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L’etichettatura dei prodotti ittici, garanzia
per i consumatori e opportunità per i
produttori
di Valentina Tepedino
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L’etichettatura dei prodotti ittici è fondamentale per garantire trasparenza al consumatore ma può fornire anche nuove e
maggiori opportunità per i produttori che
possono meglio proteggere e valorizzare i
prodotti nazionali. In particolare con l’applicazione dei Regolamenti (UE) 1169/2011 e
1379/2013 sono previste importanti novità
sia per i prodotti preimballati sia per quelli
venduti sfusi. Da un’analisi della tipologia
di sanzioni applicate, si è visto che ai primi posti si collocano proprio le violazioni
in merito alla tracciabilità/etichettatura del
prodotto. Eurofishmarket, da oltre 11 anni
- attraverso la sua attività di consulenza e
formazione nel settore ittico su tutto il
territorio nazionale ma anche su numerose aziende che importano nel nostro Paese
- ha seguito con grande attenzione l’evolversi della normativa e l’adeguamento delle
aziende alle stesse verificando, nello stesso
tempo come il consumatore sia ancora poco
consapevole in merito all’acquisto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura soprattutto rispetto alle attuali norme in vigore in
materia di etichettatura.

L’AREA DI CATTURA,
VALORE AGGIUNTO PER
IL PRODOTTO ITTICO
Eurofishmarket è stata invitata
alla conferenza “Nuove etichette per i consumatori: nuove opportunità per l’industria” che si è
tenuta a Bruxelles il 15 ottobre
2014, per parlare delle più frequenti frodi sulla provenienza
che a tutt’oggi si riscontrano sul
mercato, e di come le modifiche
apportate dal Regolamento UE
1379/2013 relativamente alla
specificazione dell’area di cattura potrebbero effettivamente
favorire una maggiore valorizzazione del prodotto locale.

tenere a mente è quella tra prodotti catturati nelle aree FAO
27 e 37 e tutti gli altri. Mentre
per i primi è necessario indicare
la sottozona o divisione e non
più l’area, per i secondi non lo è,
pertanto per i prodotti catturati
in aree FAO che non siano 27
e 37 è sufficiente l’indicazione
dell’area. Inoltre, per i primi si
dovrà aggiungere o una mappa,
o un pittogramma o l’indicazione della zona in termini comprensibili per il consumatore.
Lo stesso Regolamento specifica che dovrà essere il nome e
non il numero di zona FAO ad
essere indicato. Nei prodotti di
acqua dolce si dovrà precisare

Il
Regolamento
(UE)
1379/2013 negli articoli 38 e 39
definisce le informazioni obbligatorie e supplementari facoltative per quanto riguarda le modalità di indicazione dell’area di
cattura. La prima distinzione da

il corpo idrico di appartenenza
(fiume, lago…) oltre che il Paese Terzo o lo Stato membro se
necessario per la comprensione
da parte del consumatore. In
base all’esperienza di Eurofishmarket, maturata attraverso la

In apertura: prodotti ittici
in vendita sul banco frigo di
una pescheria; nella pagina
a fianco e in questa pagina
esempi di etichettatura del
pescato.

Opening page: fishery
products sold on the
refrigerated desk of a fish
shop. Opposite page and this
page: examples of labelling of
fishery products.
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Nella pagina a fianco una
tabella esplicativa sulle
varietà di pescato del Mar
Mediterraneo

Opposite page: explanatory
table on the variety of
fishery products in the
Mediterranean Sea.
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The labelling of fishery
products is fundamental
in grating transparency
to the consumers, but it
can also give new and
major opportunities to
producers so as to better
protect and increase
the value of national
products. Particularly,
relevant innovations have
been introduced by new
EU regulations both for
pre-packaged goods and
for bulk products. By an
analysis of the sanctions
applied after controls
operated by the Coast
Guard on the whole
Italian territory, it’s been
possible to acknowledge
that in the first ranking
are violations regarding
labelling and tracking. From
10 years Eurofishmarket,
through its consulting and
training activity in the
fishing industry on the
Italian territory as well as
for many firms importing
products in Italy, has closely
followed the evolution
of the legislation and the
adaptation of companies,
at the same time verifying
that consumers are still
not aware of the purchase
of fishery and aquaculture
products, above all in the
matter of labelling.

