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Sempre più le aziende ittiche e in particolare quelle che fanno import/esport di prodotti 
della pesca si trovano nella necessità ai fini della tracciabilità e della preparazione delle 
etichette per la commercializzazione dei prodotti della pesca, di dare una denominazio-
ne commerciale e scientifica a specie ittiche che ancora non sono comprese nel DM 
31/01/2008 e succ. mod. (DM  5/03/2010; DM 23/12/2010, DM 12/08/2011 e DM 
19 /11/2012). Al momento il decreto annovera 947 specie di prodotti ittici (di cui 605 
pesci Teleostei, 52 Selaci, 76 molluschi bivalvi, 20 molluschi gasteropodi, 59 molluschi 
cefalopodi, 126 crostacei e 9 echinodermi). Sembrano già tante queste, eppure in conti-
nuazione arrivano richieste agli organi ufficiali competenti di denominare provvisoria-
mente nuove specie da inserire poi nel decreto ufficiale delle denominazioni ittiche. La 

proposta di denominazione provvisoria  
viene fatta seguendo un iter stabilito nel 
DM 27/03/2002, che adeguatamente ag-
giornato recita: “ l’Autorità sanitaria di con-
trollo provvede a stabilire la denominazione 
provvisoria in caso di commercializzazione 
di specie non incluse nel DM 31/01/2008 e 
succ mod, e provvede a darne comunicazio-
ne al Ministero delle Politiche agricole e 
forestali”. Il Ministero ha poi 5 mesi di tem-
po per valutare la scientificità della deno-
minazione proposta, avvalendosi di suoi 
esperti (Commissione di lavoro sulle deno-
minazioni ittiche) e di inserirla nel DM 
31/01/2008 con un proprio decreto. La 
Commissione di cui si parla è nata 
nell’ambito della “Commissione consultiva 
centrale sulla pesca e acquacoltu-
ra” (chiamata a dare pareri sui decreti e-
messi dal Ministro Politiche Agricole istitui-
ta con D.lgs n. 154/2004; attualmente 

suddetta Commissione a seguito cambio DG Pesca è stata soppressa, ma fonti ministe-
riali dicono che sarà probabilmente ricostituita nei prossimi mesi).  Il Gruppo di lavoro 
sulle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, che ha autonomia organizzativa e 
istruttoria, è operativo dal 2004 ed è costituito da esperti del mondo scientifiche e da 
rappresentanti del mondo produttivo e commerciale, che si riuniscono 2 volte l’anno, 
anche in più sedute. Esso svolge le seguenti funzioni:  

1) predispone l’elenco delle denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale; 

2) trasmette il tutto al competente Ufficio PEMAC II che provvede alla stesura di un 
decreto ministeriale;  

3) esamina tutte le segnalazioni relative a denominazioni provvisorie, richieste di impre-
se e privati circa nuove denominazioni da inserire, e segnalazioni di rettifiche o modi-
fiche.  

I criteri seguiti dalla Commissione nella designazione di una denominazione, sono: 

1) Nome/i comunemente utilizzato/i 

2) Aggettivo relativo a evidente carattere morfologico o cromatico 

3) Aggettivo identificativo della provenienza geografica (areale di distribuzione della spe-
cie)- nessun aggettivo se trattasi di specie che si pesca in Mediterraneo e in altre zone 
di pesca (ad es: sepia officinalis un tempo veniva denominata “seppia mediterranea”, 
ma normalmente sepia officinalis  si pesca anche in Atlantico, per cui oggi nel Decreto 
viene denominata solo “seppia”).                       
         Segue a pag. 13 

Figura A 
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DENOMINAZIONE COMMERCIALE 
PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALI CARATTE-
RISTICHE MORFOLOGICHE 

IMMAGINE DELLA SPECIE  

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE — LAMBRIFORMES — FAMIGLIA LAMPRIDAE 

 

Pesce re  

Lampris guttatus  
 

 

 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 200 cm,  

Distribuzione:cosmopolita, 
presente nelle acque temperate 
e tropicali. Raramente presen-
te anche  in Mediterraneo.  

 

 

Pesce re  
Lampris  

immaculatus  
 

 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max:110 cm;  

Distribuzione: Circumglobale 
nella parte meridionale 
dell’emisfero tra il 34°S e il Po-
lo Antartico. 

 

 

Pesce pagliaccio 
grigio 
Chitala chitala  
 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 120 
cm,normalmente 75 cm. 
Habitat: pesce d’ acqua dolce. 
Distribuzione: Asia: Indus, 
Ganges-Brahmaputra and Ma-
hanadi river basins in India 

 

 

Pesce lama asiati-
co 
Chitala spp  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 120 cm; Habitat: 
pesce d’ acqua dolce;  

Distribuzione :Asia, fiume Me-
cong e suoi affluenti o effluenti 
tributari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chitala blanci 

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE — OSTEOGLOSSIFORMES — FAMIGLIA NOTOPTERIDAE 
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PROPOSTA 
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SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE  SILURIFORMES—   FAMIGLIA  CLARIDAE 

 

Pesce gatto africa-
no 
heterobranchus 
longifilis  
 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 150 cm; Habitat: 
acqua dolce;  

Distribuzione: Africa: fiumi 
Nilo, Niger, congo, e laghi Tan-
ganyika e Edward 

 

 

