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Pesce Ritrovato: cos’e
,
?

un progetto per:
Preservare
la biodiversità, marina

Riscoprire
le specie ittiche locali

Ridurre
gli scarti di pesca

Incrementare
la domanda e il valore commerciale delle 
specie ritrovate

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione 
sul consumo ittico consapevole cofinanzia-
to dalla Commissione Europea, all’interno 
del programma LIFE+ e da Regione Liguria. 
Coordinato dall’Acquario di Genova - Costa 
Edutainment, il progetto comprende i seguen-
ti partner: Legambiente, Lega Pesca, AGCI 
Agrital, Coop Liguria e Softeco Sismat.

Ha una durata di tre anni, a partire da otto-
bre 2010. Obiettivo del progetto è stimolare 
i consumatori al cambiamento delle abitudini 
alimentari, aumentando la conoscenza e l’ap-
prezzamento di specie* ittiche usualmente 
trascurate, per contribuire alla diminuzione 

della pressione di pesca sulle specie oggi so-
vrasfruttate*.

Il progetto prevede la creazione di una rete na-
zionale che raggruppi gli operatori di settore, 
le istituzioni locali, i consumatori, la piccola e 
grande distribuzione e gli operatori turistici.

“Pesce ritrovato” promuove 

18 specie poco note
e usualmente trascurate dai consumatori, sep-
pur altrettanto buone e versatili per le prepara-
zioni culinarie, rispetto alle specie più conosciute 
e consumate.

* vedi vocabolario a pagina 30



Ma io cosa posso fare? 
Consigli per gli acquisti
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Perche, e, importante 
conoscere e promuovere 
le Specie Ritrovate?
Secondo l’ultimo rapporto della FAO (Sofia, 
2010), la percentuale di stock* mondiali valu-
tati, per i quali sono stati raggiunti o superati i 
quantitativi massimi di pesca sostenibile, ha su-
perato l’80%.
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Solo il 12% degli stock valutati sono risultati 
moderatamente sfruttati, anche se questa 
percentuale sta costantemente diminuendo 
(nel 1974 era pari al 40%, nel 2005 al 23%, nel 
2008 al 20%).

Dopo un aumento della produzione mondiale, 
registrato tra gli anni ‘50 e ’80 infatti, questa si 
è successivamente stabilizzata, per poi iniziare a 
mostrare segni di diminuzione.

Inoltre abitudini alimentari e culturali ormai 
consolidate, contribuiscono a concentrare l’at-
tenzione su un numero limitato di risorse, ag-
gravando la situazione di sovrasfruttamento di 
alcune specie.

Secondo il Ministero Italiano delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali, delle oltre 
700 specie marine commestibili solo il 10% 
circa è effettivamente commercializzato. 

Molte specie, comunemente classificate dagli 
operatori come “by-catch” o catture acces-
sorie*, infatti, dopo essere state pescate non 
sono commercializzate per il loro scarso o nul-

lo valore di mercato. I consumatori non le cono-
scono e non le richiedono; non vi è, quindi, un 
regolare approvvigionamento dalla catena di 
distribuzione commerciale. 

Fanno eccezione alcuni mercati tipici dove le tra-
dizioni alimentari sono ancora legate alle risor-
se locali disponibili.

Il consumo consapevole delle risorse ittiche può 
consentire di diminuirne il sovrasfruttamen-
to*, favorendo il recupero degli stock*.

Rapporto Fao, 
Sofia 2010

28%Sovrasfruttate

3% Sottosfruttate

3%Esaurite

12%
Moderatamente
sfruttate

1% In recupero da 
esaurimento

53%
Pienamente 
sfruttate

10%
Specie commestibili 
effettivamente sfruttate

90%
Specie commestibili poco 
conosciute e non commercializzate

Quali specie
Gli stock* di alcune specie sono sovrapescati a scapito di 
quelli di altre specie che, seppur altrettanto buone, sono 
scarsamente consumate.
Informati e scegli le specie i cui stock non risultino in sof-
ferenza a causa di un eccessivo sfruttamento.

Dimensione
Un pesce deve riprodursi almeno una volta 
nella vita affinché la sua specie possa continua-
re a perpetuarsi. Per questo per alcune specie è 
stata definita una taglia minima di cattura e di 
vendita, garantendo che vengano pescati solo 
individui adulti che si sono riprodotti almeno 
una volta.
Informati per sapere quali specie prevedono ta-
glie minime di cattura, chiedi al tuo rivenditore 
o ristoratore se gli individui che acquisti rispet-
tano questo criterio e, quando ti è possibile, 
scegli esemplari di taglia più grande.

Stagione 
Proprio come succede con la frutta e la verdura, alcune 
specie di pesci non ci sono o non si pescano in alcuni 
periodi dell’anno, per motivi diversi:

• le stagioni influenzano le catene alimentari* nelle varie zone 
e, di conseguenza, la presenza del cibo di cui si nutrono i pesci; questo 
crea effetti sulla loro distribuzione nei vari periodi dell’anno

• alcune specie migrano, quindi, non sono reperibili tutto l’anno in tutte le aree 
di pesca

• alcune specie hanno una distribuzione in mare variabile: si trovano a maggiori profon-
dità o in mare aperto in certi periodi e si avvicinano alla costa solo in alcune stagioni

• per consentire la riproduzione, in alcuni mesi dell’anno è vietata la pesca di alcune specie, che, 
di conseguenza, non dovrebbero essere presenti sul mercato

• la qualità delle carni non è sempre uguale ed è influenzata dal periodo in cui avviene la ripro-
duzione.

Se trovi sul mercato specie nella stagione “sbagliata”, significa che con molta probabilità provengono 
da altri mari. Acquistando pesce di stagione, invece, avrai una maggiore certezza di comprare pesce 
locale e più fresco.
Scegli di consumare i pesci nella stagione giusta e chiedi sempre informazioni al tuo riven-
ditore di fiducia.

* vedi vocabolario a pagina 30* vedi vocabolario a pagina 30
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Distanza dal luogo di cattura
Un pesce non pescato localmente, prima di arrivare al mercato o in pescheria, 
viene trasportato per diverse ore. Scegliendo specie locali ti assicuri pesce 
più fresco e, quindi, più buono e promuovi l’economia e il recupero di tradi-
zioni locali. Inoltre contribuisci alla diminuzione delle emissioni di anidride 
carbonica attraverso la riduzione dei trasporti. 
Questa informazione potrai facilmente acquisirla leggendo il cartellino o l’eti-
chetta che troverai vicino al prodotto esposto sul banco di vendita.
Quindi, acquista preferibilmente pesce locale, proveniente dalla tua 
area geografica.

Sistemi di pesca
Alcune specie vengono catturate con sistemi di 
pesca che hanno un forte impatto sull’ambien-
te; in altri casi, insieme alle specie “bersaglio”*, 
oggetto di quel tipo di pesca, vengono catturate 
altre specie (catture “accessorie”* o “accidenta-
li”) che non dovrebbero essere prelevate (es. alcu-
ne specie di squali, cetacei, tartarughe).
Assicurati che le specie che compri non venga-
no catturate con dispositivi che abbiano un 
forte impatto sul fondo marino, con metodi 
di pesca proibiti o in aree dove c’è il divieto di 
pesca, e che le catture accidentali non includano 
specie in via di estinzione.

La Coldiretti denuncia che due terzi del pesce 
servito sulle tavole italiane è “taroccato” (La 
Repubblica, 29/07/2011): è il caso del filetto di 
pangasio (Pangasius hypophthalmus), un pe-
sce d’acqua dolce diffuso in Asia, originario del 
Mekong e del Chao Phraya, spacciato per filet-
to di cernia o sogliola. Tra i pesci più “copia-
ti” c’è poi il pesce spada, talvolta sostituito con 
tranci di squalo smeriglio (Lamna nasus) o ver-
desca (Prionace glauca), o la sogliola, sostituita 
a volte con l’halibut atlantico (Hippoglossus spp.).
Recentemente, per combattere le frodi alimen-
tari, sono state introdotte tecniche di analisi 
genetiche che permettono di individuare con 
esattezza le specie.
Variando la tua dieta e consumando pesci meno 

noti, i rischi di consumare specie “falsificate” 
diminuiscono; non c’è motivo, infatti, di spac-
ciare specie meno richieste e poco costose per 
altri pesci. 
Per acquistare pesce sicuramente fresco e locale, 
in alcune località costiere, puoi recarti diretta-
mente dai pescatori nei “punti di prima vendi-
ta”. Da qualche anno, inoltre, esiste la possibilità 
di imbarcarsi su pescherecci adibiti al pesca 
turismo; tramite questa esperienza non solo 
avrai la possibilità di comprendere meglio come 
funzionano alcune tecniche di pesca, ma potrai 
anche gustare sul posto il pesce appena pescato 
e renderti conto di quanto la freschezza del 
prodotto incida sul gusto.

Dal banco del pesce a casa
Esistono altri piccoli accorgimenti che ti aiutano a fare la scel-
ta giusta, da quando acquisti un pesce a quando ti appresti a 
prepararlo a casa:

• Temperatura: una buona quantità di ghiaccio tritato intorno 
al pesce mantiene la temperatura bassa.

• Orario e giorni: meglio comprare il pesce di primo mattino 
per ridurre al minimo la sosta sul banco ed evitare di acquistare 
il lunedì (la domenica molti pescherecci non escono in mare).

• Trasporto: già al momento dell’acquisto sarebbe buona nor-
ma portarsi una borsa o un sacchetto termico per mantenere il 
pesce ad una bassa temperatura al fine di rallentarne il deterio-
ramento.

• Consumo: il pesce fresco deve essere eviscerato appena possibi-
le, lavato in acqua corrente, e posto in frigorifero nella parte più 
fredda, su di un piatto, coperto con una “pellicola per alimenti” 
per evitare la disidratazione.

