
 

 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 

  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

STUDIO DEL MICROBIOTA DI PESCE 

FERMENTATO: HÁKARL 

THE MICROBIOTA OF FERMENTED FISH: 

HÁKARL 
TIPO TESI: sperimentale 

Studente: 

GLORIA ZOPPI 

Relatore: 

PROF. ANDREA OSIMANI 

 

 

 

 

Correlatore: 

DOTT. VESNA MILANOVIĆ 



2 
 

 

INDICE 

1. INTRODUZIONE…………………………………………………………………………4 

1.1 Hȧkarl………………………………………………………………………………..….5 

1.1.1 Origine ………………………………………………………..………………...5 

1.1.2 Il processo……………………………………………………..………………..5 

1.1.3 Sicurezza alimentare ………………………………………..………………….6 

1.1.4 Tradizioni di consumo …………………………………..……………………..7 

1.2 Rakfisk………………………………………………………………………………….7 

1.2.1 Origine……………………………...…………………………………………..7 

1.2.2 Il processo………………………………………………………………………7 

1.2.3 Sicurezza alimentare ……………………………………………..…………….9 

1.2.4 Tradizioni di consumo ……………………………………………………..…..9 

1.3 Surströmming …………………………………………………………………….……10 

1.3.1 Origine …………………………………………………………………………10 

1.3.2 Il processo………………………………………………………………………10 

1.3.3 Sicurezza alimentare ……………………………………………………….…..11 

1.3.4 Tradizioni di consumo ……………………………………………………...….11 

1.4 Aringhe e spratti salati in barile …………………………………………………….….12 

1.4.1 Origine……………………………………………………………………...…..12 

1.4.2 Il processo………………………………………………………………………12 

1.4.3 Sicurezza alimentare …………………………………………………...………13 

1.4.4 Tradizione di consumo ………………………………………………...……….14 

1.5 Aspetti del mercato e trend futuri  …………………………………………………..….14 

1.6 La PCR (Polymerase Chain Reaction) e la PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction-

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)…………………………………………...…15 

2. SCOPO DELLA TESI……………………………………………………………………..17 

 

3. MATERIALI E METODI………………………………………………………………...18 

3.1  Campionamento……………………………………………………………………..…18 

3.2  Conte microbiche……………………………………...……………………………….18 

3.3  Preparazione dei pellet cellulari………………………………………..………………20 

3.4  Estrazione del DNA dello squalo e quantificazione spettrofotometrica…………….…20 

3.5  Protocollo di PCR………………………………………………………………….…..23 

3.6  Elettroforesi su gel di agarosio…………………………………………………...……25 

3.7  DGGE (Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) …….25 

 



3 
 

 

 

4. RISULTATI …………………..………………………………………………………..30 

4.1 Risultati delle conte microbiche……………………………………………………..30 

4.2 Quantificazione spettrofotometrica del DNA estratto in doppio…………….……....31 

4.3 Misurazione pH……………………………………………….……………………..32 

4.4 Risultato DGGE………………………………………………………..……………33 

 

5. DISCUSSIONI …………………………………………………………………………42 

 

6. CONCLUSIONE…………………………….…………………………………………46 

 

7. BIBLIOGRAFIA……………………………………..…..……………………...……..47 

 

8. RINGRAZIAMENTI…………………………………….…………………………….51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. INTRODUZIONE 

 

Il pesce è stato sempre un alimento di base nei paesi nordici, ma, essendo il pesce stagionale, c’era il 

bisogno di conservarlo e preservarlo nei mesi invernali. L’essiccatura è la più antica forma di 

conservazione alimentare e il pesce bianco essiccato (prevalentemente merluzzo) era storicamente il 

prodotto alimentare più importante in Norvegia, sia come alimento di base, sia per il commercio, 

specialmente con le regioni costiere. Il salmone, la trota, il salmerino e l’aringa, non sono molto adatte 

all’essiccatura in quanto sono pesci troppo grassi (Hagen e Vestad, 2012). 

L’uso del sale per scopi conservativi era conosciuto prima dell’era Cristiana nelle società ben 

sviluppate, come la Cina e l’antico Egitto (Kurlansky, 2013). Questa conoscenza si espanse 

gradualmente dal sud al nord Europa; è incerto quanto velocemente, ma probabilmente non raggiunse 

il nord in larga estensione fino all’era Vichinga. A causa del trasporto lungo e difficile, il sale era 

costoso e generalmente scarso, specialmente nelle aree remote dell’entroterra. Durante la 

preparazione del pesce pescato, invece di adottare la conservazione per mezzo di alte concentrazioni 

di sale (15-20%) le popolazioni iniziarono a sperimentare l’utilizzo di minori concentrazioni 

constatando che questa procedura dava come risultato prodotti commestibili, anche buoni (anche se 

dall’odore pungente!) e duraturi. Le tecniche di conservazione variavano in relazione alla 

concentrazione di sale, alla temperatura di stoccaggio, al tipo di contenitori, alle specie ittiche, e al 

trattamento. A questo proposito, i prodotti ittici trattati con salamoia moderatamente salata avevano 

le stesse basi di produzione, ma tecnologie differenti che davano come risultato diversi processi e 

prodotti.  

La fermentazione gioca un ruolo importante in molte parti del mondo per la produzione di prodotti 

ittici tradizionali. Nell’Asia sud-orientale, il pesce fermentato ha una lunga tradizione e ha una grande 

importanza nutrizionale. Il pesce fermentato è un antico alimento di base nelle cucine Europee; per 

esempio gli antichi Greci e i Romani preparavano una salsa con chiamata garum (Aquerreta et al., 

2002). Nel nord Europa, solo pochi alimenti tradizionali di pesce fermentato vengono ancora prodotti. 

Questi prodotti vengono realizzati su base enzimatica (enzimi presenti nei muscoli o nel tratto 

intestinale) o batterica. In generale, l’azione degli enzimi risulta più significativa nel cambiamento 

della texture, mentre l’attività dei batteri produce sviluppo dell’aroma e del sapore (Beddows, 1885). 

Differentemente dai prodotti asiatici, che sono completamente fermentati, nel nord Europa alcuni 

passaggi del processo, come rimuovere le branchie e parte del tratto intestinale, non sono spesso 

applicati e la temperatura (ambientale) del processo è molto più bassa.  

Ci sono buone ragioni per credere che nel passato il gradimento dell’aroma e del gusto fossero diversi; 

ad esempio molte persone trovavano difficile accettare il sale durante il medioevo. L’aroma rancido 

e putrido era parte naturale dell’alimentazione quotidiana, cosa che può spiegare il numero di prodotti 

ittici fermentati ed essiccati nei paesi nordici. 
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Dal 19° secolo, l'industria ittica moderna, ha modificato i processi di tutti gli alimenti incluso il pesce. 

Le tecniche antiche di essiccazione, fermentazione e affumicatura sono più o meno scomparse e 

alcuni alimenti prodotti con queste tecniche sono ancora presenti in pochi supermercati.  

 

1.1 Hákarl 

1.1.1 Origine 

La fermentazione e la stagionatura dell’Hákarl – squalo della Groenlandia - sono state praticate in 

Islanda per secoli. Sebbene ci fosse la conoscenza della conservazione sotto sale, la produzione di 

sale era difficoltosa. Bisognava quindi trovare altri metodi quali l’acidificazione con l’acido lattico 

(siero del latte), la fermentazione e l’essiccamento (Kristjànsson et al., 1983).  

La pesca dello squalo divenne pratica comune in Islanda dal 14° secolo, a quel tempo l’hákarl 

fermentato era una parte importante della dieta degli abitanti e continuò ad esserlo per secoli.  

L’olio di fegato dello squalo ebbe un ruolo importante nell’economia d’esportazione, e la carne 

fermentata era parte della dieta di base. Tale alimento era spesso consumato con altri alimenti come 

pesce essiccato, pane, gallette di segale o mangiato da solo. La carne grassa dei lembi intestinali era 

tagliata finemente e usata come burro. La cartilagine era anch’essa usata come cibo, spesso tritata con 

carne. In generale, tutte le parti dello squalo venivano utilizzate. La pelle veniva usata per preparare 

scarpe ma in tempi difficili era bollita e consumata. 

La pesca di squali raggiunse il suo picco tra il 17° e il 18° secolo, a causa probabilmente di una forte 

domanda di olio di fegato, che era usato per le lampade in Europa.  

 

1.1.2 Il processo 

Prima di essere fermentato, lo squalo veniva tagliato in pezzi, lavato con acqua di mare, e posizionato 

in cave di ghiaia spesso vicine al mare così che l’acqua inondasse il pesce durante l’alta marea; il 

pesce veniva poi sepolto chiudendo le fosse con pietre, alghe, o torba e lasciato per diverse settimane 

o mesi. Oggi è permesso lasciar fermentare lo squalo all’aperto in contenitori chiusi e i liquidi 

vengono drenati attraverso fori aperti nei contenitori stessi. La fermentazione richiede 3-6 settimane 

in base alla temperatura e alla stagione di pesca del pesce. Dopo il periodo di fermentazione, i pezzi 

vengono tagliati in pezzi più piccoli, lavati e seccati in capanni chiamati hjallar. Il periodo di 

essiccazione varia da settimane a mesi. Solo dopo tale processo il pesce viene considerato 

commestibile. 

L’unico studio attualmente disponibile in letteratura scientifica riporta che durante la fermentazione 

(35 giorni) il numero totale di batteri aumenta, con la presenza di Moraxella/Acinetobacter come 

gruppo dominante, insieme ai lattobacilli. Il numero totale dei batteri alla fine della fermentazione è 

di108 unità formanti colonia (ufc)/g. L’urea presente nelle carni viene convertita in ammoniaca 

dall’ureasi, con l’innalzamento del ph da 6 a 9 circa. L’ossido di trimetilamina viene convertito in 

trimetilamina (TMA) dai batteri (Magnusson, et all, 1984)  
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La Razza subisce un processo simile. In un recente studio sull’affumicatura della razza, sono stati 

osservati cambiamenti microbiotici e chimici simili a quelli della fermentazione dello squalo 

(Rrynisson et al, 2012); in questo pesce il ph passa da 6,6 a 9,3, e eccessivi livelli di TMA passano a 

75,6 mg N/100 g e il azoto volatile totale a 706 mg N/100g durante il processo di 9 giorni. Renysson 

et al. (2012) conclusero che il trattamento della razza è controllato da una comunità batterica dinamica 

dove i principali componenti appartengono a Oceanisphaera, Pseudoalteromonas, Photobacterium, 

Aliivibrio, Pseudomonas.  

Analisi chimiche condotte sull’Hàkarl mostrano che la composizione varia in base al processo e alla 

provenienza della carne dello squalo. La carne bianca contiene generalmente più acqua e ammoniaca 

della carne dei lembi intestinali. La composizione chimica media è 31,6% acqua, 44,0% grasso, 

24,8% proteine, 1,4% sale, 1,7% cenere, e 0,7% ammoniaca (Kristinsson, et al., 1993) 

 

1.1.3 Sicurezza Alimentare 

La carne di squalo fresca è considerata velenosa anche se i veleni specifici non sono stati ancora 

identificati. Nei secoli passati sono stati registrati incidenti in Islanda, in cui alcuni consumatori hanno 

mostrato episodi di dissenteria, a volte fatale, dopo aver mangiato carne di squalo fresca. In 

Groenlandia effetti tossici sono stati osservati nei cani dopo aver mangiato tale carne. Lo squalo 

appartiene ad una specie cartilaginea che contiene grosse quantità di urea nei suoi tessuti e alti livelli 

di TMA N-ossido (Simidu, et al, 1961). A seguito della morte del pesce queste componenti vengono 

spezzate per formare ammoniaca e TMA in grande quantità, quindi, per tale motivo  possono essere 

nocive. Pertanto, Anthoni et al. (1991) suggerirono che l’avvelenamento riportato sopra fosse stato 

causato da TMA. I fenomeni di avvelenamento dal consumo di squalo potrebbero essere stati causati 

anche  dal consumo di fegato, che contiene alti livelli di vitamina A, la cui overdose può portare a 

effetti tossici. Anche la presenza di neurotossine non può essere esclusa, infatti, tali tossine sono state 

isolate nel fegato dello squalo a seguito di una intossicazione in Madagascar causata dal consumo di 

squalo toro (Carcharhinus leucas) (Boisier et al, 1995). Un'altra causa di intossicazione può essere 

imputata agli alti livelli di mercurio (1,6-2,7 ppm) ritrovati in alcuni prodotti fermentati (Kristinsson 

et al, 1993). 
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1.1.4 Tradizioni di consumo 

L’Hákarl fermentato fu un’importante fonte di proteica per gli Islandesi, ma oggigiorno è consumato 

come specialità alimentare soprattutto dagli anziani ed è un importante alimento tradizionale 

consumato durante il Thorri (da fine Gennaio a fine Febbraio). 

