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CONOSCERE
E CONSUMARE
IL NOSTRO
PESCE



Il pesce è un alimento leggero, nutriente, con pochi grassi
saturi e abbondanti acidi grassi polinsaturi. Contiene inoltre
preziosi sali minerali di silicio, fosforo, zinco, iodio e molte
vitamine: nell'ambito di una corretta alimentazione rappre-
senta quindi un nutrimento importante.
Diverse rilevazioni effettuate a livello nazionale e regionale
ci parlano tuttavia di un consumo che si attesta molto al di
sotto della quantità consigliata; e la conferma ci viene dal-
l'indagine conoscitiva che Federconsumatori ha condotto
attraverso la somministrazione di un questionario alla citta-
dinanza.
Questo comportamento non è determinato solo da preferenze
di gusto o dal prezzo, ma spesso anche da un'inadeguata
cultura alimentare, in particolare da una scarsa conoscenza
dei prodotti ittici, delle indicazioni utili per effettuare acquisti
sicuri, di quegli accorgimenti minimi da seguire nella cottura
al fine di valorizzare le qualità organolettiche delle singole
specie.
La presente pubblicazione si propone di contribuire con
un'informazione semplice, sintetica e auspicabilmente chiara,
ad orientare il consumatore verso acquisti più consapevoli
e qualitativamente migliori, incoraggiando il consumo di
un alimento, il pesce, dall'elevato valore nutrizionale.

Giovanna Capuzzo
Presidente Federconsumatori

Regione Veneto
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LA PRODUZIONE ITTICA IN ITALIAI

Secondo i dati ufficiali più recenti della Comunità Europea, questa
(compreso il Regno Unito) è la quarta produttrice mondiale di prodotti
ittici dopo la Cina, l’Indonesia e l’India, con una produzione comples-
siva nel 2015 di 6.451 migliaia di tonnellate, pari a circa il 5% della
produzione mondiale: 1.307 migliaia provengono da allevamento,
mentre le restanti 5.144 da pescato. 
La produzione ittica mondiale secondo le stime FAO del 2014 si è at-
testata a circa 167.200 migliaia di tonnellate, confermando un au-
mento rispetto agli anni precedenti, ma va rilevato che tale aumento è
principalmente dovuto alle produzioni di specie ittiche da allevamento,
che nel 2014 hanno superato le 73.800 migliaia di tonnellate confer-
mando un trend di crescita sempre più rapido. Fra qualche anno, dun-
que, la produzione ittica mondiale da allevamento supererà quella da
pesca.
Per quanto concerne la produzione italiana, i dati del 2015 indicano
che essa ammonta a 365.542 tonnellate, delle quali 188.752 ton. per
specie pescate e 176.790 ton. per specie allevate. I prodotti ittici allevati
in Italia sono dunque il 48,4% di tutta la produzione nazionale, confer-
mando che questi ultimi sono prossimi al “sorpasso” anche in Italia,
occorre comunque evidenziare che quasi due terzi della produzione da
allevamento in Italia si riferiscono a specie di vongole e mitili. In ogni
caso la produzione ittica nazionale ha mostrato dal 2015 un’inversione
di tendenza rispetto al trend di diminuzione produttiva dell’ultimo de-
cennio. Ciò è dovuto all’aumento della quota di produzione da alleva-
mento, ma anche ad una migliore efficienza produttiva nelle attività di
di pesca e ad un minore spreco di prodotto.
La produzione italiana non è sufficiente a soddisfare le richieste di mer-
cato, dato che il consumo pro-capite annuo di prodotto nel 2015 si è
attestato intorno ai 28,9 kg, registrando un deciso aumento rispetto agli
anni precedenti, ben superiore alla media europea di 25,50 kg pro ca-
pite all’anno. Ciò comporta ovviamente la necessità di importare pro-
dotti ittici dall’estero. Il deficit della bilancia commerciale italiana per il
mercato ittico ha superato nel 2015 i 4 miliardi di euro, registrando un
totale delle importazioni per 1.010 migliaia di tonnellate con costi di
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4.900 milioni di euro a fronte di sole 136 mila tonnellate esportate per
un ricavo di 639 milioni di euro.
Il Veneto si attesta al secondo posto (dopo la Sicilia) per pescato con
oltre 28.900 tonnellate nel 2015, pari all’8,3% della produzione na-
zionale. Anche considerando l’intera produzione ittica di mare e laguna
(comprese quindi le vaste produzioni da allevamento), il Veneto resta
la seconda regione produttrice (dopo l’Emilia Romagna). I recenti dati
sulla produzione ittica veneta del 2016 riportano oltre 67.000 tonnel-
late di prodotto. Di queste il 57% si riferisce a produzioni di molluschi
a conchiglia di mare e laguna (allevati o pescati), il 28% a prodotti pe-
scati (pesce, molluschi non a conchiglia e crostacei) e il 15% a pesce
allevato. 
Considerando i dati sulle attività dei mercati ittici di Chioggia e Venezia,
il 53% (in quantità) degli scambi nel 2016 ha riguardato prodotti locali,
il 15% prodotti non locali nazionali e il 32% prodotti di importazione.

LUOGHI DI PROVENIENZA DELLE VARIE SPECIEI

Il Regolamento Comunitario 1379/2013 reca disposizioni atte a ga-
rantire la tracciabilità dei prodotti commercializzati. Per quanto riguarda
l’informazione sull’origine del prodotto, il Regolamento introduce di-
stinzioni normative a seconda che si tratti di prodotti provenienti da
pesca in mare, pesca in acque interne o acquacoltura. Nel caso di pro-
dotti catturati in acque dolci devono essere indicati sia il nome del corpo
idrico (fiume, lago, …) sia il Paese in cui il prodotto è stato catturato.
Per i prodotti ittici allevati (acquacoltura) è necessario indicare il Paese
di produzione. Nel caso di pescato di mare, invece, deve essere speci-
ficata la zona di cattura, secondo le aree codificate dalla FAO (Agenzia
ONU per l’Alimentazione e l’Agricoltura); tuttavia, per i prodotti ittici
pescati nell’Atlantico nord-orientale (zona 27), nel Mediterraneo e nel
Mar Nero (zona 37), che sono le zone più importanti per il mercato eu-
ropeo e italiano, è necessario che sia indicata la sottozona o divisione
accompagnata da una denominazione facilmente comprensibile per il
consumatore. Ciascuna zona è suddivisa infatti in varie sottozone più
circoscritte. 
I codici FAO delle sottozone per il Mare Mediterraneo ci riguardano da
vicino e ci consentono di individuare quale sia, tra Adriatico (2.1), Ionio
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(2.2) e Tirreno 1.3 (o Mar di Sardegna) il mare di provenienza dei pro-
dotti ittici pescati più vicini alle nostre coste.
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DISPONIBILITÀ IN RELAZIONE AL PERIODO DELLA PESCAI
Le specie ittiche di diversa provenienza sono disponibili sul mercato re-
gionale tutto l'anno.
Nella scheda seguente vengono elencati i prodotti maggiormente in
commercio in Veneto, ciascuno accompagnato dal rispettivo nome
scientifico, dalla modalità di produzione (pesca o allevamento), dalla
provenienza (locale, nazionale, estera).

Pesci Nome scientifico Produzione Provenienza
acciuga, alice Engraulis encrasicolus p l, n, e
aguglia Belone belone p l, n, e
anguilla Anguilla anguilla p, a l, n, e
branzino Dicentrarchus labrax a, p l, n, e
cappone, gallinella, lucerna Chelidonichthys lucernus p l, n, e
carpa Cyprinus carpio a, p n
cefalo, muggine  Mugil cephalus, Liza spp.

Chelon labrosus a, p l, n, e
corvina Sciaena umbra p l, n, e
dentice Dentex dentex p l, n, e
ghiozzo, go Zosterisessor ophiocephalus p l
grongo Conger conger p l, n, e
lanzardo Scomber japonicus p l, n, e
latterino Atherina boyeri p l, n, e
merlano, molo Merlangius merlangus p l, n, e
merluzzo Gadus morhua p e
mormora Lithognathus mormyrus p l, n, e
nasello Merluccius merluccius p l, n, e
occhiata Oblada melanura p l, n, e
ombrina Umbrina cirrhosa p e, l, n
orata Sparus aurata a, p l, n, e
pagello fragolino Pagellus erythrinus p l, n, e
pagro Pagrus pagrus p l, n, e
palamita Sarda sarda p e, l, n
palombo, asià Mustelus mustelus p l, n, e
papalina, spratto Sprattus sprattus p l, n, e
passera pianuzza Platichthys flesus p l, e
pesce spada Xiphias gladius p e, n
rana pescatrice Lophius piscatorius p l, n, e
rombo chiodato Psetta maxima a, p e, n, l
rombo liscio Scophthalmus rhombus a, p e, n, l

legenda: p = pesca; a = allevamento; l = locale; n = nazionale; e = estero



salmone Salmo salar a, p e
salpa Sarpa salpa p e
san pietro Zeus faber p e, n, l
sarago Diplodus spp. p l, n, e
sardina Clupea pilchardus p l, n, e
scorfano Scorpaena porcus p l, n, e
sgombro Scomber scomber p l, n, e
sogliola Solea solea p l, n, e
spinarolo Squalus acanthias p l, n, e
sugarello Trachurus trachurus p l, n, e
tonno Thunnus spp. p n, e
triglia di fango Mullus barbatus p l, n, e
triglia di scoglio Mullus surmuletus p l, n, e
trota Salmo trutta a, p n
Molluschi gasteropoidi Nome scientifico Produzione Provenienza
murice Murex brandaris p l, n
Molluschi cefalopoidi Nome scientifico Produzione Provenienza
calamaro Loligo vulgaris p l, n, e
moscardino Eledone cirrosa p l
polpo Octopus vulgaris p n, e, l
seppia Sepia officinalis p l, e, n
seppiola Sepiola rondeleti p l
totano Ilex coindetii p n, e, l
Molluschi bivalvi Nome scientifico Produzione Provenienza
canestrello Aequipecten opercularis, Clamis spp.p p l
cannolicchio Solen marginatus p I, n, e
cappasanta Pecten jacobeus, P. maximus a, p l, n, e
cozza Mytilus galloprovincialis a l, n, e
fasolaro Callista chione p l, n
ostrica Ostrea edulis a e, n, l
tartufo Venus verrucosa p n
vongola Chamelea gallina p l, n
vongola filippina Ruditapes philippinarum p, a l
Crostacei Nome scientifico Produzione Provenienza
aragosta Palinurus elephas p e
astice Hommarus gammarus p e
cannocchia pannocchia Squilla mantis p l, n, e
gamberetto Varie p n, e
gambero grigio Crangon crangon p l
gambero mazzancolla Peneus spp. a, p l, n, e
granceola Maja squinado p e, l, n
granchio "masaneta", "moleca" 

Carcinus aestuarii p l
scampo Nephros norvegicus p n, e, l

11
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MODALITÀ DI PRODUZIONEI

La grande pesca
Pesca a strascico: è praticata da grosse imbarcazioni trainando attiva-
mente una rete da pesca sul fondo.
Pesca volante: viene praticata per la pesca del pesce azzurro special-
mente nel Mar Adriatico e utilizza una coppia di pescherecci che trasci-
nano una rete molto grande a forma di sacco terminale a una certa
altezza della colonna d'acqua.


PROBLEMI: nella pesca a strascico il pescato può venir danneg-
giato a seconda della specie e della quantità, con fenomeni di
schiacciamento e asfissia (emorragie, lacerazioni della parete ad-
dominale). Nella pesca di fondo il fango e i detriti comportano il
maggior inquinamento. Per alcune specie il perdurare dell'agonia,
con conseguente stress molto forte, può determinare una minor con-
servabilità nel tempo e lo sviluppo di sostanze tossiche (istamina nei
tonni). La conservabilità risulta minore per i pesci di piccola taglia.

La piccola pesca
Reti da posta: è il sistema più diffuso in Italia. Viene utilizzato il cosid-
detto tremaglio per la cattura di seppie, triglie, scorfani, mormore,
orate, spigole e specie lagunari.
Nasse: trappole costruite con la rete contengono un'esca che attira
l'animale, il quale non può più uscire una volta entrato. Si catturano in
questo modo pannocchie, polpi, seppie, gamberi.
Pesca con ami: questi vengono attaccati in serie a un cavo centrale, il
"palangaro", oppure all'estremità di una canna da pesca.


