
Perché mangiare 
pesce italiano

LA PESCA DEL FUTURO 
PROMUOVE IL MARE E IL PIANETA PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

Bisogna mangiare pesce italiano per diversi motivi.
Innanzitutto solo così si ha la sicurezza di mangia-
re un pesce tracciato e sicuro, in quanto gli organi 
competenti effettuano controlli in tutta la filiera it-
tica italiana. 
Inoltre, non provenendo da mari lontani, il pesca-
to italiano è garanzia di maggior freschezza perché 
poche ore prima della vendita si trovava nei nostri 
mari, mantenendo costanti le qualità organoletti-
che che lo caratterizzano. 
Con il consumo di pesce italiano, oltre a tutelare se 
stessi, i consumatori aiutano la filiera ittica italiana 
e i nostri produttori, che tutti i giorni vanno in mare 
e portano a terra prodotti freschi e di qualità. Quin-
di si aiuta un settore economico importante per un 
Paese che ha oltre 8.000 km di coste ed è per due 
terzi bagnato dal mare.
Inoltre, il pescato italiano, essendo ricco di svariate 
qualità di pesci, permette al consumatore una scel-
ta più ampia di prodotto, non solo dal punto di vista 
della qualità e del gusto, ma anche dal punto di vi-
sta economico; infatti, ci sono molti pesci “poveri” 
che però non hanno nulla da invidiare come qualità 
e freschezza ad altri più rinomati o conosciuti.
Infine, mangiando pesce italiano, si aiuta anche l’e-
cosistema marino, in quanto l’attività di pesca viene 
rivolta a diverse specie presenti nei nostri mari, se 
richieste dal mercato. Questo permette all’ecosiste-
ma di non essere sfruttato solo per alcune tipologie 
di pescato, maggiormente gradite dai consumatori.

Le buone prassi.
Progetti e strumenti

IL PROGRAMMA
NAZIONALE TRIENNALE 
DELLA PESCA 
E DELL’ACQUACOLTURA
A PAG. 3

UE.COOP ha avviato per il 2021 una forte azio-
ne di in/formazione rivolta alle cooperative 
della pesca e, per loro tramite, all’intera filiera 
ittica. Sono stati realizzati materiali divulga-
tivi che hanno raccolto sensibilità e opinioni 
di pescatori, ristoratori, consumatori, esper-
ti del settore, nutrizionisti e veterinari. Per il 
racconto delle “buone prassi” è stato avviato il 
coinvolgimento di ogni attore della filiera quale 
nodo di una rete di diffusione delle conoscenze 
e sensibilità sul tema del pescato nostrano.

Per una pesca sostenibile. 
L’impegno dei pescatori 
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IL RUOLO DEL CONSUMATORE. 
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E ACQUISTO
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Promuovere e attuare una pesca sostenibile significa 
avere rispetto per il mare e per le specie che lo abitano, 
adottando comportamenti decisionali e produttivi che tu-
telino gli habitat, che contrastino la pesca illegale e sal-
vaguardino le esigenze dei pescatori.

https://www.uecoop.org/


Il FEAMP è il fondo eu-
ropeo per la politica 
marittima, la pesca e 
l’acquacoltura per il pe-
riodo 2014-2020. È uno 
dei cinque fondi strut-
turali e di investimento 
europei (fondi SIE) che 
si integrano a vicenda 
e mirano a promuovere 
una ripresa basata sulla 
crescita e l’occupazione 
in Europa. 
Il FEAMP si articola at-
torno a quattro pilastri:
  pesca intelligente ed 
ecocompatibile, che 
consenta di agevolare 
la transizione verso 
una pesca sostenibile;
  acquacoltura intel-
ligente ed ecocom-
patibile, affinché i 
consumatori della 
UE abbiano accesso 
a un’alimentazione 
sana e nutriente;
  sviluppo sostenibile  
e inclusivo delle  
comunità che dipen-
dono dalla pesca;
  politiche marittime 
intersettoriali che 
generino risparmi  
e crescita.