Il prodotto finale ha una texture morbida, biancastra simile ad un formaggio, con odore pungente di 

ammoniaca e un gusto forte di pesce. Oggi il prodotto viene servito in piccoli cubetti accompagnati 

da un shot al cumino chiamato Brennivin. Nel 2014 l’ammontare di squalo pescato era di 60 

tonnellate, 6 nel 2013 e 19 nel 2012 (Anon et al,2015). Il consumo annuale è circa 20 tonnellate.  

 

1.2.  Rakfisk 

1.2.1 Origine 

Il termine rakfisk fu per la prima volta menzionato nel 1348, ma questa tecnica di conservazione del 

pesce si conosceva gia da tempo. La parola rak deriva probabilmente dal nord,  rakr che significa 

umido.  

Dal punto di vista geografico il rakisk è una zona dell’entroterra norvegese che si estende con 

direzione sud-est verso il midwest svedese (Riddervolt et al., 1999). In queste aree la conservazione 

del cibo era molto importante e la disponibilità di sale era bassa. Quindi la tradizione si intensificò in 

queste aree dove le fonti di cibo erano prevalentemente costituite salmonidi d’acqua dolce come trote 

o salmerini. L’aringa mezza salata più comune nelle aree costiere, è un prodotto che ricorda il 

surstromming svedese, scomparve nel 19° secolo a causa del sospetto che potesse causare la lebbra. 

Questo contribuì a rendere il rakfisk una tradizione dell’entroterra.  

La temperatura per la produzione di rakfisk, 3-7 °C, è la temperatura per lo stoccaggio che viene fatta 

prima della refrigerazione. La maturazione avveniva in barilotti di legno o in fosse scavate nel terreno, 

o in apposite celle. 

 

1.2.2 Processo 

Il rakfisk è tutt'ora prodotto a partire da salmonidi di acqua dolce come trote di lago o salmerini. La 

produzione è basata sulla salatura blanda del pesce sventrato e stratificando (a ventre in su) in stretti 

contenitori a bassa temperatura per 3-12 mesi. Durante la conservazione avviene la 

fermentazione/maturazione. La salamoia si forma spontaneamente dopo la salatura oppure la salatura 

avviene usando salamoia preformata. In ogni caso il pesce è completamente sommerso nella salamoia. 

La concentrazione di sale nella salamoia è 4-6% (w/w). 

Due ricercatori norvegesi, Schidt-Nilsen e Bohmer (Schmidt et al,1935) hanno effettuato prove su 

campioni di alcuni produttori, descrivendo le caratteristiche microbiologiche, chimiche, facendo 

misurazioni di pH, contenuto di sale e analisi sensoriali della produzione di rakfisk, concludendo che 

il processo è duplice nella sua natura. È infatti una combinazione di processi autolitici di enzimi ittici 

(proteolitici e lipolitici) e di attività microbiologica, soprattutto da batteri produttori di acidi organici. 
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Il processo autolitico è attivo a temperature sotto lo 0°C, quando l’attività batterica è limitata. 

Tuttavia, a temperature più alte, 5-10°C, la fermentazione da parte dei batteri è una caratteristica 

dominante del processo. Gli autori riportano inoltre che è possibile controllare il processo attraverso 

la concentrazione di sale e la temperatura. 

Ulteriori ricerche sul prodotto non vennero effettuate fino agli anni '80, solo dopo ci si concentrò su 

aspetti di igiene e sicurezza alimentare, dal momento che tale prodotto venne ritenuto a rischio 

botulismo. Kjos-Hansen (1986) descrisse il processo basandosi sul rischio di contaminazione e 

crescita di Costridium botulinum, concludendo che, se viene usata una stretta norma igienica e nessun 

contatto con il suolo, una corretta eviscerazione, il controllo del sale (non sotto il 5%) e la corretta 

temperatura (non sopra i 10°C), il rakfisk è sicuro dal punto di vista del rischio botulismo. Lo studio 

mostrò inoltre che i lattobacilli sono i microorganismi dominanti in un processo standard di rakfisk, 

e che il pH inizialmente scende da 6,5 a 4,5 nella salamoia, ma aumenta a fine processo. Nel processo 

con alte temperature, 7-8°C, e bassa concentrazione di sale, 4-5%, Axelsson (2008) determinò che i 

batteri lattici (LAB) sono pochi nel prodotto crudo, ma aumentano dopo l’aggiunta di salamoia e 

diventano il gruppo batterico dominante. La fermentazione lattica termina all’incirca dopo 4 

settimane e la concentrazione nella salamoia raggiunge i 108 – 109 batteri/mL e tali cariche vengono 

mantenute durante il resto del processo. Alcuni LAB possono crescere in queste condizioni selettive 

(molto sale, basse temperature). Uno di loro è Lactobacillus sakei, che è il LAB più comune nella 

produzione standard di rakfisk. L. sakei produce acido lattico e può produrre una minima parte di 

composti aromatici, ma non è conosciuto per secernere enzimi in grado di degradare proteine o lipidi. 

Poiché il prodotto necessita minimo di 9-10 settimane di maturazione prima di avere il suo odore e 

gusto caratteristico, la fermentazione probabilmente prepara l’ambiente e la maturazione finale è 

ottenuta attraverso il processo autolitico già suggerito da Schidt-Nilsen e Bohmer (1935), dalle attività 

enzimatiche originarie del pesce stesso, anche se i dettagli non sono chiari.  

Progetti più recenti dichiarano più studi sul microbiota della salamoia, usando metodi culturalmente 

indipendenti e una diversa selezione di prodotti (Bjerke et all., 2012). Questo studio conferma che i 

batteri lattici, molto spesso L. sakei, tendono ad essere i microrganismi dominanti nel processo di 

produzione del rakfisk quando la produzione avviene a temperature relativamente alte (5-7°C) e la 

concentrazione di sale è intorno al 4-5%. La diminuzione del pH era meno drastica di come avevano 

descritto Kjos-Hanssen, a meno che piccole quantità di zucchero venissero usate (0.2-0.4%). Alcuni 

produttori utilizzano temperature di 3-4°C più alte e più alte concentrazioni di sale, 

approssimativamente del 6%, condizioni alle quali la crescita di batteri è generalmente più lenta e i 

batteri lattici, anche se presenti, tendono a non essere dominanti. Invece, altri gruppi di batteri 

psicrotrofi e tolleranti al sale risultano dominanti, come ad esempio le specie del gene Psychrobacter. 

Il fatto che il prodotto comunque risulti maturo alla fine del processo, può suggerire che con il tempo 

le attività autolitiche contribuiscano maggiormente in confronto a quelle metaboliche dei batteri, che 

conferma in parte le affermazioni di Schmidt-Nielsen e Bomer (1935). Come per la maggior parte di 
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questi prodotti tradizionali fermentati, è molto difficile determinare gli attuali ruoli quantitativi di 

aromi e acidi di origine batterica, dell’attività batterica enzimatica e dell’attività enzimatica del pesce 

nei confronti delle caratteristiche finali del prodotto. 

 

1.2.3 Sicurezza alimentare 

Il primo caso documentato di botulismo da rakfisk fu nel 1831 (Schjonsby, 1831). Dal 1970 ci sono 

stati quattro casi documentati che hanno colpito circa 20 persone, di cui l’ultimo nel 2003. Come 

osservato da Kjios-Hanssen (1986), in ogni caso, solo il rakfisk prodotto a livello domestico ha 

causato problemi per la salute. 

La maggior parte delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza alimentare riguardante il rakfisk, 

recentemente sono state rivolte nell’evitare Listeria monocytogenes e, sebbene tale patogeno sia 

ritrovato sporadicamente, attualmente viene riportato un solo caso di listeriosi. La corretta igiene e il 

corretto uso dei prodotti crudi sono essenziali per evitare la presenza di Listeria monocytogenes e 

studi svolti indicano che usare basse temperature di maturazione (sotto i 5°C) producono una mancata 

crescita del patogeno, sebbene le condizioni di crescita non siano almeno teoricamente inibenti 

(Bjerke et al., 2013). 

 

1.2.4 Tradizioni di consumo 

Il rakfisk è considerato una specialità norvegese, consumata da fine autunno fino al periodo natalizio. 

La tradizione stagionale legata al consumo del rakfisk parte dalla pesca  della trota  o del salmerino 

che di solito avviene a fine estate. Il pescato viene così preparato per il rakfisk per essere pronto per 

il natale. Anche se la maggior parte dei produttori oggi usa pesce d’allevamento e quindi indipendente 

dalle stagioni, la tradizione stagionale prevale comunque. 

Il rakfisk è prodotto in maniera artigianale ed è conosciuto per le sue caratteristiche di  gusto, odore 

e una texture quasi spalmabile, questi parametri aumentano con l’aumentare della stagionatura. Il 

prodotto viene servito crudo, a filetti, con lefse (piadina morbida norvegese), burro, cipolle o 

cipollotto, panna acida, e patate così come con birra o akvavit (liquore scandinavo aromatizzato). Il 

rakfisk sta diventando una pietanza popolare in Norvegia, e la produzione annuale è di 400 tonnellate.  
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1.3. Surströmming 

1.3.1 Origine 

Il nome ha origine dalla combinazione di sur (acido), collegato alla formazione di acido lattico, e 

strömming, nome locale dell’aringa del baltico pescata nelle regioni settentrionali del mar Baltico.  Il 

processo si sviluppa allo scopo di preservare grandi quantità di pescato con la minima quantità di sale 

possibile. Il processo, già conosciuto, divenne popolare in periodi di sviluppi commerciali e scarse 

provviste di sale (1520-1530). In alcune regioni della Svezia, il surstrӧmming era un alimento di base 

e parte delle razioni dell’esercito nel XVII secolo. 

 

1.3.2 Processo 

Il prodotto crudo è l’aringa baltica (Clupea haregunas) pescata fresca appena prima della deposizione 

delle uova, nel periodo che va da maggio fino alla prima settimana di luglio (Alm, 1965).  

In questo periodo, il contenuto di grasso nell'aringa è moderato.  

Il processo inizia con la pre-salatura dell'aringa, per 1/2 giorni, in una soluzione satura di sale con 

continuo mescolamento per le prime 4 ore.  

Successivamente alla pre-salatura, viene rimossa la testa e l’aringa viene eviscerata (gonadi e ceco 

non vengono rimossi), per poi essere deposta in barili con salamoia debole (17% sale).  

Dopo la sigillatura i barili vengono rotati occasionalmente per i primi 3 giorni e messi in magazzino; 

qui vengono stoccati a 15-18°C per 3/4 settimane.  

Il processo è accompagnato da formazione di gas che fuoriesce dai barili.  

Quando la fermentazione termina, l’aringa viene trasferita in lattine insieme alla salamoia.  