Pangasio 
Pangasius panga-
sius  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 300 cm, habitat 
pesce d’acqua dolce e salma-
stra;  

Distribuzione: Asia: fiumi di 
India e Myanmar (Gances, Go-
davari, Irrawaddy …) 

 

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE  SILURIFORMES—   FAMIGLIA  BAGRIDAE 

 

Siluro asiatico 
Mystus bleekeri  

 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max:15,5 cm; Habitat: 
pesce d’acqua dolce, potamo-
dromo;  

Distribuzione: Asia: Pakistan, 
India, Bangladesh, Nepal, 
Myanmar e Indonesia 

 

 

 

Siluro asiatico mi-
nuto 
Mystus vittatus  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

Lungh max: 21 cm; Habitat: 
acqua dolce e salmastro;  

Distribuzione: Asia: continen-
te Indiano includendo Paki-
stan, India, Sri Lanka, Nepal, 
Bangladesh e probabilmente 
Myanmar. 

 

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE  SILURIFORMES—   FAMIGLIA  PANGASIDAE 
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Siluro asiatico 
Sperata seenghala  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

Lungh max: 150 cm: Habitat: acqua dolce e salmastra; Distribuzione: 
Asia: Afghanistan, Pakistan, India,Nepal, Bangladesh 

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE  SILURIFORMES —   FAMIGLIA  SCHILBEIDAE  

 

Batasi 
Neotropius atheri-
noides  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 15 cm; 
Habitat: pesce d’acqua dol-
ce, brackish, amfidromo; 
Distribuzione: Asia: Paki-
stan, India, Bangladesh, Ne-
pal and Myanmar 

 

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE  SILURIFORMES —   FAMIGLIA  SILURIDAE 

 

Siluro asiatico 
Phalacronotus ble-
ekeri  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 60 cm; 
Habitat: pesce d’ acqua dol-
ce, potamodromo.  

Distribuzione: Asia: Cam-
bogia e Thailandia fino alla 
Malaysia 

 

SUPERCLASSE: PESCI  - ORDINE  CLUPEIFORMES —   FAMIGLIA  PRISTIGASTERIDAE  

 

Alosa indopacifica 
Llisha spp  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max:30 cm, normal-
mente 18 cm; Habitat: ma-
rino; salmastro ;  

Distribuzione: Eastern At-
lantic: northern Senegal 
south to Baie de Saint-Bras, 
Angola 

 

 

 

 

 

 

 

Ilisha Africana 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE Anguilliformes—  FAMIGLIA  Anguillidae 

 

Anguilla australia-
na  
Anguilla australis  

 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE Anguilliformes —  FAMIGLIA  Muraenesocidae  

 

Grongo indopacifi-
co 
Muraenesox cine-
reus  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 220 cm, comunemente 80 cm.; Habitat: marino, d’acqua dol-
ce e salmastro. Oceanodromo; Distribuzione: Indo-West Pacific: Red Sea, 
Persian Gulf, west coast of India, and Sri Lanka to Fiji and Tuvalu, north 
to Japan and Korea, south to the Arafura Sea  and northern Australia. Mi-
grated to the Mediterranean via the Suez Canal  

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE ACIPENSERIFORMES —  FAMIGLIA  ACIPENSERIDAE   

 

Storione ladano 
ibrido 
Huso huso x aci-
penser baerii  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

I fenomeni di ibridazione inter-
generica sono molto diffusi fra 
gli Acipenseridae, non solo in-
dotti in allevamenti ma anche 
e  soprattutto in natura, segui-
to immissione volontaria o ac-
cidentale nei fiumi di specie 
allevate o confinate in acquari. 

 

 

Storione ladano 
ibrido 
Huso huso x aci-
penser naccarii  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

I fenomeni di ibridazione sono 
diffusi fra gli Acipenseridae, 
non solo indotti ma anche in 
natura. Già il primo DM 
31/01/2008 aveva introdotto 
l’ibrido A. naccarii x A baeri 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 130 cm maschi, 106,5 cm femmine. In media 45 cm. Distri-
buzione: O. Pacifico sud-occidentale: coste orientali dell’Australia, Nuova 
Zelanda, e Nuova Caledonia. 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE CYPRINIFORMES —  FAMIGLIA  CYPRINIDAE   

 

Carpa piccola in-
diana  

Amblypharyngo-
don mola  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 20 cm; Habitat: 
specie di acqua dolce; Distri-
buzione: Asia: Pakistan, India, 
Bangladesh, Myanmar, segna-
lato anche in Afghanistan 

 

 

Carpa afro-
asiatica 

Cirrhinus cirrho-
sus  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 100 cm, comune-
mente 40 c,; Habitat: acqua 
dolce e salmastra; Distribuzio-
ne: Asia: fiumi indiani. Anche 
allevato. 

 

 

 

Carpa asiatica 
Hypophthal-
mickthys molitrix  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: oltre1 m; Habitat: 
E’ specie d’acqua dolce di ori-
gine asiatica. Distribuzione: 
allevata in Cina. Introdotta in 
europa e italia per la pesca 
sportiva. Diffusa pure in fiumi 
della pianura padana. 