• Conservazione: per conservare il pesce più a lungo, se freschis-
simo, lo si può congelare. In tal caso, una volta eviscerato, oc-
corre eliminare le pinne e altri parti sporgenti, lavare il pesce e 
sistemarlo in congelatore a - 18 °C, avendo cura di utilizzare un 
involucro impermeabile all’aria, all’umidità e all’odore (es. i sac-
chetti di polietilene). è consigliabile inoltre chiudere l’involucro e 
porre un’etichetta sulla confezione indicando la data di conge-
lamento. Un pesce grasso, come sgombro, tonno, salmone, non 
dovrebbe rimanere in congelatore più di tre mesi mentre un pe-
sce magro, come merluzzo o sogliola, si conserva bene per oltre 
sei mesi. 

Chi fatica mangia ‘na sarda e chi no ne mangia roje
Chi lavora mangia un’acciuga, chi non lavora, due (proverbio di Sorrento)

Occhio alle truffe

Alcune delle caratteristiche positive che ren-
dono il pesce un alimento salutare e facilmente 
digeribile, sono anche responsabili di una sua 
maggiore e più veloce deperibilità. Pertan-

to è importante saper ricono-
scere il pesce fresco, per 

evitare di consumare 
prodotti poco gra-
devoli o addirittu-
ra avariati.
Ciascuna specie it-
tica è caratterizzata 

da uno specifico aro-
ma, odore, consisten-

za, colore della pelle e del-

le carni (qualità organolettiche) importanti nel 
determinare la scelta da parte del consumatore.
Il pesce dovrebbe essere acquistato e consu-
mato fresco per sfruttarne appieno le proprie-
tà nutrizionali che possono essere modificate da 
alcuni metodi di conservazione.

Nel risvolto di copertina sono riportate le 
caratteristiche principali da considerare 
quando si acquista un pesce, per essere cer-
ti che sia fresco.

Pesce fresco
U pisci r-u mari è ristinàtu cu si l’havi a mangiariII pesce del mare è destinato a chi deve mangiarlo (non si può cambiare il destino) (proverbio siciliano)

* vedi vocabolario a pagina 30

Sté frisce ‘u pèsce e ssté tremènde ‘a jatte

Friggi il pesce e tieni d’occhio la gatta

(proverbio di Taranto)
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Consumare pesce crudo e, rischioso?

In base al contenuto di grasso, i pesci si possono distinguere in:

• MOLTO MAGRI, cioè con un contenuto di grassi inferiore all’1%, come 
ad esempio razza, nasello, orata o barracuda;

• MAGRI, cioè con un contenuto di grassi tra l’1 e il 3%, come sogliola, 
spigola, rombo o boga;

• SEMIGRASSI, ossia con un contenuto di grassi tra il 3 e il 10%, come 
acciuga, dentice, triglia, sarago, palamita e tombarello;

• GRASSI, cioè con un contenuto di grassi superiore al 10%, come an-
guilla, sgombro, salmone, pesce serra, sardina, sugarello, cefalo, pesce 
sciabola e leccia stella.

Frittu, dissi ‘u pìsci, quandu si vitti ‘mpanatu

Sono fritto, disse il pesce, quando si vide 

impanato (proverbio calabrese)

Se un pesce viene consumato crudo, alcuni mi-
crorganismi che potrebbero averlo contaminato, 
possono provocare malattie di origine ali-
mentare, con sintomatologia localizzata nell’ap-
parato gastroenterico. Inoltre il pesce crudo può 
veicolare parassiti in grado di trasmettere ma-
lattie all’uomo. 
Tra questi parassiti uno in particolare ha suscita-
to l’interesse dell’opinione pubblica: l’Anisakis. 
Si tratta di un verme facilmente visibile ad 
occhio nudo, delle dimensioni di 1-3 cm, che 
si presenta quasi sempre arrotolato su sé stesso. 
Questo parassita si può trovare sia in alcuni pesci 
(es. sgombro, aringa, sardina, merluzzo, nasello, 
pesce lama, acciuga, sugarello) sia in alcuni cefa-
lopodi marini (calamaro, polpo, seppia).

L’ingestione di questi parassiti da parte dell’uo-
mo può provocare una malattia chiamata ani-
sakiosi, che provoca dolore gastrointestinale 
accompagnato da vomito e forte nausea. Nei 
casi più gravi, se il parassita oltrepassa la parete 
di stomaco o intestino, può dare reazioni allergi-
che o reazioni infiammatorie che possono porta-
re alla perforazione delle mucose.
Consumando pesci e crostacei cotti, non si corre 
alcun rischio mentre, se si desidera mangiarli crudi, 
occorre adottare semplici misure precauzionali. 

Quali precauzioni si possono adottare per il 
consumo domestico di prodotti ittici crudi?
Se si vuole consumare il pesce crudo occorre:
• eviscerare prontamente il pesce acquistato
• controllare che non vi siano parassiti ad occhio 

nudo

• congelare a -20°C per almeno 24 ore (ATTEN-
ZIONE: i frigoriferi di casa in genere non arri-
vano a -20° per cui sono necessari, in questo 
caso, tempi maggiori in funzione del numero 
di stelle riportate sui frigoriferi stessi).

Esistono inoltre alcune preparazioni di pe-
sce crudo che vanno consumate previa sur-
gelazione:
• acciughe sott’aceto e altri pesci marinati;
• sashimi, sushi, carpacci ed altre specialità a 

base di pesce crudo;
• uova di pesce solo se crude o quasi crude;
• aringhe e altri pesci crudi in salamoia;
• pesci affumicati quali spada, salmone, aringa, 

sgombro dell’Atlantico e del Pacifico.

La cottura del pesce ad almeno 60°C ucci-
de completamente il parassita, escludendo 
l’eventuale rischio per la salute umana.

Pesce e salute
Il pesce è un alimento importante 
nella dieta, in quanto leggero e 
salutare.

I nutrizionisti consigliano di consu-
marlo almeno 2-3 volte la settimana 
ma, secondo l’ISMEA (Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare), nel 2010 il con-
sumo di pesce procapite in Italia è stato di circa 
20 Kg all’anno, cioè poco più di una volta 
alla settimana.

Nutriente come la carne, il pesce è più digeribile, grazie alla scarsa presenza di tessuto connettivo. 
Inoltre è un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, poichè ricche di aminoacidi essenziali 
che l’organismo deve assumere, non essendo in grado di produrli da sé. Un altro importante benefi-
cio derivante dal consumo del pesce è il suo basso contenuto in grassi, inferiore rispetto a quello 
della carne.

Soprattutto i pesci azzurri, sono ricchi di acidi grassi ”polinsaturi di tipo omega-3” che svolgo-
no una funzione protettiva a livello cardiovascolare e abbassano il colesterolo nel sangue. 
Inoltre riducono il rischio di trombosi e hanno un effetto “stabilizzante” sull’eccitabilità delle cellule 
cardiache, così da rendere meno probabili fenomeni di aritmia.

Il pesce è anche un’ottima fonte di vitamine e sali minerali.
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Lessatura: adatta a tutti i tipi di pesce
Sistemare il pesce, pulito e squamato, in una cas-
seruola riempita d’acqua fino a coprirlo. Salare e 
mantenere per alcuni minuti oltre l’ebollizione. 
Scolare e condire con olio e limone.

A bagnomaria
Mettere sul fuoco una pentola piena d’acqua e 
posizionare a mò di coperchio un contenitore sul 
quale adagiare il pesce. Salare e mantenere per 
alcuni minuti oltre l’ebollizione.

In frittura: adatta per pesci piccoli o 
grandi tagliati a pezzi
Passare in panatura con farina e un pizzico di sale il 
pesce pulito, squamato e asciugato con cura. Dopo 
aver riscaldato l’olio d’oliva (caldo ma non fuman-
te) immergere il pesce e portarlo alla doratura della 
crosta. Quando è pronto scolarlo e appoggiarlo su 
un piatto coperto di carta assorbente.

Arrosto: ottima per i pesci più grassi
Lavare, pulire e asciugare bene il pesce senza 
squamarlo. Sistemarlo sulla griglia con la brace 
viva ma senza fiamme, condendo solo con il sale. 
Se si utilizza una padella si dice “ai ferri”.

In zuppa: adatta a pesci di scogliera e 
di fondale
In una casseruola larga aggiungere olio extraver-
gine di oliva e farvi dorare uno spicchio d’aglio. 
Inserire i pesci di varie specie tagliati a pezzi a 
partire dai più grossi. Spruzzare di vino bianco, 
versare l’acqua fino a colmare completamente i 
pesci quindi aggiungere pomodori ben maturi o 
salsa di pomodoro, prezzemolo e sale. Lasciare 
cuocere a fiamma bassa.

In brodo
Stessa modalità di cottura ed ingredienti della 
zuppa; lo si usa per condire minestre e risotti. A 
cottura ultimata separare il brodo dai pesci e poi 
setacciarlo.

Al forno: adatta a tutti i pesci grandi 
o medi
Adagiare su una teglia il pesce ben pulito e squa-
mato, aggiungere il sale ed inserirlo nel forno 
riscaldato precedentemente. Il pesce può essere 
insaporito con erbe odorose (es. rosmarino) ed 
è possibile aggiungere patate o cipolle tagliate 
sottili e pomodori maturi, il tutto condito con un 
filo d’olio.

In Umido
Fare soffriggere a fuoco lento in olio di oliva un 
trito di cipolla, aglio e prezzemolo, versare vino 
bianco e aspettare che evapori, quindi aggiunge-
re dei pomodori pelati. Quando il composto è in-
saporito versare due bicchieri d’acqua e inserire 
il pesce, possibilmente tagliato a tranci. Salare e 
pepare. Fare cuocere per circa 20 minuti mesco-
lando continuamente.

