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Il pesce è considerato un alimento prezioso per una dieta equili-
brata; non a caso, il vecchio detto “sano come un pesce” testimo-
nia quanto i prodotti ittici siano da sempre stati considerati positivi 
per la salute umana.
Oggi, in particolare, si parla molto dei benefici che l’assunzione di 
omega 3, acidi grassi “buoni” contenuti soprattutto nel pesce azzur-
ro, è in grado di apportare al nostro organismo.
Quando si acquista un prodotto ittico, uno dei principali aspetti 
a cui il consumatore presta particolare attenzione è la freschez-
za. Per riconoscere un prodotto fresco e ben conservato ci vuole  
occhio, in modo da valutarne il colore, tatto (la famosa “prova del 
dito”, valida per alcune specie) e soprattutto… olfatto fino, per 
individuare odori sgradevoli che indicano un prodotto che sarebbe 
meglio non acquistare.
Bisognerebbe poi conoscere anche alcuni “trucchetti” che permet-
tono di selezionare un prodotto sano e genuino; per esempio, impa-
rare a scegliere i pesci meno soggetti all’inquinamento da mercurio, 
quindi quelli di taglia più piccola e non carnivori. Questo perché i 
pesci predatori tendono a “ereditare” le quote di mercurio accumu-
late dalle loro prede.
Una scelta consapevole, inoltre, deve tenere conto anche del com-
plesso mondo della sostenibilità: metodi di pesca che evitino gli spre-
chi, taglie da rispettare, trasparenza nell’etichettatura e presenza di 
certificazioni. Tanto più che il rischio di frodi è sempre in agguato. 
Insomma, l’acquisto di un ottimo prodotto ittico non è semplice. 
Così come la sua conservazione: oggi che mangiare pesce crudo è 
alla moda, bisogna conoscere alcuni importanti accorgimenti per 
la salvaguardia della propria salute. Per esempio, in caso di pesce 
marinato, crudo o comunque non completamente cotto, il prodot-
to deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a 
una temperatura di -18 °C, nel congelatore di casa contrassegnato 
con almeno tre stelle (avvertenza resa oggi obbligatoria per i punti 
vendita dal Ministero della Salute).  
Le indicazioni da sapere e tenere in considerazione sono quindi molte; 
ecco perché abbiamo voluto proporre una guida completa, in grado 
di offrire ai consumatori tutte le informazioni e gli strumenti utili ai fini 
di un’attenta valutazione. 
Suddivise per categorie (pesci, molluschi e crostacei), saranno ana-
lizzate le principali specie ittiche, scelte tra quelle maggiormente 
acquistate dai consumatori e quindi più presenti sui banchi delle 
nostre pescherie. 
Ogni pesce è ampiamente descritto attraverso una scheda tecnica 
dedicata: si inizia con le caratteristiche tecniche del prodotto, come 
la denominazione, la taglia minima da rispettare, il valore delle carni 

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www�altroconsumo�it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

7



e i dati nutrizionali (tutti i valori hanno fonte INRAN e dati elabora-
ti da Eurofishmarket), si passa poi alle indicazioni che dovrebbero 
essere presenti in etichetta, come la zona di cattura o il metodo di 
produzione, fino a concludere con approfondimenti sui metodi di pe-
sca, l’origine del prodotto e su come riconoscerne la freschezza. Non 
mancheranno le curiosità, per esempio sull’origine di particolari sistemi 
di pesca o sulle differenze tra le diverse tipologie della stessa specie in 
commercio.
Infine, ogni scheda terminerà con i consigli per una perfetta cottura 
della specie ittica trattata e la proposta di due ricette regionali (una più 
semplice e “casalinga”, l’altra più elaborata, realizzata da uno chef) per 
rendere appetitoso, oltre che consapevole, il consumo di pesce.

