli indici FLI e FWI, è dunque doveroso definire i due termini a cui 

rispettivamente si riferiscono: “food loss” e “food waste”. 

Con il termine “food loss” ci si riferisce a quella diminuzione della massa di alimento 

edibile ottenuta lungo l’intera filiera alimentare, in particolare per quegli alimenti 

specificatamente formulati per il consumo umano. Questi scarti alimentari sono presenti 

fin dall’inizio della produzione, dal post-raccolto delle materie prime, fino alla loro 

successiva lavorazione. S'intende la riduzione non intenzionale del cibo destinato al 

consumo umano che deriva da inefficienze nella catena di approvvigionamento: 

infrastrutture e logistica carenti, mancanza di tecnologia, competenze, conoscenze e 

capacità gestionali insufficienti.  Avviene soprattutto nella fase di produzione, di post 

raccolto e di lavorazione dei prodotti, per esempio quando il cibo non viene raccolto o è 

danneggiato durante la lavorazione, lo stoccaggio o il trasporto e viene smaltito (FAO, 

2022). Il concetto di food loss differisce dal suo termine fratello, ossia “food waste”, 

spreco alimentare. Con questo termine si intende quel rifiuto alimentare intenzionale 

proveniente da una non consapevolezza e da un comportamento errato da parte dei 

rivenditori e consumatori finali ed è dovuto quindi al comportamento di aziende e privati. 

Da un punto di vista quantitativo, le due definizioni sono equivalenti, considerato il fatto 

che il “food waste” è una sottocategoria dello spreco alimentare globale. 

Conseguentemente a ciò vengono trattati unitamente data l’incapacità di separarli una 

volta che sono stati eliminati (Kibler K. M. et al., 2018). 

Entrambe queste due categorie di scarti alimentari vengono calcolate esclusivamente per 

quei prodotti indirizzati al consumo umano, escludendo quindi quelle parti del prodotto 

che non sono edibili. A seguito di quanto detto un alimento che esce dalla filiera 

alimentare è considerato inderogabilmente come “food loss”, anche nel caso in cui possa 

essere utilizzato in un ambito non alimentare, come ad esempio nella produzione di 

mangimi o bioenergia. 
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1.3 Classificazione e principali cause dello scarto alimentare 
Le tipologie di scarti alimentari vengono classificate in due categorie distinte: scarti da 

fonti vegetali e scarti da fonti animali. 

Per i prodotti di origine vegetale, i diversi scarti possono essere generati da un danno 

meccanico durante le operazioni di raccolta, oppure, per esempio, da una eliminazione 

successiva di frutti non coerenti con le richieste da parte degli acquirenti relativamente a 

dimensioni o qualità del prodotto sperato. Ulteriori scarti vengono prodotti durante lo 

stoccaggio o durante la manipolazione da parte degli operatori, causando quindi una 

degradazione dei prodotti stessi, risultando quindi invendibili. 

Per i prodotti di origine animale, invece, gli scarti si possono riscontrare nella prima fase 

di produzione: nel caso di alimenti derivanti da bovini, suini e pollame, nella morte 

dell’animale durante l’allevamento; nel caso di alimenti derivanti da prodotti ittici durante 

la pesca stessa. Successivamente si possono osservare ulteriori scarti nel caso di morte 

dell’animale durante il trasporto dello stesso per la macellazione, o, nel caso di prodotti 

ittici, nella degradazione del pesce durante le fasi di surgelamento, stoccaggio e trasporto 

dopo la pesca. Per finire, nei prodotti di origine animale, gli ultimi scarti che possono 

essere generati prima della fase di distribuzione al consumatore, sono quelli che vengono 

prodotti durante il trattamento delle carni, come, per esempio, per la produzione di 

insaccati o di inscatolamento e affumicatura nel caso del pesce. 

Comunemente i Paesi che presentano un maggiore spreco alimentare sono quelli 

classificati come ad alto e medio reddito, in cui manca una consapevolezza da parte del 

consumatore finale che getta via gli alimenti benché siano ancora adatti al consumo 

umano. Nei Paesi a basso reddito, invece, gli scarti alimentari provengono primariamente 

dalla filiera, nelle fasi sia iniziali che intermedie, risultando però più virtuosi a livello del 

consumo individuale (FAO, 2011). 
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Figura 5 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721011380 

 

Quanto affermato può essere osservato in Figura 5 in cui si esaminano le quantità di scarti 

alimentari prodotti da diversi Paesi in tutti e cinque i continenti. Si può notare, infatti, 

come l’America e i Paesi Europei siano i maggiori responsabili di scarti alimentari pro 

capite, a differenza di Paesi asiatici come Cina o India che ne producono una quantità 

estremamente inferiore, con un maggior spreco durante la fase produttiva (Fatemeh H. et 

al., 2021). 

Dopo aver esplorato le tipologie e le quantità di scarti alimentari prodotti è doveroso 

soffermarsi sulle cause che portano a questi numeri. 

- Nei Paesi industrializzati il cibo viene sprecato in quanto la produzione supera la 

domanda. Spesso questo accade quando, per assicurare le quantità 

precedentemente stabilite, i produttori eccedono con la produzione di materie 

prime. Una parte della produzione avanzata potrebbe essere venduta per essere 

utilizzata, per esempio, come mangime per animali, ma raramente questo accade 

poiché non è economicamente redditizio per le aziende.  

  



 
 

 

8 

- Gli standard di alta qualità richiesti nelle catene della grande distribuzione per i 

prodotti freschi porta ad un enorme spreco alimentare, questo dovuto al fatto che 

molti prodotti alimentari vengono scartati in seguito a dei rigorosi protocolli 

riguardanti peso, forma e aspetto dei prodotti stessi (es. troppo grande, piccolo, 

grosso, smunto, difetti di forma, di colore o curvatura). Qualsiasi prodotto non 

rientri quindi in questi standard predefiniti viene eliminato anche se esso sia 

effettivamente ancora edibile. Riguardo a questo a punto sarebbe bene 

sensibilizzare la popolazione, aumentando la consapevolezza che un prodotto 

dall’apparenza “imperfetta” sia comunque ancora valido per il consumo.  

 

- Nei Paesi in via di sviluppo, lo spreco può anche essere dovuto ad una prematura 

raccolta. Infatti, talvolta in tali Paesi, i contadini possono decidere di raccogliere 

in anticipo rispetto al periodo di maturazione ottimale a causa della mancanza di 

sostentamento o per la necessità di dover rivendere i prodotti ottenuti prima della 

seconda metà della stagione agricola. In tal caso, l’alimento presenterà una 

diminuzione del suo valore, sia da un punto di vista nutrizionale che economico, 

e potrà facilmente essere eliminato e quindi diventare uno scarto, non rientrando 

nei parametri adatti al consumo richiesti dagli acquirenti. 

 

- Un altro aspetto presente nei Paesi in via di sviluppo è la mancanza di impianti 

adeguati per rispondere alla domanda dei consumatori, al trattamento e alla 

conservazione di prodotti freschi. Una parte del problema deriva dal fatto che la 

produzione è spesso stagionale e quindi il costo degli investimenti in tali impianti, 

che non vengono utilizzati durante tutto l’anno, è talvolta insostenibile per le 

aziende agricole. 

 

- È importante sottolineare come nei Paesi industrializzati vi sia il maggior spreco 

alimentare, dato dalla eccessiva disponibilità di cibo e dall’attitudine dei 

consumatori, che si possono “permettere” di sprecarlo. Negli ultimi decenni, 

infatti, la quantità di cibo disponibile pro-capite è aumentata sia in America che 

in Europa (FAO, 2011) come si può osservare anche dai dati riportati in Figura 6. 
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Figura 6 - Volumi di produzione per categoria di alimento (asse delle ascisse) espressi in milioni di 
tonnellate (asse delle ordinate) - FAO 2011 

 

- Infine, nei Paesi industrializzati si è osservato che una non corretta interpretazione 

delle etichette da parte dei consumatori spesso implichi un aumento degli scarti 

alimentari. Uno studio della Commissione Europea (2018) ha stimato che più del 

10% di 88 milioni di tonnellate di rifiuti sia imputabile all’interpretazione errata 

da parte dei consumatori della data di scadenza dei prodotti alimentari.  

Con la dicitura “consumarsi preferibilmente entro”, utilizzabile per derrate 

alimentari non particolarmente deperibili, si indica la data entro la quale 

l’alimento mantiene la sua qualità ottimale, ma sia comunque sicuro da consumare 

anche qualche tempo dopo la data che figura in etichetta, purchè sia conservato in 

maniera corretta e il packaging non sia danneggiato. In altre parole, tale dicitura è 

utilizzata per quei prodotti non deperibili quali pasta, riso, cioccolato oppure olio, 

che anche se consumati oltre la data riportata in etichetta non destano 

preoccupazioni per la salute dei consumatori.  

Con la dicitura “consumarsi entro” si indica la data entro la quale l’alimento è 

considerabile sicuro per il consumo. In questo caso non è consigliabile consumarlo 
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dopo la scadenza. Tale dicitura è utilizzata per quei prodotti maggiormente 

deperibili, come il latte fresco, il pesce o la carne.  

Per ridurre tale percentuale la Commissione Europea, entro la fine del 2022, 

proporrà una revisione delle norme UE per le diciture delle date di scadenza, 

garantendo altresì la non compromissione della sicurezza alimentare (European 

Commission, 2018a). 

Riassumendo, quindi, si può affermare che, in linea generale, nei Paesi a basso reddito le 

perdite alimentari avvengono maggiormente nella fase produttiva, mentre gli sprechi 

alimentari a livello di dettagliante o di consumatore tendono ad essere più elevati nei 

Paesi a reddito più alto. 

E’ importante sottolineare il fatto che più lo spreco avviene a valle lungo la catena 

alimentare, maggiori sono le conseguenze ambientali, dal momento che i costi ambientali 

sostenuti durante la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio ed il consumo devono essere 

aggiunti ai costi di produzione iniziali. 

 

 

 

1.4 Smaltimento e gas serra 
I rifiuti alimentari sono primariamente gestiti tramite il coferimento e lo smaltimento in 

discarica, a discapito del sistema di riciclaggio.  

Col termine smaltimento si intente il trattamento dello scarto alimentare, considerato 

come un rifiuto di valore limitato, senza adoperare preventivamente dei processi di 

pretrattamento. 

La maggior parte degli scarti alimentari, quindi, termina il suo ciclo vitale in discarica, 

insieme a quei rifiuti che vengono classificati come Municipal Solid Waste (MSW), che 
comprendono i rifiuti provenienti dalle famiglie, dai servizi commerciali e dalle piccole 

imprese, scuole, ospedali, edifici governativi ecc. Lo smaltimento in discarica è 

sicuramente il metodo più semplice per l’eliminazione degli scarti alimentari, i quali 

rappresentano la frazione maggioritaria pari al 22% (Conrad Z. et al., 2021), ma purtroppo 

non è esente da problemi ambientali. Infatti, in una visione a lungo termine le discariche 

possono portare a contaminazione e ad inquinamento dell’ambiente circostante (Dung T. 
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et al., 2014), dove dalla decomposizione batterica e chimica si genera una percentuale del 

50% circa di metano e del 50% circa di anidride carbonica e altri elementi secondari che 

portano ad un incremento esponenziale del problema dei gas serra (Park D. et al., 2015, 

Fatemeh H. et al., 2021). 

Non considerando le emissioni di gas serra derivante dalla modifica della destinazione di 

terreni agricoli, l’impronta di carbonio degli alimenti prodotti e non consumata è stata 

stimata a 3.3 gigatonnellate di CO2 equivalente. Tale valore indica come lo spreco 

alimentare risulta essere il terzo emettitore di gas serra dopo Stati Uniti e Cina, 

contribuendo perciò per l’8% alle emissioni totali di gas serra (FAO, 

https://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf).   
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CAPITOLO 2 
 

2.1 Il settore ittico 
Negli ultimi anni il consumo di prodotti ittici ha osservato un considerevole aumento in 

seguito al loro riconoscimento come alimenti chiave di una dieta bilanciata e di uno stile 

di vita salutare. Nello specifico si può osservare, basandosi sui dati ottenuti dalla FAO, 

che la produzione derivante dalla pesca e dall’acquacoltura ha osservato un interessante 

aumento di oltre otto volte tra il 1954 e il 2014, raggiungendo una produzione ittica pari 

a 93,4 milioni di tonnellate. È interessante notare come, nel periodo 1961-2016, la crescita 

globale di alimenti ittici sia aumentata del 3,2%, un valore ben più alto rispetto 

all’aumento della popolazione mondiale, pari al 1,6%, superando inoltre la crescita di 

produzione degli alimenti di origine animale derivanti da specie allevate sulla terra (2,8%) 

(Coppola D. et al., 2021). 

Nella produzione mondiale del settore ittico, il rapporto tra la pesca in mare aperto e la 

pesca in acqua dolce è identificabile con l’87,2% per la prima e il 12,8% per la seconda. 

Il pescato marino, nel 2016, è stato quantificato pari a 79,3 milioni di tonnellate, 

presentando una diminuzione di quasi due milioni di tonnellate rispetto alla produzione 

del 2015, pari a 81,2 milioni di tonnellate.  

Il Pacifico nord-occidentale è ritenuta la zona di pesca più produttiva. A titolo di esempio, 

nel 2016 la quantità di pescato di questa zona è stata di circa  22,4 milioni di tonnellate, 

valore leggermente superiore a quello dell’anno precedente e con un incremento pari al 

7,7% rispetto alle quantità stimate per l’arco temporale che va dal 2005 al 2014 (FAO, 

https://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf).  

È interessante notare come, a differenza delle zone temperate dove la pesca è legata 

maggiormente ad un’elevata variabilità annuale, le zone tropicali hanno registrato un 

continuo aumento della produzione, in particolare grazie alla cattura di grandi specie 

marine, quali tunnidi, e di piccole specie pelagiche. 

La pesca in acqua dolce ha prodotto 11,6 milioni di tonnellate nel 2016, pari al 12,8% del 

totale pescato, comprendente mare e acqua dolce. La produzione mondiale di questo tipo 
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di pesca, sempre riferito all’anno citato, è risultata aumentata del 2,0% rispetto al 2015, e 

aumentata del 10,5% rispetto alla media degli anni 2005-2014. Questi dati possono essere 

attribuiti sia a un miglioramento delle tecniche di cattura, riducendo gli sprechi, sia di una 

valutazione più attenta dei dati ottenuti (FAO, 

https://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf). 

L’acquacoltura invece ha prodotto, considerando come esempio l’anno 2016, 80. milioni 

di tonnellate di pesce destinato al consumo alimentare umano e 30.1 milioni di tonnellate 

di piante acquatiche, oltre a 37.900 tonnellate di prodotti non edibili. Nel dettaglio, 

l’acquacoltura con fine alimentare prevedeva una quantità pari a 54.1 milioni di tonnellate 

di pesci, 17.1 milioni di tonnellate di molluschi, 7.9 milioni di tonnellate di crostacei e 

938.500 tonnellate di altre specie acquatiche (FAO, 

https://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf). 

I prodotti ittici sono tra gli alimenti più commercializzati, rappresentando un valore 

economico pari a 143 miliardi di dollari all’anno (FAO, 

https://www.fao.org/3/CA0268EN/ca0268en.pdf), generando un’occupazione pari a 59.6 

milioni di persone. Nel dettaglio si hanno 19.3 milioni di persone impiegate nel settore 

dell’acquacoltura e 40.3 milioni nella pesca diretta. La proporzione di occupazione nei 

due settori si è modificata notevolmente nel corso degli anni: la percentuale di 

occupazione nell’acquacoltura è aumentata dal 17% al 32%, mentre, 

corrispondentemente, nella pesca l’occupazione è diminuita dall’83% al 68% dal 1990 al 

2016 (FAO, https://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf). 