In crosta di sale
Dopo aver pulito il pesce adagiarlo in una teglia 
dove è stato preparato un letto di sale marino 
grosso; cospargere completamente il pesce con 
sale grosso. Inserire nel forno precedentemente 
scaldato a 220° C. A cottura ultimata rompere la 
crosta di sale e servire. Considerare mezz’ora di 
cottura circa per ogni chilo di pesce.

Circuizione:
- Reti a circuizione
Sono reti di grandi dimensioni che vengono calate velocemente intorno al ban-
co di pesce, fino a circondarlo completamente ed impedirne la fuga. A questo punto 
la rete viene chiusa dal basso e issata a bordo.

- Rete a circuizione per tonni
Il nome con cui è più comunemente nota è tonnara volante, per contrapposizione alla tradizionale 
rete-trappola con cui sono catturati i tonni, chiamata tonnara fissa.
Queste reti hanno dimensioni fuori del comune: possono raggiungere e superare i 1700 metri di 
lunghezza con un'altezza di 300 metri o anche più. Il peso totale della rete armata può arrivare 
a 50 tonnellate.

- Cianciolo per pesce azzurro
Si presenta come un’enorme rete rettangolare che raggiunge anche 800 metri di lunghezza e 120 
metri di altezza. è una rete a circuizione che viene impiegata per la pesca di pesci pelagici*. Nella 
pesca con il cianciolo vengono impiegate spesso fonti luminose che servono ad attirare il pesce 
sotto l'imbarcazione. I pescatori chiamano tale pesca “lampara”, nome con il quale vengono anche 
individuate le imbarcazioni impiegate a questo scopo.

Come si pescano? 
i principali attrezzi e sistemi di pesca

Sistemi di cottura
Esistono diversi tipi di cottura più o meno salutari. In generale è 
consigliabile evitare soffritti, utilizzando in alternativa a grassi aggiunti, 
vino, polpa di pomodoro e limone ed evitare cotture prolungate.
Ecco una breve panoramica delle possibili tipologie di cottura

U pesce nun se po’ ffrie cu l’acqua
Il pesce non si può friggere con l’acqua (ci vogliono i denari!)(proverbio siciliano)

La pesca ha origini antichissime e viene praticata con attrezzi che si sono evoluti nel corso dei se-
coli, adattandosi alle caratteristiche delle specie da catturare. Tali at-
trezzi possono agire sui fondali, in prossimità degli stessi 
o nell’intera colonna d’acqua.
A parte la pesca con l’arpione, nessuna 
tecnica può essere considerata selet-
tiva al 100%. 

è necessario pertanto, per quanto pos-
sibile, cercare di mettere in atto ogni ac-
corgimento che permetta di aumentare la 
selettività degli attrezzi e diminuire al 
massimo il loro impatto sugli organismi 
marini e sull’ecosistema. 
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Quann vott ‘o vient ‘e terra ‘o pesc nun zomp int ‘a tiellaQuando c’è il vento maestrale, il pesce non entra nella padella (proverbio di Napoli)

* vedi vocabolario a pagina 30



Traino :
- Reti a strascico
Appartengono a questa categoria le reti che con la 
parte inferiore vengono a contatto diretto col 

fondo, solitamente sabbioso o fangoso. La rete a strascico è un 
sacco a forma di tronco di cono con ali laterali, formate da pezze 
di rete, e può raggiungere complessivamente dimensioni anche di 50 
metri; l’apertura della rete durante il trascinamento è assicurata dai 
divergenti, di legno o metallo, che la mantengono allargata in senso 
orizzontale. Il sacco è la parte più importante della rete poiché 
è quella che trattiene il pesce ed è responsabile della selettività della 
rete stessa.

Reti volanti :
- Traino pelagico a coppia
Queste reti, dette volanti, in Italia sono usate solo a coppia; questa tecnica di pesca prevede il trai-
no, da parte di due imbarcazioni, di un’unica rete, in superficie, a mezz'acqua o che sfiora appena il 
fondo a seconda della specie che si vuole catturare.

- Agugliara
Tra le reti da traino pelagiche a coppia, l’agugliara è una rete che viene trainata con la parte supe-
riore in superficie per evitare che le aguglie, con i loro caratteristici balzi fuori dall’acqua, possano 
scappare. è una rete molto selettiva che praticamente cattura solo aguglie e, saltuariamente, cefali 
o costardelle. Di preferenza viene utilizzata di notte.

Attrezzi da posta :
- Reti derivanti, fisse, circuitanti
Si tratta di strumenti che vengono lasciati in mare in attesa 
che il pesce vi resti intrappolato.

Le reti da posta si dividono in:

• derivanti: vengono lasciate in balia delle correnti in prossimità della superficie 
(consentite solo per pesci di piccole dimensioni)

• fisse: ancorate al fondo

• circuitanti: vengono calate a cerchio o a semicerchio in prossimità della costa, allo scopo di impri-
gionare i pesci che si trovano nello spazio delimitato dalla rete stessa.

La rete da posta circuitante è la meno usata, anche se non mancano zone in cui questa tecnica è 
molto conosciuta e sofisticata.

- Tremaglio
è la più nota tra le reti da posta 
ed è formata da tre pezze di 
rete sovrapposte; quella cen-
trale è a maglie strette, mentre 
quelle esterne sono a maglie più 

larghe. Le dimensioni delle maglie variano da 
zona a zona in funzione delle specie bersaglio.

- Imbrocco
è formata da un’unica pezza di rete. La rete ad imbrocco ha praticamente una cattura monospeci-
fica e monotaglia: ciò dipende dalla misura della maglie. Il pesce non resta prigioniero in una sacca, 
come nel tremaglio, ma generalmente penetra con la testa nella maglia e vi resta ammagliato  
non potendo più andare avanti o tornare indietro.

Ferrettara:
- Piccola derivante, menaide, sansugara, 
alacciara, bogara, sgomberara, occhiatara
Si tratta di reti da posta destinate alla cattura di specie pelagiche, calate 
a mezz’acqua, non ancorate sul fondo, ma lasciate libere di muoversi in 
balìa delle correnti. 

Nasse :
Sono trappole per la cattura di pesci, crostacei e mol-
luschi utilizzate soprattutto dalla piccola pesca. Nor-
malmente sono costituite da un telaio, generalmente 
in metallo, sul quale viene fissata una rete realizzata con 

diversi materiali (bambù, plastica, ferro ecc). Queste trappole hanno un solo ingresso ad im-
buto fatto in modo tale che, una volta entrati, diventi impossibile per gli animali uscirne.

Palangari :
- Fissi e derivanti
Il palangaro (detto anche palamito, palangrese, coffa o conso) è composto da una 
serie di lenze (braccioli) collegate ad un cavo (trave), lungo anche diversi chilometri, 
e terminanti ciascuna con un amo. L’intero palangaro, a bordo, è contenuto all’in-
terno di appositi recipienti (“ceste”, “cassette” o “coffe”). I palangari “fissi” o “di 
fondo” vengono ancorati, mediante piombi o zavorre e catturano animali di fondale. 

I palangari “derivanti” sono posizionati in prossimità della superficie o anche a grandi profondità 
per la cattura dei grandi pesci pelagici. La diversa misura degli ami impiegati nella realizzazione 
dei palangari, insieme al tipo di esca e alle modalità di posizionamento, consentono di catturare, in 
maniera abbastanza selettiva, varie tipologie di pesce. 

Lenze :
Le lenze sono meno usate professionalmente dei palangari, ma in alcuni casi possono portare 
anch’esse delle buone catture. A differenza dei palangari, vengono calate e tenute prevalentemente 
sotto controllo continuo da parte del pescatore. Appena un pesce abbocca si inizia il recupero, 
agendo in modo da garantire che il pesce non possa liberarsi.
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Ingredienti per 4 persone
• 400 g di spaghetti
• 8 filetti di alacce
• 2 spicchi d’aglio
• 5 cucchiai d’olio 
 extravergine di oliva
• 1 manciata di prezzemolo
• 1/2 cucchiaio di paprica dolce

difficoltà,:

tempo:                20 min

Alaccia

SPAGHETTI 
ALLE ALACCE

In un tegame mettere l’olio, l’aglio precedente-
mente schiacciato e i filetti di alacce.
Far ben rosolare a fuoco medio finché le alacce 
non si saranno sciolte; nel frattempo cucinare 
gli spaghetti in abbondante acqua, poco sa-
lata in quanto le alacce sono già abbastanza 
saporite. Spegnere il fuoco del sugo e attende-
re finché l’olio si sarà raffreddato per poi ag-
giungere la paprica, mescolando velocemente. 
Scolare  gli spaghetti al dente e unirli al sugo, 
finendo la cottura. 
Prima di servire, aggiungere una manciata di 
prezzemolo tritato.

Sardinella aurita
Nomi dialettali: 
sardeina (Genova), lacciola (Roma), sarda 
(Pescara), aleccia (Palermo),  sardone (Ca-
gliari), sardune (Napoli), chiepp (Bari)
Periodo di pesca: 
primavera, estate, autunno
Dove si trova: 
Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo
Ambiente: 
vive in banchi in mare aperto
Abitudini di vita: 
è sensibile alle variazioni di temperatura 
e salinità. Compie migrazioni periodiche, 
molto variabili a seconda della zona
Lunghezza massima raggiunta: 
33 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo fusiforme, allun-
gato e compresso; nella parte ventrale 
il colore del dorso è azzurrastro, mentre 
fianchi e ventre sono argentei. Dietro 
l’opercolo si trova spesso una macchia 
nera e lungo i fianchi è presente una stri-
scia dorata che svanisce dopo la morte.
Curiosità: un tempo l’alaccia era molto 
comune nelle acque delle coste egiziane 
ma, in seguito alla costruzione della diga 
di Assuan, la sua presenza è calata. Il vo-
lume dell’acqua, infatti, è diminuito no-
tevolmente, così come l’apporto di plan-
cton di cui l’alaccia si nutre, obbligando 
questo pesce a migrare verso altre zone.
Qualità alimentare: carni pregiate, an-
che se con molte spine. Viene commer-
cializzata fresca, congelata e affumicata. 
è un pesce che assomiglia molto alla sar-
dina (a volte viene spacciato come tale).
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Ingredienti per 4 persone
500 g di aguglie •

cipolla •
sedano •
carota • 

un poco di vino bianco •
aglio •

prezzemolo •
pepe nero macinato •

difficoltà,:

tempo:                35 min

Aguglia

BRODETTO DI AGUGLIA

Togliere la pelle alle aguglie (viene via come una 
calza), immergerle nell’acqua fredda e portare a 
ebollizione insieme alle verdure e al vino bian-
co; abbassare la fiamma e attendere una trenti-
na di minuti, schiumando. 
Servire il brodetto con crostini di pane e pez-
zettini di aguglia diliscati, dopo aver cospar-
so di aglio e prezzemolo; infine, spolverare di 
pepe.

