VADEMECUM PER IL
RISTORATORE RESPONSABILE
In questa semplice guida in sette punti scoprirete come poter
essere un ristoratore responsabile proponendo ai vostri clienti
pesce non necessariamente a “km zero”, ma a “km buono”. Come?
Seguendo questi 7 semplici punti:

1. La provenienza
Quando acquisti il pesce, ricordati sempre di controllarne la
provenienza! Per sapere dove il prodotto è stato pescato, per
legge è obbligatorio che il fornitore riporti un codice che può
essere facilmente tradotto per comprenderne il luogo di origine.
Il codice FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura) per la zona Mediterranea è indicato
con il numero 37, a cui segue il numero 1 per il Mediterraneo
Occidentale (1.1 per il mare di Alboran e delle Baleari, 1.2 per il golfo
del Leone, 1.3 per mar Ligure e Tirreno); 2 per il Mediterraneo
Centrale (2.1 per l’Adriatico e 2.2 per lo Ionio e il golfo libico); 3 per il
Mediterraneo Orientale (3.1 per il mar Egeo e 3.2 per il bacino
levantino) e 4 per il Mar Nero.
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2. Non scegliere le specie
sovrasfruttate
Nel mondo gastronomico ci sono specie ittiche che sono sempre
state sotto i riflettori, considerate più pregiate, facili da preparare
ed in generale più apprezzate dal grande pubblico. Tuttavia
questa fama ha portato ad uno sfruttamento eccessivo delle
stesse, spesso sfociato, in alcune zone del mondo, in un
depauperamento tale da portarle sull’orlo dell’estinzione. Queste
specie sono i tonni (tra cui il pinna gialla, il tipico tonno atlantico
contenuto in tutte le lattine della grande distribuzione), il pesce
spada, il merluzzo nordico (usato per stoccafisso, baccalà e
qualsiasi lavorazione surgelata a base di merluzzo), i ricci di mare
e i gamberi, come gambero rosso, viola e mazzancolle nostrane, la
cui pesca comporta anche una distruzione degli habitat a coralli
profondi, dove vivono in abbondanza.

Fig1: Tonni all'asta del pesce
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3. Prediligi il pesce pescato a quello
allevato
Il pesce allevato è un’opzione attualmente molto meno sostenibile
del pesce pescato, poiché necessita di essere nutrito con il doppio
del suo peso in pesce pescato, andando così ad accrescere
ulteriormente lo sfruttamento dei mari. In Mediterraneo
attualmente i pesci allevati in mare consistono quasi interamente
in orate e branzini (anche detti spigole).
Anche l’etica degli allevamenti varia: in Italia la normativa sugli
allevamenti è abbastanza rigida, soprattutto sulle taglie e sui
mangimi, il che rende i prezzi molto elevati. In altri paesi (in Grecia
soprattutto) il pesce allevato viene spesso nutrito con mangimi
ricchissimi in grassi e antibiotici, aiutando il pesce a crescere più
velocemente in volume a discapito della salubrità del prodotto.
Stessa sorte subiscono i salmoni (il salmone commerciale è quasi
per la sua totalità allevato), i polpi e le mazzancolle tropicali,
queste ultime ancora più impattanti in quanto necessitano di
essere allevate sotto costa e in molti paesi tropicali gli allevamenti
prendono il posto delle foreste di mangrovie, con gravi danni non
solo per la biodiversità ma anche alla resistenza delle coste alle
mareggiate.

Fig.2: Nutrizione dei pesci allevati con mangime secco
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4. La molluschicoltura fa eccezione
L’allevamento delle cozze e delle ostriche fa eccezione a quanto
detto sopra, in quanto cozze e ostriche non si nutrono di mangimi
particolari, ma si nutrono autonomamente tramite le loro
branchie filtrando dall’acqua le particelle alimentari in
sospensione. La molluschicoltura, soprattutto in zone storiche
come la mitilicoltura nello Spezzino e nell’Olbiese, e l’ostricoltura
nell’Ogliastra, a Taranto, nel sud della Francia e a Portovenere (con
la sua particolare “ostrica verde”), va considerata come attività di
pesca tradizionale.

