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UE.COOP ha avviato per il 2021 una forte azione 
di in/formazione rivolta alle cooperative della 
pesca e, per loro tramite, all’intera filiera itti-
ca. Abbia mo così creato un gruppo di lavoro per 
realizzare materiali divulgativi che hanno rac-
colto sensibi lità e opinioni di pescatori, ristora-
tori, consuma tori, esperti della pesca, biologi e 
veterinari. Per il racconto delle “buone prassi” 
ab biamo intervistato i principali protagonisti, 
avviando il coinvolgimento di ogni attore della 
filiera perché divenga nodo di una rete di diffu-
sione delle conoscenze e sensibilità sul tema del 
pescato nostrano.
Le testimonianze raccolte declinano da diversi 
punti di vista “Perché scegliere pesce nostrano”. 
Al centro del racconto l’impatto ambientale, che 
ci porta dalla tutela dell’eco-sistema marino alla 
scelta di specie presenti in abbondanza nei nostri 
mari, alla valorizzazione dei pesci dimenticati 
perché poco conosciuti. Sono affrontati gli aspetti 
nutrizionali e i vantaggi del prodotto fresco, a fi-
liera corta, come pure gli aspetti che mettono al 
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centro la fiducia dei consumatori in un prodotto 
vicino, sano, di origine nota, che scongiura il ri-
schio di frodi alimentari e le insidie legate ai lun-
ghi viaggi e al trasporto.
Abbiamo anche raccontato gli aspetti legati al gu-
sto e al ruolo della filiera nel proporre e promuo-
vere pesce saporito, nostrano, sano.
Nella parte conclusiva abbiamo creato una pagi-
na web, collegata alla pubblicazione, che rinvia 
agli strumenti di approfondimento per chi vuole 
saperne di più e il link a strumenti che consen-
tano a tutti i nodi della filiera di divenire sogget-
ti attivi di formazione e informazione. È infatti il 
consumatore che richiede quello che conosce, è 
la domanda che influenza l’offerta, e la crescita 
di pubblici informati è fondamentale per andare 
verso modelli di consumo sostenibile.
Questa pubblicazione è dunque racconto dalle 
voci dei protagonisti, ma anche punto di accesso a 
una serie di strumenti che supporti no i pescatori 
italiani a stimolare l’intera filiera per svolgere un 
ruolo integrato a un mondo da conoscere.
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Nella mia pescheria promuoviamo sempre il 
prodotto locale, dell’Adriatico, pesce di giornata 
e di stagione. Perché si risparmia sul prezzo e si 
mangia un prodotto che ha un’ottima qualità. È 
un pesce che è stato pescato uno, massimo due 
giorni prima. Comprare pesce che arriva dall’e-
stero significa che il prodotto ha minimo quattro 
o cinque giorni. Partiamo di notte, andiamo al 
mercato ittico di Chioggia e arriviamo prestissi-
mo. Prima delle 2.30-3.00 arrivano i pescherec-
ci. Se compriamo un prodotto che ha un prezzo 
basso, lo andiamo a proporre anche noi con un 
prezzo basso. È una catena positiva sia per me 
che per il cliente, che trova un prodotto freschis-
simo a un costo interessante.
La stagionalità del prodotto è importantissima: 
abbatte i costi perché oltre alla qualità entra in 
gioco la quantità. Se c’è pesce, automaticamente 
il prezzo si abbassa. Inoltre, consente di utilizza-
re pesci “poveri”, che sono solo meno conosciuti 
ma non hanno nulla da invidiare agli altri.
Per quanto riguarda il pesce allevato, in Italia è 
un prodotto che è stato nutrito con dei mangimi 
particolari, che danno un risultato eccezionale 
come qualità. In altri Paesi, ci sono standard che 
rispetto ai nostri sono tutt’altra cosa. Quindi il 
consiglio è di acquistare pesce dei nostri mari. 
Il rapporto umano tra il cliente e il pescivendo-
lo è fondamentale, perché basato sulla fiducia. 
Quando vado al mercato tratto con le barche che 
so come lavorano, che prodotto pescano, come 
trattano il pesce, anche se lo pago qualcosina in 
più. So che porto a casa un prodotto che è sta-
to lavorato bene. Questa cosa va tramandata di 
padre in figlio, come noi che siamo la terza ge-
nerazione. 

