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Sette anni. Sembra ieri eppure sono passati sette anni dal lontano giorno, anzi sera,
quando, nel corso di una riunione di Consiglio direttivo dell’Aps si decise la nascita
della nostra rivista e dei Quaderni di pesca.
Analizzando i contenuti delle sette monografie prodotte dallo stesso nucleo di amici
non posso che ricavarne una grande soddisfazione. Ogni monografia è un valido con-
tributo verso una più approfondita conoscenza del mondo alieutico che è stata messa
a disposizione dei lettori. Di più, sono certo che col tempo questi libretti diventeranno
una piccola enciclopedia della quale potranno usufruire i pescatori di oggi e, soprat-
tutto di domani.
Io mi rammento di una sessantina d’anni fa, quando la pesca si riduceva ad una canna
di bambù (il conolon e più ancora carbonio e grafite erano ancora prodotti di là da ve-
nire), una lenza ed un galleggiante, spesso ricavato da un turacciolo di sughero, lavo-
rato alla meglio.
Era un mondo davvero differente quello, più semplice e meno nevrotico di oggi: ba-
stava poco per ritenersi soddisfatti.
La pesca, in senso lato, di strada da allora ne ha fatta parecchia. Oggi la tecnologia ci
consente di affrontare e risolvere problemi assai complessi, quali l’allevamento del
pesce a scopo alimentare, la riproduzione di specie ittiche preziose, grazie agli incu-
batoi ed alle vasche di stabulazione. Una maggior conoscenza dei possibili utilizzi in
cucina di molte qualità di pesce e gli strumenti economici per una loro diffusione sui
mercati locali e “foresti”.
Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare un modesto contributo, portando la nostra
pietra al cantiere della diffusione della pesca, del pescato e delle molteplici attività ad
essa legate, cercando nel contempo, di farvi innamorare sempre più di questo favo-
loso mondo chiamato pesca. Un antico proverbio dice che “Gli dei non conteggiano al-
l’uomo i giorni che egli impiega nella pesca”.

Il Direttore
Giovanni Maccarrone
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La realizzazione di un impianto di gabbie sommerse per la stabulazione
della fauna ittica è forse il progetto più sperimentale ed innovativo mai
intrapreso dalla Provincia di Como nell’ambito delle attività di gestione
della pesca.
L’obbiettivo del progetto è ambizioso: aumentare il “volume” d’affari
del comparto ittico lariano attraverso la creazione di un prodotto di qua-
lità intermedia tra il pesce di lago e il pesce di allevamento.
Negli ultimi mesi, la progettazione, la posa in opera e la gestione delle
gabbie sommerse hanno assorbito molte energie del servizio pesca pro-
vinciale, che si è attivato anche in attività di assistenza e formazione dei
pescatori di professione e nella creazione di un marchio di qualità, il
simpatico “Gustavo pesce di lago”, che accompagnerà presto i più ge-
nuini prodotti ittici del Lario.
Mi fa piacere che i nostri sforzi per la valorizzazione della pesca di me-
stiere trovino un primo, splendido, veicolo di divulgazione in un opu-
scolo curato dalla principale associazione di pescatori dilettanti.
E’ un segno evidente del clima collaborativo che si è da tempo instau-
rato tra due categorie storicamente conflittuali. E’ un clima sano, che re-
spiro a pieni polmoni e che facilita non poco la mia attività di pubblico
amministratore.

L’assessore provinciale alla pesca
Ivano Polledrotti

7



9

Consorzio di pescatori con reti sul Ceresio

per «riscoprire» e gustare il pesce bianco

I nostri laghi offrono una buona quantità di pesce. Ma, in genere, i consumatori si ri-
volgono soltanto, o quasi, a quello cosiddetto «pregiato», come persico, lucioperca,
trota e coregone, mentre sono piuttosto indifferenti – sempre dal profilo gastronomico
– nei confronti di pesci della «classe intermedia», come tinca, carpa, luccio e agone,
ed assumono anzi un atteggiamento praticamente ostile verso il «pesce bianco», come
gardon, cavedano, scardola, ecc. Non c’è affatto in Ticino – mentre il discorso, per
fortuna, è ben diverso, ad esempio, sul Lario – una cultura del pesce di lago, a diffe-
renza di un tempo quando le specie oggigiorno piuttosto... disprezzate o comunque
neglette rappresentavano indubbiamente il principale sostentamento per le popolazioni
dei nostri paesi in riva a Ceresio, Verbano e lago di Como. Ci sono comunque inco-
raggianti seppur ancora timidi segnali che vanno nella direzione di incentivare il con-
sumo di pesce locale, compreso quello meno «nobile», nella consapevolezza oltretutto
che è un prodotto sano, genuino, nostrano, fresco, variegato nei gusti, ruspante e quan-
t’altro. E ciò vale anche – sul lago di Lugano – per il tanto vituperato gardon, le cui pro-
prietà stanno sorprendendo un buon numero di estimatori della buona cucina. Certo,
non è facile vincere la tradizione secondo cui, perlopiù, ci si rivolge al pesce di mare,
che però è da importazione, è surgelato, arriva da chissà dove. Il pesce di lago, in-
somma, si presta per una miriade di piatti deliziosi, variati, scintillanti nei gusti, ori-
ginali, persino fantasiosi dal profilo del ricettario.
In questo contesto, v’è da segnalare con piacere che a metà 2008 è stato sottoscritto un
accordo di collaborazione per la valorizzazione del pesce locale tra circa una decina di
pescatori semi-professionisti con reti del lago Ceresio e il titolare dello Spaccio ittico
di Noranco, Alfredo Del Gaudio. L’intento è quello di favorire lo smercio del prodotto
di questa pesca professionale del lago di Lugano attraverso un centro di lavorazione e
di commercio riconosciuto e, soprattutto, che dispone di un’adeguata attrezzatura per
la lavorazione del pesce nonché di un’ampia rete di distribuzione. Sino a tempi recenti,
in effetti, il pescatore – che, in genere, sul Ceresio pratica la pesca quale attività a ti-
tolo accessorio – doveva occuparsi del prodotto dalla posa delle reti sino alla lavora-
zione e allo smercio dei pesci. Ciò, però, ne limitava considerevolmente la capacità di
produzione e, in particolare, non consentiva una valorizzazione del cosiddetto «pesce
bianco», che implica maggiori oneri di lavorazione (squamatura, filettatura, elimina-
zione delle lische) e un maggior impegno a livello di smercio (promozione del prodotto
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erroneamente considerato di qualità inferiore).
Orbene, il citato accordo – prendendo a... prestito iniziative simili che sono in auge da
tempo con successo sul Lario – si propone di ottimizzare lo sforzo di pesca e di pro-
porre con continuità pesce di lago sul mercato locale, muovendosi così nella direzione
auspicata anche dal Dipartimento del territorio, ovvero una maggiore imprenditorialità
della categoria dei pescatori con reti e un miglior sfruttamento della risorsa ittica, che
rappresenta indubbiamente una delle basi dell’alimentazione equilibrata e sana. In par-
ticolare, grazie al patto di collaborazione fra il Consorzio pescatori con reti del Cere-
sio e l’apprezzata azienda sul Pian Scairolo si mira ad un’appropriata valorizzazione
del pesce bianco, segnatamente il gardon che spadroneggia nel Ceresio e che da anni
ha preso il posto dell’alborella. Attraverso anche il logo di «tracciabilità», si mira a
fornire una non trascurabile garanzia di qualità del prodotto ittico del Ceresio. Un pro-
dotto che ha comunque ancora bisogno, e come!, di essere conosciuto e divulgato quale
autentico «piatto del territorio» a tutti gli effetti, convincendo la popolazione (e quindi
il consumatore) che si tratta di un alimento interessante, gustoso, variato e quant’altro.
Gli affiliati al Consorzio pescatori con reti del Ceresio sono tutti semi-professionisti,
nel senso che tutti hanno a latere un’altra attività lavorativa oppure sono in pensione.
All’interno di questo sodalizio troviamo un orologiaio, un barbiere, un fiorista, un av-
vocato, un imprenditore, ecc., tutti comunque animati da una forte passione per la pesca
di lago. Essi hanno trovato nello Spaccio ittico di Alfredo Del Gaudio un punto di ri-
ferimento ideale per «piazzare» e vendere il prodotto della pesca e, soprattutto, per in-
centivarne in modo appropriato il consumo su più vasta scala. In quest’ottica,
attualmente si è impegnati a far conoscere il marchio di qualità del pescato, affinché
il consumatore sappia riconoscerlo ed apprezzarlo in misura sempre maggiore. Infatti,
si tratta di un pesce indigeno, del nostro lago, quindi nostrano, fresco. Da qui l’impe-
gno profuso dalla neonata associazione nel creare una «coscienza» che permetta di va-
lorizzarlo con fantasia e professionalità, sia nei ristoranti, sia ancor più fra i
consumatori, non trascurando il fatto che anche queste specie ittiche sono parte inte-
grante del patrimonio dei nostri laghi e, soprattutto, prodotto decisamente naturale e ge-
nuino.
Orbene, dopo i primi mesi di esperienza il bilancio può dirsi decisamente positivo,
come testimoniano le prime presenze a feste campestri offrendo, appunto, pesce di
lago. Così, ad esempio, alla notissima festa di San Martino a Mendrisio si è scelto di
presentare ai numerosissimi frequentatori non più l’alborella (che ormai è introvabile
e comunque quella di importazione può magari lasciare qualche dubbio dal profilo
della qualità) ma il cosiddetto pesce bianco: è stato un successone, considerando che
in un... soffio sono stati smerciati ben 180 chilogrammi di filetto di gardon. Il fritto
misto è risultato piatto apprezzato, sempre grazie alla dedizione profusa dallo Spaccio
ittico di Noranco nella lavorazione e nel cucinare questo pescato, a manifestazioni ri-
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creative sul lungolago di Lugano, come pure alla Festa dell’uva a Mendrisio, alla Festa
d’autunno a Lugano, ad un raduno popolare in quel di Morcote, ecc. Il presidente del
citato consorzio, René Gaberell, non nasconde la propria soddisfazione per l’espe-
rienza sin qui effettuata, tanto più che nel frattempo ci si è impegnati ulteriormente nel
diversificare le modalità nel cucinare soprattutto il gardon: dal carpione al fritto, dal
fritto misto ai filetti affumicati, alla mousse di gardon, ecc. Il tutto sempre, ovviamente,
con il marchio di qualità a proposito della freschezza, riuscendo fra altro ad impiegare
una intagliatrice che consente di eliminare il fastidioso problema del gardon dalle ab-
bondanti lische. Il «fritto di lago» va... forte e, pertanto, ci si sta preparando a lavorare
ancora maggiori quantitativi di gardon. La sfida è lanciata e i buoni propositi non man-
cano.