PROBLEMI: nella piccola pesca le imbarcazioni sono piuttosto pic-
cole, per cui non sono dotate di cella frigorifera: ciò nei mesi estivi
può determinare un deterioramento della qualità. Nelle reti da
posta, se il pesce muore e rimane troppo tempo in acqua, sono pos-
sibili alterazioni come lo scolorimento della cute e delle branchie,
l'assenza di rigidità cadaverica e l'abbreviamento della conservabi-
lità. Nella pesca con lenza si possono verificare fenomeni legati allo
stress, per esempio per il tonno, in relazione al recupero prolungato.
In generale, più è lungo il periodo di agonia, maggiormente ridotto
è il periodo di freschezza.
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L’allevamento
L'enorme sviluppo di differenti tecniche di acquacoltura assicura ai no-
stri mercati un rifornimento costante di alcuni prodotti ittici per quantità,
qualità e pezzatura. Esistono diverse tipologie di allevamento: inten-
sivo, estensivo e semi-estensivo.
Nell'allevamento intensivo i pesci vengono allevati in vasche di acqua
dolce, salata o salmastra e vengono alimentati con diete artificiali ap-
positamente formulate per le singole specie allevate. Nel caso dell'al-
levamento intensivo in mare aperto (maricoltura) i pesci vengono
allevati in grosse gabbie galleggianti o sommerse.
Nell' allevamento estensivo il pesce viene seminato allo stadio giovanile
in lagune o stagni costieri e cresce con alimentazione naturale, sfrut-
tando cioè le risorse fornite dall'ambiente. La vallicoltura rappresenta un
patrimonio paesaggistico unico in Italia e ha un ruolo fondamentale per
la conservazione degli ecosistemi delle zone umide costiere.
Esiste inoltre una forma intermedia di allevamento, il semi-estensivo,
quando cioè l'alimentazione naturale viene integrata con diete artificiali.
I prodotti di acquacoltura hanno la caratteristica di essere prelevati nelle
quantità richieste dal mercato e arrivano al consumo poche ore dopo
essere stati pescati. Per le esigenze del consumatore si possono trovare
sui nostri mercati prodotti dell'acquacoltura già filettati, puliti, privi delle
lische, con le stesse caratteristiche di freschezza e qualità organolettiche
del pesce intero.

FILIERA DELLA COMMERCIALIZZAZIONEI

Il sistema distributivo nel settore ittico ha subìto una forte ristrutturazione
negli ultimi anni, dovuta in buona parte all'avanzata della grande di-
stribuzione. O, almeno, quest'ultima viene ritenuta responsabile del ri-
dimensionamento della quota di mercato di pescherie e bancarelle. La
filiera che porta al dettaglio è essenzialmente di tipo commerciale: a
differenza di altri settori dell'agroalimentare, resta ancora robusta la
distinzione tra il produttore e il rivenditore; la figura del grossista nel-
l'ambito della filiera copre una posizione chiave in quanto non solo di-
spone di rivendite all'ingrosso, ma spesso anche di una licenza per la
vendita al dettaglio per poter articolare più agevolmente gli sbocchi di
mercato.
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VALORI NUTRITIVII

A differenza di quanto accade per i prodotti di acquacoltura, allevati
con specifiche diete, per i prodotti della pesca cosiddetti "selvatici" la
qualità nutrizionale è condizionata dal loro habitat e dai loro naturali
cicli vitali.
Ciò implica che una stessa specie, commercializzata in diversi periodi
dell'anno, oltre a possedere valori nutrizionali diversi, può presentare
attributi sensoriali dissimili per quanto riguarda consistenza, aspetto e
sapidità delle carni.
A seconda del momento, infatti, possono risultare più magri, con con-
tenuto nelle carni di più acqua, meno proteine e lipidi. Si dice che il
pesce è nel periodo di "magro". Normalmente ciò accade nel periodo
riproduttivo.
Nei pesci a carne bianca catturati nel periodo sfavorevole le carni
risultano essere prive di consistenza, gelatinose e prive di sapore.
Sardine, spratti, sgombri... modificano la qualità, diminuendo la per-
centuale di lipidi con valori che vanno dall'1% al 25% tra la fase di
digiuno dopo la riproduzione e il culmine della fase di alimentazione.
Da notare che durante queste modificazioni il peso rimane costante
perché ad un aumento del tenore di lipidi corrisponde una diminuzione
del contenuto in acqua e viceversa.
Differenze di composizione possono pure influenzare la conservabilità.
Il pesce magro catturato in fase di digiuno e refrigerato si altera più ra-
pidamente di quello pescato in periodo favorevole.

Caratteristiche del muscolo dei pesci
I pesci possono avere due tipologie di muscoli: muscolo chiaro e mu-
scolo scuro. La percentuale e la disposizione variano da specie a specie,
con un predominio di muscolo bianco.
Il muscolo è costituito principalmente da acqua, che nei pesci bianchi
si attesta attorno all'80% in peso. Nelle specie medio-grasse e grasse il
valore si riduce man mano che aumenta il contenuto in lipidi.
Proteine: la quantità di proteine è compresa in un intervallo che varia
fra il 15% e il 20%. Sotto il profilo squisitamente nutrizionale sono ca-
ratterizzate dalla presenza di Lisina e di Metionina, importanti per la
dieta dell'uomo.
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Lipidi: gli oli dei pesci sono caratterizzati da un elevato grado di insa-
turazione (presentano una elevata percentuale di iodio) e sono perciò
particolarmente predisposti all'ossidazione. Se esposti all'aria, i pesci in
poco tempo assumono una colorazione brunastra e il tipico odore di
rancido. Per le specie ittiche più grasse questo è un problema. Quando
il pesce viene consumato fresco o conservato senza che intervengano
fenomeni di irrancidimento, questo elevato grado di insaturazione degli
oli costituisce un fattore di primaria rilevanza in termini salutistici. Gli
oli dei pesci (in particolare sgombri, sardine, aringhe, acciughe) sono
ricchi di Omega 3 che esplicano importanti attività antitrombotiche e
riducono il rischio di patologie coronariche.
Carboidrati: la quantità di carboidrati nei muscoli chiari è general-
mente troppo piccola per assumere un qualche significato per la dieta.
Sali minerali: il pesce da solo non può essere considerato una fonte
di minerali per la dieta dell'uomo, tuttavia può fornire un apporto ben
bilanciato e prontamente utilizzabile di tali sostanze.
Vitamine: tutte le vitamine indispensabili per la buona salute dell'uomo
sono presenti in diversa misura nel pesce, ma in concentrazioni variabili
da specie a specie. Spesso le parti considerate non edibili dei pesci con-
tengono, rispetto a quelle edibili, concentrazioni di vitamine liposolubili
assai più elevate. Ad esempio, mentre nell'anguilla le carni sono ricche di
vitamine A e D, nel merluzzo le stesse sono contenute pressoché intera-
mente nel fegato. In generale il pesce può fornire un significativo contri-
buto al fabbisogno vitaminico dell'uomo, tranne che per la vitamina C.

Valore energetico in alcuni prodotti della pesca ⁄ 100 g
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Caratteristiche delle stesse specie in relazione 
alle modalità di produzione
Oltre alla differenza organolettica tra il prodotto pescato e quello alle-
vato, per quanto riguarda il valore nutrizionale il pesce d'acquacoltura
apporta proteine nella stessa quantità e della stessa elevata qualità del
pesce di cattura. Può accadere che nei pesci di allevamento intensivo,
alimentati quindi con prodotti artificiali, la quantità di grasso sia supe-
riore rispetto alle stesse specie non allevate. Questi grassi hanno co-
munque una qualità generalmente paragonabile a quella del pescato,
perché ricchi di composti polinsaturi tra cui gli Omega 3, utili per il
buon funzionamento del sistema cardio-circolatorio.

DEPERIBILITÀ E CONSERVAZIONE DEL PESCEI
Come è noto le caratteristiche qualitative dei prodotti freschi evolvono
più o meno rapidamente in funzione delle condizioni di conservazione,
subendo alterazioni che li rendono inadatti al consumo. La deperibilità
è una condizione innata di tutti i sistemi biologici, e dunque anche del
cibo: l'uovo invecchia rapidamente, l'insalata avvizzisce, il pesce irran-
cidisce, il pane rafferma.
Il pesce è un alimento estremamente più deperibile della carne: se con-
servato a temperatura ambiente si danneggia in breve tempo diven-
tando immangiabile. Questo processo di deterioramento è causato
dagli enzimi proteolitici e dai batteri che sono già presenti nel pesce
vivo e che dopo la morte si moltiplicano rapidamente. La loro azione
può però essere efficacemente ritardata dal freddo: a 0° la moltiplica-
zione dei batteri è notevolmente rallentata, tanto da garantire una con-
servazione di circa una settimana, e nei prodotti surgelati viene
bloccata. Il freddo inoltre rallenta considerevolmente i processi enzima-
tici che contribuiscono al deperimento del pesce.

Come riconoscere la freschezza del pesce
La freschezza del pesce può essere valutata con analisi chimiche e bat-
teriologiche, ma il metodo più immediato e di più facile applicabilità è
l'analisi sensoriale. Essendo un criterio soggettivo, esistono tabelle di
valutazione che vengono utilizzate per determinare il grado di fre-
schezza del pesce e quindi il suo valore commerciale. La tabella utiliz-
zata nei Paesi dell'Unione Europea suddivide i pesci in quattro categorie,
l'ultima delle quali non è ammessa al commercio.



17

Nella tabella vengono riportate le informazioni più importanti utili a
stabilire la freschezza del pesce acquistato al dettaglio. 

Categoria di freschezza e criteri in base all'aspetto

• La carne deve essere soda: se si preme con un dito sul pesce, quando
lo si toglie la carne non deve conservarne l'impronta; se si prova a
prendere in mano il corpo deve restare rigido e non afflosciarsi.

• L'occhio deve essere brillante e sporgere leggermente; se invece è
opaco e infossato il pesce non è fresco.

• Le branchie devono essere rosse e umide e non pallide o grigie.
• Le scaglie devono essere ben aderenti alla carne e il colore deve es-
sere brillante e vivace.

• Il pesce deve avere odore di fresco e di mare.

EXTRA A B Non ammesso 

ODORE Alghe marine Né alghe
né sgradevole

Lieve putrido Putrido

PELLE Pigmentazione
viva cangiante
Muco
trasparente

Pigmentazione viva ma
priva di lucentezza
Muco leggermente
torbido

In via di
decolorazione
Muco lattiginoso

Pigmentazione
spenta
Muco opaco

OCCHIO Convesso
Pupilla brillante

Convesso lievemente 
infossato
Pupilla nera spenta

Piatto
Pupilla opaca

Concavo al centro
Pupilla grigia

BRANCHIE Assenza muco Lievi tracce
di muco chiaro

Muco opaco Muco lattiginoso

Occhio brillante e
sporgente

Corpo rigido
carne soda e elastica 

Odore di fresco
e di mare 

Scaglie aderenti e brillanti

Branchie  umide
e rosse 
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• La testa non deve essere macchiata di sangue: questo è particolar-
mente importante per i pesci azzurri (alici, sarde, sgombri), che sono
molto delicati e si deteriorano con facilità ma per fortuna rendono
evidente in questo modo la loro scarsa freschezza.

Purtroppo molte caratteristiche del pesce fresco possono essere imitate:
è così possibile che un pesce non più "di giornata" presenti le branchie
rosse e le squame brillanti tipiche del prodotto fresco: segni più affida-
bili sono in genere la consistenza della carne e l'aspetto leggermente
sporgente dell'occhio.

Rischi connessi al decadimento della freschezza
I prodotti ittici in generale al decadimento di freschezza fanno corri-
spondere un odore e un aspetto pressoché ripugnanti: diventano quindi
immangiabili per manifeste alterazioni organolettiche, prima della pos-
sibile presenza di sostanze tossiche formate dalla degenerazione pro-
teica. Fanno eccezione il pesce azzurro in generale e gli sgombridi
(tonno, sgombri…), che possono presentare livelli di istamina nelle carni
in valori tossici (sostanza che viene prodotta da meccanismi legati al
processo di decomposizione), senza alterazione apparente della carne.
In sostanza i pesci si presentano accettabili dal punto di vista organo-
lettico ma tossici per il contenuto d'istamina. Le autorità sanitarie rile-
vano ogni anno casi di “sindrome sgombroide”, ossia un complesso di
sintomi causati dal consumo di prodotti contenenti elevati quantitativi
di istamina. La sintomatologia insorge da 30 minuti a 2-3 ore dopo
l’assunzione dell’alimento. 
Si possono avere casi lievi con prurito, eritema, rush cutaneo al viso e
collo, cefalea, secchezza e bruciore di bocca e gola, sapore metallico
o piccante, vampate di calore, pizzicore o casi gravi con tachicardia,
tachipnea, senso di soffocamento, shock anafilattico. L’intossicazione
in genere si risolve spontaneamente con la guarigione ma in soggetti
sensibili o in terapia farmacologica, può determinare patologie più
gravi con elevata variabilità sintomatologica. In base alla sensibilità in-
dividuale possono essere sufficienti livelli da 8 a 40 mg per un adulto
di 70kg. La presenza di istamina non è rilevabile dal consumatore in
quanto è inodore, pertanto è bene sospettare sempre la sua presenza
quando l’aspetto del pesce non è convincente. 
La maniera per tutelarsi è pertanto quella di verificare la freschezza e
la provenienza del pesce presso un rivenditore di fiducia.
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Pesce crudo e Anisakis: istruzioni per l'uso
Il consumo del pesce crudo o poco cotto, oggi particolarmente di moda
può presentare ulteriori rischi sanitari; il pesce, come tutti gli esseri vi-
venti, è soggetto ad attacchi parassitari. Oggi vi è una larga diffusione
di un particolare parassita: l'Anisakis, un piccolissimo verme nematode
che si sviluppa in forma larvale del terzo stadio (L3) utilizzando come
ospiti intermedi pesci come il nasello, la rana pescatrice, il pesce az-
zurro (sardina, acciuga), per nominare alcuni dei più consumati in ter-
ritorio italiano. 
L'Anisakis rimane immobile all'interno del tubo gastro-enterico del
pesce fino a quando non riesce a trovare via libera verso le parti mu-
scolari dove si insinua in attesa del passaggio all'interno di mammiferi
che si cibano del pesce parassitato. La particolarità di questo parassita
sta nel fatto di provocare zoonosi, (malattie parassitarie trasmesse dagli
animali all’uomo), dal momento che questo nematode è capace di tra-
sferirsi dal pesce crudo o poco cotto all'apparato gastro-enterico del-
l'uomo, dove causa granulomi eosinofilici principalmente nella zona
stomaco-intestino che rendono necessari, per la loro rimozione, fasti-
diosi interventi chirurgici. Questa patologia parassitaria umana è ca-
ratterizzata da dolori epigastrici con sintomi come vomito e nausea che
si manifestano già alcune ore dopo l'ingestione di pesce contaminato
dalla larva.
È pertanto prudente:
• non consumare prodotti ittici crudi;
• eviscerare il pescato al più presto (con distruzione dei visceri) per al-
lontanare i parassiti presenti;

• controllare che nei ristoranti e nelle mense siano esposte in modo vi-
sibile al pubblico le informazioni relative alla qualità sanitaria e mer-
ceologica e ai trattamenti subiti dai prodotti somministrati.

