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I Pesci Piatti

Valore nutrizionale e nutraceutico  



Specie maggiormente consumate in casa:     
(Elaborazione MDC- su dati Ismea-AcNielsen)

Nord Ovest Nord Est
Centro + 
Sardegna

Sud +
Sicilia

Valori in %



• PESCI PIATTI: il nome comune dell'ordine Pleuronectiformes, che si trova e vivono generalmente sui fondali
marini.

• Questi sono generalmente pesci con pinne spinose, corpo profondo, altamente compressi lateralmente.

• Carattere distintivo è la piattezza di questi pesci e gli occhi che sono posti su un lato, sinistro o destro.

• Sogliola (Solea solea). Apprezzatissima in cucina sia per la qualità
delle carni, tenere e delicate, che per la presenza di poche spine. Per
questo motivo viene preferita ad altri pesci e servita a bambini ed
anziani.

• Platessa (Pleuronectes platessa). Oggetto di un’ambita pesca intensiva
da parte dell’uomo, che trova le sue carni leggere, delicate e meno
costose di quelle della sogliola. Pesce tipico dei mari freddi si trova
maggiormente nell’Oceano Atlantico Orientale. In Mediterraneo è
scarsamente presente se non rara



• Rombo. Pesce piatto dalle carni pregiatissime distinguibile in due
varietà: il rombo liscio (Scophthalmus rhombus) e il rombo chiodato
(Scophthalmus maximus), E’ un pesce comune nel Mediterraneo,
Adriatico e nell’Oceano Atlantico.

• Passera (Platichthys flesus). Vive in Mediterraneo ed in Atlantico non presente
uniformemente. Presente in mar Adriatico la passera di mare è molto simile
al rombo. Indicata nelle diete e nell’alimentazione per i bambini e gli anziani.
Un buon compromesso se la sogliola raggiunge prezzi troppo elevati.

• Halibut. Ne esistono diverse Specie, ma le più pescate sono senz'altro la
Hippoglossus hippoglossus (Oceano Atlantico) e Hippoglossus stenolepsis
(Oceano Pacifico). L'halibut è il più grande tra i pesci piatti. Nei paesi nordici,
l'halibut è considerato la fonte alimentare ittica per eccellenza.



Gli alimenti ittici contengono proteine di elevata qualità, quantità variabili di grassi e 
trascurabili quantità di carboidrati.

Tuttavia i loro valori sono condizionati dall’area e dal periodo di pesca

Il contenuto in PROTEINE varia

• dall’11 al 20% nei pesci

• dal 9 al 16% nei crostacei e nei molluschi

Il valore biologico delle proteine è equivalente a quello delle carni in quanto ricche 
di aminoacidi essenziali (lisina, metionina, triptofano). 



La digeribilità della carne di pesce dipende anche dal contenuto in lipidi: i pesci

magrissimi e magri sono più digeribili di quelli semi-grassi e ancora più di quelli grassi.

In base al contenuto in LIPIDI i pesci possono essere:

•-Molto magri (grasso <1%): razza, nasello, molo, polpo, merluzzo, corvina;

•-Magri (grasso 1-3%): sogliola, spigola, orata, palombo, rombo, calamaro, seppia,

mitilo, ostrica, vongola, aragosta, cernia, pagello;

•-Semigrassi (grasso 3-10%): sardina, dentice, triglia, tonno, cefalo, sarago, occhiata;

•-Grassi (grasso >10%): anguilla, aringa, sgombro.



Proprietà nutrizionali della Sogliola

Le proteine sono ad alto valore biologico, hanno come amminoacido "limitante" il triptofano, ed abbondano  di 
acido glutammico, acido aspartico e lisina.
Tra i sali minerali, quelli più presenti sono il potassio ed il fosforo, mentre in merito alle vitamine è 
apprezzabile il contenuto di niacina o vit. PP.

Fonte: CREA – Consiglio per la ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria

https://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/valore-biologico.html
https://www.my-personaltrainer.it/aminoacidi-amminoacidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/GLUTAMMINA.htm
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/arginina.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/lisina.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
https://www.my-personaltrainer.it/potassio-alimenti.htm
https://www.my-personaltrainer.it/vitamine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/niacina.html


La sogliola è un pesce magro e con pochi grassi.

Si presta alle diete ipocaloriche dimagranti e vanta una netta prevalenza degli acidi grassi insaturi sui
saturi.

Viene impiegata frequentemente nella strutturazione dei regimi alimentari contro l'ipercolesterolemia e
l'ipertrigliceridemia.

https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/pesce-magro.html
https://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/dieta/diete-dimagranti.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/grassi-saturi-insaturi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/colesterolemia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/trigliceridi-alti.html


Proprietà nutrizionali della Platessa

Si distinguono ottime concentrazioni dei polinsaturi
omega 3 acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico.
La platessa contiene anche colesterolo, ma in quantità
accettabili.

La platessa è un'ottima fonte di vitamine idrosolubili
del gruppo B, ad esempio niacina (vit PP), piridossina
(vit B6) e cobalamina (vit B12).

Piuttosto ricca della liposolubile vitamina D
(colecalciferolo).

Tra i minerali più abbondanti nella platessa
riconosciamo: fosforo, potassio e zinco.

https://www.my-personaltrainer.it/colesterolo.htm
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-idrosolubili.html
https://www.my-personaltrainer.it/niacina.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cobalamina.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/lipofilia.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/potassio.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zinco.html


❖ Per l'assenza di glutine e lattosio, la platessa è pertinente nella dieta per la celiachia. 

❖ L'abbondanza di proteine ad alto valore biologico rende la platessa ideale nella dieta per i soggetti
malnutriti, defedati o con aumentato fabbisogno di amminoacidi essenziali.

❖ La Platessa è consigliabile in caso di attività motoria sportiva ad altissima intensità.

❖ È adatta anche in caso di allattamento, malassorbimento intestinale patologico e in terza età, nella
quale il disordine alimentare e il diminuito assorbimento intestinale tendono a creare un deficit
proteico.

❖ Le vitamine del gruppo B hanno una funzione principalmente coenzimatica; ecco perché la platessa
può essere considerato una discreta fonte di nutrienti che supportano le funzioni cellulari di tutti i
tessuti.

❖ In particolare, visto il contenuto mirabile di cobalamina, potrebbe essere un ottimo alimento nella
dieta della donna in gravidanza – condizione nella quale avviene un aumento significativo del
fabbisogno di vit B12.

❖ La vitamina D invece, è determinante per il metabolismo osseo e per il sistema immunitario.

https://www.my-personaltrainer.it/celiachia.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/malnutrizione.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/defedato.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/aminoacidi-essenziali-fabbisogno.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/allattamento-seno.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/malassorbimento.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/carenza-di-proteine.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-gruppo-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/rinnovamento-osseo.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-immunitario.html


Proprietà nutrizionali della Rombo

Le calorie sono fornite prevalentemente dalle proteine, seguite dai lipidi e da una piccola parte di carboidrati.

Il rombo, come molti altri pesci piatti, ha un'interessante quantità di collagene. Questo si presenta, dopo la cottura,
come una gelatina che si concentra soprattutto attorno alle spine delle pinne. Non si tratta di grasso, bensì di
proteine.

Il rombo si presta a qualunque regime alimentare. È particolarmente indicato negli schemi nutrizionali poveri di 
vitamina D iodio, ferro e omega 3. i presta alla dieta ipocalorica dimagrante e contro le patologie metaboliche come 
l'ipertrigliceridemia. 

Fonte: CREA – Consiglio per la ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria

https://www.my-personaltrainer.it/calorie-macronutrienti.html
https://www.my-personaltrainer.it/carboidrati.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cottura-alimenti.html
https://www.my-personaltrainer.it/dimagrire/percentuale-grasso-corporeo.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/dieta-ipocalorica.html
https://www.my-personaltrainer.it/erbe-medicinali/tisane-dimagranti.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/trigliceridi-alti.html


Proprietà nutrizionali della Halibut

L'halibut ha una carne molto magra, ipocalorica, con molte proteine e priva di carboidrati. D'altro canto, le 
informazioni sul profilo chimico dei peptidi e dei grassi non sono ancora ben note.

E' verosimile ipotizzare che siano presenti tutti gli amminoacidi essenziali, in quantità tali da poter definire un 
"alto valore biologico" delle rispettive proteine.

Inoltre, il rapporto degli acidi grassi non è per niente chiaro; trattandosi di un pesce nordico, è possibile che vanti 
un buon contenuto in acidi grassi polinsaturi essenziali del gruppo omega 3. D'altro canto, con soli 3,5g di lipidi 
complessivi ogni 100g di parte edule, difficilmente l'halibut potrà costituire una fonte ESCLUSIVA di questi lipidi 
essenziali nella dieta umana.

Il profilo vitaminico e salino rimangono ancora da definire.

