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Task 1.5 – Management del bycatch: effetti sul territorio e sulle imprese 

Analisi relativa ai potenziali effetti del management del bycatch per i residenti e le imprese presenti 

sul territorio attraverso l’interazione effettuata con gli stakeholder locali e regionali, valutazione e 

discussione dei risultati, identificazione di linee guida e proposta di best practices per l’integrazione 

con il tessuto economico della Regione. 

 

1. ANALISI DEL SETTORE DELLA PESCA: PRODUZIONE, CONSUMI E TENDENZE 

1.1 Il settore della pesca nel mondo e in Italia 

Il consumo di pesce, crostacei e molluschi nel mondo rappresenta circa il 17% dell’assunzione totale 

di proteine animali. Inoltre, i prodotti ittici sono particolarmente importanti per le aree e i Paesi a 

basso reddito dove il consumo totale di proteine è basso e la dieta alimentare è meno diversificata. 

La preferenza per il pesce da parte dei consumatori non accenna a diminuire, anzi la domanda è 

aumentata in media del 3,2% ogni anno tra il 1961 e il 2016, un aumento che rappresenta più del 

doppio del tasso di crescita della popolazione - pari all’1,6% - e che è anche più alto del consumo di 

mammiferi terrestri - invece pari al 2,8% (FAO, 2018). Nel mondo, è previsto che il consumo di pesce 

crescerà del 20% dal 2016 al 2030, spinto dalla crescita della popolazione globale, dall’espansione 

della classe media e da una maggiore urbanizzazione. Una ulteriore tendenza che incentiverà il 

consumo di tale prodotto è costituita dalla preferenza crescente dei consumatori per gli alimenti 

salutari, e dal fatto che molte persone considerano il pesce come una valida alternativa al consumo 

di carne rossa. 

Nel 2017 la produzione di pesce globale è stata pari a circa 175 milioni di tonnellate e recenti stime 

prevedono che raggiungerà i 194 milioni di tonnellate nel 2026. I prodotti ittici sono diretti per circa 

l’85% al consumo umano, mentre il restante 15% sono utilizzati per la produzione di mangimi per 

animali o esche. 

La produzione della pesca e dell’acquacoltura dell’Unione Europea rappresenta il 3,31% circa di 

quella mondiale, attestandosi al quinto posto nel mondo. In particolare, le catture dell’Unione 

Europea rappresentano il 5,3% del totale mondiale, mentre la produzione dell’acquacoltura si 

attesta all’incirca al 2% del volume della produzione mondiale. Nonostante i propri livelli di 

produzione, l’Unione Europea è quindi un importatore netto di prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura e rappresenta il mercato unico più grande al mondo per tali prodotti, che assorbe 

il 40% delle importazioni mondiali. L’Europa ha infatti costante necessità di importare prodotti ittici 

per assicurare un approvvigionamento sufficiente e costante di materie prime. Uno dei maggiori 

esportatori al mondo di pesce è il Canada, che distribuisce circa il 75% della propria produzione ad 

oltre 80 Paesi (Ghaly et al., 2013).  

Le dimensioni della flotta da pesca dell’UE sono in diminuzione da due decenni, ad un ritmo 

piuttosto costante. Nel 2017 erano circa 3.500 le imprese che in Europa lavoravano il pesce, con 

130.000 addetti nel settore e un fatturato di circa 32 miliardi di euro (Malvarosa, Carvalho e Guillen 

2020). L’Italia rappresenta il Paese con il maggior numero di piccole e medie imprese nel settore e 

con un consumo dei prodotti della pesca che, nel periodo dal 2014 al 2018, è aumentato di circa il 

10%, soprattutto relativamente ai prodotti trasformati (come, ad esempio, il pesce in scatola).  
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Il consumo medio europeo di prodotti ittici è pari a 24,4 kg di pesce all’anno, a fronte di un consumo 

medio mondiale pari a 20,4 kg. L’Italia si è colloca al di sopra della media europea, con un 

ammontare di 30,9 kg all’anno. Gli europei consumano circa il doppio di ciò che producono nel 

settore ittico alimentare. 

Nell’Unione Europea la spesa totale per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel 2018 ha 

raggiunto i 55,2 miliardi di euro. L’Italia ha registrato il livello di spesa più elevato con 11,6 miliardi 

di euro, seguita dalla Spagna (9,8 miliardi di euro) e dalla Francia (8,5 miliardi di euro). 

Nell'Unione Europea, la spesa per i prodotti a base di carne e per la frutta e la verdura rappresenta 

il 23% della spesa alimentare totale, mentre, in media, la spesa per i prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura rappresenta il 6% della spesa totale per i prodotti alimentari. Il rapporto più alto 

si osserva in Portogallo (17%) e il più basso in Ungheria (meno dell'1%).  

Relativamente agli addetti nel settore, la situazione in Italia evidenzia che, secondo i dati INPS, nel 

2017 su un totale di oltre 24.500 pescatori, poco più di 7.000 hanno un’età compresa fino a 40 anni 

e 1.664 meno di 25. In particolare, sono 3.420 i pescatori con meno di 40 anni tra gli autonomi e i 

soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca su un totale di oltre 12mila; 793 hanno meno di 25 

anni e 649 tra 26 e 29. Tra i pescatori dipendenti su un totale di più di 12.400, 3.719 hanno meno di 

40 anni, tra cui 871 meno di 25, 718 tra 26 e 29. Relativamente, invece, alla presenza di donne nel 

settore, si rileva che in Italia le pescatrici sono soltanto 542, suddivise tra lavoratrici dipendenti 

(159), e lavoratrici autonome o socie lavoratrici di cooperative di piccola pesca (383). 

Nonostante una presenza moderata di giovani e donne, la pesca svolge un ruolo cruciale 

nell’occupazione e nell’attività economica in alcune regioni dell’Unione Europea, concentrandosi in 

una manciata di Paesi. In Europa, l’Italia, la Spagna e la Grecia rappresentano congiuntamente il 65% 

dell’occupazione totale mentre l’acquacoltura impiega circa 75.000 persone (Facts and Figures on 

the Common Fisheries Policy, 2020). 

 

1.2 Il bycatch 

Con il termine bycatch è identificato un fenomeno ben conosciuto nell’industria ittica globale che 

riguarda la cattura non intenzionale di specie marittime indesiderate. Un grave problema collegato 

alla pesca è infatti rappresentato dalle catture accessorie ovvero le catture accidentali o involontarie 

di specie marittime indesiderate durante l’attività di pesca. La cattura accidentale riguarda giovanili 

della specie target, crostacei, molluschi, echinodermi ed altri invertebrati, ma anche altri come ad 

esempio uccelli marini, cetacei, tartarughe marine, squali, sauri, spatole, salpe e numerose altre 

specie.  

In generale, il bycatch comprende specie non bersaglio e specie ittiche oggetto di pesca che non 

possono essere sbarcate perché, ad esempio, sono troppo piccole oppure poco richieste dal 

mercato. Durante l’attività di pesca professionale, infatti, si verifica la cattura accidentale di un 

numero ingente di esemplari “non target”, ossia di qualsiasi specie diversa da quella identificata 

come “target”. Alcuni organismi catturati potrebbero essere destinati alla vendita o all’utilizzo, 

mentre altri sono scartati e rigettati in mare a causa del loro scarso valore, o nel caso in cui non 
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superino specifici requisiti richiesti per essere destinati nel mercato alimentare (Regolamento (CE) 

n. 1967/2006 del Consiglio, 21 dicembre 2006). 

È possibile suddividere quindi il fenomeno in due tipologie:  

- il bycatch commerciale, nel caso in cui dalla pesca accidentale si ottiene la cattura di specie 

commercializzabili, che in alcuni casi risultano essere di valore notevolmente superiore al 

valore della specie target; e  

- il bycatch di bassa qualità, dal quale deriva il pesce scartato, generalmente di piccola taglia, 

che raramente è consumato dall’uomo, ma che solitamente è destinato alla fabbricazione di 

farina di pesce, o rigettato in mare.  

Malgrado tale problema sia poco conosciuto o sottovalutato, rappresenta uno degli impatti 

ambientali più gravi causato dalle moderne attività di pesca commerciale. Nonostante 

l’introduzione di regolamenti per limitare gli scarti e di attrezzature da pesca più selettive, la pesca 

involontaria continua ad esistere ancora oggi. In tutto il mondo l’industria ittica produce un numero 

considerevole di scarti e, a seconda dell’attività, sono catturati accidentalmente diversi organismi.  

Gli scarti della pesca involontaria sono infatti considerati una seria difficoltà per la conservazione 

degli ecosistemi e delle risorse viventi perché provocano un impatto negativo (Blanco 2007). Il 

bycatch è dunque un serio problema di conservazione in quanto sono sprecate risorse viventi 

preziose, sono messe a repentaglio popolazioni in via d’estinzione e specie rare e sono 

ulteriormente coinvolte risorse già sfruttate.  

Da ciò potrebbero derivarne importanti cambiamenti all’ecosistema e all’intera struttura dei sistemi 

trofici e degli habitat. Gli impatti sull’ecosistema marino che ne derivano sono variabili, ma è 

largamente riconosciuta la necessità d’intervento per limitare tale fenomeno. Ad esempio, dalla 

pesca dei gamberi, effettuata generalmente nelle acque tropicali, deriva una quantità di catture 

accidentali superiore a quelle derivanti da qualsiasi altro tipo di pesca e si stima che sia pari ad un 

terzo del totale. 

Una delle cause del bycatch può essere individuata nell’assegnazione di rilevanza commerciale 

riconosciuta esclusivamente a poche specie ittiche, che conduce inevitabilmente a trascurare altre 

tipologie di pesci, crostacei o molluschi che possono avere un importante valore gastronomico, 

alimentare e nutrizionale, ma che vengono ritenute erroneamente come “povere” e sono, 

conseguentemente, considerate come scarti dell’attività di pesca.   

Annualmente, circa 27 milioni di tonnellate di scarti della pesca vengono rigettati in mare ed in 

alcune battute di pesca la quota di prodotto rigettato può raggiungere il 60% del pesce pescato. 