Rischi connessi alle frodi
Il pericolo per la salute del consumatore si presenta maggiore quando
ci si imbatte in commercianti od operatori senza scrupoli, che utilizzano
sostanze vietate o alterano le dichiarazioni obbligatorie per l’etichetta-
tura. L’utilizzo di sostanze che mascherano e ritardano i processi di al-
terazione naturale, come il monossido di carbonio (CO) utilizzato per
mantenere a lungo il colore rosso del tonno o l’utilizzo dell’acqua os-
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sigenata (H2O2) nel pesce azzurro per renderlo più vivo e brillante, o
per sbiancare la polpa, sono metodi vietati ma talmente utilizzati da in-
durre il Ministero della Salute a pubblicare una nota chiarificatrice (Cir-
colare n. 13093 del 29 aprile 2010) che ribadisce il “divieto di utilizzo
di perossido di idrogeno a contatto con il pesce destinato al consumo
alimentare umano”. 
Le principali frodi alle quali si può andare incontro sono:
• prodotti scongelati venduti come freschi;
• prodotti di allevamento venduti come prodotti di cattura in mare;
• vendita di specie diverse da quelle dichiarate (esempi: totani per ca-
lamari, melù per merluzzi, zanchette per sogliole, pesce smeriglio per
pesce spada…);

• vendita di prodotti congelati coperti da glassatura senza l'indicazione
del peso netto o della percentuale di glassatura;

• vendita di prodotti trattati con additivi per mascherare un preesistente
stato di alterazione.

CORRETTA CONSERVAZIONE NELLA FILIERAI 

Il consumo dei prodotti del mare e delle acque dolci per millenni è stato
legato alla vicinanza dei luoghi di pesca a causa della facile deperibilità
e delicatezza delle loro carni. Alle popolazioni che risiedevano lontano
dai siti dedicati alla pesca, era destinato il consumo di prodotti conser-
vati, sotto sale, sott’olio o essiccati.
Oggi con i moderni metodi di conservazione e di trasporto è possibile
consumare pesce fresco anche a grandi distanze dal luogo di pesca.
Rimane comunque il problema della conservazione per queste carni
lungo la loro filiera, dai siti di pesca, di sbarco, ai punti vendita fino al
consumo finale. Alla luce dei seri rischi igienico sanitari dei prodotti ittici
mal conservati, le autorità sanitarie, a livello nazionale e comunitario,
hanno emanato una serie di norme e regole da applicare nel trasporto,
nello stoccaggio, fino ai punti vendita al dettaglio e somministrazione
dei prodotti ittici, freschi o trasformati. Spesso osserviamo come pur-
troppo negli esercizi di vendita e consumo di questi prodotti, non vi sia
il pieno rispetto di queste norme, con un possibile aumento di rischio
sanitario. Anche i controlli risultano a volte carenti, a causa della scar-
sezza di risorse destinate al settore della sorveglianza e del controllo



21

igienico sanitario in rapporto alla larga diffusione del problema. La
conservazione dei prodotti ittici dovrebbe essere mantenuta a tempe-
rature non superiori ai 4 °C
L'attuale legislazione non prevede l'obbligo di apporre la data di pesca
sui prodotti ittici ad esclusione dei molluschi eduli lamellibranchi (cozze,
vongole,…). Tali molluschi vanno venduti vivi, poiché la flora microbica
si sviluppa molto velocemente dopo la morte, e protetti in confezioni
sigillate sulle quali va riportato un bollo sanitario che consente di risalire
al centro di depurazione o di spedizione. 
Il trasporto deve avvenire con mezzi dotati di celle frigorifere atte ad
assicurare il mantenimento delle basse temperature, che non devono
superare i 6 gradi anche nello stazionamento e nella vendita.
Poiché il primo fattore da considerare è la temperatura di conserva-
zione, è decisamente sconsigliabile l'acquisto di pesce che sia stato
mantenuto a lungo su banchi non refrigerati, o addirittura esposti al
sole.L'acquirente deve munirsi di borsa termica, soprattutto in estate, e
ridurre al minimo i tempi fra l'acquisto e il trasferimento del prodotto in
frigorifero.
È fondamentale anche una corretta conservazione una volta portato a
casa il prodotto, se fresco continuare a tenerlo a basse temperature fino
al momento dell’uso. Comunque la preparazione del pesce fresco va
effettuata nell’arco della giornata di acquisto, se pesce congelato non
scongelarlo mai a temperatura ambiente, ma mantenendolo in frigo-
rifero e una volta avvenuto il decongelamento subito prepararlo; se sot-
tovuoto consumarlo tutto nell’arco di due giorni e non rimettere le parti
inutilizzate nuovamente sottovuoto; se sott’olio consumarlo e, una volta
aperto, la parte avanzata metterla in un recipiente di vetro, coprirla in-
teramente con olio e comunque consumarla entro due tre giorni.
Il pesce è ricco di sostanze nutritive: perché non vadano perse è impor-
tante consumarlo in breve tempo.
Le modalità di conservazione del pesce di acquacultura sono le stesse
del pesce di cattura: va quindi conservato in frigorifero fino al momento
del consumo. 
Si consiglia di non prolungarne troppo la permanenza; per una mi-
gliore conservazione in frigorifero o in congelatore è bene eliminare le
viscere, la testa, le pinne e la coda; squamarlo e lavarlo bene.
Vi sono delle regole stabilite per il corretto mantenimento del pesce
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esposto nei banchi di vendita che ogni consumatore dovrebbe control-
lare, per essere sicuro di acquistare i prodotti ittici presso rivenditori
seri. Le norme più importanti prevedono:
a) che il pesce sia mantenuto alla temperatura di scioglimento del
ghiaccio (fra 0°C e 4 °C) e che sia coperto dal ghiaccio stesso, non sem-
plicemente adagiato sopra esso;
b) che i contenitori dove il pesce è in esposizione siano di acciaio, con
adeguato scarico per i reflui di scioglimento del ghiaccio;
c) che all’interno del negozio non vi siano odori sgradevoli;
d) che i locali siano piastrellati fino almeno a due metri d’altezza;
e) che il banco vendita sia dotato di opportune protezioni per separare
la merce dal pubblico;
f) che siano presenti sistemi anti insetti.

Le immagini riprendono dei banchi vendita di pesce fresco nei mercati,
come assai spesso ci capita di vedere. Questi sono stati fotografati in
agosto, alle 12,30, in un
mercato della provincia di
Venezia:
Si nota l’assenza di ghiac-
cio e il posizionamento del
pesce direttamente dentro
i contenitori di polistirolo
(situazioni che configurano
un elevatissimo rischio di
sviluppo di flora batterica
patogena)
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STAGIONALITÀ DEL PESCEI
Anche il pesce presenta dei cicli stagionali (riproduzione e crescita) nei
quali risulta più completo nella sua crescita e dunque più gustoso, con-
sentendo fra l’altro un prezzo più contenuto.
La tabella, riferita al nostro mare dell’alto Adriatico, riporta i periodi
dell’anno nei quali è consigliabile l’acquisto del pesce nel rispetto della
sua stagionalità.
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SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA COTTURAI 

Tempi di cottura
Anche se le ricette indicano un tempo di cottura ben preciso, numerosi
elementi possono farlo variare: la misura e lo spessore del pesce, il ma-
teriale della pentola, il tipo di energia di cottura utilizzata (gas, elettri-
cità, legno, carbone…). Inoltre, il grado di cottura è anche legato ad
una questione soggettiva di gusto. Tuttavia, un pesce troppo cotto perde
parte delle sue qualità: per esempio le conchiglie diventano rapida-
mente gommose, mentre i filetti si sbriciolano o diventano spugnosi.

Modalità di cottura
I metodi di cottura sono diversi e vanno scelti in base al tipo di pesce,
alla dimensione, alla presentazione che se ne vuol fare. In generale, i
pesci grandi rendono meglio se lessati, oppure cotti al forno: quelli ta-
gliati a tranci o divisi in filetti sono buoni alla griglia, fritti, oppure in te-
game come i pesci piccoli.
Pesce lessato: la maggior parte dei pesci può essere lessata in un court-
bouillon e portata a tavola condita con olio e limone o con maionese
variamente insaporita.
Court-bouillon, ovvero acqua aromatizzata, si prepara facendo sob-
bollire per 45 minuti circa 2 litri e mezzo d'acqua con una cipollina ta-
gliata ad anelli, mezza carota a rondelle, una costa di sedano, mezzo
bicchiere d'aceto o di vino bianco, alcuni grani di pepe, sale. A fine cot-
tura si filtra. I pesci grandi vanno immersi nel court-bouillon freddo
(tempo di cottura di circa 10 minuti ogni mezzo Kg di peso); quelli pic-
coli, i tranci, i filetti vanno immersi nel liquido già caldo e occorre ri-
cordare che cuociono molto in fretta; i pesci d'acqua dolce richiedono
un court-bouillon più aromatizzato, quindi un quantitativo maggiore di
verdure. Il pesce va lasciato nel suo liquido di cottura e poi sgocciolato
con delicatezza per evitare di romperlo.
Brodo di pesce: è ottimo per preparare salse, risotti o minestre di riso:
si prepara come il court-bouillon ma non bisogna aggiungere aceto o
limone o vino; vanno calcolati 10-12 minuti di cottura ogni mezzo kg
di peso. Il pesce va immerso nel brodo freddo, oppure a leggero bollore
ma, in entrambi i casi, la cottura deve proseguire con il liquido che sob-
bolle.



25

Fumetto di pesce: è un brodo di pesce concentrato e ristretto realizzato
con le stesse verdure adoperate per il court-bouillon, con l’aggiunta di
scarti di pesce fresco non commestibili, come teste, lische di pesce e
carapaci. Il brodo va infine filtrato ed è utilizzabile per la preparazione
di zuppe, salse e risotti, ma è saporito anche se gustato da solo.
A vapore: questa cottura chiede l'apposita pentola, oppure l'apposito
cestello da inserire in una normale casseruola. Numerosi pesci, fra cui
triglie, branzini oppure filetti in genere, cotti con tale sistema naturale,
valorizzano il loro sapore.
Alla brace: i pesci a carne soda come il tonno, o quelli grandi come le
orate e i rombi, oppure quelli tagliati a pezzi danno eccellenti risultati
cotti alla brace. Si può aggiungere ogni sorta di aroma e spruzzare vino
bianco o rosso, o brodo di pesce per rafforzarne il profumo. La cottura
alla brace può essere effettuata in un forno a legna o sul barbecue a
carbone, usando preferibilmente una griglia a doppia parete: è più fa-
cile girare il pesce senza romperlo.
Al forno: tutti i pesci grandi o medi sono adatti alla cottura al forno.
Possono essere insaporiti con erbe odorose, burro aromatizzato, brodo,
vino, o anche farciti nel caso si tratti di pesci grandi. Al forno si otten-
gono anche ottime cotture al cartoccio con pesci piccoli, filetti, tranci,
che evitano problemi di odori e hanno il vantaggio di concentrare il sa-
pore della carne del pesce e degli aromi che l'accompagnano; sono
rapide e danno una carne morbida.
Alla griglia: il pesce non deve essere squamato prima della cottura,
perché le scaglie proteggono la carne dal calore troppo intenso. Va
sempre asciugato prima di essere deposto sulla griglia, anche se è stato
immerso nella marinata. Non va cotto troppo a lungo: indicativamente,
le sardine 1 minuto per lato; un branzino piccolo 10 minuti per parte;
l'orata 15 minuti per parte. I pesci di grandi dimensioni vanno cotti
molto lentamente e pennellati spesso d'olio.
Alla mugnaia: i pesci interi e di sottile spessore come le sogliole, i filetti,
i tranci, prima si fanno saltare in padella con un po' di burro e poi si
cuociono a fuoco medio. In genere, quasi tutti possono essere salati e
infarinati leggermente prima di passare a cottura, i cui tempi variano,
in media, da 2 a 3 minuti per parte.