Fonte: CREA – Consiglio per la ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/aminoacidi-essenziali.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/valore-biologico.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-polinsaturi.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/omega3-omega6.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamine.htm


ANALISI SENSORIALE: freschezza del pesce







QIM Quality Index Method 

Il QIM (Quality Index Method) è basato su un’oggettiva valutazione di determinati attributi del pesce 
crudo (pelle, occhi, branchie, etc.) tramite l’utilizzo di un sistema a punteggio (da 0 a 4 max).

l pesce viene ispezionato, registrandone i punteggi per tutte le caratteristiche, che poi vengono
sommati in un unico punteggio sensoriale generale, il cosiddetto “indice di qualità” che dà punteggi di
0 a pesci molto freschi, mentre dà totali sempre crescenti via via che il pesce si deteriora.

Il punteggio QIM totale viene comparato con una curva di calibrazione per stabilire la relativa 
freschezza in termini di giorni di conservazione in ghiaccio.

In questo modo può anche essere ottenuta una stima accurata della shelf-life.











Lo scopo da tenere presente quando si sviluppa uno schema è quello di ottenere 
un incremento lineare del Quality Index con il tempo di conservazione in ghiaccio

I dati relativi ai valori medi del Quality Index (QI) vengono correlati ai 
giorni di conservazione in ghiaccio mediante regressione lineare semplice

La regressione viene espressa, oltre che graficamente da una retta anche tramite un coefficiente 
di determinazione (R²), che misura la bontà dell'adattamento. Il valore di R² è posto tra 0 e 1.











PROFILO SENSORIALE

• Il Panel (n = 10)

❖Età compresa tra 20 e 60 anni 

❖Ambo i sessi

❖Coesistenza di panellisti di 
buona esperienza con soggetti 
naive



Riconoscimento 
gusti base

Riconoscimento 
odori

Riconoscimento
aromi

Test 
colorimetrico

Test di tessitura

VERIFICA DI NORMOSENSITIVITA’

✓ Riconoscimento gusti base

✓ Riconoscimento odori

✓ Riconoscimento aromi

✓ Test colorimetrico

✓ Test di tessitura 

Finalità
Raggiungimento del medesimo livello di 
«esperienza sensoriale»



NORMATIVA ISO

• ISO 8586_2012

Sensory analysis — General guidelines for the selection, training 
and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors

• ISO 13299_2016

Sensory analysis — Methodology — General guidance for 
establishing a sensory profile



QDA (Analisi quantitativa descrittiva)



FLATFISH Panellista __________________                                    __/__/____           

Descrittore Definizione Prodotto N.

Ambito AROMA_1

INTENSITA' Stima della forza complessiva dell'odore, percepi- ____l__________________________________________l____

(Amplitude) to per le vie indirette (retronasali). passera pianuzza cotta                                                                                            soaso cotto

Riferimenti: polpa di passera pianuzza come mi-

nimo, di rombo liscio o soaso come massimo ____l__________________________________________l____

(cottura a microonde, potenza 750 W, avvolte in passera pianuzza cotta                                                                                            soaso cotto

pellicola trasparente, per 4 e 5 min., rispettiv.).

GRANCHIO LESSATO Un flavour "delicato", "tipico", della polpa fresca ____l__________________________________________l____

(Crab) di granchio cotto in acqua bollente, che compren-     "0" stimolo                                                                                                           granchio bollito

de una nota appena accennata di pesce fresco

(fonte Lexicon ASTM, modificato per il dettaglio ____l__________________________________________l____

della cottura).     "0" stimolo                                                                                                           granchio bollito

POLPO LESSATO L'aroma associato alle carni del polpo lesso. ____l__________________________________________l____

(Boiled octopus) Riferimenti: per il massimo, Octopus vulgaris  po-     "0" stimolo                                                                                                               polpo bollito

sto a bollire in acqua bollente.

(Tempo di cottura: 20 minuti + 20 minuti di riposo ____l__________________________________________l____

nel liquido caldo di cottura)     "0" stimolo                                                                                                               polpo bollito

SALSO L'aroma associato all'aria dell'oceano, all'acqua sa- ____l__________________________________________l____

(Briny) lata, alle salamoie per marinare.     "0" stimolo                                                                                                          guscio di cozza

Riferimenti: per il massimo, gusci di cozze fatte 

aprire al calore in padella antiaderente, con il loro ____l__________________________________________l____

liquido intervalvare.     "0" stimolo                                                                                                          guscio di cozza

[eventualmente praticare il test di von Skramlik]

IL BALLOT



Proximate composition  (g or kcal  100 g edible portion -1)

La sogliola allevata, pur mantenendo le caratteristiche
di una specie ittica magra (2% di lipidi) è
particolarmente ricca di PUFA n-3 e mostra un
contenuto in EPA e DHA doppio rispetto alla selvatica.
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