Numerosi sono gli studi che hanno documentato e stimato l’ammontare degli scarti globali. Ad 

esempio, la FAO, ha attestato che nel 2005 l’accumulo in mare di scarti della pesca è stata pari a 6,8 

milioni di tonnellate. In seguito, altre ricerche hanno invece affermato come la stima annuale di 

pesca involontaria globale, nel 2009, sia aumentata fino a 38,5 milioni di tonnellate, costituite 

principalmente da scarti (Lobo et al., 2009). Inoltre, Perez Roda et al. (2019) hanno rilevato che tra 

il 2010 e il 2014, gli scarti della pesca causati dalle catture ittiche globali, ammontavano a 9,1 milioni 

di tonnellate. I crostacei e i pesci demersali avevano il più alto tasso di scarto, mentre i molluschi e 

i tonni il più basso.  
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Il tasso di sopravvivenza degli scarti del bycatch è altamente variabile, e dipende dagli organismi 

coinvolti nella cattura non intenzionale durante l’esercizio dell’attività di pesca. In un esperimento 

condotto nel Golfo di Carpentaria, Matsouka (2008) ha valutato la capacità di sopravvivenza delle 

specie pescate, dopo l’esposizione all’aria. Ad esempio, il grado stimato per i crostacei, esposti per 

15 minuti, è stato superiore al 50%. Nella maggior parte dei casi, il tasso di sopravvivenza per i pesci 

più grandi, a differenza dei più piccoli, è stato superiore al 50% e ha raggiunto il 100%. In 

conclusione, la sopravvivenza dopo l’esposizione all’aria per 10 o 15 minuti è maggiore del 50% solo 

per i crostacei e per le specie di grandi dimensioni, mentre i pesci di piccole dimensioni muoiono 

quasi tutti in tale arco temporale. Inoltre, la mortalità dipende anche da eventuali condizioni 

genetiche negative della specie. I tempi di sopravvivenza dopo la cattura, quindi, sono diversi a 

seconda delle specie catturate, per cui solo nei casi in cui le specie sopravvivano il rigetto in acqua 

non risulta essere un problema al quale sono riconducibili impatti negativi sull’ecosistema 

marittimo. 

Sebbene la pratica sia stata scoraggiata dagli Stati membri dell’Unione Europea, il divieto di sbarco 

è stato formalizzato solo dopo l’approvazione di importanti riforme alla Politica Comune della Pesca 

(PCP). Dal 2019, il divieto di rigetto (LO, landing obligation) ha l’obiettivo di eliminare ogni tipo di 

pratica, comune nella pesca commerciale, di gettare in mare le specie non bersaglio e di dimensioni 

ridotte. 

L’importanza della conoscenza e gestione del bycatch è infatti strettamente legata all’art. 15 del 

Regolamento Europeo (Reg. UE 1380/2013), che stabilisce l’obbligo di sbarco per le catture di specie 

soggette a taglia minima, che si applica per le specie demersali già a partire dall’1/1/2017, e a tutte 

le altre specie pescate dall’1/1/2019. Questo nuovo provvedimento include tutte le specie ittiche 

per cui sono stabiliti i limiti ammissibili di catture oppure i regolamenti sulla taglia dello scarto, come 

la dimensione minima di riferimento per la conservazione (Minimum Conservation Reference Size, 

MCRS). Quindi, risulta fondamentale garantire un controllo annuale sulle misure di esecuzione 

dell’obbligo di sbarco, per assicurare una gestione adeguata della pesca europea, nei prossimi 

decenni.  

 

1.2.1 Metodologie per la stima degli scarti 

La letteratura ha indicato una serie di metodologie per la stima degli scarti della pesca che può 

essere effettuata attraverso il calcolo di specifici indici (Alverson et al., 1994; Matsuoka, 1999).  

Un primo metodo per calcolo degli scarti è stato proposto da Matsuoka (1999), che utilizza il 

rapporto di scarto r in uno specifico settore dato dalla seguente formulazione: 

 

𝑟 =
1

𝐾
∑

𝑑𝑘
𝑐𝑘

𝑘

𝑘=1

 

𝐷 = 𝑟 ∙ 𝐶 
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dove 𝑑𝑘e 𝑐𝑘 rappresentano lo scarto e l’ammontare del pescato al k-esimo campionamento in K 

volte. Il totale degli scarti D nel settore considerato è stimato considerando il totale delle catture C 

nel settore. Nella seconda equazione il rapporto di scarto r deve essere moltiplicato per le statistiche 

delle catture corrispondenti.  

Un altro metodo per il calcolo degli scarti è stato presentato da Alverson et al. (1994), che 

definiscono la differenza tra il rapporto di scarto e il tasso di scarto. Tale indice è usato, però, in 

maniera caotica, in parte a causa di una impropria traduzione nelle diverse lingue dei risultati del 

bycatch e degli scarti vivi. 

Un altro metodo è basato sugli “scarti per sforzo unitario” (discards per unit effort, DPUE) ed è 

ottenuto dalle seguenti equazioni: 

 

 

𝑞 =
1

𝐾
∑𝑑𝑘

𝐾

𝑘=1

 

 

𝐷 = 𝑞 ∙ 𝐸 

 

dove E rappresenta il totale di una unità derivante dall’attività di pesca complessiva di uno specifico 

settore. Risulta vantaggioso utilizzare congiuntamente il DPUE e il CPUE, anche se quest’ultimo è 

applicabile soltanto nei casi in cui siano disponibili le statistiche riguardanti l’attività di pesca. 

 

1.3 Il settore della pesca e le catture accessorie nella laguna di Lesina  

Nella laguna di Lesina nella stagione di pesca 2016-2017 si è registrato un volume totale delle catture 

pari a circa 31,07 tonnellate. Il numero di pescatori rilevato nel corso del 2016 è pari a 30 operatori, 

in calo di circa 9 unità rispetto il 2015 e le catture medie per operatore nella stagione di pesca 2016-

2017 sono pari a circa 1.035,7 kg. 

La specie più rappresentata è l’anguilla (29,1%), seguita dall’orata con il 26,6%, dai Mugilidi che 

rappresentano il 14,3% circa, dal latterino che costituisce l’11,8% alla pari della voce altre specie. 

Minori sono le catture di gamberi e spigole che rappresentano, rispettivamente, il 3,5% ed il 2,9% 

del totale. In particolare, relativamente alle anguille si registra una produzione relativa alla stagione 

di pesca 2016-2017 in calo rispetto la stagione precedente. Nel complesso la produzione di anguille 

rilevata presso i pescatori professionali identificati è pari a circa 9.039 kg, con un calo del 38,7% circa 

rispetto il 2015. 

Tra le catture rilevate nella voce “altro”, che costituiscono l’11,8% circa del pescato sono incluse le 

specie esotiche quali la tilapia (Tilapia nilotica) ed il granchio blu (Callinectes sapidus), quest’ultimo 

sempre più rilevante tra le catture della laguna. 
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Secondo i più recenti dati disponibili sul pescato della laguna di Lesina, gli scarti della pesca variano 

tra il 30 e il 60% circa, a seconda dell’area di pesca (Progetto POR PUGLIA 2000-2006 Asse IV- Misura 

4.13-Sottomisura 4.13.E (GE.RI.MA)). 

Sulla base dei dati raccolti nell’ambito del progetto CatchUpFish sul monitoraggio del pescato nella 

laguna di Lesina si evidenzia che una gran parte del pesce catturato non è destinato al consumo o 

alla vendita e rappresenta, invece, bycatch. In particolare, è stato rilevato che il pescato di interesse 

commerciale costituisce soltanto il 33,8% del totale, mentre la parte restante è composta da:  

1) Bycatch di interesse commerciale (9.4%), per il quale è previsto il mantenimento in vivo nel 

breve e a medio termine; 

2) Bycatch di specie native non commerciali (54,5%); 

3) Bycatch di specie non indigene (2.3%) che, nello specifico, sono costituite da: Callinectes 

sapidus (84,8%), Oreochromis niloticus (13,8%), Dyspanopeus sayi (1,1%) e, infine, Procambarus 

clarkii (0,4%). Per tale tipologia di bycatch è stato previsto il mantenimento in vasca di Callinectes 

sapidus (50 individui) per valutare la produzione di moleche tramite l’utilizzo di ‘’floating boxes’’, 

tenendo conto che 30 individui (75%) sono andati in muta con successo.  

Dai dati ottenuti risulta, quindi, che solo un terzo (in peso) del pescato è di interesse commerciale, 

mentre il resto è bycatch destinato ad essere scartato. Gli scarti della pesca comportano uno spreco 

significativo di potenziali risorse alimentari, in una situazione in cui le catture di pesca marina globale 

sono tendenzialmente in calo.  
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2. L’UTILIZZO ECO-SOSTENIBILE DEL BYCATCH 

 

2.1 Misure d’intervento per la riduzione e l’utilizzo del bycatch 

Gli effetti negativi sull’ecosistema ambientale ed economico del bycatch evidenziano la necessità di 

individuare delle misure per ridurre tale fenomeno, che nei vari Paesi è stato affrontato seguendo 

approcci e strategie diversi.  

Tra le prime necessità è stata innanzitutto evidenziata la riduzione del bycatch seguendo l’approccio 

secondo cui è necessario “minimizzare il bycatch e, nei casi in cui non può essere evitato, 

minimizzare la mortalità di tale bycatch” (Magnuson-Stevens, p. 40). In seguito a tali necessità, si è 

verificato uno sforzo sostanziale per ridurre il fenomeno a livello internazionale.  

In primo luogo, uno dei metodi utilizzati è la modifica dei metodi di pesca, il cambiamento 

dell’attrezzatura e la riduzione della pesca. Ognuno di tali metodi, singolarmente, non garantisce 

necessariamente la riduzione del bycatch, ma è necessario, allo stesso modo, un programma di 

conservazione per ridurre la perdita di risorse derivante dal bycatch e la promozione della pesca 

sostenibile.  

In secondo luogo, ulteriori misure sono invece relative al riutilizzo eco-sostenibile del bycatch, 

attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, e di nuove tecniche produttive per 

impiegare il pesce pescato e destinato ad essere scartato.  

Tra le risoluzioni del problema del bycatch è, infatti, necessario valutare l’alternativa al rigetto in 

mare che, da un lato, può rappresentare un’opportunità per le imprese nel rispetto di un 

programma di sviluppo sostenibile e, dall’altro, è in grado di assecondare gli obiettivi della blue 

economy attraverso la rigenerazione e il riutilizzo delle risorse. 

Con la riduzione e il riutilizzo degli scarti delle industrie ittiche è possibile ridurre il problema del 

bycatch: gli organismi scartati possono diventare delle vere e proprie risorse da reimpiegare 

nell’economia globale. In tal modo, gli obiettivi preposti dai modelli economici dell’economia 

circolare e dell’economia blu sono raggiungibili garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica.  

