


Lago Trasimeno

• Lago laminare: origine tettonica,
esteso e poco profondo (6 metri);

• Quarto lago italiano per superficie,
circa 128 km2;

• Tre isole: Polvese, Maggiore e Minore
(per dimensione).

• Idrologia: lago chiuso, mancano
immissari naturali significativi, il livello
dipende dall’andamento pluviometrico
(alternanza tra crisi idriche e
esondazioni: es. livello idrometrico -
146 cm ottobre 2012 +40 cm marzo
2015); manca un emissario naturale;

• Stato chimico delle acque: buono



Famiglia Nome Comune e specie autoctona Interesse 
commerciale

Esocidae Luccio (Esox lucius) X VIETATO
Ciprinidae Carpa (Cyprinus carpio) SI

Tinca (Tinca tinca) X SI
Cavedano (Leuciscus cephalus) X
Carassio (Carassius auratus) SI (NO)
Alborella (Alburnus alburnus alborella)

Scardola (Scardinius erythrophtalmus) X
Rovella (Rutilus rubilio) X
Carpa erbivora (Ctenopharingodon 
idellus)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

Cobitidae Cobite (Cobitis taenia bilineata) X
Percidae Persico Reale (Perca fluviatilis) SI
Atherinidae Latterino (Atherina boyeri) SI
Anguillidae Anguilla (Anguilla anguilla) X SI
Poecilidae Gambusia (Gambusia holbrooki)
Centrarchidae Persico sole (Lepomis gibbosus)

Persico trota (Micropterus salmoides) SI
Gobidae Ghiozzetto Cenerino (Pomatoschistus 

canestrinii)

Ghiozzetto di Laguna (Knipowitschia 
panizzai)

Ictaluridae Pesce Gatto (Ictalurus melas) SI
Cambaridae Gambero rosso della Louisiana 

(Procambarus clarkii) SI

Specie ittiche



Le specie pescate

SPECIE Q (2020)

Carpa 400

Tinca 43

Pesce Gatto 14

Anguilla e Capitone 20

Latterino e 
Alborella 300

Persico Reale 134,5

Persico Trota 29

Carassio 25,4



Le specie pescate
Persico Reale: alloctono.
Da 10 a 40 cm; carnivoro,
gregario, pesca in branchi organizzati;
• Presente nei laghi Nord Europei e in Italia
(Lago di Garda); nel Trasimeno dal 1928.
Persico Trota (Black bass; Boccalone): alloctono
Taglia media 0,5-1kg (in USA anche 4-10 kg). 
Carnivoro e predatore vorace. Nella fase della 
riproduzione rimane a difendere il nido.



Le specie pescate
Carpa Regina: alloctona (introdotta 
nel ‘700), dimensioni variabili (da 
40-50 cm x 2-3 kg fino a 90 cm x 
15Kg)
• Onnivora (vegetali e invertebrati 

del fondale);
Tinca: autoctona; dimensioni 
medie (25-40 cm);
• Onnivora (vegetali e invertebrati 

del fondale);
Pesce Gatto: alloctona; dimensioni 
medio-piccole; onnivoro, include 
nella dieta anche uova e larve di 
pesci e anfibi



Anguilla: (autoctona, oggi immessa) 
dimensioni di 30-50 cm, le femmine anche 
1 m x2 kg (capitone); carnivora (plancton, 
invertebrati di fondale, vermi di terra, uova 
di pesci, ecc.);
Latterino: alloctono; 7-12 cm; si 
alimentano di zooplancton e organismi 
bentonici (vermi, crostacei, larve di ditteri).

