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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo della tesi si basa sul confronto tra la Colatura di Alici di Cetara e della Salsa di Soia 

Giapponese come prodotti alimentari. In particolare, vengono confrontate le caratteristiche 

delle materie prime impiegate nel processo produttivo della Colatura di Alici di Cetara e della 

salsa di soia giapponese, il metodo di produzione e la descrizione degli aromi e sapori del 

prodotto finito.  
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Capitolo 1 – Generalita’ e Definizione 

 

1.1 - COLATURA DI CETARA 

La colatura di alici di Cetara è un prodotto tradizionale campano D.O.P, prodotto nel piccolo 

borgo di mare a Cetara nella famosa suggestiva Costiera Amalfitana (Comune di Salerno). 

“La colatura di Alici di Cetara” per definizione è un prodotto liquido ottenuto dalla 

maturazione delle alici (Engraulis encrasicolus L.) sotto sale”. 

“E un estratto altamente proteico composto da amminoacidi liberi, immediatamente 

assimilabili dall’organismo. La presenza di grassi deriva dal processo di disgregazione 

cellulare che avviene nel corso della maturazione delle alici, a stresso contatto con il 

sale marino, all’interno dei terzigni e delle botti di legno”(sec. Art. 2 del disciplinare di 

produzione 2020)”. 

Le famose “Alici di Cetara” diffuse in tutto il mondo sono note essenzialmente per due prodotti 

tipici da cui derivano: le acciughe sotto sale e la colatura di alici DOP (Figura 1). 

Le acciughe o alici sono caratterizzate da un corpo piccolo e affusolato appartenenti alla 

famiglia delle Eugralidae, di lunghezza 12/20 cm, presentano sfumature dorate nelle squame.  

Figura 1. Anchovy's Colatura https://www.amalficoasttour.it/la-colatura-di-alici-di-cetara/ 

1.2 - SALSA DI SOIA 

“La salsa di soia è un condimento liquido salato scuro-bruno ottenuto per fermentazione 

microbica dei semi di soia (anche sgrassati) e frumento come materie prime”. 
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“La salsa di soia è un prodotto composto da proteine derivante dai semi di soia”( sec 

Reg CE 1333-08, Parte E, Categoria 12.6). 

Secondo un grado di classificazione di qualità le salsa di soia sono certificate mediante il 

JAS (Japanese Agricolture Standard) attribuite dal Ministero giapponese dell’Agricoltura, 

Ambiente e Pesca sulla base di requisiti di qualità della materia prima, sistema, metodo 

produttivo. 

La soia (Glycine max ) è un legume appartenente alla famiglia delle Fabiaceae, sono una delle 

colture più importanti indicati per le loro preziose proprietà nutritive (Figura 2). 

Figura 2. Soysauce liquid     https://www.valfrutta.it/magazine/salsa-di-soia-idee-per-insaporire-le-ricette-
nostrane/ 

I semi di soia sono baccelli corti, pelosi contenenti 2 o 3 semi piccoli, rotondi o grandi, 

allungati. Il loro colore varia dal giallo (alimentazione) al marrone, al verde e al nero.  

La soia è una delle fonti proteiche più ricche ed economiche, come alimento base per la dieta 

di persone e animali in tutto il mondo. Contiene il 17% di olio, il 40% di proteine e un ridotto 

tenore in amido, rendendolo adatto ai diabetici. 

Di tutti i fagioli, i semi di soia hanno un elevato contenuto proteico (40-42%), minerali e un 

ridotto tenore di amido. Sono stati coltivati sin dagli albori dalle civiltà in Cina e Giappone, 

introdotti verso il 19’secolo negli Stati Uniti. 

Capitolo 1.1 - TIPICITA’ DEL PRODOTTO 

La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P) “Colatura di Alici di Cetara è riservata al 

prodotto che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione facendo 

riferimento al regolamento UE 1151/12. 

1) La sigla “Denominazione di Origine” è il nome che identifica un prodotto: 

Originario di un luogo,regione o,in casi eccezionali, di un paese determinanti; 



12 

 

2) La cui ‘Qualità’ o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori 

naturali e umani; 

3) Le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata 

 

La “Colatura di Alici di Cetara” all’atto di dell’immissione al mercato, deve rispettare tali 

requisiti: 

- Limpidezza: limpido e brillante; 

- Colore: ambrato, tendente al bruno-mogano; 

- Odore: caratteristico, persistente, intenso che richiama al profumo di alici sottosale; 

- Sapore: umani, forte e con sapidità elevata dovuto all’utilizzo di alici e sale come 

materia prima. 

- Salinità del prodotto: minimo 20 gr per 100 gr 

La Colatura di Alici rimane tutt’oggi un prodotto poco conosciuto che mantiene salde le sue 

radici alla sua lunga storia e tradizione nei borghi della costa Amalfitana. 

La salsa di soia invece ha riscontrato un grande successo in tutto il mondo soprattutto per chi 

ama e rispetta la cucina asiatica. 

Capitolo 1.1.2 – VALORI NUTRIZIONALI 

Tab 1. Source: U.S Department of Agriculture, Agric. Research Service.2011.USDA National Nutrient Database  

For Std Reference, Release 24 

Etichetta nutrizionale per 100 gr di Colatura di Alici di Cetara *indicativamente 

Valore energetico 103 kcal/100 gr 

431 kJ/100 gr 

Proteine 21 gr 

Carboidrati 

Di cui zuccheri 

0,0 

0,0 

gr 

gr 

Grassi 

Di cui saturi 

2,1 

0,3 

gr 

gr 

Sale 23 gr 

Etichetta nutrizionale per 100 ml di Salsa di soia (*indicativamente) 

Valore energetico 77 kcal/100 gr 

322 kJ/ 100 gr 

Proteine 10,00 gr gr 

Carboidrati 3,20 gr gr 
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Tab 1.1 - Nutritional Values (Soysauce Kikkoman)                                                                      Source: Fatsecret Italia                                                                                                            

 

La Colatura di alici e la salsa di soia sono altamente ricche di proteine, povere di grassi quindi 

consigliate per diete ipocaloriche. Il contenuto di sale come riportato in etichetta rappresenta 

un forte fattore di rischio per la salute umana. Il sale viene impiegato come un ingrediente 

fondamentale per il processo di maturazione delle materie prime, quindi il suo utilizzo è 

necessario per preservare la qualità del prodotto finito (Tab 1.1, 1.2). 

Entrambe le produzioni contengono un elevato tenore di sodio che soddisfa di gran lunga il 

fabbisogno giornaliero di circa il 70-90%. Il livello di sodio nelle salse si aggira tra i 700-1500 

mg per cucchiaio. 

L’elevato consumo di sodio (Na) soprattutto negli ultimi decenni l’ha portato ad essere il 

principale responsabile di malattie come ipertensione, osteoporosi, obesità, quindi un consumo 

moderato o ridotto del tenore di sodio (Na) per chi soprattutto è affetto da queste patologie 

rappresenta una delle soluzioni migliori. Secondo quanto suggerito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) il Giappone è uno dei Paesi con più alto consumo medio di sale, 

superiore a quello suggerito a causa del consumo sfrenato di alimenti come salsa di soia e riso 

(Font: Euronews.next).   

Attualmente, è in corso una campagna promossa dal Ministero della Salute Giapponese che 

invita la popolazione a ridurre il consumo giornaliero, prevenendo il rischio di patologie che 

potrebbero pesare sul bilancio economico nazionale (font: Euronews.next). Questa delicata 

questione ha spinto la ricerca all’adozione di alternative utili che potrebbero risolvere queste 

problematiche in un futuro prossimo. 

 

1.2  - TRA STORIA E TRADIZIONE 

 

di cui  Zuccheri 0,60 gr gr 

Grassi  

di cui Saturi 

Monoinsaturi 

Polinsaturi 

0,00 gr 

0,000 gr 

0,000 gr 

0,000 gr 

Sale  16,90 gr 

Alcol 1-2 gr 
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Queste salse presentano alcune caratteristiche fortemente legate alle loro storia e origine 

millenaria. 

Grazie al tramandamento e la conservazione dei metodi di tradizione, queste tecniche sono 

praticate ancora oggi.  

 

1.2.1 - ORIGINE DELLA COLATURA DI CETARA 

 

 La Colatura di alici deriva dal Garum che era una salsa liquida di interiore di pesce salato già 

usata dagli antichi Romani come condimento in 

numerose ricette, ottenuta con lo stesso identico 

processo di produzione, usando anche specie di 

pesci come sgombri, tonni non solo acciughe. 

Secondo antiche usanze si posizionavano 

secondo la tecnica “testa-coda”, in strati di sali 

su un contenitore di legno su cui era attaccato un 

peso per dare pressione, riducendo il contenuto 

nei 4-6 mesi di maturazione (Fig. 3). 

Figura 3. Garum romano https://www.georgofili.info/contenuti/ai-romani-piaceva-lumami-del-garum-antenato-

della-colatura-di-alici/16961 

 

Il pescato veniva riposto nei terzigni, ovvero botti in legno per la tradizionale conservazione 

delle alici pressate da un masso che ne faceva fuoriuscire un liquido che si depositava e colava 

sul fondo. In passato i monaci locali salavano le alici per conservarle durante l’inverno dentro 

vasi di terracotta. 

Le sue pregiate e prelibate qualità culinarie spinsero gli abitanti ad impiegarlo in cucina. La 

cosidetta ‘colatura’ è prevista nel mese di dicembre dove si tiene annualmente la Festa della 

Colatura di Alici. Questo prodotto è frutto dell’esperienza e della pazienza richieste per una 

lavorazione attenta e delicata interamente artigianale. 

La pesca delle alici da secoli è stata una grande fonte di sostentamento per i pescatori del borgo 

di Cetara conservando tutt’ora valori e tradizioni. 

La Colatura di alici nonostante sia ancora un prodotto locale di nicchia della costiera 

Amalfitana lo rendono un prodotto rinomato e apprezzato dai turisti.  



15 

 

 

1.2.2  - ORIGINE DELLA SALSA DI SOIA 

 

La salsa di soia trae le sue origini dall’Antica Cina di 2500 anni fa governata dalla dinastia 

Han.  

La salsa cinese (jiàngyou) era una pasta di soia fermentata usata come sostituto del sale; 

considerato come un bene di lusso. Successivamente con la dinastia Song questo condimento 

liquido acquistò proprio il nome di “salsa di soia”. 

La salsa cinese “Jiang” arrivò anche nella penisola nipponica per via dello spostamento di 

monaci buddisti a partire dal 7’ secolo, influenzata dalle condizioni climatiche e ambientali, 

prese il nome di “shoyu”. 
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Capitolo 2 –  MATERIE PRIME 

Capitolo 2.1 – Materia prima per la colatura di Cetara 

La materia prima è l’acciuga europea o alice (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758) è un 

pesce marino appartenente alla famiglia degli Engraulidae. È un pesce pelagico del mar 

Mediteranneo che si trova a grande distanza dalle coste , si avvicina verso i mesi caldi per la 

riproduzione, di solito non si ritrova a profondità superiori ai 50 metri. È una specie gregaria, 

tende a formare numerosi branchi anche misti. Si ciba di zooplancton, crostacei e molluschi. 

Figura 4. alici                                                     *httpsyoutu.betydElSYFOOQ  

Le alici fanno parte della categoria del pesce azzurro, sono altresì ricche di minerali come ferro 

(Fe), zinco (Zn), rame (Cu)  anche se povero di grassi, è considerato un pesce magro (Fig. 4). 