Numerosi istituti di ricerca, imprese e centri di ricerca, con il sostegno dell’Unione Europea e degli 

enti territoriali, stanno sviluppando innovazioni in tale ambito, con il fine di individuare i settori, i 

mercati, le imprese e gli stakeholder coinvolti in tale processo. 

Per l’individuazione di approcci, strategie e modalità per la riduzione e l’utilizzo eco-sostenibile del 

bycatch nella laguna di Lesina, si rende innanzitutto necessaria l’identificazione dei mercati 

potenziali per i prodotti che possono essere ottenuti dal riutilizzo del bycatch, secondo un’ottica in 

cui la pesca su piccola scala o artigianale non è solo mera fornitrice del prodotto ittico ai consumatori 

finali, ma anche partner dell’intera supply chain di imprese che lo utilizzano per scopi alimentari e 

non alimentari come prodotto finito, semilavorato o componente chimico (Arvanitoyannis e 

Kassaveti, 2008; Street Ryan, 2006). 
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La letteratura e le esperienze in Italia e all’estero individuano le molteplici modalità di riutilizzo delle 

catture accessorie, che possono essere così sintetizzate:  

i) Produzione di farina di pesce, olio e insilati (FAO, 1986; Shepherd, Pike et al., 2005), 

considerando che il bycatch già contribuisce per il 33% alla produzione della farina di 

pesce prodotta nell’UE (15) e per il 17% a livello globale (FIN, 2004); 

ii) Produzione di fertilizzanti agricoli e mangimi per l’acquacoltura (Venugopal e Shahidi, 

1998); 

iii) Estrazione di chitosano, un polimero derivato della chitina, presente nell’esoscheletro 

dei crostacei con una percentuale media di circa il 22% (Blanco et al., 2007); 

iv) Estrazione di collagene, utilizzato nell’industria cosmetica e della trasformazione della 

carne (Swatschek et al., 2002), oltre che per materiali biomedici o applicazioni 

farmaceutiche, che comprendono la produzione di medicazioni per ferite, impianti vitrei 

o vettori per la consegna di farmaci (Blanco et al., 2007; Takeshi e Suzuki, 2000); 

v) Estrazione di enzimi, che trovano utilizzo nelle biotecnologie, in applicazioni cliniche, 

diagnosi e processi fisiologici (Batista e Pires, 2002); 

vi) Estrazione di pigmenti, come astaxantina, b-carotene, luteina, astacene, cantaxantina e 

zeaxantina presenti soprattutto negli scarti di frutti di mare e crostacei (Blanco et al., 

2007); 

vii) Estrazione di proteine antigelo, presenti in diverse specie di pesci marini; 

viii) Estrazione di lectine; 

ix) Estrazione di biocomposti, utilizzati nel settore medico e farmaceutico.  

La composizione dei prodotti ittici varia in funzione della specie, sesso, età, stato nutrizionale, 
periodo dell'anno e salute; inoltre, la maggior parte di essi è costituita, in media, per il 50-80% di 
acqua, per il 15-30% de proteine, e per lo 0-25% di grassi.  

Gli scarti solidi del pesce, formati da testa, coda, pelle, viscere, pinne e lische, derivanti dal bycatch 
oppure dai sottoprodotti dell'industria di trasformazione, possono essere raggruppati in due 
categorie:  

i) i prodotti facilmente degradabili con elevato contenuto di enzimi, come le viscere e il 
sangue, e  

ii) i prodotti meno facilmente degradabili, come ossa, testa e pelle. La loro immediata 
raccolta e l’adeguato trattamento iniziale per stabilizzarli sono fondamentali al fine di 
garantirne la qualità e poterli riutilizzare come materia prima o semilavorato di prodotti 
ad elevato valore aggiunto. Risulta quindi indispensabile attuare metodi efficaci per 
l'estrazione dei nutrienti e dei composti bioattivi target: ad esempio, l’eliminazione 
dell’acqua, attraverso l’essiccamento immediato, può rappresentare un metodo cruciale 
nel loro possibile riutilizzo.  

L'utilizzo degli scarti della pesca coinvolge ricercatori ed imprese in quanto consente di ottenere, 
oltre a prodotti a valore aggiunto basso (come farine e oli), anche composti a valore aggiunto elevato 
come la chitina, il collagene, i peptidi, i carotenoidi ed elementi inorganici: questi possono essere 
estratti e riutilizzati come ingredienti nutraceutici o additivi nelle imprese alimentari, farmaceutiche 
e della cosmetica, o nella moda, oppure possono essere utilizzati per la produzione di biocarburanti 
nel settore energetico.  
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La letteratura e la pratica di management evidenziano, quindi, come il riutilizzo e, soprattutto, la 
valorizzazione commerciale degli scarti della pesca e l’impiego dei prodotti ottenuti interessino 
molteplici settori industriali, tra cui:  

i) Il settore farmaceutico e della cosmetica; 

ii) Il settore alimentare; 

iii) Il settore energetico; 

iv) Il settore della moda. 

Questi settori valorizzano l’utilizzo degli scarti della pesca per opportunità economiche, ma anche 

ambientali. Infatti, la mortalità degli scarti ittici, rigettati in mare, può causare degli impatti negativi 

sull’ecosistema e sulla biodiversità marina, poiché molte sono specie protette.  

Risulta poi fondamentale la sensibilizzazione e l’intervento di enti e istituzioni a sostenere i progetti 

sostenibili per l’utilizzo degli scarti ittici nei diversi settori. Prima fra tutti l’Unione Europea, i cui 

programmi operativi descrivono la costituzione e l’utilizzo di diversi fondi monetari.  

L’Unione Europea è affiancata da organi nazionali, come il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali (MIPAAF) e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) in Italia. Questi finanziatori operano per garantire lo sviluppo di processi innovativi per lo 

svolgimento dell’attività della pesca in territorio europeo, ma soprattutto nazionale. L’opportunità 

che intendono cogliere è, principalmente, la realizzazione di un’economia sostenibile per la 

collettività e per l’ambiente. 

 

2.2 Il settore medicale, farmaceutico e cosmetico 

Il riutilizzo degli scarti ittici nel settore medicale, farmaceutico e della cosmesi può essere realizzato 

attraverso molteplici metodologie e tecniche diverse. Infatti, le principali componenti del pesce, 

come il collagene, la chitina, il chitosano e l’astaxantina possono essere applicate in campo 

biomedico o alimentare (Blanco et al., 2007; Kim e Mendis, 2006).  

• Proteine e aminoacidi. Le proteine del pesce sono in grado di garantire un valore 

nutrizionale più importante rispetto alle proteine vegetali e si trovano in grandi quantità 

nelle lische, dalle quali potrebbero essere estratte attraverso idrolisi enzimatica. Alcuni 

peptidi bioattivi presentano proprietà farmacologiche, tra cui antiipertensive, 

antibatteriche, anticoagulanti, antinfiammatorie, antiossidanti (Harnedy et al., 2012) e 

possono essere largamente impiegati non solo nell’industria farmaceutica, ma anche in 

quella cosmetica, nutraceutica ed alimentare (Aspevik et al., 2017). Sono già stati messi in 

commercio dei prodotti quali che utilizzano tali proteine, quali: Vasotensin®, un 

integratore a base di peptidi ottenuti dagli scarti della palamita, che presenta degli effetti 

coadiuvanti contro l’ipertensione; Seacure®, un integratore alimentare formulato a partire 

dagli scarti della filettatura del pesce bianco, che ha il vantaggio di favorire la salute 

gastrointestinale; e Fortidium®, un integratore alimentare a base di idrolizzati proteici 

derivati dalle viscere del pesce, che presenta effetti benefici antistress e antiossidanti 

(Torres-León et al., 2018). Un’altra proteina che si può estrarre dal pesce è la lectina, che 
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ha l’abilità di legarsi con i carboidrati e può essere un’alternativa agli antibiotici, per la 

prevenzione di batteri patogeni.  

• Enzimi. Gli enzimi e le proteasi marine, estratti principalmente dagli organi digestivi, sono 

dotati di un elevata efficienza catalitica anche a basse concentrazioni e di una capacità di 

adattamento alle basse temperature. Tra questi sono ricavati: la pepsina, utilizzata per 

l’estrazione di collagene e come sostituta del caglio nelle produzioni casearie, la 

chimotripsina e la tripsina. 

• L’olio di pesce. L’olio di pesce, estraibile da circa il 50% degli scarti di pesce e, nello 

specifico, dalla pelle o dal fegato del pesce, è ricco di due acidi grassi polinsaturi semi-

essenziali l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA), che hanno un 

impatto positivo sulla salute umana. L’olio di pesce DHA utilizzato per coadiuvare lo 

sviluppo neurologico nei bambini e, assunto dalle donne in gravidanza contribuisce al 

normale sviluppo dell’occhio del feto e dei bambini allattati al seno 

(https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it). L’olio di pesce EPA 

migliora la funzionalità cardiovascolari, contribuendo a ridurre la pressione sanguigna ed 

evitare le aritmie (https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it). I 

fosfolipidi di origine marina contengono gli acidi grassi polinsaturi omega-3, alcuni dei 

quali sono presenti solo nelle fonti marine. Sono utilizzati come emulsionanti nell'industria 

alimentare e cosmetica o come eccipienti nell’industria farmaceutica. Inoltre, l’utilizzo 

terapeutico di omega-3 può contribuire alla prevenzione di demenza senile, il morbo di 

Alzheimer e disturbi comportamentali (Ashraf et al., 2020), e prevenire l’aterosclerosi.  

• Lo squalene. È uno dei lipidi estratto da fegato, stomaco, pancreas, reni e altri organi di 

alcune specie di squali ed ha proprietà antitumorali, antifungine, antiossidanti e 

antibatteriche (Ashraf et al., 2020). Lo squalene ha largo impiego nell’industria cosmetica 

in quanto sono state dimostrate le sue proprietà idratanti, riparatrici della pelle 

danneggiata e antiaging (Mannina et al., 2019); e in quella alimentare e farmaceutica per 

la preparazione di emulsioni stabili, impiegate anche nella formulazione di vaccini e di 

preparazioni ad uso topico per il trattamento delle ustioni. Sono state anche studiate le 

sue capacità di migliorare i processi digestivi e nel trattamento della gastrite; nella 

produzione di ormoni steroidei, per i potenziali effetti benefici nella sindrome 

premestruale e nelle problematiche legate alla menopausa e all’infertilità (Ashraf et al. 