Ezio Merlo
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NON SOLO SPORT

Giunti al settimo anno di edizioni di questa interessantissima collana, si può tranquil-
lamente decidere di approfondire un argomento che poco ha a che fare con la pesca
sportiva o perlomeno non in modo diretto.
Quando abbiamo dato inizio a queste pubblicazioni, compresa la rivista quadrimestrale
“A pesca nel Lago di Como…… e dintorni” l’intento era proprio quello di conoscere,
curiosare, approfondire, ogni genere di argomenti che avesse a che fare con la pesca,
con i pesci, con gli ambienti acquatici che li ospitano, a prescindere dal fatto che que-
sti argomenti avessero una diretta correlazione con il mondo della pesca sportiva.
Un pescatore sportivo che si rispetti non può fermarsi alla sola conoscenza delle sue
canne, esche e attrezzature varie, dei soli pesci che abitualmente insidia, delle sole
acque dov’è solito praticare la sua attività.
Deve essere anche un po’ ittiologo, un po’ esploratore, un po’ biologo, e magari anche
intendersi di alimentazione e di cucina. Sapere quindi quali sono le malattie dei pesci
pericolose per l’uomo e filettare senza problemi un persico.
Insomma ogni volta che sente termini quali, pesce,, acqua, pesca, deve rizzare le orec-
chie e prestare sempre grande attenzione e interesse.
Così dopo aver apprezzato le varie monografie precedenti che trattavano di pesci, di
tecniche alieutiche, di acque a noi famigliari, questa volta potremo acquisire importanti
e interessanti informazione sul valore alimentare del pesce, apprendere cosa sono i
grassi saturi e polinsaturi e perché i salmerini hanno bisogno di acque particolarmente
fredde.
In provincia di Como praticano la pesca più o meno seimila/settemila pescatori spor-
tivi. Se queste persone, oltre che esercitare la loro passione naturale, usufruire delle
acque pubbliche provinciali, partecipare alla gestione della pesca, riescono anche ad
interessarsi ad altri argomenti quali quelli citati in precedenza, sicuramente l’Ente Pub-
blico preposto allo sviluppo del potenziale economico legato alla pesca in genere, tro-
verà maggiori stimoli e soddisfazioni nel promuovere iniziative e progetti come quello
che attiene a questa pubblicazione editoriale.
I pescatori, oltre che soggetti economici direttamente collegati alla pesca, partecipano
anche indirettamente a un non meno interessante indotto economico che nasce dalla va-
lorizzazione dei pesci e dagli ambienti acquatici da essi popolati.
Un pescatore sportivo “spende” risorse economiche per le sue specifiche attrezzature,
per esche e pasture, per viaggi, per licenze e permessi, ma può anche essere un raffi-
nato turista che sceglie con attenzione e competenza luoghi di villeggiatura, ristoranti
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qualificati, prodotti ittici di particolare raffinatezza. Chi meglio del pescatore sportivo
può apprezzare da buon intenditore una “bottarga di lavarello” o uno “squartone di
pigo”. Se non diretto consumatore può quantomeno essere un ottimo “divulgatore ga-
stronomico” e promuovere con dovizia di particolari e senza timore di essere smentito,
un buon ristorante o un negozio specializzato in prodotti ittici.
Ecco che allora anche un progetto così originale come quello intrapreso dalla Provin-
cia di Como e presentato in questa monografia, non può che trovare positiva cassa di
risonanza tra coloro che praticano la pesca sportiva, nel solco di una più che decennale
positiva convivenza/collaborazione tra la pesca esercitata per passione e sport e la
pesca esercitata per passione e mestiere, dove il fattore comune è sempre e comunque
la “passione”.

Luigi Guglielmetti
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COLORI E ODORI DI PESCE

Se è vero che quando la fame e la sete si fanno sentire con prepotenza il cibo
lo si può buttare giù in quattro e quattr’otto per placare subito lo stomaco, senza quasi
rendersi conto di cosa si tratti, in condizioni appena normali sono la vista e l’olfatto
ad anticipare, ma anche raffinare e completare, il giudizio che alla fine ne darà il no-
stro gusto; e già le materie prime alimentari, con la più o meno convincente gradevo-
lezza dell’aspetto e degli odori, possono potentemente motivarci all’acquisto e alle
loro conseguente utilizzazione culinaria.

Così in pescheria, nel confronto fianco a fianco fra filetti di trota normale e
filetti di trota “salmonata”, nove volte su dieci la scelta dei compratori cadrà sui se-
condi anche se un po’ più costosi. Può essere perché ci ricordano le trote che si pescano
nei torrenti di montagna, dunque in ambienti che sembrano fatti apposta per dare qua-
lità al pesce; ma anche più semplicemente per via di quel bel colore arancio che appa-
gando festosamente gli occhi accende irresistibile la scintilla della preferenza. Un tipo
di colorazione del resto, quella della “salmonatura”, che ci è già in qualche modo fa-
miliare, presente com’è un po’ ovunque – in una infinita gamma di tonalità e sfuma-
ture – nel mondo vegetale; perché a rendere più o meno intensamente gialli, arancioni,
rosa e rossi fiori, frutti e ortaggi sono appunto gli stessi pigmenti che possono ravvi-
vare le carni di certi pesci, a cominciare da salmonidi come le trote e i salmoni: i ca-
rotenoidi.

E’ nell’ormai remoto 1831 che il tedesco Wackenroder ottiene per la prima
volta una di queste sostanze estraendola – per l’appunto – dalle carote; e da allora sono
più di seicento quelle simili isolate tanto da vegetali che da animali, d’acqua e di terra.
Con una sostanziale differenza però: che mentre i primi producono essi stessi i caro-
tenoidi che contengono, i secondi invece non sono in grado di farlo; sicchè i carotenoidi
che troviamo negli animali, pesci compresi, vi sono giunti col cibo e provengono sem-
pre, direttamente o indirettamente, dai vegetali. A dispetto di ogni possibile apparenza
sono gli ambienti marini, e più in generale acquatici, i maggiori produttori di questi
composti, sintetizzati nella misura di centinaia di milioni di tonnellate all’anno dalla
schiera infinita delle microscopiche alghe planctoniche. Talvolta i carotenoidi si de-
positano nel corpo dell’animale così come vi giungono con il cibo, talvolta invece la
loro struttura vi subisce modifiche più o meno notevoli. In entrambi i casi comunque
essi possono, combinandosi con delle proteine, dare origine a delle nuove sostanze che
affiancano alla rutilante gamma di colori prima citata quella altrettanto splendida dei
verdi, dei blu, dei marroni esibiti da tanti organismi acquatici, in particolare inverte-



16

brati marini. Il che spiega fra l’altro il “prodigio” degli astici e di tanti altri crostacei
che, maculati di azzurro e di bruno prima di essere messi in pentola, ne escono poi
proverbialmente “rossi come gamberi”; e ciò perché il calore dell’acqua, separando
nuovamente i carotenoidi dalle proteine con cui si erano combinati, ne fa di nuovo riaf-
fiorare l’originario colore scarlatto.

