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EDITORIALE 

Valentina Tepedino
Direttore Eurofishmarket

Questo numero di Eurofishmarket 
è in gran parte dedicato ad un 
minuscolo e controverso simbolo 
che si trova in quasi tutti i menu 
dei ristoranti: l’asterisco. Pochi ne 
parlano, molti sono quelli che hanno 
le idee confuse in merito e costanti 
sono le denunce ai ristoratori per 

vere o presunte violazioni in merito al corretto utilizzo 
di questo simbolino. Quest’ultimo, ossia l’asterisco che 
si accompagna ad una pietanza descritta nel menu, 
dovrebbe essere uno strumento utile all’avventore per 
capire se sta consumando un prodotto ittico fresco 
o decongelato. Semplice no? Sembra proprio di no 
considerando sia la scarsa chiarezza della normativa 
ad oggi presente in merito che la mancanza di una linea 
di azione comune e condivisa da parte delle autorità di 
controllo competenti che una scarsa formazione degli 
operatori della ristorazione e degli stessi consumatori 
in merito. Insomma, questa “confusione” generale 
non è utile né al ristoratore che rischia continuamente 
di essere sanzionato e neppure al suo cliente che 
comunque non riesce ad interpretare correttamente il 
senso dell’asterisco sul menu. Questo comporta anche 
concorrenza sleale considerando che oggi non è possibile 
differenziare sul menu un pesce che è stato congelato 
perché bonificato per i parassiti da uno che è stato 
comprato o che viene congelato per aumentarne la shelf 
life e dunque conservarlo più a lungo. Non c’è niente di 
male in nessuna delle due condotte ma è molto diverso 
per un ristoratore il food cost di un pesce acquistato 
fresco, lavorato e congelato ai fini della sanificazione 
da parassiti ( obbligo di legge) per servirlo crudo, 
rispetto a quello di un pesce acquistato già congelato, 
lavorato, ecc. Uno chef che si fa consegnare il prodotto 
ittico freschissimo per lavorarlo e abbatterlo al fine di 
servirlo crudo non può essere “letto” dal cliente allo 

L’ASTERISCO DELLA DISCORDIA

stesso modo del collega che utilizza solo prodotti lavorati 
già congelati. Non che non vada bene, ripeto, ma hanno 
costi e richiedono impegni differenti. Stesso discorso 
per uno chef che utilizza dei prodotti ittici sì già lavorati, 
ma che li acquista surgelati con i sistemi più avanzati 
di raffreddamento ( es. azoto liquido, criocongelamento, 
congelamento a bordo, ecc). Per questo sarebbe utile 
che le autorità competenti in materia, in particolare il 
Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della 
Salute, rivedessero la normativa inerente l’asterisco e 
anche definissero meglio questo strumento rendendo più 
chiaro, sia per gli operatori pubblici che privati addetti 
che per il consumatore, il significato o i significati dello 
stesso. Sarebbe infatti utile anche creare un numero di 
asterischi che distingua i diversi possibili prodotti ittici in 
un menu: es. “congelati da freschi”, “congelati”, “congelati 
con sistemi ultrarapidi”. Per questo nel presente numero 
e anche sul nostro sito e sui nostri social porteremo 
avanti una interrogazione alle autorità di riferimento e 
una petizione agli addetti ai lavori e a tutti gli interessati 
per capire meglio come potere procedere in merito in 
modo più chiaro e definito. E, grazie alla collaborazione 
di autorevoli professionisti, troverete sempre su questo 
numero una proposta interessante per una univoca 
definizione dell’asterisco. Attendiamo sui social i vostri 
commenti. Buona lettura.

Valentina Tepedino e tutta la redazione

Dir. responsabile  
Vicedirettore 
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INTERVISTA
\\ BREXIT E SPARTIZIONE DELLE QUOTE DI PESCA NELLE AC-
QUE COMUNI

DI QUELLI CHE SONO GLI INTERESSI COMUNI SUL DIRITTO DI ACCESSO RECIPROCO 

tematiche tra cui la cruciale questione della pesca:  in particolare risulta fondamentale delineare gli 
interessi comuni sul diritto di accesso reciproco e le quote di cattura nelle rispettive acque di competenza.

