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L’etichettatura dei prodotti ittici è fonda-
mentale per garantire trasparenza al con-
sumatore ma può fornire anche nuove e 
maggiori opportunità per i produttori che 
possono meglio proteggere e valorizzare i 
prodotti nazionali. In particolare con l’appli-
cazione 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 pri-
mi posti si collocano proprio le violazioni 
in merito alla tracciabilità/etichettatura del 
prodotto. Euro2shmarket, da oltre 11 anni 
- attraverso la sua attività di consulenza e 
formazione nel settore ittico su tutto il 
territorio nazionale ma anche su numero-
se aziende che importano nel nostro Paese 
- ha seguito con grande attenzione l’evol-
versi della normativa e l’adeguamento delle 
aziende alle stesse veri2cando, nello stesso 
tempo come il consumatore sia ancora poco 
consapevole in merito all’acquisto dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura soprat-
tutto rispetto alle attuali norme in vigore in 
materia di etichettatura.

NUOVE 

ETICHETTE, 
NUOVE 

OPPORTUNITÀ
L’etichettatura dei prodotti ittici, garanzia 

per i consumatori e opportunità per i 

produttori

di Valentina Tepedino
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L’AREA DI CATTURA, 

VALORE AGGIUNTO PER 

IL PRODOTTO ITTICO

Euro2shmarket è stata invitata 
alla conferenza “Nuove etichet-
te per i consumatori: nuove op-
portunità per l’industria” che si è 
tenuta a Bruxelles il 15 ottobre 
2014, per parlare delle più fre-
quenti frodi sulla provenienza 
che a tutt’oggi si riscontrano sul 
mercato, e di come le modi2che 
apportate dal Regolamento UE 
1379/2013 relativamente alla 
speci2cazione dell’area di cat-
tura potrebbero e8ettivamente 
favorire una maggiore valoriz-
zazione del prodotto locale.

Il Regolamento (UE) 
1379/2013 negli articoli 38 e 39 
de2nisce le informazioni obbli-
gatorie e supplementari facolta-
tive per quanto riguarda le mo-
dalità di indicazione dell’area di 
cattura. La prima distinzione da 

tenere a mente è quella tra pro-
dotti 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 su;ciente l’indicazione 
dell’area. Inoltre, per i primi si 
dovrà aggiungere o una mappa, 
o un pittogramma o l’indicazio-
ne della zona in termini com-
prensibili per il consumatore. 
Lo stesso Regolamento speci-
2ca che dovrà essere il nome e 
non il numero di zona FAO ad 
essere indicato. Nei prodotti di 
acqua dolce si dovrà precisare 

il corpo idrico di appartenenza 
(2ume, lago…) oltre che il Pa-
ese Terzo o lo Stato membro se 
necessario per la comprensione 
da parte del consumatore. In 
base all’esperienza di Euro2sh-
market, maturata attraverso la 

In apertura: prodotti ittici 
in vendita sul banco frigo di 
una pescheria; nella pagina 
a !anco e in questa pagina 

esempi di etichettatura del 
pescato.

Opening page: #shery 
products sold on the 
refrigerated desk of a #sh 
shop. Opposite page and this 
page: examples of labelling of 
#shery products.
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propria attività quotidiana, la 
normativa in oggetto, e in par-
ticolare la speci2ca delle zone di 
cattura, potrebbe portare ad un 
notevole valore aggiunto per i 
prodotti ittici tipici dei vari Pa-
esi della UE. Molte indagini di 
mercato infatti dimostrano che 
in media i consumatori preferi-
scono prodotti ittici del proprio 
Paese e sono disposti a pagarli 
di più (FAO,UE); un atteg-
giamento in parte dovuto alle 
campagne di sensibilizzazione 
ambientalista e ai movimenti di 
consumo consapevole che spin-
gono verso l’acquisto di prodot-
to a 2liera corta (Greenpeace, 
SlowFood). Autorità addette 
al Controllo e media di tutto il 
mondo mettono in evidenza an-
cora molte frodi di sostituzione 
di specie ittiche associate spesso 
a frodi sulla provenienza (UE, 
Food and Drug Administration, 
Guardia Costiera). Quest’ulti-
mo punto è causa di concorren-
za sleale sopratutto a discapito 
dei piccoli produttori e dei pro-
dotti meno noti che pur essen-
do ancora pescati o pescabili 
in grandi volumi raggiungono 
spesso un valore troppo basso 
di mercato. Dunque, per torna-
re al tema della speci2ca della 
zona di cattura il fatto di ren-
dere obbligatoria una maggiore 
indicazione della stessa andrà 
sicuramente a bene2cio del 
mercato e di chi vorrà acquista-
re determinate provenienze. Il 
problema, infatti, non è soltanto 

Nella pagina a !anco una 
tabella esplicativa sulle 

varietà di pescato del Mar 
Mediterraneo

Opposite page: explanatory 
table on the variety of 

#shery products in the 
Mediterranean Sea.