Fra tutti i carotenoidi presenti negli ambienti acquatici spicca per abbondanza
e diffusione l’astaxantina, così chiamata perché isolata per la prima volta (1938) da
quegli astici che abbiamo appena nominato. Prodotta in prevalenza da alghe e lieviti
microscopici poi consumati fra l’altro da piccoli crostacei di ogni genere, è soprattutto
per il tramite di questi ultimi che entra nella dieta e quindi nel corpo dei pesci. Qui la
presenza di tale sostanza si fa particolarmente evidente quando essa va a fissarsi nei
muscoli, sciogliendosi nell’acqua e nei grassi che questi contengono. E poiché acqua
e grassi variano grandemente a seconda dell’età e del sesso dei pesci, oltre che della
stagione e dell’intensità con cui si alimentano, ben si comprendono le variazioni cui
tale caratteristica colorazione può andare incontro all’interno di una stessa specie ittica.
Meno facile invece da comprendere – e la stessa ricerca scientifica non è stata finora
in grado di dirci gran che al riguardo – il motivo per cui l’astaxantina va a colorare la
muscolatura di talune specie e non quella di altre pur con esse strettamente imparen-
tate: si pensi ad esempio alle carni pressoché candide dei coregoni, consumatori per
eccellenza di minuscoli crostacei planctonici “portatori” di tale pigmento, confrontate
con quelle di altri Salmonidi quali i salmoni, tanto spettacolarmente aranciate da avere
ispirato il termine “salmonatura”.

Se per i pesci che vivono liberi negli ambienti acquatici naturali sono i vege-
tali che vi si sviluppano spontaneamente a rappresentare la fonte primaria di astaxan-
tina, nel caso di quelli cresciuti in condizioni di allevamento intensivo dovrà essere
il cibo che somministriamo loro a fornire, qualora lo si ritenga opportuno, tale pig-
mento. Così per produrre trote e salmoni con una bella “salmonatura” delle carni, cui
corrisponde sempre anche una colorazione cutanea particolarmente vivida e attraente,
dovremo aggiungere ad ogni chilogrammo di mangime da 40 a 70 milligrammi di asta-
xantina, oggi per lo più ottenuta per sintesi chimica o ricavata da un ceppo particolare
di un’alga microscopica denominanta Haematococcus pluvialis.

Ma i pesci, oltre che con gli occhi, possono essere “pregustati” col naso, sti-
molato dalle sostanze odorose che liberandosi dal loro corpo si diffondono nell’aria.
Aromi molto particolare e caratteristici a volte, tali da farci distinguere a colpo sicuro,
anche ad occhi bendati, da quale specie provengano (l’intenso profumo di cetriolo dei
coregoni appena portati in superficie dalla rete, l’acuto sentore di “erbe amare” di un
grosso persico trota pescato da poco a cucchiaino….); a volte invece meno, tali da ri-
cordare più genericamente l’ambiente acquatico – lago, fiume, mare – da cui proven-
gono. Tutti comunque propri di una condizione di estrema freschezza del pesce, tanto
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più effimera quanto meno sollecitamente ed efficacemente si provveda alla loro con-
servazione. Dal punto di vista chimico le sostanze volatili in questione sono in pre-
valenza degli alcoli e dei carbonili, originatisi per azione di particolari enzimi da acidi
grassi polinsaturi presenti nel corpo dei pesci. Entrando ancora più nello specifico –
e nel “tecnico” – possiamo aggiungere ad esempio che nove sono i composti a tut-
t’oggi identificati come responsabili del sopra menzionato aroma “di cetriolo”, tra i
quali ci arrischiamo a citare il 3,6 – nonadiene–1– olo e l’1,5 – ottadiene –3 – one (!);
e che il lieve, apprezzatissimo sentore di “salso” dei pesci marini appena tolti dalla
rete è da attribuire a sostanze del gruppo dei bromofenoli.

Un conto però è parlare di pesce appena uscito dall’acqua, un altro è poterne
effettivamente mangiare, privilegio questo di cui soltanto pochi, con i pescatori e i pe-
scicultori, possono solitamente godere. Dovendo quindi forzatamente accostarci ai
banchi della pescheria, anche la più pulita e la meglio rifornita, saranno spesso “odori”,
piuttosto che “profumi”, quelli percepiti dal nostro naso. Perché nei pesci l’autentica
freschezza è una caratteristica quanto mai labile, subito insidiata – per quante precau-
zioni si adottino – da alterazioni sempre più pronunciate a carico del loro corpo. Così
l’irrancidimento (ossidazione nel linguaggio chimico) dei grassi che essi contengono
può impartire alle loro carni uno sgradevole sentore di “olio di fegato di merluzzo”; la
trimetilammina formatesi per azione dei batteri si rende responsabile del classico
odore di pesce “passato”; e quegli stessi bromofenoli che abbiamo detto conferire uno
stuzzicante aroma “di salso” al pesce di mare, se divengono troppo abbondanti gli con-
feriscono quel micidiale odoraccio – e saporaccio – “di iodio” caratteristico ad esem-
pio delle triglie troppo stagionate.

A volte però anche un pesce sino a un istante prima ancora guizzante può of-
fendere il nostro naso con un tale tanfo di fango o di muffa da scoraggiare ogni pro-
posito di utilizzazione alimentare. Così, citando in proposito una mia esperienza
personale, per anni ho pescato con canna e lenza dal lungolago di Pallanza degli splen-
didi pighi che ogni novembre, con cronometrica puntualità, vi si affollavano in gran
numero; e per anni li ho subito lasciati andare in quanto anche il gatto di casa si rifiu-
tava sdegnosamente di cibarsene per via del loro fortissimo odore “di palta”. A ri-
chiamare quei grossi pesci in quel posto erano chiaramente le alghe microscopiche
ricoprenti rigogliosamente il fondo su cui essi “grufolavano” con manifesta voluttà; ed
altrettanto chiaramente era in quel tappeto brunastro che andava individuata l’origine
dello sgradevole bouquet. E’ infatti ormai da molto tempo che il fenomeno in que-
stione viene attribuito dagli specialisti a due sostanze (la geosmina – alla lettera, in
greco antico, “che odora di terra” – e il 2 – metilisoborneolo) prodotte in determinate
condizioni ambientali da alghe quali le Cianoficee nonché da batteri – gli Attinomi-
ceti – che possono per l’appunto svilupparsi con particolare abbondanza sul fondo dei
laghi e dei fiumi così come dei bacini di pescicoltura (a milioni di dollari ad esempio
ammontano i danni che gli allevatori statunitensi subiscono annualmente per via dei



loro pescigatto resi invendibili dall’odore “di fango”). Più ancora che con il cibo, e
quindi attraverso l’apparato digerente, le pestilenziali sostanze di cui si è detto, dopo
essersi disciolte nell’acqua, penetrano nel corpo dei pesci attraverso le branchie, an-
dando poi a fissarsi nell’acqua e più ancora nel grasso dei loro muscoli, per cui l’odore
“di fango” tende a manifestarsi soprattutto nelle specie ittiche che oltre ad avere mag-
giore contatto col fondo hanno carni piuttosto grasse. Rapidi a penetrare nei pesci –
possono bastare anche pochi minuti – geosmina e isoborneolo ci mettono invece pa-
recchio ad abbandonarne il corpo dopo che essi sono stati posti a digiuno in acqua pu-
lita; sicchè i nostri vecchi, saggi anche in questo, non lesinavano il tempo nel lasciare
a “purgare”, prima di cucinarli, quei pesci che con maggiore frequenza sono interes-
sati dallo sgradevole fenomeno.

Ci si è poi messo l’Uomo, ancora più della Natura, a rendere immangiabili
anche i pesci più freschi con odori e sapori micidiali. In primissima posizione fra le so-
stanze responsabili di ciò ci sono senz’altro gli idrocarburi finiti in un modo o nel-
l’altro in acqua: così ad esempio i cefali, gastronomicamente pregevolissimi se allevati
nelle “valli da pesca” dell’Adriatico o pescati in mare aperto, possono lasciare un ri-
cordo…. incancellabile da questo punto di vista quando provengano da aree portuali.
Ed anche i fenoli, presenti nelle acque di scarico di molte industrie chimiche, non
scherzano davvero in materia: decisamente tossici per i pesci a concentrazioni del-
l’ordine di pochi milligrammi per litro d’acqua, già a concentrazioni cento volte infe-
riori li rendono comunque inutilizzabili in cucina con il loro penetrante, inconfondibile
odore.

