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Il	presente	capitolo	analizza	il	quadro	delle	possibili	innovazioni	tecnologiche	implementabili	nel	settore	della	pesca	
professionale,	rese	disponibili	dall’attuale	stato	dell’arte,	che	possano	concorrere	all’ottenimento	di	una	pesca	più	
sostenibile	sotto	il	profilo	della	mitigazione	dell’impatto	ambientale	e	della	redditività.	
Su	base	europea	lo	sviluppo	tecnologico	negli	ultimi	anni	si	è	rivolto	con	particolare	attenzione	a	quelle	tecniche	di	
pesca	che	scontano	un	maggiore	impatto,	in	primis	la	pesca	al	traino,	sia	sul	piano	dell’interazione	con	l’ambiente	
marino,	sia	sul	piano	delle	emissioni	di	gas	serra.	Ciò	nonostante,	anche	la	piccola	pesca	può	oggi	considerare	nuovi	
ritrovati	per	incrementare	il	livello	di	compatibilità	ambientale	della	propria	attività.	Queste	due	tecniche	di	pesca	
sono	prese	a	riferimento	in	questo	studio	per	analizzare	alcune	possibili	innovazioni	che	possano	vantare	un	elevato	
grado	di	applicabilità	sul	piano	tecnico	ed	economico.	Le	seguenti	innovazioni	sono	quindi	introdotte	e	descritte	per	
poterne	assegnare	 il	beneficio	 tecnico,	ambientale	ed	economico.	Le	 innovazioni	 individuate	vengono	 introdotte	a	
carattere	generale	ed	illustrativo.	

Definizione del concetto di innovazione 
Negli	ultimi	anni	sono	stati	compiuti	notevoli	sforzi	per	modificare	gli	attrezzi	e	le	pratiche	di	pesca,	allo	scopo	di	
elevare	il	livello	di	prestazione	in	termini	di	cattura	di	specie	target,	di	riduzione	delle	catture	accessorie	e	di	individui	
giovanili	nonché	per	 ridurre	 il	 loro	 impatto	sugli	habitat	di	 fondo.	La	sperimentazione	di	 innovazioni	 tecnologiche	
deve	essere	guidata	da	obiettivi	correttamente	delineati	sulla	base	dell’attuale	stato	dell’arte	della	tecnologia	che	si	
intende	migliorare.	Ciò	richiama	la	necessità	di	determinare	un	livello	di	partenza	su	cui	misurare	l’entità	e	l’impatto	
dell’innovazione.	Da	tale	considerazione	deriva	che	il	concetto	di	innovazione	va	inteso	misurato	nel	margine	di	mi-
glioramento	che	una	specifica	innovazione	apporta	rispetto	alla	specifica	situazione	nella	quale	essa	viene	introdotta,	
molto	più	di	quanto	essa	risulti	“nuova”	in	termini	assoluti.	Tale	aspetto	consente	di	definire	innovazioni	sia	quei	
ritrovati	tecnologici	che	vengono	progettati	ed	implementati	per	la	prima	volta,	sia	quelle	tecnologie	che	risultino	
esistenti	in	altre	realtà	ma	che,	applicate	a	nuovi	contesti,	consentano	a	questi	ultimi	di	evolvere	sul	piano	della	resa.	

Metodologia di valutazione della fattibilità
delle nuove tecnologie proposte 
Attraverso	 la	definizione	di	una	metodologia	di	valutazione	che	consenta	di	stabilire	 il	grado	di	 fattibilità	e	
di	reale	applicabilità	delle	innovazioni	tecnologiche	proposte,	sarà	più	semplice	comprendere	e	perseguire	la	
loro	implementazione.	
La	valutazione	tiene	conto	di	tre	variabili	principali:	la	complessità	della	tecnologia,	le	complessità	collaterali	con-
nesse	al	suo	utilizzo,	l’analisi	dei	costi-benefici.	Ad	ognuna	di	queste	variabili	viene	assegnato	un	punteggio	in	modo	
da	poter	esprimere	la	complessiva	attitudine	della	specifica	innovazione	ad	essere	papabile	nel	contesto	nazionale.	

Applicazione di antivegetativi foul-release su imbarcazioni 
da pesca con scafo in ferro e vetroresina
La	carena	di	un’imbarcazione	da	lavoro	è	considerata	un	utente	energetico.	Il	progetto	delle	forme	di	carena	di	uno	
scafo	è	la	base	su	cui	si	stabilisce	la	prestazione	che	l’imbarcazione	avrà	in	navigazione.	Sono	le	stesse	forme	di	ca-
rena	a	stabilire	anche	come	l’imbarcazione	potrà	sostenere	i	carichi	sovrastrutturali,	determinando	le	sue	possibilità	
di	utilizzo.	
La	carena	è	da	considerarsi	un	utente	energetico	in	quanto	in	base	alle	sue	forme	essa	genera	più	o	meno	resistenza,	
denominata	resistenza	di	avanzamento.	In	base	alla	tipologia	di	imbarcazione	ed	all’attività	chiamata	a	svolgere,	la	
resistenza	della	carena	può	essere	dovuta	a	tre	principali	componenti:	1)	la	resistenza	di	attrito	con	l’acqua,	2)	la	
resistenza	d’onda	e	3)	 la	resistenza	dovuta	alle	appendici	di	carena.	Mentre	 la	resistenza	d’onda	diventa	rilevante	
principalmente	in	carene	dislocanti	(carene	che	non	planano	all’aumentare	della	velocità)	e	la	resistenza	delle	appen-
dici	compete	principalmente	a	carene	particolarmente	complesse	e	tipiche	di	imbarcazioni	di	grande	dimensione,	la	
resistenza	d’attrito	è	una	caratteristica	comune	ad	ogni	natante.	
La	resistenza	d’attrito	di	un’imbarcazione	si	genera	quando	un’imbarcazione	si	muove	attraversando	un	mezzo	fluido	
(acqua)	ad	una	certa	velocità	ed	è	direttamente	proporzionale	alla	superficie	di	interazione	tra	carena	ed	acqua,	alla	
densità	dell’acqua,	alla	rugosità	della	superficie	ed	al	quadrato	della	velocità	di	avanzamento.	
La	 rugosità	della	superficie	di	carena	è	determinata	dal	grado	di	finitura	superficiale	della	carena	e	dal	grado	di	
sporcamento,	determinato	dalla	presenza	di	fouling.	Se	da	un	lato	è	impossibile	operare	sulla	variabile	superficie	di	
carena	in	un’imbarcazione	esistente	(non	è	possibile	ridurla)	e	difficilmente	si	può	limitare	la	velocità	di	navigazione	
perché	essa	è	il	risultato	delle	strategie	di	pesca,	si	può	intervenire	con	buon	margine	di	efficacia	sulla	rugosità,	
attraverso	una	buona	gestione	dello	stato	della	superficie	di	carena.
La	prassi	comune	per	le	imbarcazioni	da	pesca,	qualunque	sia	la	tipologia,	è	di	operare	la	manutenzione	periodica	
della	carena	individuando	il	periodo	ideale	come	compromesso	fra	la	necessità	di	ridurre	l’appesantimento	soffer-
to	dall’imbarcazione	a	causa	del	 fouling	ed	 il	periodo	migliore	 in	 termini	di	calendario.	La	manutenzione	prevede	
la	rimozione	del	 fouling	tramite	 idropulitrice	e	tramite	smerigliatrice,	a	cui	poi	 fa	seguito	 l’applicazione	di	pitture	
antivegetative	e	di	pitture	“marine”.	L’intervento	può	impegnare	alcuni	giorni	in	base	principalmente	all’estensione	
della	superficie	da	lavorare,	anche	in	conseguenza	dell’esigenza	di	attendere	che	i	prodotti	applicati	si	consolidino.	I	
prodotti	ad	oggi	applicati	hanno	caratteristiche	“anti	fouling”,	contengono	cioè	prodotti	chimici	cosiddetti	biocidi,	che	
impediscono	al	fouling	di	crescere	tramite	la	generazione	di	una	barriera	venefica	a	protezione	della	carena.	Spesso	
tali	prodotti	comportano	un	fattore	ulteriore	di	inquinamento,	per	la	tossicità	intrinseca	nella	tecnica	anti-fouling.
L’alternativa	analizzata	in	questo	studio	prende	in	esame	un	approccio	profondamente	differente,	passando	dall’an-
ti-fouling	al	foul-release.	La	strategia	 insita	 in	questo	approccio	è	quella	di	non	impedire	al	fouling	di	attecchire	
tramite	avvelenamento,	ma	di	 inibirne	la	capacità	di	rimanere	aggrappato	quando	l’imbarcazione	è	 in	navigazione.	
Questo	tipo	di	approccio,	molto	simile	all’ambito	del	sistema	“auto	levigante”,	si	fonda	sull’utilizzo	di	un	particolare	

ANALISI SULLE OPPORTUNITÀ
DI IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE
RELATIVE ALLA SOSTENIBILITÀ DELLA PESCA SINTESI DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

1



Strategie e metodi per l’efficientamento energetico
e la riduzione di impatto ambientale nella pesca a strascico
L’attività	di	pesca	al	traino	nel	Mediterraneo	è	rappresentata	in	modo	predominante	dalla	pesca	a	strascico,	carat-
terizzata	da	un	impatto	ambientale	principalmente	ascrivibile	all’interazione	con	la	risorsa	biologica	e	con	il	fondale	
da	parte	dell’attrezzo	da	pesca	e	in	conseguenza	dell’importante	quantitativo	di	emissioni	di	gas	serra	generati	da	
questa	tecnica	in	particolare.	Il	fabbisogno	di	combustibile	che	compete	ad	un	peschereccio	a	strascico	è	di	entità	
tale	da	rendere	necessarie	tutte	quelle	strategie	che	possano	consentire	riduzioni	anche	minime	in	termini	unitari,	

innovativo	prodotto	per	la	nautica,	basato	su	un	prodotto	a	base	fluoro-polimerica,	in	grado	di	“ingannare”	il	fouling	in	
condizioni	statiche	e	impedendogli	di	rimanere	aggrappato	quando	l’imbarcazione	inizia	a	muoversi.	Tale	applicazione	
è	stata	testata	a	carattere	sperimentale	con	successo	su	una	imbarcazione	a	strascico	con	carena	in	ferro	(Figura	1),	
ma	si	ritiene	che	anche	le	piccole	imbarcazioni	con	carene	in	vetroresina	possano	trarne	lo	stesso	vantaggio,	potendo	
ridurre	sia	i	costi	di	gestione,	con	minori	operazioni	di	pulizia	della	carena,	che	il	consumo	di	combustibile.
Dal	punto	di	vista	tecnico,	la	carena	permane	in	condizioni	di	operabilità	per	un	tempo	molto	più	lungo,	quasi	doppio,	
rispetto	allo	standard.	Ciò	comporta	minore	consumo	di	combustibile	durante	tutto	il	periodo	che	intercorre	tra	un	
fermo	e	l’altro,	anche	in	conseguenza	dell’estensione	di	tale	periodo.	Ciò	è	testimoniato	dal	minore	fabbisogno	di	
potenza	per	la	propulsione	a	parità	di	velocità	e	dal	minore	consumo	di	combustibile	a	parità	di	velocità	di	traino	
in	fase	di	pesca	(Figura	2).	Inoltre,	la	capacità	di	rilasciare	con	estrema	semplicità	il	fouling	consente	un	fermo	più	
rapido	che	non	richiede	alcuna	applicazione	di	nuovo	prodotto,	fintanto	che	lo	stato	della	pittura	risulta	integro.	Sul	
piano	ambientale,	questo	tipo	di	soluzione	consente	di	rinunciare	all’utilizzo	di	prodotto	venefici.	Inoltre,	il	particolare	
ritrovato	fluoro-polimerico,	permette	un	effetto	“auto	levigante”	anche	in	assenza	di	rilascio	di	strati	di	prodotto	ap-
plicato.	Pertanto	non	si	può	riscontrare	alcun	deposito	di	prodotti	chimici.	Infine,	il	particolare	prodotto	sperimentato	
è	stato	scelto	anche	sulla	base	della	capacità	dell’impresa	che	lo	produce	di	esibire	una	certificazione	green	che	
contempla	anche	il	processo	produttivo.
Sul	piano	economico,	si	deve	segnalare	oltre	al	risparmio	di	combustibile,	anche	la	possibilità	di	risparmiare	tutti	i	costi	
legati	al	fermo	nave	così	come	pianificato	in	modo	ordinario.	Inoltre,	tale	tipo	di	applicazione	è	menzionata	in	modo	
esplicito	tra	quelle	rientranti	tra	gli	interventi	che	è	possibile	co-finanziare,	tramite	lo	strumento	del	FEAMP	2014/2020.	
Pur	sapendo	che	la	programmazione	FEAMP	è	in	fase	di	chiusura,	è	necessario	sottolineare	che	tale	tipo	di	situazione	
presuppone	una	chiara	codifica	di	questo	tipo	di	interventi	tra	quelli	capaci	di	conseguire	un	risparmio	energetico.	
Per	contro,	il	costo	di	applicazione	è	più	alto	di	quello	che	caratterizza	la	manutenzione	ordinaria	delle	carene	in	
ferro	e	vetroresina.	Tuttavia	sarà	possibile	dimostrare	come	l’investimento	è	sicuramente	produttivo,	essendo	il	
maggiore	costo	di	acquisto	del	prodotto,	recuperato	in	tempi	molto	brevi	dal	minore	costo	di	manutenzione	della	
carena	negli	anni	successivi.		 50
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Figura 1. Un particolare di una carena in ferro trattata con prodotto foul - release dopo un anno di attività. L’area evidenziata non è stata trattata e presenta una 
rilevante formazione di fouling, a differenza dell’area circostante. A destra, particolare della rimozione del fouling dalla carena della nave “Garibaldi” della Marina 
Italiana, mediante semplice getto d’acqua da idropulitrice.

Figura 2. IN ALTO. Relazione potenza propulsiva velocità, prima e dopo l’applicazione della pittura foul - release su un peschereccio a stra-
scico in Mediterraneo. IN BASSO. comparazione del consumo di combustibile durante la fase di traino di un peschereccio a strascico, prima 
dell’applicazione della pittura antivegetativa foul - release (P0), subito dopo la sua applicazione (P1) e dopo un anno dall’applicazione (P2).
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Relativamente	ai	sistemi	di	monitoraggio	dell’attrezzatura	da	pesca,	tali	tecnologie	(Figura	4)	risultano	ad	oggi	ap-
pannaggio	praticamente	esclusivo	della	pesca	al	traino.	Tali	sistemi	comportano	l’applicazione	di	sensori	acustici	
su	determinati	punti	dell’attrezzo	da	pesca,	che	consentono	di	fornire	informazioni	in	tempo	reale	circa	la	confor-
mazione	geometrica	dell’attrezzo.	Premettendo	che	tali	tecnologie	comportano	investimenti	non	trascurabili,	si	
ritiene	importante	sottolineare	quanto	esse	consentano	di	intervenire	sulle	fasi	di	pesca	in	modo	determinante	sia	
sulla	conduzione	ordinaria	di	un	attrezzo,	permettendo	di	verificare	il	mantenimento	di	un	buon	grado	di	efficienza,	
sia	ed	in	particolar	modo,	in	fase	di	messa	in	pesca	di	nuovi	attrezzi	o	nel	caso	si	apportino	modifiche	rilevanti	al	
progetto	o	all’armamento	dell’attrezzo.	
L’attuale	approccio	più	comune	è	quello	di	valutare	 l’efficacia	e	 la	corretta	 funzionalità	di	un	nuovo	attrezzo	o	
di	una	modifica,	basandosi	sulla	percezione	del	pescatore	durante	le	prime	operazioni	di	pesca	relativamente	al	
comportamento	dell’imbarcazione	e	valutando	la	composizione	e	quantità	delle	catture.	
Cambi	rilevanti	nell’architettura	dell’attrezzo	da	pesca,	come	la	sostituzione	dei	divergenti	con	modelli	differenti,	
la	modifica	della	lunghezza	di	calamenti,	di	parti	sostanziali	dell’attrezzo	da	pesca,	impongono	un	tempo	per	la	
valutazione	della	loro	efficacia	che	può	arrivare	a	qualche	giorno/settimana.	Durante	questo	tempo	le	attività	di	
pesca	risultano	mortificate,	in	tutto	o	solo	in	parte,	in	termini	di	efficacia	di	cattura.
Il	risvolto	economico	è	di	immediata	deduzione,	in	aggiunta	al	fatto	che	i	necessari	correttivi	da	apportare	sono	
determinati	mediante	 un	 approccio	 per	 tentativi	 che	 è	 sicuramente	 dispendioso	 e	 per	 nulla	metodico.	 Si	 può	
quindi	comprendere	come	 la	disponibilità	di	un	sistema	di	monitoraggio	dell’attrezzo	da	pesca	fin	dalle	prime	
operazioni	di	un	nuovo	attrezzo	da	pesca,	che	sia	capace	di	 fornire	 immediatamente	 informazioni	sull’effettivo	
comportamento	dell’attrezzo,	possa	consentire	al	pescatore	ad	esempio	di	interrompere	immediatamente	l’ope-
razione,	di	recuperare	subito	l’attrezzo	ed	apportare	opportune	modifiche,	in	un	intervallo	di	tempo	decisamente	
inferiore,	nonostante	l’esperienza	a	disposizione	del	pescatore.	
Questa	comparazione	di	approcci	va	tradotta	in	termini	economici	per	poter	condurre	una	corretta	analisi	compa-
rativa	che	decida	sull’opportunità	o	meno	di	adottare	un	sistema	di	monitoraggio	dell’attrezzatura.

ma	che	corrispondono	ad	interventi	molto	significativi	su	base	estensiva.	L’impatto	dell’attività	di	pesca	sull’ambiente	
marino	va	suddiviso	tra	l’interazione	dell’attrezzo	con	le	risorse	pescate,	per	le	quali	la	capacità	di	selezionare	la	taglia	
corretta	o	le	specie	target	è	fortemente	ridotta	in	Mediterraneo,	nonostante	gli	sforzi	della	ricerca	nell’individuare	
le	caratteristiche	tecniche	di	maggiore	influenza	e	l’interazione	dell’attrezzo	al	traino	con	il	fondale,	principalmente	
imputabile	all’armamento	della	rete	ed	all’operatività	dei	divergenti.	
Mentre	sulle	caratteristiche	di	 selettività	dell’attrezzo	 i	margini	di	 ottimizzazione	sono	piuttosto	 limitati,	 esistono	
opportunità	concrete	in	relazione	all’uso	dei	divergenti,	considerando	dispositivi	che	hanno	dimostrato	di	poter	ridurre	
l’interazione	con	il	fondale	in	modo	efficace	e	replicabile	anche	fuori	da	contesti	di	sperimentazione.		
L’attività	di	pesca	a	strascico	sconta	un	fabbisogno	di	combustibile	tale	che	il	suo	approvvigionamento	rappre-
senta	una	percentuale	che	va	dal	45	al	60%	del	costo	complessivo	di	esercizio	su	base	annuale.	Tale	 ingente	
fabbisogno	non	è	quasi	mai	oggetto	di	piano	di	monitoraggio	e	controllo.	Ad	oggi,	risultano	isolati	i	casi	in	cui	
imbarcazioni	da	pesca	hanno	installato	a	bordo	un	sistema	di	monitoraggio	del	consumo	di	combustibile.	
Il	consumo	di	combustibile	è	influenzato	principalmente	da	tre	aspetti:	1)	il	rendimento	del	sistema	di	propul-
sione,	2)	l’efficienza	e	lo	stato	di	pulizia	della	carena,	3)	le	dimensioni	e	le	caratteristiche	tecniche	dell’attrezzo	
da	pesca.	Questi	aspetti	sono	difficili	da	controllare	nel	breve	termine	e	accade	spesso	che	sia	necessario	un	
lungo	periodo	di	tempo	prima	di	osservare	delle	anomalie	nel	funzionamento	dell’imbarcazione	e	di	intervenire	di	
conseguenza,	soprattutto	quando	le	anomalie	ed	i	malfunzionamenti	non	generano	effetti	drastici.	
Il monitoraggio del consumo di combustibile	si	basa	sulla	quantificazione	istantanea	del	carburante	inviato	
e	di	ritorno	dal	motore	di	propulsione	(o	anche	dagli	ausiliari	quando	utilizzati).	Attualmente	esistono	numerosi	
sistemi	di	monitoraggio	(Figura	3)	di	diverso	grado	di	complessità	che	possono	consentire	di	quantificare	l’an-
damento	 dei	 consumi	 e	 supportare	 quindi	 le	 scelte	 e	 le	 strategie	 di	 impresa.	 È	 determinante	 comprendere	 il	
funzionamento	e	le	opportunità	di	utilizzo	dei	sistemi	di	monitoraggio	di	combustibile,	per	poterne	quindi	apprez-
zare	l’impatto	positivo	in	termini	di	scelte,	di	implementazione	di	ulteriori	tecnologie,	di	valutazione	di	modifiche	
sostanziali	all’imbarcazione,	all’attrezzo	trainato,	etc.

Figura 3. Sistema di misura del consumo di combustibile. Due sensori asserviti al motore misurano il combustibile in entrata ed in eccesso dal motore, calcolando 
per differenza il consumo effettivo. Il display - data logger in plancia fornisce informazioni in tempo reale al comandante sull’effettivo consumo istantaneo sostenuto. Figura 4. Sensori per il monitoraggio in tempo reale dell’attrezzatura da pesca.
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sumo	di	combustibile	ad	esso	associato	che	è	fluttuante,	in	ragione	dell’utilizzo	effettivo	che	ne	viene	fatto.	Tutte	
le	volte	in	cui	la	linea	rossa	sovrasta	la	linea	blu	rappresentano	graficamente	i	margini	di	riduzione	di	consumo	di	
combustibile	che	è	possibile	ottenere	migrando	da	meccanico	ad	elettrico.

L’attuale	stato	dell’arte	presuppone	che	un’imbarcazione	da	pesca	sia	organizzata	con	un	motore	di	propulsione,	
che	serve	anche	tutti	gli	altri	utenti	energetici:	pompe	idrauliche,	pompe	oleodinamiche,	generatori	elettrici,	etc.	
Solitamente	è	presente	anche	un	motore	ausiliario,	che	non	è	fruibile	per	propulsione	ma	che	può	attivare	dei	
servizi	di	emergenza	in	by-pass	rispetto	al	motore	principale.	Questo	tipo	di	architettura	si	può	definire	“padre-fi-
glio”:	un	unico	generatore	di	potenza	per	tanti	utenti.	Il	motore	principale	si	trova	quindi	ad	erogare	potenza	in	
quantità	variabile	durante	l’attività	e	ciò	comporta	una	perdita	di	efficienza	da	parte	del	motore	principale,	che	si	
traduce	in	maggiore	consumo	di	combustibile	a	parità	di	fabbisogno	di	energia.	In	alternativa	a	tale	tipo	di	confi-
gurazione,	va	considerata	la	possibilità	di	approntare	i	sistemi di generazione ed i relativi utenti energetici 
secondo	una	modalità	definibile	“in parallelo”,	dove	 il	motore	principale	è	destinato	alla	propulsione	ed	al	
sostentamento	di	organi	di	particolare	esigenza	come	i	verricelli	salpa	cavi	o	salpa	reti,	power block,	bow thrusters,	
timoneria,	mentre	tutti	gli	utenti	di	potenza	richiesta	minore	possono	essere	sostenuti	da	un	generatore	ausiliario,	
che	non	opera	solo	in	condizioni	di	emergenza	ma	è	adoperato	in	modo	continuativo.
Questa	suddivisione	in	due	classi	di	generazione	e	di	utenti	consente	di	posizionare	i	motori	in	punti	di	funzio-
namento	ottimali,	tali	da	consentire	di	minimizzare	il	consumo	specifico	di	combustibile,	in	quanto	si	riduce	la	
variabilità	dei	carichi	di	potenza	e	l’esercizio,	soprattutto	per	il	motore	principale,	in	condizioni	di	carichi	parziali.	
Da	tale	architettura	deriva	un	secondo	vantaggio,	legato	alla	possibilità,	in	presenza	di	un	generatore	ausiliario	
dimensionato	opportunamente	per	i	carichi	richiesti,	nel	poter	utilizzare	utenti	elettrici	in	luogo	di	utenti	azionati	
meccanicamente,	 come	 generalmente	 si	 può	 riscontrare.	 L’installazione	 di	 un	 generatore	 elettrico	 (genset)	 in	
grado	di	azionare	dispositivi	elettrici.	Solitamente	infatti,	le	utenze	di	bordo,	quali	pompe	idrauliche,	compressori	
frigo,	la	stessa	generazione	di	energia	elettrica,	sono	azionate	tramite	un	trasferimento	di	potenza	di	tipo	mec-
canico	od	oleodinamico.	Tali	sistemi	di	trasferimento	sono	caratterizzati	da	perdite	di	efficienza	a	causa	di	attriti,	
che	vanno	dal	15	al	20%,	riduzioni	di	efficienza	che	si	compensano	con	il	sovra	utilizzo	del	motore	che	genera	la	
potenza	richiesta	e	quindi	determinando	un	consumo	di	combustibile	superiore	al	necessario.	
La	presenza	di	un	motore	ausiliario	 che	opera	di	 fatto	come	un	gruppo	elettrogeno	 indipendente,	mette	a	di-
sposizione	 degli	 utenti	 energetici	 la	 potenza	 necessaria,	 trasmissibile	 elettricamente,	 con	 il	 vantaggio	 che	 il	
trasferimento	elettrico	di	potenza	è	caratterizzato	da	rendimenti	quasi	massimi,	prossimi	al	100%.	Ciò	comporta	
quindi	che	la	migrazione	ad	utenti	elettrici	di	pari	prestazioni	rispetto	agli	omologhi	azionati	meccanicamente	o	
idraulicamente,	come	solitamente	si	 riscontra,	consente	di	recuperare	le	perdite	di	rendimento	 intrinseche	nei	
trasferimenti	di	potenza	meccanici	od	oleodinamici.	
Inoltre,	proprio	 in	conseguenza	dell’architettura	dei	collegamenti	meccanici	ed	oleodinamici,	essi	sono	sempre	
azionati	durante	il	funzionamento	del	motore	a	cui	sono	accoppiati,	indipendentemente	dall’effettiva	esigenza	del	
singolo	utente	energetico.	Ciò	comporta	che	in	aggiunta	al	deficit	di	rendimento,	l’utilizzo	di	utenti	meccanici	o	
oleodinamici	comporta	la	produzione	di	energia	in	eccesso,	anche	quando	non	richiesto.
Per	contro,	la	disponibilità	di	dispositivi	elettrici	consente,	per	la	loro	natura	e	funzionalità,	di	essere	attivati	solo	
quando	necessario	e	quando	non	attivi,	non	si	determina	alcuna	dispersione	di	energia.	Questo	aspetto	è	riscon-
trabile	in	Figura	5,	dove	nel	grafico	sono	confrontati	i	consumi	di	combustibile	di	due	utenti	di	stessa	funzionalità	
e	prestazioni,	il	rosso	azionato	meccanicamente,	il	blu	elettricamente.	Mentre	l’utente	azionato	meccanicamente	
è	in	pratica	sempre	operativo,	determinando	quindi	un	consumo	costante	durante	tutto	il	periodo	di	osservazione,	
anche	quando	non	viene	effettivamente	adoperato,	l’omologo	dispositivo	elettrico	presenta	un	andamento	del	con-
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Sistemi di monitoraggio come strumento di management
L’attività	di	 pesca	su	scala	nazionale	 si	 caratterizza	 tra	 tante	 variabili	 per	 la	marcata	diversità	 fra	 tecniche	di	
pesca.	Tale	diversità	si	riverbera	sulle	opportunità	di	gestione	che	in	molti	casi	sono	di	difficile	approccio,	stante	
la	difficoltà	di	pianificare	l’attività	in	mare	della	flotta	oggetto	di	gestione,	sulla	definizione	delle	aree	di	pesca,	
sul	quantitativo	di	pescato	ottimale	per	ottimizzare	l’assorbimento	del	mercato,	etc.	
Esistono	tuttavia	alcune	attività	di	pesca,	con	particolare	riferimento	alla	piccola	pesca	e	a	quelle	tecniche	che	
hanno	come	target	specie	stanziali,	che	più	di	altre	si	prestano	ad	approcci	gestionali	basati	sul	monitoraggio	e	
pianificazione	dell’attività.	Elemento	comune	alle	suddette	attività	di	pesca	è	la	relativa	costanza	e	definibilità	
degli	 areali	 di	 pesca	 e,	 come	nel	 caso	 della	 pesca	 dei	molluschi,	 la	 possibilità	 di	 identificare	 con	 precisione	
oltre	alle	zone	di	pesca,	le	zone	interdette	(es.	le	zone	di	nursery	e	di	accrescimento)	ed	i	quantitativi	di	pescato	
da	 sbarcare.	 Questo	 è	 il	 caso	 di	 un’esperienza	 che	 ha	 coinvolto	 una	 flotta	 dedicata	 alla	 pesca	 delle	 vongole	
in	Adriatico,	 il	 cui	 comparto	 si	 è	dotato	di	 un	sistema di tracciabilità dell’attività,	 a	fini	 gestionali,	 che	
consentiva	tramite	un	opportuno	dispositivo	capace	di	inviare	in	tempo	reale	i	dati	relativi	alla	posizione	e	spo-
stamento	dell’imbarcazione.	La	piattaforma	tecnologica	è	composta	da	un	trasponder	satellitare	GPRS	installato	
sui	pescherecci	e	da	un	server	centralizzato	che	riceve	e	monitorizza	le	coordinate	GPS	inoltrate	tramite	la	rete	
cellulare	terrestre.	Per	ogni	peschereccio	sono	disponibili	informazioni	relative	al	percorso	compiuto,	alla	velocità	
media,	alle	variazioni	di	rotta,	al	punto	nave	in	un	dato	istante,	etc.	La	disponibilità	dei	dati	raccolti	consente	di	
effettuare	analisi	statistiche	come	ad	esempio	l’orario	medio	di	uscita	in	mare,	le	miglia	percorse,	il	numero	dei	
pescherecci	le	zone	più	trafficate,	etc.	L’infrastruttura	messa	a	punto	e	il	metodo	di	analisi	dei	dati	raccolti	hanno	
dimostrato	la	possibilità	di	condurre	azioni	di	monitoraggio	e	sorveglianza	in	tempo	reale	dell’attività	di	pesca.	La	
possibilità	di	disporre	di	un	tale	riscontro	in	tempo	reale	ha	consentito	una	maggiore	efficacia	sia	sul	rispetto	dei	
regolamenti	gestionali	interni,	sia	sulla	possibilità	di	avere	maggiore	influenza	nell’interazione	con	i	legislatori.	
Stanti	alcune	similarità	con	altre	tipologie	di	pesca,	in	primis	la	piccola	pesca,	che	si	può	caratterizzare	per	una	
certa	costanza	nell’identificazione	degli	areali	di	pesca	oltre	alla	possibilità	di	adottare	tecnologie	GPRS	che	a	
breve	distanza	dalla	costa	consentono	interazioni	in	tempo	reale	con	la	centrale	dati	posta	a	terra,	l’esperienza	
occorsa	nel	caso	della	flotta	peschereccia	per	vongole	è	ritenuta	implementabile	anche	nella	piccola	pesca.	Le	
opportunità	derivanti	dalla	corretta	mappatura	e	caratterizzazione	di	un	raggruppamento	di	imbarcazioni	omoge-
neo	per	zona	e	tipologia	di	pesca	pone	le	basi	per	una	corretta	ed	efficace	azione	di	gestione,	che	può	presentare	
una	serie	di	 risvolti,	 sia	sul	piano	dell’autogestione,	 sia	come	proposta	alternativa	 in	quei	contesti	 in	cui	 il	
management	bottom-up	può	consentire	di	derogare	alle	normative	imposte	a	carattere	generale.
Va	qui	di	nuovo	menzionato	il	caso	della	pesca	delle	vongole,	oggetto	di	un	piano	di	gestione	che	ha	consentito	la	
deroga	sulla	taglia	minima	(da	25	a	22	mm)	a	fronte	di	un	piano	di	monitoraggio	triennale	dello	stato	della	risorsa,	
basato	su	campionamenti	periodici	atti	a	valutare	l’effettivo	stato	della	risorsa	e	dell’imposizione	di	installazione	
di	un	sistema	di	monitoraggio	dell’attività	delle	imbarcazioni,	di	tipo	riconducibile	ai	sistemi	applicati	sulla	pesca	
oltre	i	15	m	LFT	(i.e.	AIS).	Proprio	in	questo	contesto,	l’esperienza	condotta	in	Adriatico	(Figura	7)	si	è	tradotta	
in	un’opportunità	dato	il	fatto	che	molte	imbarcazioni	hanno	proposto	e	ottenuto	di	poter	utilizzare	proprio	quel	
sistema	di	tracciabilità	che	era	stato	sperimentato.	

Riduzione dell’impatto fisico degli attrezzi
da pesca a strascico
L’impatto	dell’attività	di	pesca	che	sconta	il	maggiore	grado	di	severità	è	relativo	alla	pesca	al	traino,	con	parti-
colare	riferimento	allo	strascico.	
L’impatto	fisico	dell’attrezzatura	da	pesca	è	una	delle	componenti	sulla	quale	è	possibile	operare	degli	interventi	
di	mitigazione	efficaci	ed	oggettivi.	L’impatto	fisico	dell’attrezzo	che	traina	a	fondale	è	imputabile	principalmente	
all’armamento	 della	 rete,	 dovuto	 all’appesantimento	 imposto	 alla	 lima	 dei	 piombi	 ed	 alle	 catene	 cosiddette	
“pescatrici”,	alla	lunghezza	e	dimensione	dei	calamenti,	che	collegano	la	rete	ai	divergenti,	infine	all’azione	dei	
divergenti.	 I	 divergenti	 hanno	 il	 compito	 di	 operare	 l’apertura	 orizzontale	 dell’attrezzo	 da	 pesca	 e	 sfruttano	 la	
portanza	per	generare	una	spinta	laterale	mentre	vengono	trainati	in	avanti	dall’imbarcazione.	A	fronte	di	questa	
necessità,	i	divergenti	attualmente	utilizzati,	che	operano	a	contatto	costante	sul	fondale,	generano	una	marcata	
resistenza	 all’avanzamento,	 essendo	 trainati	 sul	 fondale,	 determinando	 la	 formazione	 di	 veri	 e	 propri	 solchi,	
disturbando	l’ecosistema	bentonico	e	contribuendo	alla	resistenza	all’avanzamento	dell’intero	attrezzo	da	pesca,	
con	dirette	ripercussioni	anche	sul	consumo	di	combustibile.	
Mentre	l’interazione	sul	fondale	dell’armamento	della	parte	inferiore	dell’attrezzo	e	dei	calamenti	influenza	la	capacità	
dell’attrezzo	di	catturare	il	pesce,	non	ci	sono	evidenze	che	l’interazione	al	fondale	dei	divergenti	abbia	un	effetto	in	
questo	senso.	Ciò	porta	ad	affermare	che	tale	aspetto	sarebbe	da	ridurre.	Con	queste	premesse,	è	stato	possibile	
effettuare	approfonditi	studi	per	proporre	soluzioni	alternative	all’utilizzo	dei	divergenti	al	fondale,	sostituendoli	con	
dispositivi	omologhi	in	grado	di	generare	la	stessa	spinta	laterale	e	quindi	imporre	alla	rete	l’apertura	orizzontale,	
operando	però	sollevati	dal	fondale,	riducendone	ed	in	alcuni	casi	eliminandone	l’interazione	negativa.	
La	sostituzione	dei	divergenti	tradizionali	al	fondale	con	divergenti capaci di sollevarsi dal fondale	(Figura	6)	
o	di	ridurre	l’interazione	con	il	fondale	comporta	alcune	modifiche	all’armamento	dei	divergenti,	che	non	comportano	
complessità	di	particolare	rilievo.	Nel	caso	di	divergenti semi-pelagici,	capaci	di	sollevarsi	anche	per	alcuni	metri	
dal	fondale,	è	necessario	applicare	dei	pesi	compensativi,	anch’essi	sospesi,	che	garantiscano	il	bilanciamento	del	
divergente	rispetto	allo	spostamento	verticale.	Mentre	l’utilizzo	di	questo	tipo	di	divergenti	risulta	diffuso	a	livello	
europeo,	anche	nel	caso	della	pesca	al	traino	a	fondale,	comporta	l’utilizzo	di	opportuni	sensori	per	il	controllo	del	
comportamento	del	divergente,	libero	di	orientarsi	mentre	viene	trainato,	poiché	non	più	vincolato	dal	fondale	ad	una	
posizione	verticale.	Soluzioni	intermedie	sul	piano	tecnologico,	che	prevedono	che	il	divergente	rimanga	sempre	in	
contatto	col	fondale,	ma	che	sono	in	grado	di	ridurre	il	peso	grazie	all’utilizzo	di	materiali	a	minore	densità	(come	il	
propilene)	o	a	particolari	accorgimenti	sull’idrodinamica	che	permettono	di	generare	lievi	spinte	verticali	capaci	di	
generare	un	parziale	sostegno	al	divergente.	Tali	strumenti	vanno	presi	in	considerazione	poiché	si	tratta	di	soluzioni	
di	più	facile	implementazione,	soprattutto	per	la	possibilità	di	prescindere	da	un	costante	e	continuo	monitoraggio.

15Figura 6. I divergenti sperimentali operanti sul mercato.



Dissuasori acustici (pingers) nella pesca con reti da posta
Negli	ultimi	anni	è	stato	possibile	assistere	ad	un	incremento	delle	catture	accidentali	(bycatch)	di	tursiopi	(Tur-
siops truncatus,	Montagu,	1821)	a	seguito	di	interazioni	con	attrezzi	da	posta.	La	causa	del	bycatch	è	il	fatto	che	
i	cetacei,	avvicinandosi	alle	reti	per	nutrirsi	dei	pesci	ammagliati,	ne	rimangono	intrappolati.	Una	volta	incagliati	
nelle	reti,	gli	animali	soffocano	e	cercano	di	liberarsi	danneggiandole,	rappresentando	anche	un	danno	economico	
per	l’impresa,	oltre	al	danno	ambientale	per	il	ferimento	e	la	morte	del	delfino.	
La	crescente	necessità	di	compromesso	tra	la	salvaguardia	di	specie	protette	ed	il	mantenimento	della	redditi-
vità	delle	attività	di	pesca	ha	indotto	lo	sviluppo	tecnologico	verso	l’ideazione	di	soluzioni	tecniche,	dette	BRD	
(bycatch reduction devices)	atte	a	ridurre	l’interazione	dei	delfini	con	gli	attrezzi	da	pesca,	consentendo	in	questo	
modo	di	centrare	entrambi	i	sopra	menzionati	obiettivi.	Tra	le	soluzioni	tecnologiche	oggi	disponibili,	si	evidenzia	
l’opportunità	dell’utilizzo	di	dissuasori	acustici,	detti	pingers,	che	hanno	la	capacità	di	interagire	con	i	delfini	
scongiurandone	l’avvicinamento	per	le	conseguenze	derivanti	dal	disturbo	che	tali	dispositivi	generano	attraverso	
l’emissione	di	impulsi	acustici	ad	alta	frequenza.	
I	pingers	sono	dispositivi	elettronici	in	grado	di	emettere	impulsi	acustici	a	media	e	alta	frequenza,	allo	scopo	di	
manifestare	la	presenza	di	ostacoli	ed	interferire	con	il	comportamento	del	delfino	inducendone	l’allontanamento,	
determinando	 una	 serie	 di	 interazioni	 che	 si	 raggruppano	 in	 disturbo	 del	 sonar,	 fastidio	 e	 spavento.	 Gli	 studi	
condotti	sull’utilizzo	dei	pingers	(Figura	9)	a	livello	internazionale	convergono	su	due	principali	aspetti:	il	primo	è	
relativo	alla	generale	efficacia	nel	breve	termine,	la	cui	durata	è	variabile	da	poche	settimane	ad	alcuni	mesi,	in	
ragione	della	specifica	tecnologia	adoperata	(tipo	di	frequenza,	capacità	di	modulazione,	estensione	della	durata	
della	batteria)	e	dell’abilità	nell’utilizzo	 (corretta	gestione	delle	operazioni	di	 ricarica,	mantenimento	 in	buono	
stato,	 all’asciutto	quando	non	utilizzati,	 corretto	posizionamento	sull’attrezzo	 in	modo	da	garantire	 che	non	ci	
siano	attivazioni	improprie	in	acqua,	etc.).

Le	opportunità	derivanti	dal	monitoraggio	dell’attività	di	pesca	si	estendono	a	contesti	inerenti	quelle	tecniche	
che	riguardano	imbarcazioni	che	operano	anche	a	grande	distanza	dalla	costa	e	che	quindi	rendono	non	possibile	
un’interazione	in	tempo	reale.	Lo	stato	attuale	delle	tecniche	di	monitoraggio	e	collezionamento	dei	dati	che	ca-
ratterizzano	l’attività	di	pesca	consente	di	reperire	molte	esperienze	in	cui	sistemi	di	monitoraggio	possono	fornire	
utili	indicazioni	sulle	zone	di	pesca	spazzate	al	variare	delle	stagioni,	incrociando	ulteriori	informazioni	come	il	
consumo	di	 combustibile	 associato	 alle	 singole	bordate,	 la	 rotta	 e	 velocità	delle	 singole	operazioni,	 fornendo	
in	oltre	la	possibilità	di	associare	tali	informazioni	anche	alla	cattura	ottenuta	(Figura	8).	Ciò	può	consentire	di	
ottimizzare	le	strategie	di	pesca	anche	nel	caso	di	attività	che	vedono	maggiore	individualismo,	come	nel	caso	
della	pesca	a	strascico.	
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Figura 7. Sistema di visualizzazione dell’attività di pesca di una vongolara

Figura 8. Monitoraggio di imbarcazioni da pesca. A sinistra un’imbarcazione a strascico, a destra un’imbarcazione che opera la pesca delle nasse. L’aggrega-
zione delle tracce definisce l’areale di pesca investigato dalle imbarcazioni durante il periodo di monitoraggio. Per la prima imbarcazione è stato caratteriz-
zato graficamente il consumo di combustibile assegnato alle singole operazioni di traino, differenziando i livelli di consumo mediante una scala cromatica. 
Nel secondo caso, in modo analogo, sono state investigate le tempistiche e la velocità di conduzione delle singole operazioni di cala e salpa delle nasse. 

Figura 9. Pinger armato su una rete da posta agganciato alla lima dei sugheri. La legatura viene dotata di galleggianti per compensarne il peso in acqua ed 
evitare che la lima si infletta eccessivamente, garantendo così la giusta disposizione in acqua.

REVIEW A LIVELLO EUROPEO DI POSSIBILI
IMPLEMENTAZIONI NEL SETTORE
DELLA PESCA MEDITERRANEA



Utilizzo di filati biodegradabili per nasse
Questa	soluzione,	sperimentata	in	Cile	a	partire	dal	2018,	prevede	l’utilizzo	di	materiale	biodegradabile,	basato	su	
filati in juta,	innestato	in	opportuni	punti,	per	la	costruzione	della	maglia	di	rete	delle	nasse	adoperate	per	la	
pesca	di	aragoste	e	granchi,	in	grado	di	decomporsi	in	un	periodo	massimo	di	234	giorni.	
Test	di	laboratorio	basati	su	prove	sistematiche,	ad	intervalli	di	tempo	cadenzati,	hanno	potuto	dimostrare	come	la	
tenacità	del	materiale	sia	mantenuta	per	lunghi	periodi	fino	al	cedimento	per	degradazione,	che	consente	la	forma-
zione	di	aperture	nelle	maglie	di	rete	(Figura	11)	che	consentono	ai	pesci	intrappolati	di	evadere.	Questa	soluzione	
mira	principalmente	a	mitigare	l’impatto	derivante	dal	fenomeno	del	“ghost	fishing”.	Il	pesce	che	dovesse	rimanere	
intrappolato	all’interno	della	nassa	persa	in	mare	ha	modo	di	evadere	dalle	aperture	che	si	generano	per	effetto	della	
degradazione	del	filato.	L’analisi	non	ha	potuto	considerare	eventuali	effetti	sulla	cattura.	Si	può	tuttavia	ritenere	che	
la	tipologia	di	materiale	non	abbia	effetti	rilevanti	sulla	capacità	di	attrarre	e	trattenere	le	specie	catturate.	

Utilizzo di materiale tessile ad alta tenacità nella pesca al traino
Sono	disponibili	sul	mercato	materiali	tessili	(filati)	caratterizzati	da	elevata	tenacità	rispetto	al	materiale	tessile	
tradizionale.	L’utilizzo	di	questo	tipo	di	materiale	prevede	che	il	progetto	dell’attrezzo	da	pesca	non	subisca	par-
ticolari	modifiche	nel	design.	Per	contro,	la	minore	sezione	dei	filati	a	parità	di	dimensione	della	rete,	consente	
una	serie	di	vantaggi	legati	alla	minore	resistenza	all’avanzamento	dell’attrezzo	durante	il	traino,	una	maggiore	
manovrabilità	ed	operabilità	a	bordo	dell’attrezzo,	che	risulta	più	leggero	a	parità	di	dimensione	ed	armamento	
dell’attrezzo,	minore	attitudine	allo	sporcamento	ed	una	maggiore	selettività	nel	tempo,	dovuta	alla	ridotta	attitu-
dine	del	filato	al	rigonfiamento,	aspetto	che	consente	alle	dimensioni	di	maglia	delle	parti	maggiormente	selettive	
di	mantenere	le	proprie	dimensioni.	
Questa	tecnologia,	presente	sul	mercato	da	più	di	10	anni	presenta	come	unica	barriera	il	costo	di	approvvigio-
namento	del	materiale,	che	va	valutato	con	molta	attenzione	 in	connessione	ai	benefici.	Tale	soluzione	risulta	
tuttavia	di	particolare	rilevanza	sia	per	i	benefici	che	ne	derivano,	in	aggiunta	ai	quali	va	menzionata	una	maggiore	
durabilità	dell’attrezzo	e	contestuale	minore	necessità	di	manutenzione.	

L’utilizzo	dei	pingers	ha	visto	una	rilevante	crescita	nella	pesca	a	livello	italiano,	con	pareri	e	risultati	contrastanti	
circa	 l’effettiva	efficacia.	Sul	piano	 tecnico	 la	 funzionalità	e	 l’efficacia	dei	dispositivi	non	è	 in	discussione.	Va	
tuttavia	considerato	che	il	suo	utilizzo	deve	basarsi	su	una	solida	conoscenza	del	funzionamento	e	delle	tecniche	
di	installazione	perché	si	possa	ottenere	un	elevato	grado	di	efficacia	o	ancora	di	più	evitare	un	funzionamento	
improprio	e	controproducente	(c.d.	effetto	dinner bell).	Mentre	in	nord	Europa	l’utilizzo	dei	pinger	risulta	essere	
una	realtà	consolidata,	come	dimostrato	dal	fatto	che	in	mar	Baltico	sono	stati	definiti	come	dispositivi	obbli-
gatori	in	alcune	attività	di	pesca,	sul	territorio	nazionale	il	loro	utilizzo	è	ancora	frammentato,	in	conseguenza	di	
opinioni	contrastanti	circa	la	loro	efficacia	da	parte	degli	operatori.	Va	segnalato	a	questo	proposito	che	in	alcuni	
casi,	tali	dispositivi	sono	adoperati	in	modo	non	corretto,	determinando	perciò	un	esito	negativo	nel	loro	utilizzo.	

Modifiche all’armamento di una rete a strascico
per la riduzione di catture accidentali di elasmobrachi
Alcuni	 esperimenti	 condotti	 dal	 2018	 in	Mediterraneo	 (Turchia)	hanno	consentito	di	 valutare	 i	 benefici	nel	 re-
alizzare	 l’armamento	della	lima dei piombi di una rete a strascico scollegata dal corpo della rete	 in	
corrispondenza	della	zona	centrale	della	bocca.	Solitamente	la	lima	dei	piombi	è	legata	per	tutta	la	lunghezza	
della	parte	inferiore	della	rete	mediate	un	filato	di	opportuna	resistenza,	al	fine	di	garantire	che	mentre	la	lima	
opera	sul	fondale	in	ragione	del	suo	peso,	la	parte	inferiore	della	rete	sia	mantenuta	al	fondale.	
Mediante	la	modifica	proposta	(Figura	10),	la	zona	centrale	(circa	3	metri	rispetto	ai	22	m	di	lunghezza	della	lima)	
è	stata	armata	in	modo	tale	da	lasciare	libera	la	lima	dei	piombi	rispetto	alla	parte	inferiore	della	rete	nella	zona	
centrale,	così	da	generare	una	luce	tra	rete	e	lima,	capace	di	consentire	ad	alcune	specie	di	elasmobranchi	di	
evitare	la	cattura.

Come	noto,	gli	elasmobranchi,	con	particolare	riferimento	a	trigoni	e	razze,	sono	tra	le	specie	di	interesse	conser-
vazionistico	e	la	loro	cattura	è	quasi	sempre	considerata	bycatch,	non	essendo	tali	specie	di	particolare	interesse	
per	il	mercato.	Tale	soluzione	rappresenta	dunque	un	rilevante	approccio	alla	mitigazione	dell’impatto	sulle	specie	
di	interesse	conservazionistico,	anche	in	considerazione	della	semplicità	di	realizzazione	della	modifica	su	attrezzi	
esistenti	e	l’assenza	di	effetti	sulla	cattura	delle	specie	target.
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Figura 10. Modifica all’armamento della lima dei sugheri per la riduzione di catture accidentali di elasmobrachi piatti. A sinistra un armamento tradizionale, 
con la lima dei sugheri legata alla parte inferiore del corpo della rete da un fi lato lungo tutta la lunghezza della lima. Al centro la modifica che mostra 
come il corpo della rete e la lima dei piombi non sono legati nella parte centrale della rete ma solo agli estremi. A destra, l’attrezzo che opera sul fondale 
mostrando la luce creata tra la lima dei piombi e la parte bassa del corpo della rete. 

Figura 11. Schema di funzionamento della nassa realizzata in materiale biodegradabile: la degradazione del filato nel caso di una nassa persa in mare, 
determina la formazione di aperture che consentono agli individui vivi intrappolati di fuoriuscire dalla nassa.
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I	prodotti	della	pesca	rappresentano	una	risorsa	fondamentale	per	l’uomo	e	la	loro	richiesta,	da	parte	del	mercato,	
è	andata	aumentando	negli	ultimi	decenni,	tanto	che	la	produzione	mondiale	di	pesce	ha	raggiunto	179	milioni	
di	tonnellate	nel	2018,	con	un	valore	stimato	del	comparto	di	circa	401	miliardi	di	dollari.	I	Paesi	asiatici	sono	
i	principali	produttori,	realizzando	più	dei	due	terzi	del	prodotto	ittico	mondiale,	con	la	Cina	che	da	sola	detiene	
circa	il	35%	della	produzione	globale	(dati	FAO,	20201).	
L’Europa,	nonostante	una	leggera	ripresa	del	settore,	registrata	negli	ultimi	anni,	non	riesce	a	far	fronte	all’au-
mento	dei	consumi	con	risorse	locali	ed	è	costretta	a	importare	notevoli	quantità	di	prodotto	ittico,	grazie	anche	
al	miglioramento	tecnologico	applicato	alle	fasi	di	produzione	e	distribuzione	che,	assieme	alla	globalizzazione	dei	
mercati,	hanno	consentito	di	incrementarne	la	disponibilità	a	livello	di	grande	distribuzione	organizzata.	
Anche	in	Italia,	nonostante	l’ampia	presenza	di	zone	costiere,	più	della	metà	del	pesce	consumato	sul	territorio	
nazionale	proviene	da	importazione,	fattore	che	insieme	alla	colonizzazione	dei	nostri	mari	da	parte	di	specie	al-
loctone	legata	all’innalzamento	della	temperatura	dell’acqua	marina,	ha	aumentato	considerevolmente	il	numero	
delle	specie	commercializzabili	nei	nostri	mercati.	
La	crescita	e	la	dinamicità	della	filiera,	unitamente	alle	caratteristiche	di	estrema	deperibilità	dei	prodotti	della	
pesca,	rendono	tuttavia	questo	settore	particolarmente	soggetto	alla	diffusione	di	frodi	alimentari	a	danno	del	
consumatore,	come	la	vendita	di	specie	di	minor	valore	spacciate	per	pesci	di	maggior	pregio	o	di	prodotto	de-
congelato	dichiarato	come	fresco,	oppure	il	ricorso	a	sostanze	illecite	per	prolungare	la	freschezza	o	comunque	
mascherare	fenomeni	di	alterazione	in	atto.	
La	lotta	a	queste	pratiche	avviene	attraverso	una	rete	di	controlli	che	agisce	in	maniera	ramificata	e	a	più	livelli,	
sia	in	ambito	nazionale	che	internazionale,	tuttavia	il	compito	di	contrastare	le	frodi	non	può	essere	lasciato	al	
solo	ambito	 istituzionale,	ma	necessita	del	 contributo	degli	 operatori	 che	 lavorano	 in	prima	fila	nel	 settore,	 i	
quali	possono	svolgere	un	ruolo	fondamentale	per	il	miglioramento	della	filiera	e	per	la	salvaguardia	delle	realtà	
produttive	locali.	

Le diverse tipologie di frodi 
La	definizione	generale	di	frode	è	quella	di	atto	o	comportamento	diretto	a	ledere	con	l’inganno	un	diritto	altrui,	in	
altri	termini	un’azione	sleale	compiuta	volontariamente	eludendo	norme	giuridiche	e	abusando	dell’altrui	fiducia.	
Tra	i	settori	più	colpiti	abbiamo	sicuramente	il	comparto	agro-alimentare	che	per	diffusione	e	caratteristiche	si	
presta,	purtroppo	più	di	altri	contesti,	alla	realizzazione	di	frodi	e	in	particolare	i	prodotti	della	pesca	figurano	al	
secondo	posto,	dopo	l’olio,	per	numero	di	frodi	segnalate	a	livello	europeo	(EU	Food	Fraud	Network,	20192).	
Le	 condotte	 fraudolente	 in	 campo	 alimentare,	 a	 seconda	 di	 come	 si	 realizzano,	 vengono	 indicate	 con	 termini	
differenti:	
•	 adulterazione:	modifica	della	composizione	naturale	di	un	alimento	tramite	aggiunta	o	sottrazione	volon-

taria	e	non	dichiarata	di	alcune	componenti;	
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•	 sofisticazione:	si	realizza	aggiungendo	a	un	prodotto	alimentare	sostanze	estranee	alla	sua	composizione,	
oppure	sostituendo	in	toto	o	in	parte	uno	o	più	degli	elementi	propri	con	sostanze	di	qualità	o	valore	inferiore	
oppure	utilizzando	sostanze	chimiche	non	consentite,	al	fine	di	migliorarne	l’aspetto	o	di	occultarne	i	difetti;	

•	 contraffazione:	azione	fraudolenta	finalizzata	a	conferire	all’alimento	un’identità	differente	oppure	a	creare	
un	prodotto	ingannevole	che	imita	le	caratteristiche	di	un	altro;	

•	 alterazione:	fenomeno	di	degenerazione	spontanea	di	un	alimento	che	può	essere	annoverato	tra	le	frodi	se	
dovuto	a	incuria	da	parte	del	produttore/commerciante.	

A	seconda	delle	ripercussioni	che	l’atto	fraudolento	comporta	sul	consumatore	distinguiamo,	nel	quadro	giuridico	
nazionale,	due	tipologie	di	frodi	alimentari:	le	frodi	sanitarie	e	quelle	commerciali,	entrambe	regolamentate	dal	
Codice	penale.	Le	prime	si	verificano	quando	viene	detenuta	per	il	commercio	o	posta	in	commercio	o	comunque	
distribuita	una	sostanza	avvelenata,	adulterata	o	contraffatta	in	maniera	tale	da	essere	pericolosa	per	la	salute	
pubblica.	In	questi	casi	il	danno	economico	eventualmente	causato	dalla	condotta	fraudolenta	passa	in	secondo	
piano	 rispetto	 alle	 ricadute	 dal	 punto	 di	 vista	 igienico-sanitario	 sulla	 salute	 dell’uomo.	 Le	 frodi	 commerciali	
comprendono	 invece	 tutti	 casi	 in	 cui	 attraverso	 un	 comportamento	 intenzionale,	 quindi	 doloso,	 vengono	 posti	
in	commercio	alimenti	che	per	quantità,	qualità	o	origine	risultano	diversi	da	quanto	pattuito,	andando	quindi	a	
ledere	i	diritti	contrattuali	e	patrimoniali	del	consumatore,	senza	tuttavia	che	si	verifichi	un	concreto	o	immediato	
danno	per	la	salute	pubblica.	Oltre	all’ambito	penale	le	frodi	possono	comportare	la	violazione	di	leggi	comple-
mentari	riferite	al	campo	della	legislazione	alimentare,	come	la	Legge	30	aprile	1962,	n.	283,	che	in	riferimento	
al	discorso	delle	frodi	vieta	l’impiego	e	la	distribuzione	di	sostanze	alimentari	adulterate,	sosfisticate,	alterate	o	
comunque	nocive	per	il	consumatore,	andando	ad	integrare	quelle	fattispecie	criminose	non	dolose,	quindi	non	
riconducibili	alle	norme	di	natura	penale	precedentemente	citate,	o	norme	di	carattere	speciale	come	quelle	in	
materia	di	etichettatura	degli	alimenti	oppure	riguardanti	le	modalità	e	i	limiti	di	utilizzo	degli	additivi	alimentari,	
la	cui	violazione	comporta	sanzioni	di	carattere	amministrativo.

Le principali frodi del comparto ittico 
I	prodotti	 ittici	sono,	tra	gli	alimenti	di	origine	animale,	quelli	maggiormente	soggetti	al	fenomeno	delle	frodi.	
Le	 caratteristiche	di	 dinamicità	 e	 globalizzazione	dei	mercati,	 la	 complessità	 della	filiera,	 la	 varietà	 di	 specie	
disponibili,	la	deperibilità	dei	prodotti,	le	sempre	crescenti	richieste	del	mercato,	in	particolare	di	alcune	specie	
ittiche,	costituiscono	i	principali	fattori	predisponenti	alle	pratiche	fraudolente	nel	settore	della	pesca.	Quelle	che	
si	verificano	più	di	frequente	consistono	nella	commercializzazione:	
•	 di	specie	diverse	rispetto	a	quelle	indicate,	in	genere	di	valore	inferiore	o	più	facilmente	disponibili;	
•	 di	prodotti	in	cui	vengono	utilizzati	illegalmente	additivi	o	tecniche	per	prolungare	la	shelf-life	o	per	masche-

rarne	il	deterioramento;	
•	 di	prodotti	da	consumarsi	crudi	per	i	quali	non	è	stato	effettuato	il	processo	di	abbattimento	previsto	per	il	

rischio	Anisakis;	
•	 di	prodotti	decongelati	come	freschi;	
•	 di	prodotti	congelati	la	cui	glassatura	di	copertura	viene	falsamente	dichiarata;	
•	 di	prodotti	al	di	sotto	della	taglia	minima	consentita;	
•	 di	prodotti	con	dichiarazione	di	provenienza	non	veritiera;
•	 di	animali	di	allevamento	come	prodotti	ittici	pescati	(selvaggi).	



La	frode	di	sostituzione	a	seconda	dei	casi	può	assumere	carattere	esclusivamente	commerciale,	se	lo	scambio	
arreca	al	consumatore	solamente	un	danno	di	tipo	economico,	oppure	può	aggravarsi	con	aspetti	di	tipo	sanitario	
pericolosi	per	il	consumatore,	come	nel	caso	di	utilizzo	di	tranci	di	“Pesce	palla”,	una	specie	ittica	velenosa,	al	
posto	di	code	di	“Rana	pescatrice”	(c.d.	code	di	rospo).	Questa	tipologia	di	frode	si	può	riscontrare	su	qualsiasi	
forma	di	prodotto	ittico,	da	quello	fresco,	intero	e	non,	fino	ad	arrivare	al	prodotto	più	lavorato,	utilizzando	animali	
che	per	determinate	caratteristiche	risultano	similari	alla	specie	interessata,	pur	appartenendo,	in	alcuni	casi,	a	
famiglie	od	ordini	tassonomici	diversi.	Si	tratta	di	una	materia	in	continua	evoluzione,	il	cui	scenario	può	cambiare	
molto	repentinamente	a	causa	della	comparsa	di	nuove	fattispecie	o	del	riproporsi,	anche	a	distanza	di	molto	
tempo,	 di	 frodi	 che	 si	 credevano	sorpassate,	 in	 risposta	a	diversi	 fattori	 come	 l’indisponibilità	di	 determinate	
specie	in	alcuni	periodi	dell’anno,	la	riduzione	degli	stock	ittici,	i	mutamenti	del	mercato,	le	mode	gastronomiche.	
La	normativa	europea	stabilisce	che	i	prodotti	della	pesca	immessi	sul	mercato	devono	essere	accompagnati	da	
idonea	etichettatura	che	riporti	almeno	quelle	che	sono	considerate	le	informazioni	minime	necessarie	da	dare	
al	consumatore.	Tra	tali	informazioni	figurano	il	nome	scientifico	della	specie,	in	latino,	e	la	denominazione	com-
merciale	dello	stesso,	riportata	nella	lingua	ufficiale	dello	Stato	membro	in	cui	il	prodotto	è	commercializzato.	A	
tal	proposito	gli	Stati	membri	stabiliscono	e	pubblicano	l’elenco	delle	denominazioni	commerciali	autorizzate	sul	
loro	territorio,	specificando	per	ciascuna	specie	il	nome	scientifico	e	la/le	denominazione/i	in	lingua	ufficiale.	In	
Italia	il	documento	di	riferimento	è	stato	più	volte	modificato	ed	è	attualmente	rappresentato	dal	Decreto	MIPAAF	
n.19105	del	22	settembre	2017,	che	arriva	a	comprendere	la	nomenclatura	di	più	di	1000	specie	diverse	tra	pesci,	
molluschi	e	crostacei.	L’elevato	numero	di	specie	commercializzabili	e	le	loro	affinità	morfologiche	più	o	meno	
accentuate,	fanno	sì	che	le	frodi	per	sostituzione	possano	essere	numerosissime.	Di	seguito	vengono	descritte	
alcune	delle	falsificazioni	più	rappresentative	che	possono	verificarsi	nel	settore	ittico,	con	particolare	riferimento	
alle	specie	commercializzate	nel	nostro	territorio.
Tutti	gli	esempi	riportati	di	seguito	rappresentano	le	forme	più	comuni	di	sostituzione	di	specie	ittiche	sono,	a	
parte	qualche	eccezione,	abbastanza	semplici	da	individuare	all’esame	visivo	di	un	occhio	attento,	ammesso	chia-
ramente	che	si	conoscano	gli	aspetti	distintivi	delle	varie	specie.	Di	fronte	a	prodotti	ittici	in	cui	le	caratteristiche	
morfologiche	sono	andate	perdute,	come	nel	caso	di	alcuni	prodotti	preparati	e	trasformati,	diventa	invece	impos-
sibile	anche	per	il	personale	più	esperto	effettuare	un	riconoscimento	di	specie	attraverso	il	solo	esame	ispettivo	
del	prodotto	e	si	dovrà	pertanto	ricorrere	a	prove	laboratoristiche.	A	tal	proposito	la	comunità	scientifica	ha	messo	
a	punto	e	sta	continuando	a	sperimentare	metodiche	sempre	più	all’avanguardia	per	il	riconoscimento	di	specie,	
come	le	tecniche	di	identificazione	del	DNA	mediante	PCR,	impiegata	sia	dagli	Organi	del	controllo	ufficiale,	sia	
da	alcuni	operatori	del	settore	come	strumento	di	autotutela	utilizzabile	al	momento	del	ricevimento	della	merce.

La	normativa	comunitaria	relativa	alla	tracciabilità	e	all’etichettatura	stabilisce	che	i	prodotti	ittici,	fatte	salve	
poche	eccezioni,	oltre	a	dover	rispettare	come	tutti	gli	alimenti	 le	disposizioni	del	Reg.	UE	1169/2011,	devono	
riportare	in	etichetta	delle	informazioni	aggiuntive	stabilite	dall’art.	35	del	Reg.	UE	1379/2013.	Pertanto	i	prodotti	
della	pesca	possono	essere	proposti	al	consumatore	finale	soltanto	se	accompagnati	da	un’etichetta	adeguata	
che	precisi:	
a.	 la	denominazione	commerciale	della	specie	prevista	dall’elenco	in	allegato	al	Decreto	MIPAAF	19105	del	22	

settembre	2017,	accompagnata	dal	suo	nome	scientifico	(es.	Spigola	o	branzino	-	Dicentrarchus labrax),	che	
può	essere	però	riportato,	nel	caso	di	vendita	di	prodotti	sfusi,	anche	in	un	elenco	esposto	a	parte;	

b. il	metodo	di	produzione	(pescato	in	mare,	pescato	in	acque	dolci	o	allevato);	
c. la	zona	di	cattura	secondo	la	distinzione	geografica	delle	acque	marine	in	zone	F.A.O.	(es.	zona	F.A.O.	37	per	

indicare	il	Mar	Mediterraneo),	oppure	per	i	pesci	pescati	in	acque	dolci	lo	stato	di	appartenenza	o	di	origine	
del	prodotto.	Per	i	pesci	allevati	occorre	indicare	la	nazione	di	appartenenza	dell’allevamento	o	il	Paese	terzo	
di	allevamento	in	cui	si	è	svolta	la	fase	finale	dello	sviluppo/accrescimento	del	prodotto;	

d. lo	stato	fisico,	se	precedentemente	surgelato,	con	la	dicitura	“congelato”	o	“scongelato”,	fatte	salve	alcune	
eccezioni	in	cui	tale	dicitura	può	essere	omessa,	come	ad	esempio	quando	il	prodotto	viene	congelato	per	
ragioni	di	sicurezza	alimentare;	

e. la	presenza	di	additivi	alimentari	(es.	solfiti);	
f. il	termine	minimo	di	conservazione	o	una	data	di	scadenza	se	il	produttore	lo	ritiene	appropriato.	

Queste	 informazioni	sono	necessarie	al	consumatore	per	poter	effettuare	una	scelta	consapevole	 rispetto	alla	
natura	e	alla	qualità	del	prodotto	e	pertanto	sono	da	considerarsi	obbligatorie.	L’omissione	o	l’errata	indicazione	
di	una	di	queste	voci	costituisce	una	violazione	alle	norme	in	maniera	di	etichettatura	o,	nei	casi	più	gravi,	l’at-
tuazione	di	una	frode.	L’operatore	può	decidere	di	 inserire	volontariamente	anche	delle	informazioni	aggiuntive,	
ad	esempio	sul	tipo	di	attrezzo	utilizzato	o	sulla	data	di	cattura,	purché	non	creino	confusione	o	non	traggano	in	
inganno	il	consumatore.	
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L’ETICHETTATURA E LA TRACCIABILITÀ
DEI PRODOTTI DELLA PESCA 

LE FRODI DI SOSTITUZIONE PIÙ COMUNI
NEI PRODOTTI DELLA PESCA 



Le frodi a carico del Merluzzo nordico 
Solo	due	specie,	Gadus morhua	e	Gadus macrocephalus,	possono	essere	denominate	come	Merluzzo	nordico,	pro-
dotto	ad	elevato	valore	commerciale	che	in	Italia	è	noto	in	forma	trasformata	con	la	denominazione	di	Stoccafisso,	
un	prodotto	sottoposto	a	essicazione	con	metodi	naturali	e	ottenibile	solo	con	pesci	della	specie	Gadus morhua,	
oppure	con	 il	nome	di	Baccalà,	se	trattasi	di	Merluzzo	nordico	della	specie	Gadus macrocephalus sottoposto	a	
salagione.	A	causa	del	suo	elevato	valore	commerciale	spesso	viene	sostituito,	soprattutto	se	commercializzato	
in	forma	di	filetti,	con	specie	meno	pregiate	ma	molto	simili	nelle	dimensioni	e	nel	colore	della	carne,	come	il	
Pollak	(Pollachius pollachius)	o	il	Merluzzo	carbonaro	(Pollachius	virens),	che	tuttavia	hanno	la	mascella	meno	
prominenti	e	priva	di	barbiglio.	Altre	specie	usate	fraudolentemente	al	posto	del	baccalà	sono	la	Molva	(Molva 
molva),	che	presenta	una	forma	più	allungata,	un’unica	pinna	dorsale	invece	che	tre	e	la	pinna	caudale	che	ter-
mina	con	un	arrotondamento,	l’Eglefino	(Melanogrammus aeglefino),	dotato	di	mascella	prominente	e	di	tre	pinne	
dorsali	come	il	Merluzzo	Nordico,	ma	caratterizzato	da	una	macchia	laterale	di	colore	scurissimo,	quasi	nero,	tra	
la	I	dorsale	e	la	pettorale	e	da	una	linea	laterale	nera	leggermente	curva,	oppure	il	Brosme	(Brosme brosme),che	
presenta	una	singola	pinna	dorsale,	dalla	coda	alla	testa	senza	interruzioni,	una	sola	pinna	anale	invece	che	due	
e	la	pinna	caudale	con	margine	terminale	rotondeggiante.	

Le frodi di sostituzione che interessano la Sogliola 
La	Sogliola,	 un	 pesce	 piatto	molto	 apprezzato	 per	 le	 sue	 carni	magre	 e	 facilmente	 digeribili,	 è	 rappresentata	
esclusivamente	 dalla	 specie	Solea solea	 (o	Solea vulgaris).	 Purtroppo	 ci	 sono	molte	 specie	morfologicamente	
simili	ma	di	valore	commerciale	inferiore	con	cui	la	Sogliola	viene	sostituita,	come	la	Sogliola	turca	(Solea klenii),	
la	Sogliola	atlantica	(Solea senegalensis),	o	la	Sogliola	indo-pacifica	(Paraplagusia bilineata),	con	lievi	differenze	
nell’aspetto	della	pinna	pettorale.	In	alcuni	casi	vengono	spacciate	per	Sogliola	anche	la	Limanda	(Limanda aspera	
e	Limanda limanda),	la	Platessa	(Pleuronectes platessa)	e	la	Passera	(Platichtys flesus),	che	tuttavia	difficilmente	
sfuggono	ad	un	occhio	esperto	avendo,	rispetto	alla	Sogliola,	elementi	morfologici	diversi	ben	evidenti,	quali	il	
peduncolo	caudale,	il	preopercolo,	la	bocca	in	posizione	terminale	invece	che	sub-terminale	e	la	lunghezza	dei	
raggi	delle	pinne	dorsale	ed	anale	più	accentuata	in	posizione	centrale.

Falsificazione dell’Acciuga e della Sardina 
L’Acciuga	o	Alice	(Engraulis encrasicolus)	viene	molto	spesso	sostituita	da	Spratto	o	Papalina	(Sprattus	sprattus),	
che	tra	i	Clupeiformi	è	la	specie	di	minor	pezzatura.	Per	la	distinzione	morfologica	si	devono	osservare	la	lun-
ghezza	della	mandibola,	più	lunga	nella	Papalina	o	Spratto	(Sprattus	sprattus)	e	la	pinna	dorsale,	posta	più	cau-
dalmente	in	quest’ultima	specie.	Nei	prodotti	decapitati	e	salinati	la	distinzione	può	essere	effettuata	mediante	
palpazione	della	carena,	che	risulterà	liscia	nell’Acciuga	o	Alice,	dotata	di	asperità	nella	porzione	compresa	tra	le	
pinne	ventrali	e	lo	sfintere	anale	nella	Papalina	o	Spratto.	

La	Sardina	(Sardina pilchardus)	commercializzata	come	prodotto	fresco	può	essere	anch’essa	sostituita	con	Papa-
lina	o	Spratto	oppure	con	Alaccia	(Sardinella aurita).	Lo	Spratto	presenta	rispetto	alla	Sardina	l’occhio	più	piccolo,	
l’opercolo	non	raggiato	e	la	pinna	dorsale	arretrata.	L’Alaccia	si	differenzia	per	la	presenza	di	una	riga	dorata	che	
separa	la	schiena	dal	ventre,	che	tuttavia	tende	a	scomparire	col	tempo,	ma	soprattutto	per	 le	caratteristiche	
dell’opercolo	che	si	presenta	non	raggiato	e	con	una	macchia	nera	sul	margine	posteriore.	

La sostituzione di Bianchetto con Pesce Ghiaccio 
Il	novellame	di	Sardina pilchardus,	che	può	essere	posto	in	vendita	con	la	denominazione	commerciale	di	Bian-
chetto,	 costituisce	 un	 prodotto	 molto	 pregiato	 ma	 difficilmente	 reperibile	 e	 negli	 ultimi	 anni	 è	 stato	 spesso	
oggetto	di	sostituzione	fraudolenta,	complici	anche	le	piccole	dimensioni	di	questi	prodotti,	con	specie	morfolo-
gicamente	simili,	ma	di	minor	pregio,	appartenenti	a	una	famiglia	differente	e	commercializzabili	in	Italia	con	la	
denominazione	di	Pesce	Ghiaccio	(es.	Neosalanx tangkahkeii).	Queste	specie,	molto	diffuse	nei	paesi	asiatici,	sono	
generalmente	importate	dalla	Cina	come	prodotto	congelato	e	spesso	utilizzate	in	sostituzione	del	Bianchetto	sia	
fresco	che	lavorato,	ma	anche	al	posto	del	Rossetto	(Aphia minuta),	un’altra	specie	nazionale	di	un	certo	pregio	
che	si	differenzia	dal	novellame	di	sardina	per	la	presenza	di	due	pinne	dorsali	anziché	una	sola.
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La sostituzione del Pesce Persico 
Il	 Pesce	 Persico	 (Perca fluviatilis)	 è	 una	 specie	 di	 acqua	 dolce	 autoctona	 dell’Italia	 molto	 richiesto	 dal	 mercato	
europeo	 ed	 italiano	 e	 pertanto	 commercializzato	 in	 notevoli	 quantitativi,	 in	 particolare	 in	 forma	 di	 filetti.	 Questa	
specie	purtroppo	viene	largamente	sostituita	con	Persico	Africano	(Lates niloticus)	proveniente	principalmente	dal	
Kenya	e	dalla	Tanzania,	zone	in	cui	si	verificano	talvolta	gravi	problemi	di	inquinamento.	Questa	specie	si	differenzia	
dal	più	pregiato	Pesce	Persico	perché	presenta	la	bocca	subterminale	con	mascella	inferiore	prominente,	dimensioni	
maggiori	e	filetti	caratterizzati	da	un	colore	più	intenso	e	dalla	presenza	di	bande	sulla	superficie	esterna.

La falsificazione a carico dei tranci di Pesce Spada 
Il	Pesce	Spada	(Xiphias gladius)	è	una	specie	di	elevato	valore	commerciale,	molto	apprezzata	dai	consumatori	e	
venduta	sia	intera	sia	in	tranci,	fresca	o	congelata	ed	anche	affumicata.	In	forma	di	tranci,	che	nel	Pesce	Spada	
si	caratterizzano	per	la	presenza	di	una	colorazione	brunastra	a	forma	di	ancora	su	fondo	chiaro,	è	frequente	la	
sostituzione	 con	 Squalo	 Smeriglio	 (Lamna nasus	 e	 Isurus oxyrhincus),	 Aguglia	 Imperiale	 (Tetrapturus belone	 e	
Tylosurus acus imperiali)	e	Marlin	(Tetrapturus albidus).	

Le più comuni sostituzioni della Platessa 
La	Platessa	(Pleuronectes platessa),	commercializzata	soprattutto	in	forma	di	filetti	congelati/surgelati	ed	ampia-
mente	utilizzata	nella	ristorazione	collettiva	proprio	a	causa	delle	forti	richieste	del	mercato,	è	andata	incontro	a	
una	notevole	riduzione	delle	sue	riserve.	Non	stupisce	pertanto	che	venga	spesso	sostituita	con	altre	specie	i	cui	
filetti	sono	molto	simili,	come	la	Passera	(Plathichys flesus flesus),	la	Passera	del	Pacifico	(Lepidopsetta bilinea-
ta),	la	Platessa	del	Pacifico	(Pleuronectes	quadritubercualtus)	e	la	Limanda	(Limanda limanda e	Limanda aspera).	
La	Platessa	ha	i	filetti	che	si	caratterizzano	per	un	tipico	colore	bianco	lattiginoso,	a	differenza	delle	altre	specie	
citate	 in	cui	 tendono	ad	avere	sfumature	rosate	o	giallastre	e	che	potrebbero	aiutare	nell’identificazione	della	
specie	se	non	fosse	che	molto	spesso	durante	la	lavorazione	vengono	utilizzati	degli	agenti	sbiancanti	proprio	per	
mascherare	colorazioni	diverse.	

L’utilizzo di Rombo tubercolato al posto di Rombo chiodato 
Il	Rombo	chiodato	(Psetta maxima),	di	notevole	pregio,	soprattutto	se	pescato	e	non	di	provenienza	da	allevamenti,	
viene	talvolta	sostituito	con	una	specie	dal	valore	organolettico	ed	economico	inferiore,	il	Rombo	turco	o	tubercolato	
(Psetta maxima maeotica),	caratterizzato	dalla	presenza	di	tubercoli	di	grosse	dimensioni	sulla	faccia	superiore.	
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Le frodi a carico del Calamaro 
Con	la	denominazione	di	Calamaro	ci	si	deve	riferire	esclusivamente	alle	specie Loligo vulgaris	e	Loligo forbesi,	
mentre	molto	spesso	viene	estesa	in	maniera	fraudolenta	a	specie	di	minor	pregio	come	il	Calamaro	del	Paci-
fico	(Loligo chinensis),	 il	Calamaro	indiano	(Loligo duvauceli),	 il	Calamaro	atlantico	(Loligo paleii)	o	il	Calamaro	
sudafricano	(Loligo reynaudi).	Questi	ultimi	presentano	però	le	pinne	laminari	piuttosto	corte,	che	non	superano	
la	 metà	 del	 corpo	 e	 le	 file	 di	 ventose	 longitudinali	 dei	 tentacoli	 più	 lunghi	 dello	 stesso	 diametro,	 mentre	 il	
Calamaro	presenta	rispettivamente	le	pinne	laminari	che	si	estendono	sui	due	terzi	del	corpo	e	le	file	di	ventose	
centrali	con	diametro	maggiore.	Il	Calamaro	viene	inoltre	sostituito	con	il	simile	ma	meno	pregiato	Totano	(Illex 
spp, Todarodes sagittatus, Todaropsis eblanae),	che	si	differenzia	per	avere	anch’esso	pinne	laminari	meno	estese	
rispetto	al	Calamaro,	ma	anche	tentacoli	dotati	di	sole	due	file	di	ventose	e	osso	interno	a	forma	di	lancia	invece	
che	di	foglia.	Nel	prodotto	commercializzato	in	forma	di	anelli	l’unica	distinzione	possibile	è	data	dal	colore	più	
bianco	del	Calamaro	rispetto	a	quello	giallastro	del	Totano,	ammesso	però	che	non	vengano	effettuati	trattamenti	
sbiancanti	ad	esempio	con	solfiti.	

Le frodi più frequenti negli Ottopodi 
Il	Polpo	 (Octopus vulgaris)	può	essere	sostituito	con	polpi	di	valore	commerciale	 inferiore	come	la	Polpessa	o	
Polpo	macchiato	 (Octopus macropus),	che	si	differenzia	per	 la	presenza	di	 tentacoli	decisamente	più	 lunghi	 in	
proporzione	rispetto	alla	testa,	più	sottili	e	non	uniformi,	con	due	più	lunghi	degli	altri,	oppure	il	Polpo	Messicano	
(Octopus maya),	che	presenta	piccoli	tubercoli	sulla	superficie	del	corpo.	Molto	frequente	è	anche	la	sostituzione	
con	il	Moscardino	(Eledone cirrosa	e Eledone moschata),	nonostante	la	distinzione	sia	semplicissima	dal	momento	
che	questi	ultimi	presentano	un’unica	fila	di	ventose	sui	tentacoli	invece	che	due.	Allo	stesso	modo	il	Moscardino	
di	piccola	taglia,	fino	agli	8	cm	circa,	può	essere	sostituito	con	polpi	della	specie	Octopus	dollfusi	od	Octopus	
aegina	di	provenienza	indo-pacifica	che	rimangono	di	piccole	dimensioni.	

Le frodi che coinvolgono i filetti di Pangasio 
Il	 Pangasio,	 che	 comprende	 tutte	 le	 specie	 ittiche	 del	 genere	Pangasius,	 è	 un	 pesce	 d’acqua	 dolce	 di	 grosse	
dimensioni	(130	cm)	originario	del	Sud	Est	Asiatico	molto	richiesto	sul	mercato	per	la	sua	economicità	e	per	il	
sapore	delicato	delle	carni,	apprezzate	soprattutto	dai	bambini.	Questo	prodotto,	che	ha	un	inferiore	valore	nu-
tritivo,	oltre	che	commerciale,	rispetto	alla	maggior	parte	delle	specie	tradizionalmente	consumate,	soprattutto	
in	termini	di	contenuto	in	omega-3,	viene	purtroppo	spesso	utilizzato	al	posto	di	altre	specie	ittiche	più	pregiate,	
specialmente	in	forma	di	filetti,	come	ad	esempio	il	Merluzzo,	la	Cernia,	il	Pesce	Persico,	la	Sogliola	e	l’Halibut.

La sostituzione dell’Aragosta con Astice 
L’Aragosta	(Palinurus elephas),	che	ha	un	elevato	valore	commerciale,	può	essere	sostituita	con	l’Astice	(Homarus 
gammarus),	molto	comune	nei	nostri	mari,	 o	 con	 l’Astice	americano	 (Homarus americanus),	 dopo	asportazione	
delle	chele	che	ne	caratterizzano	il	primo	paio	di	arti,	e	generalmente	sottoponendo	il	prodotto	a	cottura	affinché	
la	chitina	assuma	una	colorazione	rossastra-arancione	come	quella	dell’Aragosta	e	la	polpa	diventi	più	morbida.	
Per	la	distinzione	è	tuttavia	sufficiente	contare	il	numero	di	arti	provvisti	di	piccole	chele,	che	saranno	dieci	nel	
caso	dell’Aragosta,	otto	nel	caso	degli	astici	mutilati.	
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Altre sostituzioni facilmente riscontrabili nei nostri mercati 
Il	Nasello	(Merluccius merluccius)	è	una	specie	pregiata,	commercializzata	prevalentemente	fresca	ma	anche	in	forma	
di	filetti,	che	può	essere	sostituita,	in	particolare	a	livello	di	ristorazione,	con	pesci	di	valore	commerciale	inferiore	
come	per	esempio	il	Capellano	o	Busbana	(Trisopterus minutus capelanus),	il	Merlano	o	Molo	(Merlangius merlangius),	
il	Melù	o	Potassolo	(Micromesistius poutassou).	Il	Nasello	si	distingue	per	la	presenza	di	due	pinne	dorsali	ed	un’unica	
pinna	anale,	a	differenza	delle	altre	specie	in	cui	sono	presenti	invece	tre	pinne	dorsali	e	due	anali.	

Come	Dentice	può	essere	commercializzata	solo	la	specie	Dentex	dentex,	per	cui	andrebbe	indicato	se	trattasi	
invece	di	Dentice	Gibboso	(Dentex gibbosus)	o	Dentice	Rosa	(Cheimerius nufar).	Il	primo	si	caratterizza	per	avere	
piccole	macchie	scure	sulla	guancia	e	sfumature	gialle	vicino	l’opercolo,	 il	secondo,	oltre	ad	avere	una	specie	
di	gobba	sopra	la	testa	presenta	raggi	molto	lunghi	nella	pinna	dorsale,	mentre	l’ultimo	deve	il	nome	alla	colo-
razione	rosata	della	livrea.	Talvolta	vengono	spacciati	come	Dentice	anche	il	Pagro	(Pagrus pagrus)	e	il	Pagello	
Fragolino	(Pagellus erythrinus),	tra	l’altro	molto	simili	fra	loro	e	quindi	soggetti	a	sostituzioni,	anche	se	solamente	
il	Pagro	presenta	le	estremità	della	coda	di	colore	bianco.	
La	Salpa	(Sarpa salpa)	per	via	della	sua	forma	e	delle	strie	longitudinali	dorate	alle	volte	viene	venduta	come	Orata	
(Sparus	aurata),	di	maggior	pregio.	
La	Cernia	comprende	quattro	specie,	Epinephelus aeneus,	Epinephelus caninus,	Epinephelus marginatus	e	Polyprion 
americanus,	che	hanno	un	elevato	valore	commerciale,	mentre	spesso	vengono	denominate	in	questo	modo	specie	
meno	pregiate,	come	la	Cernia	atlantica	e	la	Cernia	indopacifica.	In	forma	di	filetti	può	anche	essere	sostituita	
da	pesci	molto	differenti	per	morfologia	come	il	Pangasio	(Pangasius hypophtalmus)	o	il	pesce	Persico	africano	
(Lates niloticus).	
Per	quanto	riguarda	i	molluschi	bivalvi	la	frode	per	sostituzione	più	frequente	interessa	le	Vongole	veraci	(Vene-
rupis decussatus	e	Tapes semidecussatus	o	Tapes philippinarum)	al	posto	delle	quali	 vengono	vendute	vongole	
comuni	 come	 le	 Vongole	 o	 Lupini	 (Dosinia exoleta	 e	Venus gallina),	 anche	 se	 queste	 ultime	hanno	una	 forma	
meno	allungata,	dimensioni	inferiori	e	cerchi	meno	evidenti	sulla	superficie	esterna.	Inoltre,	dal	momento	che	la	
denominazione	è	la	stessa	per	Venerupis	decussatus,	la	specie	nostrana,	e	Tapes semidecussatus	-	Tapes philip-
pinarum,	quella	filippina,	a	volte	ne	viene	falsamente	indicata	l’origine.

La falsificazione a carico della Rana Pescatrice 
La	Rana	Pescatrice	o	Rospo,	denominazione	con	la	quale	si	indicano	due	specie	molto	pregiate	(Lophius piscato-
rius	e	Lophius budegassa),	ha	un	aspetto	della	testa	caratteristico,	difficilmente	confondibile.	Tuttavia	è	comune	
la	commercializzazione	sottoforma	di	“coda	di	rospo”,	quindi	privata	della	testa,	che	si	presta	alla	sostituzione	
con	specie	di	valore	inferiore,	come	il	Pesce	rospo	(Batrachus didactylus),	il	Pesce	prete	(Uranoscopus scaber)	o	la	
Gallinella	(Trigla Lyra).	Molto	pericolosa	è	la	sostituzione	con	il	Pesce	palla	(Canthigaster spp., Sphoeroides cuta-
neus, Sphoeroides spengleri),	che	comprende	specie	velenose	a	causa	della	presenza	di	una	potente	neurotossina,	
la	tetrodotossina.	In	questo	caso	aiutano	nella	distinzione	la	pelle,	dotata	di	spine	cornee	solo	nel	Pesce	palla,	e	
la	pinna	caudale	in	cui	sono	presenti	8	raggi	nella	Rana	Pescatrice,	11	nel	Pesce	Palla.	

Le frodi che interessano il Tonno 

Il	Tonno	o	Tonno	rosso	(Thunnus thynnus)	è	la	varietà	di	tonno	più	pregiata	e	pertanto	fortemente	richiesta	dal	
mercato.	A	causa	del	forte	depauperamento	dei	suoi	stock	ittici	è	stato	stabilito	per	legge	che	la	pesca	nell’At-
lantico	orientale	e	nel	Mediterraneo	sia	soggetta	a	“quote”	definite	che	impongono	ai	diversi	Stati	un	massimale	
di	cattura,	oltre	il	quale	la	pesca	deve	essere	vietata.	Questo	comporta	un	particolare	tipo	di	frode,	cosiddetta	
per	aggiramento,	che	consiste	nell’occultare	le	catture	illegali	oltre	quota	trasportando	il	prodotto	con	documenti	
indicanti	specie	diverse,	non	soggette	a	quote,	come	il	Tonno	a	pinne	gialle	(Thunnus albacares),	il	Tonno	obeso	
(Thunnus obesus)	o	l’Alalunga	(Thunnus alalunga),	salvo	poi	rietichettarlo	come	Tonno	o	Tonno	rosso	per	la	vendita	
al	dettaglio.	Le	altre	specie	di	tonni,	così	come	la	Palamita	(Sarda sarda),	essendo	molto	simili	fra	loro,	possono	
anche	essere	utilizzati	nella	forma	più	classica	di	sostituzione.	
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al	prodotto.	Nel	Reg.	UE	1169/2011	in	materia	di	etichettatura	degli	alimenti	è	chiaramente	indicato	che	in	caso	
di	alimenti	sottoposti	a	glassatura	il	peso	netto	non	deve	includere	la	glassa.	Se	invece	il	peso	della	glassatura	
viene	compreso	nel	peso	dell’alimento,	 talvolta	andando	anche	a	 rendere	 lo	 strato	di	 ghiaccio	più	 spesso	del	
necessario,	è	ovvio	che	si	realizza	una	frode	in	commercio	dal	momento	che	viene	venduto	un	prodotto	il	cui	reale	
quantitativo	è	inferiore	rispetto	a	quello	dichiarato.	
Sempre	allo	scopo	di	aumentare	illecitamente	il	peso	del	prodotto	possono	essere	aggiunti	mediante	salamoia	o	
iniezioni	degli	additivi	alimentari,	come	i	polifosfati	o	la	glicina,	che	pur	non	essendo	in	genere	nocivi	per	l’uomo,	
tendono	a	far	trattenere	l’acqua	dalle	carni,	falsando	il	reale	peso	del	prodotto.	
In	questo	caso	la	frode	in	commercio	per	aumento	disonesto	del	peso	si	complica	ulteriormente	se	l’aggiunta	di	
additivi	alimentari	non	viene	riportata	in	etichetta,	come	previsto	per	legge,	tanto	più	se	vengono	superati	i	limiti	
consentiti	dalla	normativa	vigente	o	se	vengono	utilizzati	additivi	non	previsti	per	quella	determinata	categoria	di	
prodotto	(ad	es.	polifosfati	consentiti	solo	nei	filetti	di	pesce	congelati	e	surgelati).	

Frodi che interessano la qualità 
Come	abbiamo	visto	nel	capitolo	dedicato	all’etichettatura,	per	i	prodotti	della	pesca	è	previsto	per	legge	che	ven-
gano	fornite	alcune	informazioni	che	riguardano	ad	esempio	lo	stato	fisico	del	prodotto	o	la	sua	provenienza.	Dal	
momento	che	alcuni	di	questi	aspetti	si	correlano	indirettamente	alla	qualità	del	prodotto	e	quindi	al	suo	valore	
commerciale,	si	verificano	spesso	delle	frodi	a	tal	riguardo.	Ad	esempio	un	prodotto	di	importazione	può	essere	
spacciato	come	nostrano	oppure	può	essere	dichiarata	un’origine	selvatica	in	un	prodotto	di	allevamento	o	ancora	
alcune	specie	vengono	commercializzate	al	di	sotto	della	taglia	minima	consentita	dalla	normativa	vigente.	
Un’altra	situazione	molto	frequente,	che	si	riscontra	soprattutto	a	livello	di	ristorazione,	è	la	vendita	di	prodotto	
decongelato	come	fresco.	Per	individuare	tali	tipologie	di	frodi	diventa	fondamentale	il	processo	di	rintracciabilità	
del	prodotto,	oppure	in	caso	di	sospetto	di	prodotto	scongelato,	possono	essere	effettuate	delle	analisi	di	labora-
torio	che	permettono	di	determinare	se	il	pesce	è	stato	precedentemente	sottoposto	a	congelamento.	
Un	discorso	a	parte	meritano	infine	i	prodotti	da	consumarsi	crudi	(o	poco	cotti)	e	soggetti	al	rischio	della	pre-
senza	di	un	parassita,	Anisakis spp.,	come	ad	esempio	le	alici	o	le	sardine.	 In	questi	casi	la	somministrazione	
al	consumatore	finale	dovrebbe	avvenire	previo	abbattimento	 termico	del	prodotto,	dal	momento	che	 le	basse	
temperature	(-20°C	per	almeno	24	ore	oppure	-35°C	per	almeno	15	ore)	sono	in	grado	di	inattivare	il	parassita,	
che	altrimenti,	veicolato	con	l’alimento,	può	andare	ad	infestare	l’uomo.	Se	questo	non	avviene	si	mette	in	atto	
una	frode	sanitaria	con	ripercussioni	anche	gravi	in	termini	di	salute.	

Utilizzo di sostanze per migliorare l’aspetto del prodotto 
Dal	momento	che	i	prodotti	ittici	tendono	ad	essere	altamente	deperibili	è	purtroppo	frequente	l’utilizzo	di	sostan-
ze	in	grado	di	ritardare	o	mascherare	i	fenomeni	alterativi.	In	alcuni	casi	può	trattarsi	di	sostanze	il	cui	utilizzo	
sarebbe	anche	consentito,	ma	che	non	viene	dichiarato	in	etichetta,	come	nel	caso	dell’acido	citrico	o	del	citrato	
di	sodio,	impiegati	per	il	loro	effetto	antiossidante.	Discorso	analogo	può	essere	fatto	con	i	solfiti,	con	l’aggra-
vante	che	trattandosi	di	un	allergene,	la	mancata	comunicazione	al	consumatore	può	determinare	ripercussioni	
gravi	sulla	salute.	Altre	volte	 invece	vengono	utilizzate	sostanze	vietate	nei	prodotti	della	pesca,	come	l’acqua	
ossigenata,	con	cui	vengono	“sciacquati”	soprattutto	i	cefalopodi	data	la	sua	azione	sbiancante.	In	Italia	è	stato	
tuttavia	previsto	l’utilizzo	nella	lavorazione	dei	molluschi	cefalopodi	eviscerati	di	una	miscela	di	acqua	ossigenata	
(massimo	8%),	acido	citrico	(massimo	15%)	e	citrato	di	sodio	(massimo	15%),	ma	esclusivamente	nel	prodotto	da	
commercializzare	decongelato	o	congelato,	e	comunque	con	l’obbligo	di	riportare	in	etichetta	almeno	la	presenza	
degli	ultimi	due.	L’acqua	ossigenata	non	ha	invece	l’obbligo	di	essere	dichiarata	in	quanto	considerata	a	livello	
normativo	un	coadiuvante	tecnologico	e	non	un	additivo	alimentare.	Purtroppo	al	di	fuori	dell’Unione	Europea,	in	
alcuni	Paesi,	è	considerato	legale	l’uso	di	acqua	ossigenata	in	tutti	i	prodotti	della	pesca,	non	solo	i	congelati,	
fattore	piuttosto	controverso	visto	che	analiticamente	è	molto	difficile	scovarne	la	presenza	in	quanto	i	residui	
scompaiono	 velocemente	dal	prodotto.	Nel	 tonno,	 soprattutto	se	 venduto	 in	 tranci,	 vengono	 talvolta	utilizzate	
delle	sostanze	allo	scopo	di	ottenere	una	colorazione	delle	carni	più	vivida	e	brillante,	aspetto	apprezzato	dal	
consumatore.	Normalmente	la	colorazione	della	carne	di	tonno	fresco	tende	infatti	ad	assumere	un	colore	rosso	
più	scuro,	per	via	dei	fisiologici	processi	di	ossidazione	dell’emoglobina	in	essa	contenuta.	Mediante	l’utilizzo	di	
nitrati	e	nitriti,	additivi	alimentari	vietati	nella	maggior	parte	dei	prodotti	ittici,	oppure	sottoponendo	il	prodotto	a	
una	miscela	di	aria	ricca	in	monossido	di	carbonio,	sostanza	anch’essa	vietata	nell’Unione	Europea	per	il	tratta-
mento	della	carne	e	del	pesce,	alcuni	commercianti	riescono	ad	ottenere	fraudolentemente	una	colorazione	del	
prodotto	rosso	viva	e	stabile	nel	tempo.	In	tutti	questi	casi,	al	di	là	che	si	tratti	di	sostanze	lecite	oppure	no,	il	
principale	problema	è	legato	al	fatto	che	grazie	al	loro	utilizzo	vengono	ad	essere	mascherati	i	fisiologici	processi	
di	alterazione	dei	prodotti	della	pesca,	che	quindi	sembreranno	agli	occhi	del	consumatore	erroneamente	più	fre-
schi.	Questo	oltre	ad	essere	chiaramente	un	danno	di	tipo	commerciale,	dal	momento	che	si	viene	ingannati	sulla	
reale	qualità,	può	causare	dei	rischi	per	la	salute	in	quanto	l’allungamento	della	vita	commerciale	del	prodotto	
si	accompagna	ad	aumento	delle	cariche	microbiche	e	 in	alcune	specie	anche	ad	una	eccessiva	formazione	di	
istamina,	fattori	che	possono	determinare	l’insorgere	di	intossicazioni	alimentari.		

Le frodi per determinare l’aumento di peso 
I	prodotti	della	pesca,	data	la	loro	estrema	deperibilità	e	la	breve	durata	della	vita	commerciale	vengono	spesso	
commercializzati	in	forma	congelata,	mediante	una	particolare	tecnica	chiamata	“glassatura”,	in	cui	l’acqua	uti-
lizzata	per	mantenere	idratata	la	superficie	delle	carni	viene	fatta	congelare	creando	uno	strato	di	ghiaccio	attorno	
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La	scelta	del	consumatore	verso	un	determinato	prodotto	potrà	anche	essere	guidata	da	motivazioni	di	carattere	
etico,	laddove	ad	esempio	si	prediligano	prodotti	pescati	con	metodi	selettivi	per	una	sola	specie.	La	perdita	di	
tracciabilità	vanifica	quindi	l’importanza	di	informare	il	consumatore	sulla	metodica	di	pesca	e	sull’attrezzatura	
utilizzata,	come	invece	viene	fortemente	promosso	dalla	normativa	vigente	in	materia	di	etichettatura.	

La	mancata	rispondenza	del	prodotto	a	quanto	dichiarato	in	etichetta	può	infine	avere	delle	ripercussioni	di	carat-
tere	religioso,	laddove	determinati	alimenti	sono	vietati,	come	ad	esempio	nel	caso	della	religione	ebraica,	in	cui	
non	è	consentito	il	consumo	di	Crostacei,	Molluschi	e	specie	ittiche	prive	di	squame,	come	le	anguille	e	gli	squali.	
Oltre	alle	problematiche	descritte,	che	hanno	ricadute	più	o	meno	dirette	sul	consumatore,	le	frodi	nel	settore	
ittico,	in	particolare	quelle	per	sostituzione,	generano	delle	conseguenze	in	termini	di	sostenibilità	del	settore	a	
lungo	termine	e	di	impatto	ambientale.	La	sostituzione	di	specie	avviene	molto	spesso	con	pesce	alloctono,	che	
introdotto	in	grossi	quantitativi	e	a	prezzi	convenienti	per	grossisti	e	intermediari,	viene	a	creare	una	concorrenza	
sleale	nei	confronti	del	prodotto	nostrano,	con	gravi	ripercussioni	a	carico	soprattutto	delle	realtà	locali.
Dal	punto	di	vista	ambientale	il	danno	all’ecosistema	può	essere	anch’esso	notevole,	come	nel	caso	in	cui	vengano	
ad	essere	interessate	specie	protette	a	rischio	d’estinzione	o	sottoposte	a	fermo	biologico.	Tra	l’altro	la	continua	
disponibilità	sul	mercato	delle	specie	più	richieste,	laddove	viene	raggiunta	ingannando	il	consumatore,	genera	
una	percezione	distorta	delle	reali	condizioni	delle	riserve	di	stock	ittici,	ostacolando	quella	presa	di	coscienza	
collettiva	che	è	invece	fondamentale	per	promuovere	la	protezione	dell’ambiente	acquatico.	

Le	frodi	che	abbiamo	descritto	vengono	generalmente	attuate	per	ottenere	un	profitto	a	scapito	del	consumatore,	
che	quindi	andrà	incontro	prima	di	tutto	ad	un	danno	di	tipo	economico.	Possono	verificarsi	tuttavia	ripercussioni	
anche	di	altro	tipo,	spesso	molto	gravi,	come	quelle	di	carattere	sanitario.	Ad	esempio	con	le	frodi	per	sostituzione	
possono	essere	introdotte	in	commercio	specie	potenzialmente	tossiche	o	allergeniche	(vari	crostacei	e	mollu-
schi),	se	non	addirittura	velenose,	che	possono	determinare	nel	consumatore	quadri	morbosi	talvolta	anche	letali,	
come	nel	caso	del	Pesce	Palla	venduto	al	posto	della	coda	di	rospo	e	contenente	la	tetrodotossina.	Altrettanto	
importante	è	 l’indicazione	della	corretta	provenienza	dal	momento	che	questa	può	associarsi	a	problematiche	
di	 natura	 sanitaria	 per	 la	 presenza	 di	 sostanze	 vietate	 o	 contaminanti	 superiori	 ai	 valori	 limite,	 come	avviene	
ad	esempio	per	alcune	zone	dell’Asia	o	dell’Africa	particolarmente	 inquinate,	spesso	oggetto	di	allerta	se	non	
addirittura	di	divieti	di	importazione.	Le	frodi	che	vengono	attuate	per	mascherare	il	reale	stato	di	freschezza	del	
prodotto	possono	invece	essere	responsabili	di	gravi	intossicazioni	a	causa	dell’eccessiva	presenza	di	istamina,	
che	si	forma	naturalmente	nelle	carni	ma	i	cui	 livelli	aumentano	pericolosamente	se	 il	pesce	non	è	fresco,	 in	
particolare	in	quelle	specie	ricche	di	istidina,	il	suo	precursore,	come	nel	caso	del	tonno.	Inoltre,	per	ritardare	i	
fenomeni	di	alterazione	dei	prodotti	talvolta	vengono	aggiunte	sostanze	il	cui	utilizzo,	sebbene	sia	consentito,	non	
viene	dichiarato	in	etichetta,	con	possibili	problemi	di	natura	allergica	per	il	consumatore	(es.	solfiti	utilizzati	per	
ritardare	l’annerimento	dei	crostacei).	Per	quanto	riguarda	alcuni	prodotti	da	consumarsi	crudi	abbiamo	invece	
visto	il	rischio	di	infestazione	da	Anisakis	spp.	se	somministrati	senza	previo	abbattimento	termico.	

La	volontà	del	consumatore	di	acquistare	determinate	specie	ittiche	piuttosto	che	altre	può	essere	legata	anche	
ad	esigenze	nutrizionali,	come	avviene	quando	si	preferiscono	specie	contenenti	una	maggior	quantità	di	acidi	
grassi	polinsaturi	omega-3	e	che	generalmente,	anche	grazie	a	tali	caratteristiche	nutrizionali,	hanno	un	valore	
commerciale	superiore.	Questi	nutrienti,	 importanti	per	 la	prevenzione	delle	patologie	cardiovascolari,	 tendono	
tra	 l’altro,	 a	 parità	 di	 specie,	 ad	 essere	 maggiormente	 presenti	 nel	 pesce	 pescato	 rispetto	 a	 quello	 allevato,	
indirizzando	quindi	il	consumatore	a	prediligere	i	prodotti	selvaggi.	
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con	danno	di	immagine	e	ripercussioni	negative	su	tutta	la	filiera.	Pertanto	si	considera	necessario	accrescere	
i	 livelli	 di	 conoscenza	 e	 di	 consapevolezza	 dei	 pescatori	 su	 tale	 tematica,	 affinché	 possano	 comprenderne	 le	
ricadute	e	possano	diventare	essi	stessi	i	principali	divulgatori	di	corrette	informazioni	sui	prodotti	della	pesca,	
in	particolare	attraverso	la	valorizzazione	dei	prodotti	locali,	a	beneficio	di	ristoratori,	consumatori	ma	soprattutto	
dell’intero	settore.

Considerazioni 
Il	settore	ittico	ha	subito	negli	ultimi	anni	un	profondo	cambiamento	legato	soprattutto	al	fenomeno	della	globa-
lizzazione	dei	mercati.	Questo	se	da	una	parte	ha	permesso	al	comparto	di	crescere	e	di	diventare	una	importante	
realtà	dal	punto	di	 vista	sociale	ed	economico,	dall’altra	sta	 facendo	emergere	 in	maniera	 repentina	anche	 le	
criticità	del	sistema.	Primo	fra	tutti	il	problema	della	scarsità	delle	risorse	rispetto	a	una	domanda	sempre	cre-
scente	di	prodotto,	che,	unitamente	all’emergenza	legata	al	cambiamento	climatico,	impone	si	adottino	sempre	di	
più	politiche	di	salvaguardia	e	di	gestione	del	settore	mirate	alla	tutela	dal	punto	di	vista	ambientale	e	socio-e-
conomico.	Assistiamo	quindi	ad	un	continuo	evolversi	del	quadro	normativo	e	al	proliferare	di	iniziative	in	campo	
comunitario	e	internazionale	finalizzate	a	rendere	il	comparto	sempre	più	sicuro	dal	punto	di	vista	igienico-sa-
nitario	ma	anche	sostenibile	in	termini	ambientali	e	sociali.	In	tale	contesto	si	vanno	ad	inserire	anche	tutte	le	
azioni	di	contrasto	al	fenomeno	delle	frodi,	problematica	ancora	oggi	di	grande	criticità	e	di	ostacolo	alla	crescita	
del	settore.	Da	questo	punto	di	vista	si	sono	dimostrati	di	fondamentale	importanza	i	sistemi	di	tracciabilità	e	di	
etichettatura	in	grado	di	fornire	al	consumatore	una	serie	di	tutele	riguardanti	la	qualità	del	prodotto	ma	anche	
dell’intera	filiera	di	produzione	in	termini	di	sicurezza	igienico-sanitaria,	provenienza	e	sostenibilità	ambientale.	
Purtroppo	tutti	questi	vantaggi	vengono	meno	nel	momento	in	cui	le	informazioni	fornite	al	consumatore	risultano	
incomplete,	errate	o	comunque	tali	da	indurlo	in	inganno.	A	causa	di	fattori	come	la	globalizzazione	dei	mercati,	
la	 numerosità	 delle	 specie	 presenti	 e	 la	 richiesta	 crescente	 di	 prodotto	 ittico,	 per	 sua	 natura	 estremamente	
deperibile,	gli	organismi	di	controllo	sono	infatti	continuamente	messi	di	fronte	a	nuove	sfide	per	poter	garantire	
la	corretta	identificazione	e	la	salubrità	dei	prodotti	ittici	presenti	sui	nostri	mercati.	Per	quanto	riguarda	le	frodi	
per	 sostituzione	 di	 specie	 il	 campo	 della	 ricerca	 scientifica	 prosegue	 nello	 sviluppo	 di	metodi	 analitici	 per	 il	
riconoscimento	di	specie	che	siano	sempre	di	più	efficaci,	economici	e	applicabili	su	larga	scala.	Nell’immediato	
futuro	possiamo	quindi	immaginare	uno	sviluppo	crescente	di	metodologie	di	analisi	che	possano	essere	applicate	
su	larga	scala	e	con	tempi	consoni	alla	manipolazione	del	prodotto	ittico,	andando	a	contribuire	in	maniera	de-
cisiva	alla	riduzione	delle	frodi	per	sostituzione.	Il	ricorso	al	laboratorio	è	necessario	anche	per	contrastare	tutte	
quelle	forme	di	contraffazione	che	implicano	l’utilizzo	di	sostanze	non	identificabili	mediante	un	semplice	esame	
ispettivo	ma	che	vanno	ad	alterare	la	naturale	composizione	del	prodotto	con	l’obiettivo	fraudolento	di	allungarne	
la	vita	commerciale	o	di	mascherare	uno	stato	di	cattiva	freschezza	ed	è	auspicabile	anche	in	questo	ambito	lo	
sviluppo	di	metodiche	analitiche	sempre	più	sensibili	ed	efficienti.	Anche	dal	punto	di	vista	dell’organizzazione	dei	
controlli	ufficiali	assistiamo	ogni	anno	al	miglioramento	e	all’implementazione	delle	reti	di	allerta	e	allo	sviluppo	
di	sistemi	di	verifica	e	monitoraggio	sempre	più	integrati	e	mirati.	

Tutte	queste	azioni	non	sono	tuttavia	sufficienti	se	il	contrasto	alle	pratiche	illegali	viene	lasciato	al	solo	ruolo	
istituzionale.	Il	percorso	di	crescita	che	il	comparto	della	pesca	italiano	deve	compiere	non	può	infatti	prescindere	
dal	coinvolgimento	responsabile	dei	principali	attori	della	filiera,	i	pescatori,	che	devono	farsi	promotori	in	prima	
linea	della	valorizzazione	dei	prodotti	 ittici	nazionali	e	della	salvaguardia	delle	diverse	realtà	produttive	 locali.	
Questa	assunzione	di	 responsabilità,	 vero	volano	del	cambiamento	culturale	di	cui	 il	settore	ha	bisogno,	deve	
passare,	tra	le	altre	cose,	attraverso	la	conoscenza	delle	norme	di	settore	e	delle	problematiche	correlate	al	feno-
meno	delle	frodi,	che	come	abbiamo	visto	non	solo	possono	avere	ricadute	molto	gravi	in	termini	di	pericoli	per	la	
salute	pubblica	e	di	impatto	ambientale,	ma	rischiano	di	compromettere	quel	patto	di	fiducia	con	il	consumatore	
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Il	report	analizza	le	risposte	date	ai	questionari	utilizzati	per	una	indagine	rivolta	ai	responsabili	degli	acquisti	
alimentari	delle	famiglie	e	ai	ristoratori	che	acquistano	pesce,	per	cogliere	il	loro	grado	di	conoscenza	in	materia	
di	sicurezza	alimentare,	tracciabilità	e	individuare	azioni	mirate	per	realizzare	una	corretta	campagna	informativa	
da	parte	dei	pescatori.	Pertanto,	si	sono	predisposti	due	specifici	questionari	rivolti	a:
• responsabili acquisti per consumo famigliare (anche detti “consumatori”);
• ristoratori.

L’indagine	fornisce	un	dato	significativo	a	livello	nazionale.
Per	i	responsabili degli acquisti,	il	campione	rilevato	è	composto	da	513	persone.
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INDAGINE SU CONSUMATORI E RISTORATORI3 Domanda Risposta

1 È solito leggere le etichette
dei prodotti ittici?

sì / no

2 È a conoscenza di quali siano le informazioni obbligatorie da riportare 
in etichetta?

sì / no

3 Negli esercizi commerciali che frequenta trova le etichette
sempre esposte?

sì / no

4 Ritiene che le descrizioni presenti in etichetta siano chiare? sì / no

5 Gradirebbe trovare etichette più descrittive? moltissimo / per niente

6 Secondo lei la tracciabilità dei prodotti dà garanzia di genuinità
e freschezza?

moltissimo / per niente

7 Gradirebbe trovare esercizi commerciali (ristoranti e negozi)
che valorizzano la tracciabilità dei loro prodotti?

moltissimo / per niente

8 È a conoscenza del fatto che l’acquisto di prodotti non tracciati
è più soggetto a frodi e sofisticazioni alimentari?

sì / no

9
È a conoscenza del fatto che prodotti ittici non tracciati potrebbero
non aver rispettato la catena del freddo ed arrecare quindi
un deperimento del prodotto?

sì / no

10 È a conoscenza del danno causato dalla vendita di prodotti ittici
derivanti dalla pesca illegale?

sì / no

11 Ritiene che possano essere utili campagne di sensibilizzazione
per accrescere le conoscenze dei consumatori in materia di prodotti ittici?

moltissimo / per niente

12 Condivide l’idea di valorizzare maggiormente le specie ittiche locali 
meno conosciute per incentivarne il consumo?

moltissimo / per niente

13 Sarebbe disposto a valorizzare maggiormente la stagionalità
del pescato locale per incentivarne il consumo?

moltissimo / per niente

14 È a conoscenza di quali siano i prodotti ittici vietati e le norme
che ne regolano il commercio?

sì / no

15 Vorrebbe ricevere maggiori informazioni su quali siano i prodotti ittici 
vietati e le norme che ne regolano il commercio?

sì / no

Tabella 1 – Le domande per i responsabili acquisti
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Per	i	responsabili degli acquisti,	le	risposte	alle	domande	Sì	/	No	mostrano	una	conoscenza	limitata	del	valore	
dell’etichetta,	della	normativa	che	la	regola	e	del	significato	pratico	dell’etichettatura	stessa.
La	maggioranza	del	76%	dice	di	leggere	l’etichetta	ma	il	59%	dice	che	le	indicazioni	non	sono	chiare.	Il	71%	non	è	
a	conoscenza	di	quali	siano	le	informazioni	obbligatorie	da	riportare	in	etichetta.	Inoltre	il	40%	dice	che	non	trova	le	
etichette	sempre	esposte	nei	punti	di	vendita.	Da	tener	presente	anche	la	domanda	14:	solo	il	18%	dice	di	conoscere	
quali	sono	i	prodotti	ittici	vietati	e	le	norme	che	ne	regolano	il	commercio.	Le	risposte	alle	domande	8	–	10	e	alla	6	
mostrano	che	vi	è	una	alta	consapevolezza	del	fatto	che	etichettatura	e	tracciabilità	sono	strumenti	di	controllo	e	
garanzia	per	il	consumatore	anche	in	termini	di	salute	e	di	sicurezza	alimentare.	
Vi	è	desiderio	di	trovare	etichette	più	semplici	e	leggibili.	Infatti	il	63%	delle	risposte	alla	domanda	5	(Gradirebbe	
trovare	etichette	più	descrittive)	si	collocano	fra	“moltissimo”	e	“molto”.	Di	conseguenza,	come	anche	meglio	espli-
citato	di	seguito,	la	sommatoria	di	“moltissimo”	e	“molto”	è	elevata	anche	per	le	risposte	alle	domande	11	e	15:	
•	 (domanda	11)	vi	è	un	forte	desiderio	di	campagne	di	sensibilizzazione	sui	prodotti	ittici;	
•	 (domanda	15)	è	altro	 il	desiderio	di	avere	più	 informazioni	sulle	normative	che	 regolano	 il	commercio	dei	

prodotti	ittici.

Per	quanto	riguarda	la	valorizzazione	dei	prodotti	(domande	12	e	13)	vi	è	un’ampia	attenzione	verso	i	prodotti	ittici	
locali	e	infatti	la	somma	di	“moltissimo”	e	“molto”	si	colloca	fra	il	70	e	il	75%.
Nel	complesso	il	responsabile	acquisti	alimentari	mostra	difficoltà	di	lettura	delle	etichette	e	poca	conoscenza	
della	normativa	sui	prodotti	ittici.	Viene	chiesta	una	semplificazione	delle	etichette	in	termini	di	maggiore	leggi-
bilità.	Sono	anche	chieste	maggiori	informazioni	sul	settore	ittico	(norme	e	prodotti	locali).

Per	 i	 ristoratori,	 le	 risposte	 confermano	 la	 buona	 professionalità	 degli	 operatori	 del	 settore.	 Le	 domande	 a	
risposta	multipla	(1	–	6)	erano	tutte	tese	a	verificare	l’attitudine	e	la	disponibilità	dei	ristoratori	a	valorizzare	la	
qualità	e	la	provenienza	dei	prodotti	nonché	il	consumo	dei	prodotti	locali.	Le	risposte	sono	omogenee	e	vedono	
un	alto	consenso	verso	quanto	proposto	nella	domanda:	la	somma	di	“moltissimo”	e	“molto”	si	aggira	sul	75%.	
Fa	parziale	eccezione	la	domanda	4,	ove	tale	somma	è	circa	il	68%,	probabilmente	per	qualche	dubbio	sul	tema	
esposto	(non	tutti	i	consumatori	potrebbero	apprezzare	le	specie	ittiche	locali	meno	conosciute).
I	ristoratori	mostrano	alta	conoscenza	della	normativa	di	settore.	Infatti	l’81%	risponde	di	essere	informato	sui	
prodotti	 ittici	 vietati	e	sulle	norme	che	 regolano	 il	commercio	nel	settore	 ittico.	Vi	è	consenso	quasi	 totale	a	
supporto	di	 iniziative	che	coinvolgano	 le	 scuole	alberghiere	e	 i	 cuochi	professionisti	 (domanda	8).	Per	quanto	
riguarda	 la	 domanda	 9	 che	 prevedeva	 diverse	 risposte	 qualitative	 (quali	 le	 iniziative	 per	 scuole	 alberghiere	 e	
cuochi),	le	preferenze	vanno	a	etichettatura	e	sicurezza	alimentare;	importante	anche	il	dato	riguardante	corsi	per	
la	manipolazione	dei	prodotti	ittici.

Considerazioni
Nel	complesso,	i	questionari	mettono	in	luce:
•	 un	responsabile	degli	acquisti	alimentari	interessato	a	qualità,	sicurezza	alimentare	e	tipicità	ma	spesso	poco	

informato;
•	 operatori	della	ristorazione	con	buon	grado	di	professionalità	e	interessati	alla	valorizzazione	del	prodotto;
•	 che	 tutti	 gli	 intervistati	 –	 responsabile	 degli	 acquisti	 alimentari	 e	 ristoratori	 –	 concordano	 sull’utilità	 di	

iniziative	di	informazione	e	valorizzazione.

Domanda Risposta

1 È	solito	valorizzare	la	provenienza	dei	prodotti	ittici	che	usa
nel	proprio	ristorante?

sì	/	no

2 Sarebbe	disposto	ad	indicare	la	provenienza	dei	prodotti	ittici
anche	nel	menù?

sì	/	no

3 Sarebbe	disposto	ad	esporre	simboli	certificati	o	distintivi
che	attestino	la	trasparenza	della	filiera?

sì	/	no

4 Condivide	 l’idea	 di	 valorizzare	 maggiormente	 le	 specie	 ittiche	 locali	
meno	conosciute	per	incentivarne	il	consumo?

sì	/	no

5 Sarebbe	disposto	a	valorizzare	maggiormente	la	stagionalità
del	pescato	locale	per	incentivarne	il	consumo?

moltissimo	/	per	niente

6 Ritiene	che	possano	essere	utili	campagne	di	sensibilizzazione	per	
accrescere	le	conoscenze	dei	consumatori	in	materia	di	prodotti	ittici?

moltissimo	/	per	niente

7 È	a	conoscenza	di	quali	siano	i	prodotti	ittici	vietati	e	le	norme
che	ne	regolano	il	commercio?

moltissimo	/	per	niente

8 Ritiene	che	possano	essere	utili	iniziative	rivolte	ai	giovani
che	frequentano	le	scuole	alberghiere	e	ai	cuochi	professionisti?

sì	/	no

9

Se	sì,	quali	argomenti	potrebbero	interessare	maggiormente
queste	iniziative?

(6	opzioni:	Tracciabilità	ed	etichettatura,	Sicurezza	alimentare,
frodi	 e	 sofisticazioni,	 Lavorazione	 e	 manipolazione	 dei	 prodotti	 ittici,	
Prodotti	ittici	del	territorio	e	stagionalità,	Tecniche	di	pesca,
Pesca	illegale)

sì	/	no

Tabella 2 – Le domande per i ristoratori



Per	quanto	riguarda	i	RISTORATORI	i	due	profili	si	delineano	come	segue:

Profilo Sensibili
Tra	 i	 ristoratori	 intervistati	 emerge	una	stretta	 relazione	 tra	 l’abitudine	di	 valorizzare	 la	provenienza	dei	 propri	
prodotti	e	la	disponibilità	a	rendere	più	evidente	la	tracciabilità	con	maggiori	informazioni	sul	prodotto	oltre	ad	
una	maggiore	sensibilità	sull’importanza	della	stagionalità.	L’importanza	data	alle	campagne	di	sensibilizzazione	
è	 rilevante	ma	non	di	primo	piano	per	questo	profilo	di	professionisti	della	 ristorazione.	Per	questi	 ristoratori,	
la	valorizzazione	delle	specie	 ittiche	locali	è	collegata	all’importanza	della	stagionalità	nel	proporre	 il	pescato	
locale.	Risalta	come	la	conoscenza	delle	specie	ittiche	vietate	non	sia	in	relazione	con	questa	sensibilità	sulle	
informazioni	di	provenienza	dei	prodotti	ittici.

Profilo Meno Sensibili
È	interessante	come	coloro	che	potremmo	definire	meno	sensibili	alla	tracciabilità	e	quindi	appartenenti	ad	un	
profilo	opposto	a	quello	descritto	qui	sopra	(comunque	minoritari),	abbiano	una	scarsa	conoscenza	delle	normati-
ve	e	dei	prodotti	ittici	vietati	oltre	ad	una	riduzione	della	fiducia	nella	sensibilizzazione	su	questi	temi	delle	giovani	
generazioni.	Per	ultimo,	va	messo	in	luce	il	consenso	che	tutti	gli	intervistati	mostrano	verso	eventuali	iniziative	di	
informazione	sull’etichettatura,	sulla	normativa	e	sulla	valorizzazione	dei	prodotti	ittici.	Si	tratta	di	una	indicazione	
importante	e	che	si	consiglia	di	tener	presente	per	prossime	iniziative	nel	settore.

In	generale,	le	risposte	sono	abbastanza	omogenee	anche	considerando	le	diverse	disaggregazioni.	Come	detto,	
alcune	divergenze	di	un	certo	peso	appaiono	 fra	 i	 responsabili	degli	 acquisti	nell’approccio	 verso	 l’importanza	
della	informazione	e	della	tracciabilità	e	sono	collegate	alla	professione	e	al	titolo	di	studio.
Con	 riferimento	sia	ai	 responsabili	degli	acquisti	alimentari	 sia	ai	 ristoratori,	 la	 lettura	dei	dati,	 la	matrice	di	
correlazione	e	l’analisi	delle	componenti	principali	suggeriscono	la	presenza	di	due	profili	che	spiegano	la	maggior	
parte	dei	risultati	ottenuti	dal	questionario:
1.	 SENSIBILI	ALL’IMPORTANZA	DELLA	TRACCIABILITÀ	E	DELL’ETICHETTATURA	
2.	 MENO	SENSIBILI	SULL’IMPORTANZA	DELLA	TRACCIABILITÀ	E	DELL’ETICHETTATURA

Per	quanto	riguarda	i	RESPONSABILI DEGLI ACQUISTI ALIMENTARI,	i	profili	si	delineano	come	segue.

Profilo Sensibili
I	responsabili	degli	acquisti	alimentari	che	prestano	maggiore	attenzione	alle	informazioni	riportate	nelle	etichet-
te	sono	anche	quelli	che	vorrebbero	che	le	informazioni	riportate	siano	più	chiare	e	dettagliate	oltre	a	richiedere	
che	siano	 i	commercianti	a	valorizzare	maggiormente	queste	 informazioni.	Si	 tratta	di	consumatori	sensibili	ai	
problemi	che	possono	essere	causati	dalla	mancanza	di	tracciabilità	dei	prodotti	ittici	ma	anche	fortemente	de-
siderosi	di	saperne	di	più	e	di	avere	maggiori	informazioni,	avere	maggiori	conoscenze	in	materia	di	prodotti	ittici	
e	sulle	opportunità	di	valorizzare	le	specie	locali.	

Profilo Meno Sensibili
Nei	responsabili	degli	acquisti	alimentari	questo	profilo	è	maggiormente	articolato	rispetto	ai	ristoratori.
Una	parte	dei	 responsabili	 degli	 acquisti	 alimentari	meno	sensibili	 non	prestano	una	particolare	attenzione	ai	
contenuti	 delle	 etichette	 e	 non	 desiderano	 che	 siano	maggiormente	 descrittive,	 affermano	di	 avere	 una	 certa	
conoscenza	 delle	 problematiche	 derivanti	 dalla	 mancata	 tracciabilità	 e	 forse	 trascurano	 l’importanza	 che	 po-
trebbe	avere	una	migliore	 conoscenza	di	 questi	 temi.	Un’altra	parte	 ritiene	che	 le	 informazioni	 sulle	 etichette	
siano	insufficienti	e	che	gli	esercizi	commerciali	che	frequentano	non	le	espongano	a	dovere;	la	conoscenza	che	
dichiarano	di	avere	sulle	problematiche	legate	alla	mancata	tracciabilità	non	è	particolarmente	rilevante	ma,	a	
differenza	degli	altri,	dichiarano	una	maggiore	familiarità	con	le	norme	che	vietano	determinati	prodotti	ittici	e	ne	
regolano	il	commercio.	Infine	altri	responsabili	degli	acquisti	alimentari	dei	“meno	sensibili”	ritengono	di	essere	
poco	a	conoscenza	delle	informazioni	che	devono	essere	riportate	nelle	etichette	ma	comunque	afferma	di	trovarle	
sempre	esposte	negli	esercizi	commerciali;	in	generale,	sono	poco	sensibili	alla	valorizzazione	della	stagionalità	
del	pescato	locale.
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