 

2.2 Gli scarti ittici e gli “unwanted catches” 
Gli scarti ittici appartengono alla categoria di rifiuti organici definita come “Rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e delle cucine provenienti da 

abitazioni, uffici, ristoranti, vendite all’ingrosso, mense, ristorazione e negozi e scarti 

paragonabili a quelli provenienti da impianti di lavorazione alimentare" (European 

Commission, 2018), e sono stimati tra le 118 e le 138 milioni di tonnellate/anno. Tali 

scarti sono prodotti lungo tutta la filiera alimentare, sia durante la pesca stessa, sia durante 

il trattamento, la vendita ed infine il consumo.  
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Ad oggi sono presenti pochi studi sulla quantificazione degli scarti ittici a livello europeo 

ed internazionale, e questi si concentrano principalmente su quelli che vengono definiti 

bycatches o unwanted catches, pesci sotto taglia con scarso valore commerciale, sui rifiuti 

industriali e dei mercati ittici, risultando però carenti sui dati riguardanti gli scarti ittici a 

livello privato (Greggio N. et al., 2021). 

Secondo dati FAO del 2018, come rappresentato in Figura 7, l’origine degli scarti ittici 

differisce a seconda della zona geografica presa in esame. Si può osservare, per esempio, 

come gli scarti prodotti durante la fase di pesca e di consumo siano minoritari in zone 

come il sud-est asiatico, mentre in zone quali Nord America e Oceania vi sia una tendenza 

opposta con uno spreco esponenziale a livello del consumatore finale. 

 

Figura 7 - FAO 2018b (https://www.fao.org/3/CA0268EN/ca0268en.pdf) 

 

Si è stimato che annualmente si producono circa 20 milioni di tonnellate di scarti ittici 

non edibili a livello globale, e nel dettaglio, in Europa si è arrivati a una quantità pari a 

5.2 tonnellate annue per tutti i sottoprodotti derivanti dall’intero settore della pesca. In 

particolare, Caldeira C. et al. (2019) hanno calcolato, escludendo le catture accidentali 
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definite come unwanted catches, una quantità di rifiuti ittici pari a 4.2 milioni di 

tonnellate/anno sul totale di 8.2 milioni di tonnellate/anno del pesce commercializzato, 

confermando quindi che circa il 50% del pesce viene sprecato.  

Lo spreco dei prodotti ittici, inoltre, varia a seconda della parte del mondo presa in esame; 

infatti, se si prende in considerazione il Nord America la maggior parte degli sprechi 

avviene a livello del consumatore finale a fine filiera, mentre nei Paesi in via di sviluppo 

questo avviene primariamente durante la fase di post-cattura a causa di reti mal costruite, 

processi di trasporto inefficienti per la conservazione idonea del prodotto e in assenza di 

condizioni igieniche adeguate (FAO, https://www.fao.org/3/CA0268EN/ca0268en.pdf). 

È doveroso osservare, inoltre, come il 70% del pesce venga processato prima della vendita 

al consumatore finale. La sua lavorazione prevede diversi processi, tra i quali il lavaggio, 

la pulitura dalle alghe, l'eliminazione dei visceri, la desquamazione, l’eliminazione delle 

pinne e la separazione delle lische dalla carne. In tutte queste fasi è possibile ottenere 

un’elevata quantità di rifiuti ittici, in particolare dal 20% all’80% a seconda del tipo di 

lavorazione e di pesce (Ghaly A.E. et al., 2013).  

I rifiuti solidi del pesce sono costituiti da testa, coda, pelle, viscere, pinne e lische. Questi 

sottoprodotti dell'industria di trasformazione possono essere classificati in due tipologie:  

 

1. un primo gruppo che include prodotti facilmente degradabili con alto contenuto 

di enzimi, come le viscere e il sangue; 

2. un secondo gruppo che include i prodotti meno deperibili dei precedenti, quali 

lische, testa e pelle.  

 

Generalmente i rifiuti ittici comprendono: teste per il 17-26%, visceri per il 12-18%, spine 

dorsali per il 9-20%, pinne e polmoni per il 4-8% e pelle per il 1-3% (Davies R. W. D. et 

al., 2009).  

In Tabella 1 è riportata la composizione chimica media dei rifiuti ittici: 
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Nutriente Scarto ittico 

Proteine (%) 57.92 ± 5.26 

Lipidi (%) 19.10 ± 6.06 

Fibra (%) 1.19 ± 1.21 

Ceneri totali(%) 21.79 ± 3.52 

Calcio (%) 5.80 ± 1.35 

Fosforo (%) 2.04 ± 0.64 

Potassio (%) 0.68 ± 0.11 

Sodio (%) 0.61 ± 0.08 

Magnesio (%) 0.17 ± 0.04 

Ferro (ppm) 100.00 ± 42.00 

Zinco (ppm) 62.00 ± 12.00 

Manganese (ppm) 6.00 ± 7.00 

Rame (ppm) 1.00 ± 1.00 

Tabella 1 - Valori in % o ppm sul prodotto secco (Ghaly A.E. et al., 2013) 

 

Oltre ai sopracitati scarti prodotti durante la lavorazione, ogni anno vengono scartate 

grandi quantità di pescato, ancora prima di essere processato. Infatti, a livello mondiale 

si stima che ogni anno vengano rigettate in mare dalle 7 alle 10 milioni di tonnellate di 

pesci che non sono destinati alla vendita, i cosiddetti unwanted catches.  

L’eliminazione attraverso questa metodica, assolutamente non sostenibile, varia a 

seconda delle regioni e delle specie pescate. I pescatori, in genere, rigettano in mare il 

pescato per diversi motivi, tra i quali troviamo:  

 

1) dimensioni del pesce più piccole della taglia legale di pesca (i cosiddetti pesci 

sottotaglia); 

2) valore inferiore dal punto di vista economico; 

3) nessun guadagno economico per averlo pescato; 

4) prodotto danneggiato; 

5) prodotto appartenente ad una specie protetta (European Commission, 2022). 

Lo smaltimento così descritto non porta solamente danni a livello economico, ma 

soprattutto a livello ambientale. Infatti, i prodotti ittici rigettati in mare vengono 
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decomposti da batteri aerobi, che degradano la parte organica utilizzando come 

catalizzatore delle loro reazioni l’ossigeno, portando quindi ad una deplezione dello 

stesso nelle acque marine. Oltre a una variazione della percentuale della concentrazione 

di ossigeno, si presentano altri disequilibri, in particolar modo a carico di elementi come 

l’azoto o il fosforo e di composti quali l’ammoniaca, portando a loro volta una variazione 

del pH marino con conseguente intorpidimento delle acque e decomposizione delle alghe. 

Tra gli altri effetti negativi di questi processi di decomposizione, la riduzione di ossigeno 

porta ad una condizione anaerobia che catalizza il rilascio di gas estremamente pericolosi 

e inquinanti, come acido solfidrico, ammoniaca, anidride carbonica e metano, fortemente 

impattanti a livello dell’effetto serra (Ghaly A. E. et al., 2013). 

Numerosi sono i fattori che sembrano incoraggiare l’utilizzo degli unwanted catches che 

altrimenti verrebbero rigettati in mare, nello specifico lo sviluppo di metodiche che 

puntano ad utilizzare questi scarti in maniera sostenibile. Per esempio, in Indonesia essi 

vengono utilizzati come materia prima per la produzione di terreni di crescita per batteri 

lattici (es. Lactobacillus johnsonii), di particolare rilevanza in ambito alimentare, 

sanitario e farmaceutico (Renhoran M. et al., 2011).   

Purtroppo, però l’utilizzo degli unwanted catches non risulta sempre agevole, poiché 

spesso vi è una mancanza di spazio di stoccaggio aggiuntivo all’interno delle navi da 

pesca, oltre ad oggettive difficoltà logistiche quali ad esmpio la distanza tra i siti di pesca 

e quelli di sbarco. Sarebbe quindi necessario che i pescatori e i proprietari delle 

imbarcazioni acquisiscano un comportamento più virtuoso per allinearsi ad un processo 

di pesca più sostenibile, mantenendo in carico, e preservando correttamente, anche i pesci 

pescati accidentalmente per stimolare, quindi, un’economia circolare in questo settore 

(Kruijssen F. et al., 2020). 
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2.3 La Normativa vigente 

I sottoprodotti ittici sono sottoposti a varie regolamentazioni a livello europeo. Sono 

considerati legalmente come sottoprodotti di origine animale che, secondo l’Articolo 3 

del Regolamento Europeo 1069/2009, vengono definiti giuridicamente come “corpi interi 

o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non 

destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma”.  

Nel dettaglio, tra le normative vigenti per la regolamentazione dei prodotti ittici, si trova 

il Regolamento Europeo 1069/2009 sopracitato, del 21 ottobre 2009, il quale definisce le 

norme sanitarie a cui devono essere sottoposti i rifiuti di origine animale e i prodotti 

destinati al consumo umano.  

Vengono definite, quindi, delle categorie in cui vengono suddivisi i sottoprodotti a 

seconda del loro grado di rischio per la salute pubblica e degli animali.  

1. Categoria 1: sono presenti i prodotti a più alto rischio, come quelli derivanti da 

animali sospettati di essere affetti da encefalopatie spongiformi trasmissibili.  

2. Categoria 2: si trovano sottoprodotti quali stallatico o guano non mineralizzato, 

scarti di animali ottenuti durante il trattamento di acque reflue o contenenti agenti 

estranei rendendoli non idonei al consumo umano.  

3. Categoria 3: sono presenti numerose classi di sottoprodotti, in particolare quelli 

di maggior interesse per questo lavoro di tesi. Tra queste troviamo gli scarti 

derivanti dalla macellazione di animali adatti al consumo umano, i prodotti di 

origine animale che non sono destinati al consumo umano solamente per fini 

commerciali o per difetti estetici senza presentare rischi per la salute pubblica, e 

sottoprodotti ittici provenienti da stabilimenti che fabbricano alimenti destinati 

all’uso umano.  

L’Articolo 14 di tale Regolamento UE va ad illustrare il tipo di smaltimento obbligatorio 

ed utilizzo a cui sono assoggettati i materiali di quest’ultima categoria di sottoprodotti. 

Nel dettaglio tali sottoprodotti possono essere smaltiti in una discarica autorizzata, previa 

trasformazione, oppure, nel caso i cui non sia avvenuto un processo di decomposizione o 

deterioramento, possono essere utilizzati per la fabbricazione di mangimi per animali 

d’allevamento e da compagnia, possono essere compostati o trasformati in biogas o infine 
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impiegati per la fabbricazione di prodotti derivati quali prodotti cosmetici, medicinali o 

medicinali veterinari. 

Per migliorare le misure applicative, il 20 giugno 2019 è entrato in vigore il Regolamento 

Europeo 2019/1241, il quale ha la funzione primaria di regolamentare la conservazione 

dei prodotti ittici e il mantenimento sostenibile degli ecosistemi marini. Di particolare 

interesse è l’entrata in forza dell’obbligo di sbarco di tutte le catture, già richiesta dalla 

PCP (Politica Comune della Pesca) dal 2015 attraverso il Regolamento Europeo 

2015/812. L’obiettivo di tale ordinanza è quello di disincentivare i rigetti in mare, 

incoraggiando i pescatori a utilizzare metodi di pesca più sostenibili per cercare di non 

catturare specie non desiderate. Le norme relative all’obbligo di sbarco stabiliscono che: 

- Tutte le catture di specie regolamentate attraverso dei limiti di cattura o di taglia 

minima, come le acciughe nel Mediterraneo, devono essere sbarcate e detratte 

dalla quota economica spettante ai pescatori; 

- Il pesce pescato con dimensioni inferiori a quelle consentite non dovrebbe essere 

venduto per il consumo umano ma per la produzione di alimenti per animali da 

compagnia, di farina di pesce, di prodotti farmaceutici e di integratori alimentari; 

- I paesi dell’UE hanno l’obbligo, inoltre, di assistere i pescatori facilitando lo 

stoccaggio di tale pesce e incentivandone l’utilizzo sostenibile. 

 

In alcuni casi risulta complicato evitare le catture accidentali, come nel caso della pesca 

mista. Con pesca mista si intende quel tipo di pesca in cui sono presenti più specie e per 

cui è probabile la cattura di specie differenti durante l’operazione di pesca.  

I Paesi dell’UE, per implementare l’obbligo di sbarco, possono elaborare e presentare, 

previa consultazione dei Consigli Consultivi, raccomandazioni congiunte contenenti 

disposizioni di attuazione specifiche che la Commissione deve adottare come atti delegati. 

Tali atti prevedono una flessibilità per quanto riguarda l’obbligo di sbarco, come appunto 

nel caso della pesca mista, perché comporterebbe costi estremamente elevati oppure nel 

caso in cui le specie pescate involontariamente presentino un elevato tasso di 

sopravvivenza (European Commission, 2022). 
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Gli obiettivi preposti dal PCP dell’Unione Europea, la politica marittima e la governance 

internazionale degli oceani vengono sostenuti dal Fondo Europeo per gli affari marittimi, 

la pesca e l’acquacoltura (FEAMP). Il FEAMP è entrato in vigore il 14 luglio 2021 grazie 

al Regolamento Europeo 2021/1139 e avrà valenza fino al 2027, instituendo un budget di 

6.108 miliardi di euro. Esso ha lo scopo di facilitare diversi aspetti, tra i quali: la 

transizione verso una pesca più sostenibile con ridotte emissioni di carbonio, aumentare 

la protezione della biodiversità marina e degli ecosistemi e fornire prodotti ittici di elevata 

qualità ai consumatori europei. Inoltre, ha lo scopo di stanziare finanziamenti per investire 

in attrezzatura da pesca più selettiva, per migliorare le infrastrutture portuali e 

implementare la commercializzazione degli unwanted catches.  

 

2.4 Estrazione di composti bioattivi dagli scarti ittici 
I prodotti ittici negli anni sono divenuti un elemento fondamentale per una dieta sana ed 

equilibrata, grazie al fatto che sono una fonte di macronutrienti quali proteine e grassi 

salubri, come gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (PUFAs: Polyunsaturated Fatty 

Acids), ma sono anche importanti per i micronutrienti essenziali che apportano, quali 

vitamine e minerali (ad es. iodio, calcio, zinco e ferro). In particolare, questi 

micronutrienti costituiscono il 30-70% di parti spesso sottovalutate del pesce, come la 

testa, i visceri e le ossa/spine posteriori, dimostrando chiaramente il valore insostituibile 

dei prodotti ittici (FAO, https://www.fao.org/3/CA0268EN/ca0268en.pdf). 
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Figura 8 - Macronutrienti e micronutrienti nei prodotti ittici (FAO, https://www.fao.org/3/CA0268EN/ca0268en.pdf) 

 

Ne deriva che da prodotti di scarto quali gli unwanted catches si possano ricavare 

numerosi componenti di interesse farmaceutico, alimentare e cosmetico. In particolare, si 

ricercano quei composti nutraceutici che posseggono interessanti attività benefiche per la 

salute umana, tra le quali possiamo citare l’attività antipertensiva, antiossidante, 

antimicrobica, antitumorale ed immunostimolante.  

È fondamentale sottolineare il fatto che la tempestiva gestione di questi scarti, così come 

l’opportuno trattamento iniziale per stabilizzarli, siano step fondamentali per preservarne 

la qualità e renderli riutilizzabili come materia prima di prodotti ad alto valore aggiunto. 

Ne consegue, quindi, che, per riuscire ad utilizzare le risorse ittiche in modo responsabile 

ed efficiente, è indispensabile stabilire metodi efficienti e sicuri per l'estrazione dei 

nutrienti e di altri composti bioattivi target. A questo proposito, l’eliminazione dell’acqua, 

e quindi l’essiccamento immediato degli scarti, risulta sicuramente uno dei passaggi 

cruciali nel loro possibile riciclo. Dalla lavorazione degli scarti ittici in un’ottica di 

sostenibilità ambientale è possibile estrarre, oltre a prodotti a basso valore aggiunto (quali 

farine e oli), tutta una serie di molecole bioattive a maggiore valore aggiunto 

potenzialmente estraibili e riutilizzabili come ingredienti nutraceutici, additivi 
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impiegabili nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche, o fonti promettenti per 

la produzione di biocarburanti. 