Ettore Grimaldi
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LARIO +   
MEZZOLA 

Anno 
2008 

Anno 
2007 

Anno 
2006 

Anno 
2005 

Anno 
2004 

Anno 
2003 

Anno 
2002 

Anno 
2001 

Anno 
2000 

Anno 
1999 

Anno 
1998 

Anno 
1997 

Anno 
1996 

Coregone 87.924 125.116 124.795 111.602 113.785 122.073 124.351 100.160 99.991 107.600 116.268 115.411 59.770 
Agone 38.459 38.850 41.176 37.447 47.899 31.751 21.940 25.677 33.250 33.300 28.036 19.621 39.338 
Persico 17.983 21.597 25.115 23.062 17.239 18.965 8.577 13.274 25.315 13.300 13.420 9.738 13.082 

Cavedano 6.146 6.901 7.130 5.530 5.727 8.616 6.625 13.180 10.004 9.752 12.052 9.148 7.214 
Bottatrice 7.037 7.367 4.151 5.420 6.671 7.285 6.184 8.846 6.165 7.978 5.627 3.944 4.587 

Tinca 1.826 950 1.007 911 1.104 1.733 1.601 2.321 2.081 2.808 1.941 1.686 1.129 
Pigo 1.987 2.049 2.563 1.628 1.582 2.128 1.745 963 449 1.300 1.526 1.947 1.815 
Trota 1.542 1.427 1.329 2.131 1.163 1.058 1.032 897 1.207 1.103 637 393 453 

Luccio 1.072 850 951 891 632 1.686 684 1.287 1.396 932 334 263 21 
Salmerino 1.312 993 386 214 204 308 115 95 188 378 152 165 151 
Anguilla 63 248 106 249 232 412 426 387 737 363 330 457 361 
Alborella 1.982 2822 2.305 1.164 1.120 870 387 0 0 0 5.205 6.093 17.853 

Lucioperca 483 416 231 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 167.816 209.586 211.268 190.436 197.358 196.885 173.667 167.087 180.783 178.814 185.528 168.866 145.774

“IL PESCE DOLCE”
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE

DEL PESCE DELLARIO

1. PREMESSA
Il pescato professionale del Lario si è attestato nell’ultimo decennio attorno ad un va-
lore medio di 180 tonnellate/anno (vedi tabella allegata) ed è costituito per circa l’80%
da tre specie ittiche: il coregone, l’agone e il pesce persico.
Il pesce di lago è senz’altro un prodotto tradizionale del territorio lariano e come tale
viene ricercato attivamente da un numero sempre crescente di appassionati.
Il settore della pesca può senz’altro svolgere un ruolo molto importante nello sviluppo
del sistema turistico lariano. Le potenzialità del settore sono però in gran parte ine-
spresse perché, a nostro giudizio, esistono due evidenti “criticità” che ne ostacolano
il cammino. Tali criticità sono così sintetizzabili:

1 Le attuali modalità di lavorazione, distribuzione e commercializzazione del pe-
scato non permettono un’adeguata valorizzazione del prodotto

2 l’attuale produzione ittica del lago di Como, considerato anche che la pesca è sog-
getta a marcate fluttuazioni stagionali, non è in grado di alimentare con la ne-
cessaria continuità il sistema di ristorazione

Partendo dalle due criticità individuate, la Provincia di Como ha sviluppato un progetto
che si snoda lungo due direttrici, una rivolta alla valorizzazione dei prodotti derivanti
dalla pesca professionale e una rivolta ad incrementare, utilizzando metodologie as-
solutamente innovative, i quantitativi del prodotto medesimo.
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1. Attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti della pesca
Come detto, le attuali modalità di lavorazione, distribuzione e commercializzazione del
pescato non permettono un’adeguata valorizzazione del prodotto. Ad occuparsi del-
l’immissione del pesce sul mercato sono infatti gli stessi pescatori, che operano quasi
sempre a livello individuale e senza le necessarie competenze, sia sul piano tecnico-
finanziario, sia sul piano sanitario, sia sul piano delle strategie commerciali.
Ciò comporta che oggi il prodotto “pesce del Lario”, anche se molto appetito dai con-
sumatori, non è riconoscibile sul mercato e troppo spesso subisce gli effetti di una
“concorrenza sleale” operata da prodotti simili, ma di provenienza assai diversa. Ad
esempio, un recente studio svolto presso alcuni mercati, ha messo in evidenza che
spesso il Perca fluviatilis viene spesso sostituito sul mercato da filetti di Lates niloti-
cus. Quest’ultima specie, denominata obbligatoriamente persico africano (allegato al
D.L. 27/03/02), è diffusa nelle acque interne dell’Africa (Senegal, Congo, Niger, etc.)
ed ha visto un graduale aumento nella sua importazione nei nostri mercati, anche per-
chè viene spesso venduto con la nomenclatura di “persico”. Tale fatto può indurre il
consumatore a pensare di acquistare il più noto pesce persico (Perca fluviatilis) che non
rientra nell’elenco in allegato al D.L. 27/03/02, e comunemente viene chiamato persico.
Le differenze morfologiche tra i due prodotti non sempre sonosufficienti a tutelare il
consumatore medio, che spesso non dispone di adeguate competenze “tecniche” e so-
prattutto non trova sul mercato un prodotto facilmente e sicuramente identificabile
come “filetto di pesce persico del lago di Como”.
Ancora più difficile, per il consumatore, è riconoscere il pesce proveniente dal lago di
Como quando il mercato offre un prodotto quasi indistinguibile da quello ricercato,
anche se proveniente da altre aree geografiche.
Restando al caso del pesce persico, è’ noto, ad esempio, che gran parte del prodotto di-
sponibile nella nostra zona proviene dall’Est europeo, a costi decisamente inferiori
rispetto al pesce persico locale. Allo stesso modo, in alcune stagioni una parte consi-
derevole del coregone disponibile sul mercato proviene dai laghi laziali o dalle regioni
nordeuropee. Ancora, quando il pescato di agone nel Lario non riesce a soddisfare le
esigenze del mercato, è risaputo che una buona parte delle catture effettuate nel Garda
si trasferisce nei laboratori dove avviene la stagionatura dei “missoltini” del Lario.
La creazione di un prodotto visibile, sicuro e “di origine controllata” è una delle finalità
specifica di questo progetto, che mira alla realizzazione di un marchio riconosciuto.
Il marchio, dal simpatico nome “Gustavo pesce di lago” è già stato creato e deposi-
tato dalla Provincia.
Il suo uso sarà concesso a tutti i pescatori e alle associazioni di pescatori che si impe-
gnano ad adottare un sistema di tracciabilità del prodotto, che ne permetta una chiara
identificazione.
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Al fine di fornire al consumatore le necessarie garanzie qualitative, ciascun prodotto
inserito nel marchio di qualità sarà collegato ad uno specifico disciplinare di produ-
zione.
La caratterizzazione chimico-bromatologica e nutrizionale dei prodotti più rappresen-
tativi fornirà inoltre le informazioni necessarie ad una piena riconoscibilità e un’ade-
guata valorizzazione delle qualità “dietetiche” del pesce di lago. Le risorse finanziarie
disponibili per questo progetto non permettono una caratterizzazione “ a tappeto” di
tutti i prodotti ittici sopra elencati e abbiamo pertanto privilegiato i prodotti ittici di più
largo consumo, tenendo anche conto dei dati già disponibile e di quelli in fase di ela-
borazione all’interno di altri progetti in corso (SFOP Lombardia).
Infine, i dati raccolti attraverso la caratterizzazione chimico-bromatologica e nutrizio-
nale saranno utilizzati per la stesura di una pubblicazione divulgativa, volta a sottoli-
neare le qualità dietetiche del pesce di lago

2.2 Attività finalizzate all’incremento della produzione
L’attuale produzione ittica del lago di Como, considerato anche che la pesca è sog-
getta a marcate fluttuazioni stagionali (vedi tabella seguente), non è in grado di ali-
mentare con la necessaria continuità il sistema di ristorazione.
Dal punto di vista tecnico non è possibile garantire uno stabile e sensibile incremento
quantitativo del pescato, soprattutto perché il Lario è un ambiente naturale, soggetto
a perturbazioni di vario tipo (prima di tutto quelle climatiche) che non sono controlla-
bili e che possono incidere sensibilmente sulla produzione ittica.