2020) e, inoltre, come integratore al fine di coadiuvare le funzionalità cardiovascolari e 

delle articolazioni (Ashraf et al., 2020). Inoltre, sembra svolgere anche un’azione protettiva 

contro lo stress ossidativo nei confronti di DNA, proteine e lipidi. 

• Gli idrolizzati proteici. Un ulteriore potenziale degli scarti ittici può essere ottenuto 

dall’estrazione delle proteine delle viscere del pesce che permette di avviare la produzione 

di idrolizzati proteici, in grado di migliorare il valore biologico e commerciale delle proteine 

in campo farmaceutico (Villamil et al., 2017). La prima fase consiste nell’isolamento delle 

proteine dal pesce, ovvero la solubilizzazione delle proteine in soluzioni acide o alcaline. 

In seguito, l’idrolisi permette di ottenere amminoacidi e peptidi a basso peso molecolare, 

consumando una molecola d’acqua per ogni legame rotto. Nell’ultima fase, gli idrolizzati 

proteici ottenuti sono purificati con vari metodi come la microfiltrazione, l’ultrafiltrazione 

e la centrifugazione. 

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it
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• Il collagene. Il collagene, contenuto in larghe quantità nelle frattaglie di pesce come lische, 

pelle, squame e pinne, e anche nelle spugne e nelle meduse (Silva et al., 2014), da cui è 

estratto attraverso idrolisi acida o basica, è ampiamente impiegato nell’industria 

farmaceutica, cosmetica e come integratore alimentare. Esistono, infatti, numerosi 

esempi di diverse tipologie di collagene marino estratti da un’ampia varietà di scarti di 

specie ittiche largamente sfruttate a livello commerciale (Silva et al., 2014). Il collagene 

marino ha degli specifici vantaggi che lo rendono molto più conveniente e redditizio 

rispetto al collagene di origine animale, proveniente principalmente da tessuti bovini e 

suini (Kim e Mendis, 2006; Sadowska, Kolodziejska e Niecikowska, 2003). In particolare, 

presenta i seguenti vantaggi: i) non comporta problemi di carattere religioso e igienico-

sanitario; ii) ha una maggiore sicurezza, in quanto non implica rischi nel trasferimento di 

malattie di origine animale (come, ad esempio, l'epidemia di encefalopatia spongiforme 

bovina, BSE); iii) risulta di facile estrazione e solubilità in acqua. Il collagene presenta 

proprietà antimicrobiche, antiossidanti e antiipertensive (Venkatesan et al., 2017). Nei 

settori biomedico e farmaceutico è usato come eccipiente per i farmaci e nell’industria 

biomedica per la produzione di sostituti della pelle umana, di vasi sanguigni e legamenti. 

Il “collagene idrolizzato” (detto anche idrolizzato di collagene), un prodotto ottenuto dal 

collagene attraverso un processo di idrolisi, è la forma più frequentemente presente nei 

prodotti commerciali, come integratori alimentari coadiuvanti per la salute delle 

articolazioni, per la prevenzione di artrosi e osteoporosi, e come trattamento anti-aging 

per la pelle (Pal e Suresh, 2016; Venkatesan et al., 2017). 

• La gelatina. La gelatina, che può essere ottenuta dalla parziale idrolisi del collagene, è 

impiegata come agente gelificante nei prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici. La 

gelatina estratta dalla pelle di pesce ha delle proprietà antiossidanti e antipertensive 

maggiori della gelatina di origine bovina (Ghaly et al., 2013). Nonostante la maggior parte 

della gelatina alimentare prodotta in Europa sia di provenienza animale e, in particolare, 

deriva dalla cotenna del maiale, dal bifido bovino, e dalle ossa di maiali e bovini, si è alla 

ricerca di fonti alternative. Inoltre, la gelatina derivante dai frutti di mare ha un aroma e 

un sapore largamente apprezzati e una digeribilità maggiore rispetto alla gelatina animale.  

• La protamina. La protamina, ricavata principalmente dal salmone e aringa, presenta 

proprietà antimicrobiche (Hansen, Austin e Gill, 2001), ed è impiegata nelle industrie 

farmaceutiche come antidoto antagonista dell’eparina. 

• La vitamina D. La vitamina D e, in particolare, la vitamina D3, è estratta dall’olio di pesce 

ed utilizzata nel settore farmaceutico per la produzione di integratori alimentari.  

 

2.2.1 I progetti americani nel settore farmaceutico e cosmetico 

Bio-Mimetic 

Bio – Mimetic è un progetto attuato nel 2013 da Procter & Gamble, con l’obiettivo di studiare e 

riprodurre le macromolecole e le colle sintetizzate dagli organismi marini, quali i molluschi e le 

specie di Mytilus, capaci di creare adesivi resistenti all’acqua. Inoltre, ha avuto l’obiettivo di 

sintetizzare biopolimeri naturali che, legati alle nanofibrille di chitina mediante cariche 

elettriche, possono essere utilizzati per produrre cosmetici innovativi e prodotti per la casa 
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(Morganti e Del Ciotto, 2013). Con la realizzazione di Bio-Mimetic si cerca di ridurre la necessità 

di trovare fonti alternative di materie prime, potenzialmente rinnovabili ed eco-compatibili, che 

sostituiscano gli attuali composti sintetici utilizzati nelle plastiche. 

N - Chitopack  

Il progetto N - Chitopack, promosso dall’azienda Mavi Sud, è basato sull’utilizzo di processi 

nanotecnologici sostenibili che utilizzano le nanofibrille di chitina come materia prima di base, 

differentemente legate ad altri biopolimeri naturali ricavati da biomasse vegetali. L’obiettivo è 

stato di produrre bio-film trasparenti e materiali accoppiati rigidi e soffici, utili per produrre 

contenitori alimentari naturali, biodegradabili al 100%, evitando l’utilizzo di polimeri derivati dal 

petrolio. 

 

2.2.2 I progetti europei nel settore medicale, farmaceutico e cosmetico 

A livello europeo, i processi di estrazione di componenti chimici da specie ittiche e la relativa 

valorizzazione sono stati sviluppati e sono oggi in fase di applicazione in diversi paesi. Diversi 

sono i progetti che interessano il settore farmaceutico e cosmetico. L’Unione Europea e 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) hanno stabilito 

delle linee guida per la gestione della pesca involontaria e il controllo degli scarti. L’obiettivo era 

la valorizzazione di scarti ittici pari a circa 27 milioni di tonnellate nel 2008, in altri settori, oltre 

a quello alimentare (Ordonez-Del Pazo et al., 2014).  

FAROS LIFE+ 

Il progetto FAROS LIFE+, finanziato dall’Unione Europea nel 2011, ha avuto come obiettivo lo 

sviluppo e l’implementazione di un network per la gestione degli scarti e del bycatch nel settore 

della pesca in Spagna e in Portogallo, includendo la flotta, i porti, i distributori, e le industrie del 

settore. Lo scopo principale è stato di minimizzare gli scarti e il bycatch e valorizzarli in modo 

ottimale per produrre prodotti chimici da utilizzare nell’industria alimentare e farmaceutica. 

promosso la produzione di idrolizzati, proteine, soluzioni enzimatiche e olio di pesce ad elevato 

contenuto di acidi polinsaturi e il consumo delle stesse specie ittiche come congelate. Inoltre, è 

stato possibile estrarre la chitina (15-50%), il carbonato di calcio (20-50%) e carotenoidi (10%) 

dai molluschi e dai crostacei per uso biologico e l’astaxantina per sfruttarne le proprietà 

antiossidanti.  

Polybioskin 

È un progetto europeo di ricerca che finanziato da bio - based industries, nell’ambito del 

programma di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea, previsto da Horizon 2020. Il progetto 

è stato sviluppato nel 2018 da un consorzio di cinque centri universitari e ha previsto la 

collaborazione di aziende come MAVI sud. Il progetto ha avuto come obiettivo la produzione di 

tessuti innovativi per creare maschere di bellezza di nuova concezione, di pannolini per bambini 

e anziani, e di medicazioni avanzate (Morganti, 2018). 

I polimeri innovativi, utilizzati dal progetto per produrre speciali tessuti attivi ed efficaci per la 

protezione e la cura della pelle, possono essere inseriti in tre mercati strategici: il settore 
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sanitario, il settore cosmetico e il settore biomedicale. Si tratta di prodotti alternativi alle bio-

plastiche, derivanti dagli scarti della pesca e dai rifiuti agricoli in cui è utilizzata la chitina 

nanostrutturata, polisaccaride ricco di azoto, che presenta delle affinità con la cute umana. Le 

nanofibrille di chitina hanno poi una particolare capacità riparativa e rigenerativa del tessuto 

cutaneo e possono essere impiegate per le medicazioni e per realizzare tessuti biodegradabili 

per i pannolini.    

Questo tipo di processi chimici sono attuati anche in America, dove si adottano tecniche 

avanzate e adeguate al contesto socio-ambientale ed economico nel quale le specie proliferano.  

 

2.2.3 I progetti italiani nel settore farmaceutico e cosmetico 

In Italia i principali, tra i progetti di utilizzo degli scarti ittici, sono i seguenti.  

Bythos  

Il progetto Bythos ha avuto l’obiettivo di trasformare gli scarti di pesce, come il tonno, i crostacei, 

i molluschi e il pesce azzurro, in nuovi prodotti estratti da molecole bioattive, tra cui, soprattutto, 

il collagene e gli omega 3 e 6 che possono essere usati come antibatterici, antimicrobici, e 

antitumorali nel campo delle biotecnologie e della cosmetica. Un grammo di collagene estratto 

dal pesce, può raggiungere un valore di mercato pari a circa 100 euro, è un prodotto fortemente 

inquinante che deve essere trattato come rifiuto speciale. La Sicilia è stata destinataria di un 

finanziamento di oltre 2 milioni di euro nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Malta 

2014-2020 e il processo è stato utile per individuare, per ciascuna tipologia di scarto, le materie 

prima presenti. Alcune imprese del settore ittico sono focalizzate su particolari tipologie di 

scarto che sono suddivise prima di essere utilizzate nei vari processi produttivi, come ad 

esempio, gli scarti di acciughe dell’azienda Balistreri di Aspra, e gli scarti di tonno prodotti 

dall’azienda Castiglione di Trapani. 