Fritto: la frittura si addice ai pesci piccoli o a quelli tagliati in piccoli
pezzi e anche a quelli a carne magra come merluzzo, orata, sogliola.
Il pesce va asciugato sempre perfettamente prima della frittura; dopo
essere stato infarinato e liberato dell'eccedenza di farina, va spolveriz-
zato con un po' di pangrattato a grana fine. L'olio deve essere caldo
(ma non fumante) e abbondante, perché non si raffreddi troppo in fretta
quando il pesce viene immerso. La frittura è una cottura rapida, quindi
bisogna evitare di tenere troppo a lungo il pesce in padella. Una volta
fritto, va ritirato con la paletta forata e asciugato su carta assorbente
da cucina e soltanto a questo punto salato. Un'ultima raccomanda-
zione: l'olio di frittura non deve mai essere riutilizzato.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO ITTICO FRESCOI
Il Decreto Ministeriale del 22 settembre 2017 riporta l’elenco completo
delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse
commerciale. Dal 13 dicembre 2014 ha trovato poi definitiva applica-
zione il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori (Regolamento FIAC) il quale,
unitamente al già citato Regolamento UE n. 1379/2013 relativo all’or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e acquacoltura
(Regolamento OCM) e ad altre norme comunitarie, disciplina l’etichet-
tatura dei prodotti alimentari, fra i quali quelli ittici.
Di seguito vengono elencate le informazioni obbligatorie da fornire ai
consumatori previste dalla normativa per la vendita al dettaglio.

Prodotti ittici freschi
Nell’etichettatura vanno specificati:
1. la denominazione commerciale e il nome scientifico delle specie, così
come figurano nell’elenco ufficiale pubblicato da ciascun Paese
dell’UE;

2. il metodo di produzione: deve essere riportato con le seguenti dici-
ture: "pescato", "pescato in acque dolci", oppure "allevato"; 

3.  la zona di cattura: per le specie ittiche catturate in mare va riportata
la zona FAO di pesca (Oceano indiano, Pacifico, Atlantico, Mar Me-
diterraneo,…); per le catture avvenute nell’Atlantico nord-orientale
(zona FAO 27) nonché Mar Mediterraneo e Mar Nero (zona FAO
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37), vanno indicate anche le sottozone con una denominazione o
indicazione facilmente comprensibile per il consumatore; per le cat-
ture in acque dolci vanno indicati sia il corpo idrico (fiume, lago...),
sia il Paese dove le cattura è avvenuta. Per i prodotti ittici allevati è
sufficiente indicare il paese di produzione; 

4. gli attrezzi da pesca utilizzati: per il pesce selvatico va indicata una
delle seguenti categorie di attrezzi: “sciabiche”, “reti da traino”, “reti
da imbrocco e reti analoghe”, “reti da circuizione e reti da raccolta”,
“ami e palangari”, “draghe” e “nasse e trappole”;

5. occorre aver ben presente che per il pesce scongelato l’etichettatura
deve indicare in modo chiaro e visibile se il prodotto è stato sconge-
lato;

6. il prezzo di vendita per unità di misura (Kg) riferito al peso netto;
7. informazione circa la presenza di eventuali allergeni che deve essere
immediatamente acquisibile dal consumatore.

Una disciplina più articolata è prevista per i miscugli, costituiti da più
partite:
a. se sono costituiti da specie diverse, le informazioni relative alla de-
nominazione, alla zona di pesca e al metodo di produzione devono
essere indicate singolarmente per ciascuna specie;

b. se sono costituiti da specie identiche, ma derivanti da metodi di pro-
duzione diversi, è necessario indicare il metodo di produzione di cia-
scuna partita;

c. se sono di specie identiche, ma provenienti da zone di cattura (o al-
levamento) diverse, deve essere indicata la zona di cattura relativa
alla frazione di prodotto prevalente nel miscuglio, con l'aggiunta del-
l'avvertenza che le altre frazioni di prodotto provengono da zone di-
verse.

Prodotti ittici preimballati o trasformati
Nell’etichettatura vanno specificate tutte le informazioni previste per i
prodotti freschi e inoltre:
1. il termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente
entro…”) oppure, per i prodotti più deperibili, la data di scadenza
(“da consumarsi entro…”) Per i molluschi bivalvi Il termine minimo
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di conservazione può essere sostituito dalla dicitura in etichetta:
“Questi molluschi devono essere vivi al momento dell’acquisto”;

2.  l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso (non neces-
sario per gli alimenti contenenti un solo ingrediente);

3. la quantità percentuale degli ingredienti da indicare quando gli in-
gredienti evidenzati in etichetta siano essenziali per caratterizzare
l’alimento (p.es. nei miscugli);

4. la quantità netta (peso netto) espresso in grammi o kilogrammi, in-
dicando anche il peso sgocciolato, se l’alimento presenta un liquido
di copertura (p.es. gamberetti in vaso) e inoltre esso deve essere al
netto del peso della glassatura se l’alimento è glassato;

5. le condizioni di conservazione e di impiego dell’alimento (p.es. “con-
servare in frigo a temperature inferiori a 4°C”, “una volta aperto con-
servare in frigorifero per 2 giorni”,” consumare previa cottura” …);

6. il nome e indirizzo dell’operatore commerciale responsabile delle in-
formazioni sull’alimento (per provenienze fuori dalla Comunità Eu-
ropea deve essere indicato il nome e l’indirizzo dell’importatore); 

7. il paese di origine o luogo di provenienza (ma se non vi è rischio di
errore per il consumatore bastano le zone o sottozone FAO di pro-
venienza);

8. la dichiarazione nutrizionale (tabella nutrizionale) indicante la quan-
tità di grassi (saturi e insaturi), carboidrati e zuccheri, proteine, sale
(possono essere presenti anche altre informazioni quali vitamine, sali
minerali, altri nutrienti…), espresse per 100 grammi o 100 ml. Se è
presente un solo ingrediente tale dichiarazione non è obbligatoria;

9. la data di congelamento che è obbligatoria solo per i prodotti non
trasformati;

10. l’acqua aggiunta che va indicata negli ingredienti e, se essa supera
il 5%, anche nella denominazione (p.es. “gamberetti al naturale”)

11. la eventuale presenza di pesce ricomposto, ossia pezzi di pesce che
sono ottenuti da diverse parti legate assieme, oppure dal mescola-
mento di carni di pesce macinate assieme ad altri ingredienti e ad-
ditivi (p.es. “surimi”);

12. la data di confezionamento (giorno, mese e anno);
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13. Il contrassegno di indentificazione che deve comprendere il nome
del paese, il numero di riconoscimento dello stabilimento di pro-
duzione e il marchio CE (se l’alimento è prodotto nell’U.E.)

Vi sono poi norme che regolano e autorizzano informazioni facoltative,
quali quelle sulla data e sul porto di sbarco, sugli attrezzi da pesca, sul
rispetto etico e dell’ambiente, sulle tecniche di produzione, sui contenuti
e dichiarazioni nutrizionali aggiuntive…

Fonte: Commissione Europea: “Guida tascabile sulle nuove etichette dell’UE per i prodotti della pesca
e dell’acquacoltura destinate ai consumatori” Ed. Unione Europea 2014 
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I PESCI



MORFOLOGIA: forma del corpo
slanciata, bocca grande munita di denti
multi seriali e mandibola prominente;
colore grigio piombo, argenteo sul
ventre. Opercolo con macchie scure
TAGLIA: fino a 80 cm. Raggiunge i 12 kg.
DIFFUSIONE: Atlantico, Mediterraneo e
Adriatico. Comunemente allevato.
HABITAT: fino a 100 metri di profondità
su fondali sabbiosi, foci dei fiumi;
penetra spesso le lagune.
RIPRODUZIONE: da gennaio a marzo. 
Le uova misurano 1,1 – 1,32 mm e alla
schiusa la larva è lunga 3-4 mm.
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno.
PRODUZIONE: allevamento.
PREGIO: carni pregiate.
NOTE: il branzino allevato ha contenuto
in proteine e grassi più elevato rispetto a
quello pescato in mare aperto. 
Risulta uniforme nella taglia e più scuro.
Commercializzato fresco e congelato.

MORFOLOGIA: corpo ovale allungato, molto
compresso, ricoperto di grosse squame, bocca piccola,
tra i due occhi è presente una fascia arcuata color oro.
Una debole macchia giallo-oro splende sugli opercoli,
provvisti di una macchia ruggine-violacea al margine
superiore.
TAGLIA: 30-80 cm. Raggiunge anche i 17 kg.
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico orientale, isole
britanniche, stretto di Gibilterra fino a Capo Verde
intorno alle isole Canarie. Uno dei pesci più importanti
in acquacoltura.
HABITAT: vicino alla costa, sui fondi sabbiosi o fra le
rocce, fino a 150 m. di profondità. Presente anche in
acqua salmastra e lagune.
RIPRODUZIONE: fra ottobre e dicembre. Depone uova di
0,9-1,1 mm di diametro. Le larve misurano 2,4-3 mm.
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. Soprattutto in estate e
autunno.
PRODUZIONE: allevamento.
PREGIO: carne ricercata.
NOTE: l’orata allevata si presenta più scura nel colore,
uniforme nella taglia e manca generalmente la fascia
dorata fra gli occhi. Commercializzata fresca e congelata.

BRANZINO
(Dicentrarchus labrax)

ORATA
(Sparus aurata)

MORFOLOGIA: senza macchie o fasce sul
corpo. Il profilo del muso meno convesso
del pagro e del dentice. Color rosso-rosa.
TAGLIA: può raggiungere i 60 cm.
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Norvegia,
Atlantico orientale, dalle isole Canarie fino
a Capo Verde e raramente in Scandinavia.
HABITAT: acque costiere, fondi rocciosi,
sabbiosi e fangosi. Nel Mediterraneo, fino a
m. 200, nell’Atlantico fino a m. 300. 
RIPRODUZIONE: si riproduce da aprile a
luglio.  
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno ma spe-
cialmente da febbraio a ottobre.
COME SI PESCA: reti da posta, palamiti,
strascico e lenze.
PREGIO: carni bianche pregiate per il deli-
cato sapore.
NOTE: presenti diverse specie sul mercato
di valore inferiore. Commercializzato fresco
o congelato.

PAGELLO, FRAGOLINO
(Pagellus erythrinus)



MORFOLOGIA: dieci, dodici
fasce nerastre verticali presenti
lungo i fianchi, di colore giallo
argenteo o grigio argenteo.
TAGLIA: lunghezza 20-35 cm.
DIFFUSIONE: Adriatico, Atlantico
orientale, Golfo di Biscaglia,
Sudafrica, Mozambico, Oceano
Indiano, Mar Rosso. 
HABITAT: vive sui fondali arenosi
fangosi del litorale, nei porti.
RIPRODUZIONE: mesi estivi
autunnali.
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno,in particolare durante i
mesi estivi.
COME SI PESCA: reti da posa e
lenze.
PREGIO: carni apprezzate, ma
inferiori al pagello.
NOTE: specie esotiche non
presenti sul mercato di scarso
valore.

MORMORA
(Lithognatus mormyrus)

MORFOLOGIA: corpo oblungo, profilo del
capo molto convesso, muso arrotondato.
Dorso rosso roseo, fianchi rosei con riflessi
argentei ventre bianco, pinne rosee.
TAGLIA: 30-70 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico
orientale, da Gibilterra fino alle Canarie,
Isole Britanniche, Atlantico occidentale,
costa USA Golfo del Messico fino a coste
argentine. 
HABITAT: a profondità variabile da 20 a 200
metri, su fondi sabbiosi, arenosi, detritici. 
RIPRODUZIONE: si riproduce in primavera
con temperatura dell’acqua 15/19 °. 
QUANDO SI PESCA: periodo estivo quando
si avvicina alla costa per deporre le uova. 
COME SI PESCA: reti da posta e strascico,
palamiti, lenza di profondità. 
PREGIO: carni bianche sode, molto
apprezzate. 
NOTE: viene spesso confuso con il dentice.
Presenti sul mercato specie diverse di
origine atlantica di valore inferiore.
Commercializzato fresco o congelato.

MORFOLOGIA: Gobide di strut-
tura massiccia, con tipica co-
lorazione gialloverde,
caratterizzata da macchie
marmorizzate sui fianchi.
TAGLIA: 25 cm.
DIFFUSIONE: Mediterraneo
e Mar Nero.
HABITAT: Vive di preferenza
nelle lagune, nelle foci e nelle
acque salmastre, preferendo i
fondali caratterizzati dalla pre-
senza di popolamenti di fane-
rogame marine.
RIPRODUZIONE: Primaverile. 
Il maschio costruisce un nido e
accudisce le uova.
QUANDO SI PESCA: Tutto
l’anno.
COME SI PESCA: Reti da
posta.
PREGIO: Elevato, carne gu-
stosa.