L’unica strategia che può dare sicure garanzie in ordine all’incremento della produ-
zione ittica è la realizzazione di gabbie sommerse per la produzione di pesce, dove ot-
tenere un prodotto “allevato in lago”, con specifiche caratteristiche organolettiche e
nutrizionali, il quale andrebbe ad aggiungersi ai tradizionali prodotti della pesca.
Considerazioni di carattere squisitamente ambientale (è inopportuno prevedere l’istal-
lazione di impianti potenzialmente “inquinanti” all’interno del lago di Como) ci hanno
spinto a progettare semplici impianti di stabulazione, escludendo ogni ipotesi di som-
ministrazione di alimenti.
L’ipotesi di partenza è che la semplice permanenza all’interno del lago, per periodi
dell’ordine di poche settimane e in un regime di sostanziale digiuno, provochi un’ap-
prezzabile modifica delle caratteristiche organolettiche e nutrizionale dei pesci stabu-
lati, avvicinandoli, in qualche misura, alle caratteristiche dei pesci selvatici.
Qualora tale ipotesi di partenza trovasse riscontro nei dati reali, il pesce prodotto nelle
gabbie sommerse potrebbe rappresentare un valido supporto alla pesca professionale,
soprattutto nei periodi (fine inverno - primavera) in cui il pescato è insufficiente a co-
prire le richieste del mercato.
Riteniamo che le specie più indicate per questo progetto siano la Trota Iridea (On-
chorhynchus mykiss), il Salmerino di Fonte (Salvelinus fontinalis) e il Salmerino al-
pino (Salvelinus alpinus). La prima specie ha il pregio di essere presente sul mercato
in quantità praticamente infinite e quindi altrettanto infinite sono, in prospettiva, le ca-
pacità produttive nelle gabbie sommerse. Il Salmerino di fonte ha disponibilità infe-
riori sul mercato, ma, a differenza della trota iridea, si presta maggiormente ad un
progetto di valorizzazione perché non è individuato, dal consumatore, come pesce d’al-
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levamento. I quantitativi di Salmerino alpino disponibili sul mercato sono irrisori e,
anche se è la specie che più di tutti si presterebbe ad una valorizzazione come “prodotto
allevato in lago” il suo utilizzo in questa prima fase sperimentale è ritenuto poco rea-
listico per prevedibili difficoltà di reperimento.
Il progetto intende testare le attrezzature e le tecniche di stabulazione, verificando le
caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto ottenuto.
In sostanza, il progetto si articola nelle seguenti fasi:

1 acquisto e posa in opera dell’attrezzatura ittiogenica, che consiste in quattro gab-
bie sommerse di 50 metri cubi ciascuna, con la relativa struttura di supporto e di
illuminazione

2 acquisto del materiale ittico adulto e sua immissione nelle gabbie galleggianti. Si
prevede di effettuare la sperimentazione, per almeno tre cicli produttivi (uno tardo
primaverile, uno tardo estivo, uno invernale).

3 monitoraggio delle caratteristiche chimico-bromatologiche e nutrizionali del pesce
stabulato per verificarne l’effettivo miglioramento qualitativo e individuare le mo-
dalità di stabulazione più appropriate.

3. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
Il coordinamento generale del progetto è affidato al Servizio pesca provinciale, a cui
faranno direttamente capo anche le seguenti attività:
• acquisto e dell’attrezzatura ittiogenica
• espletamento delle procedure burocratiche finalizzate all’istallazione dell’attrez-

zatura ittiogenica (rilascio di concessione demaniale),
• manutenzione della suddetta attrezzatura per tutta la durata della sperimentazione,
• reperimento e consegna dei campioni di fauna ittica su cui effettuare le analisi chi-

mico-fisiche e bromatologiche

I principali beneficiari di questo progetto sono senz’altro i pescatori di professione, i
cui rappresentanti hanno formalmente aderito all’iniziativa in occasione della Con-
sulta pesca del 25 settembre 2006. In successivi contatti informali abbiamo verificato
la disponibilità dei pescatori a partecipare operativamente al progetto, fornendo i cam-
pioni di fauna ittica per le analisi nutrizionali e acquistando i pesci destinati agli im-
pianti di stabulazione.

La complessità del progetto e il suo carattere multidisciplinare fanno sì che il Servi-
zio pesca debba necessariamente essere supportato da competenze, professionalità e
strumentazioni non disponibili all’interno dell’Ente.
Uno primo supporto esterno è stato individuato nella dittaGRAIA srl, che dispone al
suo interno di professionalità e competenze qualificate e diversificate in materia di ge-
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stione ittica e ambientale.
Nello specifico, alla ditta GRAIA srl sono state affidate le seguenti attività:
• Progettazione delle strutture ittiogeniche, (gabbie sommerse e impianti di supporto),

comprensiva della predisposizione della documentazione tecnica necessaria al ri-
lascio delle autorizzazioni

• posa in opera delle strutture ittiogeniche
• programmazione e monitoraggio settimanale delle attività di stabulazione del pesce
• redazione di un rapporto tecnico conclusivo sulle attività di stabulazione
• stesura dei disciplinari di produzione dei prodotti ittici

La caratterizzazione chimico-bromatologica e nutrizionale dei prodotti ittici è stata
affidata dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Veterinarie per la Sicurezza Alimentare.

Carlo Romanò

24



LAPROGETTAZIONE E LAMESSA IN OPERA

DELLE GABBIE SOMMERSE NELLAGO DI COMO.

La Provincia di Como, nell’anno 2008, ha dato vita al progetto “Valorizzazione del
pesce dolce nel Lago di Como”. L’idea prevede la realizzazione e la gestione di una
struttura per l’allevamento ittico sperimentale in lago, attraverso gabbie sommergibili
e con un primo obiettivo di allevamento di Trota Iridea, Salmerino di fonte e Salme-
rino alpino. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di caratterizzare alcuni pesci, freschi o la-
vorati, oggetto di pesca professionale e di definire i disciplinari di lavorazioni tipiche
lariane.
L’allevamento consiste in realtà in un “affinamento”, poiché si intende immettere nelle
gabbie pesce adulto, proveniente dall’allevamento intensivo, mantenendolo in lago per
un periodo utile a migliorarne le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche, renden-
dolo simile ai pesci selvatici. Le prove sperimentali, svolte dal Dipartimento per la Si-
curezza Alimentare della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano, sotto la guida del prof. Vittorio Moretti, servono a definire tale periodo, ana-
lizzando la composizione dei filetti, le loro caratteristiche di consistenza e di colore,
la percentuale di grassi polinsaturi tanto decantati come utili e necessari dalla moderna
scienza alimentare.
Prove analoghe erano già state effettuate sperimentalmente nell’ambito di piccoli ba-
cini freatici, dove era stato rilevato un deciso miglioramento della qualità dei pesci
adulti precedentemente allevati intensivamente in impianti tradizionali, già dopo poche
settimane di vita in ambiente lacustre senza alimentazione a mangime.
I pesci dunque non saranno alimentati, anche per non portare un possibile inquina-
mento al lago per il quale si stanno da molti anni compiendo enormi sforzi economici
ai fini del risanamento, ma saranno semplicemente stabulati nelle acque pulite del
Lario, alle profondità più idonee, per migliorarne le qualità.
La Provincia di Como intende favorire un incremento della produzione ittica del Lago
di Como, immettendo nel lago e rendendo disponibile all’economia ittica, pesci con ca-
ratteristiche organolettiche e nutrizionali simili a quelle dei pesci selvatici, così da au-
mentare i tradizionali prodotti della pesca disponibili a vantaggio dell’economia locale.
Chiari gli obiettivi generali, le attività preliminari di questo progetto si sono concen-
trate sulla fase di sviluppo tecnico, sintetizzabili in due linee: l’individuazione della lo-
calizzazione per un corretto posizionamento delle strutture; la progettazione vera e
propria delle strutture di allevamento.
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In una prima ipotesi l’area d’intervento potenzialmente interessante ricadeva nel Co-
mune di Tremezzo, in corrispondenza del Golfo di Bolvedro, sulla sponda occidentale
del Lario. In seguito la Provincia di Como, in accordo con i progettisti e con il Comune
di Menaggio, individuava un nuovo potenziale posizionamento per le strutture gal-
leggianti sulla sponda Nord del Golfo di Menaggio, in località Nobiallo. Effettuati i so-
pralluoghi comparativi ed eseguite le necessarie indagini batimetriche dei fondali sui
due siti, la scelta ha privilegiato Nobiallo, tenendo conto delle necessità tecniche, ma
anche di un migliore inserimento paesaggistico.

Figura 1: localizzazione dell’area scelta per l’intervento in Comune di Menaggio a Nobiallo
sul Lago di Como.