Le specie pescate



Le specie pescate: specie invasive
Carassio: originario della Cina. 
Capacità di adattamento e 
resistenza eccezionali; 
infestante, compete con le 
specie più pregiate (in 
particolare Persico Reale, Carpa, 
Tinca e Luccio); Onnivoro; Carni 
ricche di miospine ma buon 
valore nutrizionale.
Gambero Rosso della Louisiana: 
originario degli USA, in Italia in 
allevamento, ha invaso e si è 
acclimatato in fiumi (Arno, Po, 
Tevere) e nel lago Trasimeno. 
Dotato di chele e aggressivo. 
Onnivoro.



La filiera ittica: 
Cooperativa Pescatori del Trasimeno 

(dal 1928)

Punto 
sbarco

Cernita 
(ric. CE)

Ufficio 
amministrativo

Laboratorio di lavorazione 
e trasformazione (ric. CE)

25 soci (circa); 3 punti sbarco autorizzati; 2 punti vendita, 1 ristorante; 1 stab. riconosciuto per ricevimento, 
cernita e vendita di pesce; 1 stab.  riconosciuto  per lavorazione e trasformazione del pesce.



Primo anello della 
filiera: PESCA (pesca di 
cattura, pesca passiva)
Attrezzi della pesca:
- Reti da lancio (Giacchio)
- Reti da imbrocco
- Nasse
- Ami



Caratteristiche del punto sbarco:
• Presenza erogazione di acqua 
potabile; Possibilità di illuminazione 
(se condizioni di luce insufficiente)
• Adeguato sistema di drenaggio 
delle acque; Pavimentazione idonea 
ad evitare ristagni
• Attrezzature a contatto in 
condizioni igieniche idonee
• Allo sbarco libero da fumo, 
polvere, gas di scarico
• Va garantita la pulizia e il lavaggio 
dei punti di sbarco
Per la pesca in acque interne:
• I punti sbarco vanno segnalati e 
devono essere identificabili (es. 
Punto di attracco della barca….No 
ovunque!)
• Va previsto il trasbordo rapido in 
contenitori idonei per il trasferimento 
tramite idonei automezzi (ad un 
mercato all’ingrosso, sala d’asta o 
primo stabilimento con ric. CE)

Il punto 
sbarco



La Cernita

• Locale cernita e 
frazionamento –
prodotti della 
pesca freschi;

• Deposito prodotti 
della pesca 
freschi, 
trasformati, 
refrigerati e 
congelati;

• Rintracciabilità

• «Ghiacciatura»

• Cella frigorifera

• Deposito congelati



Il laboratorio di 
lavorazione e 

trasformazione
• Filetti di pesce con e senza pelle, 

refrigerati o congelati,
• Pesce intero o decapitato, 

eviscerato, affumicato e 
refrigerato o congelato,

• Filetti di pesce con pelle 
affumicati refrigerati o 
congelati,

• Polpa di pesce pastorizzata o 
fresca, refrigerata o congelata,

• Macinato pastorizzato di pesce 
affumicato,

• Pesce eviscerato, aromatizzato, 
cotto o fresco,

• Conserve di pesce



Produzione di 
affumicati

• Scelta dei soggetti: 
dimensioni adeguate e 
uniformi

• Lavorazione pescato: 
squamatura, eviscerazione, 
lavaggio

• Salamoia (concentrazione di 
NaCl nota), in cella frigorifera

• Docciatura e risciacquo
• Sgocciolamento in cella 

frigorifera
• Affumicatura a caldo 

Pastorizzazione
• Abbattimento temperatura 



• Complessità nella gestione della 
rintracciabilità

Rintracciabilità 



Innovazione

• Progettualità per 
l’ampliamento del paniere 
dei prodotti

• Punti di forza:
• Km 0 
• Rintracciabilità 

prodotti
• Rapidità di ingresso 

nel mercato
• Risposta alle richieste 

del consumatore, 
proposta prodotto 
tipico, valorizzazione 
del territorio

• Valore aggiunto che 
ricade sul produttore 
primario!!!



Pericoli “di filiera”: i Parassiti
I principali parassiti, di interesse zoonosico, che possono essere 

presenti nel pescato del lago Trasimeno sono:
• Trematodi: Opistorchis felineus, Clonorchis sinensis
• Cestodi: Diphyllobothrium spp (non rinvenuto)
• Nematodi: Eustrongylides spp

Parassita visibile: parassita o gruppo di parassiti che per dimensioni, 
colore o struttura è chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci.
Controllo visivo: esame non distruttivo di pesci o prodotti della pesca 

effettuato senza l’ausilio di strumenti di ingrandimento ottico e in 
condizioni di buona  illuminazione per l’occhio umano e, se del 
caso, anche mediante speratura.

Speratura: nel caso dei pesci piatti o dei filetti di pesce, 
l’osservazione controluce del pesce in una stanza buia, al fine di 
individuare la presenza di parassiti.

Aggiornamento procedura a seguito di Eustrongylides spp su pesce 
intero di specie sensibile.

Potenziale sintomatologia in caso di assunzione di prodotti ittici 
parassitati da fam. Anisakidae (pescato marino): dolori 
addominali, nausea, vomito e febbre. Il parassita vivo o morto, 
può causare fenomeni allergici (orticaria, edema, difficoltà 
respiratorie e morte).

Circ. Min Sal n. 3133 del 23 febbraio 2008: 
disattivazione delle metacercarie attraverso 
cottura ad almeno 65°C per un minuto o 
congelamento a -20°C per una settimana



• Eustrongylides tubifex, E. ignotus, E. 
excisus.

• Ciclo biologico: 
• Ospiti definitivi → uccelli ittiofagi

(Cormorani, aironi, spatole, smerghi,
svassi, ecc.);

• Il nematode adulto libera uova che
raggiungono l’acqua con le feci;

• Le uova vengono assunte da vermi di
acqua dolce (Oligocheti) in cui
maturano a larva di terzo stadio;

• I pesci bentofagi che si nutrono di
questi vermi permettono lo sviluppo a
larva di quarto stadio, quella infettante;
questi pesci possono essere predati
dagli uccelli e chiudere il ciclo o da altri
pesci, rettili o anfibi che si comportano
come ospite paratenico o intercalare in
cui le larve si accumulano in attesa
dell’ospite definitivo.

• Ospiti paratenici: Persico reale, persico
trota, latterino, persico sole, uomo, ecc.

Eustrongylides sp. 
Nematodi, fam. Dioctophymatidae



Pericoli “di filiera”: 
i Parassiti

Eustrongylides sp



Pericoli “di filiera”: 
i Parassiti

Eustrongylides sp



Pericoli “di 
filiera”: 
i Parassiti
Eustrongylides
sp



Pericoli “di filiera”: 
i Parassiti
Eustrongylides sp



• Gli eventuali scarti di prodotto ittico parassitato 
(quasi esclusivamente Latterino infestato da 
Eustrongylides spp.) sono smaltiti in ottemperanza 
a quanto indicato nella Nota Min Sal prot. 
0012953 del 30/03/2022 che recita “…Gli alimenti 
non idonei al consumo umano, per la presenza di 
parassiti o di microrganismi patogeni termolabili, 
possono essere classificati, in deroga al 
regolamento CE 1069/2009, come sottoprodotti di 
cat. 3, a condizione che vengano inviati ad un 
impianto di trasformazione di cat. 3 per essere 
trasformati con uno dei metodi da 1 a 5, 
direttamente, oppure previo stoccaggio in un 
impianto di magazzinaggio. Il materiale, durante 
le fasi di magazzinaggio e di trasporto, fino al 
momento della trasformazione, deve essere 
conservato in contenitori coperti e a tenuta 
stagna, ed identificati con la dicitura "materiale di 
categoria 3 da destinarsi esclusivamente alla 
trasformazione con uno dei metodi da 1 a 5"…”. 

Gestione scarti



Pericoli “di 
filiera”: 
moria dei
Carassi