INTERVISTA
Brexit e spartizione delle quote di pesca nelle acque comuni

L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA HA RESO 
NECESSARI ACCORDI ED INTESE ANCHE IN MERITO ALLA PESCA 
E DUNQUE UN CHIARIMENTO DI QUELLI CHE SONO GLI INTERESSI 
COMUNI SUL DIRITTO DI ACCESSO RECIPROCO E SULLE QUOTE 
DI CATTURA NELLE RISPETTIVE ACQUE DI COMPETENZA.
Come noto l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha reso necessari accordi ed intese 
su innumerevoli tematiche tra cui la cruciale questione della pesca:  in particolare risulta 
fondamentale delineare gli interessi comuni sul  diritto di accesso reciproco e le quote di 
cattura nelle rispettive acque di competenza.
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DOSSIER
\\ L’ASTERISCO SUL MENU TRA CONGELAMENTO E BONIFICA 
SANITARIA

DOSSIER
L’asterisco sul menu tra congelamento e bonifica sanitaria

www.eurofishmarket.it 9

Eurofishmarket dedica questo dossier alle 
corrette modalità di bonifica sanitaria, 
conservazione ed informazione al 
consumatore alla luce dell’attuale quadro 

COME DEVE ESSERE SEGNALATO SUL MENU DEL RISTORANTE 
IL PRODOTTO ITTICO LAVORATO DA FRESCO E TENUTO IN 
ABBATTITORE TERMICO PER PIÙ DI 24 ORE AI FINI DELLA 
BONIFICA SANITARIA, PREVISTA DALLE NORME EURO-
UNITARIE, PER SCONGIURARE IL PERICOLO ANISAKIS?

giuridico e fa delle riflessioni sull’opportunità 
di una migliore specifica dei prodotti ittici 
con l’asterisco.

TUTTI I PRODOTTI EDITORIALI

È ONLINE IL NUOVO ESHOP
DI EUROFISHMARKET

A PORTATA DI CLICK
RAPIDO, INTUITIVO E SICURO
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CASE STUDY
INCHIESTA

\\ DIVIETO DI RIGETTI ED OBBLIGO DI SBARCO : COSA È               
CAMBIATO?

INCHIESTA
Divieto di rigetti ed obbligo di sbarco : cosa è cambiato?

EUROFISHMARKET INTERVISTA IL DIRETTORE DI 
FEDERCOOPESCA GILBERTO FERRARI PER FARE UN PRIMO 
PUNTO A CIRCA SEI ANNI DALL’USCITA DEL REG. UE 
1380/2013 SULL’OBBLIGO DI SBARCO : HA FUNZIONATO? 
HA DAVVERO RIDOTTO I RIGETTI ?
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INTRODUZIONE

COME HANNO RISPOSTO I PESCATORI ITALIANI ALL’OBBLIGO DI SBARCO? 
L’INTERVISTA A GILBERTO FERRARI DI FEDERCOOPESCA.

Il Reg. UE 1380/2013 ha introdotto, a partire dal 
1° gennaio 2015 secondo un preciso calendario, 
l’obbligo di sbarco allo scopo di:  ridurre i rigetti in 
mare di prodotto ittico, ottenere dati più affidabili 
sulle catture (non limitati ai soli dati di sbarcato 
commerciale), incentivare l’uso di attrezzi più selettivi 
e salvaguardare i giovanili.
L’obbligo di sbarco riguarda tutte le catture di specie 
soggette a limiti di cattura (TAC e Quota), e le catture 
di specie soggette a taglie minime quali definite 
nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 
(quindi non solo il sottomisura ma anche esemplari 
sopra la taglia minima ma scartati per diverse ragioni; 
es. rovinati, spellati ecc.), 
Tali catture devono essere portate e mantenute 
a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e 
imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora 
vengano utilizzate come esche vive.
Tale obbligo non si applica a: specie la cui pesca 
è vietata, specie per le quali prove scientifiche 
dimostrano alti tassi di sopravvivenza, catture 
rientranti nelle esenzioni de minimis.
L’uso di specie soggette all'obbligo di sbarco di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento per la 
conservazione (MRCS) è autorizzato unicamente a 
fini diversi dal consumo umano: es. farine di pesce, 
olio di pesce, pet food, biogas, alimenti acquacoltura, 
farmaceutica, rifiuti speciali ecc.
La violazione dell'obbligo di sbarco è classificata come 
infrazione grave a norma del Reg. CE 1224/2009, 
pertanto prevede l’attribuzione di punti e sanzioni 
amministrative.