Dal punto di vista nutrizionale sono fonti ricche di proteine e amminoacidi essenziali per la 

dieta. 100 gr di alici forniscono circa 16,5 gr di proteine, 2,03 gr di grassi e 1,5 gr di carboidrati. 

La ragione principale per cui questo pesce mediterraneo sia povero di grassi è legata alle 

condizioni geografiche e al microclima tipico della zona peschiera. 

Le alici pescate a 12 miglia dalla costa, a 100 mt di profondità sono pesci piccoli, saporiti, 

crescono più lentamente e assimilano meno zooplacton quindi tendono a non aumentare il loro 

peso corporeo.  

La carne di pesce di sua natura è un prodotto facilmente deperibile sia per la sua composizione 

che nel mantenimento delle caratteristiche quali-quantitative a seguito della morte del pesce e 

l’accelerazione del processo di rigor mortis. 

 

Capitolo 2.2 – Materia prima per la Salsa di Soia 

Le materie prime per la produzione della salsa di soia sono la soia e grano. 
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La soia rappresenta il 59% della produzione mondiale di semi oleosi (Soystats,2020), circa 

l’85% destinato solo all’alimentazione animale. 

La soia è una pianta erbacea annuale a raccolta estiva, ha un portamento eretto o cespuglioso, 

raggiunge i 130 cm. I fiori sono riuniti in infiorescenze (racemi) autogame sono bianchi 

sfumati viola, i frutti sono bacelli pelosi, appiattiti e penduli. Ognuno contiene (3-4 semi per 

bacello) tondeggianti, di colore variabile. Entra in simbiosi con il batterio azotofissatore 

Rhizobium japonicum. 

È una pianta brevidiurna, la fioritura ha bisogno di notti lunghe, anche se il miglioramento 

genetico ha permesso l’ottenimento di piante dal comportamento neutrodiurno. 

Le piante come la soia, mais fioriscono indipendentemente dalla lunghezza del dì. 

“Il fotoperiodismo è un fenomeno adottato dalla pianta in grado di misurare i periodi 

relativi di durata del dì e della notte, avvertendo in anticipo la successione di eventi 

come la fioritura, accrescimento, quiescenza, siccità, gelate. Il raccolto si pianta dopo la 

fine delle gelate” (Dall’Ebook “Biologia, Blu” Zanichelli). 

Si raccolgono meccanicamente dopo che le foglie sono cadute dalla pianta e l’umidità scesa 

al livello giusto. Come altri legumi, arricchisce il suolo di azoto per mezzo di batteri 

azotofissatori 

La germinazione e l’emergenza dei semi sono critici nella fase di crescita dovuta a croste del 

terreno, basse temperature, attacco da parassiti o malatte varie che possono ridurre la resa. 

Negli Stati Uniti la maggior parte delle colture di soia sono geneticamente modificate per la 

resistenza all’erbicida glifosato. 

Come lo stesso accade durante il periodo di riempimento dei semi. Se le condizioni 

metereologiche sono avverse come siccità, grandine, i raccolti saranno ridotti. 

I semi appena formati contengono circa il 90% di umidità, ma solo quando si riempiono di 

cibo si aggira intorno ai 60-65%. I semi maturi (pieni) presentano livelli di umidità tra il 45-

55%, sarà completamente giallo (varietà). 

Con un clima caldo e secco, l’umidità dovrà scendere a circa il 13-14% per essere raccolto in 

tempo. La soia predilige climi temperati e subtropicali. 

La soia è uno dei legumi al primo posto per l’elevato contenuto proteico, 100 gr di soia ne 

contengono circa 40 gr di proteine, 24 gr di carboidrati e 19,9 gr di grassi indicativamente. 

Il frumento è una graminacea del genere Triticum (famiglia Poaceae), è una delle colture 

cerealicole più antiche e più consumate al mondo. Il frumento è un cereale autunno-vernini, 

specie longidiurna e microterma. Il più importante economicamente è il T. aestivum L., 

descritto come erba annuale di altezza media con foglia piatta e spiga floreale terminale 
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composta da fiori perfetti. Il fusto eretto costituito da 5-8 nodi e internodi cavi. Ogni culmo 

produce un’infiorescenza o spiga composita, la cui unità base è detta spighetta, formata da un 

asse centrale dove sono inserite 18/20 spighette, ciascuna racchiusa da 2 glume (3-8 fiori). 

Ogni fiore è dato da 2 glumelle che racchiuderanno 3-4 chicchi tondeggianti e teneri. 

Attraverso incroci, combinazioni genetiche si sono potuti adattare in diversi ambienti, resistere 

a malattie come ruggine e fuliggine, incremento della resa complessica e della qualità 

nutrizionale. Il T. aestivum è un cereale per climi temperati. 

Durante la fase di levata, l’estrema sensibilità alle basse temperature sottozero che possono 

causare morte del fiori nella spiga e danni agli internodi che si stanno allungando.  

100 gr di grano tenero contiene 13,2 gr di proteine, 72 gr di carboidrati, 10,7 gr di fibre e 2,5 

gr di grassi, fornendo 340 calorie indicativamente. 

Per quanto riguardano i semi, la raccolta e lo stoccaggio di soia e frumento sono fasi critiche 

nella catena produttiva. 

A partire dai tempi di allungamento della raccolta causata dalla negligenza dell’agricoltore 

comporta una serie di rischi in condizioni ambientali sfavorevoli e l’accelerazione del processo 

di degradazione dei semi di soia e cereali. 

Il deterioramento può essere causato da alterazioni fisiche, chimiche, enzimatiche, 

microbiologiche come le oscillazioni dell’umidità, temperature variabili, degradazione della 

componente organica, contaminazione da micotossine, proliferazione microbica, 

microstrutture dell’endosperma,embrione. 
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Capitolo 3 – RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E DI 

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE  MATERIE 

PRIME PER LA COLATURA DI ALICI E SALSA DI SOIA 

3.1 - INTRODUZIONE 

La qualita’ igienico-sanitaria di un alimento è data dalla rispondenza a requisiti d’igiene 

minimi, stabiliti per legge relativi al contenuto in sostanze di natura chimica, fisica, di 

microrganismi e loro metaboliti.  

Possono derivare a partire contaminazioni primarie, secondarie, incrociate e seguenti 

alterazioni chimico-fisiche, microbiologiche con conseguenti variazioni delle caratteristiche 

organolettiche (odore, colore, sapore, texture ). 

Per garantire la qualità igienico/sanitaria degli alimenti, un ruolo fondamentale è rivestito 

dall’operatore in ogni fase produttiva: “la sicurezza degli alimenti va garantita lungo tutta la 

catena alimentare, a partire dalla produzione primaria” (Reg. CE 852/2004). 

Il Reg. CE 852/2004 sono norme generali in materia d’igiene dei prodotti alimentari e 

procedure per verificare la conformità di tali norme. 

Per “igiene degli alimenti” s’intendono le misure e le condizioni necessarie per controllare i 

pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano tenendo conto dell’uso previsto.A tal fine, un 

sistema a garanzia della salute del consumatore, adottabile da tutti gli operatori del settore 

alimentare è il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). L’HACCP è uno 

sistema che consente di applicare  l’autocontrollo in maniera igienica, razionale, organica e 

documentata che mira all’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (CCP) delle varie fasi 

produttive come suggerito dal documento CXC RCCP 1-1969 del Codex Alimentarius per 

ogni alimento sono individuati e valutati i pericoli specifici come la contaminazione delle 

piante da microrganismi produttori di istamina, sostanze chimiche (micotossine) e 

contaminanti fisici mirando all’igiene, sanità, e sono stabilite le misure atte a prevenire tali 

rischi. 

L’HACCP è un sistema di prevenzione costituito da 12 step (di cui 5 preliminari). 

Il primo step è l’individuazione dei pericoli delle materie prime in ingresso nella filiera e 

l’applicazione delle misure necessarie per contenere e isolare l’evenutuale pericolo. 

L’autocontrollo ha una valenza ben più ampia e discende dalla responsabilizzazione 

dell’operatore del settore alimentare in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e 

corrisponde alla tenuta sotto controllo degli proprie produzioni. 
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È obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della 

produzione alimentare. 

Il controllo e la prevenzione delle materie prime devono essere applicati in entrata e in uscita 

del processo di lavorazione. 

I pericoli possono essere di natura chimico, fisica, microbiologica mentre la probabilità che il 

danno si verifichi viene quantificato con il rischio. 

È obbligatorio l’applicazione delle corrette buone prassi igieniche e l’attuazione dei principi 

previsti dal manuale dell’HACCP (Hazard Application Critical Control Point) per creare un 

sistema efficiente ed efficace per tutto il ciclo di lavorazione.  

3.2 - INTOSSICAZIONE DA ISTAMINA e MICOTOSSINE 

Le materie prime anche se di diversa matrice biologica possono risultare una fonte di rischio, 

tale da compromettere la sicurezza alimentare e salubrità del prodotto finale. 

L’intossicazione da istamina è un grande problema che affligge non solo carne di pesce ma 

anche la stessa salsa di soia durante la fermentazione dalla degradazione di alcune proteine 

poco note. 

Secondo il dipartimento di sviluppo dermatologia e allergologia giapponese l’istamina viene 

inibita dai flavoni della soia che bloccano gli enzimi istamil-decarbossilasi inoltre vengono 

eliminate la gran parte degli allergeni presenti nella salsa. 

È responsabile dei fenomeni di intossicazione (scombroid poisoning) che interessa 

principalmente le categorie più fragili, ed è spesso associata a vari sintomi (emicrania, 

congestione nasale, fatica, problemi digestivi, crampi, nausea…)nei casi più gravi causa 

sindrome acuta e rischio di shock istaminico con ipotensione fino a collasso (morte). 

Invece le micotossine vengono accumulate dall’organismo indipendentemente dallo stato di 

salute, sistema immunitario della persona. Nell’uomo causa effetti tossici cronici che si 

verificano nel lungo periodo di natura ed entità variabili a seconda del modo, dose, frequenza 

di esposizione. Quindi è indispensabile mantenere in condizioni ambientali ottimali sia i 

cereali sia i legumi dopo la raccolta fino allo stoccaggio. 

3.2.1 - ISTAMINA 

Un rischio noto di carattere sanitario, sono le ‘ammine biogene’; metaboliti che si formano nel 

pesce soprattutto a causa di alterazione come la decarbossilazione batterica di amminoacidi. 

L’ISTAMINA è un composto azotato che appartiene alla famiglia delle ammine biogene ed 

ha un ruolo molteplice nel sistema immunitario. 
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I pesci migratori hanno un elevato livello di His-libera nel tessuto muscolare proteggendolo 

da improvviso incremento di acido lattico. Il livello di istidina (His-libera) nel muscolo è 

regolato dagli enzimi L-istidina-ammoniolisasi o istidina deaminasi (HAL) ed urocanasi, i 

quali sono modulatori/mediatori delle prime fasi del catabolismo dell’istidina. (Arnold & 

Brown et al.1978). 

L’istamina non è presente nel pesce ma è prodotta dopo la sua morte, quando i meccanismi di 

difesa non inibiscono più la crescita batterica.  

L’istamina è una sostanza fisiologicamente presente nei mammiferi; essa è contenuta nei 

mastociti e granulociti basofili, e i suoi effetti biologici sono visibili solo dopo la sua 

liberazione. 

.L’istamina è un indicatore di freschezza del pesce ma allo stesso tempo in quantità tossiche 

per l’uomo rappresenta una forma di deterioramento del pesce che precede la perdita delle 

caratteristiche sensoriali di freschezza (aspetto, odore, sapore), ma pesce con condizioni 

accettabili possono contenere alti livelli di istamina e la presenza di odori associati alla 

decomposizione non sono utili indicatori. 