Belone belone
Nomi dialettali: 
agugia (Savona), angusigolo (Trieste), 
agora (Ancona), augghia (Palermo), acu-
ra (Brindisi), beccolongu (Olbia)
Periodo di pesca: 
primavera, estate
Dove si trova: 
Oceano Atlantico orientale e Mar Mediterraneo
Ambiente: 
è una specie di mare aperto, ma si avvici-
na molto alla costa, soprattutto nel perio-
do della riproduzione
Abitudini di vita: 
è gregario prevalentemente di notte. Ri-
sale talvolta le acque salmastre e lo si può 
trovare nelle lagune costiere
Lunghezza massima raggiunta: 
può superare 80 cm di lunghezza ma, nor-
malmente, non supera i 50 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: pesce dal corpo molto lun-
go e fortemente compresso ai lati. La morfolo-
gia del capo è molto caratteristica: mandibola e 
mascella si protendono in avanti a formare una 
sorta di “becco”, con la mandibola che sopra-
vanza di poco la mascella. I denti sono grossi e 
appuntiti. La colorazione è azzuro-verdastra sul 
dorso e bianco-argentea con riflessi madreper-
lacei sui fianchi, mentre il ventre è bianco.
Curiosità: nuota a scatti velocissimi e spes-
so salta fuori dall’acqua. Una particolare va-
rietà di pigmento biliare rende lo scheletro 
color porpora o verdastro. Una volta cotte, 
le sue lische assumono una tinta verde bril-
lante; ciò ispira diffidenza a molti e limita la 
diffusione di questo pesce in cucina.
Qualità alimentare: ha carni di buo-
na qualità, anche se con molte spine. Si 

commercializza fresca e si può cuci-
nare fritta, bollita o al forno.
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Valori energetici (g/100):

Proteine
16,4 g
Grassi 
2,1 g
Carboidrati  
1 g
Altro

foto di Fulvio Garibaldi



Barracuda
Pesce scalmo - Luccio di mare

BARRACUDA 
AL fORnO

Prendere i tranci di un grosso barracuda e ada-
giarle in forno su un letto di patate, precedente-
mente cotte parzialmente insieme ad aglio, olio 
extravergine d’oliva e sale; cospargere i tranci 
con un velo d’olio. Poco prima che termini la 
cottura cospargere con prezzemolo tritato.

Sphyraena sphyraena, S. viridensis
Nomi dialettali: 
luzzo (Livorno), merluzzo imperiale (Roma), 
aluzzo (Salerno), luzzu (Ancona), luzzu 
(Reggio Calabria), aluzze (Bari), luzzu 
(Cagliari)
Periodo di pesca: 
estate
Dove si trova: 
Oceano Atlantico orientale e Mar 
Mediterraneo
Ambiente: 
vive in prossimità delle coste
Abitudini di vita: 
nuota in piccoli gruppi nelle acque su-
perficiali. I giovani sono sempre in mo-
vimento per cacciare, mentre gli adulti 
preferiscono restare fermi a mezz’acqua 
e aspettare le prede in agguato
Lunghezza massima raggiunta: 
120 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo lungo e slanciato, 
muso e bocca allungati con denti aguzzi; 
dorso verdastro o brunastro con fianchi e 
ventre argentei. Gli esemplari adulti han-
no circa 24 strisce verticali più scure sui 
fianchi.
Curiosità: se infastidito o provocato, può 
essere considerato pericoloso per l’uomo.   
Questa specie sembra essere attirata dal 
luccichio di alcuni oggetti. 
Qualità alimentare: carni bianche, te-
nere e buone. è commercializzato fresco, 
affumicato e inscatolato sott’olio. è mol-
to gustoso tagliato a tranci e cucinato ar-
rosto con patate.
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Ingredienti per 4 persone
8 tranci di alalunga •

4 spicchi di aglio •
olio extravergine di oliva •

aceto •
farina q.b. •

difficoltà,:

tempo:                30 min

Alalunga

ALALUnGA 
COn SALSA ALL’AGLIO

Preparare la salsa d’aglio come segue: sbucciare 
gli spicchi d’aglio, versare in una ciotolina l’ace-
to, sciogliervi sale e pepe, spremere gli spicchi 
d’aglio, raccoglierne la polpa, unirla all’aceto, 
aggiungere l’olio e montare con una forchetta 
per emulsionare gli ingredienti. Procedere poi 
alla preparazione del pesce: lavare il pesce ed 
asciugarlo con carta da cucina, quindi infari-
narlo e friggerlo in poco olio bollente. Disporre 
le fette su di un piatto capiente e condire con 
la salsa all’aglio precedentemente preparata.

Thunnus alalunga
Nomi dialettali: 
aa-lunga (Genova), alalonga (Napoli), ala-
longu (Cagliari), alalonga (Sicilia)
Periodo di pesca: 
primavera, autunno
Dove si trova: 
in tutti i mari temperati del mondo
Ambiente: 
pelagico, di mare aperto
Abitudini di vita: 
è un pesce migratore, gran nuotatore; è 
molto sensibile alle variazioni di tempera-
tura e si trova solo in acque con tempera-
tura superiore ai 14°C
Lunghezza massima raggiunta: 1 m
Lunghezza minima di pesca: 40 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo robusto, con sca-
glie solo lungo la linea laterale e su una 
fascia irregolare (corsaletto) che si trova 
tra il capo e la porzione posteriore della 
prima pinna dorsale. Colorazione nero-
bluastra o bruno-bronzea nella parte dor-
sale, biancastra nella parte ventrale, con 
una striscia azzurra iridescente che corre 
lungo i fianchi.
Curiosità: ha lunghe pinne pettorali a 
forma di sciabola dalle quali deriva il 
nome.
Qualità alimentare: la carne è bianca 
con sfumature rosa; viene anche chiama-
to “tonno bianco” per differenziarlo da 
quello “rosso”. Viene commercializzato 
fresco, congelato o in scatola. Il periodo 
migliore per il consumo è settembre-ot-
tobre, quando gli individui hanno recupe-
rato le energie perse nella riproduzione. 
è ricco di vitamine, proteine e acidi grassi 

omega3.
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Ingredienti per 4 persone
• 1 kg di barracuda
• aglio
• olio extravergine 
 di oliva
• sale
• 300 g di patate
• prezzemolo

difficoltà,:

tempo:                25 min

Valori energetici (g/100):

Proteine
18,7 g
Grassi 
0,6 g
Carboidrati  
0,1 g
Altro

foto di Fulvio Garibaldi

foto di Marco Zanferrari



Cefalo
Mugil cephalus 
Chelon labrosus, Liza aurata
Nomi dialettali: 
muzao (Genova), mazzone (Livorno), 
capuozzo (Napoli), volpina (Trieste), mu-
gella (Ancona), ciefl (Bari), mulettu (Cata-
nia), muzzulu (Olbia)
Periodo di pesca: 
tutto l’anno
Dove si trova: 
nelle acque temperate e tropicali di tutto 
il mondo
Ambiente: 
lungo le coste
Abitudini di vita: 
possiede una grande resistenza a varia-
zioni di temperatura e salinità e lo si può 
trovare anche in acque salmastre e dolci
Lunghezza massima: 1 metro
Lunghezza minima di pesca: 20 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: il dorso è grigio-blua-
stro o nerastro, i fianchi grigio-argento 
con 6-7 strisce longitudinali bruno-nere 
e il ventre è bianco-candido con riflessi 
argentei.
Curiosità: uno dei metodi di pesca più 
tradizionali è quello praticato nelle aree 
lagunari. Questa tecnica, in uso soprat-
tutto in Friuli e in Veneto, sfrutta le mi-
grazioni naturali tra mare e laguna che 
avvengono per ragioni termiche, ripro-
duttive e per la ricerca del cibo. Per la 
cattura vengono usate delle trappole  cu-
neiformi dette lavorieri.
Qualità alimentare: carni pregiate, 
sode e saporite, adatte ad essere cucina-
te alla brace. Dalle ovaie, salate ed 
essiccate, si ricava la “bottarga”.
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Boga
Boops boops
Nomi dialettali: 
buga (Genova), vopa (Roma), opa (Reg-
gio Calabria), bopa (Venezia), vop (Bari), 
uopa (Messina), buga (Olbia)
Periodo di pesca: 
tutto l’anno
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo, Oceano Atlantico orien-
tale, Mar nero e parte del Mare del Nord
Ambiente: 
vive in prossimità del fondo
Abitudini di vita: 
vive in banchi e si nutre di alghe, plan-
cton e piccoli pesci
Lunghezza massima raggiunta: 
difficilmente supera i 30 cm; la lunghezza 
media è 20-25 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo oblungo, fusifor-
me e poco compresso lateralmente. Ha 
caratteristici occhi grandi e una bocca 
piccola e obliqua con denti piccoli e di-
sposti in una sola fila. La colorazione è 
verdastra, i fianchi sono argentei con 3-4 
linee dorate longitudinali e una piccola 
macchia bruna nella parte alta alla base 
della pinna pettorale.
Curiosità: è una specie ermafrodita pro-
terogina. Ciò significa che gli individui na-
scono femmine e ad un certo punto del 
loro ciclo vitale si trasformano in maschi.
Qualità alimentare: ha carni discrete e 
viene venduta fresca. Talvolta è utilizzata 
come esca. 