La fase prettamente progettuale delle gabbie e delle strutture galleggianti risulta sem-
pre complessa perché, non solo deve tener conto in ogni istante delle diverse forze che
agiscono sulla struttura, ma anche delle variazioni, a volte repentine e continue, a cui
le stesse sono soggette. Solo una corretta analisi delle forze agenti permettere di creare
una struttura stabile, grazie anche alla progettazione ed adozione di un sistema di gal-
leggianti concentrati o distribuiti, ricordando che un dimensionamento eccessivo, pur
incrementando la stabilità in superficie, può aumentare molto la frequenza delle oscil-
lazioni indotte dal moto ondoso, causando stress nel pesce allevato e rendendo insicuri
o disagevoli le passerelle superficiali per gli operatori.
La forza ascensionale prodotta dal sistema di galleggiamento può essere considerata
come la reazione ai carichi verticali, mentre le forze indotte dal sistema di ormeggio
rappresentano le reazioni ai carichi orizzontali. Questi ultimi sistemi di ormeggio sono
costituiti, in genere, da un insieme di catene e corpi morti ancorati al fondale atti a ga-
rantire il mantenimento delle gabbie in una determinata posizione. La loro rigidità in-
fluisce sia sui movimenti delle gabbie, sia sulla distribuzione delle forze interne
dell’intero sistema di gabbie; anche in questo caso le specifiche esigenze hanno ri-
chiesto un’accurata progettazione degli ormeggi, che tenesse conto dei requisiti di si-
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curezza strutturale, delle esigenze di stabilità e di operatività dei lavoratori e delle ne-
cessità dei pesci.
Il risultato di questo lavoro progettuale ha portato ad una soluzione composta da una
struttura galleggiante di forma quadrata, con lato di 13 m, divisa in quattro quadranti
a sostegno di altrettante gabbie di allevamento per pesci formate da una struttura scor-
revole in verticale su varie profondità batimetriche tra i -20 m e la superficie. Il si-
stema di scorrimento delle singole gabbie su cavi di acciaio mantenuti da corpi morti
è permesso dalla presenza di quattro argani manuali ad avvolgimento, posizionati su
pali di manovra in due punti centrali della struttura complessiva.

Figura 2: un particolare progettuale delle gabbie gallegginati realizzate per il Lago di Como.

Concluso l’iter progettuale è stata quindi cantierata l’opera. I lavori sono stati program-
mati in un incontro congiunto con tutte la parti in causa (Provincia di Como, Polizia Lo-
cale provinciale, Comune di Menaggio, Polizia Municipale, imprese e gruppo di
progettazione) presso l’area di cantiere il giorno 25 Agosto 2008. In tale incontro sono
state definite le logistiche e si è formalizzata la documentazione necessaria all’apertura
dei lavori (autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per il cantiere di terra, co-
municazione delle tempistiche di lavorazione, scelta delle modalità operative tenendo
conto dei vincoli al contorno e delle interferenze con il territorio comunale).
Il cantiere è quindi stato avviato il giorno 4 Settembre 2008. La prima fase di terra pre-
vedeva la fornitura dei materiali e degli elementi costituenti le gabbie galleggianti. Una
volta trasportato il materiale l’assemblaggio è stato eseguito in modo modulare preve-
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dendo la messa a lago delle strutture e quindi il loro assemblaggio finale. Questa prima
fase si è conclusa in pochi giorni con la predisposizione delle opere galleggianti per il
trasporto via lago sul sito di progetto, dopo aver individuato gli ancoraggi finali.

Figura 3: La struttura di sostegno delle gabbie galleggianti pronte per il trasferimento via
lago nel sito di ancoraggio previsto da progetto.

Dal 9 Settembre 2008 le operazioni si sono quindi spostate a lago con l’assemblaggio
degli ultimi elementi ed il montaggio delle gabbie. Parallelamente venivano predi-
sposti gli ancoraggi sul fondale lacustre, a loro volta ancorati a riva, e calati i cavi di
sospensione in acqua. I lavori venivano conclusi il 12 Settembre.
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Figura 4: la struttura con le gabbie sommerse posizionata sul sito indicato ed alcuni schemi
di progetto relativi agli ancoraggi.

Si è quindi atteso nelle settimane successive l’assestamento dei corpi morti posati sul
fondo e valutato il comportamento delle strutture prima di procedere al loro collaudo.
Il primo Ottobre sono quindi stati previsti gli ultimi lavori di finitura, l’ultimazione
delle opere ed effettuato il primo carico di trote da affinare.
Le gabbie galleggianti sono state inaugurate direttamente sul Lago di Como il 7 Otto-
bre 2008 considerato positivo l’esito dei lavori di ancoraggio, corrispondenti a quanto
autorizzato negli elaborati di progetto con particolare riferimento alla localizzazione
delle strutture, stante l’uso plurimo delle acque adiacenti.
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Figura 5: le gabbie galleggianti come si presentano oggi in piena attività di esercizio.

Ing. Roberto Bendotti e dr. Cesare Puzzi
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Valutazioni morfometriche e nutrizionali
sulla trota iridea mantenuta in acque lacustri

nella fase finale di allevamento

Fabio Caprino, Mauro Vasconi, Maria L. Busetto, Dinesh Velayutham,
Federica Bellagamba e Vittorio M.Moretti

Dipartimento di Scienze e Tecnolgie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare
Università degli Studi di Milano

INTRODUZIONE

È oggigiorno universalmente riconosciuto che, in virtù del suo elevato valore nutri-
zionale, il consumo di pesce assume un ruolo fondamentale nella dieta dell’uomo. Il
pesce è infatti un alimento facilmente digeribile, apportatore di proteine ad elevato va-
lore biologico, di minerali, vitamine e soprattutto di acidi grassi polinsaturi della serie
Ω-3 (omega-3). Al consumo di questi ultimi è attribuita una grande importanza nella
prevenzione delle malattie cardiovascolari e di altre numerose patologie dell’uomo.
Il consumo dei pesci dei nostri laghi, tradizionalmente legato ad usi e culture locali, è
ancorato alle attività di pesca professionale e alle capacità di abili e preziosi trasfor-
matori i quali, applicando ricette e metodi leali e costanti, promuovono gusti ed aromi
lacustri e mantengono viva la tradizione per questi prodotti.
Inevitabile però che il pesce di lago abbia a soffrire in un mercato globalizzato, il quale
negli ultimi anni è stato letteralmente invaso da enormi quantità di altro pesce d’acqua
dolce delle più svariate provenienze e tipologie, e soprattutto di allevamento. Diventa
pertanto indispensabile conferire al pesce lacustre un valore aggiunto che consenta di
contraddistinguerlo sia in termini di salubrità che di miglioramento delle caratteristi-
che nutrizionali; condizioni queste che il consumatore pone in stretta correlazione con
un alimento che si avvicina il più possibile ad un prodotto naturale.
Ecco il quadro in cui si colloca il progetto di valorizzazione del pesce del Lario, una
iniziativa della Provincia di Como che si è concretizzata nella realizzazione di una
struttura costituita da quattro gabbie sommergibili e collocate nel Golfo di Nobiallo.
Le quattro gabbie, delle dimensioni di 5x5x2 metri l’una, consentono la stabulazione
di pesce proveniente dall’allevamento per un periodo di tempo necessario al suo affi-
namento, cioè all’acquisizione di quelle caratteristiche tipiche che ha il pesce lacustre
ed a renderlo disponibile a seconda della richieste del mercato locale.
Nel presente articolo vengono descritti i risultati di una prova sperimentale organizzata
allo scopo di valutare come un periodo di permanenza in lago nella fase finale di alle-
vamento possa riflettersi sulle caratteristiche morfometriche e nutrizionali della trota
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iridea (Oncorhynchus mykiss).
Attualmente nell’allevamento della trota vengono utilizzati mangimi commerciali ad
elevata energia, contenenti elevati quantitativi di grassi di origine vegetale, che ven-
gono utilizzati in parziale sostituzione degli oli di pesce, sia per motivi di disponibi-
lità ma soprattutto per il contenimento dei costi. L’utilizzo degli oli vegetali nella
alimentazione della trota ha però causato un peggioramento delle caratteristiche nu-
trizionali dei filetti, che si presentano qualche volta troppo grassi, flaccidi e con una
composizione in acidi grassi che si allontana da quella tipica e nobile del pesce. In
questo esperimento si è voluto verificare quali siano i tempi necessari di stabulazione
nel lago per ottenere trote di elevato valore nutrizionale e che abbiano perso le carat-
teristiche del pesce di allevamento, in favore di gusti e profumi di trote naturali.