Chimicamente, la fermentazione inizia con il normale processo post-mortem nel pesce, cioè la 

formazione di acido lattico causata dalla situazione anaerobica nel tessuto muscolare, continua  con 

l'autolisi delle proteine e dei lipidi, seguita dallo sviluppo di una flora microbica fermentativa. Molti 

enzimi autolitici si trovano nel tessuto muscolare (calpaine, catepsine, proteasomi, etc); inoltre, il 

ceco pilorico nell’intestino è un'importante fonte di enzimi autocatalitici (Battle et al. 1935; Ghaly et 

al., 2010). Tali enzimi, insieme ai batteri acidi, conferiscono un odore pungente dato dall’acido 

propionico, acido butirrico e acido acetico. Anche il solfuro d' idrogeno viene prodotto.  

Il sale incrementa la pressione osmotica della salamoia sopra la zona dove i batteri responsabili della 

putrefazione (decomposizione delle proteine) possono prosperare, e previene la decomposizione delle 

proteine in oligopeptidi e amminoacidi.  

A seguito di tale processo sembra non vengano prodotti indolo, putrescine e cadaverine (Battle, 1935). 

L’inscatolamento avviene all’inizio di luglio e continua nelle 5 settimane successive.  

In agosto il prodotto finale viene distribuito, in lattina, ai venditori all’ingrosso.  

La fermentazione continua nelle lattine per sei o più mesi, i gas si accumulano sufficientemente tanto 

da rigonfiare la lattina nella parte superiore. Kobayashi et al. (2000) identificarono gli effettivi 

microbi nella fermentazione come specie di batteri anaerobi alofili, Haloanaerobium, responsabili 
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della maturazione in lattina. Questi batteri producono diossido di carbonio e altri componenti che 

danno odori unici: pungente (acido propionio), di uova marce (sulfuro di idrogeno), di burro rancido 

(acido butirrico) e di aceto (acido acetico). 

Questi contenitori inusuali possono essere trovati oggi in tutti i supermercati della Svezia. Il 

surströmming contiene tipicamente 11,8% proteine, 8,8%sale, 3,8% grasso (Anon, 2015).  

La produzione annuale è intorno alle 600 tonnellate. 

 

1.3.3 Sicurezza alimentare 

A causa del processo di fermentazione, la flora microbiotica viene controllata dai lattobacilli.  Le 

origini di questi ultimi sono, probabilmente, i barili, infatti, quando si usano barili sterilizzati non si 

sviluppa il tipico gusto del surströmming. L’agenzia nazionale alimentare svedese condusse, negli 

anni '70, esperimenti riguardanti l'aggiunta di microrganismi patogeni (Stafilococcus aureus, Bacillus 

cereus e Clostridium perfringens) ma nessuno di questi poteva crescere nel surströmming. Si è notato 

così che vi è una barriera efficiente nei confronti dello sviluppo di batteri non desiderati.  

Clostridium botulinum e Listeria monocytogenes non sono stati testati, ma la concentrazione di sale 

non permette loro la crescita (Lindberg et al, 2012). 

Esperimenti con vari tipi di lactobacilli mostrano che questi instaurano una condizion stabile e sicura, 

a causa dell’inibizione della flora di patogeni e del deterioramento; sembra anche che contribuiscano 

alla stabilità dei lipidi inibendo lo sviluppo della rancidità, una delle grandi cause di deterioramento 

rapido nei prodotti grassi ittici. 

In una recente ricerca (Kose et al, 2007) sono stati trovati livelli di istamina di 25-80 ppm ma non 

batteri patogeni. 

 

Il livello di TMA era circa di 35 mg/100g, il pH 7,1-7,4 e l’attività dell’acqua 0,90-0,91. 

Attualmente si riscontrano problemi legati alla diossina contenuta nell’aringa del baltico (Bignert et 

al, 2007) (Miller et al, 2013) e quindi anche nel surströmming.  

L’agenzia nazionale alimentare svedese raccomanda alle donne in stato di gravidanza di consumare 

il surströmming per un massimo di due o tre volte l'anno (Anon, 2014). 

 

1.3.4. Tradizioni di consumo 

è spesso consumato con un tipo di pane conosciuto come tunnbrod (pane fino) che si può trovare sia 

morbido (pezzi tondi) che croccante (pezzi quadrati). 

La tradizione nel Hoga Kusten, area nel nord della Svezia, è quella di preparare un panino, conosciuto 

come surströmming-klamma, usando due pezzi di pane con il burro, patate bollite o schiacciate con 

pesce e cipolle. 

Il surströmming è di solito servito durante le festività, Surströmmingsskiva, accompagnato da grappa 

o birra leggera. 
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1.4 Aringhe e spratti salati in barile 

1.4.1 Origine 

L’uso dell’aringa (Clupea harengus) nell’alimentazione norvegese risale a più di mille anni fa. Dai 

reperti, resti di lische e di aringa, si deduce siano stati alimenti molto importanti per il sostentamento.  

La legge del XII secolo descrive la legalità della pesca dell’aringa tutti i giorni della settimana, inclusa 

la domenica (Stromstad, 1997). 

Questo può essere però legato alle stagioni e all’irregolarità: l’aringa infatti segnala lunghi periodi di 

assenza (anni), come anche descritto nelle saghe antiche.  

Durante la stagione della pesca può essere presente in grandi quantità, cosa che richiede la 

salvaguardia, non solo nella costa ma anche in mare (Voskresensky, 1965). 

A causa della mancanza di sale, per la conservazione nel nord Europa si usava la tecnica 

dell’essiccamento. Successivamente il sale divenne disponibile grazie al commercio.  

La salatura dell’aringa probabilmente fu praticata in Scozia nell’VIII secolo. La salatura delle aringhe 

in barili è un processo tradizionale che è stato comune in Norvegia dal XXV secolo.  

Nel XVI secolo gli olandesi rilevarono il commercio del pesce in Norvegia dalla Lega Anseatica, che 

era loro monopolio nel commercio del sale (Kristiansen, 1983).  

L’aggiunta di salamoia ai barili fu una lezione degli olandesi come sviluppo di prodotti meno salati, 

a partire dal IXX secolo. 

L’aringa maturata è un prodotto protetto in Danimarca e le autorità controllano che le regole di 

preparazione siano mantenute. 

L’alternativa al processo tradizionale con gli intestini intatti è la salatura dei filetti che può avvenire 

sia in barili che in vasche con acido acetico. Quest’ultimo richiede meno tempo per maturare e 

entrambi i processi sono economici,   ma differiscono dalla tradizione in gusto e texture. 

 

 

 

1.4.2 Processo 

Tradizionalmente il prodotto crudo proviene da diverse fonti: da deposizione estiva delle uova, da 

deposizione primaverile delle uova, da razze locali (aringhe dei fiordi) e aringhe del Baltico. Gli 

spratti sono stati e sono ancora usati per prodotti speciali chiamati acciughe. Attualmente il prodotto 

crudo è soprattutto la piccola aringa primaverile norvegese, pescata ad ottobre e novembre. 

Il processo tradizionale prevede che le aringhe senza testa (100 kg)  vengano messe in barili di plastica 

(120 L) con sale (15 kg), zucchero (6-7kg) e spesso spezie (2 kg) (Langmyhe, Tertnes, 1984; Hielsen, 

1995) poi mantenute in frigorifero per 3-6 mesi.  

Durante i primi giorni si forma la salamoia e durante la prima settimana sono richiesti movimenti 

meccanici per distribuire la salamoia stessa nei barili, evitando così zone secche e ossidazioni.  
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Oggi il processo di salatura/maturazione è importante, non per preservare il pesce, ma per produrre 

un prodotto ben maturato con una consistenza tenera e un gusto ed un odore piacevoli. 

Anche se la salatura dell’aringa è un metodo tradizionale, la conoscenza dei cambiamenti che possono 

avere luogo durante la maturazione è ancora limitata.  

La fase iniziale è caratterizzata dall’assorbimento del sale e dai cambiamenti di acqua e peso (Del 

Valle, Nickerson, 1967; Zugarramurdi, Lupin, 1980) mentre quella finale si caratterizza con la 

concentrazione del sale nei tessuti che eguaglia quella della salamoia circostante. La fase di 

maturazione, invece, consiste in cambiamenti biochimici e fisici che alterano le caratteristiche del 

tessuto muscolare e così anche le proprietà sensoriali del pesce. Le proteine dei muscoli sono demolite 

per produrre componenti di minor peso molecolare, peptidi e amminoacidi (Kiesvaara,1975; 

Osen,Skara, 1997). La texture del pesce diviene più morbida e tenera dando origine a un gusto più 

piacevole (Stefansson et al., 2000). 

Il ruolo dei microorganismi nella maturazione è stato studiato. La flora originale psicrofila e 

proteolitica cambia con l’aggiunta del sale, ed è sostituita da una alofila obbligatoria o facoltativa 

(Aschehoug, 1952; Austin, 2006; Cahill, 2006). Esperimenti con antibiotici aggiunti, formaldeide e 

irradiazione con raggi gamma sono stati fatti per stabilire il significato dei batteri nella maturazione. 

I risultati degli esperimenti hanno mostrato che l’effetto della rimozione dei batteri sul processo è 

stata poco influente portando alla conclusione che la maturazione è causata dagli enzimi. L’origine 

degli enzimi non è ancora chiara. Enzimi proteolitici endogeni degli organi dell’aringa sono 

considerati di primaria importanza ma gli enzimi dei muscoli sono anch’essi importanti.  

Dopo la maturazione nei barili, l’aringa può essere sfilettata e confezionata in confezioni sotto vuoto, 

in vasi di vetro con salamoia dolce, o essere tagliata in piccole fette e confezionata in lattine.  

La produzione delle aringhe in latta iniziò nel 1841, quando la prima industria della latta fu fondata, 

principalmente per la manifattura delle acciughe. Questi prodotti restano in salamoia acida con 

conservanti, quindi sono conservabili negli scaffali per molti mesi a temperatura di refrigerazione, 

ma il processo di maturazione continua anche dopo il confezionamento. 

 

1.4.3 Sicurezza alimentare 

L’avvelenamento da sgombro è un problema mondiale di intossicazione alimentare causato dal 

consumo di prodotti ittici che contengono grandi quantità di istamina  (Shetty,2009). Storicamente la 

formazione di istamina è associata all’aringa salata. Langmyhr e Tertnes (1984) hanno studiato la 

formazione di istamina in funzione del prodotto crudo e del contenuto di sale. Questi autori hanno 

trovato livelli di istamina in aringhe fresche salate. Nelle aringhe danneggiate, i livelli di istamina, 

erano già alti dopo un giorno di salatura. Inoltre è stato notato che si formava meno istamina nelle 

aringhe molto salate rispetto a quelle con zucchero - sale e spezie - sale. 
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1.4.4 Tradizioni di consumo 

Il prodotto è usato per specialità a base di aringhe. Il mercato maggiore si trova in Danimarca, con 

elevato consumo durante le festività. Il prodotto è servito con uova e salse diverse per panini, oppure 

con patate bollite, aneto, cipolle crude, panna acida e barbabietole, a pranzo o cena.  

La combinazione con le patate è riconosciuta come un alimento di base per le popolazioni nordiche 

da secoli. 

 

 

1.5 Aspetti del mercato e trend futuri 

 

La situazione attuale nel nord-Europa riguardo il mercato del pesce è guidata da due fenomeni: le 

raccomandazioni dell’autorità e la richiesta dal mercato di ridurre il sale. 

Ad aggiungersi il fatto che le nuove generazioni prediligono meno gusto ma pesce crudo alla 

giapponese come sushi e sashimi. 

  

Combinando questi aspetti, non si favoriscono i prodotti fermentati tradizionali che sono molto salati 

e dal gusto forte. 

Prodotti ittici salati e prodotti fermentati sono popolari tra gli adulti sopra i 40 anni, vi è però un 

interesse nei prodotti alimentari tradizionali così da rendere i volumi di produzione stabili. 

Anche se il processo di controllo è migliorato, ci sono stati pochi progressi di miglioramento del 

prodotto, simile a quello presentato da Burgess (Burgess, 2014). L’uso di tecnologia e culture 

batteriche nell’industria degli insaccati è stata esplorata da Nordvi et al. (2007) per produrre merluzzo 

essiccato e salmone. Però questo approccio non è stato commercializzato. 