 

 

Carpa testa gros-
sa 
Hypophthal-
mickthys nobilis  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: oltre1 m; Habitat: 
specie d’acqua dolce di origine 
asiatica. Distribuzione: alleva-
ta in Cina. Introdotta in Euro-
pa e Italia per la pesca sporti-
va. Diffusa pure in fiumi della 
pianura padana. 
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PROPOSTA 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE CYPRINIFORMES —  FAMIGLIA  CYPRINIDAE   

 

Barbo asiatico mi-
nuto,  
Puntius ticto  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max:10 cm; Habitat: 
acqua dolce e salmastro. Di-
stribuzione: Asia: fiumi di Pa-
kistan, India, Nepal, Sri Lanka, 
Bangladesh, Thailandia… 

 

 

Carpa asiatica  
Salmophasia phu-
lo  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max:12 cm; Habitat: 
pesce d’acqua dolce; Distribu-
zione: Asia: India and Bangla-
desh 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE CYPRINIFORMES —  FAMIGLIA  COBITIDI  

  

 

Cobite bengalese 
Botia dario  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 15 cm; Habitat: 
specie d’acqua dolce; Distribu-
zione: Asia: India e Bangla-
desh 

 

 

Pesce forca 
Peristedion cata-
phractum  

 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 40 cm; Distribu-
zione: Mediterraneo (raro in 
adriatico) e Atlantico orientale 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE SCORPAENIFORMES  —  FAMIGLIA   PERISTEDIIDAE 
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PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE SCORPAENIFORMES —  FAMIGLIA   SCORPAENIDAE 

 

Scorfano di Folger 

Neomerinthe fol-
gori 
 
 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

Lungh max: 40 cm;  

Distribuzione: Oceano Atlanti-
co Orientale: da Capo Verde 
alla Mauritania. 

 

 

Scorfano rosa 

Scorpaena elonga-
ta  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

Lungh. Max: 55 cm..  

Distribuzione: Mediterraneo
(bacino occidentale), in Italia 
presente solo in Sicilia e Sar-
degna, assente in Adriatico. 

 

 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE BELONIFORMES  —  FAMIGLIA   BELONIDAE  

 

Aguglia asiatica di 
acqua dolce 
Xenentodon canci-
la  

(Regione proponente 

Veneto) 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA   PERCHOPIDAE 

 

 

Percopio atlantico 
Percophis brasilia-
nus  
 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 53 cm, normalmente 40 cm. Distribuzione: Oceano Atlantico 
Sud Occidentale: coste del Brasile e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

Lungh max:40 cm, normalmente 30 cm. Habitat: marino, salmastro e 
d’acqua dolce. Distribuzione: Asia: Sri Lanka, India (Mecong) 
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PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  SPARIDAE   

 

Pagello sudafrica-
no 
Argyrozona ar-
gyrozona  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max:90 cm, normal-
mente 60 cm;  

Distribuzione: Oceano indiano 
occidentale:dal  Natal al Sud 
Africa. 

 

 

Dentale azzurro 
Polysteganus coe-
ruleopunctatus  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Sinonimo dentex coeruleopun-
ctatus 

 

 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  LABRIDAE 

 

Tordo marvizzo 
Labrus bergylta  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

Lungh max: 65,9 cm, normal-
mente 50 cm.  

Distribuzione: Oceano Atlanti-
co Orientale, segnalato anche 
nel Mediterraneo e Adriatico. 

 

 

 

 

Pesce castagna 
del Pacifico 
Brama japonica  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

Lungh max: 60 cm;  

Distribuzione: Oceano Pacifi-
co : dal Giappone al Mare di 
Bering e a Sud fino al Perù. 
Segnalato anche nelle Filippine 
e Taiwan 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  BRAMIDAE 
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PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALI CARATTE-
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SUPER CLASSE PESCI - PLEURONETTIFORMES — FAMIGLIA SOLEIDAE- 

 
Sogliola atlantic 

Pegusa cadenati   
 

 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

Lungh max: 18 cm.  

Distribuzione: Atlantico orien-
tale 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  POLYNEMIDAE  

 

Tasselfish indiano 
Leptomelanosoma 
indicum  

 
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 142 cm, comune-
mente 80 cm;  

Distribuzione: Indo-West Pa-
cific 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  CHEILODACTYLIDAE 

 

 

Pesce falco 
Nemadactylus ber-
gi  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 39,5 cm, normal-
mente 25 cm.  

Distribuzione: Pacifico sud-
orientale e Atlantico sud-
occidentale 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  TRICHIURIDAE 

 

Pesce sciabola a-
tlantico 
Aphanopus carbo  

 
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

Lungh max:110 cm; Diffusione: prevalentemente Atlantico orientale, ma 
segnalata anche in Atlantico occidentale, Oceano indiano  e Pacifico. 
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PROPOSTA 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  SCIAENIDAE   

 

Corvina asiatica  
Otolithoides pama  

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 160 cm. Habitat: 
sia marino, salmastro, che 
d’acqua dolce.  

Distribuzione: Indopacifico: 
da Pakistan a Papua Nuova 
Guinea. 

 

 

 

 

Ombrina cinese 
Pennahia argenta-
ta  

 

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 40 cm, normal-
mente 20 cm.  

Distribuzione: Pacifico nord-
occidentale: Giappone, Cina, 
Korea. 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  STROMATEIDAE 

 

Pampo puntato 
Pampus punctatis-
simus  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 25,8 cm;  

Distribuzione: Pacifico nord-
occidentale, Mar del Giappone 
meridionale, e Mar Cinese o-
rientale 

 

 

Ricciola australia-
na 
Seriolella brama  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 76 cm, comune-
mente 50 cm. Habitat: marino 
e salmastro.  