LA PESCA 
NELL’UNIONE 

EUROPEA

IL PROGRAMMA 
OPERATIVO 
FEAMP

La politica comune della pesca (PCP) è un insieme di norme per la gestione so-
stenibile delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. 
Originariamente parte della politica agricola comune (PAC), la politica comune 
della pesca è iniziata con gli stessi obiettivi, cioè aumentare la produttività, 
stabilizzare i mercati, fornire una fonte di cibo sano e garantire prezzi ragio-
nevoli per i consumatori. Nel corso del tempo, la PCP ha ottenuto un’identità 
separata: nel 1970 è stata introdotta una legislazione specifica e una politica 
strutturale per la pesca, in particolare l’organizzazione comune dei mercati.
Man mano che sempre più paesi aderivano a quella che oggi è l’UE, alcuni con 
importanti risorse e flotte alieutiche, è stato anche necessario affrontare pro-
blemi specifici della pesca come la conservazione delle risorse e le relazioni 
internazionali dopo l’introduzione delle zone economiche esclusive (ZEE).

LINK

LINK

LINK

Il 7 luglio 2021 è stato approvato il Regolamento che istituisce il Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), che 
nel prossimo settennio sostituirà il FEAMP. Il Programma si concentrerà 
su quattro priorità:
•  promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle 

risorse biologiche acquatiche;
•  promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione 

e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
contribuendo alla sicurezza alimentare nell’Unione;

•  consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari 
e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e 
dell’acquacoltura;

•  rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e 
oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

IL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE FEAMPA 2021/2027

Per approfondire

Per approfondire

Per approfondire

https://pofeamp.politicheagricole.it/it/
https://www.uecoop.org/pcp-la-politica-comune-della-pesca/
https://www.pofeampa2021-2027.eu/


I sistemi di pesca attualmente in uso si diver-
sificano per impatto sull’habitat marino e per 
grado di selettività. Promuovere e attuare una 
pesca sostenibile significa avere rispetto per il 
mare e per le specie che lo abitano, adottando 
comportamenti decisionali e produttivi che tu-
telino gli habitat, che contrastino la pesca ille-
gale e salvaguardino le esigenze dei pescatori.

Tra i consumatori italiani emerge un cambiamen-
to dell’opinione in termini positivi nei confron-
ti del pesce di allevamento: si parla sempre più 
frequentemente di sostenibilità e di attenzione 
all’ambiente. In Italia l’acquacoltura si distingue 
soprattutto per la diversificazione e la qualità dei 
pesci allevati. Dal mare ai fiumi, c’è sempre un 
forte legame tra i prodotti di acquacoltura e il ter-
ritorio dove nascono. L’attenzione alla salute e al 
benessere animale, alla sostenibilità ambientale 
e alla qualità e sicurezza del prodotto per il con-
sumatore finale sono i pilastri fondamentali del 
sistema produttivo di acquacoltura italiana.

PER UNA PESCA SOSTENIBILE. 
L’IMPEGNO DEI PESCATORI

L’ACQUACOLTURA 
DI QUALITÀ

IL PROGRAMMA NAZIONALE 
TRIENNALE DELLA PESCA 
E DELL’ACQUACOLTURA
La materia della pesca, che, per la componente 
marittima, è nella competenza esclusiva dell’Unio-
ne europea, ha trovato negli anni la sua disciplina 
nazionale in una pluralità di testi normativi, non 
sempre caratterizzati da organicità e unitarietà di 
indirizzo. Il quadro della programmazione naziona-
le sulla pesca si è andato sviluppando a partire da-
gli anni ‘70 del secolo scorso, quando con la legge 

n. 41/1982 fu introdotto, per la prima volta, un mec-
canismo di governo del settore attraverso il Pro-
gramma triennale della pesca marittima e dell’ac-
quacoltura che ne individua obiettivi e strumenti.
Ad oggi sono stati adottati i Programmi triennali 
2007-2009 (prorogato al 2012), 2013-2015 e 2017-
2019 (prorogato a tutto il 2021).
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Per approfondire