I livelli più elevati di istidina sono stati ritrovati nel tessuto muscolare in alcune specie ittiche 

di pesce azzurro come le Engraulidae (sardine,acciughe,aringhe) per via dello sviluppo di 

batteri istamino-produttori per abusi di temperatura, shelf life. Il range ottimale di pH per 

l’attività di istidina-decarbossilasi (HD) va dai 2.5 a 6.5. 

Essa è di natura batterica, derivante dalla decarbossilazione dell’Istidina libera, prodotta 

dall’attività enzimatica da parte di alcuni batteri (Enterobacteriaceae isolabili e generi 

Clostridium, Vibrio, Lactobacillus,tutti i ceppi di Morganella morganii possiedono l’enzima 

specifico, alcuni ceppi di Klebsiella pneumonia, Lactobacillus buchneri) dall’enzima istidina 

decarbossilasi. Sono batteri mesofili, crescita ottimale tra 30°-40°C, controllati dal 

mantenimento del pesce a temperature di refrigerazione, e che producono istamina solo a 

temperature a 7-10°C ma anche in abusi termici a temperatura ambiente (TA). 

Eccezioni sono batteri psicotolleranti come Photobacterium phosphoreum che a Temperatura 

di refrigerazione è vicino alla massima velocità di crescita che produce istamina a 0-5°C. 

Però una volta presente l’enzima, continua la sua attività anche se il batterio stesso viene 

inibito. Questi batteri sono comunemente presenti nell’ambiente marino e si trovano nelle 

branchie,cute,mucose e nell’intestino dei pesce senza causare malattie e danni locali. 

I livelli di istamina dipendono dalle specie di pesce e del contenuto di istidina libera presente. 

Le cause prevalenti sono date dalla contaminazione insieme alla temperatura di conservazione 

del pesce e l’intervallo di tempo tra la cattura e conservazione. 
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Le basse temperature sono in grado di ritardare la sintesi batterica dell’istamina: a 0°C servono 

16 gg per avere una concentrazione minima di 6 mg/Kg. 

L’istamina essendo volatile e altamente termostabile, le temperature di sterilizzazione e di 

cottura non denaturano la struttura ma per inattivarla occorre un trattamento a 116°C per 90 

minuti. I livelli di istamina non aumentano essendo stati inattivati enzimi e batteri; ma solo a 

seguito di ricontaminazioni successive. 

3.2.2 - MICOTOSSINE 

La contaminazione da micotossine è risultato della proliferazione fungina e la seguente 

biosintesi di metaboliti secondari tossici, pone un rischio enorme nella sicurezza alimentare 

che a causa dell’accumulo del lungo periodo (effetti cronici).  

Sono un gruppo eterogeneo a basso PM prodotte da microfunghi dei generi Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium e tossiche per l’uomo ed animali (Tab. 2). 

I fattori che facilitano la loro introduzione a partire dalle materie prima sono il clima, 

temperatura, area, pratiche agronomiche, tipo di substrato incrementano i livelli di micotossine 

(UNEP 2016). 

Le aflatossine sono metaboliti dell’Aspergillus flavus, A. parasiticus, nomius come anche il 

frumento sono i più potenti cancerogeni con attività immunosoppressiva, mutagena e 

teratogena nell’uomo e animali (Peraica 1999).  

 

Sono prodotte da specie di A 
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Tab 1. Mycotoxigenic fungi and mycotoxins        Source: Mycotoxins in Cereal and Soybean-Based Food and Feed 

flavus,A. parasiticus. 

La fonte di rischio nei chicchi di cereali sono i conidi di funghi in campo (Scheidegger, 2003). 

Possono formare sclerozi nei chicchi danneggiati prima della raccolta e vengono dispersi in 

giro. Sono in grado di sopravvivere nel suolo e rimanere vitali per rigenerare conidiofori nelle 

successive stagioni, continuando il suo ciclo (Marsh, 1984). 

L’aflatossina B1 è la sostanza più tossica ed è classificata come cancerogeno di Classe 1 

dall’Agenzia IARC (IARC, 1993). L’esposizione continua a basse dosi ha effetti cancerogeni 

mentre a dosi elevate possono provocare tossicità acuta verso la morte (Groopman,1999). 

I funghi tossinogenici possono attaccare i vegatali in campo (Fusarium, Azione fitotossica) 

in fase pre/post raccolta nelle operazioni di trasporto, trasformazione e stoccaggio. 

La produzione di tossine si verifica in una gamma ristretta rispetto alla crescita fungina e  

germinazione. La temperatura variava tra 24-30°C a seconda del ceppo e substrato  

(Klich,2007). 

Il meccanismo d’azione prevede rapido assorbimento attraverso il tratto gastroenterico, 

legame alle albumine plasmatiche, metabolizzazione a livello epatico( aflatossine M1,M2..). 
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Le aflatossine B1, G1 e M1 presentano nell’ultimo anello furanico un doppio legame che 

subendo un epossidazione a livello epatico diventano capaci di legarsi al DNA (inibizione 

della Rna-polimerasi, blocco dei citocromi b-c-c1). 

Le fumonisine sono prodotte dal Fusarium verticillioides e altre specie affini, le più tossiche 

sono B1,B2. Durante la raccolta, se i chicchi hanno un alto livello di umidità, la crescita può 

continuare dopo la raccolta e le fumonisine possono accumularsi prima dello stoccaggio 

(Sanchis,2004). Le fumonisine chimicamente sono diesteri di acidi tricarbossilici, simili alla 

sfingosina. Inibitori competitivi metabolici dei ceramidi e della sintesi di sfingolipidi. 

L’ocratossina A è una potente nefrotossina teratogena, immunosoppressiva e cancerogena per 

l’uomo, inoltre aumenta la capacità mutagena dell’aflatossina B1 in alcuni casi 

(Sedmikova,2001). I produttori sono A. carbonarius, melleus, ochraceus, sclerotiorum, 

sulphureus, niger, P. verrucosum, purpurascens. La sua produzione è ridotta dalla  

competizione con altre specie fungine. 

Il meccanismo d’azione prevede assorbimento gastro-enterico, distribuzione legata alle 

albumine, citocromo P450 con formazione di intermedi, cancerogenesi. 

Provoca l’inibizione della sintesi proteica con blocco produzione fenilanalina, attivazione di 

meccanismi di perossidazione lipidica, inibizione produttica di ATP con alterazioni di 

respirazione. Bersaglio: rene  

I tricoteceni sono prodotti da generi come Fusarium, Myothecium, Phomopsis e Trichoderma 

(Cole,1981). I più conosciuti sono deossinivalenolo, nivalenolo e T-2 che possono provocare 

una riduzione della risposta immunitaria , vomito e nausea, zearalenone causa effetti estrogeni 

come infertilità, edema vulvare e femminilizzazione nei maschi prodotto da Fusarium ssp. 

(Peraica,1999). 

Il meccanismo d’azione prevede l’inibizione dell’incorporazione della Timidina nel DNA e 

leucina nelle proteine, inibizione della peptidil-transferasi, blocco sintesi proteica e 

disaggragazione dei poliribosomi. 

Le micotossine sono resistenti ai trattamenti termici: cottura a vapore, autoclave, a pressione 

delle singole materie prime, neanche trattamenti speciali (fino ai 600°C) non riescono a 

distruggerle completamente come i loro derivati ancora attivi, che persistono dopo la morte 

del micete sebbene il prodotto non mostri tracce o segni evidenti. 

 

3.3 – CONSERVAZIONE DELLE ALICI 
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Il raffreddamento rapido del pesce dopo la morte è il metodo efficace per la prevenzione 

specialmente del pesce pescato in acque mite, temperate dove a seguito della morte si genera 

calore. Queste regole per il raffreddamento a bordo prevengono la formazione rapida 

dell’enzima istidin-decarbossillasi poiché una volta formato è difficile controllare il pericolo 

di contaminazione da istamina. 

Le linee guida evidenziano che è necessario raffreddare vicino al punto di congelamento per 

evitare produzione indesiderate di istamina durante il mantenimento al freddo, e la vita 

commerciale del pesce. 

Nella fasi successive alla cattura deve seguire una catena ottimale del freddo. 

Il pesce fresco contiene basse quantità di istamina < 10 mg/Kg, però il livello diventa 

considerevole nelle condizioni di conservazione prima della lavorazione come: 

1. Uso di materie prime non fresche 

2. Abuso di tempo / temperatura (abusi termici in fase di stoccaggio). 

3. Mancato mantenimento della catena del freddo a temperature inferiori a 4°C. 

4. Avvio di processi enzimatici (proteolisi) che porta alla formazione di istidina libera 

nel prodotto; precursore dell’istamina. 

Questo comporta la produzione di altre ammine biogene (cadaverina,putrescina, 

spermidina,spermina). 

3.4 - CONSERVAZIONE DEI SEMI DI SOIA 

L ‘applicazione delle buone pratiche di conservazioni dei semi prevede che debbano essere 

conservati a temperature moderate e umidità relateva inferiore al 70% (Egli et al.1979). 

Lo stoccaggio dei semi ad un livello di umidità del 13% previene la formazione di 

perossidazione (Frankel et al.1987). 

La conservazione dei semi durante lo stoccaggio è direttamente correlato alle condizioni 

ambientale specialmente temperature e umidirà relative. 

Il contenuto di umidità può essere ridotto ad un livello inferiore prima della conservazione 

mediante il processo di disidratazione. 

La prevenzione pre-raccolta è fondamentale per mantenere la qualità dei semi (Ferguson et 

al.1990 a,b). 

Il contenuto in zuccheri solubili influenzano lo stato di vitalità dei semi, prevenendo il 

deterioramento durante la conservazione. 
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La presenza di antiossidanti potenziali dei semi come carotennoidi, tocoferoli,acido 

ascorbico,glutatione, polifenoli, flavonoidi, amminoacidi liberi prevengono l’ossidazione e 

reazioni enzimatiche a carico di proteine, lipidi e acidi nucleici. 

L’attività di enzimi proteolitici e antiossidanti sono in grado di riparare i danni cellulari durante 

la conservazione. 

Le strategie come la riduzione del tenore di umidità, basse temperature, ventilazione e 

fumigazione dovrebbero essere adattate in modo appropriato per la conservazione di semi 

umidi. L’impiego delle basse temperature è una strategia ideale per la conservazione a lungo 

termine anche se il consumo di energia, costi sono elevati. 

La ventilazione a circolazione interna è un altro metodo praticabile per limitare la crescita di 

funghi e ridurre i rischi causati dall’alto contenuto di umidità (Wang et al.2010). 

Può accelerare l’abbassamento dell’aria negli impiati di stoccaggio e ostacolare la crescita di 

funghi e insetti (Fandohan et al.2006). Nella maggior parte dei casi è integrata con l’impiego 

della fumigazione come metodo efficace come biocida (Befikadu et al.2014).  

Gli svantaggi includono potenziale contaminazione da fumiganti residui e perdita di umidità 

dovuto alla ventilazione. 

Capitolo 3.5 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

3.5.1 – Colatura di Alici 

Il prodotto tipico della costiera Amalfitana rientra nell’elenco previsto dal Reg CE 2073/2005; 

è la normativa quadro che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari 

per determinati microrganismi. 

Il Capitolo 1.27 “Criteri di sicurezza alimentare, prodotti delle pesca che hanno subito un 

trattamento di maturazione enzimatica in salamoia, ottenuto da specie ittiche associate con un 

tenore elevato di istamina”. 