PAGRO
(Pagrus pagrus)

GHIOZZO, GO’
(Zosterissessor ophiocephalus)

MORFOLOGIA: corpo di forma
ellittica, muso breve, bocca pic-
cola con mascella superiore un
po’ prominente. Una macchia
nera alla base delle pinne petto-
rali. Fianchi percorsi da linee
giallo dorato. 
TAGLIA: 20-40 cm, fino a 1 Kg. e
mezzo. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico orientale, Golfo di Bi-
scaglia, da Gibilterra fino in An-
gola e Capo Verde, Congo,
Sudafrica.
HABITAT: vive in branchi su
bassi fondali melmosi e rocciosi,
fra le alghe delle quali si ciba. 
RIPRODUZIONE: primavera 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno
ma specialmente durante i mesi
estivi. 
COME SI PESCA: lenze, nasse e
reti da posta.
PREGIO: carni poco sapide, con
odore sgradevole delle alghe
delle quali si ciba.

SALPA
(Sarpa salpa)



MORFOLOGIA: corpo ellittico, muso
allungato con bocca piccola e
mascellare inferiore leggermente
prominente. Occhi grandi rotondi.
Dorso di colore bruno-azzurro, ventre
grigio argento. Nella parte superiore
del tronco è presente una larga
macchia nera. Una decina di linee
nero azzurro lungo i fianchi. 
TAGLIA: 15-30 cm. Massimo 500 gr. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico
orientale, Golfo di Biscaglia, da
Gibilterra fino in Angola e Capo Verde. 
HABITAT: in poca profondità su
fondali rocciosi o sabbiosi fra le
alghe. 
RIPRODUZIONE: da marzo a maggio. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno ma
soprattutto d’inverno e primavera. 
COME SI PESCA: reti da posta, lenze
e nasse, fiocina. 
PREGIO: carni bianche mediocri, non
molto apprezzate.

OCCHIATA
(Oblanda melanura)

MORFOLOGIA: corpo ovale, alto,
compresso lateralmente. Profilo della
testa arrotondato. Occhio molto
piccolo. Presenza in bocca di quattro
grossi denti caniniformi. Colore
azzurro-rossastro sul dorso,
biancastro sul ventre. 
TAGLIA: fino a 100 cm. e 14 Kg. di
peso. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico
orientale fino al Senegal. 
HABITAT: solitario fino a 200 m di
profondità.
RIPRODUZIONE: maggio. 
QUANDO SI PESCA:
primavera/estate. 
COME SI PESCA: lenza profonda, reti,
fiocina, nasse, palamiti, fucile
subacqueo. 
PREGIO: carni sode, ottime. Molto
pregiato. 
NOTE: presenti diverse specie sul
mercato di valore diverso fra di loro. 
Commercializzato fresco o congelato.

DENTICE
(Dentex dentex)

MORFOLOGIA: corpo ovale alto,
compresso lateralmente, muso
appuntito con labbra spesse.
Cinque larghe fasce nerastre.
Macchia scura nelle ascelle
pettorali e alla base della coda. 
TAGLIA: fino a 40 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico orientale, Golfo di
Biscaglia. 
HABITAT: in basse profondità
su fondali rocciosi. 
RIPRODUZIONE: mesi diversi a
seconda della zona dove vive. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno
ma in particolare in inverno e
primavera. 
COME SI PESCA: reti a
circuizione, nasse, lenze. 
PREGIO: carni discrete. 
NOTE: Presenti diverse specie
sul mercato di valore analogo
fra di loro. Commercializzato
fresco o congelato.

SARAGO
(Diplodus spp)

MORFOLOGIA: colorazione sul
dorso rossa o bruna, sui
fianchi rosea centralmente
bianca. Linea laterale coperta
di squame rugose. Le pinne
pettorali ricordano le ali degli
uccelli. 
TAGLIA: 30-60 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico orientale. 
HABITAT: vive su fondi
sabbiosi fino a grandi
profondità. 
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno, soprattutto in estate e
in autunno. 
COME SI PESCA: reti, reti a
strascico, lenze. 
PREGIO: carni bianche, sode
ma non di grande pregio.

CAPPONE/LUCERNA
(Chelidonichthys lucernus)



MORFOLOGIA: colori vari.
Rossastro con macchie brune. 
TAGLIA: fino a 50 cm.
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico orientale, Isole
Britanniche fino al Senegal,
Sud Africa. 
HABITAT: fondi sabbiosi fino a
400 m. di profondità. I giovani
in vicinanza della costa nei
mesi invernali. 
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno. 
COME SI PESCA: reti, lenze,
fucile subacqueo. 
PREGIO: carni ottime. 
NOTE: presenti diverse specie
di pregio inferiore. Le altre
sono più scure, bruno-
brunastro marrone. Pericolose
le spine opercolari.

SCORFANO
(Scorpaena scrofa)

MORFOLOGIA: corpo molto
compresso lateralmente, bocca
grande, testa grande 
sui fianchi e caratteristica
macchia nera bordata di
bianco.
TAGLIA: 30-60 cm.
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Nord Atlantico, Sud Africa,
Giappone e Australia. 
HABITAT: vive su fondali
sabbiosi e fangosi fino a 100
metri.
RIPRODUZIONE: fine inverno,
inizio primavera. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno
ma soprattutto in estate. 
COME SI PESCA: reti a
strascico, reti, lenze. 
PREGIO: carni bianche
eccellenti.

PESCE SAN PIETRO
(Zeus faber)

MORFOLOGIA: testa appiattita con
una enorme bocca. Il corpo si
restringe a triangolo fino alla coda.
Due grandi pinne pettorali e le dorsali
filamentose. Pelle liscia priva di
squame. 
TAGLIA: può raggiungere il metro. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Mar
Nero, Atlantico orientale, Mare di
Barents. 
HABITAT: fondi fangosi e sabbiosi. 
RIPRODUZIONE: da aprile a giugno a
seconda delle località. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. 
COME SI PESCA: reti a strascico e
lenze.
PREGIO: carne ottima, bianca soda.
NOTE: spesso viene venduta solo la
coda, detta “Coda di Rospo”.

RANA PESCATRICE
(Lophius piscatorius)

MORFOLOGIA: occhio non molto
grande, sul dorso di colore azzurro
cobalto o verdastro presenta linee
trasversali flessuose.
TAGLIA: 25-40 cm.
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Nord-
Est- Ovest Atlantico, Isole
britanniche e Canarie. 
HABITAT: vive in acque profonde, nei
mesi caldi si ritrova in grandi
branchi in superficie. 
RIPRODUZIONE: da marzo ad aprile. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno
soprattutto in primavera e autunno. 
COME SI PESCA: con reti a
strascico, lenza, reti a circuizione,
con richiamo di luci. 
PREGIO: ottima con un forte
contenuto di grassi. 
NOTE: Può essere confuso con il
Lanzardo, molto simile ma di minor
pregio.

SGOMBRO
(Scomber scombrus)



MORFOLOGIA: sul dorso
sono presenti macchie
irregolari su colore
verdastro con i fianchi
grigiastri. Occhio più
grande rispetto allo
sgombro. 
TAGLIA: fino a 40 cm. 
DIFFUSIONE: la specie si
ritrova praticamente in
tutto il mondo. 
HABITAT: in acque
profonde, in branchi. 
RIPRODUZIONE: a
seconda della zona. 
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno, soprattutto in
primavera ed estate.
COME SI PESCA: reti,
lenze e lampare. 
PREGIO: discreta ma
meno pregiata dello
sgombro.

LANZARDO
(Scomber japonicus)

MORFOLOGIA: corpo robusto
particolarmente nella parte anteriore. Il
dorso è di colore azzurro scuro, fianchi
bluastri e ventre argenteo. La prima
pinna dorsale degrada verso il dietro. 
TAGLIA: raggiunge i due metri. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico,
Golfo del Messico, Isole Lofoten,
Irlanda.
HABITAT: vive in acque profonde e
pulite. Si avvicina alla costa in
primavera. 
RIPRODUZIONE: in primavera. 
QUANDO SI PESCA: in primavera ed
estate. 
COME SI PESCA: tonnare, reti e lenza.
PREGIO: carni ottime consumate
fresche. Diffusissimo conservato in
olio. 
NOTE: Le carni di tonno non freschis-
sime vanno rifiutate per il pericolo di
presenza di istamina, tossica per l’uo-
mo. Le uova salate e compresse sono
l’ottima “bottarga”.

TONNO
(Thunnus spp.)

MORFOLOGIA: sgomberide
con pinne dorsali avvicinate, la
prima degrada lentamente
verso dietro. Fasce nerastre
discendono in direzione
longitudinale obliqua dal dorso
lungo i fianchi. 
TAGLIA: 30-80 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Nord Atlantico, Golfo del
Messico, dalla Colombia al
Venezuela. 
HABITAT: vive in profondità
ma si avvicina alla costa in
primavera.
RIPRODUZIONE: primavera
estate. 
QUANDO SI PESCA: estate e
autunno. 
COME SI PESCA: reti da
posta, reti a strascico, ami e
lenze di superficie trinate.
PREGIO: carni gustose ma
non da tutti apprezzate.

PALAMITA
(Sarda sarda)

MORFOLOGIA: pesce azzurro. Corpo fusifor-
me, allungato, privo di carena, ricoperto di
una serie di squame. Mascella inferiore più
corta della superiore. Occhio grande posizio-
nato in avanti. Colorazione azzurrognola, ar-
gentea sui fianchi. 
TAGLIA: 15-20 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico orien-
tale. 
HABITAT: vive in profondità, si avvicina alla
costa per deporre le uova. 
RIPRODUZIONE: da maggio a ottobre. 
QUANDO SI PESCA: dalla primavera all’au-
tunno. 
COME SI PESCA: reti a strascico o da circui-
zione attirandole con le luci, sistema volante. 
PREGIO: carni gustose, commercializzata
fresca, sotto sale, sott’olio, congelata e tra-
sformata in pasta d’acciughe. 
NOTE: è un pesce molto delicato; la fre-
schezza si riconosce dalle carni sode, dal-
l’occhio vivo e lucido e dal caratteristico odo-
re; al contrario, le carni poco compatte e le
interiora che fuoriescono alla semplice pres-
sione di un dito indicano non freschezza.

ACCIUGA, ALICE
(Engraulis encrasicolus)



MORFOLOGIA: pesce azzurro, dor-
so azzurro argenteo, fianchi bianco
argentei, forma slanciata e snella,
squame grandi e pinna caudale con
biforcazione pronunciata. 
TAGLIA: massimo 20 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico nord orientale, Senegal,
Mar Nero. 
HABITAT: d’inverno vive in acque
profonde, d’estate vicino alla costa. 
RIPRODUZIONE: secondo la zona
di vita. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno,
soprattutto in primavera e autunno. 
COME SI PESCA: reti da circuizio-
ne, pelagiche, reti da posta, sistema
volante. 
PREGIO: gustosa, grassa, molto
apprezzata. 
NOTE: vi sono differenze di colore e
di sapore a seconda dei mari
italiani: in Adriatico hanno un colore
più verdastro sul dorso, le tirreniche
sono più azzurre.

SARDA, SARDINA
(Sardina pilchardus)

MORFOLOGIA: corpo fusiforme
ovalizzato nella parte ventrale, ri-
coperto di grosse squame, carena
molto pronunciata e seghettata.
Bocca piccola. Pinna dorsale si-
tuata verso il centro. 
TAGLIA: lunghezza fino a 15 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico nord-orientale.
HABITAT: vive in branchi a medie
profondità. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno,
specialmente in inverno. 
COME SI PESCA: reti da circuizio-
ne e strascico, sistema volante. 
PREGIO: carni buone. Commer-
cializzata fresca. Pesce molto deli-
cato e facilmente deteriorabile. 
NOTE: per distinguerla dalla sardi-
na, si prende il pesce per la pinna
dorsale: se è papalina, rimane
dritta, se è sardina, si inclina
(“prega”) in avanti e ha la pelle li-
scia senza squame.

PAPALINA
(Sprattus sprattus)

MORFOLOGIA: corpo fusi-
forme, allungato ricoperto di
squame. Muso corto, bocca
obliqua che raggiunge la
parte anteriore dell’occhio.
Mascella inferiore più spor-
gente della superiore. Sono
presenti 2 pinne dorsali,
pinna codale piccola e leg-
germente forcuta. 
TAGLIA: 10-13 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo
e Atlantico orientale in ac-
que costiere e acque sal-
mastre. 
HABITAT: vive in branchi
numerosi.
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno. 
COME SI PESCA: reti a cir-
cuizione, strascico, cogolli. 
PREGIO: carni abbastanza
buone. Commercializzato
fresco, congelato, inscato-

LATTERINO, ANGUELLA
(Atherina boveri)

MORFOLOGIA: corpo affusolato con due
brevi pinne dorsali, la prima delle quali con
quattro raggi spinosi, spazio giugulare am-
pio; palpebre adipose oculari molto evidenti,
scaglie di grandi dimensioni sul corpo, di
piccole sul capo, manca la linea laterale;
bocca piccola con denti minuti o assenti, ta-
lora presenti anche sulle mascelle, pinne
pettorali inserite molto in alto; dorso blua-
stro, quasi nero e fianchi argentei. 
TAGLIA: fino a 50 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Adriatico.
HABITAT: specie gregaria di acque tempera-
te; durante la primavera migra in acque sal-
mastre, lagune ed estuari con fondo soffice
e abbondante vegetazione. 
RIPRODUZIONE: tra luglio e settembre. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. 
MODALITÀ DI PRODUZIONE: allevamento,
reti da posta, lenze. 
PREGIO: carni buone a seconda delle spe-
cie. Varietà pregiate: bosega, volpina, lotre-
gano, botolo. In Sardegna è allevato per la
produzione della bottarga (uova essiccate,
salate e affumicate).