Distribuzione: parte sudocci-
dentale del Pacifico: confinato 
a Australia e Nuova Zelanda 

 

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA  CENTROLOPHIDAE 
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DENOMINAZIONE COMMERCIALE 
PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALI CARATTE-
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IMMAGINE DELLA SPECIE  

SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA   CARANGIDAE 

 

Carango maculato 
Scomberoides 
lysan  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 76 cm, comune-
mente 50 cm. Habitat: marino 
e salmastro. Distribuzione: 
parte sudoccidentale del Pacifi-
co: confinato a Australia e 
Nuova Zelanda 

 

 

Ricciola atlantica 
(proposto da regione 
Veneto) 

Ricciola cenerina 
(proposto da regione 
Emilia Romagna) 

Seriola carpenteri  

 

 

Lungh max: 72 cm, comune-
mente 40 cm. Distribuzione: 
Atlantico orientale, migrato an-
che in Mediterraneo. 

 

 

Ricciola pinnalun-
ga 
Seriola rivoliana  

 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 95-97 cm alla for-
ca codale; Distribuzio-
ne:presente nelle acque tropi-
cali di tutti gli oceani, assente 
in Mediterraneo 

 

 

Leccia Atlantica 
Trachinotus caro-
linus  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 64 cm, comune-
mente 40 cm. Habitat: marino 
e salmastro. Distribuzione: 
Atlantico occidentale. 
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SUPERCLASSE: PESCI   - ORDINE PERCIFORMES —  FAMIGLIA   Sphyraenidae  

 

Luccio di mare o 
Barracuda  
Sphyraena viri-
dens  
 

(Regione proponente 
Emilia Romagna) 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 128 cm, comunemente 40 cm Distribuzione: atlantico centro 
orientale 

4) Massima semplificazione possibile, sia per i nomi che per gli aggettivi di distribuzione geografica (consigliato il rag-
gruppamento per macroareali es. Pacifico, o Nord-Atlantico, o Tropicale..) compatibile con le differenze di carattere 
morfologico e/o di qualità o delle caratteristiche organolettiche.   

Nonostante l’apparato messo in essere sembri dare le massime garanzie del caso, il Decreto sulle denominazioni pre-
senta però alcune incognite relative alle denominazioni scientifiche riportate e in molti casi alcuni autorevoli esperti e 
Autori hanno preso distanze dalla linea ufficiale, denunciando ad es che alcune specie riportate come specie distinte 
in realtà erano solo sinonimie o sollevando disquisizioni sulle denominazioni italiane riportate. Il lato però forse più 
carente è che in realtà i 5 mesi, previsti nell’iter per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di nuove denominazioni, 
non vengono quasi mai rispettati e il Ministero, indubbiamente preso da impegni più importanti, impiega in media 2 
anni per emettere un decreto di aggiornamento sulle denominazioni in lingua italiana. Ecco perché le regioni per cer-
care di dare una risposta locale alle richieste degli OSA (operatori settore alimentare) del settore ittico dei propri ter-
ritori, si sono attivate per creare un iter, in grado di formulare delle proposte di denominazioni ittiche provvisorie. Si 
sono quindi istituite delle piccole commissioni o gruppi di lavoro di esperti regionali, che provvedono a vagliare le 
nuove richieste e a formulare delle proposte di denominazioni provvisorie, che vengono ovviamente poi inoltrate al 
Ministero perla ufficializzazione del caso. Queste Commissioni locali adottano nella attribuzione delle denominazioni 
gli stessi criteri seguiti dalla Commissione ministeriale e sopraesposti. Il Ministero ha comunque poi tutto il diritto di 
modificare o cambiare anche completamente delle denominazioni proposte, in base alle considerazioni che verranno 
sollevate all’interno della sua Commissione.  

Vero che queste proposte regionali, almeno fino a questo momento, sono ufficialmente valide solo per la commercia-
lizzazione del prodotto nell’ambito della regionale proponente, ma è anche vero che trattasi di proposte pur sempre 
ufficiali, che nascono dal lavoro di un gruppo di esperti in sistematica e che vengono mandate al Ministero a firma 
dei Responsabile del Servizio di sanità animale e igiene alimentare della regione proponente. Questo per invitare i 
colleghi a tenerle presenti. Sarebbe importante che almeno gli organi ufficiali ne fossero a conoscenza e magari pro-
porre anche che vengano adottate, con un semplice atto interno, 
pure nelle Regioni che non l’hanno proposta. Questo aiuterebbe  le 
Ditte e al tempo stesso il Ministero, eviterebbe confusioni o doppio-
ni di lavoro e soprattutto per un doverosa necessità di coordina-
mento a livello nazionale, impedendo così che in regioni diverse lo 
stesso pesce venga denominato in modo ufficiale diverso. 

La finalità del presente lavoro su questo Notiziario Ittico, va pro-
prio verso questa ottica, e verrà messo a disposizione di tutti colo-
ro che vogliano consultarlo nell’ambito del sito web dell’ASL di Bo-
logna, alla voce “prodotti ittici”. Iniziative analoghe sono comunque 
già in essere anche in altre Regioni, come ad es la Regione Veneto 
che ha da tempo istituito uno spazio dedicato nell’ambito del suo 
sito web, e segnaliamo il sito in particolare ittiobase dell’IZS delle 
Venezie. 