Definisce i criteri di sicurezza alimentare dell’istamina e piani di campionamento dei prodotti 

di specie ittiche associate al tenore elevato di istidina (Tab. 3). 

 

Categoria alimentare 

 

Microrganismi 

/loro tossine, 

metaboliti 

 

Piano di 

Campionamento 

 

Limiti 

 

Metodo 

d’analisi di 

riferimento 

 

Fase a cui si 

applica il 

criterio n° C m M 

1.27 bis)  Salsa di 

pesce prodotta 

mediante 

fermentazione di 

 

 

Istamina  

 

 

1 

 

 

0 

 

 

400 mg/kg 

 

EN ISO 

19343 

Prodotti 

immessi sul 

mercato 

durante il loro 
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prodotti della 

pesca 

periodo di 

conservabilità 

Tabella 2. Criteri di sicurezza alimentare                                                                 02002073-IT-08.03.2020-09..001-12 

L’applicazione di GMP (Good Manufacturing Practice) possono prevenire la formazione di 

istamina, finalizzate a mantenere la catena del freddo. 

Nella pesce con la lampara a differenza di altri sistemi applicabili, si è visto che i livelli di 

istamina presenti nelle alici erano inferiori dato dalle modalità di trattamento del pescato a 

bordo immesso ancora vivo in acqua e ghiaccio fuso. 

In seguito al decesso il freddo rallenta i processi di proliferazione batterica. 

Nella preparazione o trasformazione di prodotti è buona norma l’applicazione delle buoni 

prassi igieniche previsto nel pacchetto igiene previsto nel manuale di autocontrollo basato sui 

principi di HACCP. 

3.6 - SEMI  

I valori limite massimi ammissibili (µg/Kg) riportati nel Regolamento CE 466/01 devono 

essere obbligatoriamente rispettati per tutte le categorie alimentari elencate di seguito (Tab. 

3.1). 

 

 

 

Ochratoxin A  

Unprocessed cereals  5.0 µg/Kg 

All products derived from unprocessed cereals, 

including processed cereal products and cereals 

intended for direct human consumption with the 

exception of foodstuffs listed in 2.2.9 and 2.2.10 

3.0 µg/Kg 

Aflatoxins B1 Sum of B1, B2, G1 
and G2 

M1 
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Zearelenone  

Unprocessed cereals other than maize 100 µg/Kg 

Unprocessed maize 200 µg/Kg 

Cereals intended for direct human consumption,  

cereal flour bran as end product marketed for direct 

human consumption and germ with the exception of 

foodstuffs listed in 2.5.4, 2.5.7, 2.5.8 

75 µg/Kg 

Tab 3. Maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (µg/Kg) (Section 2: Mycotoxin) source: 
CELEX_32006R1881_EN_TXT   

 2.0  µg/Kg 4.0 µg/Kg -- 

    

Deoxynivalenol (17) - 

Unprocessed cereals (18) (19) other than durum wheat, 

oats and maize 

1250 µg/Kg 

Unprocessed durum wheat and oats (17) (18) 1750 µg/Kg 

Unprocessed maize 1750(20) µg/Kg 
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Capitolo 4 – PRODUZIONE DELLA COLATURA DI 

CETARA 

 

CAPITOLO 4.1 – PROCESSO DI PRODUZIONE  

4.1 – Reperimento e disponibilità delle materie prime 

 

Il pesce viene pescato nello stesso giorno in cui viene lavorato, quindi è improbabile che venga 

conservato per lungo tempo come invece accade per i semi che sono già confezionati 

all’interno dei birrifici pronti per essere lavorati. 

Le alici impiegate nella produzione della “Colatura di Alici”, sono esclusivamente gli 

individui appartenenti alla specie Engraulis encrasicolus L. Devono essere pescate con il 

cianciolo o pesca a circuizione, tradizionale modalità di cattura delle alici nel territorio di 

riferimento o attraverso l’impiego di altri sistemi di pesca autorizzati. 

Nella pesca a “lampara”1 o a circuizione si impiegano fonti luminose che servono ad attirare 

in prossimità delle barche i banchi di pesce. La tecnica di pesca a circuizione, prevede l’utilizzo 

di due o tre piccole barche in appoggio al peschereccio principale deputata a calare la rete e 

quelle secondarie dotate di luce che attira e cattura il branco di alici. 

Dopo il circondamento delle barche attorno alla zona delimitata la rete viene piombata sotto 

così dotata di galleggianti sopra, chiude a sacco e viene tirata fin dentro il peschereccio. 

La rete deve essere calata in modo tale da accerchiare rapidamente il branco di pesce per poi 

tirare con immediatezza il cavo di chiusura della rete. 

Lo sbarco delle alici deve avvenire esclusivamente nei porti della provincia di Salerno. 

Il periodo che va dal momento di cattura delle alici fino alla consegna all’industria di 

trasformazione non deve passare le 12 ore per evitare formazione di tossine,ammine. 

4.2 – METODO DI LAVORAZIONE 

Il metodo di produzione sono per alcune parti pressoché simili perché entrambe le materie 

prime vengono fermentate e sono sottoposte al processo di salatura a umido mediante la 

                                                           
1 Lampara: altro termine utilizzato per indicare il sistema di pesca con il cianciolo, consiste in una rete 

a imbuto. Nome con il quale vengono anche definite le imbarcazioni dedite a questo ruolo. 
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salamoia e a secco con il cospargimento di sale grosso per lo stesso periodo (6-9 mesi) 

impiegando la  stessa concentrazione di sale che ritroveremo nel prodotto finito. 

Il processo fermentativo è completamente naturale, caratterizzato da un forte processo 

proteolico guidato da enzimi endogeni ed esogeni dalla successione microbica che risiede e si  

stabilizza al termine della maturazione. I tempi di fermentazione e maturazione dei prodotti 

sono identici. 

L’attività ittica delle alici ha consentito lo sviluppo di una peculiare abilità nella lavorazione e 

salagione prima dapprima in ambito familiare successivamente in piccoli laboratori artigianali 

e a seguire in aziende di medie dimensioni. 

La sua produzione continua a mantenere i caratteri artigianali tradizionali di un tempo 

fortemente legata alla capacità e abilità degli operatori locali. 

La produzione della salsa di soia prevede l’adozione di un processo tipico tradizionale della 

cultura giapponese detto “Honjozo” che è stato tramandato e mantenuto fino ad oggi senza 

perdere le sue origini. 

La lavorazione delle alici destinate alla produzione della “Colatura di Alici di Cetara” è 

rappresentata nelle fasi seguenti: 

4.2.1 – COLATURA DI ALICI 

4.2.1.1 – PRIMA SALATURA (incruscatura – desquamazione) 

Le alici appena pescate vengono portate presso le ditte per la lavorazione entro 12-18 ore, e 

immerse in vasche di acciaio inox con salamoia fredda, in alcuni casi anche con ghiaccio tra 

le 2-12 ore per la desquamazione e rassodamento. 

Le alici pescate vengono decapitate, eviscerate manualmente cioè “scapezzate a mano” per 

evitare possibili alterazioni microbiologiche, enzimatiche. 

Durante la preparazione si preferisce aggiungere del sale grosso per facilitare e rendere più 

agevole tale operazione preliminare. È ammessa la ‘incruscatura’ che consiste nel lasciare per 

massimo 24 ore circa le alici già decapitate in salamoia (rapporto minimo sale/acqua 1:5) per 

favorire la disidratazione per effetto osmotico dell’azione del sale sulla materia di partenza. 

4.2.1.2 – SECONDA SALATURA 

Le alici sono sistemate a mano, in strati alterni con sale grosso, disposti a testa coda, vengono 

distribuite in contenitori in legno (rovere o castagno) detti tezigni (un terzo di botte) da 20 kg, 

alti 25 cm. Il terzigno originariamente si ricavava dalle parti usate di vecchie botti non più 

utilizzabili per il trasporto di liquidi. 
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Al fine di evidenziare maggiore garanzia di rintracciabilità, ogni singolo terzigno o botte 

utilizzata per le preparazione, devono essere identificate tramite lo specifico marchio a fuoco 

riportando la dicitura “Cetara”. 

Per il riempimento di ogni singolo terzigno sono necessari 25 kg di alici. 

I laboratori di trasformazione hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla marchiatura, 

indicando numero e volume dei terzigno o botti da marchiare. 

 Il rapporto in peso di alici/sale è minimo di 2:1, si cosparge abbondantemente fino all’orlo 

con sale grosso. 

Sono ammessi contenitori in legno di dimensioni superiori fino a un massimo di 200 kg. 

Tutti i contenitori impiegati nella salatura devono essere marchiati a fuoco con la dicitura 

“Cetara DOP”. 

Dopo aver completato questa fase, la botte viene coperta con un disco in legno detto 

“tompagno o tumpagno”, sul quale si collocano dei pesi per dare una pressione tale da avere 

una buona maturazione e favorire la fermentazione delle acciughe. 

Le fasi di preparazione e salagione delle alici devono avvenire al massimo entro 8 ore dalla 

consegna ai laboratori di trasformazione. 

4.2.1.3 – PRESSATURA 

Sul contenitore viene posto un coperchio in legno o teflon con peso di circa 50 kg per 2 mesi 

e poi carico più leggero da 15/20 kg per il periodo rimanente. 

. 

4.2.1.4 – MATURAZIONE 

La durata del periodo di maturazione oscilla dai 6-8 mesi ma può estendersi in alcuni casi 

anche per 3 anni, infatti è possibile ottenere fino a 3 litri di colatura di alici da quanto pesce?. 

Questo dipende dalle dimensioni delle alici e dalla temperatura di conservazione se necessario 

si aggiunge altra salamoia. 

Durante questa lunga fase le botti devono essere tenute in ambienti fresci e areati.  

La maturazione del pesce avviene attraverso sistemi biochimici ed enzimatici senza una 

considerevole vera putrefazione del pesce per lungo tempo. 

La proteolisi è uno dei maggior processi biochimici che si verificano durante la fermentazione 

della salsa di pesce (Kilinc et al.2006), prende luogo dall’attività proteolitica di proteasi 

endogene nel tratto digestivo e nei muscoli, e dagli enzimi batterici. 

Secondo Kirschbaum et al. (2000) le proteasi secrete da microganismi alofili facente parte 

della microflora nativa potesse contribuire al processo proteolitico. 
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Il ruolo delle proteasi endogene coinvolte nel processo d’idrolisi era rinforzata da Siringan et 

al. (2006) trovando che le proteasi nelle alici indiane erano stabili ad alte concentrazioni di 

sale. Il livello di proteine della salsa di pesce cambiano. La variazione del contenuto di proteine 

delle salse di pesce prodotte in diversi paesi potrebbe essere dovuto alle specie di pesce, livello 

del sale e del periodo di fermentazione della salsa (Anihouvi et al.2006). 

Gli enzimi del pesce endogeni ed esogeni giocano un ruolo chiave nel processo fermentativo 

(Orejana,1978, Beddows 1979, Mclver et al.1982). 

I microrganismi giocano un ruolo importante nella degradazione proteica, lipolisi e nello 

sviluppo di aromi al termine della fermentazione (Lopetcharat, 2001). 

Ci sono ancora poche informazioni sul ruolo di questi batteri sullo sviluppo di sostanze relative 

all’aroma e gusto. I ceppi principali della fermentazione della salsa sono selezionati in base 

alla successione della comunità batterica nella fermentazione della salsa di pesce, analizzando 

la correlazione tra comunità batterica e qualità della salsa. 