I composti di interesse sono classificati in base alla loro natura chimica, e sono: 

- Composti azotati 

- Composti lipidici e derivati 

- Composti polisaccaridici  

- Minerali (Venugopal V. et al., 2015) 

 

Figura 9 - Composti bioattivi ottenibili dai sottoprodotti della lavorazione del pesce 

 

2.4.1 Composti azotati 

Þ Enzimi 

Gli scarti ittici come visceri, fegato e testa sono fonti di enzimi, come le proteasi, le lipasi 

e le transglutamminasi, i quali presentano proprietà ottimali simili a quelle ottenute dagli 

organismi terrestri. È interessante studiare anche gli enzimi prodotti da quei pesci che 

sopravvivono a temperature estreme, come nella regione artica, poiché posseggono degli 

enzimi caratteristici per adattarsi a tale habitat. Tra questi troviamo per esempio la pepsina 

estratta dalla mucosa gastrica del merluzzo nordico (Gadus mothua) che presenta 
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un’attività altamente specifica alle basse temperature oppure una tripsina che mostra 

un’elevata stabilità salina (Bougatef A. et al., 2010).  

Proteasi: nella classe delle proteasi, o enzimi proteolitici, sono include sia le 

endopeptidasi che le esopeptidasi, che si distinguono in base alla parte di catena proteica 

che vanno a idrolizzare, se internamente o lateralmente.  

Le proteasi estratte dai prodotti ittici possono essere classificate in quattro categorie in 

base agli amminoacidi che catalizzano la reazione di idrolisi:  

1) proteasi aspartiche; 

2) proteasi seriniche, come per esempio la tripsina o la chimotripsina; 

3) proteasi cisteiniche; 

4) metalloproteasi come le collagenasi (Venugopal V., 2016). 

Tra le proteasi più interessanti, si può nominare a titolo d’esempio, la sopracitata tripsina, 

la quale è una importante proteasi serinica pancreatica, sintetizzata come proenzima nelle 

cellule acinose pancreatiche e secreta nell’intestino dei mammiferi. Tale proteasi è stata 

trovata anche nei visceri di alcuni invertebrati e animali marini, in particolare nella 

ghiandola digestiva, chiamata epatopancreas, dei gamberetti bianchi (Penaeus setiferus) 

(Gates B. J. et al., 1969).  

Inoltre, la pepsina è un enzima proteolitico che si trova nello stomaco dei pesci e 

costituisce il 5% del peso del pesce. Viene utilizzata in diversi processi estrattivi, come 

nell'estrazione di gelatina e di collagene, e può anche essere utilizzata come sostituto del 

caglio nelle produzioni casearie. Le ottimali condizioni per l’attività della pepsina 

prevedono valori di pH compresi tra 2-4 e temperatura pari a 30 °C (Ghaly A.E., et al., 

2013). 

Lipasi: le lipasi sono un’ampia famiglia di enzimi che hanno la funzione di 

catalizzare l’idrolisi del legame estereo in substrati quali trigliceridi, fosfolipidi, derivati 

del colesterolo e vitaminici. Le lipasi presentano un’alta specificità in base all’acido 

grasso, alla natura dell’alcol e alla stereochimica. Presentano un’utilità applicativa nelle 

metodologie della modifica del sapore, questo perché insieme alle catepsine muscolari, 

alle peptidasi e alle amminopeptidasi, influenzano il rilascio di composti aromatici 

(Bekhit A. E. A., 2011). Inoltre, svolgono un ruolo chiave nei processi di idrolisi 
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preferenziale degli esteri metilici dei PUFA (Acidi grassi polinsaturi), con lo scopo di 

andare ad arricchire di EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) 

gli olii di pesce (Kamal Z. et al., 2015).  

Transglutamminasi: le transglutamminasi sono coinvolte in numerosi processi, 

come la regolazione della crescita cellulare, la differenziazione, la coagulazione del 

sangue e la cheratinizzazione epidermica. Le transglutamminasi vanno a catalizzare una 

reazione di trasferimento acilico del gruppo γ-carbossiamidico dei residui di glutammina 

legati al peptide con il gruppo ε-amminico dei residui di lisina e di altri amminoacidi 

amminici presenti in altre proteine.  

Le transglutamminasi sono state isolate in diverse specie di pesci, in particolare si è 

osservata un’attività specifica maggiore nella tilapia, seguita dall’olio di sardina, dalla 

carpa comune e dal dentice (Binsi P.K. et al., 2012). 

 Carboidrasi: le carboidrasi sono state estratte da diverse specie di pesci e 

crostacei. Tra queste troviamo le chitinasi, le amilasi, le β-1,3-glucanasi isolate dal 

cetriolo marino e le β-galattosidasi isolate dalla tilapia.  

Le chitinasi sono tra le carboidrasi di maggior interesse, possono essere endo o 

esochitinasi. Le prime vanno a idrolizzare casualmente dei legami β-1,4-N-acetil-D-

glucosaminidici della chitina, uno tra i polisaccaridi più importanti presenti nei crostacei 

(Venugopal V., 2016). 

 

Þ Collagene 

Il collagene è una proteina strutturale complessa, estremamente abbondante e presente in 

tutti i metazoi, rappresentando circa il 20-30% di tutte le proteine animali, essendo la 

principale proteina strutturale della matrice extracellulare. Sono stati individuati 28 tipi 

differenti di collagene, codificati da 45 geni differenti, e sono classificati in base alle loro 

strutture primarie e alle loro organizzazioni sovramolecolari. I collageni fibrillari (di tipo 

I, II, III, V, XI, XXIV, XXVII) partecipano alla formazione delle fibrille cross-striate 

(Venugopal V. et al., 2015).  
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Una singola molecola di collagene è lunga circa 300 nm con un diametro di 1,5-2 nm. 

Nelle molecole mature di collagene fibrillare, la struttura caratterizzante è un dominio a 

tripla α-elica, che prende il nome di tropocollagene. Le tre eliche sono sinistrorse, e 

arrotolandosi su sé stesse formano quindi una tripla elica destrorsa stabilizzata da legami 

a idrogeno. Per far si che le tre α-eliche si leghino per formare la struttura tripla è 

necessario che ogni tre amminoacidi sia presente una glicina, questo perché nel centro 

delle tre eliche non vi è spazio per un gruppo laterale sporgente più ingombrante di un 

atomo di idrogeno. La sequenza prevede, quindi, una struttura del tipo Gly-X-Y, dove X 

e Y possono essere rappresentati da qualsiasi amminoacido, ma più comunemente nelle 

posizioni X e Y si trovano rispettivamente prolina e idrossiprolina, formando così il 

tripeptide Pro-Hyp-Gly, che è il più comune all’interno della struttura del collagene 

(10,5%) (Jafari H. et al., 2020).  

 

Figura 10 – Struttura del collagene 
(https://www.researchgate.net/publication/351059436_Review_of_the_Applications_of_Biomedical_Com

positions_Containing_Hydroxyapatite_and_Collagen_Modified_by_Bioactive_Components) 
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Le principali fonti di collagene commerciale sono le pelli e ossa bovine e suine, e più in 

generale, gli scarti dei mammiferi. Tuttavia, nei consumatori sono aumentate le remore 

nei confronti del collagene derivato da animali terrestri, soprattutto a causa dei timori nei 

confronti dell’encefalopatia spongiforme bovina, e al contempo, molti produttori sono 

diventati più attenti alle esigenze  di tipo religioso di numerose comunità di consumatori 

(Pati F. et al., 2010). Di conseguenza, individuare fonti alternative di collegene  sta 

diventando un’esigenza sempre più sentita nel settore alimentare. 

Il collagene marino è presente in animali quali le spugne, le meduse, i molluschi come le 

cozze, seppie e polpi, echinodermi e pesci. I sottoprodotti ittici rappresentano quindi 

un’ottima fonte di collagene, dato che sono formati principalmente da ossa, pelle, squame 

e pinne, le quali sono abbondantemente costituite da tale proteina. Da tali sottoprodotti il 

collagene può essere estratto mediante idrolisi acida o basica.  

Con il termine “collagene idrolizzato” si intende quel prodotto ottenuto per azione 

enzimatica, utilizzando enzimi quali l’alcalasi, la papaina o la pepsina, in mezzi alcalini 

o acidi ad una specifica temperatura di incubazione, solitamente mai inferiore ai 40 °C. I 

peptidi così ottenuti presentano un basso peso molecolare, tra i 0,3 e gli 8 KDalton, 

rendendoli facilmente assorbibili dall’intestino e disponibili per essere utilizzati dai 

tessuti. Le loro caratteristiche farmacocinetiche e dinamiche dipendono intrinsecamente 

dalla metodica con cui sono stati ottenuti (Coppola D. et al., 2021). 

Rispetto al collagene di origine animale quello marino presenta una capacità di 

assorbimento più elevata, fino a 1,5 volte più efficiente, e una biodisponibilità migliore 

grazie ad un più basso peso molecolare e alla dimensione delle particelle.  

Il collagene estratto da fonti ittiche risulta un buon sostituto di quello derivante da animali 

terrestri, essendo una fonte sicura e affidabile. Tuttavia, il collagene bovino o suino 

presenta una stabilità termica superiore rispetto a quello marino, il quale presenta oltre a 

un punto di fusione inferiore e una rigidità biomeccanica superiore anche un alto tasso di 

degradazione (Shadidi F. et al., 2019).  
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Figura 11 - Alcuni vantaggi del collagene marino 

Dato l’aumento di interesse da parte delle industrie cosmetiche, alimentari e 

farmaceutiche, si è stimato che il mercato del collagene marino raggiungerà i 983,84 

milioni di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale del 7,4% (Jafari H. et al., 

2020). In particolare, nell’ambito farmaceutico il collagene marino vede la sua 

applicazione nei sistemi di rilascio modificato dei farmaci, per migliorarne la stabilità, la 

solubilità e l’assorbimento (Nguyen et al., 2020).  

Þ Gelatina 

La gelatina è una macromolecola ottenuta dalla denaturazione e dall’idrolisi parziale del 

collagene. È un composto che contiene tutti gli amminoacidi essenziali, con l’eccezione 

di una carenza di triptofano (Ahmed et al., 2020). A differenza del collagene è solubile in 

acqua, poiché durante la sua produzione a partire dal collagene avvengono delle rotture 

tra i legami intermolecolari e intramolecolari delle fibre di collagene, e le sue 

caratteristiche strutturali dipendono dalla distribuzione dei pesi molecolari, dalla struttura 

e dalla composizione di ogni unità. Chiaramente, derivando dal collagene, la 

composizione chimica della gelatina è strettamente legata alla proteina di partenza, 
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presentando molti residui di glicina, prolina e idrossiprolina, rispettivamente stimabili 

intorno al 21%, 12% e 12% (Shadidi F. et al., 2019).  

La struttura della gelatina di pesce dipende, oltre che dal metodo di estrazione, anche dal 

tipo di pesce da cui viene estratta. Infatti, se proviene da un pesce di acqua fredda come 

il merluzzo  presenterà una bassa percentuale di idrossiprolina, riducendone le proprietà 

gelificanti. Dal tonno, invece, essendo un pesce tipico di acque più calde, si può estrarre 

una gelatina con un punto di fusione di 25-27 °C e con un grado Bloom1 di 200-250.  

Inoltre, a seconda dei trattamenti eseguiti, può essere classificata come gelatina di tipo A, 

se ha subito un’idrolisi acida (puto isoelettrico a pH 6-9), mentre è classificata come 

gelatina di tipo B se viene prodotta in seguito a trattamento con alcali con punto 

isoelettrico a pH 4-5 (Usman M. et al., 2021). Tuttavia, per il collagene marino è 

preferibile il trattamento acido, più adatto ai collageni meno reticolati covalentemente, 

tra i quali troviamo anche quello suino (Shadidi F. et al., 2019). 

Ad oggi, la maggior parte della gelatina alimentare è estratta dai bovini anche se, un 

tempo era nota in Italia come “colla di pesce”. “Colla” perché la gelatina veniva utilizzata 

anche come collante  e “di pesce” perché la materia prima di base erano le vesciche 

natatorie dei pesci, in particolare quelle di storione. 

La gelatina estratta dai prodotti ittici ha destato negli anni sempre maggior interesse, sia 

perché viene estratta da prodotti di scarto riducendone lo spreco e l’inquinamento 

derivante, ma anche perché risulta idonea a essere consumata da alcune comunità 

religiose, come quella musulmana (halal) o quella ebraica (kosher), che non possono 

consumare gelatine estratte da bovini o suini.  

 

 
1 Il grado Bloom (o bloom value) è il peso in grammi che è necessario applicare su una superficie di un gel 
per mezzo di un pistone di 12.7 mm di diametro per produrre un abbassamento di 4 millimetri. Il gel deve 
avere una concentrazione del 6.67% ed essere lasciato riposare per 16-18 ore a 10 °C.ed una misura della 
forza e rigidità della gelatina, che riflette il peso molecolare medio dei suoi costituenti, e va da 30 a 300 
bloom. (valori <150 sono considerati bassi, 150-220 medi, mentre 220-300 alti) (Hanani Z.A. Nur, 2016) 
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Figura 12 - Processo di produzione della gelatina (Shadidi F. et al., 2019) 

 

Oltre a quanto detto, tale gelatina risulta sicura per il consumo umano, poiché nei pesci 

non sono state riscontrate malattie pericolose come la sindrome della mucca pazza 

(encefalite spongiforme bovina) che può affliggere i bovini. Infine, tra i diversi vantaggi 

che presenta, è doveroso citare la possibilità di miscelare diverse gelatine estratte da fonti 

ittiche differenti per delineare caratteristiche tecnologiche peculiari in risposta a 

specifiche richieste delle industrie alimentari e farmaceutiche (Usman M. et al., 2021). 

La gelatina di pesce, quindi, viene largamente utilizzata in diversi campi, sia quello 

alimentare che quello farmaceutico. Viene impiegata, nel campo alimentare, per le sue 

proprietà sensoriali, poiché si scioglie in bocca con una sensazione simile a quella del 

grasso animale, rendendola ideale per quei prodotti a basso contenuto di grassi. Inoltre, 
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presentando una temperatura di fusione più bassa rispetto alle gelatine bovine e suine, 

viene utilizzata, con un grado Bloom di 150-300, per la microincapsulazione di coloranti 

e di esaltatori di sapore (Karim A.A. et al., 2008).  

In campo farmaceutico viene utilizzata, ad esempio,  per la microincapsulazione di 

vitamine o per la produzione di capsule di gelatina rigida (grado Bloom superiore a 100) 

(Shadidi F. et al., 2019). 

 

Þ Idrolizzato di proteine 

L’idrolizzato di proteine di pesce (FPH: Fish Protein Hydrolysate) è un prodotto ottenuto 

dalla degradazione delle proteine mediante il trattamento con enzimi quali tripsina, 

alcalasi, chimotripsina o pepsina, in condizioni controllate di pH e temperatura. Il 

prodotto così ottenuto risulta essere una polvere amorfa e igroscopica, contenente l’81-

93% di proteine, meno del 5% di grassi, il 3-8% di ceneri e l’1-8% di umidità (Venugopal 

V., 2016). 

Spesso gli FPH hanno un sapore amaro a causa della presenza di alcuni peptidi particolari, 

ma si è osservato che utilizzando una specifica carbossipeptidasi serinica estratta 

dall’epatopancreas del calamaro è possibile andarlo ad eliminare poiché tale enzima va 

ad eliminare gli aminoacidi specifici al carbossiterminale.  