Per approfondire
Per approfondire

https://www.acquacoltura.org
https://www.uecoop.org/il-programma-nazionale-triennale-della-pesca-e-dellacquacoltura/
https://www.uecoop.org/per-una-pesca-sostenibile-limpegno-dei-pescatori/


IL RUOLO DEL CONSUMATORE

Il consumo di pescato in Italia - e non solo - è orien-
tato troppo spesso da comportamenti legati a mode 
e pigrizia, che non a un consumo consapevole e im-
prontato alla sicurezza, alla sostenibilità e alla qua-
lità. Di fatto, compriamo e mangiamo quasi sempre 
gli stessi pesci senza prestare attenzione alla sta-
gionalità e al luogo di pesca. Il risultato è che in li-
nea generale spendiamo molto di più e compriamo 

specie che devono fare un lungo tragitto per arriva-
re sulle nostre tavole. Ne derivano in primis un dan-
no economico e ambientale, quindi una mancanza 
di attenzione per il pescato cosiddetto “povero” 
che possiede proprietà nutrizionali, apporta protei-
ne nobili, è meno grasso e apporta minori calorie. 
Cambiare abitudini fa bene alle nostre tasche, alla 
nostra salute, ai nostri mari e ai nostri pescatori.

COMPORTAMENTI
DI CONSUMO 
E ACQUISTO 

IN CASA 
E FUORI CASA 

Secondo il report “Il mercato ittico della UE – 2020” 
pubblicato dall’Osservatorio europeo del mercato 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (EU-
MOFA), dal 2018 al 2019, le famiglie di tutti i paesi 
dell’UE hanno speso di più per l’acquisto di prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura. L’Italia, che ha re-
gistrato un incremento del 2% nel periodo, è sem-
pre stata lo Stato Membro con il livello di spesa to-
tale più elevato, ma rispetto ai consumi di carne la 
spesa per prodotti della pesca e dell’acquacoltura è 
stata comunque tre volte inferiore.
Il consumo di prodotti della pesca e dell’acquacol-
tura freschi delle famiglie in Italia dal 2018 al 2019 
è aumentato del 2% sia in volume che in valore: 
quest’ultimo ha raggiunto un picco quinquennale di 
3,21 milioni di euro per 319.488 tonnellate.

LINK

Per approfondire

https://www.uecoop.org/pesce-comportamenti-di-consumo-e-acquisto-in-casa-e-fuori/
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LE RICETTE 
CON IL 
PESCATO 
LOCALE 

IL CALENDARIO 
DEL PESCATO LOCALE

LA BATTAGLIA CONTRO LE FRODI

RAPPORTO 
ANNUALE 

SUL CONTROLLO 
DELLA PESCA 

Imparare a riconoscere le specie e 
sapere quali pesci sono di stagione 
nella regione dalla quale provengono, 
ci permette innanzitutto di acquista-
re pesce freschissimo a basso costo, 
quindi di ridurre il rischio di incappare 
in frodi o sofisticazioni e infine di aiu-
tare i pescatori a vendere il prodotto 

locale meno conosciuto ma altrettan-
to buono. UE.COOP ha realizzato il ca-
lendario “Il pescato di stagione regio-
ne per regione”, per contribuire alla 
divulgazione della conoscenza e alla 
promozione di un consumo consape-
vole del pescato in Italia. È scaricabile 
dal link/qr-code qui a fianco.

La App “5 Pesci” con-
sente di conoscere le 
Cooperative della pesca 
aderenti a UE.COOP e 
le attività che svolgono. 
Inoltre è possibile anche 
trovare ricette gourmet a 
base di pescato locale e 
controllare la stagionalità 
del pescato, con schede 
specifiche e informazioni 
utili sulla tracciabilità.

