QUALI INFORMAZIONI DOBBIAMO
CONOSCERE QUANDO ACQUISTIAMO IL PESCE?
Impariamo a leggere le etichette!
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.

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.
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QUAL È IL PESCE NOSTRANO?
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.
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COME TUTELARE LA NOSTRA SALUTE?
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.

Io cucino pesce locale
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