
 VADEMECUM     PER     UNA     PESCA     SOSTENIBILE     E     UN     CONSUMO     RESPONSABILE 

 Il  Vademecum  di  Federconsumatori  Sicilia  al  consumo  responsabile  e  per  una  pesca  sostenibile  è  una  guida 
 utile  a  i  consumatori  per  scegliere  in  modo  consapevole  quale  pesce  portare  in  tavola  senza  rischi  per  la  salute 
 e     l'ambiente.     Ecco  cinque     semplici     “suggerimenti”     per     un     consumo     consapevole     del     pesce     fresco. 

 1.     SCEGLI     IL     PRODOTTO     LOCALE 
 Nel  Mediterraneo  è  possibile  scegliere  prodotti  della  pesca  locale  e  artigianale  a  “  miglio  zero  ”  per  sostenere 
 l’economia     locale,     preferendo     le     specie     che     non     siano     in     declino     e     provando     anche     quelle     meno     conosciute. 

 Rivolgiti  al  tuo  pescivendolo  di  fiducia  per  sapere  quali  specie  sono  pescate  nella  tua  zona  e  con  metodi  di 
 pesca  sostenibile.  Premia  i  piccoli  pescatori  artigianali  che  pescano  con  metodi  di  pesca  a  basso  impatto 
 ambientale,     come     le     reti     da     posta,     il     tramaglio,     o     le     reti     a     circuizione     come     i     ciancioli,     o     i     palangari     di     fondo. 

 2.     SEGUI     LA     STAGIONALITA’ 
 Anche  i  pesci,  come  le  verdure,  hanno  la  loro  stagionalità!  Segui  il  calendario  della  stagionalità  del  pesce.  Nei 
 banchi  del  supermercato,  dei  mercati  e  delle  pescherie  troviamo  sempre  meno  specie  e  sempre  quelle,  in 
 qualsiasi     momento     dell’anno,     dal     salmone     all’orata,     ai     gamberi. 

 Occorre  scegliere  specie  non  in  fase  riproduttiva  e  pesci  a  ciclo  vitale  breve  ,  per  evitare  accumuli  di  sostanze 
 tossiche     presenti     nel     mare. 

 3.     ASSAGGIA     LA     DIVERSITÀ 
 Diversificare  il  pesce  a  tavola  garantisce  una  pressione  più  bilanciata  sulle  risorse  marine,  che  favorisce  il 
 mantenimento     della     biodiversità,     che     a     sua     volta     rende     gli     ecosistemi     marini     più     forti. 

 Oltre  a  scoprire  nuovi  e  sorprendenti  sapori,  il  costo  delle  specie  meno  conosciute  può  essere  inferiore  a  quello 
 delle     specie     più     conosciute,     con     un     buon     risparmio. 

 4.     MANGIA     SOLO     PESCE     ADULTO 
 Un  pesce  troppo  giovane  non  ha  ancora  avuto  il  tempo  di  riprodursi.  Controlla  che  tu  stia  acquistando  pesce 
 adulto.     Così     facendo,     contribuirai     a     ricostituire     le     risorse     ittiche. 

 Per  molti  pesci  c’è  una  taglia  minima,  per  garantire  che  non  vengano  catturati  e  venduti  esemplari  troppo 
 piccoli,     che     non     hanno     avuto     il     tempo     di     riprodursi. 

 5.     CONTROLLA     L’ETICHETTA 
 Leggi  le  etichette,  che  devono  riportare  molte  informazioni  importanti  per  una  scelta  responsabile.  L’etichetta 
 varia  a  seconda  delle  categorie,  e  il  venditore  deve  presentarle  sempre  in  modo  trasparente  e  chiaro  poiché 
 sono     gli     strumenti     principali     di     informazione     sulle     caratteristiche     qualitative     e     quantitative     del     prodotto. 

 S  u  ogni  etichetta,  è  un  tuo  diritto,  deve  essere  indicato  se  si  tratta  di  pesce  fresco  o  scongelato,  la  categoria 
 degli  attrezzi  da  pesca utilizzati  e la  zona  specifica  di  cattura (ad  esempio  Mediterraneo  centrale,  Mar 
 Adriatico). 

 Inoltre  devono  comparire:  il  nome  comune,  il  nome  scientifico,  il  metodo  di  produzione  (pescato,  allevato, 
 pescato     in     acque     dolci)     e     il     costo     del     prodotto  . 

 In  merito  ai  loghi  delle  certificazioni,  aiutano  a  capire  se  l’azienda  si  sottopone  a  controlli  di  qualità  da  parte  di 
 aziende  certificatrici  terze,  ma  attenzione  perché  le  aziende  che  certificano,  essendo  pagate  dall’azienda  che 
 produce,     non     sempre     fanno     valutazioni     imparziali,     come     hanno     dimostrato     diverse     inchieste. 

http://pescesostenibile.wwf.it/