Nonostante la produzione dei prodotti fermentati tradizionali sia stata standardizzata, è ancora basata 

su conoscenza scientifica limitata. Moderni strumenti analitici,  per caratterizzare la degradazione 

delle proteine e delle culture batteriche, possono essere utilizzati per ampliare questa conoscenza. 

Possono essere utilizzate tecniche spettroscopiche non distruttive per monitorare il processo 

(Svensson et al., 2007). Una conoscenza più profonda dell’autolisi e della fermentazione può dare 

basi per un migliore esame e per l’introduzione di culture batteriche per una fermentazione 

controllata. 
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1.6 La PCR (Polymerase Chain Reaction) e la PCR-DGGE (Polymerase ChainReaction-

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 

La reazione a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction) è una tecnica relativamente 

recente che ha rivoluzionato la biologia molecolare. Essa è stata ideata da Kary Mullis intorno ai 

primi anni ’80 e ad oggi è stata perfezionata ed automatizzata. La PCR e le sue varianti trovano 

attualmente svariate applicazioni nella ricerca di base, in diagnostica molecolare ed ambito forense. 

Essenzialmente la PCR è una tecnica in vitro mediante la quale da una moecola di DNA stampo si 

ottiene l’amplificazione esponenziale di sequenze genomiche specifiche, e ciò avviene per merito di 

una DNA-polimerasi termostabile. Il DNA da amplificare viene aggiunto ad una miscela di reazione 

costituita dai 4nucleotidi, primer, DNA polimerasi, tampone e sali di magnesio. Questa miscela in 

presenza di opportune variazioni termiche permette l’innesco della reazione di polimerizzazione: 

determinate temperature permettono infatti la denaturazione del DNA stampo separando i singoli 

filamenti e consentendo illegame con i primer (annealing) dai quali l’enzima allunga il filamento 

nascente. 

In dettaglio l’amplificazione delle sequenze si ottiene dalla ripetizione di cicli termici che prevedono 

tre stadi:  

• Denaturazione: la miscela viene portata alla temperatura necessaria per la denaturazione della 

doppia elica di DNA stampo. 

• Annealing (appaiamento): la temperatura viene ridotta fino a consentire l’appaiamento dei 

primer alle loro regioni complementari sui singoli filamenti di DNA stampo. 

• Estensione: la temperatura viene aumentata al fine di ottimizzare l’azione della DNA 

polimerasi. Questa permette l’allungamento del primer legati nello step precedente con la 

formazione dei nuovi filamenti di DNA.   

Il ciclo descritto in genere ripetuto per 30-40 volte, ordinariamente non vengono superati i 50 cicli in 

quanto in DNA ottenuto raggiunge un plateau dovuto alla carenza di primer o dNTPs (Dale e Schantz, 

2002). 

La PCR-DGGE è una tecnica che in seguito ad amplificazione di DNA, si effettua una corsa 

elettroforetica nella quale è sfruttato il diverso comportamento in seguito a denaturazione di 

frammenti a doppia elica di DNA aventi la stessa lunghezza ma differente sequenza. Il gel 

elettroforetico è costituito da poliacrilamide contenente un gradiente lineare di agenti denaturanti 

rappresentati da una miscela di urea e di formamide. 

Durante la corsa elettroforetica gli ampliconi arresteranno la loro corsa appena raggiungeranno un 

gradiente di concentrazione di agente denaturante tale da consentire la separazione delle molecole a 

doppia elica in molecole parzialmente a doppia elica. Il punto di parziale denaturazione è diverso da 

molecola a molecola in relazione alla temperatura di melting, e quindi specialmente correlato alle 

abbondanze di legami C-G e A-T e dall’attrazione tra basi adiacenti appartenenti allo stesso profilo. 

Durante la fase di amplificazione si utilizzerà un primer che presenterà all’estremità 5’ una sequenza 
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di 40-50 bp a doppia elica ricca in basi G-C definita GC Clamp. Quest’ultima impedirà l’eventuale 

separazione totale dei due filamenti durante la corsa elettroforetica. In seguito alla corsa il gel viene 

colorato con SYBR Green e sottoposto a raggi UV che permetteranno di rivelare le bande di DNA. 

Quindi per ogni campione analizzato via DGGE si otterrà un determinato profilo elettroforetico 

costituito da un insieme di bande di DNA, ciascuna delle quali corrisponde idealmente ad una diversa 

specie microbica presente nel campione. Il profilo dall’insieme delle bande su gel porterà alla 

produzione di un vero e proprio fingerprinting o impronta digitale della popolazione microbica 

presente nelcampione. Tuttavia, per raggiungere l’identificazione delle specie microbiche contenute 

nel campione le bande vengono tagliate dal gel, il DNA eluito, riamplificato con il primer senza GC 

clamp e sottoposto a purificazione e sequenziamento. La sequenza di DNA ottenuta verrà poi 

confrontata con sequenze note presenti in banche dati internazionli che daranno una risposta in 

termini di similarietà di sequenza. 

L’analisi PRC-DGGE presenta alcune limitazioni, essa infatti non è sempre adatta all’amplificazione 

di tutte le specie presenti, poiché se nel campione coesistono specie strettamente correlate da un punto 

di vista filogenetico potrebbero non contenere sufficienti differenze negli ampliconi analizzati tali da 

ottenere una distinta separazione del DNA in bande discrete. Un ulteriore limite relativo a tale tecnica 

è quello dell’impossibilità di separare frammenti di dimensioni superiori a 500 paia di basi. Inoltre 

maggiore è la complessità della matrice di cui sono composti i campioni maggiore sarà la difficoltà 

di ottenere una buona estrazione, e di eliminare così tutte le impurità che possono influenzare 

negativamente la fase di amplificazione. La comigrazione dei frammenti di DNA può rivelarsi poi un 

altro problema. Infatti anche se con differenze nella sequenza, frammenti del gene che codifica per 

l’rRNA 16S potrebbero avere una temperatura di melting simile risultando così non separati nel gel 

DGGE. Un’altra problematica è inoltre la presenza in alcune specie microbiche di microeterogeneità 

nella sequenza del gene codificante per l’rRNA 16S, ciò può portare alla visualizzazione di un profilo 

DGGE caratterizzato da più bande, sovrastimando in tal modo la diversità della comunità microbica 

rilevata (Ercolini, 2004).           
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2. SCOPO DELLA TESI 

Hákarl è prodotto dalla fermentazione della carne di squalo della specie Somniosus microcephalus. 

Dal momento che la carne fresca di tale squalo è tossica a causa dell'alto contenuto di acido urico e 

trimetilammina (TMA) o trimetilammina N-ossido (TMAO), può essere consumata solo dopo un 

processo di fermentazione della durata che varia da 3 a 6 settimane. Le attività metaboliche di 

microrganismi coinvolti nel processo della fermentazione convertono le carni fresche tossiche in un 

prodotto sicuro per il consumo (Skåra et al., 2015). Fino ad oggi, a nostra conoscenza, solo uno studio 

è disponibile nella letteratura scientifica (Magnússon e Gudbjörnsdottir, 1984) sui microrganismi 

coinvolti in questo processo. Tale lavoro scientifico non tiene peraltro in considerazione la eventuale 

presenza di eumiceti. Per questo motivo, l’obiettivo della presente tesi è stato quello di studiare il 

microbiota di campioni di Hákarl pronti al consumo combinando metodi coltura-dipendenti ed -

indipendenti. Per un lungo periodo, i metodi coltura dipendenti sono stati utilizzati per lo studio delle 

comunità microbiche in diverse matrici alimentari. Grazie allo sviluppo della PCR (Polymerase Chain 

Reaction) sono state aperte nuove possibilità per lo studio delle comunità microbiche in diverse 

matrici complesse senza la necessità della loro coltivazione sui terreni di coltura (Garofalo et al., 

2017).  

In questa tesi, i campioni sono stati sottoposti ad analisi delle conte vitali dei diversi gruppi microbici 

(batteri mesofili totali, batteri lattici, Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae ed eumiceti) utilizzando 

terreni di coltura selettivi. Contemporaneamente, è stato estratto il DNA direttamente dai tutti 

campioni e sottoposto a PCR-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE), un’analisi 

molecolare di tipo coltura-indipendente. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Campionamento 

In questo studio sono stati analizzati 10 campioni Hákarl, acquistati via internet da un rivenditore 

islandese. 

I campioni sono stati spediti in contenitori ermetici di plastica mediante trasporto rivenditori 

internazionale a temperatura ambiente. Dopo l’arrivo, sono stati conservati a temperatura di 4°C in 

cella frigorifera chiusi all’interno delle confezioni fino al momento del prelievo per le successive 

analisi. 

 

 

 

 

3.2 Conte microbiche 

10 g di ogni campione sono stati prelevati in condizioni di sterilità e introdotti all’interno di sacchetti 

sterili di polietilene. 

I campioni sono stati successivamente diluiti con 90 ml di acqua peptonata sterile (peptone, 0.1%) e 

omogeneizzati utilizzando Stomacher 400 circulator (PBI, Milan, Italy) per 3 minuti alla velocità di 

260 rpm ottenendo così la prima diluizione (10-1). Sono state poi effettuate diluizioni seriali decimali 

per ogni campione utilizzando acqua peptonata sterile. 

La carica microbica dei batteri aerobi mesofili, lactobacilli (mesofili e termofili), Pseudomonadaceae 

e Enterobacteriaceae sono state eseguite utilizzando i terreni selettivi e condizioni di crescita riportati 

nella tabella 1. La semina per inclusione è stata effettuata versando aliquote corrispondenti a 1 ml 

dell’omogenato e di ciascuna diluizione nelle Piastre Petri sterili vuote e addizionando il terreno 

agarizzato sterile mantenuto allo stato liquido a 50°C. Sono stati poi effettuati movimenti circolatori, 

verticali e orizzontali delle piastre Petri chiuse per permettere la distribuzione della sospensione 

batterica in tutto il terreno. Successivamente le piastre sono state lasciate solidificare a temperatura 

ambiente e poi incubate in appositi incubatori termostatici. La semina per spandimento è stata 

effettuata aggiungendo 100 µl di ogni diluizione in piastre Petri contenenti i terreni agarizzati che poi 

vengono distribuiti sulle superficie utilizzando le spatole a L. Le piastre poi sono state messe a 

incubare in appositi termostati a diverse temperature (tabella 1 ). Per ogni campione la semina è stata 

effettuata in doppio e i risultati sono stati espressi in Log UFC g-1 ± deviazione standard. 

Per le conte su piastra sono stati utilizzati i terreni:  

 

• PCA (Plate Count Agar, VWR CHEMICALS Radnor,Pennsylvania, Stati Uniti) (American 

Public Health Association(1978): terreno non selettivo e non differenziale per il conteggio dei 

batteri mesofili aerobi totali, contenente; enzimi digestivi 5.0 g/l, estratto di lievito 2.5 g/l, 

glucosio 1.0 g/l e agar 15.0 g/l. 
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Questi microrganismi hanno temperatura ottimale compresa tra 30°C e 37°C e sono quindi in 

grado di proliferare nelle derrate alimentari conservate a temperatura ambiente; mentre 

sviluppano in quelle refrigerate soltanto nel caso di un’interruzione della catena del freddo 

(Garofalo et al., 2017b).  

 

• MRS (de Man Rogosa Sharpe, VWR CHEMICALS) (de Man et al., 1960); Terreno selettivo 

usato per la coltivazione e isolamento dei batteri lattici contenente enzimi digestivi 10.00 g/l, 

estratto di carne 10.00 g/l, estratto di lievito 5.00 g/l, idrogeno di potassio 2.00 g/l, acetato di 

sodio 5.00 g/l, citrato di ammonio 2.00 g/l, magnesio 0.20 g/l, manganese 0.05 g/l, sorbitolo 

1.08 g/l.     