Sono stati individuati 5 phylum di microrganismi dominanti: Firmicutes (60.26%), 

Proteobacteria (22.86%), Euryarchaeota (10.60%), Actinbacteria e Bacteroidetes. Nel phylum 

Firmicutes dominavano i generi Tetragenococcus, Halanaerobium, Lactobacillus, così come 

Weissella. Durante il processo fermentativo i prodotti ottenuti dalla degradazione; amminocidi 

e peptidi avevano un effetto significativo sulle caratteristiche sensoriali, cambiamenti fisici 

come la colorazione della pelle, consistenza. Gli amminoacidi predominanti erano lisina, 

leucina, isoleucina, valina, acido aspartico, acido glutammico, glicina, arginina e tirosina 

(Aquerreta et al.2001). Un tempo di fermentazione più lungo assicura una completa idrolisi 

del pesce come quanto lo sviluppo di aromi e colorazione della salsa (Lopetcharat et al.2001) 

4.2.1.5  –  ESTRAZIONE (AFFINAMENTO) 

Dopo lunghi mesi di maturazione, si passa all’estrazione. Questa attività inizia verso la fine 

di Ottobre e inizio Novembre e può essere condotto o nei laboratori di trasformazione oppure 

presso attività di ristorazione con sede nel comune di Cetara. L’estrazione o affinamento può 

avvenire con 2 diversi metodi: 

a) Spillatura 

b) Filtrazione con cappuccio 

La spillatura prevede che i contenitori vengano portati in un ambiente separato e sollevati da 

terra per circa un metro e, tramite un utensile appuntito detto “vriala”, si pratica un foro a 4-5 

cm dal fondo del contenitore, o sul fondo stesso, lasciandolo defluire. 
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Attraverso il processo di filtrazione il pesce maturo disposto in modo alternato funge da filtro 

per permettere la fuoriuscita del liquido. 

Inizialmente appare torbido così viene rimesso all’interno del contenitore, tale operazione 

viene ripetuta fino a quando il liquido uscirà goccia a goccia, limpido per un tempo che oscilla 

dai 16-18 gg. Per terzigni da 40 kg sono necessari dai 35-40 gg. 

Se non si pressano molto le alici, possono essere sfilettate sott’olio ma la resa in colatura sarà 

inferiore. 

Questa è la tecnica più antica dove le alici mature vengono spremute per compressione fino a 

che non cola più nulla. 

Seguendo la tradizione, le attività ristorative possono acquistare i terzigni dai produttori iscritti 

al sistema di certificazione, affinare il prodotto e utilizzare per la ristorazione, la “Colatura di 

Alici di Cetara”, ottenuta attraverso la fase di spillatura. 

Le Attività ristorative devono garantire che le partite di Colatura di Alici non subiscano alcun 

procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, né siano mescolate con altre partite di 

Colatura di Alici da destinare alla commercializzazione. Al termine del processo di 

maturazione delle alici o di affinamento, il liquido nei terzigni o nelle botti, ove le alici sono 

state conservate per lunghi mesi viene fatto fuoriuscire un liquido di color ambrato: 

 Nei terzigni, attraverso un apposito foro praticato nel fondo tramite un 

attrezzo detto ‘vriale’ e raccolto in un contenitore e conservato in un recipiente 

di vetro. 

 Nelle botti, tramite la stessa procedura oppure mediante lo svuotamento 

manuale del contenitore a norma di legge e il trasferimento del contenuto per 

il filtraggio in appositi teli di lino detti ‘cappucci’, da cui il liquido cola nei 

contenitori. 

Attraversando i vari strati si acquisisce il massimo delle caratteristiche organolettiche di odore 

e sapore. 

Il risultato finale è un distillato di colore ambrato (bruno-morgano), dal sapore deciso, corposo 

e intenso. 

Una volta raccolto e imbottigliato, viene esposto al sole preferibilmente durante i mesi estivi 

così per effetto del calore, l’acqua evapora fino ad ottenere un liquido molto più concentrato. 

Un’ultima fase del processo prevede una seconda filtrazione del liquido nel terzigno a contatto 

con le acciughe mature fra il mese di ottobre e novembre per arricchirsi di ulteriori proprietà 

organolettiche. 
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Un altro metodo impiega un cappuccio di lino, le alici salate mature vengono sminuzzate con 

un bastone o con le mani direttamente nel contenitore e poi si mettono in cappucci di stoffa in 

locali freschi, ombreggiati, al riparo da polvere o attacchi indesiderati di insetti. 

Per facilitare l’estrazione si prepara la salamoia satura; la colatura si rimette nel cappuccio fino 

a quando non esce limpida. Questo tipo di tecnica è più recente con cui si ottiene una resa 

maggiore e lo sminuzzamento delle alici permette che vengano sbriciolate anche le lische dove 

secondo alcuni produttori si concentra il profumo e il colore della colatura sarà più scuro. La 

resa in colatura da un fusto di circa 120 kg di alici più sale è di circa 10-12 litri. 
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4.3 - DIAGRAMMA DI FLUSSO -COLATURA DI ALICI DI CETARA 
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https://www.youdreamitaly.com/Colatura-Di-Alici-Di-Cetara-100ml.xhtml?id=941 

*https://www.titaly.it/it/prodotti/178-colatura-di-alici-di-cetara-100ml-delfino-battista-8015493002082.html 

* https://www.bottegamgm.it/negozio/colatura-di-alici/ 
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CAPITOLO 5 – PRODUZIONE DELLA SALSA DI SOIA 

 

5.1 - SALSA DI SOIA GIAPPONESE  

La produzione di salsa di soia varia notevolmente in termini di tempi di fermentazione, 

temperature e rapporti tra gli ingredienti: semi di soia, grano, sale , acqua , composizione del 

lievito e additivi a livello facoltativo. 

Inoltre i vari processi di produzione sono strettamente legati al paese d’origine per esempio la 

versione cinese utilizza più soia del grano (rapporti 80:20, 70:30), mentre la giapponese 

utilizza quantità nettamente uguali (50:50)(Wanakhachornkrai et al.2003). 

È noto che la presenza del frumento influenza sull’aroma finale e le caratteristiche gustative 

della salsa. Il grano è fonte di carboidrati che vengono degradati in saccaridi da enzimi di 

starter microbici (Harada et al.2018), conferendo un’aroma dolce, fine, delicato. 

I saccaridi sono fonte d’energia per la fermentazione del lievito che li converte in alcoli e altri 

composti aromatici. 

5.1.1 – METODO DI LAVORAZIONE 

Sebbene le salse di soia tradizionali cinesi e giapponesi utilizzino rapporti diversi tra materie 

prime e adottino condizioni diversi, entrambe seguono fasi simili nel loro processo di 

fermentazione. Le differenze sostanziali sono l’uso dello starter per innescare la degradazione 

delle macromolecole delle materie prime (proteine, carboidrati, lipidi e lignina) e secondo il 

successivo utilizzo di trattamenti termici e la durata del processo (Sano et al.2007). 

Nella salsa di soia fermentata tradizionale viene aggiunta una coltura contenente una miscela 

complessa di specie microbiche. 

Alcune salse presenti sul mercato globale sono in realtà miscele di salse di soia tradizionali e 

idrolisi acida perché aiuta a ridurre il prezzo di mercato essendo più economico da produrre. 

Il processo tradizionale prevede 2 fasi durante il processo (Devanthi et al.2019): 

- Fermentazione koji (fermentazione allo stato solido) 

- Fermentazione moromi (fermentazione allo stato liquido) 

5.1.1.1 - PREPARAZIONE  DELLE MATERIE PRIME  

Il processo produttivo prevede l’impiego di 4 ingredienti principali: soia, frumento, sale e 

starter. 
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I semi di soia vengono messi a bagno in acqua per diverse ore a Temperatura ambiente per 

eliminare eventuali impurità e scarti in natura, aumentare l’umidità del 30-45%, facilitando le 

operazioni in seguito. 

In un secondo step vengono scottati con vapore saturo (170°C x 2-3 s) in autoclave ad alta 

pressione o ambiente per ridurre la carica microbiologica indesiderata. I semi vengono 

raffreddati a temperature ambiente prima di essere mescolati al frumento. 

Il grano ne contiene l’8% quindi viene riscaldato in un sistema di torrefazione continua (150°C 

x 30-45 min – Pressione ambientale ) viene una prima volta tostato e macinato in farina e 

frammenti prima della fase di miscelazione. Successivamente, vengono combinati in diverse 

proporzioni per ottenere la fase Koji (malto). 

Infine, i semi di soia e frumento vengono inoculati (densità 10^7 spore/g ) con muffe Koji (A. 

oryzae o A. sojae) in grandi vassoi di legno caricati con 3-5 cm di Koji. L’ambiente del 

birrificio deve essere in condizioni ottimali per favorire la crescita dei microfunghi tramite un 

processo di attrezzatura automatica che include mixer, refrigeratore, inoculatore automatico, 

miscelatore, termoregolatori, nastri trasportatori e dispositivi per girare i substrati durante 

l’incubazione (25-30°C). La miscela inoculata viene inserita in grandi tini forati non profondi 

in camere chiuse e forzate, l’aria viene fatta circolare all’interno. La rapida crescita favorisce 

una discreta quantità di calore, che a temperature alte, lo stesso  fungo rischia la morte. È una 

fase critica e delicata che richiede massima attenzione. 

5.1.1.2 - FASE KOJI (Fermentazione lattica) 

Dopo 3 gg di incubazione a Temperatura ambiente, i miceli fungini crescono sulla superficie 

dei semi di soia. 

Questa fase è la fermentazione in fase solida (Koji). Il Koji divenne una massa gialla-verdastra 

a causa della presenza della muffa. 

La maggior parte delle proteine,carboidrati e lipidi sono scomposte in peptidi, 

amminoacidi,saccaridi e acidi grassi dagli enzimi amilasi, proteasi e lipasi (Luh,1995) della 

muffa Koji che contribuiscono alla fermentazione e maturazione del processo. 

Studi precedenti hanno fornito informazioni sulle specie microbiche presenti nel Koji. 

I cambiamenti nel potenziale funzionale della comunità microbica durante la produzione, non 

sono noti né le associazioni tra le popolazioni microbiche e le caratteristiche aromatiche. 

Sono state studiate le successioni tra le comunità microbiche, profili dei metaboliti prodotti in 

relazione alle funzioni di ogni specie. 

I Firmicutes, Proteobacteria e Ascomycota sono i phyla più abbondanti nelle prime 12 ore. 
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Principalmente i generi dominanti sono Aspergillus, Weissella, Staphylococcus(30,45% e 

30,41%), Bacillus,Lactococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Corynebacterium e Kocuria 

sono stati osservati dopo 48h (Tanaka et al.2012). Erano correlati positivamente alle 

concentrazioni di amminoacidi. Anche la concentrazione di acido aspartico, arginina,lisina, 

fenilanina correlati positivamente con le concentrazioni di 15 amminoacidi. La proteolisi di 

questi amminoacidi potrebbe derivare dagli starter Aspergillus. Weissella è un batterio lattico, 

produttore di acido lattico, acetato di isoamile, acetato di terpinile, è in grado di adattarsi a 

diversi ambienti, inoltre è associata la formazione di sostanze antimicrobiche (Fessard,2017). 

 

5.1.1.3 - FASE MOROMI (Fermentazione lattico-alcolica) 

La seconda fase è la fermentazione in fase liquida (moromi). 