Eurofishmarket intervista Gilberto Ferrari, Direttore 
nazionale di Federcoopesca per comprendere a che 
punto siamo, quanto questo obbligo di sbarco è stato 
rispettato, quali sono le principali complicazioni 
verificate e quali le aspettative.

La Federcoopesca- Confcooperative, nata il 25 aprile del 1950 per esercitare 
funzioni di rappresentanza e tutela delle cooperative di pesca e dei loro soci, 
svolge la sua attività grazie ad iniziative e progetti realizzati in partnership 
con il governo nazionale, con gli Enti locali e con l’Unione Europea. Oggi, a 
fianco dell’attività di promozione della cooperazione, la Federcoopesca-
Confcooperative svolge assistenza fiscale, legale, tecnica e di aggiornamento 
professionale dei soci; servizi che, insieme agli altri , contribuiscono 
attivamente allo sviluppo economico delle imprese associate.FE
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IL MODELLO DI SVILUPPO DEL SETTORE ACQUICOLO NELLA 
REGIONE PUGLIA

RICERCA
PROGETTO ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0

IL PROGETTO ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0 È FINANZIATO DALLA REGIONE 
PUGLIA NELL’AMBITO DELLA MISURA 2.51 DEL PO FEAMP 2014-2020. A 
SEGUITO DI DIVERSE ANALISI, VOLTE ALLA MISURAZIONE DI NUMEROSI 
PARAMETRI, È STATO CONDOTTO UN PRIMO STUDIO PER L’IDENTIFICAZIONE 
DI AREE POTENZIALMENTE IDONEE ALL’ACQUACOLTURA NELL’AREA PIÙ 
MERIDIONALE PROSPICENTE LA PENISOLA SALENTINA.

RICERCA: 
\\PROGETTO ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0

ACQUISTA I NUOVI 

POSTER ITTICI  
DI EUROFISHMARKET

Eurofishmarket ha realizzato nr. 3 nuovi poster completi dal 
punto di vista tecnico con le foto delle specie ittiche 
principalmente presenti sul mercato italiano e tutte le 
denominazioni scientifiche e le relative denominazioni 
commerciali in lingua italiana indicate dalla normativa. 
Ogni poster misura 70×100cm ed è in materiale plastico 
(PVC) completamente lavabile.

I poster sono aggiornati e fanno riferimento all’elenco delle 
denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di 
interesse commerciale come da Decreto MIPAAF del 
22-09-2017 aggiornato con Circolare n° 0020107 del 
12-10-2018. È possibile acquistare i poster direttamente 
dal negozio online di Eurofishmarket.

ORDINA DAL NEGOZIO ONLINE 

DI EUROFISHMARKET
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La Cozza di Scardovari DOP è l’unica cozza 
autoctona italiana DOP che oggi viene allevata in 
Italia. Si tratta infatti di «Mytilus galloprovincialis», un 
mollusco bivalve dalla forma allungata, dotato di una 
conchiglia colore nero-violaceo con le valve presentano 
una forma arrotondata nella parte più larga. 
Per poter essere classificata e venduta come DOP 
la Cozza di Scardovari deve rispettare un rigido 
disciplinare che comprende, in sintesi, il rispetto dei 
seguenti parametri:

Viene venduta in commercio fresca, quindi viva e vitale, 
di solito dalla fine maggio ad agosto, periodo dell’anno 
durante il quale il mollusco bivalve in questione riesce 
a soddisfare i requisiti della certificazione. Cresce 
nelle acque della laguna della Sacca di Scardovari.