 

• VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar VWR CHEMICALS); Terreno inibitorio per i batteri 

gram positivi, utilizzato per l’isolamento e la coltivazione delle Enterobacteriaceae. 

(American Public Health Association, 1978). Il terreno contiene enzimi digestivi di tessuti di 

animale 7.00 g/l, estratto di lievito 3.00 g/l, sali biliari 1.50 g/l, glucosio 10.00 g/l, cloruro di 

sodio 5.00 g/l, agar 15.00 g/l. 

 

• PAB (Pseudomonas Agar Base, VWR CHEMICALS): terreno contenente gelatina peptonata 

16.00 g/l, caseine idrolisate 10.00 g/l, potassio 10.00 g/l, magnesio 1.40 g/l, agar 11.50g/l. 

Il terreno è stato aggiunto di supplemento CFC (CFC selective supplement VWR Chemicals) 

usato per la coltivazione e isolamento di Pseudomonas spp. 

 

• M17 agar (Terzaghi and Sandine, 1975),  terreno contenente peptone 5.0 g/l estratto di lievito 

2.5 g/l, estratto di carne 5.0 g/l, acido ascorbico 0.5 g/l, solfato di magnesio 0.25 g/l, agar 

12.75 g/l. 

M 17 Agar viene usato per l’isolamento e l’enumerazione degli streptococchi lattici dallo 

yogurt, formaggio, composti base ed altri prodotti caseari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Tabella 1: Terreni utilizzati e condizioni di crescita. 

 

Terreno Riferimenti 

bibliografici                   

Microrganismi Condizioni di crescita Metodo 

   T (°C) Tempo  

PCA American Public Health          

Association (1978) 

 

Aerobi mesofili 30 48 Spandimento 

M17 Terzaghi and Sandine            

(1975)   

Aquilanti et al., (2012) 

Streptococchi 

mesofili 

30 48-72 Spandimento 

MRS De Man et al., (1960)              Lactobacilli              

mesofili 

30 48-72 Spandimento 

                                                               

Lactobacilli            

termofili 

42 24-48 Spandimento 

PAB Geftic et al., (1979)                Pseudomonadaceae   30 24-48 Spandimento 

VRBGA American Public                    

Health Association 

(1978) 

Enterobacteriaceae 37 24 Inclusione 

 

PCA, Plate count Agar; MRS, DeMan Rogosa Sharpe Agar; PAB, Pseudomonas Agar Base; 

VRBGA, Violet Red Bile Glucose Agar 

 

            3.3 Preparazione dei pellet cellulari 

I pellet cellulari utilizzati successivamente per la estrazione del DNA sono stati preparati aggiungendo 

1.5 mL di omogenato (diluizione 10-1) nei microtubi da 1.5 mL. Dopo la centrifuga a 14000rpm per 

5 minuti, i pellet ottenuti vengono conservati a -20°C fino ad utilizzo.   

              

 

 

3.4 Estrazione del DNA e quantificazione spettrofotometrica 

Il DNA è stato estratto dai pellet cellulari preparati come descritto precedentemente utilizzando 

E.Z.N.A. Soil DNA Kit (VWR) (Figura 1) seguendo il protocollo riportato in seguito: 

L’estrazione del DNA e stata fatta in doppio. 
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Figura 1: E.Z.N.A. Soil DNA Kit (VWR) 

PROTOCOLLO 

Materiali e attrezzature necessarie: 

• Microcentrifuga con capacità minima di 13.000 x g 

• Vortex 

• Tubi per microcentrifuga da 1.5 mL 

• Incubatore a 70°C 

• 100% etanolo 

• 100% isopropanolo 

• ghiaccio 

 Prima di iniziare: 

• Preparare HBC buffer e DNA wash buffer come indicato nella "preparazione dei reagenti" 

• Impostare l’incubatore a 70°C 

• Riscaldare il tampone di eluizione70°C 

• Preparare il ghiaccio 

 

1. Aggiungere 725µL di SLX-Mlus buffer in tubo contenenteil pellet cellulare e vortexare per 

omogenizzare; 

2. Trasferire il contenuto nella “Disruptor tube” (il tubo contenente le sferette di vetro)  

3. Vortexare a massima potenza per 3-5 minuti; 

4. Centrifugare a 500 x g per 5 secondi per togliere le gocce di liquido dal tappo; 

5. Aggiungere 72µL di DS buffer e vortexare brevemente; 

6. Incubare a 70°C per 10 minuti e vortexare brevemente 1 volta durante l’incubazione; 

7. Centrifugare a 10.000 x g per 5 minuti a temperature ambiente; 

8. Trasferire 400µL di supernatante in un nuovo tubo da 1.5 mL; 

9. Aggiungere 135µL di P2 buffer refrigerata e vortexare; 
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10. Lasciare nel ghiaccio per 3 minuti; 

11. Centrifugare alla massima velocità per 1 minuto; 

12. Accuratamente trasferire il supernatante in un nuovo tubo da 1.5mL;  

13. Aggiungere 200µL di reagente HTR e vortexare; 

14. Incubare a temperatura ambiente per 2 minuti; 

15. Centrifugare a massima velocità per 1 minuto; 

16. Trasferire il surnatante (500µL) in un nuovo tubo da 1.5mL;  

17. Aggiungere il volume equivalente di XP1buffer e vortexare; 

18. Inserire una “Hibind DNA Mini Column” all’interno di una “Collection Tube” da 2 mL;  

19. Trasferire 700µL ripartendo dallo step 16 all’interno di “HiBind DNA Mini Column”; 

20. Centrifugare a 10.000 x g per 1 minuto a temperatura ambiente; 

21. Eliminare il filtrato e riutilizzare la “Collection Tube”; 

22. Ripetere i passaggi dal 18-20 fino a quando tutto il liquido dal passaggio 16 è passato 

attraverso “HiBind DNA Mini Column”; 

23. Aggiungere 500µL di HBCbuffer; 

24. Centrifugare a 10.000 x g per 1 minuto; 

25. Eliminare il filtrato delle “Collection Tube”; 

26. Trasferire delle “HiBind DNA Mini Column” in una nuova “Collection Tube” da 2mL;  

27. Aggiungere 700µL di DNAWash buffer; 

28. Centrifugare a 10000 x g per 1 minuto; 

29. Eliminare il filtrato e riutilizzare le “Collection Tube”; 

30. Ripetere i passaggi dal 26-28 così da fare il lavaggio con DNA Wash buffer; 

31. Centrifugare “HiBind DNA Mini Column” a massima velocità per 2 minuti a temperatura 

ambiente; 

32. Trasferire la “HiBind DNA Mini Column” all’interno di un nuovo  tubo da 1.5mL; 

33. Aggiungere 50-100µL di “Elution buffer” riscaldato a  70°C direttamente all’interno della 

matrice  di “HiBind DNA Mini Column”; 

34. Lasciare riposare per 1-2 minuti a temperatura ambiente; 

35. Centrifugare a massima velocità per 1 minuto; 

36. Prendere il filtrato dallo step 34 e posizionarlo al centro della colonna della “HiBind 

DNAMini Column” usata nel passaggio; 

37. Lasciar riposare a temperatura ambiente per 1 minuto; 

38. Centrifugare a massima velocità per 1 minuto; 

39. Conservare il DNA a -20°C. 

La concentrazione del DNA estratto è stata determinata spettrofotometricamente utilizzando lo 

Spectrophotometer UV-1800 (Shimadzu Corporation, Giappone). 
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In dettaglio sono stati prelevati 5µL dell’estratto di DNA per ciascun campione, e aggiunti in 495µL 

di acqua deionizzata, ottenendo in tal modo una diluizione 1:100. Le letture sono state eseguita con 

una assorbanza letta allo spettrofotometro a λ=260nm. A seguito della lettura i campioni sono stati 

standardizzati a 25ng µL-1   per le successive analisi. 

Le concentrazioni di DNA presenti nei campioni sono state calcolate utilizzando la seguente 

proporzione: 

1 : 50µg mL-1 = A260λ : Y µg mL-1 

Y µg mL-1 x 100 (fattore di diluizione) = concentrazione DNA nel campione µg mL-1 

 

3.5 Protocollo PCR 

Il DNA estratto da tutti i campioni è stato amplificato tramite PCR utilizzando i primer procariotici 

universali 27F (5′-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3′) e 1495R (5′-CTA CGG CTA CCT TGT 

TAC GA-3′) (Weisburg et al.,1991) che amplificano il gene 16S rRNA. DNA è stato amplificato in 

un volume totale di 25 μL in un termociclatore (My Cycler, Bio-Rad Laboratories) utilizzando la 

miscela di reazione e il ciclo termico illustrato in Tabella 2 e Figura 2. 

 

Tabella 2: Composizione della miscela di reazione utilizzando il primer 27F e 1495R. 

 

*Green PCR Master Mix Direct-Load 2X (Biotechrabbit, Germania) 

 

 Ci Cf Vi (µl per singolo 

campione) 

Mastermix* 1X 1X 12,5 µl 

27F 10µM 0,2µM 0,5 µl 

1495R 10 µM 0,2µM 0,5 µl 

H2O   9,5 µl 

DNA   2 µl 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Figura 2: Ciclo termico di PCR con primer 27F e 1495R. 

Per l’analisi DGGE è stata effettuata una seconda reazione di PCR a partire dall’amplicone ottenuto 

mediante i primer 27F/1495R. In questa seconda reazione di PCR è stata amplificata la regione V3 

del gene codificante per 16S rRNA utilizzando i primers 338fGC (5’-

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGGACTCCTACGGGAGGCAG

CAG-3’) dove è sottolineata la GC clamp e 518r (5’-ATTACCGCGGCTGCTGG-3’).  DNA è stato 

amplificato in un volume totale di 50 μL in un termociclatore (My Cycler, Bio-Rad Laboratories) 

utilizzando la miscela di reazione e il ciclo termico illustrato in Tabella 3 e Figura 3. 

 

 

Tabella 3: Composizione della miscela di reazione utilizzando il primer 338fGC e 518R 

 Ci Cf Vi (µl per ogni singolo 

campione) 

Masterimix* 2X 1X 25µL 

338F GC 10µM 0,2µM 1µL 

518R 10µM 0,2µM 1µL 

H2O   21µL 

DNA   2µL 

*Green PCR Master Mix Direct-Load 2X (Biotechrabbit, Germania) 

 

 

 

 

   95°C    94°C 

    4´           1´                                                        72°C      72°C 

 55°C 

  

                                                     1´                                                                  15°C 

                                                 35 cicli                                                              ∞ 
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Figura 3: Ciclo termico di PCR con il primer 338FGC e 518R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.6 Elettroforesi su gel di agarosio      

Al termine delle reazioni di PCR, 5µL dei prodotti d’amplificazione sono stati miscelati con 2µL di 

Loading dye (NORGEN, Canada) e caricati su gel di agarosio, concentrato all’1.5% con Buffer TBE 

0.5X e bromuro di etidio (10mg/ml). Come standard molecolare è stato utilizzato il 100 bp DNA 

ladder (SibEnzime Ltb., Academtown, Russia) contenente una scala di DNA di dimensioni note. La 

corsa elettroforetica è stata condotta a 75V per 45 minuti. Alla fine della corsa elettroforetica, il gel è 

stato visualizzato sotto luce UV e fotografato con il sistema XT101 (Explera, Jesi, Italia). È stata poi 

verificata la corretta amplificazione mediante controllo con il ladder di riferimento.     

 

3.7 DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 

Elettroforesi su gel di poliacrilammide in gradiente denaturante 

Gli ampliconi ottenuti con i primer 338f GC/518r sono stati separati utilizzando l’apparato per DGGE 

DCode (Bio-rad Laboratories, Milano; Italia). 

Aliquote di 20µL dei prodotti PCR sono stati mescolati con 54µL di loading dve (VWR) e caricati su 

un gel di policrilammide contenente un gradiente lineare pari a 30-60% di urea e formammide. La 

corsa è stata condotta per 4 ore a 130V in tampone TAE 1X. 

