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Così Irena Fonda sta realizzando il suo 
obiettivo: produrre il miglior pesce del 
mondo, in collaborazione con la natura

testo di Marco Valsecchi

La donna  
che sussurra 
ai branzini

«Ci eravamo ripromessi di allevare il pesce 
più buono del mondo, andando incontro alla 
natura. Visto che i branzini venivano già nel 
Golfo di Pirano a fare l’amore, abbiamo pun-
tato su di loro». In una frase, Irena riassume lo 
stile dell’allevamento Fonda: l’attenzione per 
la sostenibilità, l’ambizione di raggiungere la 
perfezione. Ma anche un approccio “affettivo” 
alla cura del pesce. D’altra parte, questa sto-
ria nasce da due ingredienti fondamentali: un 
sogno e la giusta cornice dentro cui esaudirlo. 
Ma partiamo dal “dove”: ci troviamo a Porto-
rose, uno scorcio di Slovenia che – tra vigne e 
uliveti – si presenta più toscano che balcanico 
(complice anche il bilinguismo). Non che l’I-
talia sia lontana: Trieste, da qui, dista solo 25 
chilometri. Il sogno in questione, invece, era 
quello del padre di Irena, biologo e sommoz-

BLU IN SLOVENIA
In queste pagine, 
una giornata di 
lavoro nell’impianto 
di itticoltura Fonda, 
situato nel Golfo di 
Pirano, all’estremità 
meridionale del mare 
sloveno. Una zona 
rinomata anche per  
le saline e per le acque 
termominerali, che  
ne hanno fatto una 
delle più importanti 
capitali del benessere  
a livello europeo

il branzino si agita e perde l’appetito. Un mac-
chinario non se ne accorgerebbe e butterebbe 
in acqua del mangime che non serve». Il risul-
tato è un prodotto superiore, sia dal punto di 
vista del gusto che da quello della salute. Per 
citare un dato: il suo livello di mercurio è di 13 
volte inferiore a quello mediamente presente 
nei branzini selvatici. Ma la storia non finisce 
qui. Un buon branzino non è business, se non 
sai come venderlo. E così Irena si inventa il 
primo mercato ittico online, dove diventa pos-
sibile acquistare a distanza il pesce, che viene 
consegnato a domicilio all’interno di confe-
zioni speciali che ne preservano la freschezza, 
con tanto di etichetta con la data della pescata 
e codice Rfid che ne consente la tracciabilità. 
L’unico limite è la distanza: i branzini Fonda 
non arrivano a più di 3 ore di macchina da Pi-
rano. Quindi in tutta la Slovenia, in Italia fino 
a Udine e nelle zone austriache di confine. Si 
va più lontano solo nel caso di negozi specia-
lizzati che si dividono le ordinazioni: in que-
sto caso, il servizio copre anche Vienna. Tan-
to, se il branzino non va al gastronomo, è il 
gastronomo ad andare al branzino. L’ultima 
trovata di Irena è proprio questa: tour con de-
gustazione. «Da quando i media internaziona-
li ci hanno notati, abbiamo molte richieste – 
racconta –. Allora ho preparato dei pacchetti 
con gita in barca e pranzo. Si va dai 25 ai 36 eu-
ro a persona. Abbiamo avuto ospiti da tutto il 
mondo: dagli australiani ai taiwanesi. Presto 
inizieremo a portare la gente anche in canoa». 
L’allevamento, insomma, è in crescita. Anche 
se le sue dimensioni non aumenteranno mol-
to: «Siamo piccoli. Produciamo dalle 50 alle 60 
tonnellate all’anno. Abbiamo aggiunto da po-
co un centinaio di pesci, che ci porteranno a 
100/120 tonnellate, ma non oltre. Non sarebbe 
più sostenibile». Quello che si può fare, allora, 
è esportare il know-how. Irena ci ha già pensa-
to: «L’anno passato abbiamo fatto il nostro pri-
mo franchise. Un allevamento in Croazia che 
produce con i nostri standard e sotto il nostro 
controllo». Perché del branzino, se si tratta del 
migliore in circolazione, non si butta via nul-
la. Nemmeno i processi aziendali.  

zatore. Uno che nelle acque che fronteggiano 
la cittadina balneare ci ha passato gran parte 
del suo tempo. Preso atto della sparizione di 
tante specie ittiche dalla baia, il dottor Fonda 
avrebbe voluto creare un parco sottomarino 
dove gli animali potessero tornare a nascon-
dersi, ad accoppiarsi e a vivere. Lo propose ai 
decisori pubblici, ma politica non glielo con-
cesse. Così lui decise di partire da qualcosa di 
più semplice: un «eco allevamento», che mi-
se in piedi insieme al figlio. Ed è qui che en-
tra in scena Irena, ai tempi fresca di dottorato 
in biologia molecolare. Insieme al resto della 
famiglia, pone le basi di quello che è tuttora 
il “metodo Fonda”. Un sistema di coltura del 
pesce che si basa su sei punti. La qualità de-
gli avanotti, importati dalla Puglia. Quella del 
mangime, di produzione danese. La rinuncia 
agli agenti chimici. La scelta di predisporre 
reti in polietilene a bassa densità in una zona 
di correnti marine forti, in modo che il pesce 
sia sempre spinto a nuotare. La crescita lenta: 
dai 4 ai 5 anni per arrivare a esemplari da 300 
grammi. Ma, soprattutto, il rapporto “diretto” 
coi branzini, rigorosamente nutriti a mano. 
«Così – ci spiega – gli dai solo il cibo di cui han-
no bisogno. Se ci sono tonni o delfini in zona, 

«Con il suo gusto delicato 
– racconta Irena –  
il branzino piace anche  
a chi non è abituato a una 
cucina a base di pesce»
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