COMMERCIANTE

LUIGI
PERINA
Pescheria
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Il nostro prodotto locale, in particolare le vongo-
le, è controllato fin dalla nascita dalle Autorità 
sanitarie e sempre selezionato. È il prodotto più 
sicuro che ci sia (soprattutto i molluschi) e viene 
seguito nell’arco di due anni dal personale spe-
cializzato. Per questo è garantito. Viene messo in 
acqua quando è ancora allo stadio larvale e con-
trollato durante l’anno. Dipende dal nutrimento, 
dalle alghe, dalle microalghe e in un anno o due 
le vongole raggiungono l’età adulta. Il prodotto 
è valorizzato anche perché insieme all’acqua di 
mare abbiamo un filo di acqua dolce di fiume, 
che dà a pesci e molluschi un sapore molto di-
verso. Per noi dell’Alto Adriatico qualsiasi tipo di 
pesce del nostro mare è sicuramente il più sapo-
rito di tutti gli altri pescati.
Qui a Gorino tutti vivono di questo lavoro e tutte 
le famiglie sono collegate nel sistema di alleva-
mento delle vongole. È bello perché si riesce a 
fare reddito per un paese intero. Però è anche un 
lavoro a rischio perché si tratta di una monocul-
tura che ogni giorno può sparire. 

PRODUTTORE

GIUSEPPE
CINTI
Pescatore
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Non credo ci sia un prodotto biologico più biolo-
gico del pesce. Il pesce che noi portiamo al mer-
cato è un prodotto puramente naturale, diretta-
mente dal produttore al consumatore. In questo 
senso è biologico. La nostra cooperativa è una 
piccola realtà di un gruppo di imprese di Marano 
lagunare, che operano nel settore della piccola 
pesca. Ci limitiamo a modeste quantità di pesca-
to. Fra i primi di aprile e metà luglio, si fa anche 
la pesca tramite una rete che si chiama “trama-
glio della seppia” che si pesca sotto la costa del 
compartimento marittimo di Monfalcone.
Ci sono molte specie di pesce, tra cui anche i 
molluschi, che si pescano in questa zona: ostri-
che, vongole e cozze. Il miglior periodo per le 
cozze, per quanto concerne la nostra laguna, è 
luglio, agosto e settembre, perché d’inverno ten-
dono a svuotarsi e in estate tendono a ingrassa-
re. Le vongole veraci vengono pescate pratica-
mente tutto l’anno. Ci sono anche le ostriche, ma 
da un paio d’anni hanno poco mercato.
La laguna d’estate si riempie di pesce che risa-
le all’interno anche per riprodursi. Dipende dal 
tempo, per noi è importantissimo seguire l’e-
volversi della natura. Nel periodo estivo c’è una 
grandissima quantità di cefali che sono raggrup-
pati in più specie. C’è il cefalo dorato, che chia-
mano lotregano, che ha una carne un pochino 
più grassa e pregiata. C’è il caustello, la bose-
ga, il botolo… Una grande varietà di pesce mol-
to buono ma poco conosciuto, che ha un’ottima 
carne che si avvicina molto a quella del branzino 
e che bisognerebbe valorizzare. 
Mangiare pesce locale aiuta a stare bene fisica-
mente, ma anche a supportare tradizioni e cultu-
re che non dovrebbero mai andare perse.

ROBERTO
MARANI
Pescatore
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Bisogna mangiare pesce nostrano perché si ha 
la sicurezza del pescato fresco e del miglio zero. 
Ovviamente il compratore ha il diritto di seguire 
la tracciabilità del prodotto e quindi avere la ga-
ranzia di tutto questo.
Nelle varie stagioni dell’anno ci sono diverse ti-
pologie di pesci, diversi tipi di pescato e di conse-
guenza una grossa varietà di scelta del prodot-
to. C’è il periodo delle acciughe, da marzo fino 
a ottobre, il periodo delle palamite, quello delle 
ricciole, il periodo autunnale delle orate e molte 
altre specie. Ci sono diversi tipi di imbarcazione, 
c’è la pesca a circuizione, la pesca a strascico, 
la pesca con le reti da posta, con le nasse. E ci 
sono tanti marittimi, tante persone che vanno in 
mare e lavorano per un indotto vasto e importan-
te come quello dell’ittico.
Se noi aiutiamo le aziende e le cooperative in 
base alla pesca, alla vendita, che può essere in 
pescheria, o anche al supermercato, proponendo 
un prodotto nostrano che il cliente può acquista-
re, rivenditori e consumatori compreranno solo 
prodotti nostrani e la cucina risulterà migliore.

SIMONE
ORECCHIA
Pescatore
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Sono un pescatore di Marina di Puolo. Siamo una 
cooperativa di una decina di soci e facciamo tut-
ti la pesca con il tramaglio. Qui si pescano varie 
specie di pesce: merluzzi, scorfani, scorfanetti, 
polpi, seppie, dipende dal periodo. Con il tra-
maglio si prende un po’ di tutto. Il pesce che pe-
schiamo noi è ottimo rispetto a quello che viene 
da fuori, ma molti vogliono i pesci pregiati.
Vendiamo per la maggior parte alle pescherie e, 
se rimane qualcosa, ai ristoranti. Al consumato-
re poco, solo se viene qualcuno alla barca. C’è 
voglia di fare questo mestiere, ma soprattutto c’è 
la passione, perché l’abbiamo fatto fin da picco-
li, ce l’hanno tramandato i nostri genitori. Delle 
nuove generazioni, invece, ci sono pochissimi 
ragazzi, solo qualcuno, soprattutto perché è un 
mestiere che obbliga a svegliarsi presto, all’una 
e mezza, le due di notte, e si torna a riva solo ver-
so le undici. E poi c’è tanto lavoro anche a terra. 
Per questo motivo, se non c’è passione, non si 
può fare e purtroppo sembra ci sia poco futuro in 
questo mestiere.

NINO 
DELLA VANDA
Pescatore
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Bisogna mangiare il pesce nostrano per una se-
rie di motivi che, come associazione (Lega Con-
sumatori), ci teniamo molto a sottolineare.
Innanzitutto si tratta di una scelta di consumo 
sostenibile, sia dal punto di vista ambientale ed 
economico che da quello specifico del consuma-
tore. Il mare italiano presenta delle caratteristi-
che uniche per temperatura media, profondità, 
non eccessiva quantità di sale. Tutto questo lo 
rende uno spazio idoneo per la crescita di pesci 
sani, di grande qualità. In generale sappiamo 
che il pesce, ma in particolare il pesce nostrano, 
ha determinati pregi dal punto di vista della cor-
retta alimentazione: ad esempio, contiene livelli 
elevati di omega 3. Inoltre, è estremamente ap-
petibile. Il consumatore sceglie il pesce nostra-
no per varie ragioni. Innanzitutto per la sicurez-
za alimentare, perché è tracciato lungo tutta la 
filiera. Inoltre, si può acquistare sotto casa, dal 
negoziante di fiducia oppure direttamente dal 
pescatore. E questo sicuramente è economica-
mente vantaggioso, comportando un abbatti-
mento, o comunque una forte riduzione, dei costi 
proporzionati a una filiera corta.
Dal punto di vista della sicurezza alimentare c’è 
anche da notare che, in alcuni casi, il consuma-
tore è spaventato dai prodotti ittici non italiani, 
soprattutto da quelli non provenienti dall’Unione 
Europea. Leggiamo spesso di allarmi legati, ad 
esempio, al tonno pescato in Paesi molto lontani. 
In alcuni casi questi prodotti contengono un’ele-
vata quantità di sostanze nocive, che danneg-
giano la salute. Quindi, il consumatore è molto 
più orientato all’acquisto di un pescato nostrano, 
che lo mette al riparo da questo tipo di proble-
matiche.

CONSUMATORE

ALBERTO 
MARTORELLI 
Presidente 
Lega Consumatori 
Liguria
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In generale l’acquisto del pesce nostrano è au-
mentato nel corso degli ultimi mesi, il che rap-
presenta sicuramente un dato molto importante.
C’è anche il tema della tracciabilità e dell’eti-
chettatura e ci sono aspetti ancora da migliorare, 
su cui le associazioni dei consumatori puntano 
molto l’attenzione, ma il pesce nostrano rimane 
una scelta fondamentale per una corretta e sana 
alimentazione.
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Io scelgo il pesce nostrano prima di tutto perché 
è buono e poi perché risulta essere garanzia di 
freschezza e di maggior tracciabilità del prodot-
to. In un mondo in cui tutti dobbiamo essere più 
attenti all’impatto ambientale e alla sostenibili-
tà, scegliere pesci delle nostre coste è sicura-
mente un sinonimo di maggior attenzione all’in-
quinamento, filiera più corta, minor packaging. 
Inoltre, è un ottimo contributo anche per dare un 
supporto alle economie locali e ai pescatori delle 
nostre zone. Pensare all’Italia come meta turi-
stica, alle nostre splendide spiagge e a quanto 
buon pesce abbiamo all’interno dei nostri mari, 
può essere un plus per chi viene qui in vacanza. 
Ad esempio, quando si arriva sulla nostra costa 
romagnola, pensare di poter trovare nel periodo 
giusto tutti quei prodotti che caratterizzano le 
nostre zone, che vengono così ben cucinati nei 
nostri ristoranti, è un incentivo in più anche per 
gli stranieri. E la fiducia dei consumatori deriva 
anche dal fatto che in Italia abbiamo delle isti-
tuzioni che vigilano su tutto quello che succede 
nell’intera filiera ittica. 
Mangiare pesce nostrano significa anche pre-
servare la nostra cultura, i nostri mestieri, i pic-
coli pescatori piuttosto che i sistemi economici 
globalizzati e lontani. Accorciare la filiera, inol-
tre, consente di avere prezzi più convenienti per 
chi compra e maggiori guadagni per i pescatori.

ANDREA
QUARTA
Cittadino
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Come presidente regionale di un’associazione di 
consumatori posso affermare che siamo sempre 
impegnati per un consumo sostenibile, proprio 
come valore fondante. Il chilometro zero è quello 
che coniuga al meglio la sostenibilità, senza cre-
are consumi aggiuntivi. Trovandoci in una zona 
dove il pescato è molto variegato, non c’è neces-
sità di dover andare a cercare qualcosa di par-
ticolare. Noi consigliamo la frittura di paranza, 
ossia quello che porta il peschereccio la mattina 
e il ristorante o la casalinga possono cucinarlo in 
maniera diversa e assortita. Al consumatore che 
sceglie di acquistare il pescato locale consiglia-
mo di non prendere le specie che sono maggior-
mente di moda. 

ROBERTO 
MIRAGLIA 
Presidente 
Lega Consumatori 
Napoli
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Ci sono nazioni che danno all’agricoltura un va-
lore di protezione del paesaggio, analogamente 
noi dovremmo dare al pescatore e alle nuove 
generazioni il ruolo di tutela e sorveglianza dei 
mari. Fino a poco tempo fa i pescatori non por-
tavano nemmeno a destinazione il pescato di mi-
nor valore, che oggi invece ha degli estimatori. 
Facciamo l’esempio del cosiddetto pesce ban-
diera, un pesce che ha degli ottimi filetti e che, 
da pesce di scarto, è diventato oggi ricercato ed 
è salito di prezzo, vendendosi a filetti. È un pe-
sce che naviga, che nuota nei mari e quindi ha 
delle proprietà organolettiche superiori anche 
a quelle di pesci più blasonati. Noi non abbiamo 
ancora la cultura di sfruttare nella sua interez-
za il pesce; per esempio all’estero le cosiddet-
te zuppe di pesce sono in realtà un trito di tutto 
quello che sono le spine e quelle parti non nobili 
che noi abitualmente lasciamo o che non ci in-
vogliano a mangiare, che possono invece essere 
una base per altri piatti o un’alternativa ai piatti 
più in voga. Ricordiamo inoltre che le pietanze 
migliori sono quelli che hanno pochi ingredienti 
e che si basano sulla materia prima, che deve 
essere di ottima qualità. L’ideale è limitarsi a cin-
que ingredienti nel cucinato e qui, nella Penisola 
Sorrentina, abbiamo il pesce, l’olio e i pomodori, 
che costituiscono un’eccellenza.
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Mangiare pesce nostrano, perché? Lo dice la 
parola stessa. Nostrano significa che è un pesce 
nostro, che viene dai nostri mari, dalla nostra co-
sta e soprattutto dal lavoro dei nostri pescatori, 
che ogni giorno si impegnano a portare a terra 
un prodotto buono, fresco, genuino. 
Spesso siamo abituati a vedere sempre solo 
quelle 10/12 specie ittiche nei banchi delle pe-
scherie, ma sulla costa, nelle nostre regioni, 
abbiamo ottimi pesci che non sono tanto cono-
sciuti, come ad esempio la cavalla (lanzardo, in 
italiano). Se vogliamo fare uno spaghetto veloce 
– anche sfilettandolo, tagliandolo a cubetti, con 
un pochino di cipollotto nostrano e dei fiori di 
zucchina, una bagnatina con un po’ di vino bianco 
– riusciamo a fare un primo piatto buonissimo, 
con un pesce di altissimo gusto e altissima qua-
lità. Altro pesce meno conosciuto, molto simile 
alla cavalla, è il sugarello. Se lo facciamo a spez-
zatino, oppure tagliato a tranci, con delle zucchi-
ne trombetta d’Albenga (per rimanere sempre in 
Liguria), prepariamo uno stufato di pesce che vi 
posso garantire verrà buonissimo.
Da ristoratore il consiglio che posso dare è di 
usare pesce nostrano, perché sappiamo da dove 
arriva, ma soprattutto perché così abbiamo an-
che tanta varietà. Molte volte ci vengono proposti 
dei pesci nei ristoranti con una certa omogeneità 
di specie, il che porta ad avere del pescato che 
magari ha anche qualche giorno di trasporto, di 
viaggio, di conservazione. Mentre se utilizziamo 
del pesce locale, sappiamo che è proprio di gior-
nata. Al massimo può essere della sera prima, 
non più in là o della mattina presto. Come per la 
frutta e la verdura, mantenere una certa stagio-
nalità nel piatto è importante.

RISTORATORE

ALESSANDRO
DENTONE
Cuoco
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La scelta di utilizzare dei prodotti che vengano 
da una filiera nostrana e controllata è una scelta 
doverosa, perché siamo operatori di un settore 
che si rivolge a una clientela che si fida e si affida 
a noi. Quindi la cosa importante, quando si va a 
trattare un pesce, è proprio conoscerne le origi-
ni, avere una tracciabilità ben definita, ma anche 
la sua rintracciabilità perché nel fare il processo 
inverso, possiamo individuare qualsiasi punto 
critico della lavorazione e intervenire qualora ci 
siano dei problemi.
Poi c’è anche una parte più  legata alla narra-
zione, che ci permette anche di poter raccontare 
al cliente finale la parte romantica del lavoro: la 
passione per il prodotto che viene servito.
Nel nostro ristorante utilizziamo prevalente-
mente pesce di acqua dolce proveniente dal lago 
di Bolsena. Avendo un rapporto diretto con la 
cooperativa dei pescatori siamo facilitati nella 
scelta del prodotto. Ci divertiamo, ad esempio, a 
creare dei piatti, utilizzando il brodo con il nostro 
caviale di Lenticchia nera. Oppure gli gnocchetti 
di patate locali fatti con la “sbroscia”, un’antica 
zuppa di pesce di lago che abbiamo rivisitato.

RISTORATORE

ISIDE
DE CESARE
Chef
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Mangiare il pesce nostrano è importante perché 
è un alimento di altissimo valore biologico. Par-
tiamo dalla freschezza, elemento imprescindibi-
le. Mangiare pesce appena pescato, che impiega 
pochissimo tempo ad arrivare sulle nostre tavo-
le, fa sì che tutte le caratteristiche nutrizionali 
rimangano inalterate. Inoltre, il valore biologico 
delle proteine è alto perché, a differenza della 
carne, il pesce nostrano non contiene collage-
ne e di conseguenza ha una digeribilità molto 
più elevata. Importante nel pesce è anche la 
stagionalità, a seconda di quando viene pesca-
to, di quando lo troviamo sui banchi del mercato 
e delle pescherie, abbiamo un prodotto che ha 
un certo tipo di caratteristiche organolettiche e 
quando viene pescato nel momento di maggior 
transito, ha un valore nutrizionale molto alto e 
parallelamente un costo molto basso.
Ogni tipologia di pesce ha il suo periodo ed è 
proprio quando viene pescato nel periodo di 

NUTRIZIONISTA

STEFANIA
ACQUARO
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massima stagionalità che noi rispettiamo anche 
l’ambiente. Il pesce si può mangiare praticamen-
te sempre, dal periodo della gravidanza fino alla 
senilità. In gravidanza è un alimento importante 
perché gli acidi grassi (in primis l’omega 3) con-
tribuiscono alla costituzione del sistema nervoso 
del bambino e al suo corretto sviluppo durante 
l’allattamento e l’accrescimento. Talvolta pos-
siamo avere difficoltà nel far mangiare questo 
alimento ai bambini, ai ragazzi, per via della 
consistenza della sua carne. È una caratteristica 
che si può però superare differenziando le tec-
niche di preparazione e cottura. Quando acqui-
stiamo del pesce è importante che ci informiamo 
e controlliamo la nazionalità di provenienza. In 
Italia abbiamo una legislazione vigente partico-
larmente efficace, una delle migliori in campo 
alimentare e questo si trasforma in qualità, in si-
curezza: quel che viene dall’estero sicuramente 
non è soggetto ai medesimi controlli.
La Capitaneria di Porto e tutti gli organi compe-
tenti in materia controllano in maniera assidua e 
costante tutto il pescato proprio per fornire ai noi 
consumatori la garanzia che quello che arriva 
sulle nostre tavole sia un prodotto il più affidabi-
le possibile. Controllano le sofisticazioni, le alte-
razioni, ma anche la catena del freddo che deve 
rimanere costante dal momento in cui il pesce 
viene pescato a quando viene venduto nel nostro 
negozio di fiducia, perché diversamente si verifi-
cano alterazioni a livello di degenerazione delle 
fibre proteiche. Il che, oltre a comportare una 
riduzione della qualità nutrizionale, può anche 
scatenare forme allergiche, in quanto aumenta 
la quantità della produzione di istamina.
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Il consumo di prodotto ittico locale rappresenta 
un vantaggio per il consumatore dal punto di vi-
sta igienico sanitario. Si tratta di un prodotto co-
siddetto a filiera corta, che arriva sulla tavola del 
consumatore senza dover percorrere migliaia di 
chilometri e senza dover passare attraverso una 
serie di intermediari. Questo significa innanzi-
tutto una maggiore freschezza, quindi una mi-
gliore qualità dal punto di vista organolettico, ma 
soprattutto una maggiore sicurezza dal punto di 
vista delle malattie a trasmissione alimentare, 
come ad esempio l’intossicazione di istamina 
(una molecola pericolosa per l’uomo, che si for-
ma nel pescato non più fresco).
Prodotto ittico locale per il cittadino significa an-
che rispetto della sostenibilità ambientale nel 
lungo periodo, perché si tiene in considerazione 
la stagionalità delle specie ittiche e i loro cicli ri-
produttivi. Vuole anche dire avere la possibilità di 
consumare tante specie diverse che, soprattutto 
se di piccola taglia, oltre a offrire i benefici legati 
al consumo di tutti i prodotti ittici (ad esempio 
molto ricchi in omega-3), hanno un ulteriore un 
vantaggio perché presentano minori problemi 
dal punto di vista dei contaminanti ambientali, 
come il mercurio.
L’intera filiera avviene nell’ambito del sistema 
italiano dei controlli igienico sanitari, in cui di-
verse figure professionali e diversi organi tecnici 
- come i medici delle Asl e il personale della Ca-
pitaneria di porto, dei Carabinieri o della Guardia 
di Finanza - si occupano di effettuare controlli e 
garantiscono il rispetto delle norme dal punto di 
vista della sicurezza alimentare.

VETERINARIA

FLAVIA
PAGANO
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QUALI INFORMAZIONI DOBBIAMO
CONOSCERE QUANDO ACQUISTIAMO IL PESCE?

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

l’acquisto di prodotti ittici.

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

pesca e dell'acquacoltura – art. 35 Indicazioni obbligatorie

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

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

contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

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

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

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

pesci; 
d) se il prodotto è stato scongelato; 

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

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

come cartelloni pubblicitari o poster.

QUAL È IL PESCE NOSTRANO?

COME TUTELARE LA NOSTRA SALUTE?

GALLINELLE

SARDE

Valle
d’Aosta

Liguria

Piemonte

Lombardia

Emilia Romagna

Trentino
Alto Adige

Veneto

Friuli 
Venezia

Giulia

Toscana Marche

Abruzzo

Umbria

Lazio

Campania

Molise

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

MOLI

LATTERINI

GHIOZZI

COZZE

CANNOCCHIE

TRACINE

 MOSCARDINI 

ALICI

PALAMITE

SARAGHI

 PAGELLI 

BRANZINI

ZERRI

GAMBERI ROSA

 POLPI 

LANZARDI

MUGGINI

ORATE

SPATOLE

GAMBERI ROSSI

NASELLI

SEPPIE

LUMACHINE

SCAMPI

TRIGLIE

BUSBANE

VONGOLE

PESCI PIATTI

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

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

Impariamo a leggere le etichette!