Oltre alle necessità di coordinamento nazionale per le denomina-
zioni provvisorie, esiste anche un limite nell’applicazione delle de-
nominazioni ufficiali in lingua italiana e il limite è che trattasi di 
una normativa nazionale, a cui debbono adeguarsi gli esportatori 
che inviano pesce in Italia.  
Sarebbe stato meglio, che si fosse individuato un elenco di de-
nominazioni a livello europeo o ancora meglio a livello mondiale 
vista la globalizzazione del mercato (solo in Italia  il pesce com-
mercializzato è per più del 35% di importazione). 

        Segue a pag. 22 

Figura B 

Segue da pag. 1 
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DENOMINAZIONE COMMERCIALE 
PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALI CARATTE-
RISTICHE MORFOLOGICHE 

IMMAGINE DELLA SPECIE  

CLASSE: SELACI— ORDINE SQUALIFORMES—FAMIGLIA SQUALIDAE 

 

Spinarolo del Pa-
cifico  
Squalus sucklryi  
 

(proposto da regione 
Veneto) e regione Emilia 
Romagna) 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 130 cm.  

Habitat: marino e salmastro. Distribuzione: Nord Pacifico 

CLASSE: SELACI— ORDINE SQUALIFORMES—FAMIGLIA Centrophoridae 

 

Spinarolo sagrì 
Centrophorus lusi-
tanicus  
 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 160 cm;  

Distribuzione: Atlantico orientale e Pacifico occidentale 

CLASSE: SELACI— ORDINE ORECTOLOBIFORMIS—FAMIGLIA GINGLYMOSTOMATIDAE  

 

Squalo nutrice 
Ginglymostoma 
cirratum  

 
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max:430, normalmente 
300 cm;  

Distribuzione: Atlantico occi-
dentale e orientale, Pacifico 
orientale. 

 

 

 

CLASSE SELACI - ORDINE CARCHARHINIFORMES FAMIGLIA CARCHARHINIDAE 

 

Squalo guancia 
bianca  

Carcharhinus dus-
sumieri  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 120 cm; Distribuzione: Indo- Pacifico: Golfo Persico, Mar A-
rabico fino in Indonesia e Australia (mar di  Arafura) e al Giappone. 
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Squalo indopacifi-
co 
Carcharhinus sor-
rah  
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 160 cm; Distribuzione: Indo-Pacific: Red Sea and East Africa 
to the Philippines, north to China, south to Australia.  

 

Squalo a pinne ne-
re 
Carcharhinus lim-
batus  

 

 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungh max: 275 cm, comunemente 150 cm; Habitat: marino e salmastro; 
Distribuzione: cosmopolita, atlantico e indo pacifico 

CLASSE SELACI - ORDINE CARCHARHINIFORMES FAMIGLIA  SPHYRNIDAE 

 

Squalo martello 
seghettato 
Sphirna lewini  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

CLASSE SELACI - ORDINE - RAJIFORMES FAMIGLIA RAJIDAE 

 

Razza  

Leucoraja naevus  
 

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max::71 cm maschi, 68 cm  

femmine, comunemente 40 cm;  

Distribuzione: Atlantico orientale e  

anche Mediterraneo. 

 

 

Lungh max: 430 cm , normalmente 360 cm.  

 Distribuzione: Circumglobale in acque  

warm temperate e mari tropicali 
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Razza  

Raja montagui  

 

 

(Regione proponente 
Emilia Romagna) 

 

 

 

Lungh max: 60 cm;  

Distribuzione: mediterraneo e 
Atlantico orientale 

 

 

 

 

CLASSE: MOLLUSCHI CEFALOPODI — ORDINE OCTOPODAE —FAMIGLIA OCTOPODIDAE 

 
Polpo indopacifico  

Amphioctopus 
marginatus 
 

(Regione proponente 
Emilia Romagna) 

 

Lungh max: corpo circa 8 cm, 
comprese le braccia sui 15 cm 

Distribuzione: acque tropicali 
del Pacifico occidentale; de-
scritto anche in indonesia. 

 

 

Polpo ocellato 
Amphioctopus e-
xannulatus  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

Lungh max: 5 cm il mantello. 
Caratteri morfologici: presen-
za su ciascun lato del mantello 
di un ocello scuro privo di cer-
chi iridescenti.  

Distribuzione: Indo-pacifico: 
dall’India all’Australia 

 

Polpo gigante del 
Pacifico 
Enteroctopus me-
galocyathus  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 109 cm;  

Distribuzione: Pacifico sudo-
rientale e Atlantico sud occi-
dentale: Argentina e Cile 

 

Calamaro indopa-
cifico  
Uroteuthis siboga-
e  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 16 cm;  

Distribuzione: Indo-Pacifico 
occidentale: Indonesia e isole 
Pescadores (tra Taiwan e Ci-
na). 

