
I METODI, LEGALI E NON , PER RENDERE PIÙ ATTRAENTI I PRODOTTI ITTICI

Quel r• ,J1 1 1 .   . pericoloso
per far sembrare fresco il pius

Molti italiani non sanno che

il pesce che comprano e

cucinano regolarmente

può nascondere una frode invisi-

bile anche agli occhi più esperti.

Tonno, alici, orate, spigole: sono

tante le specie di pesce che, prima

di fare bella mostra di sé sul banco dei

venditori, possono essere "ritocca-

te". Proprio così, esistono dei meto-

di di "maquillage" dei prodotti itti-

ci, alcuni persino legali , che servono

a far credere al consumatore di aver

comprato un pesce più fresco di quan -

to realmente non sia.

Alcuni di questi sistemi, Il Salva-

gente li aveva già illustrati in un'in-

chiesta del2011, ma a distanza di due

anni la pratica non sembra essere

scomparsa, come dimostra la denun-

cia di Silvio Greco , responsabile

scientifico di Slow Fish: "Sono tan-

te le segnalazioni che riceviamo dai

mercati nazionali e da diverse mari-

nerie di porto, sulla presenza nei pe-

sci di additivi vietati. Uno in parti-

colare è il cafados. Si tratta di una mi-

scela di acido citrico, citrato di sodio

e perossido di idrogeno". Viene uti-

lizzato come sbiancante, conservan-

te e battericida.

"Il problema - spiega Greco - è che

queste sostanze, che non sono peri-

colose per la salute umana diretta-

mente, mascherano lo stato di fre-

schezza del pesce. E questo può crea-

re problemi, come nel caso del ton-

no, che può sviluppare istamina, che

è una sostanza pericolosa soprattut-

to per le persone allergiche".

Ritocchi e sequestri

È proprio quello che è successo a

fine maggio aPalermo, dove oltre 200

persone sono finite all' ospedale do-

po aver mangiato del tonno rosso.

Nausea, vomito, problemi respirato-

ri e diarrea. Sintomi di intossicazio-

ne dovuti, secondo i medici, allapro-

duzione di istamina del tonno con-

servato male. In seguito all'allarme

sono scattati in tutta l'isola control-

li e sequestri a dimostrazione che,

quando si intensificano i controlli, le

irregolarità saltano fuori.

Del resto, proprio il tonno è uno dei

pesci più taroccati. "Sono stati rin-

tracciati prodotti trattati illecitamen-

te con monossido di carbonio, che

serve a mantenere il colore del ton-

no di un rosso vivo innaturale", ci

spiega Valentina Tepedino , direttri-

ce di Eurofishmarket. "Premesso che

il monossido di carbonio assunto per

via digerente non è pericoloso per

la salute umana resta un trattamen-

to illecito che non consente al con-

sumatore di valutare il reale stato di

freschezza del prodotto ".

"Ci sono anche altri additivi ille-

citi utilizzati con scopi simili - ag-
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giunge Tepedino - come l'acqua os-

sigenata , non pericolosa perla salu-

te umana, usata per ridare lucentez-

za al pesce ".

A questo proposito, secondo Sil-

vio Greco, una pratica di conserva-

zione molto in voga negli ultimi an-

ni potrebbe rivelarsi molto sospet-

ta: "Prima le acciughe una volta pe-

scate venivano conservate con del

semplice ghiaccio. Ora arrivano 'al-

l'acqua', immerse in ghiaccio e ac-

qua, dove probabilmente è più faci-

le mescolare l'acqua ossigenata".

Già nel 2011, Eurofishmarket ave-

va pubblicato i dati di una ricerca con-

dotta sull'impiego di additivi , polifo-

sfati, citrati e acqua ossigenata, su un

campione significativo di pesce. In

particolare nel 62% dei campioni ana-

lizzati si rintracciava la presenza di

polifosfati, utilizzati per far tratte-

nere l'acqua e quindi per aumentare

il peso del pesce.

Rifornimenti sospetti

Rispetto agli additivi fantasmi i

controlli, che spettano soprattutto

alla guarda costiera con l'aiuto del-

le As I, non sono facili. Si tratta di so-

Così ci fanno pagare a caro prezzo
le specie di minor valore

Gli esperti di
Eurofishmar-

ket
ci spiegano

come
difenderci

dalle

contraffazioni

più comuni

anno dato il nome di un pe-

sce,"Mosca rdinó, all'opera-

zione che ha portato al seque-

stro di duetonnellatee mezzo

di prodotti ittici taroccati tra Pra-

to e Livorno. Gli agenti della

guardia costiera della direzio-

ne marittima toscana, guidati dal

comandante Arturo Faraone, a

metà giugno hanno aperto uno

squarcio inquietante su uno dei

timori più diffusi per chi acqui-

sta pesce: quello di comprare, e

soprattutto pagare, una specie

e portarsene a casa un'altra.

Nello specifico, l'operazione Mo-

scardino, che oltre a sequestri

ha comportato a sanzioni per

quasi 50mila euro, 13 denunce

e 30 verbali amministrativi, ha

rivelato una rete dedita alla con-

traffazione delle etichette.

I controlli si sono concentrati su

pescherecci, porti, mercati del

pesce e il resto della filiera. In un

ingrosso gestito da cinesi a Pra-

to sono state trovate due ton-

nellate di pesce con etichette

non veritiere; nel Livornese, in-

vece, mezzo quintale di prodot-

ti destinati a mense aziendali e

banchi di gastronomie è risulta-

to privo di qualsiasi documento

di provenienza o data di scaden-

za. E c'erano cozze, tonno, gran-

chi, bottarga, stoccafisso, cala-

mari. Non si sono salvati dalla re-

tata nemmeno alcuni ristorato-

stanze volatili, che una volta uti-

lizzate, non lasciano tracce. "I con-

trolli andrebbero fatti direttamen-

te sulle imbarcazioni o al porto con

pesce appena sbarcato, altrimenti

sono inutili. Ma il punto è che, co-

me al solito, il personale per que-

sto tipo di azione è troppo poco", spe-
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ri diViareggio e Portoferraio, che

vendevano come fresco pesce

congelato. Multe anche a unità

di pesca professionali e a una pe-

scheria di Empoli. II"pesce col-

tello"veniva venduto come"pe-

sce sciabola':

Di fronte a queste notizie ci si

chiede cosa possiamo fare, noi

consumatori, per evitare di es-

sere frodati. Qualche consiglio

ce lo dà Eurofishmarket, sulla

scelta dei pesce e il rischio di

prenderne uno per un altro.

Può capitare, per esempio, che

al banco ci voglianovendere un

halibut per una sogliola. Ma"Ia

sogliola ha carni delicate e bian-

co-rosate, l'halibut si riconosce



cifica Greco, che però aggiunge

un'azione che si potrebbe fare subi-

to: "Abbiamo chiesto l'avvio di un

piano nazionale di verifica sia al mi-

nistero della Salute che a quello del-

le Politiche Agricole. La Polizia Po-

stale potrebbe controllare gli italia-

ni che acquistano cafados presso un

I

sito web spagnolo molto co-

nosciuto e verificarne il tipo

di utilizzo".

Ci sono anche additivi per-

messi dalla legge, come l'aci-

do citrico e l'acido ascorbico,

che hanno funzione antiossi-

dante e consentono di conser-

vare il pesce un po' più a lun-

go. "Ma è un obbligo di legge-

spiega la direttrice di Eurofi-

shmarket - quando la loro pre-

per il colore sempre bian-

co-rosato ma con un'inten-

sa trama biancastra",, chia-

riscono gli esperti.

La platessavienesostitui-

ta dalla meno pregiata Ii-

manda ?"Èfaciledistinguerle se

sono intere, mentre i filetti sono

molto simili. La sola differenza

che deve insospettirci è la co-

lorazione, che nella limanda ten-

de al giallastro mentre nella pia-

tessa è bianco sporco".

Infine, eccola differenza, da im-

parare,tra il persico e il"cugino"

persico africano :"L'originale ha

carne saporita, sottile e bianco-

rosata. Il filetto di persico africa-

no, con cui spesso viene sosti-

tuito, ha una colorazione rosa

acceso oltre a dimensioni e spes-

sore di norma superiori".

Tocca quasi che diventiamo e-

sperti di specie ittiche, se non

vogliamo farci imbrogliare.

senza è ammessa, indicarli sempre

sul l'etichetta tra gli ingredienti. Con-

siglio ai consumatori di comprare so-

lo nei banchi vendita dove gli ingre-

dienti sono indicati in modo ben chia-

ro e leggibile, perché spesso gli addi-

tivi sono segnati in piccolo o su car-

tellini posti di fianco alle etichet-

te. Penso anche che sarebbe corret-

to che i banchi di vendita al dettaglio

disponessero il prodotto ittico sud-

diviso per categorie (prodotti freschi,

prodotti decongelati, prodotti con ad-

ditivi) per farlo risultare in modo più

N

trasparente al consumatore".

In altre parole, tra sostanze legali e

sostanze illegali, per il consumatore

il rischio "bidone" è sempre dietro

l'angolo al banco del pesce. n

n Gli additivi "cosmetici"

Dall'acqua ossigenata
al succo di rapa rossa
Ecco gli additivi più comuni usati nel E Polifo

settore ittico. Vengono usati come legante,tramite

0 sido di carbonio
Ha una funzione antiossidante, e ser-

ve a mantenere il rosso vivo delle car-

ni, come ad esempio quella del tonno.

Èvietato in Italia e in quasi dappertut-

to nel mondo, tranne che in Olanda e

Usa.

Alterando la percezione di freschezza

del pesce, può essere indirettamente

dannoso.

n Acqua ossi en to

Viene utilizzata per sbiancare le carni

o renderle più lucide. È vietata dalla

circolare 13093 -2010 del ministero del-

la Salute. In questo modo maschera il

reale stato di freschezza del prodot-

to e indirettamente potrebbe favori-

re l'intossicazione da istamina . Diffici-

le da rintracciare perché è altamente

volatile.

immersione o iniezione, e consento-

no al pesce di trattenere l'acqua, au-

mentandone surrettiziamente il peso.

Solo alcuni polifosfato sono ammes-

si, se riportati in etichetta. Possono

provocare allergie nell'uomo.

n Citrati - Acido citrico

Sono conservanti usati per protegge-

re il pesce dall'ossidazione che causa

irrancidimento dei grassi e variazioni

di colore. Non sono tossici per l'uo-

mo e possono essere utilizzati, ma de-

vono essere indicati sull'etichetta.

n farri natur°alii
II più comune è il succo di rapa rossa,

utilizzato per colorare il tonno e dar-

gli un tono più acceso. Può essere usa-

to, se indicato in etichetta. Si può rico-

noscere il trattamento se il ghiaccio

sotto al pesce si colora di rosso.
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