NEW TAGS, 
NEW 
OPPORTUNITIES

>e labelling of 2shery 
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 2rst ranking 
are violations regarding 
labelling and tracking. From 
10 years Euro2shmarket, 
through its consulting and 
training activity in the 
2shing industry on the 
Italian territory as well as 
for many 2rms 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 2shery and aquaculture 
products, above all in the 
matter of labelling.



PESCA 63

PER ACQUISTI ITTICI 
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fresco o decongelato ed il 

-

-

-

-

-

-

http://www.ismea.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6191
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quello delle eventuali frodi sulla 
falsa provenienza, quanto, anco-
ra maggiore, quello della man-
canza di indicazioni precise in 
merito che non danno il giusto 
valore al prodotto poiché posso-
no confondere il consumatore. 
Ad oggi, quando in etichetta è 
segnalato per esempio Mar Me-

diterraneo, non è chiaro al con-
sumatore se si tratti di prodotto 
italiano, croato, spagnolo o tuni-
sino e dunque manca la traspa-
renza utile a un prezzo adeguato 
per il mercato di commercializ-
zazione e di scelta consapevole 
da parte di chi deve acquistare. 
In e8etti anche l’indicazione di 
sottozone e divisioni rischia, per 
alcune realtà, di non riuscire a 
tutelarle a su;cienza il consu-
matore. Tuttavia tra le informa-
zioni supplementari facoltative 

viene data nel medesimo Rego-
lamento quella inerente il porto 
di sbarco dei prodotti. L’impor-
tante è che l’indicazione sia ve-
ri2cabile oltreché veritiera per 
non incorrere nel reato di frode 
in commercio. Quindi dovrà 
esserci la documentazione dalla 
quale si evince che il prodotto 

sia stato e8ettivamente sbarca-
to in quel porto (es. la dichia-
razione di sbarco del pesche-
reccio o la nota di vendita ove 
sono riportati i dati d’interesse). 
Anche per i prodotti di acqua 
dolce una più approfondita pre-
cisazione del corpo d’acqua di 
appartenenza (2ume, lago…) 
oltre che del Paese potrà aiutare 
a meglio localizzare il prodot-
to ittico scelto. Ad esempio nel 
caso del Persico Africano dovrà 
essere precisato che il prodotto 

Nella pagina a !anco: 
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 #sh, typical 
Mediterranean products. 
In this page: Coast Guard 

personnel engaged in controls 
of the #shery sold in a 
marketplace.
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è stato pescato nel Lago Vit-
toria, oltre alla speci2cazione 
del Paese (Uganda, Tanzania, o 
Kenya) necessaria per la com-
prensibilità, a tutto vantaggio 
del consumatore che avrà una 
serie di informazioni completa 
per poter e8ettuare un acqui-
sto consapevole. Inoltre, come 
sta dimostrando una impor-
tante indagine condotta dalla 
Società Scienti2ca di Medicina 

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

maggiori studi che potrebbero 
essere e8ettuati sulla presenza 
dei parassiti nelle varie aree ma-
rine (es. Anisakis), dei metalli 
pesanti, ecc. Questi dati saran-
no vantaggiosi per le aziende 
che in questo modo avranno 
nel loro piano di autocontrol-
lo criteri di veri2ca coinciden-
ti poi con quelli utilizzati dai 
controllori pubblici. Inoltre gli 
Organi di controllo potranno 

così programmare ed e8ettua-
re controlli più mirati con costi 
più ridotti a vantaggio di una 
migliore tutela del consumato-
re 2nale ma anche del mercato. 
Per concludere, un’indagine sul-
le preferenze dei consumatori 
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condotta dall’ISMEA nel 2010 
e nel 2011e 2nanziata dal FEP 
e dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 
ha confermato le preferenze de-
gli italiani sopra riportate. 
Dal canto suo, il Corpo delle 
Capitanerie di porto - Guardia 
Costiera ha messo in evidenza 
come il maggior numero di san-
zioni e il conseguente elevato 
quantitativo di prodotto ittico 
sequestrato, riscontrabili dalla 
di8usione dei dati annuali del 
2012, siano dovuti alle veri2che 
mirate, e8ettuate e rese possibi-
li dall’introduzione delle nuo-
ve normative. Grazie a queste, 
il personale specializzato della 
Guardia Costiera ha potuto svol-
gere accurate indagini sugli anelli 

“a monte” della catena commer-
ciale della 2liera ittica, partendo 
dal dettagliante e risalendo sino 
all’importatore. 
Il maggiore quantitativo di pro-
dotto, circa il 46%, è stato seque-
strato a causa del cattivo stato di 
conservazione. Tracciabilità ed 
etichettatura sono le problema-
tiche 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 am-
monta ad euro 3.845.833 di cui € 
98.354,60 per falsa dichiarazione 
anche della zona di origine. 
http://ec.europa.eu/#sheries/news_

and_events/events/20141015/in-

dex_en.htm?subweb=343

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. 

+is page: controls of Coast 
Guard personnel.