Dal punto di vista chimico-fisico, gli FPH presentano una buona solubilità a diverse forze 

ioniche e a svariati livelli di pH; inoltre, sono termostabili a forti esposizioni di calore 

senza generare precipitazione.  

Grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, gli idrolizzati di proteine vengono 

ampiamente utilizzati come additivi alimentari a scopo tecnologico. Infatti, sono aggiunti 

agli alimenti per andarne a migliorare la consistenza oppure per le loro proprietà 

schiumogene ed emulsionanti le quali dipendono dalla lunghezza dei peptidi presenti. Gli 

FPH, in particolare i peptidi a basso peso molecolare, presentano la capacità di trattenere 

l’acqua all’interno della matrice alimentare, e questa loro caratteristica è stata sfruttata 

nel mercato della carne per andarne a influenzare l’aspetto, la compattezza e la sua 

succulenza (Ananey-Obiri D. et al., 2019). 
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Gli idrolizzati di proteine sono risultati estremamente importanti anche in ambito 

farmaceutico e nutraceutico. Infatti, molti peptidi funzionano come agenti antiossidanti, 

e vengono utilizzati per coadiuvare svariate patologie, quali diabete mellito e malattie 

neurodegenerative. Il meccanismo d’azione con cui esercitano tali funzioni prevede la 

chelazione di ioni metallici e la soppressione di radicali liberi, agendo sulla riduzione 

della formazione di idroperossidi lipidici e di altre specie reattive quali l’ossigeno 

singoletto. Tale attività è data dalla struttura intrinseca dei peptidi, e risulta più accentuata 

quando sono presenti amminoacidi idrofobici. Questi peptidi antiossidanti vengono 

estratti da ostriche, gamberi, tonno, merluzzo, sgombri e da altre svariate specie ittiche.  

Gli idrolizzati di proteine presentano, però, altre attività biologiche interessanti, tra le 

quali l’attività antimicrobica o protettiva nei confronti dell’osteoporosi. Riguardo a 

quest’ultimo aspetto si cita l’esempio della calcitonina estratta da salmone, utilizzato 

come agente preventivo contro l’osteoporosi, essendo circa trenta volte più potente della 

calcitonina endogena umana prodotta dalla ghiandola tiroidea. In Figura 13, infine, sono 

citati per completezza di trattazione altre possibili attività degli FPH descritte in 

letteratura scientifica.  
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Figura 13 – Peptidi bioattivi da varie fonti ittiche (Venugopal V. et al., 2015) 

 

2.4.2 Composti lipidici e derivati 

Þ Olio  

Gli acidi grassi sono degli acidi carbossilici a numero pari di atomi di carbonio 

caratterizzati da una lunga catena idrocarburica lineare, presentante o meno dei doppi 

legami. Sono classificati in base alla lunghezza della catena carbossilica, alla presenza di 

doppi legami e alla loro conformazione cis o trans degli stessi.   

Gli acidi grassi vengono classificati principalmente in tre classi: gli acidi grassi saturi, i 

quali non presentano insaturazioni all’interno della loro struttura, i monoinsaturi o MUFA 

e infine i polinsaturi o PUFA. Gli acidi grassi saturi e monoinsaturi sono sintetizzati a 

livello endogeno, mentre alcuni PUFA, ed in particolare gli acidi grassi essenziali quali 

acido linoleico e acido alfa-linolenico, devono essere assunti con la dieta in quanto 

l’uomo non è in grado di sintetizzarli a livello endogeno (Ashraf S. et al., 2020).   

Bioattività Fonti ittiche 

Azione antipertensiva attraverso l’inibizione 
dell’azione dell’enzima convertitore 

dell’angiotensina I 

Sardine, salmone, tonno obeso, nasello del Pacifico, 
orata, ostrica wakame, collagene marino, bonito 

essiccato, gamberetti, vongola atlantica, cetriolo di 
mare 

Attività antiossidante 
Merluzzo dell'Alaska, merluzzo, anguilla, nasello, 

sgombro,  sogliola, cetriolo di mare, cozza, calamari, 
gelatine di tonno, merluzzo neozelandese 

Oligosfosfopeptide legante calcio Ossa/spine del merluzzo neozelandese 

Peptidi correlati al gene della gastrina e della 
calcitonina (CGRP) 

Merluzzo atlantico/groenlandese, sardine, sogliola 
limanda, sottoprodotti ittici industriali 

Attività di inibizione della proteasi dell’HIV-1 Ostriche 

Stimolazione del sistema immunitario 
aspecifica Sgombro occhione, altri pesci 

Attività antimicrobica Aragoste, gamberetti e ricci di mare, granchio reale 
blu 

Attività anticoagulante Cozze 
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L’olio di pesce ha raccolto sempre maggior interesse a livello nutraceutico grazie alle sue 

caratteristiche benefiche. Infatti, esso è ricco di acidi grassi polinsaturi, in particolare 

appartenenti alla famiglia degli omega-3, tra cui il capostipite ovvero l’acido a-linolenico 

(C18:3, n-3) e i suoi prodotti derivati come l’acido eicosapentaenoico o EPA (C20:5, n-

3), l’acido docosapentaenoico o DPA (C22:5, n-3) e l’acido docosaesaenoico o DHA 

(C22:6, n-3) (Shadidi et al., 2019).  

 

Figura 14 - Struttura dei principali PUFA omega-3 (Shadidi F. et al., 2019) 

 

Poiché i PUFA presentano numerose insaturazioni sono estremamente sensibili 

all’ossidazione e alla conseguente formazione di idroperossidi (prodotti di ossidazione 

primaria), a causa di calore, luce, umidità e ioni metallici. Per prevenirne la degradazione 

durante la loro estrazione devono essere protetti con degli agenti antiossidanti, come il 

ter-butilidrochinone (TBHQ) o il butilidrossitoluene (BHT), ed essere poi conservati in 

fiale non a contatto con l’aria (Venugopal V. et al., 2015). 

Tra le metodiche più utilizzate possiamo citare la pressatura ad umido e l’estrazione 

chimica con solventi, ma i prodotti così ottenuti possedevano un limitato utilizzo poiché 
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era possibile osservare una presenza residua di solventi non compatibili con il consumo 

umano.  

Sono state sviluppate quindi delle metodiche più sostenibili, tra le quali possiamo citare 

l’estrazione con microonde, l’estrazione con fluidi supercritici (SFE) o attraverso 

l’idrolisi enzimatica. L’estrazione con fluidi supercritici è risultata una tecnologia 

eccellente grazie alle sue caratteristiche di non tossicità e non infiammabilità; inoltre, 

l’utilizzo di un’atmosfera di anidride carbonica, permette la protezione dall’ossidazione 

dei PUFA durante l’estrazione che avviene solitamente a pressioni elevate, tra i 10-

30MPa a 40-80 °C (Sahena F. et al., 2009).  

Riguardo all’idrolisi enzimatica si può affermare che sia una delle metodiche migliori e 

facilmente riproducibili, evitando così trattamenti estremi e riducendo i rifiuti chimici 

prodotti, risultando quindi ottimale per la valorizzazione degli scarti ittici (Coppola D. et 

al., 2021). 

 

L’importanza dell’assunzione di PUFA con la dieta è stata ampiamente documentata in 

letteratura scientifica, poiché presentano notevoli attività benefiche per numerose 

patologie. Infatti, sono state descritte in letteratura attività cardioprotettive, preventive di 

aterosclerosi e aritmie; inoltre hanno mostrato beneficio per pazienti diabetici o affetti da 

fibrosi cistica (Coppola D. et al., 2021) e sono risultati preventivi per alcuni tipi di 

dermatiti atopiche. Sono state descritte anche attività positive a livello di patologie del 

sistema nervoso centrale, quali la depressione e il deficit di attenzione e iperattività 

(ADHD) (Venugopal V. et al., 2015) o la malattia di Alzheimer (Ashraf S. et al., 2020).  

Gli acidi grassi polinsaturi sono, inoltre, coinvolti nella struttura delle membrane cellulari, 

nella mielinizzazione degli assoni, nell’espressione genica e nella sintesi di mediatori 

cellulari, quali prostaglandine e leucotrieni (Calder P. C., 2018). Essendo quindi 

estremamente importanti a livello neurologico risultano molto importanti 

nell’alimentazione durante la gravidanza, influenzando la durata della gestazione, la 

preeclampsia, la depressione materna e le dimensioni del bambino alla nascita. Inoltre, 

l’acido docosaesaenoico è presente in alte concentrazioni nel cervello e nella retina, 

risultando quindi fondamentale per lo sviluppo fisiologico, visivo e neurologico del 

bambino (Swanson D. et al., 2012) 
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Prevenzione dell’aterosclerosi 
Protezione contro le aritmie 

Riduzione della pressione sanguigna 
Benefici per i pazienti diabetici 

Attività benefiche per pazienti con sindrome depressiva 
Riduzione dei sintomi nei pazienti asmatici 

Protezione contro malattie ostruttive polmonari 
Alleggerimento dei sintomi della fibrosi cistica 

Prevenzione delle ricadute nei pazienti con morbo di Chron 
Effetto benefico sulla salute delle ossa 

Miglioramento delle funzioni cerebrali nei bambini  
 

Figura 15 – Potenziali azioni salutistiche dei PUFA (Venugopal V. et al 2015) 

 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha respinto molti dei claims 

salutistici (Health Claims) proposti per EPA e DHA, ma ha approvato quelli secondo cui:  

- EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) contribuiscono 

al normale funzionamento del cuore 

(https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it); 

- Il DHA assunto dalla madre contribuisce al normale sviluppo dell’occhio del feto 

e dei bambini allattati al seno (https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-

food-safety_it). 

 

Þ Squalene 

Lo squalene è un triterpenoide alifatico con sei insaturazioni all’interno della sua catena 

idrocarburica. Il suo nome è dato dal fatto che fu scoperto nell’olio di fegato di squalo 

all’inizio del 1900, ma è possibile estrarlo da diverse fonti, tra cui piante, animali e batteri.  

Lo squalene risulta fondamentale come precursore metabolico del colesterolo e di altri 

steroli, di alcune vitamine e di altri metaboliti secondari.  
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Nell’uomo oltre il 60% dello squalene assunto con la dieta viene assorbito dalla 

circolazione, nella quale viene trasportato attraverso lipoproteine a bassissima densità e 

distribuito poi nei vari distretti corporei, con una maggiore attenzione alla pelle.  

 

 

Figura 16 - Struttura terpenica dello squalene (Shadidi F. et al., 2019) 

Presenta diverse applicazioni sia nel settore cosmetico che in quello farmaceutico ed 

alimentare. Nel settore cosmetico ha trovato largo impiego in formulazioni topiche, 

soprattutto grazie alle sue proprietà idratanti, emollienti e antiossidanti. In particolare, 

essendo rapidamente assorbito dalla pelle è in grado di ripristinare l’elasticità della stessa 

senza lasciare residui oleosi (Huang Z. et al., 2009). È stato studiato il suo potere 

antiossidante, quale inibitore della formazione di radicali liberi sulla cute umana, con 

un’efficienza paragonabile a quella del ter-butilidrossitoluene (Kohno Y. Et al., 1995). 

Nel settore farmaceutico sono studiati i potenziali effetti antitumorali, in particolare nei 

confronti del tumore ovarico, del seno e dei polmoni, ha riscontrato successo anche come 

potenziale antibatterico, antimicotico e adiuvante in terapie per la dermatite atopica (Popa 

I. et al., 2014).  

Lo squalene, infine, può essere introdotto nell’alimentazione umana come integratore al 

fine di coadiuvare le funzionalità salutistiche a livello cardiovascolare e delle 

articolazioni (Ashraf S. et al. 2020). 
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Þ Carotenoidi 

I carotenoidi sono i principali pigmenti liposolubili presenti nei prodotti ittici. Possono 

essere classificati in due classi: nella prima si trovano i caroteni altamente insaturi come 

il licopene,  a-carotene, il β-carotene e il ε-carotene, che non presentano atomi di ossigeno 

all’interno della loro struttura e sono di colore arancione e rosso; nella seconda classe si 

trovano invece dei composti ossigenati, chiamati xantofille.  

 

Figura 17 - Struttura di a) a-carotene b) β -carotene c) ε -carotene d) licopene (Shadidi F. et al., 2019) 
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Figura 18 - Struttura di a) cryptoxantina, b) luteina, c) zeaxantina, d) rodoxantina e e) rhodovibrina 
(Shadidi F. et al. 2019) 

L’astaxantina (3,3-diidrossi-β,β-carotene-4,4-Dione) è nota per essere il principale 

carotenoide presente nei prodotti ittici (ad es. salmone, orata), e rappresenta dal 74 al 98% 

dei pigmenti totali presenti nelle conchiglie dei crostacei. Si trova sia in forma libera che 

sotto forma di estere. La sua struttura presenta sia gruppi funzionali chetonici che 

idrossilici, mentre nella catena idrocarburica si osservano vari doppi legami coniugati, 

responsabili della sua azione antiossidante. L’astaxantina gioca un ruolo fondamentale 

nella prevenzione dei tumori causati da sostanze chimiche e dalla degradazione muscolare 

dovuta all’invecchiamento (Yang Y. et al., 2011). Viene ampiamente utilizzata dalle 

industrie alimentari e farmaceutiche come colorante e antiossidante o come precursore 

della vitamina A (Bruno S. et al., 2019). 

 

Þ Vitamina D 

Con il termine vitamina D si intente un gruppo di secosteroidi liposolubili estremamente 

rilevanti per numerose attività fisiologiche, tra le quali le più importanti sono l’omeostasi 
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del calcio, agendo in sinergia con calcitonina e ormone parotideo (Dominguez D. et al., 

2021), e il mantenimento di una normale funzione scheletrica.  

Le due forme fisiologicamente più importanti differiscono per la struttura della catena 

laterale come si può osservare nella Figura 19: la vitamina D2 o ergocalciferolo, di origine 

vegetale e la D3 o colecalciferolo di origine invece animale.  

 

Figura 19 - Strutture dell'ergocalciferolo (a sinistra) e del colecalciferolo (a destra) 

I pesci non essendo in grado di sintetizzare la vitamina D, a differenza degli esseri umani2,  

la devono quindi integrare attraverso la dieta. Una volta assorbita, viene immagazzinata 

in distretti quali fegato, intestino, rene, milza, branchie, pelle e muscoli (Lock E. J. et al., 

2010). 

L’olio di pesce risulta quindi essere un’ottima fonte di vitamina D, trovando quindi largo 

impiego come integratore alimentare. La supplementazione di vitamina D risulta 

fondamentale nei casi di ipovitaminosi che possono portare all’insorgenza di patologie 

quali osteoporosi, iperparatiroidismo secondario e rachitismo (D’Alò G. et al., 2016).  

Di recente la vitamina D ha trovato impiego come potenziale adiuvante nella terapia 

contro il COVID-19, in particolare sono stati eseguiti degli studi clinici per misurarne 

l’efficacia come agente di supporto della terapia standard in pazienti over 70 e per la 

regressione della malattia in pazienti maggiorenni (Di Matteo G. et al., 2020).  

Le fonti alimentari di vitamina D3 più importanti sono proprio alcuni pesci 

particolarmente grassi (ad es. aringa, tonno, sardine, salmone, etc.), mentre in altri 

 
2 Gli esseri umani sono in grado di sintetizzare il colecalciferolo attraverso l’esposizione solare (290-315 
nm) dal precursore 7-deidrocolesterolo e successiva isomerizzazione (Lock E.J. et al., 2010) 
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alimenti di origine animale (come fegato di bovini e suini, tuorlo d’uovo, etc.) è contenuta 

in percentuali minori.  

 

2.4.3 Composti polisaccaridici 

Þ Chitina e chitosano 

La chitina è un polisaccaride ammidico inodore e insapore a catena lunga di colore bianco 

o biancastro allo stato puro, composto da unità di N-acetil-β-D-glucosammina, i cui 

monomeri sono collegati tramite legami β1®4. Sulla base della diversa disposizione delle 

catene nelle regioni cristalline è stata classificata in tre forme allomorfe che prendono il 

nome di a, β e γ, e che forniscono caratteristiche specifiche alla chitina (Shadidi F. et al., 

2019).  