RECOVER 

RECOVER è un progetto proposto dal CNR e dall’Istituto di Nanotecnologia presso l’Università 

del Salento, finanziato nel 2017 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per 

contrastare progetti innovativi contro lo spreco alimentare e la valorizzazione delle eccedenze. 

Tale progetto ha avuto l’obiettivo di riutilizzare gli scarti ittici industriali in campo biomedico, 

per produrre dispositivi tridimensionali osteo-rigenerativi.  

Progetto di bio - conversione degli scarti dell’acciuga  

Il progetto di bio conversione di scarti dell’acciuga, finanziato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, su proposta dell’Università di Messina, ha avuto l’obiettivo di 

sviluppare tecnologie innovative per la produzione di idrolizzanti proteici derivanti dagli scarti 

della lavorazione dell’acciuga, aventi attività antiossidante, anti-ipertensiva ed 

ipocolesterolemizzante, studiandone l'efficacia in - vitro (in provetta) ed in - vivo 

(nell’organismo) su un modello animale transgenico di aterosclerosi.  

Scarti ittici: Valorizzazione e sfruttamento biotecnologico- Screening 
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Lo scopo del progetto, finanziato nel 2018 dal programma PO FEAMP, è stato di contribuire alla 

pesca sostenibile attraverso l’utilizzazione biotecnologica (KET) degli scarti della filiera ittica, e 

l’industrializzazione di processi produttivi pilota già sviluppati, tra cui quello dell’estrazione del 

collagene e il suo utilizzo in ambito cosmetico, medicale e nutraceutico. Il progetto ha previsto 

poi il trasferimento dei processi produttivi alle strutture commerciali della filiera della pesca al 

fine di poter essere utilizzati e realizzare, in proprio o in forma consortile, una struttura di 

trasformazione degli scarti e della commercializzazione dei suoi derivati. Il progetto, diretto 

principalmente alla trasformazione degli scarti della filiera ittica da rifiuto a risorsa, ha coinvolto 

un partenariato composto dall’Università degli studi di Palermo, il Consorzio di Gestione della 

Pesca Artigianale di Lampedusa e Linosa (COGEPA), e L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia “A. Mirri” (IZSS). 

 

2.3 Il settore alimentare  

Un settore centrale nel riutilizzo del pesce è quello alimentare. Secondo recenti stime, 27 milioni 

di tonnellate annue di scarti della pesca sono rigettate in mare, perché, il più delle volte, 

considerati “pesci poveri”. Tale fenomeno rappresenta una delle incongruenze della filiera della 

pesca a cui sarebbe necessario porre rimedio con la proposta di nuove soluzioni. Infatti, il pesce 

povero ha una scarsa rilevanza commerciale e per questo alcuni pesci come sauri, spatole e salpe 

sono trattati come veri e propri scarti. Una soluzione può essere rappresentata da una maggiore 

consapevolezza delle imprese e della collettività che garantisce la sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale, attraverso la blue economy e ha come obiettivo il restauro, la 

rigenerazione, il cambiamento e la responsabilità. Questo approccio deriva dall’utilizzo 

intelligente delle risorse e dal reimpiego degli scarti, garantendo migliori opportunità 

economiche e sociali. Infatti, dagli scarti ittici è possibile trarre farina e olio di pesce, collagene 

e chitosano, applicabili nel settore alimentare.  

Una delle proposte per promuovere la blue economy è stato il Blue Sea Land, EXPO dei distretti 

agroalimentari, dall’8 all’11 ottobre 2015 a Palermo. Infatti, i principali protagonisti erano i 

distretti agroalimentari siciliani, che condividevano la stessa cultura della sostenibilità 

economica. Anche Bythos, il progetto già citato per la sua applicabilità nel settore farmaceutico 

e cosmetico, è stato esteso al campo alimentare. In particolare, dall’estrazione di omega 3, 

collagene e principi attivi può essere realizzata la farina di pesce da destinare agli allevamenti 

ittici. Questo consentirebbe una forte riduzione della quantità che viene conferita in discarica e, 

quindi, un notevole risparmio recuperando così quella materia che andrebbe inevitabilmente 

perduta. Infatti, gran parte della biomassa by catch della pesca non viene utilizzata e lo stesso si 

verifica per sardine e alici, ma si potrebbero recuperare gli scarti per trarne farine, olio di pesce 

e altri prodotti alimentari.  

Le principali imprese europee e italiane che promuovono il riciclo del pesce sono: 

• Ecopesce - Economia del mare è un’impresa con sede a Cesenatico di proprietà di 

Roberto Casali, che ha illustrato il proprio progetto all’Agenzia Nazionale Stampa 

Associata (ANSA) nel 2018. Ecopesce, un progetto scaturito dalla necessità di utilizzare il 

pesce in eccesso rifiutato dalle imprese grossiste, ha introdotto una filiera che lavora le 
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eccedenze e rifornisce supermercati e ristoranti, in collaborazione con lo chef Vincenzo 

Aliberti. L’obiettivo è dare un valore etico al pesce, mangiarne meno e pescarne di meno. 

Ecopesce utilizza tutte le parti del pescato, e utilizza anche le specie meno diffuse e 

nobili; infatti, di 700 diverse specie di pesce esistenti in Italia, ne sono usate solo 25. 

Ecopesce produce alimenti di elevata qualità, come sughi pronti di scarti di pesce e 

briciole di pasta avanzata e ravioli con polpa di scarto. Utilizzando macchinari ad alta 

tecnologia trasforma il pesce di stagione appena pescato, con una garanzia di estrema 

qualità certificata dal Ciri di Bologna. Ecopesce presentare i propri prodotti a fiere 

nazionali e internazionali, come la fiera “Fa’ la cosa giusta” a Milano, con l’obiettivo di 

valorizzare i prodotti naturali del territorio, riducendo gli sprechi e scegliendo 

un’economia basata sulla “cultura del dare”. 

 

• Testa Conserve è una piccola impresa con sede a Catania specializzata nella produzione 

di conserve ittiche di alta qualità, creata da Nino Testa, un ingegnere elettronico (Riccio, 

2019). L’obiettivo dell’impresa è sempre stata l’innovazione per garantire la sostenibilità 

ambientale nella pesca. Di recente, l’azienda ha puntato sulle “specie ittiche 

eccedentarie” che, di solito, trovano poco mercato e sono svendute come componenti 

per mangimi industriali. Il tonno e gli altri pesci sono, così, inscatolati sott’olio. Una delle 

innovazioni di Testa Conserve è la presenza dello chef bistellato Ciccio Sultano da Ragusa 

Ibla che ha impiegato tutte le sue potenzialità nella valorizzazione della materia prima. 

L’azienda esalta la grandezza dei sapori dei piatti dagli ingredienti poveri e meno 

conosciuti. Prima fra tutti è la produzione del tonno rosso venduto come buzzonaglia, 

filetti o ventresca poi gli altri prodotti sott’olio sono lo sgombro dalle Eolie, il sugarello e 

le acciughe. 

 

• Salinas del Astur, un’impresa di acquacoltura presente in Andalusia (Spagna) che alleva 

e commercializza spigole e orate, ha rilevato un’opportunità commerciale nei rigetti in 

mare e negli scarti di pesce prodotti dalla locale asta. Sino ad allora, questi scarti non 

garantivano alcun valore aggiunto e l’amministrazione comunale si limitava a incenerirli. 

Allo stesso tempo, l’acquisto della farina di pesce comportava per l’azienda una spesa 

annua di 40 000 euro. Il progetto ha permesso all’azienda di investire nei macchinari 

necessari per produrre in proprio una farina di pesce di qualità dagli scarti locali. Il 

progetto, grazie a questi nuovi macchinari e a un procedimento che unisce scarti del 

pesce e le briciole di pane (anch’esse raccolte localmente dall’azienda), ha trasformato 

gli scarti in una risorsa preziosa, assicurando inoltre effetti collaterali vantaggiosi per 

l’ambiente. Salinas del Astur ora produce il 50% della farina di pesce consumata per le 

proprie attività di acquacoltura e sta esplorando nuove metodologie per migliorare la 

qualità della farina riducendone il tenore d’acqua (attualmente pari all’80%). In una fase 

successiva, l’azienda prevede di aumentare gradualmente la produzione di farina di 

pesce prendendo anche gli scarti di un’altra asta del pesce nelle vicinanze (Isla Cristina) 

nonché gli scarti dei frutti di mare e di altri tipi di pesce del conservificio locale. 

 

2.3.1 I progetti europei nel settore alimentare 
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PRiSMa-Med Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo  

PRiSMa-Med è un progetto finanziato presentato in Liguria e finanziato dal programma Interreg 

Italia Francia diretto al miglioramento delle condizioni ambientali, logistiche e igienico-sanitarie 

delle aree portuali, all’attuazione di una “filiera del rifiuto” e alla predisposizione di apposite 

isole ecologiche sperimentali, in una logica di sviluppo dell’economia circolare connessa al 

riutilizzo di alcuni prodotti di scarto organici e inorganici provenienti dalla pesca e 

dall’acquacoltura, con l’obiettivo di introdurli nuovamente nei cicli produttivi. Il progetto 

PRiSMa-Med ha inoltre avuto come scopo la redazione e la condivisione di protocolli di best 

practice per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di pesca, acquacoltura e diporto. I 

progetti sviluppati hanno interessato il recupero del materiale organico derivante dagli scarti 

della pesca e dall’acquacoltura, in particolare da molluschi, per la produzione di farine animali e 

per l’impiego in altri settori produttivi innovativi. 

Progetto europeo sulle acciughe in Cantabria  

Uno dei progetti europei attuati nel settore alimentare è stato attuato in Spagna e ha interessato 

il settore delle conserve delle acciughe, dove gli scarti di questa specie sono valorizzati come 

mangime per pesce utilizzato per l’acquacoltura (Laso et al., 2018). Questo può ridurre il 

sovrasfruttamento della pesca dell’acciuga. Per misurare gli impatti del ciclo di vita dell’acciuga 

sull’ambiente è stato usato il Life Cycle Assessment (LCA). Il Life Cycle Costing (LCC) quantifica il 

valore monetario sia delle acciughe, della colla e della spigola ottenuta. Entrambi questi 

indicatori sono stati combinati in un progetto documentato da Laso et al. (2018), condotto in 

Cantabria dove il livello di scorte delle acciughe era a livelli critici. L’obiettivo è stato di proporre 

un metodo per valutare l’eco-efficienza dei prodotti delle acciughe in un approccio circolare. 