Ingredienti per 4 persone
• 1 kg di cefali
• 2 peperoni gialli
• 2 cipolle
• 1 cuore di sedano bianco
• 200 g di polpa di pomodoro
• 2 bicchieri di vino bianco dolce 
• 6 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
• sale e pepe

difficoltà,:

tempo:                60 min

CEfALO AL fORnO
COn VERDURE

Pulire il cefalo, squamarlo con cura, eliminare le pinne 
e accorciare la coda. Lavarlo in acqua corrente, asciu-
garlo e incidere in diagonale sui fianchi. Lavare i pe-
peroni, eliminare i semi interni, tagliarli a fette e bru-
ciacchiarli sulla fiamma per togliere la pelle. Tagliarli 
a listarelle sottili, condirli con 3 cucchiai d’olio e un 
pizzico di sale. Immergere il sedano in acqua bollen-
te leggermente salata, scolarlo dopo pochi minuti e 
affettarlo. Mondare le cipolle, affettarle sottilmente 
e disporle in una pirofila unta d’olio. Sopra le cipolle 
distribuire il sedano e la polpa di pomodoro, ada-
giare il cefalo, condire con un filo d’olio, un pizzico 
di sale e pepe e bagnare con il vino dolce. Passare 
in forno caldo (180° C) per 40 minuti bagnando il 
pesce con il fondo di cottura. Una decina di minuti 
prima di sfornare unire i filetti di peperone.

Ingredienti per 4 persone
800 g circa di boghe di pezzature di circa 100-150 g •

 farina q.b. •
sale q.b. •

olio per friggere • 
 alloro, salvia, rosmarino, aglio •

aceto di vino bianco •
vino bianco secco •

BOGA 
In CARPIOnE

Eliminare con cura squame, pinne, coda e visce-
re, lavare e mettere a scolare bene (condizione 
ottimale per la successiva frittura). Infarinare i 
pesci e metterli nella padella in olio abbondante 
e ben caldo, avendo cura di girarli una volta. 
Scolarli, posizionarli su carta da cucina e salarli. 
A questo punto, preparare la marinata: trita-
re un po’ di aglio, salvia e rosmarino, mette-
re il trito in una casseruola con 1 bicchiere di 
acqua, 1 bicchiere di vino, qualche foglia di 
alloro e mezzo bicchiere di aceto. Portare ad 
ebollizione, spegnere a lasciare raffreddare. 
Mettere le boghe in un recipiente, versarvi so-
pra la marinata e lasciare riposare almeno 24 
ore. Le boghe in carpione si conservano fino 
ad una settimana.

difficoltà,:

tempo:                40 min

Valori energetici (g/100):

Proteine
15,8 g
Grassi 
6,8 g
Carboidrati  
0,7 g
Altro

Valori energetici (g/100):

Proteine
18,3 g
Grassi 
1,2 g
Carboidrati  
0,8 g
Altro
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Leccia stella
Trachinotus ovatus
Nomi dialettali: 
leccia bastarda (Genova), pesce  stella 
(Livorno), cavigghiola (Reggio Calabria), 
mofa (Taranto), lissa (Venezia), sfoderu 
(Catania), serviola (Cagliari)
Periodo di pesca: 
primavera, estate, autunno
Dove si trova: 
Oceano Atlantico orientale e Mar Medi-
terraneo
Ambiente: 
specie pelagica che, però, si avvicina mol-
to alla costa
Abitudini di vita: 
specie migratoria che nuota in banchi 
Lunghezza massima raggiunta: 
normalmente raggiunge i 30 cm, ma alcuni 
esemplari possono arrivare a 70 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo ovale, allungato, 
compresso lateralmente e coda profon-
damente incisa, forcuta a lobi appuntiti. 
Colore bluastro o grigiastro argentato sul 
dorso, rosa argentato sul ventre. Presenti 
4-6 macchie scure ovali lungo i fianchi.
Curiosità: è un predatore carnivoro e si 
nutre principalmente di sardine e acciu-
ghe. Il nome scientifico significa “pesce 
di forma ovale con il dorso ispido”; sul 
dorso, infatti, fra la testa e la pinna dorsa-
le, sono presenti sei spine, la prima delle 
quali è rivolta in avanti.
Qualità alimentare: carni molto buone, 
si consumano fresche e congelate.

Lampuga
Coryphaena hippurus
Nomi dialettali: 
pappagallo (Genova), pesce pampano 
(Torre del Greco), capone (Taranto), pauni 
(Messina), capuni (Trapani)
Periodo di pesca: 
inverno, estate, autunno
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo e in tutte le acque tro-
picali e subtropicali del mondo
Ambiente: 
è un pesce pelagico d’alto mare
Abitudini di vita: 
è molto vorace ed è velocissimo nell’in-
seguimento delle prede. Compie sposta-
menti alla ricerca del cibo, fino a grandis-
sime distanze dalla costa
Lunghezza massima raggiunta: 
190 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: ha un corpo allungato, 
fusiforme e molto compresso lateralmen-
te. I giovani hanno un profilo arrotonda-
to che, nei maschi in particolare, diventa 
sempre più sporgente durante la crescita, 
fino ad essere quasi verticale negli adulti. 
Il dorso ha un colore verde azzurro che 
diventa argenteo a livello del ventre; i 
fianchi hanno brillantissime iridescenze 
argentee e dorate e sono punteggiate di 
macchie brune e dorate.
Curiosità: ha l’abitudine di soffermarsi 
all’ombra di relitti o di altri oggetti galleg-
gianti alla deriva. I pescatori posizionano 
al largo delle coste gruppi di foglie di pal-
ma legate tra loro e zavorrate al fondo, 
in modo da creare una zona d’ombra in 
superficie. Le lampughe si radunano sot-
to le foglie, dove poi vengono catturate 

con reti a circuizione.
Qualità alimentare: carni molto 
saporite, si consumano generalmen-
te fresche. Buona anche sott’olio e 
nella zuppa.
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Ingredienti per 4 persone
1 Kg circa di lampughe • 

 pangrattato •
2 limoni •

olio extravergine di oliva •
 50 g di burro •

prezzemolo •
pepe, sale •

difficoltà,:

tempo:                50 min

LAMPUGHE 
GRATInATE

Fare sciogliere il burro e metterlo in una terri-
na. Pulire il pesce e condirlo all’interno con sale, 
pepe e passarlo nel burro. Tagliare i limoni a 
fette piuttosto spesse e impanare il pesce con il 
pangrattato. Disporre sul fondo di una pirofila 
le fette di limone, mettervi sopra il pesce impa-
nato, salare, pepare e condire con abbondante 
olio, quindi, infornare il pesce. Lasciarlo cuo-
cere per 20 minuti, quindi, rigirarlo e lasciarlo 
cuocere ancora per 20 minuti. 
A cottura ultimata cospargerlo di prezzemolo 
tritato e servire ben caldo.

LECCIA ALLA PIASTRA 
COn ARAnCIA

Inserire nella pancia di ciascuna leccia 2 fette 
di arancia ognuna, alcune foglie di salvia e una 
spolverata di sale e pepe. Accendere la fiamma 
sotto la piastra e cominciare a cuocere i pesci, 
aiutandosi con una paletta di legno per muo-
verle in modo che non si attacchino. Coprire 
con un coperchio e far cuocere per 2-3 minuti, 
girarle e cuocerle per altri 2 minuti sempre co-
perte, quindi scoperchiare e terminare la cottu-
ra per ½ minuto prima di servire.

Ingredienti per 4 persone
• 4 lecce pulite
• 8 fette di arancia
• alcune foglie 
 di salvia
• sale e pepe

difficoltà,:

tempo:                10 min

foto di Fulvio Garibaldi

19foto di Massimiliano Fattorini
http://lapiccolacasa.blogspot.com



Mostella
Phycis blennoides
Nomi dialettali: 
mustella gianca (Genova), musdea (Roma), 
zoccola (Napoli), sorze (Venezia), galluc-
cio (Ancona), moscl (Bari), mustia (Paler-
mo), figa masciu (Olbia)
Periodo di pesca: 
tutto l’anno
Dove si trova: 
Mar Mediterraneao, Oceano Atlantico e 
Mare del Nord
Ambiente: 
acque profonde tra i 500 e i 2000 metri
Abitudini di vita: 
si nutre prevalentemente durante la not-
te, predando crostacei e pesci
Lunghezza massima raggiunta: 
nei nostri mari difficilmente supera i 50 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: presenta una macchia 
ellittica nella parte posteriore della secon-
da pinna dorsale e pinne ventrali filiformi 
e molto lunghe. Il colore è violaceo sul 
dorso e bianco rosato sul ventre; pinne 
dorsali, caudale e anale con bordi neri.
Curiosità: la mostella vive a stretto con-
tatto con il fondo roccioso in tane profon-
de, anguste e buie, nelle quali si mimetiz-
za benissimo. Unico punto debole del suo 
mimetismo è rappresentato dai suoi bar-
bigli che, essendo bianchi, la possono far 
individuare nella penombra. Spesso divide 
la tana con altre specie, quali la cernia e 
la corvina. 
Qualità alimentare: pesce dalle carni 
buone e dal sapore gradevole. Viene 
commercializzato fresco e si può cuci-
nare fritto, bollito e al forno.
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Menola
Spicara maena, S. flexuosa, S. smaris
Nomi dialettali: 
ménua (Genova), locco (Livorno), spigaro 
(Roma), mennella (Napoli), mannula (Bari), 
pesce monne (Pescara), marida (Trieste), 
manduledda (Cagliari), asinedda (Messina)
Periodo di pesca: 
inverno, tarda primavera, inizio estate, 
autunno
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico 
orientale
Ambiente: 
vive in vicinanza della costa
Abitudini di vita: 
è una specie gregaria non migratoria
Lunghezza massima raggiunta: 
23 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo oblungo abba-
stanza compresso, profilo dorsale della 
testa con una gibbosità sulla nuca molto 
evidente nei maschi adulti.  Colorazione 
variabile con età e sesso; la parte dorsale 
è spesso grigio-azzurra, quella ventrale ar-
gentea. Presenta sempre una chiazza ret-
tangolare nera sui fianchi.
Curiosità: ha un evidente dimorfismo 
sessuale, i maschi, infatti, hanno il corpo 
assai alto con una netta incavatura dietro 
gli occhi, mentre le femmine e i giovani 
sono molto slanciati. La colorazione cam-
bia inoltre anche tra il giorno e la notte: 
all’imbrunire le menole diventano infatti 
verdognole o marezzate perdendo la mac-
chia sul fianco.
Qualità alimentare: carni discrete, an-
che se con presenza di numerose spine. 
Si commercializza fresca e molto spesso 

viene consumata dopo marinatura.
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Ingredienti per 4 persone
4 menole di circa 300 g •

1 finocchio •
1 cetriolo •

2 pomodori maturi •
50 g di olive nere •  

  denocciolate 
50 g di pinoli tostati •

 sale e pepe q.b. •
olio extravergine di oliva •

timo •
limone •

difficoltà,:

tempo:                20 min

Pulire e lavare le menole. Condirle con sale, 
pepe, olio e timo e passarle alla griglia già calda. 
Nel frattempo tostare i pinoli, mondare le ver-
dure e tagliarle a cubettini; condire il tutto con  
sale, olio, pepe e limone. Disporre l’insalatina 
di verdure sui piatti e adagiarvi sopra le menole 
grigliate. Bagnare il tutto con un filo di olio e 
cospargere con i pinoli tostati.

fILETTO DI MOSTELLA In CROSTA 
DI PATATE ALLO ZEnZERO fRESCO

Lessare le patate ma non cuocerle completa-
mente e, quando diventano tiepide, sbucciarle 
e tagliarle a fette tonde e sottili. Ungere con un 
po’ d’olio il fondo di una pirofila da forno con 
bordi alti, cospargere con il trito aromatico di 
aglio ed erbe e coprire con le patate. Disporre i 
filetti di pesce, salare, unire trito aromatico, lo 
zenzero grattugiato, le olive tagliate e irrorare 
con un filo d’olio. Coprire tutta la superficie del 
pesce con le patate restanti. Cuocere in forno 
già caldo a 200 °C per 20 minuti e servire bol-
lente.

Ingredienti per 4 persone
• 4 filetti di mostella
• 6 patate medie
• 1 spicchio d’aglio
• 2 ciuffi di prezzemolo
• altri aromi mediterranei a piacere
• una manciata di olive tagliate e snocciolate
• 2 cm di radice fresca di zenzero
• olio extravergine di oliva
• sale, pepe

difficoltà,:

tempo:                40 min

MEnOLE GRIGLIATE COn 
CRUDAIOLA AI PInOLI

Valori energetici (g/100):

Proteine
13,4 g
Grassi 
0,81 g
Altro

Valori energetici (g/100):

Proteine
14,2 g
Grassi 
0,9 g
Carboidrati  
1,1 g
Altro



Lepidopus caudatus
Nomi dialettali: 
pesce argentin (Genova), pesce bannera 
(Napoli), arzentin (Venezia), lama d’ar-
gento (Ancona), spatula (Palermo), pisci 
d’argientu (Olbia)
Periodo di pesca: 
si pesca tutto l’anno, con meno frequen-
za in inverno
Dove si trova: 
Oceano Atlantico orientale, Mar Mediter-
raneo occidentale, Oceano Indiano meri-
dionale, Australia e Nuova Zelanda
Ambiente: 
mare aperto, in profondità
Abitudini di vita: 
è un pesce carnivoro che aggredisce pesci 
di taglia anche superiore alla sua; si nutre 
anche di crostacei e molluschi cefalopodi
Lunghezza massima raggiunta: 2 metri
Come si cattura:

Caratteristiche: presenta un corpo lun-
go, nastriforme, compresso lateralmente 
e privo di scaglie. Il capo è allungato con 
grossi occhi circolari. Il colore del corpo è 
di un bianco argenteo brillante, dovuto 
a un pigmento che si stacca facilmente a 
contatto con le dita.
Curiosità: questo pesce è così abbon-
dante nello Stretto di Messina da aver 
dato vita ad un vero e proprio mestiere, 
“lo spadularu”, pescatore di spatola, che 
si tramanda di padre in figlio. Proprio la 
bontà delle sue carni gli è valsa il nome 
dialettale messinese di “signurina du 
mari”.
Qualità alimentare: carni saporite mol-
to pregiate, dal colore rosato, otti-
me soprattutto se cucinate fritte 
o marinate. Spesso presentano 
parassiti nella cavità viscerale (ani-
sakis) che sono pericolosi per l’uo-
mo; pertanto è meglio consumarlo 
cotto e mai crudo.
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Palamita
Sarda sarda
Nomi dialettali: 
paamie (Genova), palemmeto (Napoli), 
palamida (Venezia), carruba (Salento), 
palamitu (Trapani), palamida (Cagliari)
Periodo di pesca: 
inverno, primavera
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico orientale
Ambiente: 
pelagico
Abitudini di vita: 
è una specie gregaria, che vive sempre in ban-
chi. Effettua lunghe migrazioni e si avvicina 
alle coste in periodi diversi a seconda delle 
località: in autunno nel Mar Ligure, in estate 
nel Golfo di Napoli, in primavera in Sicilia, ecc. 
Lunghezza massima raggiunta: 90 cm
Lunghezza minima di pesca: 25 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo fusiforme, colore 
blu, bande oblique nere sul dorso.
Curiosità: la velocità della palamita nell’ac-
qua, oltre che dalla forma del corpo, è favori-
ta dalle pinne dorsali e pettorali, che possono 
rientrare in apposite sedi nel corpo del pesce, 
come il carrello retrattile di un aereo. Questo 
fa sì che durante la corsa la superficie del cor-
po risulti priva di sporgenze, riducendo l’attri-
to. La coda, anziché pinneggiare come in ogni 
altro pesce, compie movimenti semirotatori, 
tracciando mezzo giro da un lato e mezzo 
dall’altro, comportandosi come un’elica e im-
primendo maggiore velocità al pesce.
Qualità alimentare: la palamita viene venduta 
prevalentemente fresca e in alcuni paesi, salata 
e affumicata. Il sapore delle sue carni è deciso e 
sono preferibili esemplari di 2-4 chili. Può esse-
re conservata sott’olio. Si consiglia di cucinare 

la palamita al cartoccio, al forno o sempli-
cemente lessa. 
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Ingredienti per 4 persone
500 g di trofiette •

600 g circa di palamita •
200 g di pomodorini ciliegia •

1 melanzana media • 
1 porro •

olio extra vergine di oliva •
sale e pepe •

difficoltà,:

tempo:                30 min

TROfIETTE COn PALAMITA, 
MELAnZAnE E 

POMODORInI PACHInO

Sfilettare la palamita e con la testa e le lische 
preparare il fumetto.
In una padella antiaderente saltare, portando a 
cottura, le melanzane tagliate a piccoli cubetti.
Togliere le melanzane e rosolare il porro affetta-
to a rondelle; aggiungere la palamita tagliata a 
dadini, poi pomodorini, sale e pepe.
Cuocere le trofiette al dente, mantecare nel 
sugo, aggiungere le melanzane e un po’ di fu-
metto di pesce.

Pesce sciabola

PESCE SCIABOLA
fRITTO

Essendo privo di squame, pulirlo con un panno 
bagnato e sventrarlo, tagliarlo in pezzi lunghi 
circa 7 cm ed infarinarlo bene; friggere i pezzi in 
padella in abbondante olio ben caldo e servirli 
con spicchi di limone e pane nero.

Ingredienti per 4 persone
• 1 kg di tranci di pesce sciabola
• farina
• olio per friggere
• limone
• sale
• pane nero

difficoltà,:

tempo:                20 min

Valori energetici (g/100):

Proteine
19 g
Grassi 
1,8 g
Carboidrati  
1 g
Altro

Pesce lama



Potassolo
Micromesistius poutassou
Nomi dialettali: 
putassone (La Spezia), stoccafisso (Livor-
no), tenchia (Gallipoli), ocialone (Trieste), 
Murruzzu (Trapani), stocco (Cagliari)
Periodo di pesca: 
tutto l’anno
Dove si trova: 
Oceano Atlantico settentrionale, 
Mare del Nord, Mar Mediterraneo
Ambiente: 
al largo delle coste tra i 100 e i 500 
metri di profondità
Abitudini di vita: 
compie migrazioni verticali giornaliere 
spostandosi verso la superficie di giorno 
e verso il fondo durante la notte
Lunghezza massima raggiunta: 
50 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo stretto e affuso-
lato con testa conica e bocca ampia. Il 
colore è grigio sul dorso, più chiaro sui 
fianchi fino a diventare argenteo e bianco 
sul ventre.
Curiosità: nella zona dell’Argentario vie-
ne ancora prodotto, artigianalmente e 
solo per autoconsumo, un prodotto le-
gato alla tradizione del pescatori di Por-
to Ercole noto come le “fiche maschie a 
stocchetto”. Si tratta di filetti di potasso-
lo che vengono salati e, successivamente, 
essiccati.
Qualità alimentare: carni buone, di sa-
pore delicato anche se un pò molli. Viene 
commercializzato fresco, sia intero sia in 
filetti. Molto buono in umido o fritto. Ot-
timo sostituto del merluzzo.
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Pesce serra
Pomatomus saltatrix
Nomi dialettali: 
limun (Genova), serra (Roma), pesce 
bianco  (Venezia), rasania (Catania), pi-
schi schiavu (Messina)
Periodo di pesca: 
tarda primavera, estate
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico
Ambiente: 
pelagico
Abitudini di vita: 
gregario
Lunghezza massima raggiunta: 
fino a 1 m
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo fusiforme, dorso 
verde azzurrastro.
Curiosità: è un vorace predatore e non 
esita ad attaccare anche prede molto 
grandi. Quando penetra nelle reti può 
procurare notevoli danni, squarciando le 
maglie con i denti affilatissimi.
Qualità alimentare: le carni sono bian-
che, molto compatte e saporite; buono 
arrostito in padella o sulla griglia. Cuoce-
re molto poco per non indurire la carne. 
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Ingredienti per 4 persone
1200 g circa di pesce serra •

200 g di polenta •
 20 g di bottarga di •
 muggine grattugiata 

prezzemolo tritato • 
maggiorana •

olio extra vergine di oliva •
farina •

sale •

difficoltà,:

tempo:                45 min

fILETTO DI PESCE SERRA 
COn POLEnTA E BOTTARGA 

DI MUGGInE

Preparare la polenta con aggiunta di bottarga e 
prezzemolo. Versare in uno stampo rettangola-
re e lasciar raffreddare per tagliare a fette e gri-
gliare. Sfilettare il pesce e preparare il fumetto 
con testa e lische. In una padella antiaderente 
scottare sui 2 lati il pesce precedentemente 
infarinato, aggiungendo alla farina un po’ di 
foglie di maggiorana. Bagnare con 2 mestoli di 
fumetto e cuocere coperto per pochi  minuti.
Adagiare il pesce sulla polenta grigliata.

LASAGnETTE VERDI 
In SUGO DI POTASSOLO E PInOLI

Con i guanti pulire e lavare le ortiche, sbollentarle in 
acqua salata, scolarle e tritarle finemente. Unirle alle 
uova e alla farina e impastare il tutto, fino ad otte-
nere un composto sodo e liscio. Tirare la pasta con il 
matterello e tagliare delle strisce lunghe 7 - 8 cm e 
larghe 2 cm. Sviscerare e spinare il potassolo, quindi 
tritare la polpa e metterla a soffriggere a fuoco dol-
ce nell’olio in una larga padella. Aggiungere il prez-
zemolo tritato, i pinoli grossolanamente tritati e, in 
ultimo, i pomodori tagliati a cubetti. Salare, pepare 
e fare cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Lessa-
re la pasta in abbondante acqua salata, scolarla al 
dente e versarla nella padella del potassolo. Farla 
saltare a fuoco vivo per pochi minuti e servire.

Ingredienti per 4 persone
• 800 g di potassolo
• 500 g di farina
• un ciuffo di basilico
• 100 g di ortiche fresche
• 4 uova
• 50 g di pinoli
• 1/2 bicchiere d’olio extravergine di oliva
• 2 pomodori maturi
• un ciuffo di prezzemolo
• sale e pepe

difficoltà,:

tempo:                45 min

Valori energetici (g/100):

Proteine
17,4 g
Grassi 
0,3 g
Altro

Merluzzetto, falso merluzzo

foto di Alessandro Mannini



Ingredienti per 4 persone
• 4 sugarelli da circa 300 g
• 600 g pomodori ramati
• 125 g di semolino
• 500 ml di latte
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco 
• un tuorlo d’uovo
• farina, un fiocco di burro
• prezzemolo tritato, origano, aglio in camicia
• una manciata di capperi salati
• olio extravergine di oliva
• sale

difficoltà,:

tempo:                45 min

Sugarello
SUGARELLO COn 
POMODORInI, CAPPERI E 
CROSTOnI DI SEMOLInO

Portare ad ebollizione il latte, aggiungere il semolino a 
pioggia ed aggiustare il sale. Quando l’impasto si stac-
ca dalle pareti della pentola, togliere dal fuoco ed ag-
giungere l’uovo e il burro. Versare il composto in uno 
stampo e lasciare raffreddare. Tagliare a fette e gri-
gliare. In una padella antiaderente, scottare con olio e 
aglio il pesce leggermente infarinato da entrambi i lati. 
Aggiungere il vino e lasciare evaporare. Aggiungere i 
pomodori tagliati a cubetti, i capperi dissalati e tritati, 
e l’origano. Coprire e cuocere per 10 minuti. Servire 
con i crostoni  di semolino grigliati.

Trachurus mediterraneus, 
T. trachurus,  T. picturatus
Nomi dialettali: 
soello (Savona), sauro (Roma), savari (Sa-
lerno), sughero (Rimini), suro (Trieste), sau-
ru (Palermo), surellu (Olbia)
Periodo di pesca: 
tutto l’anno
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico
Ambiente: 
pelagico fino a 600 m di profondità
Abitudini di vita: 
vive in grandi banchi
Lunghezza massima raggiunta: 
fino a 50 cm
Lunghezza minima di pesca: 
15 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo fusiforme, colore 
argentato, verdeoro sul dorso.
Curiosità: non è raro osservare i giovani 
esemplari all’ombra di meduse sotto le 
quali trovano riparo e protezione senza al-
cun pericolo, in quanto immuni dal veleno 
dei loro tentacoli.
Qualità alimentare: è ottimo bollito, in 
umido, al forno o alla griglia. Va privato 
della pelle e spinato attentamente.
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Sardina
Sardina pilchardus
Nomi dialettali: 
sardeinna (Imperia), parazzi (Viareggio), 
sardella (Napoli), sardella (Ancona), (sar-
da) Reggio Calabria, sadda (Messina)
Periodo di pesca: 
tutto l’anno
Dove si trova: 
Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico
Ambiente: 
pelagico costiero
Abitudini di vita: 
migratorio e gregario
Lunghezza massima raggiunta: 
fino a 25 cm
Lunghezza minima di pesca: 
11 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo affusolato com-
presso.
Curiosità: vive in banchi molto fitti e disci-
plinati, composti da centinaia o migliaia di 
individui. Durante il periodo della riprodu-
zione i banchi si avvicinano alla costa e re-
stano in prossimità della superficie, mentre 
nei mesi invernali si allontanano e si sposta-
no più in profondità.
Qualità alimentare: le carni sono sapo-
rite, piuttosto grasse e facilmente depe-
ribili. Sono più grasse in estate e meno 
in inverno; molto gustose sia fresche sia-
conservate. è un pesce ricco di acidi gras-
si omega3.
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Ingredienti per 4 persone
circa 1 kg  di sardine •

1 kg di patate medie •
200 g di mollica di pane • 

1 bicchiere di latte •
100 g di parmigiano grattugiato •

3 uova intere •
pangrattato q.b. •

olio extra vergine di oliva •
maggiorana •

origano •
sale e pepe q.b. •

difficoltà,:

tempo:                30 min

SARDInE fARCITE SU ZOCCOLO 
DI PATATE ALLA MAGGIORAnA

Pelare le patate e tagliarle a fette nel senso del-
la lunghezza. Cuocere in un tegame con acqua 
salata. A parte preparare una farcia con alcune 
sardine tritate, il pane precedentemente am-
mollato nel latte, parmigiano grattugiato, uova, 
maggiorana e sale. Rendere l’impasto omoge-
neo e, con l’aiuto di un cucchiaio, adagiare il 
composto sulla fetta di patate e coprire con una 
sardina. Spolverare con pangrattato, origano e 
olio. Cuocere in forno in un tegame a 180° per 
circa 20 minuti.

Valori energetici (g/100):

Proteine
20,8 g
Grassi 
15,4 g
Carboidrati  
1,5 g
Altro

Valori energetici (g/100):

Proteine
18,3 g
Grassi 
30 g
Carboidrati  
1 g
Altro



Tonnetto
Euthynnus alletteratus
Nomi dialettali: 
tunna (Genova), alletterato (Napoli), Nzir-
ru (Brindisi), palametidd (Bari), carcana 
(Venezia), letterato (Trieste), allitiratu (Pa-
lermo), alacurza (Cagliari)
Periodo di pesca: 
primavera, estate
Dove si trova: 
Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo
Ambiente: 
è un pesce pelagico ma si ritrova anche 
vicino alla costa, soprattutto durante gli 
stadi giovanili
Abitudini di vita: 
è migratorio e gregario e si raduna in 
banchi più o meno numerosi
Lunghezza massima: tra i 45 e i 60 cm
Lunghezza minima di pesca: 30 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: corpo allungato e fusi-
forme, compresso lateralmente e com-
pletamente ricoperto di squame. Azzurro 
acciaio, quasi nero sul dorso, con linee 
nerastre e sinuose poste lateralmente, ar-
genteo sui fianchi e sul ventre. Presenta 
macchie nere sui fianchi nella metà ante-
riore del corpo.
Curiosità: il tonnetto è chiamato anche 
alletterato. Il nome particolare è dovuto 
alla colorazione del dorso che ricorda i 
tratti di una penna: da qui il nome “tonno 
con le scritte”.
Qualità alimentare: commercializzato 
fresco o in scatola. Buono preparato 
alla brace, in umido e sott’olio. Se al 
forno, cuocere poco per non renderlo 
stopposo. 
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Tombarello
Auxis rochei rochei
Nomi dialettali: 
strumbo (Genova), tamburello (Viareg-
gio), tonnetto (Roma), scurmo (Napoli), 
motel (Brindisi), tambarelo (Venezia), 
sgionfeto (Trieste), strumbulu (Cagliari), 
pisantuni (Messina)
Periodo di pesca: 
primavera, estate
Dove si trova: 
è una specie cosmopolita
Ambiente: 
è un pesce pelagico d’alto mareAbitudi-
ni di vita: 
si riunisce in banchi numerosi
Lunghezza massima raggiunta: 50 cm
Come si cattura:

Caratteristiche: presenta un corpo ro-
busto, allungato, panciuto al centro e 
molto sottile in prossimità della coda, che 
ha la forma di una mezzaluna.
Il dorso ha un colore blu scuro o grigio 
piombo, con macchie e linee nere irrego-
lari; il ventre è bianco-argentato.
Curiosità: è un predatore e si nutre pre-
valentemente di acciughe e sardine, che 
caccia voracemente quando si radunano 
in banchi dalla caratteristica forma “a 
pallone”. Il tombarello vive in gruppi di 
individui della stessa taglia che si sposta-
no più o meno distanti dalla costa per se-
guire le sardine e altri piccoli pesci. 
è proprio la rotta delle acciughe a deter-
minare gli spostamenti dei tombarelli.
Qualità alimentare: ha carni rossastre, 
dal sapore molto buono. è commercia-
lizzato fresco (intero o a tranci), salato o 
sott’olio. 
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TRIS DI TARTARE 
DI TOnnETTO

Per il consumo di pesce crudo vedi pagina 7
Eliminare le lische e la pelle dal tonno e tagliate-
re a dadini di circa 1-2 cm di lato.
Tartare di tonno al limone: condire 1/3 della polpa 
di tonno con olio, sale, pepe e succo di limone.
Tartare al pesto: pestare in un mortaio il basi-
lico, i pinoli e l’aglio. Condire 1/3 della polpa di 
tonno con questo pesto, olio d’oliva e un piz-
zico di sale.
Tartare alle olive: condire 1/3 della polpa di tonno 
con la polpa di olive, sale, pepe e olio d’oliva.

Ingredienti per 4 persone
800 g di tombarello fresco •
 30 g di capperi sotto sale •

4 pomodori da sugo •
1 cipolla grossa e bianca •
 un ciuffo di prezzemolo •

100 cc di vino bianco secco •
sale, pepe nero •

olio extravergine di oliva q.b. •

difficoltà,:

tempo:                30 min

TOMBARELLO ALLA 
SIRACUSAnA

Sbollentare i pomodori e togliervi buccia e semi. 
Dissalare i capperi passandoli sotto l’acqua e 
strizzarli. Tagliare le cipolle a rondelle. Tagliare il 
tombarello a fette spesse 1 cm, lavarle ed asciu-
garle. In una grande padella far dorare le cipolle 
nell’olio, porvi sopra le fette di pesce, bagnare 
col vino e lasciare evaporare. Distribuirvi sopra i 
pomodori a pezzetti, i capperi, il sale, il pepe e 
continuare a cuocere per altri 20 minuti circa, a 
fuoco medio. Servire il tombarello su un piatto 
di portata caldo, con sopra il sugo di cottura e 
cosparso di prezzemolo tritato. 

Ingredienti per 4 persone
• 500 g di polpa 
 di tonnetto fresco pulito
• olio extra vergine di oliva
• 1 limone
• 10 foglie di basilico
• 1 spicchietto d’aglio
• 1 cucchiaio di pinoli
• 1 cucchiaino di polpa di olive nere
• olive nere q.b.
• alcune foglie di lattuga
• sale e pepe q.b.

difficoltà,:

tempo:                25 min

Alletterato

foto di Massimiliano Fattorini
http://lapiccolacasa.blogspot.com



Vocabolario
Specie
L’elemento chiave per la definizione di una 
specie biologica è l’esistenza di un isolamen-
to riproduttivo in natura, rispetto ad altre 
popolazioni, insieme ad una coesione ripro-
duttiva interna della popolazione stessa 
e a caratteristiche fenotipiche molto simili tra 
gli individui.
In altre parole, gli individui della stessa spe-
cie tendono ad accoppiarsi solo tra loro e si 
assomigliano molto perchè hanno lo stesso 
corredo genetico.

Stock
Unità di gestione di una singola specie 
utilizzata dalla pesca, talvolta indipendente 
dal concetto biologico di popolazione. Una 
specie migratoria può appartenere ad esem-
pio, ad uno stock che interessa un tratto di 
mare molto esteso, mentre una specie se-
dentaria può far parte di uno stock che ca-
ratterizza solo un’area geografica limitata. 
Questo è uno dei motivi per i quali lo studio 
della distribuzione e dello stato delle 
popolazioni e degli stock è talvolta com-
plesso ed è richiesta molta cautela quando 
si traggono conclusioni per la conseguente 
gestione delle risorse ittiche.

Catena alimentare e 
livello trofico
Il trasferimento di energia, sotto forma di 
materia che passa attraverso successive fasi 
di preda-predazione, è noto come catena 
alimentare. Per livello trofico di un orga-
nismo si intende il numero di stadi che 
l’energia, o sostanza nutritiva, deve attraver-
sare per arrivare all’organismo stesso. 

Pelagico
Organismo che nuota o viene traspor-
tato dalla corrente e che trascorre gran 
parte del suo ciclo vitale lontano dal fondo 
del mare, più o meno distante dalla costa. 
Questo termine viene utilizzato in contrap-
posizione a bentonico, che indica organismi 
che nuotano, si appoggiano o si nascondono 
in prossimità del fondale o vivono fissandosi 
al substrato.

Specie bersaglio, specie 
accessorie e scarti di pesca
Le specie bersaglio (dette anche “specie 
target”) sono quelle oggetto di specifico 
prelievo volontario a fini commercia-
li, diverse a seconda della tecnica di pesca 
utilizzata e della selettività dell’attrezzo im-
piegato (la selettività di una rete ad esempio 
può cambiare in funzione delle dimensioni 
delle maglie).
Purtroppo, in alcuni casi, vengono pescate 
anche quelle specie che restano coinvolte nei 
processi di cattura e sono dette perciò ac-
cessorie o by-catch. Alcune di queste spe-
cie possono essere protette (es. tartarughe, 
delfini) e/o non rappresentare una possibilità 
di guadagno per i pescatori perché, non es-
sendo conosciute dai consumatori, non ven-
gono acquistate e non hanno mercato.
É questo il motivo principale per il quale mol-
te delle specie accessorie vengono rigettate 
in mare come scarto di pesca, in genere con 
scarse o nulle possibilità di sopravvivenza.

I parint iè cumè e pes, dop tre dé i poza
I parenti sono come il pesce, dopo tre giorni puzzano (proverbio emiliano)

Voéi mostrâ a nuâ a-i pesci 

Voler mostrare ai pesci come si nuota. Avere la pretesa 

di saperne di più di chi è esperto (proverbio di Genova)

Sovrasfruttamento di una 
specie e rendimento 
massimo sostenibile (MSY)
Per sovrasfruttamento di una risorsa ittica si 
intende il suo utilizzo eccessivo e non ra-
zionale.
Un’attività di pesca troppo intensa, con un 
crescente dispendio di energie (numero di 
giorni in mare dei pescherecci, carburante 
utilizzato ecc), comporta un impoverimen-
to della specie e la diminuzione progressiva 
delle catture, spesso caratterizzate da pesci di 
taglia sempre più piccola.
Una pesca sostenibile implica, invece, un 
prelievo che consenta alla specie la possibi-
lità di mantenere idonei livelli numerici, 
garantendo la sua sopravvivenza nel tempo. 
La sostenibilità si estende anche agli impatti 
della pesca sulle specie accessorie e sull’am-
biente. Se si rispettano queste condizioni, a 
lungo termine, il livello delle catture è tale 
da garantire il rendimento massimo soste-
nibile (Maximum Sustainable Yield - MSY) 
senza compromettere la specie. L’impegno a 
raggiungere e mantenere l’MSY dovrebbe 
produrre effetti positivi, inducendo un cam-
biamento nelle modalità di pesca, passando  
da una pesca intensiva su poche risorse, tal-
volta scarseggianti, ad una pesca più “legge-
ra”, su una  maggiore varietà di specie, più 
abbondanti. 
Una pesca razionale e sostenibile, inoltre, 
può diminuire notevolmente anche il con-
sumo di carburante, poiché occorre meno 
tempo per catturare la stessa quantità di pe-
scato da uno stock abbondante rispetto ad 
uno stock sovrasfruttato e in sofferenza. Con 
il minore consumo di carburante da parte dei 
pescherecci si riducono anche le emissioni 
di carbonio nell’aria.
Una pesca sostenibile, infine, può portare 
alla diminuzione degli scarti. Gli stock sotto-

posti a sfruttamento intensivo, infatti, sono 
costituiti per lo più da pesci di taglia minore 
che, a volte, vengono rigettati in mare perché 
di taglia inferiore al minimo legale. 

Totale di Cattura Ammissibile 
(TAC) e sforzo di pesca
Esistono diversi modi per limitare la pressio-
ne esercitata dalla pesca su uno stock ittico e 
ridurre così il suo sovrasfruttamento; si può 
agire ad esempio sulle quantità pescate 
oppure sul numero di imbarcazioni e di 
giorni concessi per la pesca stessa.
Un metodo per limitare le quantità pescate è 
rappresentato dal TAC (o quota), il massimo 
prelievo possibile fissato per uno stock o una 
specie, ogni anno. Un altro sistema è quello 
di limitare lo sforzo di pesca agendo sul nu-
mero di pescherecci cui è stata rilasciata 
una licenza, oppure sulle dimensioni dei 
pescherecci (stazza lorda, GT) o sulla poten-
za motrice (kW) o, ancora, sui periodi di pe-
sca. Analogamente, esistono numerosi criteri 
per misurare l’attività di pesca: quello più co-
munemente seguito fino ad oggi è costituito 
dal numero di giorni trascorsi in mare da 
un peschereccio.
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