Si ringrazia per il contributo

Le ricette delle casalinghe sono state proposte da MOICA (Movimen-
to Italiano Casalinghe), associazione nata per volontà di Tina Leonzi 
con lo scopo di valorizzare e tutelare il lavoro delle donne che lavo-
rano anche in casa. Conta oggi oltre 30.000 iscritte con sedi in tutta 
Italia (www�moica�it). 
Le ricette degli chef sono state invece state realizzate dagli associati 
alla Federazione Italiana Cuochi che conta 120 associazioni provin-
ciali, 20 unioni regionali, numerosi associazioni e delegazioni estere 
che annoverano una media di 20.000 iscritti (www�fic�it). 
Hanno collaborato al coordinamento delle ricette Camilla Occhiono-
relli (per MOICA) e Rocco Pozzullo (per FIC).
Il paragrafo relativo all'etichettatura è stato curato da Valentina Galli.

introduzione
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Pesci

Frodi in 
agguato

Attenzione alla 
sostituzione di pesci 
di pregio con qualità 
meno pregiate, come 
la vendita di tonno 
a pinne gialle per 
tonno, e alle frodi 
relative al metodo di 
produzione come la 
vendita per “selvaggi” 
di rombo o branzino 
allevati. Esistono 
frodi sull’origine, 
perché il pesce 
nostrano ha prezzi di 
mercato più alti, così 
come esistono frodi 
sull’aggiunta non 
dichiarata di additivi 
legali o illegali. Infine, 
attenzione alla vendita 
di decongelato per 
fresco, soprattutto 
per i tranci di tonno a 
pinne gialle, di pesce 
spada o dei filetti di 
persico africano.

Congelare e 
decongelare 

Se si è fatta scorta di 
pesce, è consigliabile 
trasportarli 
rispettando la 
catena del freddo 
(meglio se non in 
una semplice busta, 
ma in contenitori 
isotermici). Una volta 
a casa, eviscerarli, 
sfilettarli e conservarli 
singolarmente in 
imballaggi alimentari, 
così da ottenere 
prodotti poco spessi 
e di dimensioni 
ridotte, meglio 
congelabili anche nei 
freezer domestici. 
Il decongelamento 
deve sempre avvenire 
in frigorifero per 
garantire la qualità 
sanitaria e sensoriale 
del prodotto.
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I pesci appartengono alla classe dei vertebrati acquatici. Respirano 
grazie alle branchie (respirazione branchiale e pseudobranchiale), at-
traverso cui filtra l’acqua poi espulsa dal movimento dell’opercolo 
che le ricopre. Il passaggio attraverso le stesse permette al pesce di 
trattenere l’ossigeno presente nell’acqua, necessario per respirare, e 
di eliminare l’anidride carbonica. Sono inoltre muniti di mascelle, due 
narici e di arti a forma di pinne. Possiamo principalmente distinguere 
due tipologie di specie ittiche:

 con scheletro osseo, che sono la maggioranza e comprendono 
specie come il dentice, il pesce spada e la rana pescatrice;

 con scheletro cartilagineo come gli squaliformi tipo il palombo, 
lo smeriglio o la razza.
 
È consigliabile conoscerne bene le caratteristiche, in modo da non 
lasciarsi ingannare acquistando prodotti ittici simili per forma o colori 
ma molto differenti per pregio commerciale o sensoriale. Tra le carat-
teristiche più specifiche, se il pesce è intero, ricordiamo le pinne dor-
sali, pettorali e la caudale, i denti, la linea laterale e alcune macchie di 
colore e forma specifica su differenti parti del corpo. 
Per fare alcuni esempi pratici, alcune delle frodi principali sullo stoc-
cafisso si possono scoprire dalla forma della pinna caudale e dal nu-
mero delle pinne dorsali, mentre per distinguere le varie specie di 
sogliole il parametro più utile al riconoscimento è una particolare 
colorazione della pinna pettorale. Ancora, in uno dei pagelli più pre-
giati, è evidente una macchia nera all’inizio della linea laterale.
Altre curiosità sono utili per evitare di confondere un pesce fresco 
per uno alterato: per esempio, chi pulisce per la prima volta una agu-
glia, deve controllare che abbia una colonna vertebrale quasi verde 
fluorescente, caratteristica di questa specie.