È considerato il secondo più abbondante biopolimero naturale dopo la cellulosa. Rispetto 

alla cellulosa, la chitina presenta una sostituzione dei gruppi idrossilici secondari con 

gruppi acetammidici sull’atomo di carbonio a della molecola di cellulosa. 

 

 

Figura 20 - Confronto tra le strutture di chitina, chitosano e cellulosa (Shadidi F. et al., 2019) 
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La principale fonte per la produzione di chitina dagli scarti ittici è rappresentata dagli 

esoscheletri dei crostacei. Il processo di isolamento della chitina prevede tre fasi 

principali: la demineralizzazione, la deproteinizzazione e lo sbiancamento. 

La demineralizzazione viene in genere effettuata attraverso un’estrazione di 1-3 ore con 

acido cloridrico diluito, ma è possibile eseguirla anche in condizioni più spinte con acido 

formico al 90%, acido cloridrico 6 M o 12 M. La deproteinizzazione viene eseguita 

trattando il prodotto di partenza con idrossido di sodio o idrossido di potassio a 

concentrazioni tra 1-10% p/v a temperature comprese tra i 65 e i 100 °C, per un intervallo 

di tempo dalle 0,5 alle 6 ore. Tuttavia, la digestione alcalina purtroppo potrebbe causare 

la depolimerizzazione e deacetilazione della chitina, quindi, per ovviare a questo 

inconveniente si preferisce eseguire la deproteinizzazione enzimatica, servendosi di 

enzimi proteolitici come la papaina, pepsina o tripsina. Infine, si compie un’estrazione 

con solventi, tra cui il cloroformio, l’etanolo o l’acetone, che permette di rimuovere anche 

pigmenti come le melanine e i carotenoidi (Venugopal V. et al., 2015). 

Col termine chitosano ci si riferisce ad una famiglia di polisaccaridi ottenuti dalla parziale 

deacetilazione della chitina, ottenendo così una struttura molecolare che presenta unità 

composte da (β 1-4)-2-ammino-2-deossi-D-glucano.  

Viene comunemente prodotto attraverso una deacetilazione della chitina in ambiente 

alcalino utilizzano una soluzione al 30-60% p/v di idrossido di sodio o idrossido di 

potassio, ad una temperatura tra gli 80 e i 140 °C. Viene poi successivamente purificato 

per dissoluzione in acido acetico diluito e riprecipitazione in ambiente alcalino, per 

concludere con lavaggio ed essiccamento al fine di ottenere delle scaglie. La distribuzione 

del peso molecolare delle catene deacetilate dipende dalla concentrazione di alcali 

utilizzata (Venugopal V. et al., 2015). 

Nell’applicazione biomedica i derivati della chitina sono utilizzati per la ricostruzione 

artificiale di alcuni tessuti come la pelle, le ossa e la cartilagine. La chitina è utilizzata 

anche dalle industrie farmaceutiche come eccipiente, in particolare come veicolante per 

alcuni farmaci (Bruno S. et al., 2019) 

Recentemente, il chitosano ha ricevuto una notevole attenzione come biopolimero 

funzionale con una vasta gamma di applicazioni nel settore alimentare, agricolo, medico, 



 
 

 

42 

farmaceutico e cosmetico, sfruttando le sue varie proprietà chimico-fisiche e biologiche. 

Il chitosano è solubile in acqua, non tossico, biocompatibile ed ha presentato interessanti 

attività antibatteriche, antimicotiche e antitumorali, nonché immunostimolanti sugli 

animali su cui è stato testato (Muñoz I. et al., 2018). 

 

Proprietà Applicazioni 

Risorsa rinnovabile 
Abbondantemente disponibile da fonti marine e quindi 

rinnovabile 

Bioattività 

L'attività antimicrobica e il suo uso negli imballaggi alimentari 
come additivo antimicrobico, stimolazione del sistema 

immunitario, attività ipocolesterolemizzante, uso come fibra 
negli alimenti, controllo dell'obesità 

Biodegradabilità 
Substrato per la produzione di celle singole, materiale di 

imballaggio biodegradabile, rilascio controllato di nutraceutici 
e/o sostanze nutritive, ecc. 

Reattività dei gruppi amminici 
deacetilati 

Controllo dell'umidità, aumento della consistenza 

Attività chelante 
Rimozione dei metalli, trattamento delle acque, attività 

antiossidante 

Formazione di complessi con 
altre macromolecole 

Complessi con proteine (utili per rimuovere allergeni -b-
lattoglobulina dal siero di latte, chiarificazione dei vini). 

L'alginato di chitosano rimuove le proteine dalle acque reflue 
dell'industria ittica 

Biocompatibilità Non tossici e tolleranza biologica 

Capacità filmante 
Utile come imballaggio commestibile, materiali di 

incapsulamento e veicolazione di nutraceutici 
 

Figura 21 - Applicazioni del chitosano nell'industria alimentare (Venugopal V. et al., 2015) 
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Þ Glicosamminoglicani 

I glicosamminoglicani (GAG) sono dei polisaccaridi lineari, carichi negativamente, 

composti da unità disaccaridiche ripetute. In base alla struttura dei disaccaridi presenti, i 

glicosamminoglicani possono essere classificati in quattro famiglie principali: eparina 

solfato, condroitina solfato, acido ialuronico e cheratansolfato.  

I GAG vanno a mediare diversi processi fisiopatologici, tra i quali si possono citare la 

coagulazione del sangue, la differenziazione cellulare, la difesa immunitaria nei confronti 

delle infezioni virali, il metabolismo dei lipidi, infiammazione e angiogenesi.  

La cartilagine di animali marini come squali, cozze e calamari è un’ottima fonte per 

l’estrazione dei GAG. 

 

Figura 22 - Struttura dell’acido ialuronico 

Grazie alle loro importanti caratteristiche, i glicosamminoglicani hanno trovato numerose 

applicazioni in vari settori, tra cui quello farmaceutico, nutraceutico e cosmetico.  

A titolo d’esempio si possono citare la condroitina solfato e l’acido ialuronico; la prima, 

formata da N-acetilgalattosamina e acido glucuronico, ha presentato diverse applicazioni 

nel trattamento dell’artrite, nell’infezione da Herpes virus e della malaria (Zhang F. et al., 

2016).  L’acido ialuronico, invece, è un polisaccaride costituito da unità di acido 

glucuronico e di N-acetil-glucosammina, e trova largo impiego nel settore cosmetico 

grazie alla sua capacità di trattenere l’acqua, rendendolo un composto estremamente 

idratante (Venugopal V. et al., 2015). 
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2.4.4 Minerali 
La filettatura dei prodotti ittici porta alla produzione di un’elevata quantità di lische di 

pesce come rifiuto. Queste sono costituite da circa il 40% di proteine grezze, 6% di 

collagene su peso secco, mentre gli elementi inorganici rappresentano fino a circa il 60%. 

Tra i principali minerali analizzati dalle ceneri si trovano il calcio e il fosforo, e in 

percentuali minori zinco, selenio e ferro.  

Tali minerali possono essere presenti sotto forma di idrossiapatite, di trifosfato di calcio 

o una miscela dei due.  

Escludendo l’idrossiapatite, tutti gli altri minerali presenti possono essere utilizzati come 

integratori alimentari (Venugopal V. et al., 2015).  

L’idrossiapatite ([Ca10(PO4)6(OH)2]) può essere estratta e utilizzata per la ricostruzione 

ossea dopo un intervento chirurgico, un trauma o come innesto osseo in applicazioni 

dentali, grazie alla sua biocompatibilità e alle migliori caratteristiche rispetto 

all’idrossiapatite di sintesi, probabilmente grazie alla presenza di CO32- e Mg2+ (Shadidi 

F. et al., 2019). 
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CAPITOLO 3 
3.1 Il progetto P.Ri.S.Ma. MED 

P.Ri.S.Ma. MED (Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel 

Mediterraneo) è un progetto conclusosi nel 2021, attuato nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Territoriale Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e finalizzato a 

innovare la governance e la gestione integrata nei porti commerciali di rifiuti derivanti da 

pesca, acquacoltura e diporto (http://interreg-maritime.eu/web/prismamed/progetto).  

 

Figura 23 – Logo del progetto P.Ri.S.Ma. MED 

Tale progetto ha previsto la copertura di una vasta area geografica, comprendendo quattro 

regioni, tra cui le Regioni Sardegna, Toscana e Liguria per l’Italia e la Regione della 

Corsica per la Francia. Al progetto hanno collaborato diversi partner, tra cui TICASS, 

Flag Nord Sardegna, Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-

du-Sud, Gestimar s.c.a.r.l. 

Il progetto P.Ri.S.Ma. MED è nato dalla necessità di promuovere una gestione più 

sostenibile e organizzata dei rifiuti marini, poiché in numerose realtà geografiche prese 

in considerazione dal progetto non risultavano presenti spazi per lo stoccaggio e modalità 

adeguate allo smaltimento degli stessi. Risultava, inoltre, assente il riutilizzo dei prodotti 

organici, per cui era prassi per i pescatori, che non trovavano strutture idonee a smaltirli, 

abbandonarli in mare, contribuendo ad aumentare le problematiche ambientali causate dai 

cosiddetti “rigetti in mare”, come già descritto nel paragrafo 2.2.  
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3.2 Il progetto EcoeFISHent 
Il progetto EcoeFISHent, acronimo di "Demonstrable and replicable cluster 

implementing systemic solutions through multilevel circular value chains for eco-efficient 

valorization of fishing and fish industries side-streams", finanziato dall’Unione Europea, 

nell’ambito del Programma Horizon 2020 – Green Deal, è dedicato all’economia 

circolare nel settore della pesca, ideato per conciliare sviluppo industriale, crescita socio-

economica e tutela dell’ambiente marino (https://ecoefishent.eu/the-project/).   

 

Figura 24 – Logo del progetto EcoeFISHent 

 

Il progetto fa affidamento su un budget europeo di circa 15,1 milioni di euro a fronte di 

un piano di investimenti complessivo di 18,6 milioni di euro. Ha una durata di 60 mesi, 

dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2026 con l’obiettivo di creare un cluster territoriale 

del Nord Ovest Italia, con il centro operativo in Liguria, per lo sviluppo di filiere marine 

sostenibili per incentivare un’economia circolare nel settore ittico. 

EcoeFISHent si avvale di numerosi partner, in particolare sono 34 le imprese e gli enti di 

ricerca che ne fanno parte, coordinati da FILSE Spa, e provenienti da sette diversi paesi: 

Italia, Spagna, Israele, Norvegia, Francia, Bulgaria e Kenya. 

Tra le numerose tematiche affrontate inerenti alla sostenibilità nel settore ittico, UniGe 

partecipa con il coinvolgimento di ricercatori del DISTAV (Dipartimento di Scienze della 

Terra dell'Ambiente e della Vita), coordinati dalla Prof.ssa Elena Grasselli capofila di 

unità, e del DIFAR (Dipartimento di Farmacia), coordinati dalla Prof.ssa Raffaella 

Boggia, con attività inerenti al recupero e alla valorizzazione degli scarti di lavorazione 

del pesce e la loro trasformazione in sostanze bioattive da impiegare nei settori più 

differenti. 
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Il lancio del progetto è avvenuto il 25 novembre 2021 presso il Dipartimento di 

Architettura e Design (DAD) dell’Università degli studi di Genova e in questa occasione 

sono stati presentati i partners e le attività previste. 

 

 

Figura 25 – Kick-off meeting del Progetto EcoeFISHent 

 

Le attività previste rispondono a numerosi dei Sustainable Development Goals (SDG) 

dell’Agenda 2030, con particolare riferimento ai Goals 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13 e 14. 
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MATERIALI E METODI 

CAPITOLO 4 

Questo elaborato di tesi si pone come obiettivo la caratterizzazione chimico-

bromatologica degli unwanted catches, ossia quei pesci sotto taglia e/o appartenenti a 

specie di scarso/nullo valore commerciale e quindi non destinati alla vendita. Esso si 

colloca all’interno di una collaborazione tecnico scientifica dal titolo “Il prodotto ittico 

come esempio di risorsa rinnovabile: sfruttamento e valorizzazione degli scarti di 

produzione” tra il laboratorio di Chimica degli Alimenti e dei Prodotti Dietetici 

dell’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Farmacia) e l’azienda MICAMO 

S.r.l.. 

Il campione oggetto di analisi è una farina di pesce ottenuta da una campionatura di 40 

kg di diverse specie ittiche definibili “unwanted catches” del Mar Ligure, rispettivamente 

12 kg di gallinelle, 12 kg di totani e 16 kg di cefali, e che quindi per dimensioni o tipologia 

non sono destinati alla vendita. Questi unwanted catches sono stati trattati con una 

metodica industriale di disidratazione, attualmente sotto brevetto, al fine di stabilizzarli 

da un punto di vista igienico-sanitario, in quanto biomassa altamente deperibile.  

La parte sperimentale di questo lavoro di tesi è stata eseguita come “proof of concept” 

preliminare ad un progetto di ricerca più ampio che prende il nome di EcoeFISHent. 

EcoeFISHent è un progetto europeo finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020 

- Green Deal dedicato all’economia circolare nel settore ittico, ideato per conciliare 

sviluppo industriale, crescita socio-economica e tutela dell’ambiente marino. 

L’Università degli Studi di Genova, con i ricercatori del DISTAV (Dipartimento di 

Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita), quale dipartimento capofila e quelli del 

DIFAR (Dipartimento di Farmacia), quale dipartimento affiliato, rappresenta uno dei 34 

partner di tale progetto con attività inerenti al recupero e valorizzazione degli scarti di 

lavorazione del pesce e la loro trasformazione in sostanze bioattive (vedi Capitolo 3).  
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4.1 Determinazione della densità apparente 
Tra le caratteristiche funzionali preliminari della farina è stata calcolata la densità 

apparente o bulk density. Con il termine densità apparente si indica la densità di una 

polvere tenendo conto sia degli spazi intra-particellari che inter-particellari.  

Il volume raggiunto dalla polvere all’interno del cilindro in cui avviene la determinazione 

analitica può differire tra un valore ottenuto per versamento della polvere all’interno del 

cilindro e un valore ottenuto dopo lo scuotimento dello stesso e successivo 

impaccamento, dando così luogo a quello che viene definito volume impaccato. La 

densità apparente impaccata è teoricamente la massima densità raggiungibile senza 

deformazione delle particelle, ma in ambito nutraceutico viene più ampiamente utilizzata 

la bulk density derivante da semplice versamento (Cordoba A. et al., 2017). 

 

Figura 26 - Confronto tra densità apparente e densità dopo impaccamento 
(https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=21057) 

 

La densità apparente del nostro campione di farina di pesce è stata determinata secondo 

il metodo di Jagnam e Thorat (2010); tale metodo prevede che 1 g di campione sia caricato 

in un cilindro graduato da 25 mL, quindi, il volume occupato viene utilizzato per la 

determinazione della densità apparente (ρb) misurata in g/cm3 (Tiwari M. et al., 2021). 
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4.2 Determinazione del contenuto di umidità  
Il metodo ufficiale (accelerato) per la determinazione dell’umidità, ovvero l’essiccamento 

in stufa a temperatura costante, prevede che il campione (circa 2 grammi), 

precedentemente pesato in capsula tarata, venga posto in stufa ventilata a 125 °C per 2-4 

h (metodo AOAC 950.46B, 2000). Raggiunto il tempo prestabilito, esso viene fatto 

raffreddare e posto in essiccatore a vetro contenente gel di silice per almeno 1 h. Infine, 

la capsula viene pesata su bilancia analitica e per differenza si ottiene il peso del prodotto 

essiccato.   