Il Comando generale del Corpo del-
le Capitanerie di porto ha pubblicato 
nel 2020 il primo Rapporto annuale 
sul controllo della pesca, in cui sono 
descritte tutte le attività per mezzo 
delle quali è assicurato sia il rispetto 
delle disposizioni della politica co-
mune della pesca, sia quelle poste 
a tutela del consumatore. Oggetto 
di questa particolare funzione di po-
lizia marittima è quindi il contrasto 
alla pesca illegale non dichiarata 
e non regolamentata, esercitata in 
tutti gli spazi marittimi d’interesse 
e lungo la filiera della pesca.

Nel 2020 UE.COOP ha realizzato un progetto di 
analisi, buone pratiche e proposte per il controllo 
e il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata (INN), nell’ambito del Program-
ma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acqua-
coltura 2017-2019. Attraverso questionari e Focus 
Group territoriali si è approfondita la problematica 
innescata da attività di cattura non sempre lecite 
e dannose per gli ecosistemi marini. Pratiche che, 
nonostante le numerose verifiche delle autorità 
competenti, non di rado finiscono per rappresen-
tare per l’Italia un canale di primario inserimento 
nel mercato nazionale di prodotti non tracciabili, la 
cui commercializzazione - oltre a rappresentare un 
rischio concreto per la salute - reca non pochi pre-
giudizi alle attività di tutti gli attori della filiera.

IL PESCATO DI STAGIONE REGIONE PER REGIONE

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

Scarica qui la App “5Pesci”

Per approfondire

Guarda il video

Scarica il calendario

RAPPORTO ANNUALE 2020

SUL CONTROLLO DELLA PESCA IN ITALIA

Direzione generale della pesca marittima 

e dell’acquacoltura

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Guardia Costiera

Reparto III - Piani e Operazioni

Centro di Controllo Nazionale Pesca

Prima Edizione
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https://www.uecoop.org/progetto-pesca-2021/
https://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Documents/RAPPORTO%20ANNUALE%202020%20-%20DOWNLOAD.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=bluarancio.cinquepesci&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/5pesci/id1478281106?l=it&ls=1
https://www.youtube.com/watch?v=m3kZXk0CPQc&t=3s


Buone prassi per la filiera consapevole
UE.COOP ha avviato per il 2021 
una forte azione di in/formazione 
rivolta alle cooperative della pesca 
e, per loro tramite, all’intera filiera 
ittica. Per il racconto delle “buone 
prassi” abbiamo intervistato 
pescatori, ristoratori, consumatori, 
esperti della pesca, biologi 
e veterinari, avviando così 
il coinvolgimento di ogni attore 
della filiera perché divenga nodo 
di una rete di diffusione delle 
conoscenze e sensibilità sul tema 
del pescato nostrano.

SCELGO 
NOSTRANO. 

RISTORATORE

ISIDE DE CESARE
Chef

RISTORATORE

ALESSANDRO DENTONE
Cuoco

LINK

Guarda il video

PRODUTTORE

GIUSEPPE CINTI
Pescatore

ROBERTO MARANI
Pescatore

PRODUTTORE

SIMONE ORECCHIA
Pescatore

PRODUTTORE

NINO DELLA VANDA
Pescatore

PRODUTTORE

“ Nelle varie stagioni dell’anno ci sono 
diversi tipi di pescato e di conseguenza 
una grossa varietà di scelta del prodotto. 
C’è il periodo delle acciughe, da marzo fino 
a ottobre, il periodo delle palamite, quello delle 
ricciole, il periodo autunnale delle orate e molte 
altre specie. Ci sono diversi tipi di imbarcazione, 
c’è la pesca a circuizione, la pesca a strascico, 
la pesca con le reti da posta, con le nasse. 
E ci sono tanti marittimi, tante persone che 
vanno in mare e lavorano per un indotto vasto e 
importante come quello dell’ittico”Simone Orecchia, Pescatore