Una soluzione di salamoia contenente il 18-22% di NaCl viene miscelata al Koji, con 

l’aggiunta di “culture madre” vive  se previsti che ne permettono il controllo microbiologico, 

oltre ad impartire un sapore salato alla salsa. La miscela viene definita “Moromi”, che verrà 

trasferita per mezzo di una pompa a spirale in profondità tank fermentatori in acciaio con 

resine all’interno. È necessario che la miscela venga mantenuta per il primo mese a 15°C, 

permettendo al pH di diminuire lentamente da 6.5 a 5.0. Di conseguenza, vengono aggiunte 

specie alofile di lieviti e batteri lattici in successione facendo aumentare la temperatura fino ai 

28°C lentamente fino al termine della maturazione. 

5.1.1.4 - FERMENTAZIONE E MATURAZIONE  

Il Moromi è lentamente fermentato e maturato per circa 8-9 mesi. Gli enzimi Koji, lieviti e 

batteri lattici agiscono nel processo per creare un mix di aromi e sapori caratteristici. 

L’elevata concentrazione di sale utilizzata favorisce la crescita specifica di microrganismi 

alotolleranti e prevenendo l’insorgenza di microrganismi putrefattivi. 

In questa fase avviene spontaneamente una seconda fermentazione e possono crescere solo 

microrganismi tolleranti ai livelli elevati di sale a pH bassi. 

La specie alofila di Tetragenococcus halophilus viene inoculata il 15° giorno, a seguire 

Zygosacchromyces rouxii (30° giorno)  e/o Candida versatilis, C. etchellsii (45° giorno). 

5.1.1.5   PRESSATURA E FILTRAZIONE 

Dopodiché formatosi la CO2 e alcol etilico al termine del processo fermentativo il moromi 

maturato diventa di consistenza bruno-rossastra densa e appiccicosa e aroma pungente. Il 

mosto solido viene avvolto con 3 teli di stoffa, impilati e ripiegati in più strati o l’impiego di 

presse automatiche verticali per separare i residui dalla salsa. 
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Una volta che viene pressato meccanicamente lentamente cosicché il moromi venga filtrato 

attraverso i teli per una decina di ore. Si ottiene un liquido di salsa di soia cruda detto “nama-

shoyu”. Viene lasciato per 3 gg in una vasca di chiarifica fino a separarsi nelle sue componenti, 

olio in superficie e sedimenti sul fondo. Si recupera solo la parte chiarificata nella parte 

centrale. 

5.1.1.6  - PASTORIZZAZIONE  

La salsa cruda viene trattata termicamente, tramite il riscaldamento (70-80°C x 20-30 min), 

l’attività enzimatica viene inibita e gli stessi enzimi denaturati provocando la coagulazione e 

sedimentazione delle particelle al fine di stabilizzare a livello microbiologico la qualità della 

salsa oltre a definire il colore, aromi e sapori che sono pressoché migliorati dalla reazione di 

Maillard. Il calore accelera le reazioni chimiche definendo il sapore unico. 

5.1.1.7 - ISPEZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO 

 Le ispezioni di qualità vengono eseguite per tutti i processi per assicurarsi che la qualità è 

mantenuta in conformità agli standard. La salsa di soia sarà pronta per essere imbottigliata in 

contenitori in vetro, plastica o resina in ambiente sterile. 
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5.2 DIAGRAMMA DI FLUSSO – SALSA DI SOIA GIAPPONESE 
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CAPITOLO 6 – METODI PRODUTTIVI A CONFRONTO  

 

La fermentazione è “una demolizione anaerobica con produzione di energia di una 

sostanza nutritiva, come il glucosio, senza una ossidazione netta; produce lattato, 

etanolo oppure qualche altro prodotto semplice” (Dal Libro ‘Introduzione alla 

biochimica di Lehninger’ Zanichelli Quarta Edizione 2012). 

6.1 - FERMENTAZIONE ENZIMATICI-MICROBIOLOGICI NELLA 

COLATURA DI CETARA 

 

Uno studio condotto per la prima volta nel 2020 sulla tradizionale salsa di alici di Cetara ha 

riportato alcuni risultati riguardante le caratteristiche fisico-chimiche e sensoriali. La colatura 

di alici è un antica tradizionale salsa di pesce del borgo di Cetara, la cui cultura gastronomica 

come già accennato discende dall’antica, centenaria salsa romana fermentata; la cosiddetta 

“Garum” condita  con erbe aromatiche e sale e tramandata per secoli fino ad oggi. 

 

Durante questo lungo periodo di maturazione le lunghe catene di acidi grassi insaturi (omega-

3) sono sottoposti all’ossidazione mentre le proteine sono denaturate e idrolizzate ad 

amminoacidi che a loro volta vengono deaminati e degradati. Le seguenti reazioni rilasciano 

composti volatili responsabili di questo unico rinomato aroma. 

Secondo una ricerca sono state valutate le caratteristiche organolettiche e sensoriali di 5 

campioni di Colatura di alici prodotti in provincia di Salento dell’annata 2017, poi conservati 

al buio a temperatura ambiente, identificati con le lettere A,B,C,D,E. Le analisi sono state 

svolte in 15 gg. 
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Il sale è un ingrediente indispensabile per la maturazione e fermentazione sia del pesce che 

della salsa di soia cruda. La concentrazione di NaCl scelta è del 18-22 % per entrambe le fasi 

di salatura. L’effetto del sale sulla solubilità proteica dipende dal pH, temperatura e il tipo di 

proteina coinvolta.  

Il sale svolge un ruolo importante per il suo potere osmotico che favorisce l’estrazione dei 

liquidi dai tessuti ricchi di sostanze idrosolubili della carne sottosale, favorendo la 

solubilizzazione di alcune proteine, contribuisce alla capacità di ritenzione idrica nelle alici, il 

controllo della microflora, prevenzione della crescita di patogeni, esalta la sapidità del prodotto 

sia nella soia che nelle alici. 

Il sale grosso preferibilmente viene scelto per via di una lenta capacità di penetrazione nei 

tessuti delle alici, per lasciare tempo ai microrganismi di adattarsi e stabilizzarsi nell’ambiente 

fermentativo. 

Il periodo di maturazione richiesto è praticamente la stesso per il processo produttivo di 

entrambe le salse ( 6-9 mesi). 

Nelle alici sottosale inizialmente per i primi mesi si avvia il processo proteolitico e lipolitico 

ad opera degli enzimi endogeni dei tessuti muscolari (calpaine, catepsine, serin-proteasi, 

collagenasi, lipasi) che si susseguono al variare del pH durante il processo. 

Inizialmente nel primo periodo abbiamo microrganismi già presenti direttamente dalla materia 

prima. 

La colatura di alici si ottiene attraverso un processo di fermentazione lattica ad opera della 

popolazione batterica indigena presente nella materia prima di pesce. 

La fermentazione lattica è una forma di di metabolismo energetico alternativo alla respirazione 

cellulare,che avviene in alcuni batteri e nelle cellule animali in condizioni di assenza di O2. 

A partire dal piruvato, prodotto organico della glicolisi; questo processo consente di produrre 

acido L-lattico (acido 2-idrossipropanoico ), con una limitata resa energetica di 2 ATP.   

In condizioni anaerobiche, il NADH generato dalla glicolisi non può essere riossidato nella 

catena di trasporto degli elettroni, per mancanza di O2, e si accumula nella cellula, impedendo 

l’ulteriore svolgimento della glicolisi. Si attiva la fermentazione lattica che riduce il piruvato 

ad acido L- lattico e riossida il NADH  a NAD+ , riportandone il bilancio all’equilibrio. 

Oppure può seguire la via catabolica dei pentoso-fosfati condotta dai batteri eterofermentanti 

a partire da fonti energetiche di esosi o pentosi fosfato, è possibile ottenere diversi prodotti 

come acido lattico, acido acetico e etanolo. 
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La fermentazione eterolattica prevede il processo di decarbossilazione (- CO2), con produzione 

equimolare di acido lattico, etanolo o acetato. In relazione alla concentrazione iniziale di 

zucchero la resa energetica è dimezzata rispetto alla via omolattica. 

Tipica caratteristica dei batteri Lactobacillus; genere di batteri Gram-positivi anaerobi 

facoltativi di forma bastoncellare, molto diffusi in natura, non patogeni. 

I lattobacilli sono batteri lattici, così detti perché convertono il lattosio e altri zuccheri in acido 

lattico mediante la fermentazione lattica (Dal libro “Biochimicamente, Microrganismi, 

biotecnologie e fermentazioni, Zanichelli Editore ). 

Nella produzione della salsa di pesce ci sono ancora poche informazioni sul ruolo metabolico 

dei batteri sullo sviluppo di sostanze relative all’aroma e gusto. Principalmente ci sono batteri 

del phylum Proteabacteria ( Psycrobacter, Photobacterium, K. Pneumoniae, Vibro ssp.) che 

nelle alici dopo un breve periodo  vengono sostituiti dai generi del phylum Firmicutes 

(60.26%), Tetragenenococcus halophilus, Halanaerobium fermentum, Lactobacillus spp, 

Staphylococcus ssp., Micrococcus ssp.) che si dimostrano essere le specie dominanti nel 

processo produttivo delle alici sottosale. 

L’osmoregolazione è un processo attuato dalle specie alofile per regolare attivamente la 

pressione osmotica interna nei fluidi interni sino al mantenimento dell’omeostasi. 

6.2 - FERMENTAZIONE ENZIMATICI-MICROBIOLOGICI NELLA SALSA 

DI SOIA 

La comunità microbica individuata durante la fermentazione tende ad essere complessa, 

variegata ed eterogenea a partire dalla successione microbica di muffe, lieviti e batteri lattici 

alotolleranti. 

Come è possibile intuire sopra nella produzione della salsa di soia sono previste fermentazioni 

lattica dall’azione di batteri acido-lattici alotolleranti e alcolica da parte di specie di lieviti, 

entrambi selezionati per il miglioramento della salsa dal punto di vista organolettico sensoriale. 

La fermentazione alcolica è un metabolismo energetico che avviene in assenza di O2, nel quale 

un molecola di piruvato viene trasformato in etanolo e CO2, con ossidazione di un NADH + 

H+ a NAD+ (Dal libro “Biochimicamente, Microrganismi, Biotecnologie e Fermentazioni”, 

Zanichelli Editore). 

Nella salsa di soia troviamo per le prime 12h  Lactococcus ssp., Lactobacillus ssp., 

Staphylococcus ssp., K. Pneumoniae, Corynebacterium. 
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Molti di questi microrganismi sono responsabili della produzione di alcuni acidi organici, e 

del catabolismo di alcuni amminoacidi (meno per l’acido glutammico). 

Dopo le 12h troviamo batteri del phylum Firmicutes e gradualmente anche le spore fungine 

iniziano a proliferare dopo le 48h. 

Questa prima fase detta KOJI prevede l’impiego di starter di muffe Koji (da qui prende il nome 

la prima fase del processo ) A. sojae e oryzea (0,05-0,3% w/w) durante la miscelazione di soia 

e frumento macinato come fonti di proteine e carboidrati, lasciate ad incubare per 3 giorni ( o 

anche 7 gg) in condizioni ambientali controllate (temperatura ambiente e umidità elevate). Il 

ruolo delle muffe Koji è la degradazione mediante proteasi (acide, neutre e basiche), peptidasi 

delle proteine, amilasi per i polisaccaridi (amido) e lipasi per i trigliceridi. 

La liberazione di amminoacidi e unità monosaccaridiche saranno fonte di nutrimento per le 

colture starter di batteri lattici e lieviti nella fase allo stato liquido moromi. 

La denominazione Koji si riferisce al ruolo che hanno le muffe di ricoprire la massa di cereali 

e semi macinati formando uno strato di copertura soffice chiaro uniforme sulla superficie. 

Nei primi 3 giorni di incubazione c’è un’aumento delle aldeidi (31%) e alcoli(19-20 %), acidi. 