Per calcolare il contenuto di umidità viene utilizzata la seguente formula:  

𝑈% =	
𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜	𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜	𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜	𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑡𝑎𝑟𝑎 × 100 

Il metodo termogravimetrico, più rapido, ma in questo caso dimostratosi altrettanto 

affidabile, prevede una registrazione nel tempo della variazione della massa del campione 

in analisi sottoposto a un controllo costante della temperatura. Tale misura viene 

effettuata attraverso una termobilancia, sensibile alla perdita di massa del campione 

dovuto alla perdita di umidità (Ebnesajjad S., 2006).   

 

4.3 Determinazione del contenuto proteico 

Il contenuto della frazione proteica è stato determinato tramite metodo Kjeldahl (AOAC, 

1990, n. 981.10).  

Il metodo prevede la trasformazione dell'azoto organico, presente nel campione, in azoto 

ammoniacale, mediante attacco acido con H2SO4 concentrato. Tale metodica prevede tre 

fasi: 

- Digestione (o mineralizzazione) del campione con acido forte a caldo per 

convertire l’azoto organico in ione ammonio; 

- Distillazione con diluizione, aggiunta di una base forte per trasformare gli ioni 

ammonio NH4+  in ammoniaca gassosa NH3(g);  

- Titolazione e calcoli finali. 
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    La digestione del campione in esame avviene a caldo, su piastra a IR, in presenza di 

H2SO4 concentrato con l’aggiunta di un catalizzatore specifico, Kjeldahl Tablet, 

composto da 3.5 g K2SO4 / 0.105 g CuSO4 · 5 H2O / 0.105 g TiO2, per una durata standard 

di 120 minuti. L’aggiunta di una Kjeldahl Tablet è necessaria per catalizzare la reazione 

ed aumentare la temperatura di ebollizione della miscela alla temperatura desiderata, da 

350°C a 370°C. È importante che la temperatura non sia superiore ai 390°C perché è 

possibile la formazione di azoto gassoso (N2), causando quindi poi un errore nella 

valutazione quantitativa del contenuto proteico.  

 

Proteina-(CHNO)- + H2SO4  → CO2 + SO2 + H2O + NH4
+ 

 

È consigliabile che il campione prelevato sia il più omogeneo possibile, in particolare per 

non compromettere la precisione nel calcolo del contenuto proteico, soprattutto per quelle 

matrici che presentano un contenuto proteico stimato compreso tra il 6% e il 30%.  

Al termine della digestione il prodotto digerito risulta limpido con una colorazione verde, 

o blu-verde e si lascia raffreddare a temperatura ambiente. Dopodiché si procede con la 

fase di distillazione. 

 

Figura 27 - Prodotto ottenuto in seguito a digestione (Kjel & Dist Card - Method Optimization - Büchi) 

 

La distillazione è stata effettuata con lo strumento KjelFlex K-360 (Büchi). Inizialmente 

il campione acido digerito viene diluito con H2O distillata, per poi essere successivamente 

alcalinizzato con NaOH 32% e quindi distillato.  
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L’ammoniaca gassosa così prodotta viene distillata in corrente di vapore, in modo da 

separarla dal campione e condensarla nella beuta ricevente, contenente una soluzione 

acquosa di H3BO3 2% a pH 4,65. L’ammoniaca reagisce quantitativamente con la 

soluzione di acido borico formando così un complesso ammonio-borato. 

H2SO4 + 2 NaOH →  2 Na+ + SO4
2- + 2 H2O 

NH4
+ + OH– → NH3 + H2O 

B(OH)3+ NH3+ H2O ⇄   NH4
+ + B(OH)4

- 

 

L’acido borico che non ha reagito con l’ammoniaca prodotta dalla distillazione viene 

retrotitolato fino a pH 4,65 con una soluzione standard di acido cloridrico 0,1 M in 

presenza di un indicatore, il verde di bromocresolo (in accordo con il metodo ufficiale 

AOAC 2011.11).  

B(OH)4
- + HCl → Cl- + B(OH)3 + H2O 

Al punto di neutralizzazione è possibile, quindi, calcolare il contenuto proteico del nostro 

campione attraverso la determinazione del quantitativo di azoto presente e convertirlo 

successivamente in percentuale proteica attraverso un coefficiente tabulato, definito come 

fattore di conversione specifico per la sostanza alimentare in esame.  

 

Tabella 2 – Fattori di conversione dell’azoto totale in proteine 
(https://www.alimentinutrizione.it/presentazione-dati) 
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In particolare, vengono utilizzate le seguenti equazioni (Tiwari M. et al., 2021): 

(1)					𝑊! =
9𝑉"#$%&' − 𝑉(&#)*; ∙ 𝑧	 ∙ 𝑐	 ∙ 𝑓	 ∙ 	𝑀!

𝑚+#$%&' ∙ 1000
 

WN = Peso Azoto 

VSample= Volume del titolante per il campione (mL) 

VBlank= Volume del titolante per il bianco (mL) 

z = Fattore di valenza molare (1 per HCl) 

c = Concentrazione del titolante (mol/L) 

f = fattore di titolazione (per soluzioni commerciali comunemente =1000) 

MN = Peso molecolare dell’azoto (14,007 g/mol) 

MSample= Peso del campione (g) 

 

(2)				%𝑁 = 	𝑊! 	 ∙ 100% 

%N = Percentuale di azoto 

(3)				%𝑃 = 	𝑊! ∙ 𝑃𝐹	 ∙ 100% 

%P = Percentuale di Azoto proteico  

PF = fattore di conversione specifico (6,25) 

 

Le condizioni analitiche utilizzate per questo lavoro di tesi saranno discusse 

dettagliatamente nel paragrafo 4.8. 

 

4.4 Determinazione del contenuto lipidico 
Per l’estrazione lipidica è stato applicato il metodo Hara-Radin (Hara et al., 1978) che 

prevede l’utilizzo di solventi non alogenati, quale alternativa più ecosostenibile rispetto 

al metodo Folch (metodo ufficiale), che si avvale dell’impiego di una miscela binaria 

cloroformio/metanolo. 
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Il procedimento prevede la pesata inziale di 10 g di campione, una successiva 

omogeneizzazione con Ultra-Turrax per 3 min a velocità massima con 180 mL di una 

miscela di esano/isopropanolo in rapporto 3:2 v/v. 

L’omogeneizzato viene successivamente filtrato sottovuoto (vedi Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Schematizzazione della filtrazione sottovuoto con imbuto Buchner 
(http://www.chymist.com/FILTERING%20SOLUTIONS%20LSM.pdf) 

 

Il precipitato viene lavato per tre volte con 40 mL della sopra citata miscela 

esano:isopropanolo, risospendendo il residuo ogni volta e lasciandolo a contatto con i 

solventi per 2 minuti prima di riapplicare il vuoto. 

L’estratto non lipidico viene quindi rimosso dalle fasi organiche raccolte nel precedente 

step, tramite miscelazione con 120 mL di una soluzione acquosa di Na2SO4 0,47 M. La 

separazione delle due fasi permette la raccolta della frazione lipidica (frazione superiore) 

tramite prelievo con pipetta Pasteur all’interno di un pallone da vuoto, precedentemente 

tarato. 
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Infine, il solvente viene allontanato in evaporatore rotante a una temperatura non 

superiore ai 37 °C al fine di non favorire l’ossidazione dei lipidi estratti, quindi la 

quantificazione del contenuto lipidico viene effettuata per via gravimetrica. 

 

 

Figura 29 - Struttura generale di un rotavapor (https://www.researchgate.net/figure/Rotary-evaporator-
apparatus-for-evaporating-off-organic-solvents-The-evaporator-consists_fig19_238661273) 

 

4.5 Determinazione dell’indice di acido tiobarbiturico (TBARS) 
Essendo i prodotti ittici una preziosa fonte di acidi grassi polinsaturi (PUFA) risultano 

essere estremamente sensibili all’ossidazione lipidica. Infatti, maggiore è il grado di 

insaturazione dell’acido grasso preso in esame, maggiore è la probabilità di osservare 

irrancidimento. I PUFA risultano essere un buon substrato per la perossidazione lipidica 

grazie alle numerose posizioni alliliche su cui si possono stabilizzare i radicali liberi. 

L’ossidazione diretta dei lipidi comporta la formazione di idroperossidi (detti prodotti 

primari dell’ossidazione lipidica di tipo diretto) che però risultano essere poco stabili, e 

tendono a decomporre, formando prodotti di ossidazione secondaria come aldeidi, 

chetoni, alcoli o acidi, responsabili dell’irrancidimento della matrice e dell’odore 

sgradevole della stessa (Angelo A. et al., 1996). 

In particolare, tra questi innumerevoli prodotti secondari dell’ossidazione lipidica della 

frazione gliceridica si trova la malondialdeide, che viene considerata un composto marker 

della reazione di degradazione ossidativa degli idroperossidi (Girotti A., 1985). 
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Figura 30 - Processo di formazione della malondialdeide in seguito a perossidazione lipidica 
(https://www.researchgate.net/publication/326708890_Lipid_Peroxidation-Derived_Aldehydes_4-

Hydroxynonenal_and_Malondialdehyde_in_Aging-Related_Disorders) 

 

Poiché quindi l’ossidazione lipidica risulta essere una delle modifiche più pericolose per 

una matrice alimentare con un’elevata percentuale di PUFA, la sua valutazione risulta 

essere necessaria nel monitoraggio dei campioni in esame.  

Per la frazione lipidica estratta dai prodotti ittici (olio di pesce) il Codex Alimentarius 

prevede quali parametri analitici la determinazione del numero di perossidi (Peroxide 

Value: PV) e del numero di p-anisidina (Anisidine Value: AV) per valutare 

rispettivamente l’ossidazione primaria e secondaria, combinando poi i due valori 

nell’indice di TOTOX Total oxidation Value (ToTox).  

Dal momento che queste due analisi, se effettuate secondo la metodica ufficiale, 

prevedono l’impiego di solventi/reagenti aventi una certa tossicità, si è preferito utilizzare 

la determinazione sopra citata quale alternativa maggiormente ecosostenibile, dopo aver 

verificato in letteratura scientifica che tale metodica analitica fornisce risultati 
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strettamente correlati con il grado di deterioramento sensoriale dei campioni alimentari. 

A tal proposito, infatti, si ricorda che la MDA anche a basse quantità produce aromi 

rancidi ed è considerata a tutti gli effetti essere il principale marcatore dell'ossidazione 

lipidica (Jones T., 2017).   

Con l’acronimo TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) si fa rifermento a 

quell’insieme di sostanze cromogene che si formano per reazione con l’acido 2-

tiobarbiturico (TBA).   

La prova si basa sulla misurazione della concentrazione dei composti cromogeni 

formatasi in seguito a reazione di aldeidi con l’acido 2-tiobarbiturico.  La determinazione 

della concentrazione di tali composti viene eseguita mediante spettrofotometria di 

assorbimento UV-Vis tra 530 e 538 nm, con un picco di massimo assorbimento registrato 

a 532 nm. 

 

 

Figura 31 – Formazione di composti cromogeni per reazione tra MDA e TBA 
(https://www.arborassays.com/assets/Screen-Shot-2020-05-15-at-3.50.29-PM.png) 

 

In questo lavoro di tesi, il protocollo utilizzato per la determinazione del TBARS (Hu Z. 

et al, 2010) prevede l’uso del campione tal quale, quindi senza effettuare previamente 

l’estrazione della frazione lipidica. 

Inizialmente si prepara la Ternary solvent mixture, mescolando 100 mL di butanolo, 100 

mL di isopropanolo e 50 mL di HCl 0,5 M fino ad ottenere una soluzione omogenea. La 

soluzione così ottenuta deve essere riposta in un contenitore ambrato prima di proseguire 

con l’analisi. 

Si prosegue con la preparazione della TBA Stock Solution pesando 15 g di acido 

tricloroacetico e 0,75 g di acido 2-tiobarbiturico (TBA), si aggiungono nel matraccio e si 

porta a volume con la Ternary solvent mixture. Per favorire la dissoluzione dell’acido 
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tiobarbiturico è necessario un passaggio prima su vortex e quindi nel bagno ad ultrasuoni 

fino a completa solubilizzazione. Al termine di tale procedimento la TBA Stock Solution 

preparata risulta di colore giallo paglierino e può essere conservata a 4 °C per una 

settimana.  

Si procede con la pesata dei campioni su bilancia analitica; quindi, si trasferiscono in 

provette con tappo a vite e ad ogni campione si aggiungono 10 mL di TBA Stock Solution. 

I campioni e il bianco vengono posti in bagno termostatato a 95 °C per 2 h. Trascorso il 

tempo previsto, le provette contenenti i campioni vengono raffreddate sotto acqua 

corrente.  

I campioni raffreddati ed eventualmente filtrati vengono trasferiti in cuvette di quarzo con 

cammino ottico pari a 1 cm e letti mediante uno spettrofotometro UV/Vis, ad una 

lunghezza d’onda di lettura pari a lmax= 532 nm. Si esegue la lettura del bianco e del 

campione in triplicato calcolando l’assorbanza media (Hu Z. et al., 2010) 

 

4.6 Determinazione delle ceneri grezze 
Per una caratterizzazione completa della suddetta farina di pesce, è stata eseguita infine 

una determinazione delle ceneri grezze. Col termine “ceneri grezze” ci si riferisce al 

residuo inorganico ottenuto in seguito a incenerimento del campione in forno a muffola. 

Il valore ottenuto dà un’indicazione del contenuto di materia inorganica o contenuto 

minerale nel prodotto di partenza (Thiex N. et al., 2012). 

Per questo lavoro di tesi è stato seguito il metodo AOAC 949.05 per la determinazione 

delle ceneri nei campioni alimentari. 

La fase preliminare prevede l’eliminazione dell’umidità residua da crogiolo, coperchio e 

campione attraverso trattamento in stufa essiccatrice (105 °C per 20 min) e successivo 

raffreddamento in essiccatore su gel di silice fino a peso costante. 

Si procede quindi con la preparazione del campione utilizzando una bilancia analitica: si 

tara il crogiolo, si pesa il campione annotandone il peso esatto con la precisione di 0,001 

g, e, infine, si copre con l’apposito coperchio.  
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Si trasferisce quindi il crogiolo chiuso all’interno della muffola e si procede con 

l’incenerimento a temperature tra i 550 e i 600 °C. Terminato il tempo di incenerimento, 

si abbassa la temperatura tra i 250 e i 200°C e quindi si procede a trasferire il crogiolo in 

essiccatore fino a completo raffreddamento.  

L’incenerimento a secco, rispetto a quello a umido eseguito con acidi forti o vari agenti 

ossidanti, presenta il vantaggio di non richiedere reagenti aggressivi e impattanti a livello 

ambientale; tuttavia, esso presenta un tempo maggiore di analisi e la possibilità di perdite 

per la formazione di composti volatili.  

Ad un’analisi visiva il residuo deve essere bianco, senza la presenza di residui neri 

carboniosi.  

Per calcolare il contenuto di ceneri in percentuale viene utilizzata la seguente formula: 

 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖% = 	
𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑟𝑜𝑔𝑖𝑜𝑙𝑜	𝑐𝑜𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖	(𝑔) − 𝑡𝑎𝑟𝑎	(𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒	(𝑔) × 100 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

CAPITOLO 5 
 

5.1 Analisi preliminari 
Tra le analisi preliminari eseguite sul campione ittico in esame si trovano la densità 

apparente e la determinazione dell’umidità. 

La densità apparente o bulk density è stata eseguita come precedentemente descritto nel 

paragrafo 4.1, e tutte le misurazioni sono state effettuate in duplicato e i risultati sono stati 

riportati come valore medio + deviazione standard, ottenendo come risultato un valore di 

rB = 0,50 g/cm3  +  0 che è in accordo con i valori di rB ottenuti da Tiwari M. et al. (2021) 

su farine di pesce ottenute da alcune specie ittiche quali Puntius sophore e 

Anblyogaryngodon mola.  