L’unità di riferimento è pari a 1 kg di acciughe catturate. È stato effettuato un rating, ovvero una 

valutazione per classificare il valore dei prodotti per stakeholders, i finanziatori (LCC). In seguito, 

è stato definito un indice di coefficienza integrato con indicatori ambientali ed economici, per 

definire in termini economici i danni ambientali derivanti della fabbricazione di un prodotto. 

Sono stati misurati l’indicatore economico e quello ambientale per quattro scenari diversi in 

termini sia di acciughe che di pasta, mangime e spigola. Lo scenario che ha avuto un maggiore 

valore attuale tra costi e ricavi è stato quarto scenario, l’unico in cui è stata utilizzato sia in 

termini economici e sia ambientali il riciclo degli scarti per valorizzare i residui delle acciughe e 

commercializzarli. Anche il primo scenario utilizzava il riciclo del pesce, ma non in modo 

completo, ed infatti non registrato un valore attuale adeguato.  

Il Global Warming Potential (GWP) è un indicatore utilizzato per misurare l’impatto ambientale 

in termini di energia emessa e per lo scenario quattro indica elevata efficienza. In termini di 

rating, il quarto scenario ha ottenuto il punteggio più elevato, mentre negli altri tre scenari 

l’utilizzo degli scarti non sempre è vantaggioso, infatti, i costi sono molto elevati e se non si 

effettua un riciclo totalizzante, i ricavi non riescono a compensare i costi.              

 

2.3.2 I progetti e le iniziative italiani nel settore alimentare 
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Lo scarto alla carte 

Il progetto, promosso dall’azienda Marevivo e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, ha avuto come scopi principali la diffusione e la promozione del recupero 

e riutilizzo delle parti cosiddette “di scarto” del pesce, a favore di un uso sostenibile delle risorse 

ittiche. Gli obiettivi sono quindi stati il recupero e la valorizzazione degli scarti della pesca e la 

sensibilizzazione dei consumatori alla riduzione degli sprechi derivanti dalla pesca. Una delle 

attività previste è stata l’organizzazione di corsi sulle tecniche di trasformazione del pescato, 

rivolto a piccole e medie imprese della pesca e della trasformazione ittica, e la promozione della 

riscoperta di antiche ricette e di una dimensione naturale e tradizionale delle attività di pesca e 

trasformazione. Marevivo, attraverso il coinvolgimento degli operatori economici del settore e 

dei consumatori finali, ha favorito l’utilizzo sostenibile, informato e consapevole delle risorse 

ittiche, a partire dall’individuazione e valorizzazione di specie ancora poco apprezzate dal 

mercato e ritenute “povere”. 

 

Sapori del lago 

Sapori del Lago è un’iniziativa diretta a valorizzare il sistema dei Laghi dell’Umbria e le specie 

ittiche presenti nella regione, e far conoscere agli utenti della rete alcune delle ricette 

maggiormente tipiche, enfatizzando non solo gli aspetti relativi al gusto e ai sensi ma anche quelli 

nutrizionali. Il progetto persegue un duplice obiettivo: i) stimolare i consumatori a preparare in 

casa ricette a base di specie ittiche poco conosciute, e ii) diffondere tali ricette anche nei menù 

delle strutture ricettive e della ristorazione umbre, i cui ospiti, spesso provenienti da fuori 

regione e molto spesso stranieri, sono sempre alla ricerca delle bontà della cucina tradizionale 

regionale. 

 

2.4 Il settore energetico                                                                                                                    

Uno dei principali utilizzi degli scarti ittici nel settore energetico è quello relativo alla produzione 

di biogas. Kratky e Zamazal (2019) hanno descritto uno dei potenziali utilizzi degli scarti della 

pesca nel settore energetico. All’aumentare della popolazione si è verificato, infatti, un 

incremento del consumo di cibo e degli scarti, ad esempio del pesce. Per limitare gli sprechi, gli 

scarti della pesca sono sottoposti alla fermentazione combinata con gli escrementi animali per 

ottenere metano, fertilizzanti e acqua purificata. La prima fase prevede un trattamento 

idrotermale degli scarti di pesce che sono combinati con gli escrementi, dopo 

l’omogeneizzazione, per l’avvio della fermentazione anaerobica. Il risultato non sono solo il 

metano e l’anidride carbonica, ma anche il fertilizzante liquido e solido e l’acqua purificata che 

è impiegata nel trattamento idrotermale degli scarti di pesce, attraverso cui il ciclo riparte. Il 

limite di questo processo è che risulta profittevole solo se si raggiunge la resa del metano di oltre 

0,34 L kg^(-1)   rispetto al prezzo di metano e scarti di pesce di oltre 0,17 Eur kWh^(-1).  

 

2.4.1 I progetti in Italia nel settore energetico 

GobioM 
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Uno dei progetti italiani è GobioM, promosso dal Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) e 

finanziato dai Fondi Regionali europei dell’Emilia Romagna per il periodo 2014-2020. Nei cinque 

mercati principali dell’Emilia Romagna sono prodotti scarti della pesca per un importo di 200/Mg 

all’anno, e tale ammontare è pari a 30.000 Mg all’anno, se si considerano gli impianti di 

lavorazione del pesce e il commercio al dettaglio (Greggio et al., 2018). La produzione degli scarti 

ittici interessa anche l’acquacoltura, che in Emilia Romagna è rivolta all’allevamento di molluschi 

in mare aperto e annovera Sacca di Goro come uno dei principali sistemi di acquacoltura in 

Europa, che produce circa il 30 % delle vongole europee. Un possibile metodo per il recupero di 

energia da tali scarti è rappresentato dall’uso di impianti per la fermentazione anaerobica. Il 

progetto GobioM promuove la produzione di biogas attraverso la fermentazione anaerobica 

degli scarti delle biomasse locali nella regione. Gli obiettivi perseguiti riguardano l’ottimizzazione 

della tecnologia upgrading dei biogas a biometano e del processo di digestione anaerobica, 

costruire una filiera di fornitura agli impianti di biomassa e, soprattutto, analizzare la 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera. Il progetto è stato concretizzato ed 

è stata valutata l’idoneità all’utilizzo del biogas prodotto, per il quale è stata analizzata la 

sostenibilità su diversi livelli. Attualmente il prossimo obiettivo è il posizionamento del prodotto 

sul mercato. GobioM ha condotto la regione alla valorizzazione degli scarti di biomasse locali, 

attraverso la fermentazione. I costi di rifornimento dell’anidride carbonica sono stati ridotti 

poiché la crescita algale è stata effettuata per mezzo della CO2 in eccesso nel sistema, per 

aumentare così la sostenibilità economica.  

 

 

2.5 Il settore della moda 

Un altro ambito in cui possono essere utilizzati gli scarti derivanti dal bycatch è il settore della 
moda, in cui le tematiche relative alla sostenibilità risultano essere, negli ultimi anni, sempre più 
rilevanti. Attraverso l’impiego di opportune conoscenze e tecnologie è possibile ottenere tessuti 
e materiali innovativi, perseguendo gli obiettivi in linea con i principi cardine della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale.  

Di recente si è assistito ad una progressiva attenzione verso i temi legati alla sostenibilità anche 
nel settore della moda: le imprese sono protese nella realizzazione di capi d’abbigliamento o 
accessori realizzati con tessuti innovativi e sostenibili. Diverse imprese sono interessate 
all’impiego degli scarti del bycatch nei processi produttivi, al fine di rendere ecosostenibili i 
prodotti, ma anche per implementare un programma di sostenibilità attraverso il reimpiego degli 
scarti dell’industria ittica. Molte imprese hanno infatti sviluppato nuovi metodi produttivi basati 
sul reimpiego degli scarti dell’industria ittica, realizzando capi d’abbigliamento ed accessori 
innovativi a partire dall’identificazione di componenti estraibili dagli scarti e di metodi d’utilizzo 
peculiari per la realizzazione dei tessuti e dei prodotti. 

Canepa S.p.a, l’azienda tessile di San Fermo della Battaglia che intrattiene consolidati rapporti 
commerciali con i grandi marchi internazionali del retail, dello sportswear e del lusso, ha 
realizzato un nuovo tessuto innovativo derivante dall’utilizzazione degli scarti dei crostacei, 
attraverso cui è possibile rendere il processo produttivo più sostenibile. La sostenibilità deriva 
dalla possibilità di diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti durante l’esecuzione dei 
processi produttivi per la tessitura dei jeans, in seguito all’impiego dei crostacei.  
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A livello internazionale, la società giapponese a responsabilità limitata Omikenshi Co.Ltd 
impegnata nella produzione di fibre, filati e tessuti, ha sviluppato un’altra tecnica di riutilizzo degli 
scarti dei crostacei, attraverso cui si ottiene una fibra innovativa con particolari caratteristiche.  

Un’altra opportunità è basata sull’impiego della pelle di pesce eco-friendly: una tipologia di pelle 
esotica derivante dal pesce, non in via d’estinzione, scartato dall’industria alimentare. L’azienda 
islandese Atlantic Leather è la prima a livello mondiale che fonda l’attività produttiva aziendale 
sul reimpiego della pelle di pesce. Di seguito è illustrata una tabella che descrive le aziende e i 
rispettivi processi produttivi basati sul riutilizzo degli scarti del pesce, da cui derivano i prodotti 
innovativi. 

 

2.5.1 Il riutilizzo della pelle di pesce 

Dalla pelle di pesce si possono derivare molteplici applicazioni, infatti, numerose imprese hanno 

manifestato interesse per l’attuazione delle idee di business derivanti dal nuovo materiale, 

diversificando e differenziando l’offerta dei prodotti sui mercati preesistenti. I prodotti in pelle 

di pesce derivante dagli scarti dell’industria alimentare sono sempre più richiesti e 

rappresentano un’importante implementazione del modello economico basato sull’economia 

circolare; infatti, una tonnellata di pesce corrisponde ad una quantità pari a 40 chili di pelle, che 

altrimenti diventerebbe rifiuto. 

Atlantic Leather è una conceria islandese leader nella produzione di pelli esotiche ecologiche. 

La pelle di pesce utilizzata dall’azienda è un sottoprodotto del settore della pesca altrimenti 

sarebbe inutilizzata e scartata, lavorata in processo di produzione che utilizza energia 

idroelettrica e geotermica rinnovabile. La pelle deriva da quattro specie di pesci: il salmone, il 

pesce persico, il pesce lupo e il merluzzo, disponibili in svariati colori, trame e finiture. Inoltre, 

Atlantic Leather è l’unica azienda al mondo ad impiegare la pelle del pesce lupo ed è anche 

l’unica impresa che ha sviluppato un metodo per la produzione di pelle di salmone lavabile. 