CEFALO, MUGGINE
(Mugil cephalus, Liza spp., Chelon labrosus)



MORFOLOGIA: occhi sul lato
sinistro. Il corpo di forma
romboidale è coperto di tubercoli
coriacei sul lato oculare, assenti sul
lato cieco. Macchie scure sulle
pinne. 
TAGLIA: può raggiungere il metro. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Nord
Atlantico, Europa del Nord. 
HABITAT: vive infossato su fondali
sabbiosi o fangosi. 
RIPRODUZIONE: da aprile ad
agosto secondo la zona. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno ma
particolarmente in inverno e
primavera. 
MODALITÀ DI PRODUZIONE:
allevamento. 
PREGIO: carni eccellenti, gustose e
delicate.

ROMBO CHIODATO
(Psetta maxima)

MORFOLOGIA: corpo romboidale,
con la pelle che si presenta liscia al
tatto. Sul lato oculare colorazione
bruno grigiastra con tante
macchiette chiare e scure.
TAGLIA: arriva ai 70 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico occidentale, Mar Nero. 
HABITAT: vive infossato sui fondali
sabbiosi o fangosi. 
RIPRODUZIONE: in primavera ed
estate. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno,
particolarmente in inverno e
primavera. 
COME SI PESCA: reti a strascico,
palamite, nasse. 
PREGIO: carni buone, gustose, di
valore inferiore al rombo chiodato.

ROMBO LISCIO
(Scophthalmus rhombus)

MORFOLOGIA: corpo ovale, liscio
e quasi viscido al tatto in quanto
è mancante di squame; gli occhi
sono a destra, colore scuro con
macchie scure che variano a
seconda di dove vive la passera. 
TAGLIA: raggiunge i 40 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo. 
HABITAT: si infossa su fondi
sabbiosi o fangosi. 
RIPRODUZIONE: da gennaio ad
aprile. 
QUANDO SI PESCA: autunno e
inverno. 
COME SI PESCA: reti a strascico
o da posta.
PREGIO: buona carne.

PASSERA
(Platichthys flesus)

SOGLIOLA
(Solea solea)

MORFOLOGIA: corpo ovale
allungato, occhi a destra, lato
oculare di colore bruno verdastro o
grigio. La pinna pettorale presenta
all’estremità una macchia nera. 
TAGLIA: raggiunge i 40 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Mare
del Nord. 
HABITAT: vive sui fondi sabbiosi,
infossata, fino a 100 metri di
profondità. 
RIPRODUZIONE: da gennaio a
maggio. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno,
soprattutto in autunno e inverno.
COME SI PESCA: reti da posta,
strascico e fiocina. 
PREGIO: carne bianca eccellente. 
NOTE: La macchia nera sulla pinna
pettorale è segno distintivo con altre
sogliole.



MORFOLOGIA:
assomiglia all’anguilla,
dorso grigio bruno con
riflessi azzurrognoli,
ventre biancastro. 
TAGLIA: fino a due metri. 
DIFFUSIONE:
Mediterraneo, Canarie,
Mare del Nord.
HABITAT: su fondali
rocciosi fino 1000 m. di
profondità. 
RIPRODUZIONE:
sconosciuta. 
QUANDO SI PESCA: 
tutto l’anno. 
COME SI PESCA: nasse,
lenze, palamiti fiocina. 
PREGIO: carne gustosa
ma non molto
apprezzata.

GRONGO
(Conger conger)

MORFOLOGIA: squalo
di colore grigio e ventre
biancastro. 
TAGLIA: può 
raggiungere i  2 metri. 
DIFFUSIONE:
Mediterraneo, Atlantico
orientale, Canarie,
Madeira, Sud Africa. 
HABITAT: vive da pochi
metri di profondità fino
a 600 m. su fondi
fangosi. 
QUANDO SI PESCA: 
tutto l’anno ma in
particolare d’estate. 
COME SI PESCA: reti a
strascico, reti, palamiti,
nasse, cagnolere. 
PREGIO: carne
gustosa. 
NOTE: normalmente
viene venduto spellato.

PALOMBO, ASIÀ
(Mustelus mustelus)

MORFOLOGIA: corpo
slanciato piuttosto esile,
dorso grigio ardesia con
riflessi violacei e ventre
biancastro. Caratteristica
la spina dietro la pinna
dorsale da cui il nome. 
TAGLIA: squalo lungo 
fino a 1 metro. 
DIFFUSIONE: 
Mediterraneo, Atlantico,
Russia, Svezia, Sudafrica. 
HABITAT: vive su fondi
sabbiosi o fangosi alle
profondità da 0 a 1500 m. 
QUANDO SI PESCA: 
tutto l’anno. 
COME SI PESCA: reti, 
palamiti. 
PREGIO: carne buona,
molto apprezzata. 
NOTE: venduto per lo più
spellato.

SPINAROLO
(Squalus acanthias)

MORFOLOGIA: corpo cilindrico,
compresso posteriormente. Muso
allungato con la mascella supe-
riore più corta dell’inferiore, pinna
dorsale bassa che continua nella
codale e questa con l’anale. 
TAGLIA: le femmine, più grandi,
possono raggiungere 1,5 m. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico, Mar Baltico. 
HABITAT: vive nel mare e nelle
acque dolci. Preferisce i fondi
melmosi nei quali si infossa. 
RIPRODUZIONE: nascono nel
Mar dei Sargassi a 200- 300 m.
di profondità. Sono trasportate
dalla corrente fino alle coste
dell’Europa e risalgono i fiumi.
QUANDO SI PESCA: principal-
mente da ottobre a gennaio. 
COME SI PESCA: reti, palamiti,
lenze. 
PREGIO: carni eccellenti, un po’
grasse.

ANGUILLA
(Anguilla anguilla)

AGUGLIA
(Belone belone)

MORFOLOGIA: ha il
corpo molto affusolato e
il becco lungo. 
TAGLIA: fino a 70 cm. 
DIFFUSIONE:
Mediterraneo, Atlantico
orientale, Canarie,
Azzorre, Isole
Britanniche. 
HABITAT: vive in
profondità, in primavera
si avvicina alla costa. 
RIPRODUZIONE: 
da marzo a maggio. 
QUANDO SI PESCA: 
tutto l’anno 
soprattutto d’estate. 
COME SI PESCA: reti a
strascico, lenze.
PREGIO: carne buona.



MORFOLOGIA: fa parte dei
crostacei comunemente noti
come gamberi. 
Corpo rivestito da corazza.
Colore marroncino con riflessi
gialli e rossastri. 
TAGLIA: comunemente di 15
cm, può raggiungere al
massimo 20 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo,
Atlantico orientale. 
HABITAT: vive sepolto di
giorno nei fondali di acqua
salmastra. 
QUANDO SI PESCA: mesi
estivi ed autunnali.
COME SI PESCA: strascico e
rapidi. 
PREGIO: carne buona molto
apprezzata.

GAMBERO, MAZZANCOLLA
(Peneus spp.)

MORFOLOGIA: crostaceo che
presenta talvolta dei punti neri.
TAGLIA: massimo 7 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, e
Mar Nero; presente anche
nell’Atlantico orientale, 
dal Marocco al Mar Bianco. 
HABITAT: diffuso sui fondali
sabbiosi e su praterie costiere
entro i 20 metri di profondità
anche lagune ed estuari. Vive
tra le alghe ed infossato nella
sabbia in acque calme.
RIPRODUZIONE: febbraio
maggio e giugno. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno
ma particolarmente in
primavera.
COME SI PESCA: reti da
circuizione. 
PREGIO: carne ottima, molto
apprezzata.

GAMBERO DELLA SABBIA, SCHILA
(Crangon crangon)

MORFOLOGIA: crostaceo con corpo allun-
gato e snello, due antenne e due chele ro-
buste provviste di spine, colore rosato o
arancione.
TAGLIA: fino a 25 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Mare del
Nord, Isole Britanniche. 
HABITAT: fondi fangosi fino a 400 m. di
profondità. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno ma so-
prattutto primavera ed estate. 
COME SI PESCA: nasse e reti a strascico.
PREGIO: Ha carni molto delicate, morbide,
gustose. Va consumato fresco per gustar-
ne la delicatezza. Tutti i crostacei, dopo
bollitura, diventano rosa o rossi. 
NOTE: viene commercializzato anche an-
cora vivo per assicurarne la freschezza.
Accertarsi che non rilasci odore di ammo-
niaca e la testa non sia annerita, il colore
sia uniforme, le chiazze scure indicano
che non è fresco. La perdita di freschezza
si manifesta soprattutto con l’inflaccidi-
mento dei muscoli addominali che hanno
anche un colore verdastro.

SCAMPO
(Nephros norvegicus)

MORFOLOGIA: colore roseo-
giallastro madreperlaceo con due
macchie nero-violacee alla base
del telson. Dispone di chele rapitrici
armate di sei spine. 
TAGLIA: raggiunge i 25 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo. 
HABITAT: fondali fangosi e sabbiosi
presso il litorale a non oltre 100
metri di profondità. 
RIPRODUZIONE: mesi invernali. 
QUANDO SI PESCA: primavera-
estate, ma si trova tutto l’anno. 
COME SI PESCA: con reti a
strascico e nasse. 
PREGIO: carni buone, sode. 
NOTE: viene commercializzato
ancora vivo per assicurarne la
freschezza.
È utile osservare il guscio che deve
essere compatto, non deve
presentare parti sciupate e
ingiallite, non deve essere asciutto
e screpolato. Deve emanare un
lieve odore di salmastro.

PANNOCCHIA, CANNOCCHIA
(Squilla mantis)



MORFOLOGIA: carapace più largo che lungo,
trapezoidale, ha quattro zampe pelose e due
robuste chele. Margine del guscio dentellato. 
TAGLIA: fino a 10 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo. 
HABITAT: vive in acque poco profonde e può
resistere molto tempo all’asciutto. 
RIPRODUZIONE: tutto l’anno.
QUANDO SI PESCA: in autunno e inverno. 
COME SI PESCA: nasse. 
PREGIO: carne ottima, molto gustosa. 
NOTE: è diffuso sui nostri mercati il
granciporro atlantico, dal carapace più largo
che lungo, a forma di ampio ventaglio,
superficie pressoché liscia e priva di
tubercoli, colore marrone rossiccio
degradante fino al grigio scuro; bordatura
laterale priva di asperità o spinosità. 
Munito di due robuste chele, di colore scuro
nelle estremità. Diametro del carapace circa
20/30 cm, può arrivare a pesare 3 kg.

GRANCIPORRO
(Cancer pagurus)

MORFOLOGIA: granchio con le zampe
decisamente sproporzionate rispetto al
corpo. Corpo a forma di cuore, bombato
con dentellature lungo il margine laterale
che termina con due denti cuneiformi;
nella parte anteriore cinque paia di zampe
di cui due con robuste chele. 
TAGLIA: può raggiungere dimensioni
notevoli, fino a 25 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico
orientale. 
HABITAT: su fondali sabbiosi fino a 100
metri di profondità. 
QUANDO SI PESCA: in inverno e
primavera. 
COME SI PESCA: nasse, tremagli,
strascico. 
PREGIO: carni eccellenti. 
NOTE: viene consumato fresco e può
essere mantenuto in vita in vasche fino
alla vendita.

GRANCEOLA
(Maja squinado)

MORFOLOGIA: crostaceo di grande mole, rostro
robusto privo di dentelli, il primo paio di zampe è
trasformato in chele. Colore azzurro intenso. 
TAGLIA: raggiunge i 65 cm ed il peso di 6 Kg. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, molto diffuso in
Adriatico. 
HABITAT: fondali misti di sabbia e roccia fino a 100
m. di profondità. 
RIPRODUZIONE: nei mesi estivi, la femmina porta
le uova sotto l’addome. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. Periodo di fermo
biologico da gennaio ad aprile. 
COME SI PESCA: principalmente con nasse. 
PREGIO: detto “astice blu” per la colorazione
azzurrata, è un prodotto da intenditori grazie alla
squisitezza delle sue carni. È più grande e ha corpo
più affusolato rispetto all’astice americano, carni
più pregiate, più morbide e delicate. Tutti i
crostacei, dopo bollitura, diventano rosa o rossi.

ASTICE
(Hommarus gammarus)



MORFOLOGIA: il corpo della seppia è
simmetrico, a sacco. Gli occhi sono 
molto sviluppati, è presente una corona
di tentacoli al cui centro si apre la boc-
ca. Il dorso è zebrato tendente all’oliva-
stro, grigio. Appare spesso nero per la
rottura del sacco del nero.
TAGLIA: fino a 30 cm. 
DIFFUSIONE: diffusa in tutti i mari in
particolare nel Mediterraneo e Adriatico. 
HABITAT: vive su fondi fangosi a varie
profondità. 
RIPRODUZIONE: da aprile a luglio. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno, so-
prattutto da fine marzo a inizio giugno. 
COME SI PESCA: reti a strascico, ram-
poni, nasse, reti da posta, lenze, fioci-
na. 
PREGIO: ottima. Gli esemplari più 
piccoli hanno la carne più tenera. 
NOTE: è venduta fresca o congelata. 
La maggior parte del prodotto di prove-
nienza estera è di qualità inferiore. Il
metodo di pesca incide sulla qualità.

SEPPIA
(Sepia officinalis)

MORFOLOGIA: dal corpo lungo
e sacciforme sporge la testa,
con otto tentacoli corti e due
lunghi. Colore rosso/bianco. 
TAGLIA: raggiunge i 50 cm. 
DIFFUSIONE: presente in tutti
mari, è molto diffuso nel
Mediterraneo. 
HABITAT: vive in acque aperte
a profondità fino a 300 metri
ma normalmente entro i 20. 
RIPRODUZIONE: settembre. 
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno, di più in primavera-
estate. 
COME SI PESCA: reti a
strascico, lenze. 
PREGIO: carne eccellente. 
NOTE: si trova in commercio
fresco o congelato. Venduto
intero o ad anelli. Attenzione,
può essere sostituito con il
totano, meno pregiato.

CALAMARO
(Loligo vulgaris)

MORFOLOGIA: ha lo stesso numero di
tentacoli del calamaro e una piccola
pinna triangolare sulla punta del sacco. 
TAGLIA: raggiunge il metro. 
DIFFUSIONE: tutti i mari, diffuso nel
Mediterraneo. 
HABITAT: nuota sopra i fondi fangosi. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno,
soprattutto in primavera e autunno. 
COME SI PESCA: reti a strascico, lenze. 
PREGIO: carni buone, migliori sono
quelle degli esemplari più piccoli.
Specie di buon interesse commerciale.
Commercializzato fresco, congelato,
salato. 
NOTE: diffusa la vendita congelato e
tagliato ad anelli. Presenti sul mercato
specie atlantiche di basso valore, per
lo più ad anelli. Per riconoscerne la
freschezza si deve osservare il colore
del mollusco: più la colorazione è viva
e intensa, nelle sue varie sfumature,
più è garantita la freschezza.

TOTANO
(Ilex coindetii)

MORFOLOGIA: corpo a sacco
contenente le viscere da cui
fuoriescono due grandi occhi,
grigio rosa o con macchie
brune, cambia il colore a
seconda di cosa la circonda. 
TAGLIA: 3-6 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo. 
HABITAT: vive su fondi
fangosi.
RIPRODUZIONE: da marzo a
settembre. 
QUANDO SI PESCA: tutto
l’anno, ma soprattutto in
primavera. 
COME SI PESCA: reti a
strascico, reti a circuizione. 
PREGIO: ottima carne,
tuttavia si trova raramente
nei mercati.

SEPPIOLA, “ZOTOLO”
(Sepiola rondeleti)



MORFOLOGIA: corpo ovale a forma di
sacco con testa ben distinta dal corpo.
Tentacoli con una sola fila di ventose. 
TAGLIA: fino a 40 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo
HABITAT: sui fondi fangosi. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno.
COME SI PESCA: con reti a strascico e
lenze. 
PREGIO: carni discrete e tenere
soprattutto quelle degli esemplari più
piccoli. Commercializzato fresco e
congelato. 
NOTE: per riconoscerne la freschezza si
deve osservare il colore del mollusco;
più la colorazione è viva e intensa, nelle
sue varie sfumature, più è garantita la
freschezza

MOSCARDINO
(Eledone cirrosa)

MORFOLOGIA: mollusco con conchiglia esterna molto
dura composta di due valve diverse, tondeggiante,
segnata da sottili cerchi (accrescimento). 
TAGLIA: fino a 10 cm.; può raggiungere anche i 15 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico orientale, Mar Nero. 
HABITAT: attaccata alle rocce lungo la costa o nei vivai. 
RIPRODUZIONE: maggio, giugno. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno, soprattutto in inverno. 
COME SI PESCA: attrezzi al traino per molluschi. Oggi
intensamente allevata, si stacca dalla roccia con un
coltello. 
PREGIO: carni ottime. L’ostrea edulis è facilmente
distinguibile per la forma delle valve essenzialmente
tondeggiante dalle altre ostriche presenti sui nostri
mercati, l’ostrica portoghese (Crassostrea angulata) e
l’ostrica giapponese (C. gigas), entrambe conosciute con
il nome di ostrica concava e che hanno la valva a forma
di ovale allungato. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo sanitario CEE,
che garantisce l’origine certa del prodotto e la sua
sicurezza igienico-sanitaria ai fini alimentari.

OSTRICA
(Ostrea edulis)

POLPO
(Octopus vulgaris)

MORFOLOGIA: corpo a sacco, globoso,
rugoso, dal quale sporgono 8 tentacoli
con 2 file di ventose. Il colore muta a
seconda dell’ambiente. 
TAGLIA: raggiunge i 50 cm. 
DIFFUSIONE: presente in tutti i mari e gli
oceani, è molto diffuso anche nel Mar
Mediterraneo.
HABITAT: il polpo vive tra gli scogli in
prossimità della costa, tra la posidonia e
sui fondi arenosi detritici. 
RIPRODUZIONE: da maggio a settembre. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno ma
soprattutto in primavera e autunno. 
COME SI PESCA: nasse, fiocina, fucile
subacqueo, reti a strascico.
PREGIO: carne buona, la migliore è degli
esemplari più piccoli. 
NOTE: si trova in commercio congelato di
provenienza estera.



MORFOLOGIA: è una specie di conchi-
glia piuttosto grande, di colore bianco
giallastro o cinereo, pareti spesse. 
Provvisto di prolungamenti spinosi. 
TAGLIA: 6-8 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo. 
HABITAT: vive lungo i litorali, è comune
su fondali sabbiosi, fino a un massimo
di 100 metri. 
RIPRODUZIONE: depone le uova sulle
rocce in primavera. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. 
COME SI PESCA: con reti a strascico,
nasse. 
PREGIO: carne molto apprezzata.
Possibile lo scambio con murice simile,
non dotato di spine, di minor pregio. 
NOTE: ogni confezione deve avere il
bollo sanitario CEE, che garantisce
l’origine del prodotto e la sua sicurezza
igienico-sanitaria ai fini alimentari.

CARUSA, MURICE
(Mures brandaris)

MORFOLOGIA: conchiglia con 2 valve ineguali, a
forma di ventaglio. Sono presenti due orecchiette.
Dalla cerniera si estendono 16/18 coste divise tra loro
da spazi intercostali. La valva superiore ha 
colorazione bruno-rossiccia, quella inferiore è
biancastra. L’interno è biancastro al centro sino a
divenire bruno-rossiccio verso i margini. 
TAGLIA: per la vendita, come minimo 10 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico orientale. 
HABITAT: su fondali fangosi e sabbiosi. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. 
COME SI PESCA: con reti a strascico, a mano. 
PREGIO: carni gustose sia cotte che crude, di notevole
interesse commerciale. Commercializzata sia fresca
che congelata. Quando è commercializzata viva, per
garantirne la freschezza, la conchiglia deve essere
chiusa, in caso contrario significa che l’animale all’in-
terno non è vivo. Il prodotto di provenienza estera è
sempre congelato. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo sanitario
CEE, che garantisce l’origine certa del prodotto e la
sua sicurezza igienico-sanitaria ai fini alimentari.

MORFOLOGIA: conchiglia con 2 valve quasi
uguali, di forma arrotondata. Due orecchiette
laterali. Dalla cerniera si espandono coste re-
golari a forma di ventaglio. Ha colorazione
molto variabile: bianca, bruno-rossastra,
aranciata, violacea. 
TAGLIA: dimensioni da 6 a 9 cm circa. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico 
orientale. 
HABITAT: fondali fangosi e sabbiosi. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. 
COME SI PESCA: reti a strascico o con le mani. 
PREGIO: carne molto gustosa. Deve essere
commercializzato ancora vivo per 
garantirne la freschezza. La conchiglia deve
essere chiusa, in caso contrario significa che
l’animale all’interno non è vivo. 
Venduto anche fresco sgusciato. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo 
sanitario CEE, a garanzia dell’origine del pro-
dotto e la sua sicurezza igienico-sanitaria ai
fini alimentari.

CANESTRELLO
(Clamis spp.)

CAPPA SANTA
(Pecten jacobaeus)



MORFOLOGIA: il mitilo è un mollusco bivalve dalla
forma allungata dotato di una conchiglia di color
nero-violaceo; le valve bombate, uguali, di forma
quasi triangolare presentano sottili striature con-
centriche. All’interno il colore è viola-madreperlaceo
e questo può variare in relazione al ciclo riproduttivo
e al sesso. 
TAGLIA: fino a 10 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico orientale, Mar
Nero. 
HABITAT: vive attaccato a rocce o substrati duri. 
RIPRODUZIONE: autunno.
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. 
COME SI PESCA: i mitili sono allevati; solo in picco-
la parte sono pescati su banchi naturali. Le tecniche
di allevamento, la “mitilicoltura”, cambiano in rela-
zione all’ambiente dove si opera: acque lagunari,
stagni, aree di mare protetto e mare aperto. La pe-
sca del mitilo avviene in modo professionale da
operatori subacquei. La maggior parte della produ-
zione deriva dall’allevamento. 
PREGIO: carni ottime, gustose. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo sanitario
CEE, che garantisce l’origine certa del prodotto e la
sua sicurezza igienico-sanitaria ai fini alimentari.

COZZA
(Mytilus galloprovincialis)

MORFOLOGIA: conchiglia di forma molto
allungata, cilindrica con due valve aperte alle
estremità, da una di queste sporgono due sifoni.
Dotato di due denti lungo la cerniera che chiude
le valve, presenza di striature longitudinali. 
TAGLIA: lunghezza da 10 a 17 cm. 
DIFFUSIONE: comune nel Mediterraneo. 
HABITAT: vive nella sabbia fine.
QUANDO SI PESCA:  tutto l’anno, in Adriatico si
attua un fermo pesca da aprile a settembre. 
COME SI PESCA: a mano con un ferro speciale o
con la draga idraulica. 
PREGIO: ha carne saporita, di buona
consistenza. È ritenuto un mollusco pregiato data
la sua sempre più difficile reperibilità. Deve
essere commercializzato ancora vivo per
garantirne la freschezza. La conchiglia deve
essere intera e chiusa, in caso contrario
l’animale all’interno non è vivo. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo
sanitario CEE, che garantisce l’origine certa del
prodotto e la sua sicurezza igienico-sanitaria ai
fini alimentari.

CANNOLICCHIO
(Solen marginatus)

MORFOLOGIA: conchiglia con due valve,
di forma ovale, liscia, solida. Presenta
sottili striature. Bordo interno liscio.
Colorazione bruno-rossiccia. 
TAGLIA: lunghezza 7-11 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo e Atlantico
orientale. 
HABITAT: vive nei fondi sabbiosi fino a
20 metri di profondità. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno, da
Grado a Chioggia. La pesca è gestita
dall’Organizzazione Produttori Fasolari,
che comprende tutti i pescherecci e sta-
bilisce un periodo di fermo pesca alter-
nato. 
COME SI PESCA: draga idraulica. 
PREGIO: ha carni gustose,
commercializzato fresco. La conchiglia
deve essere chiusa altrimenti non è vivo. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo
sanitario CEE, che garantisce l’origine
certa del prodotto e la sua sicurezza
igienico-sanitaria ai fini alimentari.

FASOLARO
(Callista chione)



MORFOLOGIA: la vongola è un mollusco bivalve
dalla conchiglia robusta formata da due valve
uguali dalla forma arrotondata. Esternamente la
conchiglia è bruno chiara, giallo-grigiastra, con
raggi punteggiati, striati o composti da linee pun-
teggiate o a zig-zag. All’interno il colore delle valve
è bianco o giallastro e la conchiglia è liscia.
TAGLIA: la taglia massima è 5 cm, ma le dimensio-
ni delle vongole pescate variano tra 2,5  e 3,5 cm. 
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Mar Caspio, Atlantico
orientale. 
HABITAT: vive infossata nei fondali sabbiosi o sab-
bio-fangosi della costa, in genere fino a 12 m di
profondità, lasciando sporgere solamente i sifoni. 
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno. Nella nostra Re-
gione si attua un fermo biologico a maggio e giu-
gno, ma il prodotto è reperibile da altre regioni.
COME SI PESCA: in modo professionale con la
vongolara o draga idraulica, a mano. 
PREGIO: molto apprezzata, commercializzata fre-
sca, congelata, in vaso, surgelata. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo sanitario
CEE, che garantisce l’origine certa del prodotto e la
sua sicurezza igienico-sanitaria ai fini alimentari.

VONGOLA, “BEVARASSA”
(Chamelea gallina)

MORFOLOGIA: la vongola filippina è un
mollusco bivalve di dimensioni medie,
caratterizzato da una robusta conchiglia
di forma ovale, con colorazione estre-
mamente varia.
TAGLIA: 2.5 – 6 cm.
DIFFUSIONE: specie di origine Indo-
Pacifica, introdotta a scopi commerciali
in Mediterraneo e nelle coste orientali
dell’oceano Atlantico e nelle coste 
statunitensi dell’oceano Pacifico.
HABITAT: vive su fondi sabbiosi, 
sabbiosi-argillosi o argillosi a basse
profondità.
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno.
COME SI PESCA: la raccolta, sia nelle
aree di pesca sia nelle aree di alleva-
mento, avviene con draghe meccaniche,
draghe idrauliche o con la “rusca”.
PREGIO: molto apprezzata, 
commercializzata fresca.
NOTE: ogni confezione deve avere il 
bollo sanitario CEE, che garantisce l’ori-
gine certa del prodotto e la sua sicurez-
za igienico-sanitaria ai fini alimentari.