- carni lucide che riempiono bene la cavità valvare: la percentuale di carne del 
mollusco sul peso totale del prodotto deve essere superiore al 25%; 
- una dolcezza peculiare delle carni va a renderne inconfondibile il sapore. 
Questo è dovuto ad uno specifico requisito del contenuto in sodio, che deve 
essere inferiore a 210 mg/100 g; 
- le carni devono essere particolarmente morbide e fondenti e avere una  
elevata palabilità. 

EUROFISHMARKET INTERVISTA PAOLO 
MANCIN, PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
TUTELA COZZA DOP DI SCARDOVARI 
IN MERITO AL PIANO DI PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA COZZA 
D.O.P. DELLA SACCA DI SCARDOVARI 2020

CASE STUDY
SCARDOVARI: DOVE LA COZZA È DOP

CASE STUDY:
\\SCARDOVARI: DOVE LA COZZA È DOP

NON SAI CHE PESCI PIGLIARE?

� GRANDE ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA DEI PESCI 
 COMMERCIALIZZATI IN EUROPA (anno 2008)
� GRANDE ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA DEI CROSTACEI, 
 DEI MOLLUSCHI E DEI RICCI DI MARE (anno 2010)

 Autori: P. Manzoni e V. Tepedino,
 Casa editrice: Eurofishmarket

Per ogni volume oltre 2000 foto a colori e schede descrittive complete per 
ciascuna specie considerata, oltre 1500 specie ittiche (tra pesci, crostacei, 
molluschi e ricci di mare) in commercio in Italia, in due volumi di oltre 400 
pagine ciascuno
Per tutti i prodotti ittici sono forniti le denominazioni obbligatorie in lingua 
italiana attualmente in vigore, informazioni sulla morfologia, provenienza, 
biologia, modalità di pesca professionale, valore commerciale, aspetti ispettivi 
e valore sensoriale e nutrizionale delle loro carni. La grafica è moderna e rende 
la comprensione del testo semplice ed immediata.

Target dell’opera 

Aziende ed operatori del settore ittico, Autorità di controllo, 
Istituti universitari, Istituti di ricerca e laboratori di analisi, Scuole 
professionali, consumatori ed appassionati del settore della pesca.

Per ordinare le enciclopedie e riceverle comodamente a casa 
vostra o sulla scrivania del vostro ufficio contattare l’indirizzo 
e-mail 
libri@eurofishmarket.it   
oppure il numero 
051715202 o 328601945

w w w . e u r o f i s h m a r k e t . i t
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Il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine Organizzazione Produttori, è 
una società che, nata nel 1976, ha unificato le varie cooperative di pescatori 
locali che, in quegli anni, operavano in modo indipendente e talvolta in 
concorrenza.
Nel 2013 è stato riconosciuto il primo DOP italiano per molluschi per la 
“Denominazione di Origine Protetta della cozza di Scardovari”.
Dal 2013 il Consorzio ha ottenuto certificazione biologica per la cozza della 
Sacca di Scardovari e dal 2015 ha ottenuto il marchio biologico anche per 
vongola verace della Sacca di Scardovari.

Nel 2018 ha ottenuto la certificazione biologica anche per gli allevamenti di 
mitili in mare aperto siti in fronte Delta del Po.
Il Consorzio riunisce 14 cooperative e 1500 pescatori, di cui circa la metà 
donne.