Scopriamo quante specie sono presenti nel nostro 

mare! Il Mar Mediterraneo è un mare multispecifico, 

cioè che contiene tante specie diverse con tantissime 

peculiarità. Imparare a riconoscere le specie e 

sapere quando sono di “stagione” ci permette di 

acquistare pesce freschissimo a basso costo, 

aiutando anche i pescatori a vendere il prodotto 

locale meno conosciuto.

L'obbligo di indicare in etichetta se un 

prodotto della pesca e dell'acquacoltura

è stato precedentemente congelato e poi 

scongelato non si applica:

• agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

• agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase 

tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

• ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente 

congelati per ragioni di sicurezza sanitaria;

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

scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, 

salatura, cottura, marinatura, ecc.

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

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

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

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

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

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

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

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

classificate e controllate.

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

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

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

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

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

CAMPANIA
Imparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 

sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 

ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 

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

o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 

il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

 Inverno           Primavera           Estate           Autunno
Legenda

Fragolini Fragolini 
Pagelli FragoliniPagelli FragoliniPagelli FragoliniPagelli FragoliniPagelli Fragolini

MormoreMormore

Naselli 
Merluzzi

PolpoPolpo

Saraghi

Seppie

Sgombri
 Lanzardi

Triglie

Vongole

Rana Pescatrice

Io mangio pesce locale

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

ALICI / ACCIUGHE
PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

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

GUARDA IL VIDEO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

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

Legenda

cannocchie
pannocchie
cicale

cozze / mitili
muscoli

murici
raguse

sardine

Triglie

Vongole

Io mangio pesce locale

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

spratti / papaline
saraghine

sogliole

seppie

sardinesardine

cozze / mitilicozze / mitili
muscolimuscoli

ALICI / ACCIUGHE

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

PUGLIA
Imparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 

sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 

ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 

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

o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 

il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem 
facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 

 Inverno           Primavera           Estate           Autunno
Legenda

cefali
muggini

totani

sgombri
lanzardi

zerri
menole

zanchetta / suace
linguattola

Io mangio pesce locale

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

gamberi rosa
bianchi

moscardini

sugherelli
suri
sugherellisugherelli
surisuri

Vongole

ALICI / ACCIUGHE

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

SARDEGNA

Imparare a riconoscere le specie e sapere quali pesci 

sono di stagione nella regione dalla quale provengono, 

ci permette innanzitutto di acquistare pesce freschissimo 

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

o sofisticazioni e di aiutare anche i pescatori a vendere 

il prodotto locale meno conosciuto ma altrettanto buono. 

GUARDA IL VIDEO
LINK Atessit fugitatem facestia aut quam apis 

quosseq uisquia core 
SCARICA IL CALENDARIO

LINK Atessit fugitatem facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

SCARICA L’APP

LINK Atessit fugitatem facestia aut quam apis 
quosseq uisquia core 

 Inverno           Primavera           Estate           Autunno

Legenda

cefalimuggini spigolebranzini

Io mangio pesce locale

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

Vongole

cozze / mitilimuscoli
cozze / mitilicozze / mitilimuscolimuscoli

orate

razze

seppie

Triglie

ALICI / ACCIUGHE

Io cucino pesce locale

Dal pescatore al ristoratore e al con-
sumatore. Strumenti per diffondere 
le informazioni sulle ragioni per 
scegliere pesce nostrano, perché è 
conveniente, salutare, sostenibile, 
gustoso. Nella pagina web che puoi 
aprire tramite il link o il QR Code 
indicati sotto potrai ascoltare le te-
stimonianze, vedere il filmato pro-
dotto, scaricare pubblicazioni inte-
rattive di approfondimento, cartelli 
informativi, tovagliette e calendario 
per promuovere il pesce di stagione, 
regione per regione. 

LE TOVAGLIETTE 
REGIONALI

I RIGHELLI

IL POSTER

www.uecoop.org/progetto-pesca-2021/ m
&

c