 

 

 

 

  95°C    95°C 

   5´          1´                                            72°C          72°C 

                                         42°C                 1´                10´                                                                       

                                                                                                                 15°C 

                                       1´                                                                      

                               35 cicli                                                                          ∞ 
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Preparazione della cella elettroforetica 

Preliminarmente alla migrazione elettroforetica, è stata effettuata la pulizia con etanolo (99% v/v) di 

vetri, pettini e spacer, risciacquando accuratamente con acqua. Sono stati quini assemblati i vetri, 

separati dagli spacer, e montati sul supporto di montaggio per la preparazione del gel.  

 

 

Preparazione dello stock di TAE 50X 

 

Stock TAE 50X (500 ml) 

121 g Trizma base 

28,55 ml Acido Acetico Glaciale 

50 ml EDTA 0,5M pH 8.0 

Portare a volume con H2O 

 

 

Preparazione della soluzione denaturante 100% 

La soluzione denaturante 100% (Vf =25 ml) è stata preparata aggiungendo:  

        

Acrilamide  5 ml 

Formammide 10 ml 

Urea 10,5 g 

TAE 50X 250 µL 

H2O a volume 
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 Preparazione della soluzione denaturante 0%    

La soluzione denaturante 0% (Vf = 25 ml) è stata preparata aggiungendo: 

      

Acrilammide 5 ml 

TAE 50X 250µL 

H2O a volume 

               

Preparazione del gel di poliacrilammide  

Le soluzioni denaturanti al 30 e 60%sono state preparate mescolando le soluzioni denaturanti 0% e 

100% come mostrato in Tabella 4:  

  Tabella 4: Preparazione delle soluzioni denaturanti al 30 e 60% di urea e formammide  

 

Tabella 4: Soluzioni per gel 

Soluzione denaturante 30%  

(Vf = 12 ml) 

Soluzione denaturante 60%  

(Vf = 12 ml) 

Soluzione denaturante 0% 8,4 ml 4,8 ml 

Soluzione denaturante 100% 3,6 ml 7,2 ml 

TEMED 5µl 5µl 

APS 10% 62,5µl 62,5µl 

 

Il gel di policrilammide contenente un gradiente lineare pari a 30-60% di urea e formammide è stato 

preparato usando le due siringhe (una contenente la soluzione denaturante al 30% e altra contenente 

la soluzione denaturante al 60%) opportunamente montate su di un generatore di gradiente. 

Le due soluzioni sono state trasferite nello spazio tra i due vetri e lasciate polimerizzare un’ora circa 

a temperatura ambiente. A seguito della polimerizzazione, è stato preparato lo stacking gel, un gel 

privo di gradiente, su cui viene inserito il pettine per realizzare i pozzetti in cui verranno caricati i 
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campioni. Per la realizzazione dello stacking gel sono stati utilizzati 6 ml di soluzione allo 0% a cui 

sono stati aggiunti 6 µl di TEMED e 60 µl di APS. Dopo aver versato lo stacking gel, è stato inserito 

immediatamente il pettine facendo attenzione a non formare bolle sotto i denti dello stresso. 

 

Allestimento della corsa  

A polimerizzazione avvenuta, i vetri contenenti il gel sono stati staccati dal supporto di montaggio, 

montati sull’apposito supporto per la corsa, quindi immersi nella vasca contenente il tampone TAE 

1X, dove viene condotta la corsa elettroforetica. Dopo la rimozione del pettine, i pozzetti sono stati 

sciacquati con il tampone TAE 1X e caricati con i campioni (Figura 4). La vasca possiede un sistema 

di resistenza che riscalda il tampone a 60°C, mantenendo tale temperatura per tutto il tempo della 

corsa elettroforetica. 

 

Figura 4: Campioni caricati nel gel per DGGE 

 

Visualizzazione del gel  

Terminata la corsa, il gel è stato rimosso dai vetri e lasciato per 30 minuti in un bagno dicolorazione 

composto da: 300 ml di TAE 1X (preparato a partire dallo stock 50X) addizionato di 30µl di SYBR 

Green I Nucleic Acid Gel Stain 1X (Lonza, USA). Di seguito il gel è stato visualizzato mediante 

raggi UV e l’immagine è stata digitalizzata utilizzando il sistema completo di foto XT101 (Explera, 

Jesi; Italia). 
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Sequenziamento delle bande di DNA da gel DGGE  

Tutte le bande di DNA visualizzate su gel sono state tagliate utilizzando apposite pipette sterili e sono 

state trasferite in tubi da 1.5mL contenenti 50 µl di acqua per biologia molecolare. I campioni ottenuti 

sono stati mantenuti a 4°C overnight per consentire la migrazione del DNA dal gel in acqua. Cinque 

microlitri del DNA eluito sono stati riamplificati come precedentemente descritto, ma utilizzando il 

primer 338F senza GC clamp. Gli ampliconi risultati sono stati controllati su gel d’agarosio come 

descritto precedentemente e inviati per la sua purificazione e il suo sequenziamento alla ditta Genewiz 

(Londra; UK). Infine sono state identificate le specie microbiche utilizzando le sequenze ottenute 

dalla Genwiz in forma fasta, a questo fine le sequenze sono state allineate con quelle depositate in 

GenBank, utilizzando il softwaare BLAST.   
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4. RISULTATI 

4.1 Risultati delle conte microbiche   

I risultati delle conte batteriche svolte su 10 campioni in doppio di Hákarl sono riportate nella tabella 

che segue: 

 

Tabella 5: Conte vitali (log CFU g-1) dei batteri mesofili totali, pseudomonadaceae, enterobacteriacea 

e batteri lattici in campioni di squalo prodotto in Irlanda. 

 

Campioni PCA 

Batteri 

mesofili 

aerobi 

totali 

PAB 

(Pseudomonadacea) 

 

 

VRBGA 

(Enterobacteriaceae) 

MRS M17 

H1 3,61 ±0,02 <1 <1 <1 4,51±0,04     

H2 5,71 ±0,09 1,54±0,34 <1 1,60±0,43 4,39±0,01 

H3 1,24 ±0,34 <1 <1 <1 4,27±0,05 

H4 1,30±0,00 1,59±0,16 <1 <1 3,84±0,08 

H5 2,40±0,02 1,30±0,00 <1 <1 3,20±0,17 

H6 2,01±0,15 1,15±0,21 <1 <1 3,22±0,31 

H7 1,15±0,21 1,00±0,00 <1 <1 1,95±0,07 

H8 1,00±0,00 <1 <1 <1 2,3±0,06 

H9 2,24±0,09 1,24±0,34 <1 <1 3,30±0,08 

H10 2,01±0,15 <1 <1 <1 4,04±0,15 

Le analisi microbiche per il conteggio dei batteri lattici in terreno MRS, batteri mesofili e 

Enterobacteriacea, hanno mostrato, per tutti i campioni considerati, valori al di sotto del limite di 

rilevabilità. Per quanto riguarda i batteri lattici con terreno M17 si nota in tutti i campioni una presenza 

molto elevata di microrganismi, invece le Pseudomonadaceae hanno mostrato una presenza minima 

di microrganismi. 
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4.2 Quantificazione spettrofotometrica del DNA estratto in doppio 

La quantizzazione spettrofotometrica del DNA microbico estratto direttamente dai campioni di 

squalo ha prodotto i seguenti risultati (Tabella 6).  

Tabella 6: Risultati delle analisi spettrofotometrica degli estratti del DNA microbico di Hákarl. 

 

Campione Assorbanza (λ= 260) Quantità (ng/µl) 

H1 0.017 0.003 85 15 

H2 0.015 0.012 75 60 

H3 0.003 0.001 15 5 

H4 0.014 0.003 70 15 

H5 0.009 0.001 45 5 

H6 0.005 0.004 25 20 

H7 0.004 0.019 20 95 

H8 0.002 0.005 10 25 

H9 0.008 0.002 40 10 

H10 0.002 0.002 10 10 
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4.3 Misurazione pH in doppio 

Tabella 7: pH dei campioni misura in doppio e data di scadenza di ogni singolo campione. 

 

Campioni pH data di scadenza 

H1 8.03 8.11 1/3/19 

H2 8.22 8.23 1/3/19 

H3 8.19 8.21 1/3/19 

H4 8.09 8.08 1/3/19 

H5 8.36 8.38 23/4/19 

H6 8.50 8.55 23/4/19 

H7 8.41 8.41 23/4/19 

H8 8.41 8.40 23/4/19 

H9 8.45 8.47 23/4/19 

H10 8.76 8.76 23/4/19 
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4.4 Risultati DGGE 

 Per ottenere una indicazione generale delle specie batteriche dominanti i campioni in esame, è stata 

svolta l’analisi PCR-DGGE sui pool di DNA microbici ottenuti dai singoli campioni di Hȧkarl. In 

figura sottostante viene riportata l’immagine del gel DGGE ottenuto dall’amplificazione dei pool di 

DNA microbici estratti dai campioni di Hákarl, mentre in tabella precedente vengono riportati i 

risultati del sequenziamento delle bande dal gel DGGE.  

 

 

Figura 5: Profilo DGGE utilizzando il primer 338Fgc e 518R ottenuti dal pool del DNA estratto dal 

campione Hákarl. 
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H1a 

NNNNTGTCCTTGGGGAAGATAATGACNGTACCCAAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTAC

GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAGCGTTGTCCNGATTTATTGGGCGTA

AAGGGNTCGCAGGCGGCCTNNG 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 230 230

 94% 2e-60 98% NR_117377.1 

 

H1b 

NNNNNTTNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNTGATGCAGCGACGTCGCGTGAAGGATGAAN

GTCTTCGGATCGTAAAGTTCTGTCCTAGGGGAAGATAGTGACGGTACCTTAGGAGGAA

GCCCCGGCTAACAACGTGCCAGCAGCCGCGGNNNNNTNNNNNNANNNNNNN 

Anaerosalibacter massiliensis strain ND1 16S ribosomal RNA, partial sequence 203 203

 71% 3e-52 97% NR_144694.1 

 

H1c 

NNNNNTGATGCAGNNCGACGCCGCGTGAGCGATGAAGGNTTTCGGNTCGTAAAGCTCT

GTCCTAAGGNNNNGGNNN 

Anaerosalibacter sp. Marseille-P3206 partial 16S rRNA gene, strain Marseille-P3206 93.3 93.3

 81% 4e-16 94% LT598565.1 

 

H1d 

NNTNTNNNNNCCNNNNTGTCCTTGGGGAAGATAATGACGGTACCCAAGGAGGAAGCN

CCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGCGGCCAGCNTTGTCCGGAT

TTATTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGCCTNNTTCCNNNNNTTNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 222 222

 84% 3e-58 97% NR_117377.1 
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H1e 

NNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNTNNCGTGTCCNNGGGGAAGATAATGACGGTA

CCCAAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTANCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGN

NCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTTCGCANNCGGCCTNNNNNCCGNN

NNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 213 213

 74% 2e-55 95% NR_117377.1 

 

H2a 

GNNNNCGGGNNNNNNNNNGATGCAGCGACGTCGCGTGAAGGATGAANGTCTTCGGAT

CGTAAAGTTCTGTCCTAGGG 

GAAGATAGTGACGGTACCTTAGGAGGAAGCCCCGGCTAACAACGTGCCAGCAGCCGC

GGNNNNTANNNNNNN 

Anaerosalibacter massiliensis strain ND1 16S ribosomal RNA, partial sequence 203 203

 71% 3e-52 97% NR_144694.1 

 

H2b 

NNTNNNNNNCCNNNNTGTCCTTGGGGAAGATAATGACGGTACCCAAGGAGGAAGCNC

CGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGCGGCCAGCNTTGTCCGGATT

TATTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGCCTNNCCNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 222 222

 84% 3e-58 97% NR_117377.1 

 

H3a 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGATGCAGCGNCNNCNCGTGNAATGA