Eurofishmarket intervista Paolo Mancin, 
Presidente della Cooperativa Delta Padano e del 
Consorzio della Cozza di Scardovari DOP in merito al 
piano di produzione e commercializzazione 2020 in 
corso

È per noi importante sapere di operare in un ambiente 
pressoché incontaminato e in un ecosistema tutelato 
e protetto.Ciò ci dà forza e vanto di essere un’entità 
che favorisce uno sviluppo sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente che mantiene e protegge la diversità 
biologica e le risorse naturali. Anche se le condizioni 
di lavoro sono spesso molto dure, specie nel periodo 
invernale, le affrontiamo con fierezza e serenità. È 
una storia positiva di aggregazione di persone 
che vivono, lavorano, producono nel loro 
territorio in armonia e rispetto con l’ambiente, 
seminando, coltivando e raccogliendo i preziosi frutti 

Cosa rappresenta per lei e per gli associati essere parte del Consorzio della Cozza DOP?

del mare cresciuti nelle fertili lagune e sacche o 
allevati periodicamente nel mare antistante come nel 
caso dei mitili. Inoltre è molto importante per noi il 
senso di cooperazione. La maggioranza degli associati 
sono coinvolti in questa attività con parte o tutta la 
loro famiglia. E di circa 1500 associati la metà sono 
donne. Il ruolo delle nostre lavoratrici è di essenziale 
importanza, senza di loro non saremmo mai riusciti, di 
certo, ad essere dove siamo oggi. Tantissime famiglie 
sono coinvolte nella produzione della cozza di Scardovari, 
e tutte sono fondamentali per la produzione dei nostri 
preziosi prodotti.
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Tutte le imprese alimentari, compresi i pubblici esercizi 
quali ristoranti, bar, pasticcerie, mense, ecc., devono definire 
in autonomia le opportune modalità di analisi e gestione dei 
rischi igienico-sanitari che interessano la propria attività, 
elaborando un manuale in autocontrollo, secondo i 
principi dell’HACCP (“Hazard Analysis Critical Control Point”).

Se vengono trattati e somministrati prodotti ittici, un buon 
manuale dovrebbe contemplare le procedure relative alle 
operazioni da porre in essere sulle varie tipologie di 
pesce, a seconda della sua natura e modalità di consumo, 
distinguendo in particolare i trattamenti a freddo effettuati a 
fini di (i) bonifica preventiva e (ii) conservazione, avendo 
cura di precisare altresì le procedure di segregazione 
dei lotti che hanno subito trattamenti diversi, nonché di 
documentazione delle relative date, temperature, ecc.

AUTOCONTROLLO

TRATTAMENTO DI 

BONIFICA PREVENTIVA

Secondo la normativa1 euro-unitaria i pesci pinnati 
o molluschi cefalopodi destinati ad essere consumati 
crudi/praticamente crudi oppure marinati/salati vanno 
sottoposti ad un trattamento di bonifica preventiva 
che, per quanto concerne i parassiti diversi dai trematodi, si 
esegue per mezzo di congelamento di ogni parte della massa 
del prodotto fino ad almeno:
a) - 20 °C, per almeno 24 ore; oppure
b) - 35 °C, per almeno 15 ore. 

Terminato il lasso temporale sopra indicato, il trattamento 
deve considerarsi concluso. 
Il prodotto così trattato non può essere sottoposto nuovamente 
a congelamento e deve essere consumato entro 24 ore dalla 
fine dello scongelamento.

1 Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 
3, lettera D, modificato dal regolamento (UE) n. 1276/2011
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PRODOTTI ITTICI NEL MENU:
CONSERVAZIONE, BONIFICA SANITARIA, 
INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Il presente documento mira a fornire delle linee guida in 
tema di modalità di trattamento a freddo dei prodotti ittici 
e delle relative informazioni da fornire al consumatore da 
parte di operatori del settore alimentare che gestiscono 
esercizi di ristorazione di varia natura.

Il nodo più complesso da dipanare è quello della distinzione 
tra prodotti della pesca decongelati ed abbattuti 
termicamente a fini sanitari, posto che non vi sono indi-
cazioni chiare né a livello normativo, né giurisprudenziale.

Per questo Eurofishmarket, in collaborazione con il Dott. 
Fabrizio De Stefani, Medico Veterinario Specializzato in 
Ispezione degli alimenti di origine animale e promotore dell’in-
iziativa e con l’Avv. Luca Galizia di Lexfood, impegnato 
nel diritto alimentare, ha elaborato il presente vademecum, 
in cui si offre una panoramica generale in tema adempimenti 
igienico-sanitari ed informativi a beneficio dei consumatori. 
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