Pesci d’allevamento

Sono molti i pesci ossei allevati: i più conosciuti sono l’orata e il 
branzino per l’acqua salata e la trota per l’acqua dolce. Negli ultimi 
anni si sono inoltre sviluppati allevamenti di ulteriori specie ittiche 
come l’ombrina boccadoro, il dentice, il pagro, il pagello, il rombo, 
il sarago, la ricciola, la sogliola atlantica, l’halibut ecc. 
Al contrario, per quanto riguarda i pesci a scheletro cartilagineo, 
come gli squaliformi, non ci sono attualmente specie di allevamen-
to sul nostro mercato.
Restando nel tema squaliformi è interessante sottolineare come l’I-
talia sia uno dei paesi che consuma maggiormente carne di “squa-

lo” che, proprio per la comodità che presenta il loro trancio per le 
preparazioni e per la neutralità del gusto, sono spesso scelti per 
i menu dei bambini. Molti consumatori, da interviste effettuate, 
non risultano consapevoli del fatto che stiano consumando carne di 
squaliformi, non essendo a conoscenza che per esempio canesche, 
verdesche, palombi, spinaroli e smerigli mako sono specie apparte-
nenti a questa classe.

Freschezza e conservazione

Oltre a quanto detto nel precedente capitolo, per tutti i pesci co-
siddetti “piatti” come la sogliola, il rombo, ma anche la razza, una 
caratteristica di freschezza importante è la presenza di abbondante 
muco trasparente e inodore. La sua assenza è spesso indice di nume-
rosi risciacqui così come la presenza di poco muco, appiccicoso e non 
limpido, è sinonimo di stanchezza commerciale.
È meglio evitare di acquistare prodotti ittici visibilmente “risciacquati” 
e sui quali vengono evidentemente spruzzati getti d’acqua costante 
per ravvivarli, in quanto tende a diminuire la vita commerciale del pro-
dotto e a renderlo più a rischio per l’aumento delle cariche microbiche.
Nei pesci a scheletro cartilagineo può essere normale avvertire un 
sentore di ammoniaca soprattutto dopo l’apertura di una loro con-
fezione: odore che emettono naturalmente per il loro contenuto in-
trinseco di urea che va a peggiorare in ammoniaca con il passare del 
tempo. Non a caso è più semplice trovarli in commercio spellati e 
lavorati al fine di contenere meglio questo aspetto.
Meglio evitare di acquistare su banchi dove i pesci interi sono mesco-
lati e contaminati da filetti, crostacei e altri prodotti ittici di diversa 
natura; inoltre, controllate che i filetti siano esposti alla vendita non a 
diretto contatto con il ghiaccio ma su una carta alimentare, al fine di 
restare più protetti da eventuali contaminazioni crociate. 
Sul banco dei prodotti ittici freschi deve essere obbligatoriamente 
indicato su un cartello ad hoc il trattamento da compiere in caso 
di consumazione a crudo, ossia di tenere il prodotto in congelatore 
domestico per almeno 96 ore a -18 °C. È meglio non acquistare da 
banchi senza questo tipo di indicazione e senza etichette complete.
I pesci devono riportare lo stato fisico e quest’ultimo deve essere 
chiaramente indicato in etichetta (per esempio branzino o branzino 
decongelato). Il prodotto ittico decongelato è bene acquistarlo se 
è previsto il suo utilizzo in giornata. Anche il Ministero della Salute 
raccomanda il suo consumo entro 24 ore dalla data di decongela-
mento per evitare un depauperamento del prodotto e un potenziale 
aumento della sua carica microbica. 
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Pesci

Guida all’acquisto

Come riconoscerla
L’alice o acciuga è un pesce osseo. Spesso è associata alla sardina, 
con la quale è molte volte erroneamente confusa, nonostante abbia 
un aspetto differente. Ha posizionata sulla parte inferiore della testa 
la bocca, che è molto grande (molto più che nella sardina), estesa 
all’indietro, ben oltre l’occhio.

Caratteristiche tecniche

Denominazione commerciale della specie: alice o acciuga
Nome scientifico: Engraulis encrasicolus
Caratteristiche generali: corpo allungato, snello di forma ovale; boc-
ca posizionata sulla parte inferiore della testa. Molto estesa all’indietro 
ben oltre l’occhio. Presenta una colorazione azzurro-verdastra sul dor-
so, argentea sui fianchi e sul ventre con una striscia grigio-azzurra tra 
il dorso scuro e i fianchi chiari.  
Stagione: si può pescare tutto l’anno ma è particolarmente ab-
bondante nel Mediterraneo tra i mesi di aprile e novembre.
Taglia minima da rispettare: la taglia minima nel Mar Mediterra-
neo è di 9 cm di lunghezza.
Valore delle carni: specie di notevole interesse sui nostri mercati, 
dove compare regolarmente; molto importante anche per l’indu-
stria conserviera. Commercializzata fresca e congelata, sia intera 
che in filetti, nonché essiccata, inscatolata sott’olio o sotto salsa e 
trasformata in pasta (pasta d’acciuga).
Valori nutrizionali (per 100 g): proteine 16,8 (g); grassi 2,6 (g); car-
boidrati 1,5 (g); energia 96 (kcal).