5. Stai attento alla stagionalità ed alla
taglia
Il pesce non è sempre disponibile allo stesso modo lungo il corso
dell’anno. Per far sì che le popolazioni non si riducano
drasticamente, è necessario permettere ad ogni coorte (ovvero
un gruppo di individui nati nello stesso anno) di riprodursi almeno
una volta nella vita. Questo viene permesso nelle attuali
legislazioni tramite l’introduzione delle taglie minime e seguendo
la stagionalità delle diverse specie: in certi periodi dell’anno il
pesce si trova nella fase riproduttiva, pertanto pescarlo in quel
periodo rischierebbe di comprometterne la riproduzione. Controlla
sempre che il fornitore sia affidabile nel proporre i prodotti più
sostenibili e a norma di legge: pesci dalla taglia abbastanza
grande per rientrare nelle misure di legge e nel periodo idoneo a
consentirne la riproduzione (per maggiori informazioni controlla la
nostra guida con le specie suggerite).
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6. Scegli rifornitori etici
Nel rifornirti di pesce stai molto attento alle possibili frodi
perpetrate dai rivenditori meno affidabili che spacciano specie di
scarso valore per altre difficilmente distinguibili, ma molto più
pregiate (e costose): tra gli esempi più noti abbiamo i filetti di
pangasio, una specie di pesce gatto allevato lungo le coste
indocinesi, composti quasi per intero di acqua e dallo scarso
valore nutrizionale, venduti come filetti di merluzzo; il surimi, un
macerato di scarti di pesce, colorato ed insaporito per essere
venduto come polpa di granchio; i lanzardi, pesci dallo scarso
valore commerciale spacciati come i loro cugini più costosi, gli
sgombri (pur rimanendo un'ottima scelta); ed infine i filetti di
smeriglio, un tipo di squalo, rivenduti per filetti di pesce spada: gli
squali svolgono il ruolo di predatore apice nelle catene alimentari
e sono fondamentali per il benessere degli habitat marini; Stanno
diventando tanto rari nel mare quanto comuni nel piatto:
considerate che l’Italia è il primo importatore in Europa di carne di
squalo, ed il secondo esportatore dopo la Spagna.
Evitare di mangiarli è un grande passo per la salvaguardia
dell’ambiente marino.
Infine cerca sempre di riforniti da quei rivenditori che pagano i
pescatori un compenso giusto ed adeguato, e che si riforniscono
dai pescatori professionisti, non comprando sottobanco in nero
dai pescatori sportivi privi di licenza.
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7. Prova il pesce “trascurato”
Per i tuoi piatti sbizzarrisciti usando le specie “trascurate”, ovvero
sia quell’insieme di specie da sempre presenti nel territorio e nella
cultura gastronomica locale, ma che nel tempo sono state
dimenticate per le specie più sponsorizzate globalmente (vedi
punto 2) a causa del loro scarso valore di mercato (per esempio
boghe, sugarelli e saraghi), sia quelle specie definite “aliene”
arrivate da poco nei nostri mari da altre zone o per cause
accidentali o a causa del riscaldamento del Mediterraneo, che ne
sta cambiando progressivamente la biodiversità, portando anche
delle opportunità di consumo (vedesi l’alaccia e il barracuda nel
Tirreno, o il granchio blu e la rapana nell’Adriatico). Alcune specie
trascurate sono dei perfetti sostituti per alcune delle specie
sovrasfruttate: prova i tonnetti in alternativa ai tonni!

+1: Sii parte attiva nel rendere la tua
clientela consapevole dell'importanza
di un consumo ittico responsabile
Tieniti sempre informato e sfrutta il tuo ruolo per sensibilizzare i
clienti su quanto le loro scelte e la loro consapevolezza sul mondo
della pesca sia importante per aiutare l’ambiente marino: ognuno
di noi singolarmente è una goccia, ma tante gocce formano il
mare!
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