“ Il pesce che noi portiamo al mercato è un 
prodotto puramente naturale, direttamente 
dal produttore  al consumatore. 
La nostra cooperativa è una piccola realtà  
di un gruppo di imprese di Marano Lagunare, 
che operano nel settore della piccola pesca. 
Ci limitiamo a modeste quantità  di pescato, 
con reti che prendono solo taglie commerciabili”Roberto Marani, Pescatore

“ La cosa importante quando si tratta 
un prodotto è conoscerne le origini, poter 

contare su una tracciabilità ben definita, 
ma anche sulla rintracciabilità, perché, potendo 

fare il processo inverso, da valle a monte, 
possiamo individuare qualsiasi punto critico 

della lavorazione e quindi intervenire qualora 
ci siano dei problemi. Tutto ciò consente 

di creare un rapporto di fiducia con il 
commensale, che è l’ultimo attore dell’intero 

ciclo di produzione che porta al piatto finale”Iside De Cesare, Chef

https://www.youtube.com/watch?v=vxXYt9pc6Mo


LINK

Scarica l’opuscolo

CONSUMATORE

ALBERTO  MARTORELLI 
Presidente 
Lega Consumatori Liguria

ANDREA QUARTA
Cittadino

CONSUMATORE

ROBERTO MIRAGLIA 
Presidente 
Lega Consumatori Napoli

CONSUMATORE

“ Il pesce nostrano 
è tracciato in tutte le 
sue parti e questo 
è fondamentale per il 
consumatore che può 
acquistare il pesce 
sotto casa, dal 
negozio di fiducia, 
oppure direttamente 
dal pescatore in tutta 
sicurezza, con un 
risvolto molto positivo 
anche dal punto di 
vista economico 
perché  la filiera corta 
consente una forte 
riduzione dei costi”Alberto Martorelli, 
Presidente Lega 
Consumatori Liguria

NUTRIZIONISTA

STEFANIA ACQUARO

“ Il consumo 
di prodotto ittico 

locale rappresenta 
un vantaggio per 

il consumatore 
dal punto di vista 

igienico sanitario, 
perché è un prodotto 

cosiddetto a filiera 
corta, che arriva 

sulla tavola senza 
dover percorrere 

migliaia di chilometri 
e senza passare 

attraverso una serie 
di intermediari. 
Questo significa 
innanzitutto una 

maggiore freschezza, 
quindi una migliore 
qualità dal punto di 
vista organolettico, 
ma soprattutto una 
maggiore sicurezza 

dal punto di vista 
delle malattie a 

trasmissione 
alimentare, 

come ad esempio 
l’intossicazione 
di istamina, una 

molecola pericolosa 
per l’uomo, che si 

forma nel pescato non 
più fresco”Flavia Pagano, 
Veterinaria

VETERINARIA

FLAVIA PAGANO

“ Mangiare il pesce 
nostrano è importante 
perché è un 
alimento di altissimo 
valore biologico. 
Partiamo dalla 
freschezza, elemento 
imprescindibile. 
Mangiare pesce 
appena pescato, che 
impiega pochissimo 
tempo ad arrivare 
sulle nostre tavole, 
fa sì che tutte le 
caratteristiche 
nutrizionali rimangano 
inalterate. Inoltre, 
il valore biologico 
delle proteine è alto 
perché, a differenza 
della carne, il pesce 
nostrano non contiene 
collagene e di 
conseguenza 
ha una digeribilità 
molto più elevata” Stefania Acquaro, 
Nutrizionista

COMMERCIANTE

LUIGI PERINA
Pescheria

“ Acquistando pescato italiano si porta a casa 
un prodotto che ha meno giorni, la filiera è più 
corta e la qualità è superiore, al di là del fatto 
che i nostri mari producono un pesce molto 
buono, rispetto ad altri mari. La stagionalità 
è importantissima e lo è anche usare pesci 
“poveri”: ciò consente alle famiglie di comprare 
pesce che costa poco e avere gli stessi risultati 
che si ottengono con pesci più nobili”Luigi Perina Pescheria

https://www.uecoop.org/progetto-pesca-2021/


QUALI INFORMAZIONI DOBBIAMO
CONOSCERE QUANDO ACQUISTIAMO IL PESCE?