VONGOLA FILIPPINA
(Ruditapes philippinarum)

MORFOLOGIA: il tartufo di mare è un mollusco
bivalve dalla conchiglia solida, arrotondata con
valve pressoché uguali. La forma delle valve è
molto simile a quella delle comuni vongole, ma
la superficie esterna invece di essere liscia, è at-
traversata da caratteristiche solcature; la super-
ficie è caratterizzata da strie di accrescimento
concentriche in rilievo e a forma di lamella, che
formano delle nodosità simili a verruche (da cui
il nome). 
TAGLIA: può raggiungere i 5-6 cm di diametro,
ma è frequente intorno ai 3-4 cm.
DIFFUSIONE: Mediterraneo, Atlantico orientale. 
HABITAT: il tartufo di mare vive sui fondali sab-
biosi, fangosi o detritici e tra le praterie di Posi-
donia, fino a 20 m circa.
QUANDO SI PESCA: tutto l’anno, fermo biologico
nazionale luglio e agosto. 
COME SI PESCA: pesca subacquea a mano o
con rastrelli. 
PREGIO: tra le specie di molluschi più apprezzate. 
NOTE: ogni confezione deve avere il bollo sanitario
CEE, che garantisce l’origine del prodotto e la sua
sicurezza igienico-sanitaria ai fini alimentari.

TARTUFO DI MARE
(Venus verrucosa)



Indagine sulla conoscenza
e consumi del pesce nel Veneto

La presente indagine è stata condotta tramite la compilazione di un
questionario online pubblicato sul sito di Federconsumatori del Ve-
neto. La finalità era quella di volgere uno sguardo più approfondito
sui comportamenti di acquisto, preferenze, conoscenza e consape-
volezza dei consumatori veneti in un mercato, come quello dei pro-
dotti ittici, in sensibile trasformazione, sia per quanto riguarda la
produzione e distribuzione sia per quanto concerne i consumi.  



Nella scelta dei consumatori ai quali era rivolto il questionario si sono
voluti considerare in particolare due gruppi: gli iscritti alla nostra asso-
ciazione e gli studenti di alcune scuole superiori delle province di Vene-
zia e Treviso. Ciò allo scopo di mettere in evidenza alcune diversità su
conoscenze e abitudini fra le fasce adulte dei consumatori e i giovani
sotto i 20 anni di età che meglio possono rappresentare la risposta alle
trasformazioni in atto.
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Le preferen-
ze alimen-
tari per il
pesce sono
largamente
diffuse fra i
consumato-
ri. I prodotti
ittici piac-
ciono in ge-
nerale a
quasi il 64%
degli inter-
pellati, per-
centuale che sale a oltre il 91% se si comprendono i consumatori ai quali
piacciono solo alcune specie ittiche. 
Va notato che i giovani al di sotto dei 20 anni hanno preferenze più
limitate. Infatti per il pesce in generale le preferenze dei giovanissimi sono
risultate in percentuale marcatamente minore rispetto alle fasce d’età su-
periori. Tuttavia oltre il 37% di essi ha risposto che le preferenze dipendono
dal tipo di pesce, a fronte di poco meno del 17% nelle fasce d’età
superiori. Questo dato denota una tendenza ad una sensibile modificazione
delle abitudini alimentari nelle nuove generazioni verso alcuni tipi di
prodotti ittici, come meglio si vedrà più oltre.

La frequenza del consumo di pesce una volta alla settimana o più
riguarda quasi il 67% delle famiglie. Fra le famiglie che lo consumano
una volta al mese o meno, è interessante rilevare che solo una su dieci
ritiene che ciò sia dovuto ad un costo eccessivo dei prodotti ittici.
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Per quasi il 73% delle famiglie il consumo di pesce nell’ultimo anno è
rimasto invariato o è diminuito, mentre per oltre il 22% è aumentato, e
tale incremento di consumo è particolarmente elevato nelle famiglie con
4 componenti. Questo dato, insieme ad altri riguardanti la frequenza di
acquisto e la qualità dei prodotti ittici, può essere interpretato come un
indice di maggior attenzione ad una alimentazione più completa e
corretta da parte dei nuclei familiari più numerosi, compatibilmente con il
loro potere d’acquisto.

Si nota una
certa diffe-
renza fra i
giovani sot-
to i 20 anni
e le gene-
razioni pre-
cedenti per
quanto ri-
guarda la
tipologia di
prodotti ittici
consumati. I
pesci più
graditi dai più giovani sono il tonno e il salmone (che sono le specie mag-
giormente trasformate e industrializzate), mentre il pesce azzurro, i branzini
e le orate sono preferiti dalle fasce di età maggiore. I molluschi e i
crostacei sono consumati in misura comparabile fra i due gruppi, sebbene
vada rilevato un buon consumo di mitili e vongole fra i giovanissimi. 
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Nonostante l’imponente trasformazione del settore della distribuzione,
oltre il 54% delle famiglie acquista ancora i prodotti ittici nella tradizionale
pescheria o nei mercati rionali. Ma anche in questo caso viene confermata
la tendenza che vede il supermercato come luogo di acquisto in misura
assai maggiore, vicino al 60%, nelle fasce giovani, così come nei
consumatori che vivono da soli.
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I prodotti ittici freschi rappresentano la parte prevalente (quasi il 70%) dei
consumi, ma anche in questo caso le maggiori percentuali si riscontrano
nelle fasce maggiori di età, mentre nei giovani il consumo del pesce tra-
sformato (categoria che include anche i prodotti surgelati) è un po’ più
alto. Ciò è in accordo con l’osservazione che i giovani in generale sono
propensi al consumo degli alimenti trasformati di più delle generazioni
precedenti.



La conoscenza delle specie ittiche tipiche delle zone di pesca veneta è de-
cisamente minore nei giovani sotto i 20 anni. Ciò indica come la
conoscenza della pesca tradizionale del Veneto e dei suoi prodotti vada
drasticamente diminuendo nelle giovani generazioni, che guardano al
mercato globale con assai meno riserve rispetto ai meno giovani. La pro-
gressiva perdita di interesse e conoscenza nei consumatori più giovani
verso le tradizioni ittiche loco-regionali (così come per quelle agroalimentari)
è dunque da riferirsi più al rapido mutamento della distribuzione e
dell’offerta verso un mercato globalizzato che alla loro cultura personale.

Quest’ulti-
ma osserva-
zione trova
con f e rma
nelle risul-
tanze dei
quesiti ri-
guardan t i
l’attenzione
e la cono-
scenza sulle
informazioni
ai consuma-
tori, che è ri-

sultata maggiore nelle giovani generazioni rispetto a quelle precedenti. Le
risposte date al questionario dimostrano una maggiore consapevolezza
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sugli aspetti
riguardanti
l’etichetta e
le informa-
zioni di in-
teresse per
il consuma-
tore, sia per
il pesce fre-
sco che per
quello tra-
s formato.
Grande in-
teresse ri-

guarda la denominazione commerciale e il metodo di cattura del pesce,
gli ingredienti e gli additivi nei prodotti ittici trasformati, le date di pesca e
scadenza. Ciò mette in evidenza come il giovane consumatore guardi alle
nuove trasformazioni del mercato con concretezza e maggior consapevolezza
dei propri diritti rispetto ai consumatori più anziani, che si affidano mag-
giormente alla conoscenza diretta del venditore e agli aspetti più empirici
e tradizionali per la valutazione degli acquisti.
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Come già evidenziato, a tale buona conoscenza da parte dei giovani per
gli aspetti inerenti l’etichetta non corrisponde per converso una sufficiente
conoscenza degli aspetti tradizionali e locali. Alla poca informazione
degli studenti sotto i 20 anni sulle specie ittiche delle nostre acque  si
aggiunge anche una minore conoscenza delle specialità gastronomiche
venete a base di pesce, sempre facendo riferimento alle fasce di
consumatori di età più alta. 
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Uno sguardo alla distribuzione e frequenza dei consumi alimentari mette
in evidenza come il profilo degli intervistati sia sostanzialmente in linea
con quanto ci si può attendere in base alle abitudini delle famiglie venete.
Anche in questo caso il confronto fra le classi di età dei consumatori mette
in assoluta evidenza come il consumo degli alimenti tipici della dieta me-
diterranea, come la frutta, la verdura e il pescem crescano progressivamente
con l’età, confermando un mutamento in atto nelle abitudini alimentari
dei più giovani, che se da un lato mostrano più consapevolezza come
consumatori di fronte alle trasformazioni economiche e culturali del
mercato, dall’altro sembrano adeguarsi maggiormente ad esso nelle
abitudini alimentari, con possibili conseguenze negative sulla loro salute
futura.
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Un ultimo aspetto è degno di nota: oltre l’83% degli studenti delle scuole
superiori ritiene assai utile l’adozione di iniziative nelle scuole per una
maggiore conoscenza della pesca e per incentivare il consumo del pesce
“sul posto”, attraverso lo strumento delle gite o delle visite didattiche. Essi
sono meno propensi rispetto agli altri consumatori ad iniziative che
vedano  interventi di esperti del settore nelle scuole.

Conclusioni
Questa indagine ha messo in evidenza una tendenza coerente con quanto
rilevato da altri studi e ricerche a livello nazionale per quanto riguarda il
consumo di pesce e le abitudini alimentari delle famiglie italiane. 
Il consumo di pesce è in aumento, specie per le famiglie più numerose, e
questa tendenza così come quella sulla frequenza di acquisto, non sembra
essere influenzata dall’andamento dei prezzi al consumo.
Il confronto fra le classi di età dei consumatori mette in evidenza come
nelle generazioni più giovani, e in particolare quelle sotto i 20 anni di età,
vi sia una maggior tendenza ad adeguarsi ai mutamenti del mercato,
sempre più globalizzato e industrializzato. Anche la varietà delle specie
consumate risulta più ridotta rispetto alle generazioni precedenti.
Gli studenti sotto i 20 anni, nonostante la formazione scolastica, hanno
meno conoscenza delle specie ittiche, specialmente quelle locali, e gli ac-
quirenti più giovani privilegiano un acquisto attraverso distribuzioni me-
dio-grandi, con scarsi rapporti personali con l’operatore alla vendita. Ciò
rientra in un quadro più generale di orientamento al consumo che
concentra gli acquisti da parte dei più giovani in pochi centri di grandi di-
mensioni piuttosto che in acquisti parcellizzati in più negozi dedicati. 
A tale tendenza corrisponde tuttavia una maggior consapevolezza sulle
informazioni cui ha diritto il consumatore attraverso le etichettature dei
prodotti alimentari e dunque anche di quelli ittici. I giovani ripongono
quindi una maggior fiducia nel mercato e nelle norme che lo regolano
rispetto ai consumatori più anziani i quali si orientano per i loro acquisti
su un mercato più tradizionale e su giudizi personali dettati dalla propria
conoscenza ed esperienza, maturata anche attraverso rapporti fiduciari
con gli addetti alla vendita.



SEDE REGIONALE 
Via Fusinato 34/A, Mestre

tel. 041 971508  fax 041 5058021
federconsveneto@federconsveneto.it www.federconsveneto.it

BELLUNO
Viale Fantuzzi, 19 c/o CGIL

tel. 0437 940675 fax 0437 940281 belluno@federconsveneto.it
 martedì e mercoledì 15.00 - 19.00 

PADOVA
Via Longhin, 117 c/o CGIL

tel. 049 8944271 fax 049 8944291 padova@federconsveneto.it
 lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 su appuntamento

 martedì e giovedì dalle 15 alle 18 su appuntamento
ROVIGO

Via Calatafimi 1/b c/o CGIL
tel. 0425 377317 fax 0425 377301 federconsumatori.rovigo@gmail.it

 martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 12.00 su appuntamento 
TREVISO

Via Dandolo, 6 c/o CGIL
tel. 0422 321967/409239 fax 0422 403731 federconsumatori@cgiltreviso.it

 lunedì  e mercoledì 9.00-12.00 e 15.00-1800 su appuntamento     
 giovedì 9.00-12.00 (su appuntamento)

15.00-18.00 Sportello Legale su appuntamento
 venerdì 15.00-18.00 su appuntamento

VENEZIA
Via Fusinato 34/A 1° piano (scala A)

tel. 041 955891 fax 041 5058021 venezia@federconsveneto.it
 da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00 su appuntamento

VERONA
Via Settembrini n.6 c/o CGIL

tel. 045 592689/8674611 fax 045 8010078 federcons.verona@gmail.com
 martedì 15.00-17.00   mercoledì 9.30-11.00  giovedì 9.30 – 17.00

VICENZA
Via Vaccari, 128 

tel. 0444 564844 fax 0444 567682 federconsumatori@cgilvicenza.it
 martedì 9.00–12.30  giovedì 15.00/18.00

SEDI FEDERCONSUMATORI IN VENETO