 

CLASSE: MOLLUSCHI CEFALOPODI — ORDINE TEUTHOIDEA—FAMIGLIA LOLIGINIDAE 
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CLASSE: MOLLUSCHI CEFALOPODI — ORDINE OCTOPODAE —FAMIGLIA SEPIIDAE  

 

Seppia sud africa-
na  

Sepia hierreda  
 

(Regione proponente 
Emilia Romagna e Ve-
neto) 

Lungh max: 50 cm (il mantel-
lo). Tassonomia: Un tempo S. 
officinalis hierreda era conside-
rata una variante di S. officina-
lis, poi si è appurato che sono 
2 specie distinte, simpatriche 
lungo le coste africane nord-
occidentali. Distribuzione: A-
tlantico orientale: dalla Mauri-
tania all’Angola. 

 

 

Canestrello ameri-
cano 
Argopecten irra-
dians  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 7,5 cm;  

Distribuzione: Western Cen-
tral Pacifico centro-occidentale 
e Atlantico nord-occidentale. 

 

 

Canestrello atlan-
tico 
Chamys islandica  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 11 cm (diametro); 
Distribuzione: Atlantico set-
tentrionale e Pacifico setten-
trionale 

 

CLASSE: MOLLUSCHI BIVALVI— ORDINE VENEROIDAE—FAMIGLIA MACTRIDAE 

 

Vongola neozelan-
dese 
Crassula aequila-
tera  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lunghezza 7,5 cm x altezza 
5,5 cm; Sinonimi: mactra ae-
quilateralis;  

Distribuzione: Nuova Zelanda 

 

 

 

CLASSE: MOLLUSCHI BIVALVI— ORDINE PTEROIDAE—FAMIGLIA PECTINIDAE 



VII Anno/ n. 16– 3ª E
Pagina 18 VII Anno/ n. 16– 3ª

DENOMINAZIONE COMMERCIALE 
PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALI CARATTE-
RISTICHE MORFOLOGICHE 

IMMAGINE DELLA SPECIE  

CLASSE: MOLLUSCHI BIVALVI— ORDINE VENEROIDA —FAMIGLIA DONACIDAE 

Tellina atlantica 
Donax vittatus  

 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

Lungh max: 4 cm;  

Distribuzione: Atlantico nord-
orientale e Mediterraneo:  Gre-
cia, Germania e Portogallo. 

 

CLASSE: MOLLUSCHI BIVALVI— ORDINE VENEROIDA —FAMIGLIA SOLECUTIDAE 

Lattaro cinese  
Sinovacula con-
stricta  
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 4,9 – 5 cm;  

Distribuzione: mar cinese me-
ridionale 

 

 

 

 

Lattaro  
Solecurtus strigi-
latus 
 (Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 8 cm;  

Distribuzione: mediterraneo e 
Atlantico orientale 

 

CLASSE: MOLLUSCHI GASTEROPODI — ORDINE NEOGASTEROPODA—FAMIGLIA TONNIDAE 

 

Tonna o Doglio 
Tonna galea  
(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

 

Lungh max:  18 cm;  

Distribuzione: Mediterraneo, 
Pacifico centro-occidentale e 
Atlantico 

 

Voluta “naso di 
maiale” 
Cymbium 
cymbium  

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

Lungh media: 15 cm;  

Distribuzione: Atlantico cen-
tro orientale, dalla Mauritania 
fino alla Guinea 

 

CLASSE: MOLLUSCHI GASTEROPODI — ORDINE NEOGASTEROPODA—FAMIGLIA VOLUTIDAE 
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Voluta di Nettuno 
Cymbium pepo   
 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

Lungh max: 30 cm; Distribu-
zione: Atlantico orientale: dalla 
Mauritania  alla Sierra  Leone 

 

CLASSE: MOLLUSCHI GASTEROPODA— SUPERORDINE VETIGASTEROPODA —FAMIGLIA TROCHIDAE 

Lumachina di ma-
re 
monodonta spp  
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: ,3 - 4 cm;  

Distribuzione: Mediterraneo e 
Atlantico orientale 

 

 

 

 

 

 
 

                 (Monodonta labio) 

Lumachina di ma-
re 
Gibbula spp  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 1 – 2 cm;  

Distribuzione: Mar Mediterra-
neo 

 

 

 

 

 

 

(                           Gibbula adriatica)  

CLASSE: MOLLUSCHI GASTEROPODI — SUPERORDINE ARCHEOGASTEROPODA —FAMIGLIA PATELLIDAE 

Patella 
Patella vulgata  

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 6 -7 cm;  

Distribuzione: Atlantico orien-
tale 

 

CLASSE: MOLLUSCHI GASTEROPODI — SUPERORDINE CAENOGASTEROPODA—FAMIGLIA CASSIDAE 

Bovolo 
Galeodea echino-
phora  

 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

Lungh max: 11-12 cm;  

Distribuzione: Mediterraneo e 
Atlantico orientale 
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CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA- FAMIGLIA ARISTAEDIDAE  

 

Gambero rosso 
indopacifico 
Aristeus alcocki  
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 15 cm, comune-
mente 11 cm; Distribuzione: 
Oceano Idiano 

 

CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA —FAMIGLIA LITOPENAEIDAE  

Mazzancolla tropi-
cale   

Litopenaeus seti-
ferus 
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

 

Lungh max: 25-26 cm il corpo; 
Distribuzione: Atlantico occi-
dentale 

 

CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA -FAMIGLIA PORTUNIDAE  

Granchio nuotato-
re  

Ovalipes puncta-
tus 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

 

Lungh max: 9,5 cm; Distribu-
zione: Atlantico meridionale e 
Indopacifico 

 

 

Granchio indo pa-
cifico   

Portunus trituber-
culatus 
(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: circa 15 cm di lar-
ghezza e 7 cm di altezza . Di-
stribuzione: Indo-pacifico: al 
largo delle coste dell'Asia o-
rientale, in particolare di Giap-
pone, Corea, Cina e Taiwan 

 

CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA -FAMIGLIA PALINURIDAE  

 

Aragosta indiana  
(Regione Veneto) Ara-
gosta del Natal 
(regione Emilia Roma-
gna) - 

Palinurus delago-
ae 
 

 

 

Lungh max: 35 cm ( il corpo); 
Distribuzione: Oceano India-
no occidentale 
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CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA -FAMIGLIA PANDALIDAE 

 

Gamberetto rosa 
Pandalus monta-
gui 
 

(Regione proponente 

Veneto) 

 

 

Lungh max: 5 cm; Distribuzio-
ne: Atlantico nord-orientale: 
Germania 

 

CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA -FAMIGLIA CALAPPIDAE 

 

Granchio melo-
grano  

Calappa granulata 
 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

 

Lungh max: carapace (8 cm 
lungh. x 11 cm largh.); Distri-
buzione: Mediterraneo e Atlan-
tico orientale: dal Portogallo al-
la Mauritania. 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA -FAMIGLIA  GERYONIDAE  

Granchio dorato 
messicano  

Haceon fenneri 

 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

Lungh max: 18,5 cm; Habitat: 
marino, specie di profondità 
anche oltre i 1000 m.; Distri-
buzione: Atlantico centro occi-
dentale: USA e Bermuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granchio atlantico 
di fondale  

Chaceon affinis, 
(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

 

Lungh max: carapace lunghez-
ze da 7,3 a 9,7 cm. Peso anche 
fino a 850 gr; Distribuzione:  
Pacifico sud-orientale e Atlanti-
co 

 

CLASSE: CROSTACEI— ORDINE DECAPODA -FAMIGLIA  SCILLARIDAE  

 

Cicala o magnosa 
del Sudafrica 

Scyllarides elisa-
bethae 
 

(Regione proponente 

Emilia Romagna) 

 

Lungh totale corpo: 20cm, ; 9 
cm, lunghezza del carapace. 
Distribuzione: Indo Pacifico 
Occidentale e Atlantico Sud 
Orientale: Mozambique e Sud 
Africa 
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A questo ci ha pensato in parte il nuovo Reg UE n 1379/2013, che all’Art 37 tratta di denominazioni commerciali e 
stabilisce: 

“…. gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco di denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, 
accompagnate dal loro nome scientifico.  

Tale elenco reca:  

a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database A-
SFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso;  

b) la denominazione commerciale:  

i) il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;  

ii) se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.  

Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente 
notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.” 

La Unione Europea quindi prende una posizione ufficiale e indica chiaramente quali debbono essere i riferimenti per le 
denominazioni scientifiche. I Siti d’informazione indicati dalla UE sono quindi: il Fishbase ( http://www.fishbase.org/)
(vedi immagine fig A a pag. 1 o, se del caso il data base ASFIS (FAO) (http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en) 
(vedi immagine Fig B a pag. 13), siti che i colleghi che si interessano e occupano di sistematica dei prodotti ittici già 
ben conoscono, in quanto sono una importantissima raccolta di informazioni sulla sistematica, biologia, morfologia e 
distribuzione geografia di numerosissime specie ittiche, e da cui hanno attinto anche molti Autori. 

Forse l’unico limite del Fishbase è che tratta solo i pesci.  

Mi permetto quindi di consigliare i colleghi che per la ricerca di molluschi e crostacei possono tener presente come rife-
rimento anche il sito Sealifebase 
(http://www.sealifebase.org/search.php?lang=Italian) (vedi 
immagine fig C a pag. 22) , che ha sempre dietro la FAO, anche 
se non è stato ufficialmente segnalato nel Reg 1379. 

Circa il data base ASFIS (FAO) raccoglie i dati di cattura nel 
mondo e le statistiche di produzione dell'acquacoltura per 2151 
categorie statistiche e c comprende circa 12 560 specie di inte-
resse per il settore e per ognuna di esse viene fornito :gruppo 
ISSCAAP, codici 3-alfa, e varie informazioni relative a descrizio-
ne morfologica, nome scientifico, distribuzione geografica, ecc...  

Questa posizione della UE potrebbe forse aiutare nel superare 
alcune diatribe ad es sulle sinonimie, perché in questo caso il 
Parlamento e Consiglio Europeo consiglia, qualora ne sia il ca-
so, di seguire cosa dice nel merito le FAO.  

Anche il limite che le denominazioni provvisorie valgono uf-
ficialmente solo a livello regionale, fino ad ora vigente in Ita-
lia, potrebbe ritenersi superato dato che la UE consente che 
in alternativa al nome commerciale, possa essere utilizzato, 
se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello 
locale o regionale. Il presente lavoro raccoglie quindi le propo-
ste di denominazione provvisoria già inoltrate al Ministero, da 
parte della Regione Veneto e Emilia Romagna, corredate di re-
lative immagini (nella quasi totalità prese dal sito della FAO: 
www.fishbase. org).  

DENOMINAZIONE COMMERCIALE 
PROPOSTA 

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALI CARATTE-
RISTICHE MORFOLOGICHE 

IMMAGINE DELLA SPECIE  

TIPO: ECHINODERMI-ORDINE: DIADEMATOIDA — FAMIGLIA: TOXOPNEUSTIDAE 

 

Riccio di mare vi-
ola  

Sphaerechinus 
granularis 
 

(Regione proponente  

Veneto) 

 

Lungh max: 13 cm (diametro); 
Caratteri morfologici: aculei 
primari completamente viola o 
con l’apice viola; Distribuzio-
ne: Mediterraneo e Atlantico 
orientale 

 

Segue da pag. 13 
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MINISTERO DELLA SALUTE  - ORDINANZA 17 maggio 2011  
Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda.  
IL MINISTRO DELLA SALUTE  
Visto l'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana;  
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;  
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;  
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;  
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della salute;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2010, recante: "Nomina a Sottosegretari di Stato alla Salute";  
Visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2010, recante: "Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza  
dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On. Francesca Martini";  
Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;  
Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;  
Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli ali-
menti di origine animale;  
Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla 
normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;  
Visto il Regolamento (CE) 1881/2006, della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 
prodotti alimentari;  
Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei 
mangimi e negli alimenti;  
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza ali-
mentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;  
Considerato che gli esiti del Piano per il monitoraggio dello stato di contaminazione dei prodotti ittici del lago di Garda hanno evidenziato la 
contaminazione delle anguille per presenza di PCB diossina-simile a livelli tali da determinare al superamento del limite previsto dal regola-
mento (CE) 1881/2006 per la somma di diossine e PCB diossina simili;  
Acquisite le rilevazioni condotte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e dall'Istituto zooprofilattico 
sperimentale delle Venezie, in data 13.05.2011, nonche' la relazione sulla valutazione dei risultati del piano di monitoraggio sulla contamina-
zione da diossine, furani e PCB diossina-simili (PCDD/F e PCB-DL) in alcune specie ittiche del lago di Garda da parte del Centro di referenza 
per la valutazione del rischio Istituto "G. Caporale" di Teramo in data 17.05.2011;  
Considerato che la suddetta valutazione del rischio ha evidenziato che i livelli di contaminazione riscontrati nelle anguille el'elevata proporzio-
ne di anguille contaminate non consentono di garantire la compatibilita' del consumo umano di queste specie ittiche, rendendo necessaria la 
proibizione della vendita e del consumo di anguille pescate nell'intero bacino del lago di Garda, come misura di salvaguardia per la salute pub-
blica;  
Considerato che la medesima valutazione del rischio conferma che non esistono al momento dati che evidenzino un rischio per la salute pubbli-
ca derivante dal consumo delle altre specie ittiche provenienti dal lago di Garda prese in considerazione dal monitoraggio effettuato;  
Considerato che i motivi di urgenza innanzi rappresentati non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della 
presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 7;  
Considerato che risulta necessario il termine di un anno per completare il monitoraggio attualmente in corso, diretto ad individuare i livelli di 
contaminazione nel Lago di Garda e le relative fonti di provenienza;  
Sentite le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento nella riunione del 17 maggio 2011;  
Ritenuto necessario introdurre disposizioni contingibili ed urgenti per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di an-
guille contaminate provenienti dal lago di Garda;  
Ordina  
       Art. 1  
1. E' vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di 
Garda destinate all'alimentazione umana.  
       Art. 2  
1. Le competenti autorita' sanitarie vigilano sul rispetto della presente ordinanza.  
2. Le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento adottano i provvedimenti per garantire un'adeguata informazio 
ne agli operatori e ai consumatori sui rischi per la salute legati al consumo.  
       Art. 3  
1. La presente ordinanza ha validita' di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.  
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
 

 
Prorogato con:  
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 giugno 2014  
Proroga   dell'ordinanza   del   17   maggio   2011,   e   successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute 
umana connesso al consumo di anguille contaminate  provenienti  
       Art. 1  
  
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, gia' prorogato dall'ordinanza del 18  maggio  2012  e dall'or-
dinanza del 7  giugno  2013,  e'  ulteriormente  prorogato  di dodici mesi. dal lago di Garda».  
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Il Notiziario vuole essere uno strumento di informazione e comunicazione fra Veterinari pubblici e privati e operatori 
nel settore ittico, nel rispetto delle rispettive competenze, per favorire l’armonizzazione territoriale degli interventi. E’ 
gradita la collaborazione di chiunque voglia contribuire fornendo articoli, osservazioni, descrizioni di realtà locali, per 
la stampa su questo Notiziario. Per contatti rivolgersi al Coordinatore Scientifico: 338/2076081.  

E-mail: a.mengoli@ausl.bologna.it 
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Bibi (Sipunculus nudus)  

è un "verme" da pesca sicuramente ben noto ai pescatori sportivi che praticano soprattutto la pesca dalla riva, anche se ultimamente il cosiddetto "bibi 
trattato" sta trovando un largo impiego anche nella pesca professionale, tra i pescatori che calano particolari palangari leggeri (in Sicilia "camaci") per la 
pesca mirata agli Sparidi. E' un' ottima esca, specie per alcuni Sparidi (grosse mormore, saraghi ed orate) e per la spigola. In realtà, non si tratta di orga-
nismi appartenenti al grande gruppo degli Anellidi.  

Fonte: http://biologiadelmare.blogspot.it/2010/09/bibi.html 


