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Guida pratica al commercio
legale del caviale

GLI STORIONI SELVATICI E IL CAVIALE TESORI MINACCIATI
Fino a non molto tempo fa, gli storioni erano
numerosi ed erano un’importante fonte di reddito per
le comunità di pescatori. Quei giorni però sono finiti
a causa della pesca eccessiva e gli storioni sono ora
sull’orlo dell’estinzione.

La domanda di caviale ha fatto prosperare il mercato
nero. Continui sequestri di caviale dimostrano che
esiste un fiorente mercato nero. Il commercio illegale
di caviale è ben organizzato e legato al crimine
organizzato.

La ragione principale per la pesca eccessiva di queste
specie, una volta numerose, è la domanda di caviale
– le famose uova nere di storione diventate l’alimento
preferito dei buongustai di tutto il mondo e sinonimo
della cucina di lusso. Il Beluga, Ossietra, Sevruga
insieme ad altri tipi di caviale, sono tra i più cari
derivati da animali selvatici. Nel 2011 è stato
importato nell’Unione Europea caviale per un valore
pari a 28 milioni di euro.

E’ nell’interesse di tutti gli allevatori di storioni, dei
produttori, dei trasformatori, dei commercianti
e dei consumatori di caviale assicurarsi che la
provenienza e il commercio del loro caviale siano
legali, e che ogni minaccia agli storioni selvatici sia
stata rimossa.
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GLI STORIONI
E IL CAVIALE

PERCHE GLI STORIONI SONO SPECIALI
∞ GLI STORIONI SONO APPARSI 200 MILIONI DI ANNI FA ED ERANO CONTEMPORANEI DEI DINOSAURI.
∞ GLI STORIONI POSSONO VIVERE OLTRE 100 ANNI E POSSONO RAGGIUNGERE UNA LUNGHEZZA DI 6 OLTRE METRI.
∞ GLI STORIONI RAGGIUNGONO L’ETÀ RIPRODUTTIVA A 5-15 ANNI E LA MAGGIOR PARTE DELLE SPECIE NON SI
RIPRODUCONO OGNI ANNO. QUESTO LI RENDE PARTICOLARMENTE VULNERABILI ALLA PESCA ECCESSIVA. LE
POPOLAZIONI DI STORIONI RICHIEDONO MOLTI ANNI PER RICOSTITUIRSI.
∞ NELL’UNIONE EUROPEA, LA ROMANIA E LA BULGARIA SONO GLI UNICI PAESI DOVE VIVONO ANCORA POPOLAZIONI DI
STORIONI SELVATICI. IL BASSO DANUBIO E IL MAR NERO SONO TRA GLI ULTIMI POSTI AL MONDO DOVE QUESTE SPECIE
SI RIPRODUCONO.
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∞ NONOSTANTE LE NORMATIVE INTERNAZIONALI E NAZIONALI, LA PESCA ECCESSIVA - LEGALE O ILLEGALE – E IL
COMMERCIO INSOSTENIBILE DI CAVIALE PROVENIENTE DA POPOLAZIONI SELVATICHE SONO LE PRINCIPALI MINACCE
ALLA SOPRAVVIVENZA DEGLI STORIONI.

IL COMMERCIO SOSTENIBILE DEL CAVIALE
Come misura destinata a garantire il
commercio sostenibile del caviale , tutte le
specie di storioni e dei pesci spatola, specie
strettamente collegate, sono incluse nelle
liste della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e
della normativa UE in materia di commercio

CITES
Qualsiasi trasporto internazionale di storioni o di
prodotti provenienti da storioni deve sempre essere
accompagnato dagli opportuni permessi o certificati
CITES, rilasciati dalle autorità nazionali di gestione
CITES competenti. In generale, l’importazione o la
(ri)esportazione di caviale, senza un permesso CITES
valido è un reato.

CONSUMO PERSONALE
Ogni persona può importare fino a 125 grammi di
caviale senza aver bisogno di un permesso CITES.
Tuttavia, il caviale deve essere:
ACQUISTATO LEGALMENTE E DEVE AVERE ANCORA L’ETICHETTA CITES OBBLIGATORIA
TRASPORTATO NEL BAGAGLIO PERSONALE
ACQUISTATO PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE

COMMERCIO DI CAVIALE
ALL’INTERNO DELL’UE
Il trasporto di caviale prodotto nell’UE non necessita di
permessi CITES perché l’UE è un mercato comune e il
commercio viene considerato interno. Tuttavia,
il caviale deve avere l’etichetta CITES, così che i
commercianti possano distinguere tra caviale legale ed
illegale.