(fenilacetaldeide, fenoli, esteri,acidi, ecc..). 

 Gli amino acidi vengono convertiti nei composti aromatici volatili ci sono aldeidi 

(fenilacetaldeide, isovaleraldeide, benzaldeide,benzeneacetaldeide), alcoli (etanolo, alcol 

isoamilico) esteri (acetato di metile, etile), 8 amminoacidi, acido acetico, 1-otten-3-olo, 2-

ottale. 

L’isovaleraldeide (3-metilbutanale) è un’aldeide ramificata a catena corta prodotta da 

amminoacidi a catena ramificata mediante la via di Ehrlich che coinvolgerebbe enzimi fungini 

(Chung et al.2005). L’1-otten-3-olo generato dall’ossidazione lipidica (Feng et al.2013) 

Secondo le analisi metagenomiche le sequenze relative ai batteri (Proteobacteria) sono 

diminuite in abbondanza relativa da 0-24 h (dal 56,91 a 4,92%) e Basidiomycota (14,44%-

0,52%)  mentre le sequenze dei funghi aumentavano (0-48h), Firmicutes (19,83 al 56,78%), 

Ascomycota (1,02 al 40,06%). 

I Bacillus spp, dominanti nella soia fermentata sono capaci di produrre enzimi idrolitici come 

proteasi, alfa-amilasi, B-glucosidasi idrolizzando le macromolecole (Sanjukta et al.2015), 

possono ridurre le concentrazioni di allergeni e migliorare il valore nutritivo (Shi, 2017). 

Si presume che specie come Klebsiella pneumoniae, L. brevis,  Acinetobacter, 

Bradyrhizhobium ssp. e Puccinia striiformis siano le specie predominanti nelle prime 0-12 h 

provenienti dalle materie prime(Yan et al.2013). Mentre A. oryzae, Weissella cibaria, W. 

confusa, Enterococcus italicus e B. subtilis sono diventate specie dominanti tra 24-48h. 
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L’Enterococcus è uno dei produttori di esteri metilici, etilici grazie alle esterasi, lipasi e alla 

proteolisi osservate nella fermentazione. 

Le analisi metagenomiche hanno dimostrato che le comunità Koji erano dominate da geni 

correlati al metabolismo di carboidrati e amminoacidi tranne il metabolismo del piruvato, 

glicolisi/gluconeogenesi e ciclo del citrato che invece rimanevabo stabili, gli stessi risultati 

sono stati condotti sulla salsa di alici coreana. 

All’inizio i geni che codificavano per intermedi necessari nell’attività di biotrasformazione di 

acido piruvico nelle fasi iniziali erano abbondanti invece altri geni codificanti per L-lattato 

deidrogenasi, acetil-CoA-idrolasi, piruvato chinasi e fosfoglicerato chinasi erano aumentate 

(24-48h). Si spiega la presenza di acido lattico e acetico e l’importanza dell’acido piruvico 

come intermedio. Come le abbondanze di geni coinvolti nel metabolismo dell’amido e 

saccarosio come l’alfa-amilasi, glucoamilasi che degradano le molecole di amido a zuccheri 

semplici oltre a quelli degli zuccheri amminici e nucleotidici. 

Contrariamente i geni del metabolismo degli amminoacidi enon erano abbondanti prima delle 

12h. 

Nella maturazione delle alici il Tetragenococcus halophilus e Halanaerobium ssp. sono gli 

unici batteri acidi alotolleranti in grado di sopravvivere in determinate condizioni ostili per 

molti patogeni. 

Nella tradizionale salsa di alici il Tetragenococcus halophilus si stabilizza dopo il 30° giorno 

(28-38%). 

Nella fase tardiva viene sostituito dall’Halanaerobium dopo i 40-80 gg (3-86%). 

L’Hanalaerobium è una specie in grado di tollerare alte concentrazioni saline, avendo una 

diversa attività proteolitica, migliora il contenuto e il sapore relativo agli amminoacidi totali 

(Udomsil et al.2010,2011). Anche questo è tipico della salsa,pasta di soia, salsa di 

pesce,acciughe salate. Il contenuto di glicerolo, prodotto dall’ossidazione lipidica era 

diminuito nel corso della fermentazione a causa della sua fermentazione a favore della 

formazione di acetato. 

Lo Staphylococcus aureus, batterio gram + di sua natura è in grado di resistere in condizioni 

tali, con activity water di 0,82-0,83, ma essendo un batterio non esigente e competitivo dal 

punti di vista nutrizionale e del substrato , non riuscirebbe a trovare condizioni ottimali per la 

crescita. 

I due generi dominanti sono strettamente anaerobi, impiegano dei sistemi specializzati per 

mantenere in equilibrio l’ambiente intra-extracellulare con la formazione di sostanze adattive; 
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betaina-glicina. Sono i principali produttori di acidi organici come acido lattico,acetico e 

alcuni acidi minori come succinico e malico che danno acidità alla salsa. 

Per quanto riguarda la presenza di istamine e ammine biogene rappresenti un forte rischio per 

la salute del consumatore, la presenza di ceppi di Lactobacillus plantarum, L. carnosus, L. 

fermentum e ceppi di Bacillus spp, è spesso legata all’attività di istamina-ossidasi che riducono 

la quantità di istamine e ammine biogene già formate (Shivanne Gowda et al.2016). 

I Bacillus ssp. sono dominanti dal 3° mese di fermentazione (Saisiti,1966). 

In aggiunta, specie di Bacillus subtilis sono in grado produrre biosurfattanti, sostanze 

lipopeptiche, dotate di proprietà tensioattive, antimicrobiche  (Mohd Isa et al.2020). 

Generi dominanti e non solo sono responsabili della produzione di sapori come l’umami a 

partire dalla liberazione degli amminoacidi per mezzo di proteasi batteriche. (Halanaerobium, 

Tetragenococcus, Halococcus, Halobacterium, ecc..). 

Nella seconda fase fermentativa ‘Moromi’ vengono aggiunti lieviti (Zygosacchromyces rouxii, 

Candida versatilis, etchelsii ) e batteri lattici (T. halophilus ) per raggiungere un mixture di 

aromi e sapori definito. 

All’inizio della fermentazione il moromi ha un pH ottimale tra  i 6-7 che supporta la crescita 

di T. halophilus producendo acidi organici modificando la composizione del moromi. A pH 

5-5.2, il batterio lattico non è più in grado di crescere lasciando spazio al lievito alofilo Z. 

rouxii (Roling et al.,1994). Il pH è un fattore limitante dato le diverse condizioni ottimali di 

crescita. 

Le comunità microbiche ritrovate sono batteri lattici alotolleranti che tollerano concentrazioni 

superiori al 18-20% di sale. Queste colture usano peptidi, amminoacidi e saccaridi formati 

durante lo stadio Koji come nutrienti essenziali per la crescita.  

Gli acidi riducono il pH a 5.2-4.8 riducendo la proliferazione di patogeni. La variabilità delle 

comunità microbiche prevedono la fermentazione lattica e alcolica tali da svolgere un ruolo 

essenziale nella formazione di aromi, sapori complessi durante la fermentazione tradizionale 

influenzando la qualità del prodotto finale.  

I Lactococcus (3,31%) e Bacillus (45,56%) dei Firmicutes ritrovati dal 3° al 9° mese dopo la 

fermentazione. Secondo Schleifer (1985), i primi sono anaerobi facoltativi capaci di 

fermentare carboidrati e produrre acido lattico nel 9° mese. 

I lieviti convertono gli zuccheri semplici del frumento in piccole quantità di alcol (circa il 2 

per cento vol. frutto del processo di fermentazione) , CO2 inoltre alcuni zuccheri prodotti dalla 

degrazione dell’amido aiutano a sopprimere la sapidità del prodotto finito contribuendo alle 

note tostate, maltate. 
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La salsa di soia è un prodotto leggermente alcolico al sapore proprio per la presenza di etanolo 

ottenuto attraverso la via della fermentazione alcolica. 

Gli esteri aromatici prodotti dalla combinazione dei gruppi alcolici dell’etanolo e acidi. 

Dopo i batteri lattici alofili crescono 2 tipi di lieviti, il Z. rouxii nella fermentazione principale 

e Candida ssp. a maturazione tardiva  (facoltativamente). Il primo produce 2-4% di etanolo, 

glicerolo dal glucosio, metionolo e altri composti aromatici. La Candida ssp. produce composti 

come 4-etilguaiacolo da composti fenolici derivati dalla lignina del frumento. 

È noto di conseguenza, nuove tecnologie prevedono strategie come l’uso di colture starter 

miste ben definite, la modifica genetica di ceppi specifici e l’immobilizzazione di cellule ed 

enzimi migliorano e accelerano la formazione di aromi e offrono un controllo nel processo di 

fermentazione (Devanthi et al.2019, Gao et al.2020). La maturazione del Moromi può arrivare 

fino ai 6-8 mesi se non per lunghi anni (Wei et al.2013, Yang et al.2017, Devanthi et al.2019). 

6.3 - CARATTERISTICHE SENSORIALI DELLA COLATURA DI CETARA  

Il colore è un parametro organolettico importante dal punto di vista psicologico.  

La colatura di alici ha una colorazione bruno-morgana (color ambrato) dopo l’estrazione dalla 

botte, dal sapore intenso, deciso e corposo. Il colore appare brillante, consistenza limpida e 

fluida. 

Il sapore umami, acido, salato sono le percezioni gustative che percepiamo in entrambe le salse. 

L’essenza umami è correlata alla presenza di glutammato, aspartato, 5’-GTP, 5’AMP, peptidi, 

piridine, pirimidine. Nella colatura di alici la presenza di acido glutammico è associata a molte 

specie batteriche. 

La Colatura di Alici è meno acida con un pH (5.5-5.6) rispetto alla classica salsa di soia che 

ha un pH più basso (5.2). 

Invece gli aromi che ritroviamo nella Colatura di Alici sono associati alla carne e rancido. 

Le sostanze azotate volatili derivano dalla degradazione delle proteine per via enzimatica di 

proteasi, amminopeptidasi di origine eso - endogena.  (fase post mortem). 

Invece la presenza della base azotata volatile di trimetilammina, indice dello stato di 

freschezza nel pesce post mortem potrebbe originarsi  dalla riduzione batterica dell’ossido di 

trimetilammina già presente nei tessuti o direttamente dalla riduzione di ammoniaca e 

composti trimetilati (Carnitina, Colina, Betaina e Metionina). 

6.4   CARATTERISTICHE SENSORIALI DELLA SALSA DI SOIA e 

L’IMPORTANZA DELL’ACIDO GLUTAMMICO, RESPONSABILE DEL 

SAPORE UMAMI 
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La salsa di soia giapponese ha una colarazione scura marrone-brunastra a causa della 

formazione di melanoidine al termine del trattamento termico e da diversi sapori come la 

rotondità dolcezza che creano un giusto equilibrio tra loro. 

Nella salsa di soia il glutammato si forma dall’azione di proteasi, peptidasi come glutaminasi. 

Nella salsa di soia sono state rilevati più di 300 composti volatili che complessivamente 

arricchiscono l’aroma con note tostate, fruttate, floreali, vanigliate. Gli aromi principalmente 

percepibili sono quelli tostati, maltati, affumicati, nocciolati che si stabilizzano al termine della 

pastorizzazione accompagnata da una leggera frizzantezza alcolica (metilbutanale, 

benzaldeide, pirazine, furani, furanoni, 3-metionale, etil-guaiacolo, 4-etilfenolo, etanolo, 

isoamil-butile, fenilacetaldeide), prodotti delle Reazioni di Maillard. 

L’acido glutammico è un amminoacido multifunzionale coinvolto nella percezione del gusto, 

trasmissione eccitatoria e nel metabolismo, oltre ad essere precursore di altri amminoacidi 

come arginina, prolina e di molecole bioattive come l’acido ɣ-amminobutirrico (GABA) e 

glutatione. 

Il gusto umami dipende dalla concentrazione di glutammato e dall’attività delle glutaminasi. 

Nella salsa di alici dopo i 6 mesi di maturazione la concentrazione di acido glutammico era la 

più alta a seguire lisina, alanina e aspartato indicativamente (Zhu., 2021) ed un contenuto di 

azoto amminoacidico di 1.27 g/100 mL. 

Nella salsa di soia l’acido glutammico e aspartaco sono gli amminoacidi più rilevanti arrivando 

a concentrazioni tra i 1.09-1.62 g/100 mL quindi il sapore umami tende ad essere molto più 

marcato ed evidente complessivamente. La differenza tra le diverse concentrazioni dipende 

anche dal ruolo dominante che i microrganismi hanno durante la fermentazione.  

I batteri lattici dominanti nella salsa di alici sono rappresentate da specie alofile dei generi 

Tetragenococcus e Halanaerobium che ritroviamo durante il periodo fermentativo.  

Uno studio recente ha rivelato che i sapori come l’umami sono correlati al rilascio di 

amminoacidi per mezzo di proteasi batteriche principalmente di ceppi come Lactobacillus 

plantarum, Bacillus amyloliquefaciens ssp., Staphylococcus ssp., Halanaerobium, 

Tetragenococcus sulla base del set di dati della subunità 16s rRna. 

L’alfa-chetoglutarato che si forma dalla via dell’acidi tricarbossilici (TCA), viene in parte 

catalizzato dalla glutammato sintetasi, si combina con il gruppo amminico della glutammina 

per generare acido glutammico. 

In alternativa, l’alfa-chetoglutarato può interagire con NH3 libera per produrre acido 

glutammico per mezzo dell’acido glutammico deidrogenasi (Zhang.,2019, D’Este.,2018). 
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I tipici nucleotidi coinvolti nel gusto sono sintetizzati attraverso le 2 vie di sintesi de novo 

(Bhagavan,2015). Le purine e pirimidine sono i precursori e l’acido glutammico e aspartico 

ne forniscono l’azoto (Sun, 2020). 

Secondo alcuni studi condotti in Malesia i batteri responsabili della formazione di questo 

amminoacido sono principalmente L. plantarum MNZ e B. amyloliquefaciens Fs-05. Sono 

stati isolati 35 ceppi da diversi alimenti fermentati tra cui la soia, mostrano che 14 ceppi siano 

in grado di produre acido glutammico in modo più efficiente. Il ceppo di L. plantarum MNZ 

possedeva il gene gdh per la sintesi di acido glutammico. Esso è strettamente legato alla 

crescita batterica grazie alla presenza di glucosio come fonte energetica e alla concentrazione 

di 0,7% di nitrato di ammonio come fonte di azoto. (Zareian, 2012). 

Quindi si può considerare la similarità tra le 2 salse per la presenza del ceppo di L. plantarum 

in grado di produrre il tipico sapore Umami. 

Nella salsa di soia le amminopeptidasi negli A. oryzea e sojae rilasciano glutammina, 

idrolizzata a Glutammato dalla glutaminasi. 

Se quest’ultima risulta carente, la glutammina viene convertita spontaneamente in acido 

piroglutammico leggermente insapore e acido (Kuroshima et al.1969). 

La salsa di soia viene fermentata in presenza del 18-22% di NaCl a pH 5.5 per prevenire 

eventuali contaminazioni però ad elevate concentrazioni la glutaminasi viene inibita. 

Nella fase moromi a 19°C, è stato inoculato il T. halophillus e dopo Zygosacchormyces rouxii 

a 25°C (Kijima, 2007). 

La glutaminasi è l’enzima che catalizza la deamminazione di L-glutammina a L-glutammato 

e ammonio, potenziando il sapore umami. Il genoma di A. sojae contiene 10 geni della 

glutaminasi. È stato stimato che il 60% del glutammato era prodotto dalla reazione della 

glutaminasi. 

Nella fase moromi vengono aggiunti come batteri lattici alofili il T. halophilus che si propaga 

nel mosto producendo acido lattico con riduzione del pH (20°C), poi l’aggiunta del lievito 

alotollerante, il Zygosaccharomyces rouxii che produce etanolo. 

Ci sono 4 glutaminasi di A. sojae (GahA, B, GgtA e Gls),coinvolti nella produzione di 

glutammato, classificate come glutaminasi-asparaginasi. 

Le proteine della soia e frumento sono degradate a peptidi da proteasi alcaline, neutre e acide, 

idrolizzate poi ad amminoacidi da peptidasi come leucina-amminopeptidasi e carbossil-

peptidasi. 

La produzione di glutammato avviene secondo 3 percorsi: 
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1) La glutammina e glutammato sono rilasciati direttamente dalle proteine delle materie 

prime per mezzo di proteasi neutrali, acide e leucine-amminopeptidasi poi peptidasi 

di carbossil-acidi peptidasi, leucina,aspartil-amminopeptidasi e di-peptidil-

amminoproteasi. 

2) Glutammina convertita dalle glutaminasi a glutammato che coinvolge le 4 glutaminasi, 

già durante la fase iniziale al pH 6-7 funzionano in modo efficiente con proteasi 

alcalina, neutra e leucina amminopeptidasi. 

3) Nella fase moromi la salsa ha un pH tra 6-7. Le 4 glutaminasi citate sopra funzionano 

in modo efficiente con carbossilproteasi e leucina amminopeptidasi.  

Quest’ultimi agisono sulla glutammina C-terminale del peptide convertendola in glutammato 

anche dopo che le glutaminasi dei 2 geni (Ggha A,B) si inattivino. I residui di peptidil-C-

terminale di glutammina sono deamidati dall’attività peptidoglutaminasica dei 2 geni. 

Il pH decresce a partire dal rilascio di amminoacidi e dalla formazione di acido lattico, acetico 

prodotti da T. halophilus (Kotaro, 2013) 
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CAPITOLO 7 – CONCLUSIONI 

Come mostrato dalla tabella riassuntiva (sotto) è possibile individuare similitudini e differenze 

riscontrate in entrambe le salse (Tab. 4). 

Tra le differenze principali ci sono le origini delle matrici, animale e vegetale. 

Tabella 4  

Il trattamento termico di pastorizzazione previsto dal metodo di produzione della salsa di soia 

definisce le caratteristiche organolettiche della salsa. 

La colorazione è bruno-marronastra per la presenza di melanoidine prodotte dalla reazione di 

Maillard a 75°C. 

Il sapore è forte tipico dell’umami, sentore di cotto, bruciato, in parte affumicato e leggermente 

alcolico dando un certo grado di freschezza e frizzantezza. 

La presenza di alcol nella salsa di soia è legata al processo di fermentazione alcolica che si 

verifica durante la fase moromi assieme alla lattica, in tracce nella salsa di alici (dalla 

fermentazione eterolattica). 

Colatura di Alici di Cetara versus Salsa di soia giapponese 

 

Similitudini  

 Caratteristiche nutrizionali 

(contenuto proteico elevato); 

 Presenza del sale (ingrediente 

base nel processo produttivo 

secondo il disciplinare di 

produzione dop); 

 Selettività di T. halophilus; 

 Gusto Umami; 

 Presenza di istamina al termine 

del processo (contenuto 

variabile); 

 Salse fermentate ottenute da un 

periodo di fermentazione 

naturale per azione 

microbiologica,enzimatica 

sottoeffetto del sale (7-9 mesi); 

 Processo di salatura (salamoia); 

 Metodo di estrazione (fase di 

rifinitura);  

 

 

Differenze 

 Origine da matrici animale e 

vegetale; 

 Presenza di micotossine in 

quantità indefinite nei semi di 

soia e frumento di partenza; 

 Starter colturali selettivi; 

 Trattamento termico previsto 

solo nel processo di rifinitura 

della salsa di soia; 

 Caratteristiche organolettiche 

finali (sapore, colore, odore); 
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 Nella Colatura di Alici di Cetara è possibile percepire il sapore umami tipico del pesce 

fermentato ma ovviamente manca dal punto di vista sensoriale degli aromi associati al 

trattamento termico. 

Il gusto umami è la caratteristica che accomuna e contraddistingue le salse nonostante le 

differenze al termine del processo produttivo. 

In aggiunta la presenza del sale e i suo effetti controindicativi sulla salute umana, le tracce di 

istamina come allergene non solo nella carne di pesce ma anche nella soia suggeriscono le 

dovute precauzioni da tenere per il consumo abusivo rappresentano  ancora oggi una 

problematica attuale sopratutto per le categorie sensibili più a rischio. 

Le salse sono altamente ricche di proteine perché le stesse materie prime ne contengono già in 

quantità. 

Entrambi i processi prevedono una fermentazione naturale per azione microbiologica di 

batteri, lieviti, muffe che possono essere usati come starter microbici allo scopo di migliorare 

e perfezionare determinate caratteristiche quali-quantitative in un  processo standardizzato. 

Con la differenza che nella Colatura di Alici di Cetara è prevista una fermentazione solo di 

tipo lattica per azione della microflora autoctona selettiva tipica dell’ambiente di produzione  

composta da specie lattiche alofile dominanti in grado di formare acido lattico a partire dalla 

degradazione di composti zuccherini ad alto contenuto energetico. 

Invece nella produzione della salsa di soia giapponese, le  fermentazioni che si susseguono 

sono di tipo lattico - alcolico. 

La fermentazione lattica viene condotta principalmente dalla specie estremamente alofila di 

T. halophilus impiegato come starter nella salsa di soia contrariamente nella Colatura di Alici 

come coltura autoctona selezionata nell’ambiente di crescita. 

I generi di lieviti opportuamente selezionati, sono capaci  di fermentare zuccheri mediante la 

via alcolica con la produzione di etanolo (2%). Infatti tracce di alcol sono rilevabili nel 

prodotto finito dato che è una sostanza abbastanza volatile (70°C). 

I tempi di fermentazione sono praticamente gli stessi anche se la salsa di soia viene prodotta 

tutto l’anno senza rispettare periodi specifi che coincidono con le usanze, tradizioni legate a 

festività del luogo di origine  come accade nel borgo di Cetara. 
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Il sale è un ingrediente essenziale nel processo di salatura per mantenere un ambiente idoneo, 

sicuro per le performance della  comunità microbica nativa regalando allo stesso tempo 

sensazioni gustativa salate. 

Infatti i metodi produttivi adottati per la produzione delle salse tendono a mantenere la loro 

identità storica e culinaria nel tempo fino a tramandarla alle nuove generazioni. 

La ricerca e lo spazio alle nuove tecnologie in questo decennio hanno reso l’intero processo 

industrializzato riducendo la manodopera, i tempi produttivi ottenendo un prodotto omogeneo 

definito nel breve tempo possibile. 

Sono salse fermentate anche se di diversa matrice, condividono caratteristiche simili come 

l’origine, la storia, caratteristiche nutrizionali, organolettiche, rischi correlati, i tempi e le 

stesse fasi del processo produttivo. 

Questi prodotti hanno mantenuto fino ad oggi i loro valori tradizionali legati fortemente al loro 

luogo d’origine, l’ambiente, processo produttivo, alla popolazione locale e si speri che tutto 

ciò continui e venga riconosciuto, apprezzato senza perdere la loro ricchezza e unicità che li 

valorizza. 
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