NOTIZIARIO DELLA GUARDIA COSTIERA

propria attività quotidiana, la
normativa in oggetto, e in particolare la specifica delle zone di
cattura, potrebbe portare ad un
notevole valore aggiunto per i
prodotti ittici tipici dei vari Paesi della UE. Molte indagini di
mercato infatti dimostrano che
in media i consumatori preferiscono prodotti ittici del proprio
Paese e sono disposti a pagarli
di più (FAO,UE); un atteggiamento in parte dovuto alle
campagne di sensibilizzazione
ambientalista e ai movimenti di
consumo consapevole che spingono verso l’acquisto di prodotto a filiera corta (Greenpeace,
SlowFood). Autorità addette
al Controllo e media di tutto il
mondo mettono in evidenza ancora molte frodi di sostituzione
di specie ittiche associate spesso
a frodi sulla provenienza (UE,
Food and Drug Administration,
Guardia Costiera). Quest’ultimo punto è causa di concorrenza sleale sopratutto a discapito
dei piccoli produttori e dei prodotti meno noti che pur essendo ancora pescati o pescabili
in grandi volumi raggiungono
spesso un valore troppo basso
di mercato. Dunque, per tornare al tema della specifica della
zona di cattura il fatto di rendere obbligatoria una maggiore
indicazione della stessa andrà
sicuramente a beneficio del
mercato e di chi vorrà acquistare determinate provenienze. Il
problema, infatti, non è soltanto

PER ACQUISTI ITTICI
CONSAPEVOLI
8Q· LQGDJLQH FRQGRWWD GD
,60($QHO KDYHULÀFDWR TXDOL VLDQR OH LQIRUPD]LRQL FKH LO FRQVXPDWRUH OHJJH
FRQ PDJJLRUH DWWHQ]LRQH
LQ HWLFKHWWD H DQFKH TXHOOH
DOOHTXDOLGDSLLPSRUWDQ]D
'DOOR VWXGLR q HPHUVR FKH
LO FRQVXPDWRUH SUHGLOLJH DFTXLVWDUHSURGRWWLLWWLFLIUHVFKL
ULVSHWWR DOOH DOWUH WLSRORJLH
HV GHFRQJHODWL VXUJHODWL HFF  /D PRWLYD]LRQH GL
TXHVWD VFHOWD ULVXOWD HVVHUH
OD SHUFH]LRQH FKH LO FRQVXPDWRUH KD GHO SURGRWWR IUHVFR FKH q VSHVVR DVVRFLDWR
DOO·LGHDGLXQSURGRWWRSLQXWULHQWH H VDSRULWR /R VWXGLR
KD DQFKH ULYHODWR SHUz FKH
L FDPELDPHQWL GL DELWXGLQL
GRPHVWLFKH KDQQR SRUWDWR
DVFHJOLHUHSURGRWWLLWWLFLFRQ
XQD PDJJLRUH shelf life HV
FRQJHODWR  H FKH DQFKH D
IURQWHGHOODFULVLHFRQRPLFD
LO SURGRWWR IUHVFR YLHQH SHUFHSLWR FRPH SL FDUR (QWUDPELLIDWWRULKDQQRSRUWDWR
QHJOLXOWLPLDQQLDXQFDORGHL
FRQVXPLGLSHVFHQRQRVWDQWHODIRUWHYDOHQ]DVDOXWLVWLFD
FKH YLHQH ULFRQRVFLXWD GDOOD
PDJJLRUDQ]DGHJOLLQWHUYLVWDWL/·LQGDJLQHKDLQROWUHGLPRVWUDWRFKHLFRQVXPDWRULFKH
YLYRQR QHOO·HQWURWHUUD SUHGLOLJRQR IDUH JOL DFTXLVWL QHL
VXSHUPHUFDWL PHQWUH TXHOOL
FKH YLYRQR YLFLQR DO PDUH
SUHIHULVFRQROHSHVFKHULHRL
PHUFDWL
3HUTXDQWRULJXDUGDOHLQIRU-
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PD]LRQLDOOHTXDOLLOFRQVXPDWRUH GD PDJJLRUH DWWHQ]LRQH
SULPD IUD WXWWH UHVWD LO SUH]]R H VROR VHFRQGDULDPHQWH
YHQJRQR QHOO·RUGLQH ULVSHWWLYDPHQWH OD SURYHQLHQ]D OD
VSHFLH LWWLFD O·LQGLFD]LRQH GL
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fresco o decongelato ed il
PHWRGRGLSURGX]LRQH
'DOOD ULFHUFD q HPHUVD LQ
JHQHUDOH XQD VFDUVD FRQRVFHQ]D GHOOD QRUPDWLYD GD
SDUWH GHO FRQVXPDWRUH FKH
LQ PHGLD QRQ VD GLVWLQJXHUH
LQIRUPD]LRQL REEOLJDWRULH GD
IDFROWDWLYH H FKH QRQ FRPSUHQGH GHO WXWWR DOFXQH LQGLFD]LRQL 7UD OH LQIRUPD]LRQL
REEOLJDWRULHOHWWHSLDSSUH]]DWHGDOFRQVXPDWRUHF·qO·RULJLQHGHOSURGRWWR7UDOHVXH
SUHIHUHQ]H F·q OD VFHOWD GHO
SURGRWWR LWWLFR PHGLWHUUDQHR
H DQFRUD GL SL GL ´QRVWUDQRµ SRLFKp SHUFHSLWR FRPH
SL IUHVFR SL VRVWHQLELOH H
SLFRQWUROODWR
http://www.ismea.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6191