Scopriamo quali sono le informazioni obbligatorie per legge che devono essere disponibili ai consumatori per 

l’acquisto di prodotti ittici.

Regolamento UE 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura – art. 35 Indicazioni obbligatorie

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione 

Europea, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un 

contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a) la denominazione commerciale della specie e il nome scientifico; 

b) Il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "pescato" o "pescato in acque dolci" o "allevato"; 

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di 

pesci; 
d) se il prodotto è stato scongelato; 

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Le informazioni obbligatorie possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali 

come cartelloni pubblicitari o poster.

QUAL È IL PESCE NOSTRANO?

COME TUTELARE LA NOSTRA SALUTE?
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PESCI PIATTI

Io cucino pesce locale
Prodotto realizzato nell'ambito del "Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura

2017-2019, prorogato al 31 dicembre 2021", Decreto di impegno n. 0291327 del 24 giugno 2021

Impariamo a leggere le etichette!

Scopriamo quante specie sono presenti nel nostro 

mare! Il Mar Mediterraneo è un mare multispecifico, 

cioè che contiene tante specie diverse con tantissime 

peculiarità. Imparare a riconoscere le specie e 

sapere quando sono di “stagione” ci permette di 

acquistare pesce freschissimo a basso costo, 

aiutando anche i pescatori a vendere il prodotto 

locale meno conosciuto.

L'obbligo di indicare in etichetta se un 

prodotto della pesca e dell'acquacoltura

è stato precedentemente congelato e poi 

scongelato non si applica:

• agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

• agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase 

tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

• ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente 

congelati per ragioni di sicurezza sanitaria;

• ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati 

scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, 

salatura, cottura, marinatura, ecc.

Prendiamoci cura del nostro corpo! I prodotti della pesca contengono molte proteine ad elevato valore biologico, sali minerali (come 

calcio, fosforo, iodio e selenio) e vitamine A, B e D. In particolare però presentano anche fosfolipidi e grassi insaturi ad alta 

concentrazione di omega 3, importantissimi per il nostro benessere e sono ben digeribili, grazie alla scarsa quantità di tessuto connettivo.

Teniamoli al fresco! I prodotti ittici sono alimenti altamente deperibili e devono essere conservati e trasportati sempre a basse temperature 

(0-4 °C) perché venga mantenuta la catena del freddo.

No ai metalli pesanti! I pesci di taglia grande, come il tonno e il pesce spada, passano molto tempo nell’ambiente marino accumulando 

metalli pesanti nel corpo. Limitiamo il consumo dei “grandi pelagici” e prediligiamo pesci più piccoli e meno longevi. 

Attenti ai mal di pancia! I molluschi bivalvi devono essere acquistati in retine chiuse ed etichettate perché devono provenire da acque 

classificate e controllate.

Occhio al crudo! In caso di consumo di pesce crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto fresco deve essere preventivamente 

abbattuto o congelato per almeno 96 ore a 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

No alle frodi e sofisticazioni alimentari! I prodotti ittici sono tra gli alimenti più soggetti a frodi e sofisticazioni. Acquistare pesce dal 

produttore locale o proveniente da zone a noi vicine riduce il rischio di essere raggirati. 

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

CAMPANIA
Imparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 

sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 

ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 

a basso costo, di ridurre il rischio di incappare in frodi 

o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 

il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

 Inverno           Primavera           Estate           Autunno
Legenda

Fragolini Fragolini 
Pagelli FragoliniPagelli FragoliniPagelli FragoliniPagelli FragoliniPagelli Fragolini

MormoreMormore

Naselli 
Merluzzi

PolpoPolpo

Saraghi

Seppie

Sgombri
 Lanzardi

Triglie

Vongole

Rana Pescatrice

Io mangio pesce locale
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ALICI / ACCIUGHE

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

EMILIA-ROMAGNAImparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 
sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 
ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 
a basso costo, di ridurre il rischio di incappare in frodi 
o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 
il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core  Inverno           Primavera           Estate           Autunno

Legenda

cannocchie
pannocchie
cicale

cozze / mitili
muscoli

murici
raguse

sardine

Triglie

Vongole

Io mangio pesce locale
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spratti / papaline
saraghine

sogliole

seppie

sardinesardine

cozze / mitilicozze / mitili
muscolimuscoli

ALICI / ACCIUGHE

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

PUGLIA
Imparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 

sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 

ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 

a basso costo, di ridurre il rischio di incappare in frodi 

o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 

il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

 Inverno           Primavera           Estate           Autunno
Legenda

cefali
muggini

totani

sgombri
lanzardi

zerri
menole

zanchetta / suace
linguattola

Io mangio pesce locale
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gamberi rosa
bianchi

moscardini

sugherelli
suri
sugherellisugherelli
surisuri

Vongole

ALICI / ACCIUGHE

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

SARDEGNA

Imparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 

sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 

ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 

a basso costo, di ridurre il rischio di incappare in frodi 

o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 

il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO
LINK Atessit fugitatem facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 
SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

 Inverno           Primavera           Estate           Autunno

Legenda

cefalimuggini spigolebranzini

Io mangio pesce locale
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Vongole

cozze / mitilimuscoli
cozze / mitilicozze / mitilimuscolimuscoli

orate

razze

seppie

Triglie

ALICI / ACCIUGHE

Io cucino pesce locale
Il Mar Mediterraneo è un mare multispecifico, 
cioè che contiene tante specie diverse con tantissime
peculiarità. Imparare a riconoscere le specie, sapere 
quando sono di “stagione” e dove vengono pescate permette 
a consumatori e ristoratori di acquistare pesce freschissimo
a basso costo, aiutando così anche i pescatori a vendere 
il prodotto locale meno conosciuto.

LE TOVAGLIETTE 
REGIONALI

LINK

IL POSTER

LINK

IMPARIAMO A LEGGERE 
LE ETICHETTE
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura commercializzati nell’Unione Europea, 
possono essere messi in vendita solo a condizione che un contrassegno 
o un’etichettatura adeguati riportino una serie precisa di informazioni.

Harum nis asit, opta cumentiae volut ab incitia nullupt aepudanim rent qua-
tiurit, omniet aut is ducil magnatium dolenda epudamu sciatus, odistin toritii 
sitibus acesequ idelecto esequiam cus et assequi odi alit laut re consequas aut 
modi cuptae nonsequo dolore di dolenimincid quiscii scitiumet et aliquas site-
stiat ut quas exceatur, commolor sinis volori ommod molo eatur?

TUTELIAMO
LA NOSTRA SALUTE?

Prodotto realizzato nell’ambito del “Programma Nazionale Triennale della Pesca  e dell’Acquacoltura 2017-2019, prorogato al 31 dicembre 2021”

I prodotti della pesca contengono molte proteine a elevato valore biologico, 
sali minerali (come calcio, fosforo, iodio e selenio) vitamine A, B e D,

 fosfolipidi e grassi insaturi ad alta concentrazione di omega 3, 
importantissimi per il nostro benessere. 

Per saperne di più

Per saperne di più

LINK

LINK

https://www.uecoop.org/progetto-pesca-2021/
https://www.uecoop.org/progetto-pesca-2021/
https://www.uecoop.org/impariamo-a-leggere-le-etichette/
https://www.uecoop.org/tuteliamo-la-nostra-salute/