Quest’ultima, essendo più dura a causa dell’allineamento delle fibre all’interno della pelle, può 

essere impiegata per diversi utilizzi, come la creazione di gioielli e borse.  

Il processo di lavorazione della pelle di pesce ecosostenibile dura un mese ed è simile al processo 

utilizzato per il trattamento della pelle derivante dagli altri tipi di animali. In seguito 

all’estrazione, la pelle dal pesce è sottoposta, prima, ad un processo di conciatura, utile per 

rendere la pelle imputrescibile, resistente e priva di odori e, successivamente, ad un processo di 

coloritura (Tabella 2). In primo luogo, sono utilizzati il sapone e la calce per rimuovere le squame 

con l’impiego fondamentale degli enzimi. La conciatura dipende dal Ph, e per controllare il 

processo è utilizzato il bicarbonato di sodio e l’acido formico. Il grasso naturale è sostituito con 

un tipo di grasso speciale prodotto da olio vegetale e olio di pesce. Per la conciatura 

(conservazione del collagene) è utilizzato come base il cromo, supportato da alluminio e agenti 

sintetici. Il cromo impiegato è di tipo 3, una tipologia non pericolosa. In alcuni processi di 

conciatura è utilizzata la corteccia di mimosa. Per quanto concerne la tintura, sono impiegate 

tinte prive di coloranti azoici e per la finitura sono utilizzati composti acrilici e uretanici a base 

d'acqua (simili alla vernice). 
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Una differenza sostanziale tra la pelle di pesce derivante dal processo di conciatura e le altre 

tipologie di pelle, come il cuoio, riguarda la resistenza. Nonostante il prezzo sia 

approssimativamente uguale, rispetto alla pelle di mucca, quella esotica risulta essere più 

resistente e duratura, in quanto le fibre si incrociano tra loro; è molto morbida, disponibile in 

piccoli pezzi e numerosi colori.  

La pelle di salmone, la più comune, è liscia e, nonostante sia sottile, è anche flessibile e molto 

resistente al calore e allo strappo. Date le sue caratteristiche, è sottoposta ad un processo di 

colorazione da cui si ottengono, oltre al colore bianco, anche molte tinte brillanti. Atlantic 

Leather produce due trame principali, una ruvida con squame aperte e un’altra a squame chiuse, 

decisamente più raffinata, e circa 50 tagli diversi. L’azienda realizza due diverse versioni: la pelle 

di salmone lavabile e quella conciata al vegetale. La pelle di salmone lavabile introduce nuove 

possibilità d’utilizzo della pelle di pesce nella progettazione e nella produzione nell’industria 

della moda. Il termine “lavabile” si riferisce al colore e alla morbidezza della pelle che non sono 

condizionati al lavaggio a 30° C. 

La pelle di merluzzo può avere una struttura irregolare, non omogenea e può risultare a tratti 

morbida e a tratti ruvida; nonostante ciò, può essere sottoposta a verniciatura e ad un processo 

che la rende sottile e flessibile. Data la sua forma, generalmente è impiegata per pezzi di tessuto 

con forma triangolare. 

 

 
Figura 1: Alcuni esempi di pellame ottenuti dagli scarti di pesce 
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La pelle di persico è appariscente e ruvida, e le sue grosse scaglie restano in rilievo anche se 

compresse, conferendole un aspetto selvaggio. Generalmente è impiegata per le finiture 

metalliche. 

Il mantello del pesce lupo, un particolare tipo di anguilla, è caratterizzato da piccole macchie, 

caratteristica che rende la pelle unica, ad eccezione del caso in cui sia di colore nero. La pelle di 

questa specie è priva di scaglie, per cui ne deriva un particolare aspetto liscio e setoso. A 

differenza della pelle di salmone, non sono disponibili le versioni con i colori più chiari e luminosi. 

 

2.5.2 Le iniziative e le partnership nel settore della moda 

Importanti aziende del settore della moda, come Prada, Christian Dior, Louis Vuitton, Ferragamo, 

Nike e molte altre, sono interessate a stabilire una partnership con l’azienda islandese Atlantic 

Leather, l’unica in Europa a lavorare la pelle di pesce pregiata, per impiegarla nella produzione 

di scarpe, borse e vestiti.   

La prestigiosa azienda Giorgio Armani, sin dal 2008 si è impegnata nel riutilizzo degli scarti ittici 

nella moda, proponendo la “Sirena Bag”, una borsa realizzata reimpiegando la pelle di un pesce 

tailandese, la quale dopo esser stata sottoposta ad un particolare tipo di concia, viene 

trasformata in un materiale morbido, ideale per gli accessori. 

L’idea di utilizzare le squame del pesce per la realizzazione di costumi da bagno proviene dal 

continente asiatico. Lo stilista tailandese Anchali Chatraukl Na Ayudhya presentò nel 2008 i bikini 

realizzati in pelle di tilapia, da cui si ottiene un tessuto caratterizzato dall’ideale impermeabilità 

richiesta per tali capi. L’idea di utilizzare il pellame dei pesci per la realizzazione di costumi da 

bagno è stata accolta anche dall’azienda di moda Skini London, che ha utilizzato la pelle di 

salmone. 

Michela Cariglia, un’imprenditrice pugliese, ha sfruttato le tecniche proposte dai conciatori 

islandesi per la realizzazione di piccoli accessori come cinture, portachiavi, e fermagli, realizzati 

in pelle di spigola. 

Analogamente, nel 2015 la start up Tidal Vision, fondata da Wilkinson e Craig Kasberg, oltre 

all’impiego degli scarti dei gusci dei granchi, ha iniziato a sfruttare il potenziale dei sottoprodotti 

del pesce per la produzione di portafogli in pelle di salmone. Il progetto è stato reso possibile 

grazie ad una campagna di crowdfunding che, con un obiettivo iniziale di finanziamento pari a 

17.000 sterline, è riuscita a raccogliere, in un solo mese, 56.000 sterline. 

 

2.5.3 I progetti per il riutilizzo degli scarti di pesce nel settore della moda 

Di recente, nel settore della moda sono stati proposti dei progetti e organizzati numerosi eventi 

e iniziative diretti a promuovere la sostenibilità in tale ambito. 

Skin-Fish  
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Skin-Fish è un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nell’ambito 

delle “Iniziative a sostegno dell’attività ittica” (DM del 02/10/14), il cui obiettivo è di 

sperimentare e valutare il riciclo degli scarti delle produzioni ittiche. Il progetto, presentato da 

Blue Marine Service - una società cooperativa che opera nell’ambito della gestione e della tutela 

delle risorse ambientali, promuovendo l’ecosostenibilità delle risorse marine attraverso progetti 

ecocompatibili (bluemarineservice.it) - ha permesso l’individuazione di alcune tipologie di pelli 

di pesce che possono essere reimpiegate e sfruttate in settori quali l'abbigliamento, il 

calzaturiero, l'oggettistica, l’accessoristica ed il design. Infatti, dai risultati di alcuni studi 

scientifici condotti nel Nord Europa è stato evidenziato come il pesce possa essere utilizzato per 

la produzione di prodotti durevoli. Parte del progetto Skin-Fish prevede l’identificazione delle 

specie ittiche, individuando accorgimenti tecnici. Inoltre, il progetto consiste nell’identificazione 

di aziende artigiane potenzialmente coinvolte nella realizzazione di prototipi originali e nella 

promozione dell’economia circolare nell’ambito dell’industria ittica, al fine di utilizzare le specie 

non protette e non a rischio che derivano dalla cattura accessoria del bycatch.  

Il progetto ha come finalità il raggiungimento di una serie di obiettivi, in particolare: i) 

l’identificazione delle specie ittiche più idonee nell’impiego nel settore della moda e del design; 

ii) l’individuazione delle specifiche caratteristiche che le specie devono soddisfare per essere 

sottoposte correttamente ai processi di conciatura della pelle di pesce; iii) la definizione dei 

sistemi, dei processi organizzativi e delle tecniche per la gestione delle materie prime dagli scarti 

di pesce per il riutilizzo della pelle, e la gestione dello stoccaggio; iv) la realizzazione di 

campionature di pelle di pesce conciata; v) la ricerca e identificazione delle imprese per la 

creazione di prototipi di varie tipologie di prodotti innovativi; e vi) la diffusione informativa dei 

risultati ottenuti e delle eventuali opportunità d’impiego a favore degli stakeholders del settore.  

 

2.5.4 Eventi e programmi per il riutilizzo degli scarti di pesce nel settore della moda 

Numerosi eventi e programmi di finanziamento finalizzati alla diffusione della sostenibilità e al 

riutilizzo degli scarti della pesca sono stati organizzati nel settore della moda. 

Ad Arnhem, in Olanda, dal 1° giugno al 22 luglio 2018 è stata organizzata la prima edizione di 

State of Fashion, un evento internazionale di moda interamente rivolto alla sostenibilità. Il tema 

centrale riguardava la ricerca di un nuovo lusso sostenibile e l’azienda Canepa è stata presentata 

come esempio di impresa impegnata nella realizzazione di tessuti sostenibili con un basso 

impatto ambientale, attraverso il riutilizzo degli scarti dei crostacei secondo il processo definito 

dal brevetto SAVEtheWATER Kitotex.    

Un evento interamente dedicato all’innovazione sostenibile nel settore della moda è il White 

Sustainable Milano Fashion Reboot (WSM), che si è tenuto a Milano il 12 gennaio 2020. Lo scopo 

di tale evento riguardava la sensibilizzazione dei consumatori e di tutti gli stakeholder 

all’ecosostenibilità, affrontando tematiche che riguardano il rapporto tra l’industria della moda 

e il consumo d’acqua, l’utilizzo di sostanze chimiche e la gestione dello spreco delle risorse 

sfruttando i principi dell’economia circolare. A tale evento ha partecipato il museo Salvatore 

Ferragamo e la Fondazione Ferragamo, con una sezione della mostra “Sustainable Thinking” e 

l’esposizione di alcuni modelli d’archivio Salvatore Ferragamo, che dimostrano la 
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sperimentazione di materiali poveri e mai usati, come la pelle di pesce, per la realizzazione di 

scarpe. Inoltre, sono state invitate a partecipare, anche in tal caso, anche Canepa e Candiani 

Denim, proprio per la loro mission incentrata sulla tutela e salvaguardia ambientale, 

implementata attraverso la realizzazione dei brevetti ottenuti.  