quello delle eventuali frodi sulla
falsa provenienza, quanto, ancora maggiore, quello della mancanza di indicazioni precise in
merito che non danno il giusto
valore al prodotto poiché possono confondere il consumatore.
Ad oggi, quando in etichetta è
segnalato per esempio Mar Me-

viene data nel medesimo Regolamento quella inerente il porto
di sbarco dei prodotti. L’importante è che l’indicazione sia verificabile oltreché veritiera per
non incorrere nel reato di frode
in commercio. Quindi dovrà
esserci la documentazione dalla
quale si evince che il prodotto

diterraneo, non è chiaro al consumatore se si tratti di prodotto
italiano, croato, spagnolo o tunisino e dunque manca la trasparenza utile a un prezzo adeguato
per il mercato di commercializzazione e di scelta consapevole
da parte di chi deve acquistare.
In effetti anche l’indicazione di
sottozone e divisioni rischia, per
alcune realtà, di non riuscire a
tutelarle a sufficienza il consumatore. Tuttavia tra le informazioni supplementari facoltative

sia stato effettivamente sbarcato in quel porto (es. la dichiarazione di sbarco del peschereccio o la nota di vendita ove
sono riportati i dati d’interesse).
Anche per i prodotti di acqua
dolce una più approfondita precisazione del corpo d’acqua di
appartenenza (fiume, lago…)
oltre che del Paese potrà aiutare
a meglio localizzare il prodotto ittico scelto. Ad esempio nel
caso del Persico Africano dovrà
essere precisato che il prodotto

Nella pagina a fianco:
Orate e pesce azzurro, due
dei prodotti ittici tipici
del Mar Mediterraneo. In
questa pagina: personale
delle Capitanerie di porto
impegnato in attività di
controllo del pescato posto in
vendita in un supermercato.

Opposite page: breams
and blue fish, typical
Mediterranean products.
In this page: Coast Guard
personnel engaged in controls
of the fishery sold in a
marketplace.
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è stato pescato nel Lago Vittoria, oltre alla specificazione
del Paese (Uganda, Tanzania, o
Kenya) necessaria per la comprensibilità, a tutto vantaggio
del consumatore che avrà una
serie di informazioni completa
per poter effettuare un acquisto consapevole. Inoltre, come
sta dimostrando una importante indagine condotta dalla
Società Scientifica di Medicina

maggiori studi che potrebbero
essere effettuati sulla presenza
dei parassiti nelle varie aree marine (es. Anisakis), dei metalli
pesanti, ecc. Questi dati saranno vantaggiosi per le aziende
che in questo modo avranno
nel loro piano di autocontrollo criteri di verifica coincidenti poi con quelli utilizzati dai
controllori pubblici. Inoltre gli
Organi di controllo potranno

Veterinaria Preventiva Italiana,
una migliore geo-localizzazione del pescato potrebbe essere
utile anche a una corretta analisi
del rischio in vari campi, come
quello della protezione della salute pubblica, parallelamente ai

così programmare ed effettuare controlli più mirati con costi
più ridotti a vantaggio di una
migliore tutela del consumatore finale ma anche del mercato.
Per concludere, un’indagine sulle preferenze dei consumatori
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Nelle pagine precedenti:
la Dottoressa Valentina
Tepedino nel corso della
conferenza di Bruxelles
e uno stabilimento di
acquacultura in mare.
In questa pagina: controlli
del personale delle
Capitanerie di porto.
Previous pages: Dr.
Valentina Tepedino during
the Bruxelles Conference and
an aquaculture facility at sea.
This page: controls of Coast
Guard personnel.
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condotta dall’ISMEA nel 2010
e nel 2011e finanziata dal FEP
e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
ha confermato le preferenze degli italiani sopra riportate.
Dal canto suo, il Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia
Costiera ha messo in evidenza
come il maggior numero di sanzioni e il conseguente elevato
quantitativo di prodotto ittico
sequestrato, riscontrabili dalla
diffusione dei dati annuali del
2012, siano dovuti alle verifiche
mirate, effettuate e rese possibili dall’introduzione delle nuove normative. Grazie a queste,
il personale specializzato della
Guardia Costiera ha potuto svolgere accurate indagini sugli anelli
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“a monte” della catena commerciale della filiera ittica, partendo
dal dettagliante e risalendo sino
all’importatore.
Il maggiore quantitativo di prodotto, circa il 46%, è stato sequestrato a causa del cattivo stato di
conservazione. Tracciabilità ed
etichettatura sono le problematiche che hanno determinato il
più alto importo delle sanzioni
elevate (euro 2.981.162, circa il
78% del totale) che per il settore
della sicurezza alimentare ammonta ad euro 3.845.833 di cui €
98.354,60 per falsa dichiarazione
anche della zona di origine.
http://ec.europa.eu/fisheries/news_
and_events/events/20141015/index_en.htm?subweb=343