ANIMALI E MISURAZIONI

Per la prova sperimentale sono stati utilizzati 200 kg di trote iridee (Oncorhynchus
mykiss) appartenenti al medesimo lotto proveniente dall’azienda “Ittica Acquasagra”
di Cortabbio di Primaluna, Lecco.
Le trote dopo essere state pesate singolarmente (peso medio di 307.61±2.28 g), sono
state distribuite in maniera casuale nei tre settori delle gabbie. Tutti gli esemplari fino
al momento della loro immissione nelle gabbie erano stati alimentati con mangime
commerciale. Dopo l’immissione delle trote nelle gabbie, gli animali non sono stati più
sottoposti a somministrazione controllata di mangime. La prova sperimentale è ini-
ziata il 26 novembre 2008 ed ha avuto una durata di 64 giorni; a distanza di 8, 15, 22,
33, 50 e 64 giorni dall’inizio sono state effettuate le misurazioni della biomassa nelle
gabbie, registrate la mortalità e prelevati 6 pesci da ogni gabbia per le analisi di labo-
ratorio.
Le trote all’arrivo in laboratorio sono state misurate registrando la lunghezza totale, ov-
vero la distanza tra muso e forca caudale. In seguito i pesci sono stati pesati, quindi pri-
vati dei reni, dei visceri e del tessuto adiposo contenuti nella cavità celomatica. Le
carcasse così ottenute sono state in seguito sfilettate e i pesi dei relativi filetti (sempre
provvisti di cute) registrati con la massima attenzione, in modo da poter calcolare la
resa alla macellazione effettuando il rapporto tra il peso della carcassa ed il peso intero
del pesce, e tra il peso di entrambi i filetti e quello della carcassa di appartenenza.
I filetti delle trote sono stati sottoposti alla determinazione della composizione chi-
mica centesimale per conoscere il contenuto percentuale delle proteine, dei lipidi e
dell’umidità. I lipidi sono stati idrolizzati per la determinazione degli acidi grassi to-
tali tramite gas cromatografia capillare.
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RISULTATI

Biomassa e mortalità. Le rilevazioni sono state eseguite su un numero rappresenta-
tivo di pesci (30-40 esemplari per settore). Dopo l’immissione in gabbia le trote hanno
manifestato un calo di peso legato con molta probabilità allo stress indotto dalle mu-
tate condizioni ambientali. Tale ipotesi viene avvalorata anche dalla percentuale di
mortalità settimanale; si osserva infatti una mortalità pari a 1.9% dopo la prima setti-
mana che tende ad abbassarsi allo 1.2% dopo tre settimane dall’immissione. Dopo 50
giorni il calo di peso e la mortalità percentuale raggiungono valori rispettivamente del
3.7% e del 7.6%, decisamente modesti se si pensa al prolungato periodo di digiuno .

Tabella 1. Pesi medi rilevati nelle gabbie (sulla biomassa del settore, media ottenuta
sui tre settori)

Tabella 2.Mortalità e calo percentuale rilevati durante l’arco della prova sperimentale
(media ottenuta sui tre settori)

Misurazioni biometriche. I dati riguardanti le valutazioni biometriche delle trote cam-
pionate ed esaminate durante la prova sono schematicamente riportati in tabella 3. La
lunghezza totale degli esemplari campionati non presenta alcuna differenza significa-
tiva durante il periodo di svolgimento della prova. Altri parametri che non mostrano
differenze significative sono il peso totale, il peso eviscerato e il peso del filetto; tut-
tavia, pur non variando significativamente, i loro valori tendono a diminuire. Le va-
riazioni più evidenti si osservano nei lotti di trote campionate dopo 50 e 64 giorni di
permanenza nelle gabbie, durante i quali i pesci hanno risentito maggiormente del pro-
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lungato digiuno o comunque dello scarso apporto di cibo. Il peso del pacchetto visce-
rale (stomaco, intestino, grasso periviscerale, milza) diminuisce col progredire della
prova fino a raggiungere il peso di 10g dopo 64 giorni e risultare statisticamente si-
gnificativo. Ancora una volta questo calo di peso risulta legato all’aumento del pe-
riodo di digiuno. Correlato inversamente con il calo del pacchetto viscerale, la resa
alla macellazione risulta più elevata dopo il 50° giorno. Questo aumento è in accordo
con quanto già riferito da Wathne (1995), secondo cui la resa alla macellazione subi-
sce un notevole miglioramento durante il digiuno e dimostra come la perdita di peso
dei pesci sia dovuta principalmente alla mobilizzazione dei lipidi dai depositi perivi-
scerali.
Altro parametro da considerare è il coefficiente di condizione che esprime il rapporto
tra peso e lunghezza del pesce. Poiché la lunghezza totale delle trote oggetto della spe-
rimentazione è rimasta pressoché costante durante l’intero periodo, lo scadimento di
tale indice registrato dall’inizio della prova al termine è riconducibile al un calo del
peso totale.
Secondo quanto riportato da Jobling (1994) e Barnham e Bexter (1998), in seguito ad
un periodo di digiuno prolungato, la diminuzione del coefficiente di condizione al di
sotto di 1.2 determina un peggioramento, dal punto di vista organolettico, del prodotto
ittico in quanto implica che, agli occhi del consumatore, aumenti eccessivamente l’im-
pressione di “magrezza” attribuita a tale prodotto. Nel nostro caso occorre sottolineare
che già al momento dell’immissione nelle gabbie le trote presentavano un coefficiente
di condizione inferiore (1.13) a quello ottimale indicato da Barnham e Bexter (1998).

Tabella 3: parametri biometrici e di crescita rilevati nelle trote (n=6)

1 Coefficiente di condizione = 100*peso totale/lunghezza3

2 Resa alla macellazione = (peso totale/ peso eviscerato)*100
Le medie sulla stessa riga che non condividono una stessa lettera sono significativa-
mente differenti (P< 0.05) con l’ANOVA a una via
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Composizione centesimale. Nella tabella 4 viene riportata la composizione chimico-
centesimale dei filetti delle trote. La percentuale di umidità ha subito un aumento si-
gnificativo a partire dal 50° giorno, mentre la componente lipidica ha mostrato una
tendenza opposta, in linea quindi con quanto già sostenuto da Rasmussen (2001), e
cioè che il contenuto in acqua del filetto è correlato in maniera inversa al suo conte-
nuto lipidico.
La diminuzione della percentuale di lipidi nei filetti è stata osservata durante tutta la
prova. Il contenuto lipidico già basso all’inizio della prova (2.7% del filetto), si è ri-
dotto in maniera significativa dopo 50 giorni. Un parametro che, invece, non ha subito
variazioni significative, è la percentuale di proteine. Secondo quanto riportato da Shea-
rer (1994), il contenuto proteico risulta geneticamente predeterminato per ciascuna
specie ittica e quindi non è influenzabile significativamente dal regime alimentare.
Tuttavia la lieve diminuzione che si denota dopo il 33° giorno, dal 19% al 17.9%, dopo
50 giorni potrebbe essere ascrivibile all’utilizzo delle proteine quale fonte energetica
dopo l’esaurimento delle riserve lipidiche del pesce.

Tabella 4: composizione chimico-centesimale dei filetti di trota (dati espressi in %)

Le medie sulla stessa riga che non condividono una stessa lettera sono signifi-
cativamente differenti (P< 0.05) con l’ANOVA a una via.

Composizione in acidi grassi. In tabella 5 è riportato il contenuto in acidi grassi
dei filetti di trota espressi in mg per 100g di filetto fresco senza pelle.
Gli acidi grassi maggiormente rappresentati nel filetto sono l’acido oleico
C18:1n-9, l’acido docosaesaenoico C22:6Ω -3 (DHA), l’acido palmitico C16:0,
l’acido linoleico C18:2Ω -6, l’acido eicosapetaenoico C20:5Ω -3 (EPA), l’acido
miristico C14:0, l’acido stearico C18:0 e l’acido linolenico C18:3Ω -3.
Il profilo degli acidi grassi delle trote al momento dell’immissione rispecchia la
composizione percentuale che generalmente caratterizza animali provenienti
dagli allevamenti. È possibile infatti rilevare come elevati livelli di acido oleico,
palmitico e linoleico nel filetto dei pesci sono normalmente legati alla sommini-
strazione di mangimi contenenti fonti vegetali (Hertrampf e Piedad-Pascual,
2000; Caballero et al., 2002), e la loro presenza percentuale sul totale degli acidi
grassi è maggiore nei pesci di allevamento rispetto ai pesci selvatici. Durante la
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prova sperimentale le trote hanno utilizzato per scopi energetici principalmente
gli acidi grassi saturi come miristico, palmitico e stearico; infatti, questi acidi
grassi contenuti nel filetto delle trote diminuiscono con il progredire della prova.
Questa diminuzione si riflette anche sulla somma totale degli acidi grassi saturi
(SFA) in maniera statisticamente significativa.
Parimenti anche gli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) diminuiscono progressi-
vamente con l’aumentare dei giorni di permanenza delle trote all’interno delle
gabbie. Questa riduzione, in accordo con precedenti lavori sui salmonidi (Je-
zierska et al., 1982; Takeuchi e Watanabe, 1982; Ringø et al., 1990; Johansson e
Kiessling, 1991;Wathne, 1995) è indotta da un periodo di digiuno prolungato.
Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) ed in particolar modo gli acidi grassi appar-
tenenti alle famiglia omega-3, aumentano nelle fase finali della prova, nono-
stante la drastica riduzione dei lipidi totali nei filetti. In particolare il DHA (acido
docosaesanoico;C22:6Ω -3) aumenta nel filetto delle trote raggiungendo il picco
massimo al 33° giorno per poi diminuire pur mantenendo valori elevati.

