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Informazione dei consumatori - scopo 

• Diritto all'informazione / scelta informata 

• Alto livello di protezione del consumatore 

• Disponibilità d'informazione inequivocabile e 
verificabile 

• Applicazione delle stesse regole a tutti i prodotti 
commercializzati nell'UE 

• Promozione di attività di pesca e acquacoltura 
sostenibili 

 



Informazione dei consumatori: 
un'opportunità 

• Nessun nuovo obbligo per i produttori 

• Nessuna aggiunta di oneri amministrativi 

Ma: 

 Migliore descrizione del prodotto 

 Narrativa per il consumatore 

 

 Prodotto più trasparente e con maggior 
 valore 

 



Informazione dei consumatori – la 
base giuridica 

• Due regolamenti che si completano l'un l'altro: 

• Organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura (1379/2013) 

• Fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori(1169/2011) 

 
Applicazione a decorrere dal 13 December 2014  
(ad eccezione del contenuto nutrizionale : 13 December 2016) 

 



Informazione dei consumatori – 
ambito d'applicazione 

Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'UE e destinati al consumatore 
finale o alla fornitura delle collettività 

 

 
OCM + IAC IAC 

• Prodotti non trasformati 
(es: pesci vivi, alghe, crostacei 
e molluschi congelati) 

• Prodotti trasformati (es: 
pesci affumicati, farine, 
crostacei cotti al vapore) 

• Prodotti trasformati (es: in 
scatola) 



Informazioni obbligatorie 

O
C

M
 

Categoria di 
attrezzi da pesca 

Metodo di produzione Zona di cattura o di 
produzione 

C
o

m
u

n
i Denominazione 

commerciale + 
specie + altro 

Scongelato* 
 

Termine minimo di 
conservazione 

I
A

C
 

Ingredienti / 
quantità 

Allergeni Quantità netta 

Condizioni di 
conservazione 

Nome / indirizzo 
dell’operatore 

Paese d'origine/ 
luogo di 
provenienza 

Istruzioni per l'uso Dichiarazione 
nutrizionale 

Data di (primo) 
congelamento 

Acqua aggiunta Proteine aggiunte "Pesce ricomposto" 



OCM: Denominazione commerciale 

Ogni Stato membro redige e pubblica un 
elenco delle denominazioni commerciali 
ammesse sul proprio territorio, recante: 

 

• Denominazione commerciale (Nome della specie nella 

lingua o lingue ufficiali delle stato e ogni altro nome 
accettato/autorizzato a livello locale/regionale) 

 

• Nome scientifico (database ASFIS della FAO o sistema 

d'informazione FishBase) 

 

  



Persico 

 

 
Pesce persico  

Perca fluviatilis 
Persico africano 
Lates niloticus 



OCM: zona di cattura o di produzione 

Prodotti catturati 
in mare 

– Atlantico nord-
orientale, 
Mediterraneo e 
Mar Nero 

– Denominazione scritta della 
sottozona o divisione FAO 

– Denominazione della zona 
in termini comprensibili per 
il consumatore/ carta/ 
pittogramma 

– Resto del mondo – Denominazione della zona 
di pesca 

Prodotti catturati 
in acque dolci 

– Corpo idrico di origine 
– Paese 

Prodotti 
dell'acquacoltura 

– Paese 

Una zona di cattura/produzione più precisa può essere indicata 



Acciughe di Monterosso 

• Pescate nel Mediterraneo occidentale, Cinque 
Terre 



Informazioni facoltative supplementari 

Principi guida 

• Informazioni chiare ed inequivocabili, che non 
inducono in errore 

• Non occupano lo spazio disponibile per le 
informazioni obbligatorie 

• Verificabili e, se del caso, basate su dati scientifici 
pertinenti 



Informazioni facoltative 

O
C

M
 

Data di cattura/ 
raccolta 

Data/porto di sbarco Dettagli sul tipo di 
attrezzi da pesca 

Stato di bandiera Informazioni 
ambientali 

Informazioni di 
tipo etico/sociale 

Tecniche/pratiche di 
produzione 

Codice di risposta rapida (QR) 

C
o

m
u

n
i 

 

Contenuto nutrizionale (fino al 12 dicembre 2016) 

I
A

C
 Presenza eventuale 

di prodotti che 
provocano allergie 

Idoneità per 
vegetariani/vegani 

Assunzioni di 
riferimento per 
gruppi specifici di 
popolazione 



• Vongole veraci: Raccolta 
manuale con rastrello 

 

 

 

• Nasello: data di cattura 



Certificazione ecologica 

• Relazione di fattibilità per sistema di 
certificazione a livello di Unione  

• + requisiti minimi d'uso 

 

• in corso di preparazione 

• Presentazione al Parlamento europeo e 
Consiglio (2015) 