TGANNGNTTTCNGATCGNANANTTCTGTCCTTGGGGAANATAATGACGGTACCCNAGG

AGGAAGCTCCGGCTAACTACNTGCCAGCAGCCGCGGTANTANNNNNGCCNGCANCCG

CGGTANNNAGCGCATTGCTCANGANGACTGCCGTANTGGTTTCCTGTTGGACGGCTTC

CCGCGTACCATTCCGCANGCAGACNCNATGAAAGAAGCGGGCATCNNTGTTGATTACG

TTCTGGAATTCNACGTACCGGACGAACTGATCGTTGACCGTATCGTCNGNCNCCNCGTT

CATGCGCCGTCTGGTCGTGTTTATCNCNNNNNNTTCANTCCGCCGAAAGTANAANGCA
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AANACAACNTTACCGGNGAAGAACTGACTACCCGTAAAGATGATCANGAANANACCG

TACNTNNNCGTCTGGTTGAATACCATCAGATGACAGCACCGCTGATCGGCTNNTACTC

CNNNNAANCANAANCGGGTANNACCAAATACNCGAAAGTTGACGGN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 150 150

 22% 5e-36 85% NR_117377.1 

 

H4a 

TTNNNNNNNNNNNNTGTCCTTGGGGAAGATAATGACGGTACCCAAGGAGGAAGCCCC

GGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACTTAGGGGNCGAGCGTTGTCCGGATTT

ATTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGTGCGGCCTNNNNNTGNNNNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 230 230

 94% 2e-60 98% NR_117377.1 

 

H5a 

NNNNNNGTCCTGGGTGAAGATAATNACGGTAACTCAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTA

CGTGCCAGCAGCNGCGGTAANNNNNNNNNNNNNNNNN 

Murdochiella massiliensis strain SIT12 16S ribosomal RNA, partial sequence 122 122

 75% 3e-28 97% NR_148568.1 

 

H5b 

NNNNNNNNTTNNNNNNNTNNNNNTGTCCTTGGGGAAGATAATGACGGTACCCAAGGA

GGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACTTAGGGGNCGAGCGTTG

TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGTGCGGCCTNNNNNTGNNNNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 230 230

 94% 2e-60 98% NR_117377.1 
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H6a 

NNNTGTCCTTGGGGAAGATTATGACGGTACCCAAGGNGGAAGCCCCGGCTAACTACGT

GCCAGCAGCCGCGGTAATACCTAGGGGGCGAGGGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAA

GGGTTCGCAGGCNGCCTNNNNNNNNNNNNTNNNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 217 217

 85% 2e-56 96% NR_117377.1 

 

H6b 

NNNNATNNNNNNNNTGCAGCGACGNCGCGTGAGCGATGAAGGTTTTCGTATCGTAAA

GCTCTGTCCTAAGGGAC 

GATAATGACGTTACCTTAGNAGGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTN

NNNNNNNNNCCNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNN 

Sporanaerobacter acetigenes strain DSM 13106 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 196

 196 71% 4e-50 97% NR_117381.1 

 

H6c 

NNNNNTGTCCTTTGGGAAGATNATGACGGTACCCAAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTAC

GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAGCGTTNTCCGGATTTATTGGGCGTA

AAGNNNTCGCAGGCGGCCTNNNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 217 217

 92% 1e-56 95% NR_117377.1 

 

H7a 

NNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNTNNCGTGTCCNNGGGGAAGATAATGACGGTA

CCCAAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGG

CGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGTTCGCANNCGGCCTNNNNNCCGNNN

NNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 226 226

 74% 3e-59 97% NR_117377.1 

 



38 
 

H7b 

NNNNNNNNNNNNNNNNNTGTCCCTTTGGGAAGATNATGACGGTACCCAAGGAGGAAG

CCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGNCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAGCGTTNTCCG

GATTTATTGGGCGTAAAGNNNTCGCAGGCGGCCTNNTNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 207 207

 84% 1e-53 94% NR_117377.1 

H8a 

NNNNNTGTCCTTGGGGAAGATAATGACNGTACCCAAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTA

CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAGCGTNGTCCNGATTTANTGGGCGT

AAAGGGNTCGCAGGCNGCCTNNGNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 226 226

 74% 3e-59 97% NR_117377.1 

H9a 

NNNNNNNTGTCCTNGGGGAAGATAATGACGGTACCCAAGGAGGAAGCCCCGGCTAAC

TACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCNNGCGTTGTCCGGATTTATTGGGC

GTAAAGGGTTCGCAGGCGGNCTNNNNNNNNN 

Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 220 220

 89% 1e-57 96% NR_117377.1 

 

H9b 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGNNGNAGCGNCGNCNCGTGNNN

GATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGNTCTGTCCTTGGGGANGATAATGACGGTACCCAA

GGAGGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCANCCGCGGNNNNNNNNNNGCCAGCAGC

CGCGGTANANNNTTTCNNGNACNNNTCNNGTTACCTANGNNATTTGNCCNGGACNTAT

NCNNTNNTTGCNTNNANANTTCNNNNANNANANNATTTNNNNNNNTGANNNNNNNNN

TGCTNNCCNTTNNNAAANGTCAAACCCNNATTGNCCCTTGNNTTTCNNCNNCNNNNNN

NNNNNNTCCNNNNNGTNCNANNCTTNNTANCNTNNTNNTGGATGCNNNNNNNNNNNN

NANNANNNNNNGNNTTCNCCNTNNNATTTTANCACNCTTCTCGGNTCNTTNCNGATAT

GNGNANAATATCTGNAAAGGNTACTTCCNNNNANNCTCTNTNTGCNCNNANNNANNN

NTCNNANCGANTTGGATTCNNNNNNTCNGGNNNNNANGTTCNNNNNNTTCTGNNCNN

ATTCNNATTNCNNN 
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Tissierella creatinophila strain DSM 6911 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 163 163

 19% 9e-40 90% NR_117377.1 

 

H10a 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNNGNCNCGNGNNNNNG

ANGTCTTCGGANNNNNAANTTCTNTTGTTTGGGANGAANGNNNNNGACCTNAANTGN

GNGNNTTTTGACNNTACCTAANCANTAANCNCCNNNNNANTNNNGCCAGCANCCNCG

GTAANAAAANNNANTCNNNNNNNNNNNTNNTGCNNANCCNCCCCCCNNGNNNNANAT

CATNTCNNTNNNNNNNTNNNNNTNNNNNNNNNNNANNNAAAANANNNNNNNNNNNC

NNCTGNTNANNNNNNNNNNNNNNNTNNNAANCCNTNNNNNNNNNNNCCNNNNNNNN

NNNNNNNNANANTTNGNTGGCCTNNTCNNNNNANNNNANNNNNNNNNTCNNCNNGCC

GGNNNCNANNNNNTNNANNNNNNNNNN 

Failed 

 

H10b 

NANNNNTTCTTCGGATCGTAAAGTTCTGTTGTNAGGGAAGANNNNNNNCNNNNNNNN

NNNNNTNNNNNNN 

Pontibacillus marinus partial 16S rRNA gene, strain JC380, isolate B6C 59.0 59.0 48% 8e-

06 97% LT992038.1 

H10c 

NNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNTGATGCAGCGACGTCGCGTGAAGGATGAANGTCTTC

GGATCGTAAAGTTCTGTCCTAGGGGAAGATAGTGACGGTACCTTAGGAGGAAGCCCCG

GCTAANAACGTGCCAGCAGCCGCGGNNNNNTNNNNNNANNNNNTNN 

Anaerosalibacter massiliensis strain ND1 16S ribosomal RNA, partial sequence 203 203

 71% 3e-52 97% NR_144694.1 
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H10d 

NNNNNNNGNNTTACNNNNNNNNNNNTGATGCAGCGACGACGCGTGAAGGATGAANGT

CTTCGGATCGTAAAGTTCTGTCCTAGGGGAAGATAGTGACNGTACCTTANGGAGGAAG

CCCCGGCTAANAACGTGCCAGCCAGCCGCGGNNNNNTNNNNNNANNNNNTNNGGNNN

N 

Anaerosalibacter massiliensis strain ND1 16S ribosomal RNA, partial sequence 178 178

 69% 1e-44 93% NR_144694.1 
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Tabella 8: Risultati del sequenziamento delle bande dal gel DGGE 

 

IDENTIFICAZIONI DELLE BANDE CON RELATIVO NOME ASSEGNATO. 

Sequencing results of the bands excised from the DGGE gel obtained from the amplified fragments 

of bacterial DNA extracted directly from the pooled Hákarl samples  

 

Sample  Banda Identification % Identityb Most closely related 

GeneBank sequence 

H1 a Tissierella creatinophila 98% NR_037028 

 b Anaerosalibacter massiliensis 97% NR_144694 

 c Anaerosalibacter sp. 93% LT598565 

 d Tissierella creatinophila 97% NR_117377 

 e Tissierella creatinophila 95% NR_117377 

H2 a Anaerosalibacter massiliensis 97% NR_144694 

 b Tissierella creatinophila 97% NR_117377 

H3 a Tissierella creatinophila 85% NR_117377 

H4 a Tissierella creatinophila 98% NR_117377 

H5 a Murdochiella massiliensis 97% NR_148568 

 b Tissierella creatinophila 98% NR_117377 

H6 a Tissierella creatinophila 96% NR_117377 

 b Sporanaerobacter acetigenes 97% NR_117381 

 c Tissierella creatinophila 95% NR_117377 

H7 a Tissierella creatinophila 97% NR_117377 

 b Tissierella creatinophila 94% NR_117377 

H8 a Tissierella creatinophila 97% NR_117377 

H9 a Tissierella creatinophila 97% NR_117377 

 b Tissierella creatinophila 90% NR_117377 

H10 a Tissierella creatinophila 97% NR_117377 

 b Pontibacillus marinus 97% LT992038 

 c Anaerosalibacter massiliensis 97% NR_144694 

 d Anaerosalibacter massiliensis 93% NR_144694 

 
a Bands are numbered as indicated in Supplementary  
b Percentage of identical nucleotides in the sequence obtained from the DGGE bands and the sequence 

of the closest relative found in the GenBank database. 

 

 

Band: bande relative ai gel DGGE riportato in Figura 4;  

Closest relative: genere/ specie identificata 

% identity: percentuale di identità 

Accession number: numero di accesso alla sequenza più correlata rilevata con la ricerca BLAST 
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5. DISCUSSIONE 

Tra le preparazioni fermentate a base di pesce prodotte nel nord Europa, l’Hákarl rappresenta un 

prodotto prelibato e di nicchia, che un tempo era fonte di nutrimento per la popolazione Islandese 

(Skåra et al., 2015). 

È interessante sapere che solo pochi produttori stanno attualmente eseguendo secondo le antiche 

tradizioni la produzione di Hákarl. 

 Lo squalo della Groenlandia è uno squalo di acqua fredda a crescita lenta che può raggiungere i 21 

piedi di lunghezza. Come riportato da MacNeil et al. (2012), la fisiologia di tale squalo non è 

generalmente ben studiata. È interessante notare che nella sua carne sono stati rilevati alti livelli di di 

trimetilammina N-ossido (TMAO) da diversi autori (Anthoni et al., 1991; Bedford et al., 1998; 

Goldstein et al., 1967; Seibel and Walsh, 2002).  

Il ruolo di tale sostanza non è del tutto compreso; tuttavia, si ritiene che le alte concentrazioni 

riscontrate nei pesci polari suggeriscano che questa sostanza possa contribuire al potenziamento delle 

concentrazioni osmotiche, riducendo così il punto di congelamento dell’animale (MacNeil et al., 

2012). Sia la TMAO che la sua forma ridotta TMA, inoltre, rappresentano molecole a bassa densità 

e possono aumentare la galleggiabilità dello squalo. Si pensa anche che, a causa delle elevate 

concentrazioni di urea presenti nello squalo, la TMAO potrebbe agire come una sostanza che protegge 

le proteine del muscolo di squalo dalla destabilizzazione (MacNeil et al., 2012; Seibel e Walsh, 2002). 