PRODUZIONE, LAVORAZIONE
(RI)CONFEZIONAMENTO
ED ESPORTAZIONE
Tutte gli stabilimenti di lavorazione e di (ri)
confezionamento di caviale, inclusi gli impianti di
acquacoltura per la produzione di caviale nonchè gli
esportatori, devono essere autorizzati dall’ Autorità di
gestione CITES dal paese di origine per poter lavorare,

della fauna selvatica. A prescindere che gli
storioni siano di cattura o di allevamento,
il commercio internazionale e’ basato su un
sistema obbligatorio di documenti CITES.
Che tratta degli animali vivi o morti, di
tutte le parti o prodotti dell’animale, incluso
il caviale, la carne, gli avannotti le uova
fecondate, ecc.
(ri)confezionare o esportare caviale. Un codice unico
di registrazione deve essere assegnato a ciascuna
unità di lavorazione e di (ri)confezionamento dalla
Autorità di gestione CITES. Il codice di registrazione
è parte obbligatoria dell’etichetta CITES. Le aziende
autorizzate sono tenute a tenere traccia dei quantitativi
di caviale importati, esportati, prodotti, immagazzinati,
ecc.
Il registro degli esportatori e delle società autorizzate
alla lavorazione e al (ri)confezionamento di storioni e
pesci spatola è disponibile sul website della CITES:
www.cites.org -> Resources -> CITES
registers -> Register of caviar exporters (per ogni paese, in
ordine alfabetico)

QUOTE PER IL COMMERCIO DI
CAVIALE PROVENIENTE DA STORIONI
SELVATICI
Per le specie di storioni selvatici provenienti da stock
condivisi - come il Mar Caspio - sono fissate ogni anno
delle quote per l’esportazione. A partire dal 2011, la
quota globale di esportazione per il caviale e la carne di
storione selvatico è stata fissata a zero. Questo significa
che non è consentito alcun commercio internazionale
di caviale o di carne di storione selvatico da stock
condivisi.
La quota annuale copre il periodo che va dal primo
Marzo all’ultimo giorno del mese di Febbraio
dell’anno successivo (anno contingentale). Tutto il
caviale soggetto a quote di esportazione deve essere
esportato entro la fine dell’anno contingentale in cui
è stato pescato e trattato. Quindi gli stati membri non
dovrebbero importare caviale pescato o lavorato nel
corso dell’anno contingentale precedente.
Il commercio internazionale di esemplari nati e allevati
in cattività non è soggetto al sistema delle quote di
esportazione CITES, e laddove esistono tali quote sono
di tipo volontario. Lo stesso vale per gli avannotti, le
uova fecondate, ecc.
Per maggiori informazioni sulla CITES: www.cites.org/eng/
prog/sturgeon/index.shtml
EU Wildlife Trade Regulations:
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm

IL COMMERCIO DEGLI STORIONI E DEI
PRODOTTI DERIVATI
CAVIALE
Il caviale consiste nelle uova non fecondate degli
storioni. Queste vengono prelevate in genere da
storioni femmine appena uccise prima che le uova
diventino mature (le uova mature si rompono
facilmente, formando una massa untuosa). E’
praticamente impossibile determinare la specie di
origine semplicemente guardando il caviale, visto che le
dimensioni ed il colore variano con l’età e all’interno di
ogni specie. Per determinare la specie - almeno quella
materna - è necessaria l’analisi del DNA.
Miscelazione di caviale da specie diverse
Il caviale proveniente da speci di storione diverse
non può essere mescolato in un contenitore primario,
tranne nel caso del “caviale pressato “ (una pasta densa
salata composta da uova danneggiate di storione).
Sostituti del caviale e contraffazione
Uova provenienti da altre specie di pesce (lompo,
salmone, aringhe, ecc) sono spesso vendute come
“caviale”. Dato che queste uova derivano da specie
non elencate in CITES non sono soggette alle norme
commerciali prescritte per la fauna selvatica. Tuttavia,
il sostituto del caviale è spesso venduto come
proveniente da storioni, ingannando i consumatori.

Il caviale contraffatto è di solito colorato per cui può
scolorire (ad esempio, quando si strofina tra le punta
delle dita) e può essere fatto derivare da qualsiasi cosa dai prodotti di scarto dello storione alle alghe.

ALTRI PRODOTTI DELLO
STORIONE
La carne di storione è venduta fresca, affumicata, congelata o essiccata, in un pezzo unico o in pezzi, filetti,
terrine, in scatola, ecc. Altri derivati dello storione che
sono commercializzati includono pelli e artigianato
in cuoio di storione, colla (“colla di pesce”), esemplari
imbalsamati, estratto di caviale per creme di lusso per il
viso (con un forte aumento delle importazioni nell’UE,
per un valore di 2,7 miliardi di euro nel 2011).
Esemplari vivi sono anche commercializzati sia per
l’acquacoltura (principalmente avannotti e uova fecondate), sia a scopo ornamentale.

Tutti questi prodotti sono soggetti ai regolamenti CITES e UE
sul commercio di fauna selvatica.

STORIONI IN ACQUACOLTURA
Visto che il caviale selvatico è sempre più raro e il commercio internazionale di tutte le principali popolazioni
è sospeso dal 2011, la domanda è sempre più coperta
dal caviale di storioni di allevamento.
L’allevamento dello storione è un settore in rapida
crescita nel settore dell’acquacoltura mondiale. Nel
2011, si stima siano state prodotte in tutto il mondo
circa 142 tonnellate di caviale di storione allevato in
cattività - un volume annuale che è certamente andato
aumentando da allora - e il 97% del valore del caviale
importato nell’UE proveniva da acquacoltura.
Operando in conformità con la conservazione della natura, questo settore può essere molto positivo sia per gli
storioni selvatici sia per le comunità locali, soddisfacendo da un lato la domanda di caviale e di carne di
storione senza esaurire le scorte naturali ridotte

al minimo, e dall’altro contribuendo al prosperare
dell’economia locale.
Ma il settore dell’acquacoltura può eventualmente
comportare un rischio per gli storioni selvatici. Negli
ultimi anni infatti si è registrata una preoccupazione
per gli impianti di acquacoltura che potrebbero essere
coinvolti nel “riciclaggio” di storioni selvatici e caviale.
Il rischio, denunciato da alcuni, è che storioni di provenienza illegale siano tenuti come riproduttori negli
allevamenti e che il caviale prelevato illegalmente
da storioni selvatici sia spacciato come prodotto da
acquacoltura. Una differenziazione tra caviale da
storioni selvatici e da allevamento è tecnicamente
possibile (attraverso la determinazione d’isotopi o
della composizione in acidi grassi), ma non è ancora
disponibile come metodologia standard.

COME DISTINGUERE IL CAVIALE
LEGALE DA QUELLO ILLEGALE

Tutti i contenitori primari di caviale
(i contenitori a diretto contatto con il
caviale, come barattoli, vasi o scatole),
indipendentemente dalle loro dimensioni,
devono avere un’etichetta CITES con

dettagli sull’origine del caviale. Questa
procedura si applica al confezionamento e
al riconfezionamento di caviale di tutte le
specie di storioni (compresi gli ibridi), di
origine selvatica o di allevamento, per scopi
sia commerciali che non commerciali, per
commercio sia nazionale che internazionale.
L’etichetta non riutilizzabile deve essere
apposta da impianti di (ri)confezionamento
autorizzati dall’Autorità di Gestione CITES.
L’etichetta deve sigillare il contenitore oppure
il caviale deve essere confezionato in modo
tale da poter accertare visivamente qualsiasi
eventuale apertura del contenitore, e non
deve essere possibile rimuovere l’etichetta
intatta o trasferirla su un altro contenitore.

L’ETICHETTA PER I CONTENITORI DI CAVIALE DEVE
CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI
CODICE STANDARD DELLA SPECIE (CODICE DI TRE LETTERE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA SPECIE DI STORIONE, DI IBRIDI E DI SPECI MISTE);
CODICE PER LA PROVENIENZA DEL CAVIALE O DEL CAMPIONE (“W” PER STORIONI RACCOLTI IN NATURA; “C” PER STORIONI ALLEVATI IN CATTIVITÀ; “F” PER CAVIALE PRODOTTO
DA UNA FEMMINA NATA IN CATTIVITÀ E DOVE ALMENO UN GENITORE SIA NATO IN NATURA);
CODICE DEL PAESE D’ORIGINE (CODICE ISO DI DUE LETTERE);
ANNO DI RACCOLTA O DI RICONFEZIONAMENTO;
CODICE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE DELLO STABILIMENTO DI LAVORAZIONE O RICONFEZIONAMENTO (RILASCIATO DALL’AUTORITÀ NAZIONALE DI GESTIONE CITES; PER IL RICONFEZIONAMENTO, QUESTO CODICE INCLUDE IL CODICE ISO A DUE LETTERE DEL PAESE DI RICONFEZIONAMENTO SE DIVERSO DAL PAESE DI ORIGINE);
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO (SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEL CAVIALE UTILIZZATO DALLO STABILIMENTO DI LAVORAZIONE O RICONFEZIONAMENTO), O LICENZA DI
ESPORTAZIONE CITES O NUMERO DEL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE.
Se un contenitore primario di caviale di storione non
porta un’etichetta CITES, o l’etichetta non contiene
le informazioni di cui sopra, il caviale è illegale e
deve essere sequestrato dalle autorita’ di controllo
competenti.
Esistono prove che i requisiti in materia di etichettatura

(non riutilizzabile, che sigilla il contenitore o che
consente una prova visiva di apertura) non sono
sempre rispettati e casi di etichette contraffatte sono
stati segnalati ripetutamente. Con l’utilizzo di analisi
del DNA si e’ dimostrato che quantita’ considerevoli
di caviale etichettato in modo non corretto e di caviale
misto di specie diverse sono state immesse sul mercato.
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Per aiutare i consumatori, i commercianti e
le autorità a distinguere tra caviale legale e
caviale illegale, è stato introdotto un sistema
obbligatorio di etichettatura del caviale di
storione.
Si vuole così garantire che tutto il caviale
che appare sul mercato proviene da fonti
legali. L’etichetta consente alle autorità di
rintracciare la provenienza del caviale ed è
un requisito legale per l’industria del caviale e
per gli operatori del settore alimentare.

CODICI CITES RELATIVI A TUTTE LE
SPECIE DI STORIONE ESISTENTI
CODICE CITES
PER SPECIE

NOME LATINO

NOME COMUNE

BAE

Acipenser baerii

Storione siberiano

BAI

Acipenser baerii baicalensis

Storione del Baikal

BVI

Acipenser brevirostrum

Storione nasocorto

DAB

Acipenser dabryanus

Storione di Dabry, Storione dello Yangtze

FUL

Acipenser fulvescens

Storione di lago

GUE

Acipenser gueldenstaedtii

Storione russo

MED

Acipenser medirostris

Storione verde

MIK

Acipenser mikadoi

Storione Sakhalin

NAC

Acipenser naccarii

Storione cobice

NUD

Acipenser nudiventris

Storione tozzo

OXY

Acipenser oxyrhynchus

Storione atlantico

DES

Acipenser oxyrhynchus desotoi

Storione del golfo

PER

Acipenser persicus

Storione persiano

RUT

Acipenser ruthenus

Storione Sterleto

SCH

Acipenser schrenckii

Storione dell’Amur

SIN

Acipenser sinensis

Storione cinese

STE

Acipenser stellatus

Storione stellato

STU

Acipenser sturio

Storione europeo, Storione comune

TRA

Acipenser transmontanus

Storione del Pacifico, Storione bianco

DAU

Huso dauricus

Storione kaluga

HUS

Huso huso

Storione ladano, Beluga

SPA

Polyodon spathula

Pesce spatola americano

GLA

Psephurus gladius

Pesce spatola cinese

FED

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

Storione del Syr Darya

HER

Pseudoscaphirhynchus hermanni

Storione nano

KAU

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

Storione dell’Amu Darya

ALB

Scaphirhynchus albus

Storione pallido

PLA

Scaphirhynchus platorynchus

Storione dal naso a doccia

SUS

Scaphirhynchus suttkusi

Storione dell’Alabama

MIX

Speci miste (solo per “caviale pressato”)

YYYxXXX

Esemplari ibridi: codice per la specie del maschio x codice per la specie della femmina
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