 

 

Figura 32 – Determinazione bulk density 

La determinazione del contenuto di umidità (U%) è stata eseguita secondo il metodo 

ufficiale di essiccamento in stufa ventilata a pressione atmosferica (Binder FED53, 
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Goettingen, Germany) e il valore ottenuto è stato comparato con quello derivato dalla 

misura termogravimetrica, eseguita con termobilancia (Sartorius MA 40, Massachusetts, 

USA). Tutte le misurazioni sono state effettuate in triplicato e i risultati sono stati riportati 

come valore medio + deviazione standard. 

I risultati ottenuti con le due diverse metodiche, a parità di g di campione accuratamente 

pesati su bilancia analitica, sono risultati comparabili:  

Metodica g campione U% 

Metodo ufficiale 2 g 7,50 ± 0,8 

Metodo termogravimetrico 2 g 7,47 ± 0,10  
Tabella 3 - contenuto di umidità (U%) 

 

 

Figura  33 - Determinazione del contenuto di umidità mediante  stufa ventilata e termobilancia 

 

Valori di umidità così ridotti hanno permesso una buona stabilizzazione della matrice 

ittica di partenza, altamente deperibile, prevenendone la degradazione dei componenti in 
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essa contenuti, e dimostrando quindi l’ottimale efficacia del metodo industriale di 

disidratazione eseguito. 

A tali analisi preliminari ha fatto seguito la caratterizzazione del profilo nutrizionale della 

matrice ittica oggetto dello studio.  

5.2 Caratterizzazione del profilo nutrizionale 

5.2.1 Proteine 
Come prima determinazione è stata eseguita la caratterizzazione del profilo proteico della 

farina di pesce in esame. Per questo lavoro di tesi, come descritto nel paragrafo 4.3, si è 

utilizzato il metodo Kjeldahl, previa ottimizzazione delle condizioni sperimentali. Si è 

provveduto a pesare su bilancia analitica 0,20 g di farina di pesce che è stata 

successivamente inserita negli appositi provettoni da digestione. In ogni provettone, si 

sono aggiunti 10 mL di H2SO4 98% e una pastiglia catalizzatrice (Kjeldahl Tablet), come 

precedentemente descritto nel paragrafo 4.3. Si è quindi proceduto alla fase di  

mineralizzazione su piastra a IR per 120 min a 370 °C (vedi Figura 34).  

 

Figura  34 - Digestione dei campioni 

 



 
 

 

63 

Al termine della digestione, dopo che i campioni sono stati adeguatamente raffreddati, si 

è eseguita la distillazione, che ha previsto una durata pari a 150 secondi, utilizzando 

rispettivamente 40 mL di H2O deionizzata, 45 mL di NaOH 32% e 60 mL di H3BO3 2% 

con indicatore Sher a pH 4,65.  

Al termine della distillazione si è proceduto con la titolazione colorimetrica dell’acido 

borico che non aveva reagito con l’ammoniaca prodotta durante la fase di distillazione, 

utilizzando HCl 0,1 M come titolante e l’indicatore colorimetrico Sher con viraggio a pH 

4,65.  Tali step sono raffigurati in Figura 35-36. 

      

Figura 35 - Distillazione mediante metodo Kjeldahl 

           

Figura 36 - Determinazione del punto finale mediate titolazione colorimetrica 
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Tutte le misurazioni sono state effettuate in triplicato e i risultati sono stati riportati come 

valore medio + deviazione standard. I risultati sono stati acquisiti, applicando le equazioni 

riportate nel paragrafo 4.3, ottenendo un valore percentuale medio di azoto proteico pari 

a P% = 51,64 ± 0,01. 

 

Peso del campione % azoto proteico 

0,20 g 51,63 

0,20 g 51,63 

0,20 g 51,65 
Tabella 4 

Tale valore è in accordo con la composizione chimica media dei rifiuti ittici riportata da 

Ghaly A.E. et al. (2013) che valuta la % proteica su peso secco del campione pari a 57.92 

± 5.26. 

Un contenuto proteico così rilevante risulta essere estremamente importante per la 

valorizzazione del sottoprodotto ittico in esame, quale potenziale fonte per l’estrazione di 

diversi peptidi bioattivi di interesse nutraceutico e/o cosmetico.  

 

5.2.2 Frazione Lipidica e monitoraggio dell’ossidazione 
Si è proseguito con la caratterizzazione del profilo lipidico del campione e la successiva 

determinazione del TBARS per valutarne il grado di ossidazione secondaria.  

Per la determinazione quantitativa della frazione lipidica, nell’ottica di evitare l’uso di 

solventi alogenati, si è utilizzato il metodo Hara Radin come descritto precedentemente 

nel paragrafo 4.4.  
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Figura 37 – A) Estrazione sottovotuo con filtro  buchner B) Residuo secco a fine estrazione C) 
Separazione delle due fasi, frazione lipidica superiore in esano D) Allontanamento del solvente con 

rotavapor 

La percentuale di frazione lipidica, ottenuta da misure eseguite in triplicato, così estratta 

risulta essere, calcolata come media e deviazione standard pari a: 18.6%	±	0.28.		

Considerando che i prodotti ittici risultano particolarmente ricchi di acidi grassi 

polinsaturi, tale frazione lipidica presenta un rischio di degradazione elevato; perciò, si è 

eseguito il metodo TBARS per calcolare la concentrazione dei prodotti di perossidazione 

secondaria presenti nella nostra farina.  

È stato necessario, come primo passaggio, la costruzione di una retta di taratura 

utilizzando come standard esterno la malondialdeide (MDA) in concentrazioni crescenti 

da 0,6 a 6,0 µM.
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Figura 38 - Soluzioni standard di MDA a concentrazioni crescenti prima della determinazione 
spettrofotometrica 

 

 

 

Figura 39 – Retta di Taratura MDA 

In seguito alla costruzione della retta di taratura con MDA si è eseguita la determinazione 

del TBARS come descritto nel protocollo riportato nel paragrafo 4.5.  
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Figura 40  - Campioni in cuvette di quarzo per la determinazione del TBARS 

 

Campione Peso campione 
(mg) 

Conc 
(µM) Media assorbanze TBARS (mmol 

MDA/kg) 

A 5 5,78 0,7594 11,56 

B 5 5,29 0,6931 10,58 

Tabella 5 

Si è ottenuto un valore di TBARS pari a 11,07 ± 0,69 mmol MDA/kg. 

 

5.2.3 Ceneri 
In ultima analisi è stata eseguita la determinazione delle ceneri grezze per valutare la 

frazione inorganica del campione. Come descritto nel paragrafo 4.6, è stato seguito il 

metodo ufficiale AOAC 949.05.  

Nel dettaglio il protocollo che è stato seguito è stato il seguente: si è posto il crogiolo col 

coperchio in stufa essiccante a 105 °C per rimuovere l’umidità e al termine è stato 

raffreddato in essiccatore in vetro. A completo raffreddamento si è tarato il crogiolo su 

bilancia analitica e si sono pesati per ogni prova circa 2 g di campione, annotando i pesi 

esatti. Si è inserito quindi il campione coperto dall’apposito coperchio in muffola a 600 

°C, mantenendo stabile la temperatura per due ore. Al termine del processo di 



 
 

 

68 

incenerimento si attende che la temperatura scenda fino a 250 °C per rimuovere il 

campione e porlo in essiccatore di vetro fino al raffreddamento.  

Tutte le misurazioni sono state effettuate in duplicato e i risultati sono stati riportati come 

valore medio + deviazione standard, ottenendo un valore percentuale di ceneri grezze pari 

a %C = 17,8 + 0,2. 

 

             

Figura 41 – Sulla sinistra il forno muffola utilizzato per l’analisi, sulla destra si possono osservare le 
ceneri grezze ottenute 
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La composizione percentuale ricalcolata su peso secco del campione analizzato risulta 
infine essere: 

 % su peso umido % su peso secco 

Acqua 7,5 0 

Lipidi 18,6 20,1 

Proteine 51,64 55,8 

Ceneri 17,8 19,2 

Altro 4,46 4,8 

 100 100 
Tabella 6 – Composizione % su peso umido e su peso secco 

 

 

Figura 42 – Composizione % su peso secco 
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CONCLUSIONI 
Il problema dello scarto alimentare e in particolare degli unwanted catches è divenuto 

negli anni sempre più presente, destando preoccupazione a livello mondiale per i problemi 

ambientali ed economici che ne derivano. È risultato quindi necessario regolamentare 

attraverso una Normativa Europea il trattamento di questi prodotti secondari del settore 

ittico, andando a incentivare il loro utilizzo sostenibile per ridar loro una seconda vita 

impedendo che vengano, per esempio, rigettati in mare, causando danni all’ambiente 

marino. 

Nella visione di sostenere un’economia circolare e sostenibile è nato il progetto 

EcoeFISHent, all’interno del Programma Horizon 2020 – Green Deal. L’Università di 

Genova, e nello specifico il Dipartimento di Farmacia, contribuisce come partner a questo 

progetto atto al recupero e alla valorizzazione dei prodotti secondari della filiera ittica. 

In particolare, questo lavoro di tesi si è collocato all’interno della collaborazione tecnico 

scientifica tra il laboratorio di Chimica degli Alimenti e Prodotti Dietetici dell’Università 

degli Studi di Genova e l’azienda MICAMO S.r.l..  

La caratterizzazione della farina di pesce prodotta dall’azienda MICAMO S.r.l. ha portato 

a risultati comparabili con diversi dati presenti in letteratura, tra i quali si citano quelli 

riportati da Tiwari M et al. (2021).  

Si può ritenere, quindi, che la metodica di pretrattamento a cui è stato sottoposto il 

campione in esame, operata dall’azienda MICAMO S.r.l., risulta ottimale al fine di 

stabilizzarne le caratteristiche chimico-fisiche, impedendone il deterioramento. 

Quanto detto può essere osservato dall’analisi eseguita col metodo TBARS che ha 

descritto la quantità di prodotti di ossidazione secondaria presenti nel campione, 

risultando sufficientemente bassi per asserire che la frazione lipidica non abbia subito 

rilevanti modifiche durante le fasi preparatorie. 

Alla luce dei dati ottenuti si può affermare che suddetto campione può risultare 

un’eccellente fonte di bioattivi, utilizzabili in ambito farmaceutico, alimentare e 

cosmetico, divenendo un’importante base per lo sviluppo futuro in un programma di 

sostenibilità e riciclo.  



 
 

 

71 

BIBLIOGRAFIA  
A.A. Karim, Rajeev Bhat, Gelatin alternatives for the food industry: recent 

developments, challenges and prospects, Trends in Food Science & Technology, Volume 

19, Issue 12, 2008, Pages 644-656, ISSN 0924-2244, 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2008.08.001. 

Ahmed, M. A., Al-Kahtani, H. A., Jaswir, I., AbuTarboush, H. & Ismail, E. A., 

Extraction and characterization of gelatin from camel skin (potential halal gelatin) and 

production of gelatin nanoparticles, 2020, Saudi Journal of Biological Sciences, 27, 

1596-1601 

Albert W. Girotti, Mechanisms of lipid peroxidation, Journal of Free Radicals in 

Biology & Medicine, Volume 1, Issue 2, 1985, Pages 87-95, ISSN 0748-5514, 

https://doi.org/10.1016/0748-5514(85)90011-X. 

Alex López-Córdoba, Silvia Goyanes, Food Powder Properties, Reference Module in 

Food Science, Elsevier, 2017, ISBN 9780081005965 

Allen J. St. Angelo , Drs. John Vercellotti , Tom Jacks & Mr. Michael Legendre 

(1996): Lipid oxidation in foods, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 36:3, 

175-224, DOI: 10.1080/10408399609527723 

Ashraf, S.A.; Adnan, M.; Patel, M.; Siddiqui, A.J.; Sachidanandan, M.; Snoussi, M.; 

Hadi, S. Fish-Based Bioactives as Potent Nutraceuticals: Exploring the Therapeutic 

Perspective of Sustainable Food from the Sea, Mar. Drugs, 2020, 18, 265. 

https://doi.org/10.3390/md18050265 

Ashraf, Syed Amir, Mohd Adnan, Mitesh Patel, Arif Jamal Siddiqui, Manojkumar 

Sachidanandan, Mejdi Snoussi, e Sibte Hadi. 2020. «Fish-Based Bioactives as Potent 

Nutraceuticals: Exploring the Therapeutic Perspective of Sustainable Food from the 

Sea». Marine Drugs 18 (5): 265. https://doi.org/10.3390/md18050265. 



 
 

 

72 

Atsushi Hara And Norman S. Radin, Lipid Extraction of Tissues with a Low-Toxicity 

Solvent, Mental Health Reseurch Institute and Department of Biological Chemistry, 

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, 19,48, Analytical Biochemistry 90, 

420-426  

B. J. Gates and J. Travis, Isolation and comparative properties of shrimp trypsin, 

Biochemistry, 1969 8 (11), 4483-4489, DOI: 10.1021/bi00839a039 

Bekhit, A. E. A. (2011). Fish Roe: Fermentation. Encyclopedia of biotechnology in 

agriculture and food. Boca Raton: CRC Press. http://dx.doi.org/10.1081/E-EBAF-

120045417.  

Bougatef, A., Balti, R., Nasri, R., Jellouli, K., Souissi, N., & Nasri, M.. Biochemical 

properties of anionic trypsin acting at high concentration of NaCl purified from the 

intestine of a carnivorous fish: Smooth hound (Mustelus mustelus), 2010, Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 58, 5763–5769.  

Calder, P C. Very long-chain n-3 fatty acids and human health: fact, fiction and the 

future. The Proceedings of the Nutrition Society vol. 77,1 (2018): 52-72. 

doi:10.1017/S0029665117003950 

Carla Caldeira, Valeria De Laurentiis, Sara Corrado, Freija van Holsteijn, 

Serenella Sala, Quantification of food waste per product group along the food supply 

chain in the European Union: a mass flow analysis, Resources, Conservation and 

Recycling, Volume 149, 2019, Pages 479-488, ISSN 0921-3449, 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.06.011. 

 

Chinh, Nguyen & Quoc, Manh & Phan, Thuy & Quoc Trung, Vu & Vo-An, Quan 

& Bach, Giang & Thai, Hoang. Novel pH-Sensitive Hydrogel Beads Based on 

Carrageenan and Fish Scale Collagen for Allopurinol Drug Delivery. (2020).  Journal of 

Polymers and the Environment. 28. 10.1007/s10924-020-01727-6. 

 



 
 

 

73 

Coppola D., Lauritano C., Palma Esposito F., Riccio G., Rizzo C., de Pascale, D., 

Fish Waste: From Problem to Valuable Resource. Mar. Drugs, 2021, 19, 116. https:// 

doi.org/10.3390/md19020116  

 

Daniel Ananey-Obiri, Lovie G. Matthews, Reza Tahergorabi, Chapter 6 - Proteins 

From Fish Processing By-Products, Editor(s): Charis M. Galanakis, Proteins: 

Sustainable Source, Processing and Applications, Academic Press, 2019, Pages 163-191, 

ISBN 9780128166956, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816695-6.00006-4. 