Cosa è bene sapere
Le alici vengono attivamente pescate, in particolare con reti da circu-
izione, da posta o a strascico. Possono anche essere utilizzate come 
esche nella pesca di pesci di taglia più grossa. Hanno abitudini grega-
rie e migratorie che portano a formare e a muoversi in banchi molto 
numerosi.
Tra le tecniche di produzione utilizzate per la pesca delle alici, la più 
famosa è sicuramente quella con le cosiddette “lampare”. La lampa-
ra è il nome della lampada tradizionale utilizzata dai pescatori. Anche 
oggi sono grandi lampade, molto grosse e potenti, con le quali i pe-
scatori durante le ore notturne illuminano una determinata porzione 
di mare, con il fine di attirare i pesci in superficie, imprigionandoli 
poi nelle reti. 

Alice o acciuga
COME LEGGERE L’ETICHETTA
Denominazione di vendita italiana: alice o acciuga
Nome scientifico: Engraulis encrasicolus
Stato fisico: l’alice in commercio è solitamente fresca sia se di provenienza mediterranea che atlantica
Zona di cattura: nel Mar Mediterraneo è una specie comune ed è presente anche nel Mar Nero. Si pesca 
comunemente anche nell’Oceano Atlantico orientale. Per esempio, se il prodotto è stato pescato a largo 
di Sestri Levante, le indicazioni saranno le seguenti.

Sottozona o divisione: Mediterraneo occidentale (sottozona)
Ulteriore definizione dell’area: Mar Ligure o carta o pittogramma

Metodo di produzione: questa specie di alice attualmente è solo pescata
Categoria degli attrezzi da pesca: per l’alice vengono utilizzate soprattutto “reti da circuizione e reti 
da raccolta”
Ingredienti: nessuno
Prezzo: tot € al kg
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Pesci

acquacoltura all’avanguardia. All’interno dell’Unione Europea, tra i 
principali paesi produttori, troviamo, oltre al nostro paese, la Grecia, 
la Spagna e la Croazia. 
Le differenze di prezzo delle orate di allevamento nazionale dipendo-
no da diversi fattori, come la tipologia di allevamento, anche se una 
delle cause principali di questa variazione di prezzo finale è dovuta 
proprio all’origine del prodotto, ossia alle diverse condizioni ambien-
tali e climatiche e quindi ai minori tempi di accrescimento. 
Una variante interessante, tra l’orata allevata e quella “selvaggia”, po-
trebbe essere l’orata di vallicoltura. Abbiamo già spiegato che cosa im-
plica la vallicoltura nel capitolo introduttivo “La spesa consapevole”,  
in merito alla distinzione tra allevamento intensivo e allevamento esten-
sivo, oltre che nella scheda relativa al branzino, un’altra delle specie che 
si presta notevolmente a questo tipo di pratica estensiva.
Come già anticato, il pesce di valle è purtroppo ancora scarsamente 
conosciuto dai consumatori e la speranza è di vedere nascere nei 
prossimi anni iniziative che abbiano lo scopo di valorizzare questo 
prodotto.
Inoltre, sarebbe importante rivalorizzare le numerosi valli da pesca 
presenti nel nostro paese, in modo da portarle a conoscenza delle 
famiglie e di conseguenza anche delle future generazioni.
La maggior parte delle orate in commercio proviene dall’acquacol-
tura e proprio per questo motivo si potrebbero verificare tentativi 
di frode, che consisterebbero nello spacciare soggetti allevati per 
“selvaggi”, che hanno un valore commerciale superiore rispetto al 
prodotto allevato. 
Il consumatore, per riconoscere un vera orata selvaggia da una alle-
vata, non deve affidarsi troppo alla verifica della taglia o al colore del 
pesce, caratteristiche che potrebbero trarlo in inganno. 
Una prova curiosa e sicuramente più affidabile è quella della verifi-
ca delle interiora del pesce. Sarà innanzitutto necessario non farsi 
pulire l’orata acquistata al banco, facendosi lasciare anche i visceri 
(il pacchetto con stomaco, intestino ecc.). Una volta arrivati a casa, 
occorrerà procedere con l’eviscerazione del pesce, guardando se sia 
sulle pareti in prossimità dei visceri che intorno ai visceri stessi si noti 
la presenza consistente di grasso (una sostanza bianca/giallognola di 
consistenza gelatinosa). Solitamente il pesce di allevamento, essendo 
più pigro rispetto a quello selvaggio, tende ad accumulare più grasso 
anche in queste zone del corpo. 
Altra prova che il consumatore potrebbe fare a casa è verificare la 
presenza di resti di pesce o di altri organismi acquatici nello stoma-
co o nell’intestino dell’orata: in quelle “selvagge” saranno presenti 
numerosi resti, a differenza della specie allevata il cui intestino sarà 
invece più “libero” o ripieno di un liquido di consistenza semifluida. 