L'attenzione dell'industria alimentare e dei consumatori nei confronti dei cibi tradizionali prodotti 

localmente è in costante aumento. Sebbene, sia le fasi di lavorazione antiche che quelle moderne 

utilizzate per ottenere l'Hákarl, siano per lo più riconosciute e standardizzate, poco si conosce 

riguardo alle caratteristiche chimiche e microbiologiche di un tale prodotto alimentare.  

Basandosi sulla fisiologia dello squalo in oggetto, si ritiene che il microbiota presente nell’Hákarl 

possa essere fortemente influenzato dalle peculiarità della carne utilizzata come materia prima. A 

nostra conoscenza, la microbiologia di tale prodotto alimentare fermentato non è stata ancora svelata. 

Il presente studio mira a rivelare le specie microbiche presenti nei campioni di hákarl pronti al 

consumo usando una combinazione di metodi tradizionali dipendenti (conte vitali) e indipendenti 

(PCR-DGGE) dalla coltura microbiologica. 

I campioni in studio sono stati sottoposti a misure di pH. I valori rilevati erano in accordo con quelli 

riportati da Skåra et al. (2015) per Hákarl essiccato pronto da consumare. Valori elevati di pH possono 

essere spiegati dalle attività metaboliche che hanno portato alla conversione dell'urea, (che è 

naturalmente presente nella carne dello squalo di Groenlandia) in ammoniaca (Skåra et al., 2015). È 

interessante notare che Jang et al. (2017) hanno riportato valori di pH simili (8.4-8.9), quindi un pH 

alcalino, in un tipico pesce fermentato nella Corea del Sud. È noto che lo squalo conserva l'urea e la 
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trimetilammina N-ossido nei muscoli; quindi, la fermentazione, che viene effettuata a bassa 

temperatura, porta alla produzione di un odore caratteristico dovuto all'ammoniaca e trimetilammina 

prodotta durante tale processo (Reynisson et al., 2012). 

Nel presente studio sono state valutate le conte microbiche di mesofili aerobi totali, lattobacilli e 

lattococchi mesofili, Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae ed eumiceti. 

Per quanto riguarda gli aerobi mesofili totali, le conte erano generalmente inferiori al valore di 8 log 

cfu g-1 riportato da Skåra et al. (2015) nella razza alla fine della maturazione. 

Per quanto riguarda le conte dei batteri lattici nell’Hákarl si sa ben poco, sebbene questo gruppo 

microbico sia noto per svolgere un ruolo primario nella produzione di molti altri pesci fermentati, 

come il jeotgal dalla Corea, shidal dall'India e numerosi prodotti ittici fermentati della Cina 

(Françoise, 2010; Majumdar et al., 2016; Skåra et al., 2015; Thapa et al., 2016; Xu et al., 2018; Zang 

et al., 2018a). Si sa inoltre che I batteri lattici possono essere presenti anche in ambiente marino 

(Gómez-Sala et al., 2016). 

 Importanti e significative sono le differenze tra le conte dei lactococchi presuntivi rispetto a quelli 

dei lattobacilli mesofili nell'Hákarl analizzato.  

Tale differenza potrebbe essere dovuta sia all’adattamento elevato dei lattococchi alle condizioni di 

fermentazione della carne di squalo, sia alla loro maggiore competitività nei substrati ricchi di 

proteine, spiegata dalla loro più alta attività proteolitica e peptidasica rispetto ai lattobacilli (Requena 

et al., 1993; Quigley et al., 2013; Terzic-Vidojevic et al., 2014), specialmente in condizioni alcaline 

(Addi e Guessas, 2016). 

 La presenza di batteri lattici (Lactococcus) nell'ambiente marino è già stata dimostrata (Gómez-Sala 

et al., 2016) e Alonso et al. (2018) i quali hanno recentemente riportato l'isolamento dei ceppi di 

Lactococcus dall'intestino dei pesci marini. 

 Guan et al. (2011) hanno riportano che i batteri lattici erano tra i gruppi di microrganismi dominanti 

isolati dal saeu-jeot, un alimento salato coreano fermentato prodotto con gamberi (Acetes japonicas). 

Sebbene il loro ruolo non sia stato ancora del tutto chiarito, i lattococchi sono stati rilevati anche nel 

narezushi, prodotto attraverso la fermentazione di pesce salato con riso (Jang et al., 2017). Come 

riportato da Françoise (2010), i batteri lattici sono generalmente meno competitivi nella carne dei 

pesci rispetto ai batteri Gram-negativi psicrotrofici; tuttavia, Ji et al. (2017) hanno evidenziato che 

l’aroma emesso durante la fermentazione del pesce è dovuto alla presenza di batteri lattici (incluso il 

genere Lactococcus) che contribuiscono alla definizione dell'aroma. Inoltre, nei prodotti ittici, i 

batteri lattici possono esercitare una potenziale attività bio-preservante (Ghanbari et al., 2013). 

E’ stato riportato da diversi autori che specie del genere Pseudomonas risultano dominanti in alimenti 

fermentati a pH alcalino (Jang et al., 2017; Reynisson et al., 2012). Il genere Pseudomonas comprende 
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infatti molte specie alcalifile. Yumoto al. (2001) hanno isolato una nuova specie alcalifila 

psicrotrofica di Pseudomonas, quale Pseudomonas alcaliphila sp. che può crescere a 4 ° C e a pH 10 

in presenza di NaCl. Tali caratteristiche probabilmente spiegano quindi la presenza di membri 

appartenenti alla famiglia delle Pseudomonadaceae nei campioni analizzati di Hákarl. E’ ampiamente 

riconosciuto che le specie di Pseudomonas responsabili del deterioramento del pesce fresco possono 

essere presenti anche negli alimenti a base di pesce (Stanborough et al., 2018); a questo proposito, 

Liffourrena et al. (2010) hanno riportato che alcune specie di Pseudomonas possono degradare la 

TMA. Più specificamente, in Pseudomonas aminovorans la TMAO è ossidata da una trimetilammina 

monoossigenasi (TMA monoossigenasi), mentre la TMA può essere direttamente deidrogenata a 

formaldeide e dimetilammina (DMA) da una trimetilammina deidrogenasi (TMA deidrogenasi). Allo 

stesso modo, in Pseudomonas putida gli stessi enzimi, TMA monoossigenasi e TMA deidrogenasi, 

ossidano la TMA in condizioni aerobiche (Liffourrena et al., 2010). Da un lato, queste vie 

metaboliche rappresentano un vantaggio selettivo per le specie di Pseudomonas e, d'altra parte, 

portano alla rimozione del TMA (Liffourrena et al., 2010). Sebbene le quantità di TMAO e TMA non 

siano state valutate nel presente studio, si può ipotizzare che l'attività metabolica delle specie di 

Pseudomonas possa presumibilmente portare alla detossificazione di TMAO o TMA nella carne di 

squalo durante la fermentazione. 

Per quanto riguarda le Enterobacteriaceae, è interessante notare che il loro pH minimo per la crescita 

è 3,8, con un limite superiore di circa 9,0; quindi, anche nel caso in cui fossero presenti, il pH elevato 

dei campioni non permetterebbe a membri di tale famiglia di svilupparsi nella carne di squalo 

fermentata. Tra le Enterobacteriaceae, i ceppi STEC rappresentano un importante pericolo per la 

salute degli esseri umani a causa della loro capacità di produrre infezioni di origine alimentare (EFSA 

ed ECDC, 2016). Sebbene E. coli non sia naturalmente presente nei pesci, alcuni ceppi STEC sono 

stati recentemente isolati da Cardozo et al. (2018) dal pesce tilapia presente nel fiume Nilo.  

Nel presente studio sono stati riportate conte vitali <1 log cfu g-1 per gli eumiceti, pertanto sono 

necessari ulteriori approfondimenti al fine di valutare il contributo di questo gruppo microbico 

durante la fermentazione. 

L'uso di PCR-DGGE e sequenziamento degli ampliconi ha permesso di rilevare le specie microbiche 

maggiori e minori nei campioni analizzati di Hákarl. 

Più in dettaglio, la costante presenza di Tissierella è stata rilevata tramite PCR-DGGE in tutti i 

campioni analizzati. Tissierella appartiene alla Tissierellia classis nov., che comprende i generi 

Anaerococcus, Anaerosphaera, Finegoldia, Gallicola, Helcococcus, Murdochiella, Parvimonas, 

Peptoniphilus, Soehngenia, Sporanaerobacter e Tepidimicrobium. Vengono incluse anche le specie 

precedentemente classificate erroneamente quali Bacteroides coagulans e Clostridium ultunense. 
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I membri della classe Tissierellia sono cocchi e bastoncelli anaerobi Gram-positivi o Gram-variabili. 

Come riportato da Chen et al. (2018), il genere Tissierella comprende anaerobi degradanti le proteine 

che possono produrre acidi grassi volatili come acido acetico, butirrico e propionico. Inoltre, è 

risaputo   che Tissierella creatinophila è in grado di svilupparsi in substrati contenenti creatinina 

come unica fonte di carbonio ed energia (Harms et al., 1998a). Le specie di Tissierella possono 

degradare la creatinina attraverso creatina, sarcosina e glicina in monometilammina, ammoniaca, 

anidride carbonica e acetil-fosfato (Harms et al., 1998b). È interessante notare che cellule attive di 

Tissierella sono già riconosciute come le principali artefici della fermentazione alcalina della razza 

(Jang et al., 2017), confermando così il possibile adattamento di questo genere microbico a condizioni 

saline e alcaline, come suggerito da Jang et al. (2017). È interessante notare che anche le specie 

appartenenti al genere Tissierella sono state descritte come microrganismi psicrotolleranti (Prevost 

et al., 2013), giustificando così la loro presenza nei campioni di Hákarl analizzati. 
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6. CONCLUSIONE 

Complessivamente, la combinazione di conte vitali e PCR-DGGE ha permesso di rilevare le specie 

microbiche maggiori e minori ospitate dai campioni di Hàkarl pronti per il consumo. Il metodo 

coltura-dipendente ha fornito informazioni sulle specie microbiche vitali, mentre il metodo coltura-

indipendente è stato utile per evitare una possibile sottostima della diversità batterica causata dalla 

presenza di più specie in competizione o dalla la presenza di cellule microbiche in uno stato “vitale 

ma non coltivabile". 

L'uso della PCR-DGGE ha portato all'identificazione di popolazioni batteriche a livello di specie, 

contribuendo così a definire per la prima volta la composizione del microbiota in questo prodotto 

alimentare poco studiato. 

Sulla base dei nostri risultati, l’Hákarl ha rivelato una biodiversità complessa ed eterogenea. Sulla 

base dei risultati è possibile quindi affermare che la comunità batterica dominante è caratterizzata da 

specie ben adattate agli ambienti alcalini e salini 

Il genere dominante è apparso essere Tissierella, seguito da membri della famiglia delle 

Pseudomonadaceae. Per quanto riguarda questa ultima famiglia può essere ipotizzato un ruolo chiave 

nella detossificazione della TMAO o della TMA durante la fermentazione. 

Sono necessari ulteriori studi per stabilire i ruoli e le dinamiche delle specie microbiche rilevate, 

nonché le loro interazioni e relazioni con i parametri fisico-chimici e reologici dell’Hákarl.  

Inoltre, dovrebbe anche essere valutata la carica di batteri sporigeni in quanto la loro presenza questi 

microrganismi è già stata riportata da diversi autori in prodotti ittici freschi o fermentati (Metcalf et 

al., 2011, Reynisson et al., 2012).  È interessante notare che, tra i batteri in grado di formare spore, 

Clostridium botulinum di tipo E può essere comunemente ritrovato nei prodotti ittici (anche 

conservati a basse temperature) (Elbashir et al., 2018; Iwamoto et al., 2010) dove può produrre tossine 

e rappresentare così una seria minaccia per la salute dei consumatori. 
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