Un’altra iniziativa rilevante è il bando Fashiontech (decreto n. 5044 del 10 aprile 2019), promosso 

dalla Regione Lombardia per sostenere progetti di ricerca e sviluppo diretti all’innovazione del 

settore “Tessile, moda e accessorio”, secondo il principio della sostenibilità economica, sociale 

ed ambientale. 

 

2.5.5 Il Manifesto della sostenibilità per la moda italiana 

Fin dal 2010, la Camera Nazionale della Moda Italiana è impegnata nella promozione della 

tematica della sostenibilità economica, ambientale e sociale, al fine di farla divenire una nuova 

leva competitiva per il consolidamento della leadership italiana nel settore della moda. 

Il Manifesto della sostenibilità per la moda italiana ha come obiettivo l’individuazione di un 

percorso che favorisca la sensibilizzazione ai temi della responsabilità e della sostenibilità nel 

settore della moda, adottando modelli di gestione responsabili lungo tutta la catena del valore 

della moda. Il Decalogo, rivolto a tutte le imprese italiane che contribuiscono alla realizzazione 

di prodotti italiani d’eccellenza nel mondo, assolve a diverse funzioni: i) definisce le azioni che le 

imprese italiane devono adottare per raggiungere l’obiettivo; ii) guida le imprese a cogliere le 

opportunità che scaturiscono da una maggiore consapevolezza degli aspetti ambientali e sociali; 

e iii) fornisce un supporto per la gestione dei rischi reputazionali ed operativi. Il documento, 

organizzato considerando diverse fasi della catena del valore, ai quali si aggiungono alcuni 

principi.  

I punti fondamentali del Decalogo riguardano: i) il design; ii) la selezione delle materie prime; iii) 

la lavorazione delle materie prime; iv) la distribuzione, il marketing e la vendita; v) i sistemi di 

gestione; vi) la moda e il sistema paese; vii) l’etica d’impresa; viii) la trasparenza; ix) la 

formazione; e, infine, x) la comunicazione.  

i. Relativamente al design, il Decalogo promuove la creazione di prodotti che possano durare 

a lungo, che siano di buona qualità, e che minimizzino le esternalità negative sugli 

ecosistemi. Si rende necessario che nel processo di progettazione di un prodotto le imprese 

valutino la possibilità di reimpiegare e ridurre gli scarti di lavorazione e che siano consapevoli 

delle responsabilità che derivano dal processo creativo nel coniugare diversi fattori, tra cui 

lo stile, la compatibilità ambientale, l’affidabilità, la performance, la funzionalità e 

l’innovazione. Risulta essenziale che le imprese riesaminino le singole caratteristiche dei 

prodotti e del packaging, al fine di utilizzare materiali riciclati, attuare nuove sperimentazioni 

e reinterpretare le materie prime già esistenti. In tal modo, è possibile minimizzare l’impatto 

ambientale e la produzione di rifiuti per l’intera progettazione del prodotto. 

ii. Nella fase di selezione delle materie prime le imprese devono scegliere materiali 

ecocompatibili, a basso impatto ambientale e rispettose del benessere animale. Al fine di 

proteggere la biodiversità, nei processi produttivi non possono essere impiegati materiali 
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che provengono da specie in via d’estinzione; infatti, le imprese riutilizzano gli scarti delle 

specie ittiche non protette, alternativamente al rigetto in mare.  

iii. Relativamente alla lavorazione delle materie prime e dei processi produttivi, la Camera 

Nazionale della Moda Italiana favorisce la riduzione dell’uso di sostanze chimiche nocive, il 

controllo e la minimizzazione degli impatti ambientali e sociali delle attività produttive, come 

la riduzione dei consumi delle risorse energetiche e naturali (ad esempio, l’acqua e l’energia 

elettrica). Ad esempio, dall’impiego degli scarti dei crostacei si ottiene il chitosano, 

componente produttivo che permette una riduzione sostanziale dei consumi di acqua ed 

energia nei processi di trattamento dei tessuti e l’eliminazione dei prodotti chimici e tossici. 

iv. Per quanto concerne la fase di distribuzione, marketing e vendite, il Decalogo stimola le 

imprese a rispettare i criteri di sostenibilità lungo tutto il percorso di collocazione del 

prodotto, incoraggiando modalità di trasporto delle merci razionali ed efficienti. Si propone, 

inoltre, il riutilizzo degli imballaggi secondari e terziari e, soprattutto, nelle campagne di 

marketing, la comunicazione dei valori della sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

v. Nei sistemi di gestione aziendale, al fine di controllare e ridurre al minimo gli impatti negativi 

sull’ambiente e garantire l’equità sociale lungo tutta la catena del valore, è utile seguire 

l’approccio “Pianificare, Fare, Controllare, Agire” (Plan, Do, Check, Act). Inoltre, per 

incrementare in modo continuo le prestazioni sostenibili, è necessario identificare gli 

obiettivi, le attività di pianificazione, le responsabilità, i processi e le risorse, misurando e 

verificando periodicamente lo stato di avanzamento degli obiettivi e il livello di efficacia e di 

efficienza delle attività svolte. 

vi. Nella relazione tra la moda e il sistema Paese, l’impresa deve essere concepita come un 

attore fondamentale per lo sviluppo locale, sostenendo lavorazioni tipiche artigianali ed 

innovative che possano caratterizzare il Made in Italy nel in futuro e favorendo la 

collaborazione tra diverse imprese ed altri soggetti per la ricerca sostenibile, per il 

raggiungimento di nuovi mercati. 

vii. Le imprese del settore della moda devono promuovere l’etica e la sostenibilità presso i 

consumatori e tutti gli altri stakeholders, attraverso la condivisione e la diffusione dei valori 

della sostenibilità, sia nella fase di selezione e decisione d’acquisto e sia nella fase successiva 

di utilizzo del prodotto.  

viii. Relativamente alla fase di trasparenza, il Decalogo promuove la comunicazione agli 

stakeholder in modo trasparente dell’impegno a favore della sostenibilità assunto da 

ciascuna impresa attraverso forme periodiche di rendicontazione.  

ix. Attraverso l’impegno con partner istituzionali e la collaborazione con diversi istituti, la 

cultura sostenibile può essere diffusa in modo lineare attraverso specifiche attività di 

formazione. 

x. L’attività di comunicazione deve essere indirizzata ad incrementare la consapevolezza, 

stimolare la preferenza e incentivare la decisione di acquisto dei consumatori verso prodotti 

di moda sostenibili1. 

 

 

 
1 L’autore ringrazia la Dott.ssa Federica Romano per la collaborazione e i commenti ad una versione precedente della 
sezione. 
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Tabella 1: Le tipologie di scarti della pesca, dei componenti chimici, delle imprese, dei 
progetti e dei settori che li valorizzano 

Specie utilizzate Settori economici Imprese/enti 
coinvolti 

Progetti/attività Componenti 
chimici/attività 

Specie varie e 
bycatch 

Alimentare 
Biomedico 
Cosmetico 

Marevivo 
Università di 
Palermo 

Lo scarto a la carte 
Screening 

Consumo diretto di 
specie “povere” 
Collagene 

Acciuga Farmaceutico 
Biomedico 
Alimentare 

Testa Conserve 
 

Bio - conversione di 
scarti dell’acciuga 
(Università di Messina) 
Mangime di pesce 
(Cantabria) 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
 

Crostacei Alimentare 
Biomedico 

Balistreri di 
Aspra 
Castiglione (TR) 

Bythos 
Recover (CNR) 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
Astaxantina 

Salpa Alimentare Testa Conserve 
Ecopesce 

Vendita di prodotti 
sott’olio 
Fornitura supermercati e 
ristoranti 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
 

Sardina Alimentare 
Biomedico 
Cosmetico 

Balistreri di 
Aspra 
Castiglione di 
Trapani 

Bythos Collagene 
Chitina 
Chitosano 

Sauro 
(sugarello) 

Alimentare Testa Conserve 
Ecopesce 

Vendita di prodotti 
sott’olio 
Fornitura supermercati e 
ristoranti 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
 

Spatola Alimentare Testa Conserve 
Ecopesce 

Vendita di prodotti 
sott’olio 
Fornitura supermercati e 
ristoranti 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
 

Salmone, 
pesce persico, 
pesce lupo, 
merluzzo 

Moda, tessile, 
design 

Atlantic Leather 
Skinfish 

Produzione di abiti Pelle di pesce 

Tonno Alimentare  
Cosmetico 
Farmaceutico 
Biomedico 

Testa Conserve 
Ecopesce  
Balistreri di 
Aspra 
Castiglione di 
Trapani 

Vendita di prodotti 
sott’olio 
Fornitura supermercati e 
ristoranti 
Bythos 
Recover (CNR) 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
 

Vongole e altri 
molluschi 

Energetico 
Cosmetico 
Alimentare 

Consorzio 
europeo 
Procter & 
Gamble 
Mavi sud srl 

Bio-Mimetic 
FAROS LIFE+ 
GobioM  
N-Chitopack  
Polybioskin 
PRISMA-Med 

Carbonato di 
calcio 
Carotenoidi 
Chitina 
nanostrutturata 
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In conclusione, la Tabella 1 (supra) individua i settori, le aziende e i progetti descritti che 

valorizzano e recuperano le diverse tipologie di scarti della pesca e definisce i componenti 

chimici che possono essere estratti. 
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3. IL RIUTILIZZO DEI CROSTACEI E DEL GRANCHIO BLU 

 

3.1 Il bycatch derivante dai crostacei e dal granchio blu 

Ogni anno in Europa il bycatch produce 750.000 tonnellate di crostacei, che di solito sono smaltiti 

come rifiuti, o rigettati in mare. Uno dei crostacei maggiormente diffusi nella laguna di Lesina è il 

granchio blu (blue crab) – il cui nome scientifico Callinectes sapidus (nuotatore bellissimo e gustoso, 

savory beautiful swimmer) – ne suggerisce il loro buon sapore e gusto. Originari delle coste 

americane, in cui sono riconosciuti e apprezzati per la loro gradevolezza, il sapore delicato e la 

tenera polpa, i granchi blu si sono diffusi anche nelle Coste del Mediterraneo. Inizialmente avvistato 

in Egitto negli Anni ’40, il granchio blu è considerato una specie aliena invasiva, poi diffusasi anche 

nel Mediterraneo e, specialmente, in Italia, Grecia, