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Giornata di Formazione e Aggiornamento per gli addetti del settore ittico  
SICUREZZA, QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ 

DEI PRODOTTI DELLA PESCA NELL’INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE 
 

Consumare il pesce:  
novità per Qualità e Sicurezza e riscoperta della 

tradizione italiana del pesce crudo per il consumatore 
 

Sprim Italia presenta una nuova metodica ispettiva per il settore Qualità ittico della Grande 
Distribuzione Organizzata e dà appuntamento con il gusto grazie al modo tutto italiano di 

consumare pesce crudo! 
 

 
 
 

16 aprile 2013, Milano – Venerdì 19 aprile 2013 presso il Centro Congressi Fondazione Stelline a Milano, 
nell’ambito di Nutrimi 2013 - VII Forum Internazionale di Nutrica Pratica - affermato oggi tra i più rilevanti 
appuntamenti congressuali in tema di Nutrizione e Alimentazione, Sprim Italia presenta quest’anno una 
giornata di formazione e aggiornamento dedicata al settore ittico. 

Rischi, Metodi e Tendenze di uno dei settori del food in cui le problematiche quotidiane di gestione del 
prodotto sono tra le più numerose e diversificate, a causa dell’elevata deperibilità dello stesso e dei 
tempi brevissimi di reazione, i più ristretti di tutto il settore alimentare. 

La giornata Sicurezza, Qualità, Sostenibilità dei prodotti della pesca nell’industria e distribuzione è stata 
organizzata con lo scopo formativo di illustrare la situazione attuale del settore, in cui il consumatore ha 
come riferimento principale per l’approvvigionamento dei prodotti ittici il supermercato, che deve dunque 
far fronte alla gestione di volumi sempre maggiori e provenienze globali dei prodotti. 

Novità e aggiornamento per gli addetti ai lavori con esperti, accademici e istituzioni di tutta Italia 

 
Un focus sarà fatto anche sulla ristorazione collettiva, che sembra abbracciare sempre più le linee guida 
alimentari per l’incremento del consumo di pesce e per l’aumento di conoscenza del prodotto da parte 
delle nuove generazioni. Legate ed interconnesse a questa tematica, saranno affrontati anche gli 
argomenti legati alle considerazioni nutrizionali e tossicologiche, derivanti dal consumo dei prodotti ittici 
in età evolutiva, e alla sostenibilità del consumo, della pesca e della produzione di pesce, con le 
prospettive moderne dell’acquacoltura e della possibilità di diffondere il consumo di pesce su larga scala. 

Si discuterà inoltre dei nuovi rischi legati all’alimento pesce, di chiarezza dell’etichettatura e di 
riconoscimento di specie per comprendere come evitare le frodi e le situazioni rischiose che spesso si 
presentano agli occhi del consumatore. A completamento del panorama scientifico, ed in linea con le nuove 
realtà sulla protezione degli animali, si parlerà di benessere di quei prodotti ittici che a tutti sarà capitato 
almeno una volta di vedere ancora vivi sui banchi della pescherie. 
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Le relazioni scientifiche saranno tenute dai massimi esperti nazionali del settore, provenienti da Università, 
ASL, Istituto Superiore di Sanità ed aziende private, e coinvolgeranno un target di pubblico che spazia dal 
Medico Veterinario, al grossista ittico, all’addetto ai lavori nel settore della GDO, anche attraverso una 
sessione pratica dimostrativa altamente interattiva

 

. 

 “Altro che  SUSHI ! ... Il pesce crudo all’italiana: tra sicurezza, tradizione e gusto” 

Da oltre un decennio ormai si è affermata anche in Italia la moda del consumo del pesce crudo con 
preparazioni quali sushi e sashimi. Se in un primo momento l’offerta di questi piatti era esclusiva di esperti 
ristoratori di origine giapponese, il trend alimentare e la diffusione della ‘moda sushi’ ha moltiplicato 
l’offerta con conseguente riduzione dei costi e qualche interrogativo in più in termini di effettiva qualità 
della materia prima e della lavorazione.  

Alle 12.30, durante la pausa aperta a tutti, sarà inoltre possibile degustare delle crudità di pesce e frutti 
di mare, per (ri-)scoprire un modo tutto italiano di consumare il pesce crudo alla presenza di Chef esperti. 

Questo ha contribuito alla crescita di professionalità non preparate nella gestione di alimenti così delicati 
e deperibili e alla generazione di piatti “di massa”, con prodotti standardizzati, che poco hanno a che 
vedere con l’originale formula giapponese. 

Anche i supermercati e i negozi di vicinanza da tempo propongono delle preparazioni confezionate ed 
anche surgelate di sushi e sashimi, per far fronte alle elevate richieste del consumatore, per lo più 
rappresentato da giovani particolarmente ricettivi alle mode. 

Dobbiamo però ricordare che preparazioni a base di pesce crudo da sempre fanno parte della storia del 
nostro bel Paese. Da tempo immemore infatti in molte regioni italiane, da nord a sud, si consuma pesce 
crudo, dal coregone marinato delle regioni dei laghi del nord Italia, alle alici marinate del sud Italia, 
passando per filetti di spada con salsa verde, carpacci di tonno e ricciola…. Tutte queste ricette sono insite 
nel nostro patrimonio gastronomico ed esaltano il sapore dei singoli pesci in modo delicato, con 
l’accompagnamento di eccellenze italiane, quali olio extravergine o gocce di aceto balsamico con diversi 
gradi di invecchiamento. E’ giunta l’ora di dare nuovo lustro a queste tipicità, in un mercato dimostratosi 
recettivo e pronto per l’esportazione del modo tutto italiano di consumare pesce crudo

Inoltre, in un periodo in cui la valorizzazione e la difesa del “Made in Italy” sono di importanza strategica 
per riconquistare fette di mercato e valorizzare quelle esistenti, la (ri-)innovazione del consumo di pesce 
secondo la tradizione italiana ci sembra un’occasione da non lasciarsi perdere. 

.  
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Considerate queste premesse, per la gestione del prodotto diventa necessario potersi affidare a 
professionisti che abbiano una conoscenza approfondita della materia, in termini di biologia, anatomia, 
fisiologia e patologia del mondo ittico e soprattutto in termini di competenze di ispezione sul prodotto 
stesso. Non si può dimenticare che la tutela del consumatore rappresenta l’obiettivo supremo di tutta la 
disciplina della Sicurezza Alimentare, per cui diventa fondamentale garantire sempre la salubrità di tali 
alimenti. 

Obiettivo Tutela Maggiore del Consumatore: la metodica ispettiva e di assicurazione Sprim Italia 

La legislazione europea, dalla nascita del “Pacchetto Igiene “ ad oggi, pone sull’OSA (Operatore Settore 
Alimentare) le responsabilità di quanto egli stesso detiene e commercia, sollevando da tale obbligo le 
autorità sanitarie preposte e destinandole invece al controllo dell’effettiva messa in atto da parte dell’OSA 
di sistemi e procedure idonei racchiusi in un manuale HACCP, garante delle corrette prassi igienico-
sanitarie. 

Sprim Italia, raccogliendo la sfida dettata dall’esigenza del mercato e forte del suo personale altamente 
qualificato, ha istituito una metodica ispettiva per il settore Qualità ittico della GDO. Tale metodica si 
avvale di Medici Veterinari per i quali le competenze in materia sanitaria sono integrate e completate da 
competenze nell’ambito della legislazione del settore della pesca e dalle esigenze richieste da specifici e 
aggiornarti capitolati qualità messi a punto. Durante questa giornata verrà presentato un programma di 
elevato valore tecnico, alla presenza dei massimi esperti italiani e con il patrocinio delle maggiori istituzioni 
ed associazioni del settore, quali l’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Veterinarie per la 
Salute la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, Associazione Piscicoltori Italiani, Federazione 
Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Ordine dei Medici Veterinari di Milano e Società Italiana Patologia Ittica. 

 

In allegato il programma dettagliato della giornata. 

 
Giornata di Formazione e Aggiornamento 
SICUREZZA, QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ 
DEI PRODOTTI DELLA PESCA NELL’INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE 
Rischio, Metodo, Tendenze 
 
19 aprile 2013 
Ore 9.15 – 17.30 
Centro Congressi Fondazione Stelline 
C.so Magenta 61, Milano 
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