Tabella 5: profilo degli acidi grassi totali identificati nei filetti di trota iridea
dopo differenti tempi di permanenza all’interno delle gabbie sommerse (i dati,
media ed errore standard della media, sono espressi in mg su 100g di parte edi-
bile).
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII

I risultati di questo primo esperimento di “affinamento” di pesce di allevamento
in lago sono particolarmente promettenti. Si può innanzitutto affermare che du-
rante le prime tre settimane il pesce è in grado di svolgere tutte le attività me-
taboliche facendo ricorso alle proprie riserve energetiche. Passata infatti la prima
settimana di adattamento dopo l’immissione nelle gabbie le trote perdono i
grassi saturi a vantaggio di quelli insaturi; in particolar modo si registra un au-
mento dell’acido docosaesaenoico. Tra la terza e la quarta settimana le trote pre-
sentano un filetto con un profilo in acidi grassi e caratteristiche nutrizionali
attribuibili più al pesce selvatico che a quello di allevamento (Steffens, 1997; Sar-
gent et al., 2001). Dopo un mese di permanenza nelle gabbie gli animali comin-
ciano a manifestare sintomi dovuti a carenze alimentari, e dal 33° giorno  infatti
si registrano un aumento percentuale della mortalità, una perdita eccesiva di
peso e peggioramenti delle caratteristiche chimiche delle carni.
In conclusione i filetti delle trote rimaste 33 giorni nelle gabbie per l’affinamento
risultano ricche di PUFA, di acidi grassi della serie Ω-3 (soprattutto DHA) e
presentano un elevato rapporto �Ω-3/Ω�-6, tutti elementi che aumentano il valore
nutrizionale del pesce.

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

La bibliografia citata è disponibile presso gli autori.
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PESCA DI PROFESSIONE E IGIENE
DEGLI ALIMENTI

Da tempo la salubrità degli alimenti è al centro, oltre che degli interessi dei consuma-
tori anche dell’attenzione dei legislatori. 
Poichè la protezione e della salute umana passa inevitabilmente attraverso l’igiene
degli alimenti, la Comunità Europea considera prioritario il rag giungimento di standard
di sicurezza alimentare il più elevati possibile.
Il cammino intrapreso in questa direzione ha avuto inizio con l’emanazione e  l’appli-
cazione di un nuovo inquadramento giuridico del settore alimentare partito nell’anno
2000 con la pubblicazione del “Libro Bianco” sulla sicurezza alimentare, proseguito
nel 2002 con l’emanazione del Regolamento CE 178 sulla sicurezza degli alimenti e
in qualche modo culminato nel  2004 con la pubblica zione del così detto “Pacchetto
Igiene”.
Il “Pacchetto Igiene” che si compone di sei Regolamenti ed una Direttiva, approfon-
disce le tematiche della sicurezza alimentare individuando come obiettivo oltre che
gli alimenti di origine animale destinati al consumo umano anche i mangimi, nonchè
la salute e il benessere degli animali stessi.
I regolamenti si prefiggono di garantire, con una strategia che potremmo definire “in-
tegrata”, un elevato livello di tutela dei consumatori per tutto ciò che riguarda gli ali-
menti di origine animale a partire dal luogo di produzione primaria fino al momento
della commercializzazione.
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Dei quattro regolamenti quello che in questi ultimi tre anni ha avuto le maggiori rica-
dute sul mondo della pesca professionale è il Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei pro-
dotti alimentari.
In particolare l’articolo 1 stabilisce che la responsabilità principale per la sicurezza
degli alimenti è dell’operatore del settore, il quale garantisce deve garantire la salu-
brità del suo prodotto lungo tutto il percorso produttivo: mantenendo là dove richiesta
la catena del freddo, applicando procedure di controllo basate sul sistema HACCP e uti-
lizzando manuali di corretta prassi igienica.

Inoltre, l’articolo 6 pone l’obbligo, per ogni operatore del settore alimentare di notifi-
care alla opportuna autorità competente le attività poste sotto il proprio controllo, cioè
laboratori o stabilimenti nei quali si esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, la-
vorazione, trasformazione o distribuzione di alimenti. E, nel caso dei pescatori di pro-
fessione operanti sul lago di Como, tale autorità è il Servizio Veterinario di zona.
Da quando questa normativa è entrata in vigore (gennaio 2006) la Regione Lombar-
dia ha, in diverse occasioni legiferato, precisando e definendo le modalità con le quali
effettuare la comunicazione della propria attività alle autorità competenti. Tale noti-
fica è un obbligo per qualunque pescatore di professione che effettui con conti-
nuità la vendita di pescato a privati e/o esercizi al dettaglio, sia in ambito locale
che non.
E’ da precisare che per la mancata comunicazione alle autorità veterinarie della pro-
pria attività produttiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può va-
riare da 1.500  a 9.000 €.
E’ evidente che per coloro che oltre all’attività dei pesca e vendita “alla barca” ese-
guono ulteriori lavorazioni del prodotto (evisceratura, filettatura ecc.) scatta anche
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l’obbligo di effettuare tali manipolazioni in ambiente idoneo, igienicamente a norma
di legge.
Il pescatore in possesso di licenza per l’esercizio della pesca professionale deve quindi
per essere in regola con le attuali disposizioni di legge, comunicare l’inizio/esistenza
della propria attività al Servizio veterinario di zona compilando la modulistica predi-
sposta dalla Regione, allestire un idoneo ambiente nel quale effettuare le lavorazioni
e la conservazione del pesce e applicare, in ogni fase della sua attività produttiva, le
“buone pratiche igieniche” anche avvalendosi di un manuale operativo per l’autocon-
trollo igienico sanitario.
Per i pescatori del Lario, che operano quasi tutti a livello individuale, e che si occupano
in prima persona della lavorazione e della vendita del pesce, non è facile adeguarsi
alla nuova normativa.
Anche grazie al corso di formazione  e aggiornamento organizzato dalla Provincia,
molti di loro si sono però già “messi in regola” ed altri lo stanno facendo in questi
mesi.   Lungo le rive del Lario ( a Lezzeno, Argegno, Bellagio) sono sorti diversi pic-
coli laboratori attrezzati di tutto punto e i consumatori possono finalmente avere ac-
cesso ad un prodotto che offre tutte le necessarie garanzie di salubrità.

Simona Agnisetta
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……DALLE GABBIE ALLE PENTOLE !

Giunti al termine di questa interessante disamina su argomenti che hanno arricchito le
nostre conoscenze, come da consolidata tradizione, non poteva mancare un parere di
natura gastronomica.
Pur arrivando da arditi sistemi di moderna acquacoltura, queste trote “ingabbiate” ri-
mangono sempre pregiati salmonidi, tra l’altro resi ancor più raffinati per effetto di
una salutare dieta.
Quindi nulla avrebbero da invidiare quanto a bontà, rispetto a quelle trote che parec-
chi secoli fa andavano ad arricchire lauti banchetti secondo gli insegnamenti del Gio-
vio riportati nelle “Acquatilium Animalium Historiae di Hippolyto Salviano,
(giunte a noi grazie al mai dimenticato prof. Gianfranco Miglio)  “esse si cuociono in
caldaie di pietra ollare tornita, tagliate a pezzi ed immerse in acqua pura con abbon-
dante sale. Non richiedono assolutamente l’aggiunta di altri condimenti; infatti la
polpa rosata, appena cotta, fiorisce per una sostanza emessa spontaneamente e simile
alla brina; così che una volta fredde riescono ancora più delicate. Invece il Moro, fa-
moso scroccatore di conviti, il quale inventò numerosi e raffinati piatti di pesce, diceva
che la Trota lunga un cubito (*) deve essere cotta nel brodo di un cappone molto
grasso”
Dopo simili raffinatezze noi poveri contemporanei ormai avvezzi a cibi precotti e sur-
gelati cosa potremmo aggiungere !
Magari un’ottima insalata russa preparata secondo gli insegnamenti di un famoso mae-
stro di pesca, di musica  e, grazie a questo ed altri piatti, anche di cucina. Per rintrac-
ciarlo non è cosa difficile. Il suo cognome potrebbe derivare dal già citato Moro il
quale avrà sicuramente lasciato una numerosa discendenza di “piccoli” pronipoti.
Ci siamo divertiti anche con l’enigmistica, ma d’altronde non riusciamo a concludere
se non in modo scherzoso per ricordare che in fondo stiamo disquisendo di argomenti
abbastanza  frivoli e leggeri.

(*) cubito: gomito, antica unità di misura di lunghezza.    
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