In cucina

Cotture consigliate
Per l’orata sono consigliabili le cotture al forno, al cartoccio, al vapore. Se le orate sono 
intere e sopra il kg di peso sono anche raccomandate le cotture al sale.

 La ricetta della casalinga (Luisa Dama, Lombardia)
 Orata al cartoccio 

Ingredienti per 4 persone
4 piccole orate, 100 g di funghi secchi, 150 g di gamberetti sgusciati, 500 g di cozze, 1 cipol-
la, 1 limone, 1 manciata di prezzemolo, olio, sale, pepe.

Preparazione
Squamare i pesci, sventrarli e lavarli. Mettere a bagno i funghi per circa 30 minuti, in modo 
che ammorbidiscano, quindi sgocciolarli e lavarli. Tritarli finemente insieme alla cipolla e al 
prezzemolo.
Lavare accuratamente le cozze, disporle in un tegame largo e metterle sul fuoco, lasciandole 
aprire. Liberarle dalle valve.
Ungere con abbondante olio 4 fogli di carta stagnola, e su ciascuno stendere uno strato di 
trito di funghi preparato in precedenza; disporre sopra i gamberetti e le cozze e infine ada-
giare l’orata. Salare e pepare, spruzzare con olio e succo di limone, spargere di nuovo il trito 
e sopra disporre i gamberetti e le cozze. Chiudere il cartoccio, adagiandolo in un tegame, e 
far cuocere in forno per 30-35 minuti.

 La ricetta dello Chef (Rocco Giubileo, Basilicata)
 Filetti d’orata in crosta di pistacchi con funghi cardoncelli 

Ingredienti per 4 persone
3 orate da 300 g, 8 fette di melanzane, 250 g di funghi cardoncelli, 100 g di pistacchi spellati, 
100 ml di olio extravergine d’oliva, 1 spicchio d’aglio, 10 g di prezzemolo tritato, 60 g d’albume 
d’uovo, 500 ml di olio per friggere, sale.

Preparazione
Infarinare e friggere le fette di melanzane, quindi asciugarle su carta assorbente. Sfilettare le 
orate, eliminare la pelle, appiattirle leggermente, farcirle con la fetta di melanzana e arrotolare.
Passare l’involtino così ottenuto prima nell’albume d’uovo salato e leggermente sbattuto, poi 
nei pistacchi tritati. Cuocere gli involtini in forno a 160 °C per 15 minuti.
Tagliare i funghi a lamelle e spadellare con olio, aglio, sale, completando il condimento con 
prezzemolo tritato. Impiattare in piatti caldi partendo con un fondo di funghi su cui adagiare gli 
involtini e infine completare con un filo d’olio.

Orata  
in famiglia

L’orata (Sparus aurata) 
appartiene alla 
famiglia degli Sparidi, 
come il dentice, il 
pagro, il pagello, il 
sarago e l’occhiata. 
È sicuramente, della 
famiglia, la specie 
oggi più allevata in 
Italia insieme al sarago 
pizzuto. 
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