David Dominguez, Daniel Montero, Maria Jesus Zamorano, Pedro Castro, Ramon 

Fontanillas, Philip Antony Jesu Prabhu, Marisol Izquierdo, Effects of vitamin D3 

supplementation in gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles fed diets high in plant 

based feedstuffs, Aquaculture, Volume 543, 2021, 736991, ISSN 0044-8486, 

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736991  

Di Matteo, G.; Spano, M.; Grosso, M.; Salvo, A.; Ingallina, C.; Russo, M.; Ritieni, A.; 

Mannina, L. Food and COVID-19: Preventive/Co-therapeutic Strategies Explored by Current 

Clinical Trials and in Silico Studies. Foods 2020, 9, 1036. https://doi.org/10.3390/foods9081036 

E.-J. Lock; R. Waagbø; S. Wendelaar Bonga; G. Flik, The significance of vitamin D 

for fish: a review, 2010, 16(1), 100–116. doi:10.1111/j.1365-2095.2009.00722.x  

EcoeFISHent, https://ecoefishent.eu/ 

Emiliano Lopez Barrera, Thomas Hertel, Global food waste across the income 

spectrum: Implications for food prices, production and resource use, Food Policy, 

Volume 98, 2021, 101874, ISSN 0306-9192, 

https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101874 

 

European Commission, “Best Before” and “Use By” dates on food packaging 

Understand them right to prevent food waste and save money , 2016, 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fw_lib_best_before_en.pdf 

 



 
 

 

74 

European Commission, Date Marketing and food waste prevention, 2018a, 

https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/date-

marking-and-food-waste-prevention_en 

European Commission, Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of 

the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste, 2018b, https:// 

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851 

European Commission, Discarding in Fisheries. Oceans and Fisheries. March 2022, 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/discarding-fisheries_en 

European Commission, Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and 

of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-

products and derived products not intended for human consumption and repealing 

Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation), 2009, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1069 

European Commission, Regulation (EU) 2021/1139 of the European Parliament and 

of the Council of 7 July 2021 establishing the European Maritime, Fisheries and 

Aquaculture Fund and amending Regulation (EU) 2017/1004, 2021, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0001.01.ENG 

F. Sahena, I.S. Zaidul, M.S. Jinap, N. Saari, H.A. Jahurul, K.A. Abbas, N.A. 

Norulaini, PUFAs in Fish: Extraction, Fractionation, Importance in Health. Comp Rev 

Food Sci Food Safety, 2009, Vol. 8(2):59-74. DOI: 10.1111/j.1541-4337.2009.00069.x 

Falguni Pati, Basudam Adhikari, Santanu Dhara, Isolation and characterization of 

fish scale collagen of higher thermal stability, Bioresource Technology, Volume 101, 

Issue 10, 2010, Pages 3737-3742, ISSN 0960-8524, 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.12.133 

FAO,  Achieving Blue Growth: Building vibrant fisheries and aquaculture communities, 

2018b, http://www.fao.org/3/CA0268EN/ca0268en.pdf 



 
 

 

75 

FAO, FAO food wastage foodprint, Impacts on natural resources, 2022 

https://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf 

FAO, Food Loss and Food Waste, 2022 https://www.fao.org/food-loss-and-food-

waste/flw-data) 

 

FAO, Food wastage footprint & Climate Change, 2015, 

https://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf 

 

FAO, Food waste index - Report 2021, 2021, 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf 

FAO, The First State of World Fisheries and Aquacolture – Meeting the sustainable 

development goals, 2018a, Rome, Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 

https://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf 

FAO,. Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, 2011, Rome 

 

Fatemeh Hassan Pour, Yassir Taha Makkawi, A review of post-consumption food 

waste management and its potentials for biofuel production, Energy Reports, Volume 7, 

2021, Pages 7759-7784, ISSN 2352-4847, https://doi.org/10.10.16/j.egyr.2021.10.119 

 

Froukje Kruijssen, Ilaria Tedesco, Ansen Ward, Lauren Pincus, Dave Love, 

Andrew L. Thorne-Lyman, Loss and waste in fish value chains: A review of the 

evidence from low and middle-income countries, Global Food Security, Volume 26, 2020, 

100434, ISSN 2211-9124, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100434 

 

Gazzetta Ufficiale, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&a

rt.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=092A2322&art.dataPubblicazi

oneGazzetta=1992-05-



 
 

 

76 

25&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArtic

olo=19 

Ghaly A.E., Vegneshwaran vasudevan Ramakrishnan, Brooks M.S., Budge S.M., 

Fish Processing Wastes as a Potential Source of Proteins, Amino Acids and Oils: A 

Critical Review. Journal of Microbial & Biochemical Technology, 2013, DOI: 

10.4172/1948-5948.1000110  

Gian Loreto D’Alò, Marco Ciabattini, Roberto Da Cas e Giuseppe Traversa, 

Somministrazione di vitamina D per la prevenzione dell’osteoporosi: una scelta basata 

sull’evidenza?, 2016, https://www.epicentro.iss.it/ben/2018/giugno/2 

Huang, Zih-Rou, Yin-Ku Lin, and Jia-You Fang. Biological and Pharmacological 

Activities of Squalene and Related Compounds: Potential Uses in Cosmetic Dermatology, 

Molecules 14, no. 1: 540-554. 2009. https://doi.org/10.3390/molecules14010540 

Jafari H, Lista A, Siekapen MM, Ghaffari-Bohlouli P, Nie L, Alimoradi H, Shavandi 

A., Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials 

Engineering. Polymers (Basel). 2020 Sep 28;12(10):2230. doi: 10.3390/polym12102230. 

PMID: 32998331; PMCID: PMC7601392. 

Jiang, Bo & Tsao, R. & Li, Y. & Miao, M. Food Safety: Food Analysis 

Technologies/Techniques, 2014, 10.1016/B978-0-444-52512-3.00052-8. 

Jones, T., Methods and their applications for measuring and managing lipid oxidation: 

Meat, poultry, and seafood products. In Natural Antioxidants. Applications in Foods of 

Animal Origin; Banerjee, R., Verma, A.K., Siddiqui, M.W., Eds.; Apple Academic Press, 

Inc.: Boca Raton, FL, USA, 2017; pp. 203–260. ISBN 978-1-315-36591-6 

Kelly M. Kibler, Debra Reinhart, Christopher Hawkins, Amir Mohaghegh Motlagh, 

James Wright, Food waste and the food-energy-water nexus: A review of food waste 

management alternatives, Waste Management, Volume 74, 2018, Pages 52-62, ISSN 

0956-053X, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.01.014 

 



 
 

 

77 

Md. Zahid Kamal, Colin J. Barrow, Nalam Madhusudhana Rao, A computational 

search for lipases that can preferentially hydrolyze long-chain omega-3 fatty acids from 

fish oil triacylglycerols, Food Chemistry, Volume 173, 2015, Pages 1030-1036, ISSN 

0308-8146, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.10.124. 

Mohd Basri, M.S.; Abdul Karim Shah, N.N.; Sulaiman, A.; Mohamed Amin 

Tawakkal, I.S.; Mohd Nor, M.Z.; Ariffin, S.H.; Abdul Ghani, N.H.; Mohd Salleh, 

F.S. Progress in the Valorization of Fruit and Vegetable Wastes: Active Packaging, 

Biocomposites, By-Products, and Innovative Technologies Used for Bioactive Compound 

Extraction. Polymers, 2021, 13, 3503. https://doi.org/10.3390/polym13203503 

Muñoz, I., Rodríguez, C., Gillet, D. et al. Life cycle assessment of chitosan production 

in India and Europe, Int J Life Cycle Assess,  23, 1151–1160 (2018). 

https://doi.org/10.1007/s11367-017-1290-2 

N.R.A. Halim, H.M. Yusof, N.M. Sarbon, Functional and bioactive properties of fish 

protein hydolysates and peptides: A comprehensive review, Trends in Food Science & 

Technology, Volume 51, 2016, Pages 24-33, ISSN 0924-2244, 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.02.007 

Nancy Thiex, Lawrence Novotny, Andy Crawford, Determination of Ash in Animal 

Feed: AOAC Official Method 942.05 Revisited, Journal of AOAC INTERNATIONAL, 

Volume 95, Issue 5, 1 September 2012, Pages 1392–

1397, https://doi.org/10.5740/jaoacint.12-129 

Nicolas Greggio, Alba Serafini, Enrico Balugani, Carlotta Carlini, Andrea Contin, 

Diego Marazza, Quantification and mapping of fish waste in retail trade and restaurant 

sector: Experience in Emilia-Romagna, Italy, Waste Management, Volume 135, 2021, 

Pages 256-266, ISSN 0956-053X, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.09.010 

 

P.K. Binsi, B.A. Shamasundar, Purification and characterisation of transglutaminase 

from four fish species: Effect of added transglutaminase on the viscoelastic behaviour of 



 
 

 

78 

fish mince, Food Chemistry, Volume 132, Issue 4, 2012, Pages 1922-1929, ISSN 0308-

8146, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.12.027  

P.Ri.S.Ma. MED, http://interreg-maritime.eu/web/prismamed/progetto 

Park, D., Zhao, T., Goulson, Z., 2015. Landfill Gas Monitoring Systems. 

Geoengineer.org, https://www.geoengineer.org/education/web- class- projects/cee- 549- 

geoenvironmental- engineering- fall- 2015/assignments/ monitoring-landfill-gas-systems  

Popa, Ioana & Băbeanu, Narcisa & Niță, S. & Popa, Ovidiu. Squalene-Natural 

resources and applications. Farmacia. 62. 840-862, 2014. 

R.W.D. Davies, S.J. Cripps, A. Nickson, G. Porter, Defining and estimating global 

marine fisheries bycatch, Marine Policy, Volume 33, Issue 4, 2009, Pages 661-672, ISSN 

0308-597X, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.01.003 

Renhoran, M., Saraswati, A., Aktinidia, Y., Syukron, F., & Rukmana, R. K., 

Utilization of trash fish solid waste as peptone for additional material for potential 

bacteria's growth medium. In International conference on chemical, biological and 

environment sciences (pp. 334-336), 2011 

 

Shahidi, F., Varatharajan, V., Peng, H., & Senadheera, R. (2019). Utilization of 

marine by-products for the recovery of value-added products. Journal of Food 

Bioactives, 6. https://doi.org/10.31665/JFB.2019.6184 

 

Shahidi, Fereidoon, Xiaoxian Han and Józef Synowiecki. Production and 

characteristics of protein hydrolysates from capelin (Mallotus villosus).” (1995) Food 

Chemistry 53: 285-293. 

 

Siewe Fabrice Bruno, Franck Junior Anta Akouan Ekorong, Sandesh S. Karkal, 

M.S.B. Cathrine, Tanaji G. Kudre, Green and innovative techniques for recovery of 

valuable compounds from seafood by-products and discards: A review, Trends in Food 

Science & Technology, Volume 85, 2019, Pages 10-22, ISSN 0924-2244, 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.12.004. 



 
 

 

79 

Sina Ebnesajjad, 4 - Surface and Material Characterization Techniques, Editor(s): Sina 

Ebnesajjad, Surface Treatment of Materials for Adhesion Bonding, William Andrew 

Publishing, 2006, Pages 43-75, ISBN 9780815515234, https://doi.org/10.1016/B978-

081551523-4.50006-7 

Swanson D, Block R, Mousa SA. Omega-3 fatty acids EPA and DHA: health benefits 

throughout life. Adv Nutr. 2012 Jan;3(1):1-7. doi: 10.3945/an.111.000893. 

Thi Ngoc Bao Dung, Biswarup Sen, Chin-Chao Chen, Gopalakrishnan Kumar, 

Chiu-Yue Lin, Food Waste to Bioenergy via Anaerobic Processes, Energy Procedia, 

Volume 61, 2014, Pages 307-312, ISSN 1876-6102, 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.1113. 

TICASS, https://www.ticass.it/horizon-2020-ecoefishent/ 

TICASS, https://www.ticass.it/interreg-marittimo-it-fr-2014-2020-prismamed-2/ 

Tiwari, Mansi & Saikia Barooah, Mridula & Sharma, Pranjyoti & Bordoloi, 

Premila L. & Hussain, Inam & Ahmed, Abdul Malik, Physico‐chemical 

characteristics of fish flour prepared from locally available small indigenous fish species 

of Assam, 2021, Journal of Food Processing and Preservation. 45. doi:10.1111/jfpp.15704 

Università degli studi di Genova, https://unigesostenibile.unige.it/ecoefishent 

Usman M, Sahar A, Inam‐Ur‐Raheem M, Rahman U ur, Sameen A, Aadil RM. 

Gelatin extraction from fish waste and potential applications in food sector, 2021, 

International Journal of Food Science & Technology ;57(1):154-163. 

doi:10.1111/ijfs.15286  

V. Venugopal, Chapter Three - Enzymes from Seafood Processing Waste and Their 

Applications in Seafood Processing, Editor(s): Se-Kwon Kim, Fidel Toldrá, Advances in 

Food and Nutrition Research, Academic Press, Volume 78, 2016, Pages 47-69, ISSN 

1043-4526, ISBN 9780128038475, https://doi.org/10.1016/bs.afnr.2016.06.004 



 
 

 

80 

V. Venugopal, Smita S. Lele, Nutraceuticals and Bioactive Compounds from Seafood 

Processing Waste, 2015, In: Kim, SK. (eds) Springer Handbook of Marine 

Biotechnology. Springer Handbooks. Springer, Berlin, Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-53971-8_65 

Yoshiyuki Kohno, Yoshifumi Egawa, Shingo Itoh, Shin-ichi Nagaoka, Motoji 

Takahashi, Kazuo Mukai, Kinetic study of quenching reaction of singlet oxygen and 

scavenging reaction of free radical by squalene in n-butanol, Biochimica et Biophysica 

Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism, Volume 1256, Issue 1, 1995, Pages 52-56, 

ISSN 0005-2760, https://doi.org/10.1016/0005-2760(95)00005-W 

Yue Yang, Jeong Min Seo, Anthony Nguyen, Tho X. Pham, Hea Jin Park, Youngki 

Park, Bohkyung Kim, Richard S. Bruno, Jiyoung Lee, Astaxanthin-Rich Extract from 

the Green Alga Haematococcus pluvialis Lowers Plasma Lipid Concentrations and 

Enhances Antioxidant Defense in Apolipoprotein E Knockout Mice, The Journal of 

Nutrition, Volume 141, Issue 9, September 2011, Pages 1611–

1617, https://doi.org/10.3945/jn.111.142109 

Zach Conrad, Nicole Tichenor Blackstone, Identifying the links between consumer food 

waste, nutrition, and environmental sustainability: a narrative review, Nutrition Reviews, 

Volume 79, Issue 3, March 2021, Pages 301–314, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa035 

 

Zhang F, Xie J, Linhardt RJ. Isolation and structural characterization of 

glycosaminoglycans from heads of red salmon (Oncorhynchus nerka). Jacobs J 

Biotechnol Bioeng. 2014;1(1):002. Epub 2014 Sep 4. PMID: 26918243; PMCID: 

PMC4764094. 

Zhixiong Hu, Qixin Zhong, Determination of thiobarbituric acid reactive substances in 

microencapsulated products, Food Chemistry, Volume 123, Issue 3, 2010, Pages 794-

799, ISSN 0308-8146, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.05.012. 

  



 
 

 

81 

RINGRAZIAMENTI 
 

Giunta al termine del mio percorso di studi ritengo doveroso e necessario ringraziare tutti 

coloro che hanno reso possibile la stesura di questa tesi. 

In primis, un sentito ringraziamento alla mia relatrice, la Professoressa Raffaella Boggia, 

che mi ha accolta un anno fa nel suo laboratorio come tesista e mi ha reso partecipe di 

questo progetto, seguendomi con una disponibilità e cortesia che difficilmente 

dimenticherò. 

Un ringraziamento dal profondo del cuore va alla Dottoressa Federica Turrini, correlatrice 

di questo elaborato, per essere sempre stata presente e per i numerosi consigli. 

Grazie, inoltre, alla Dottoressa Federica Grasso, per i suoi preziosi suggerimenti e per la 

sua gentilezza fuori dal comune. 

Ringrazio infinitamente tutta la mia famiglia, in particolare i miei genitori, Cristina e 

Francesco, per avermi sempre sostenuta e incoraggiata, anche nei momenti più difficili 

del mio percorso universitario.  

Un grazie speciale alla mia collega, ma soprattutto, amica Sara, con cui ho condiviso 

questi anni di studi e il cui supporto è sempre risultato prezioso. 

Infine, ma non per importanza, ringrazio di cuore Emanuele per essere sempre stato al 

mio fianco.  

 


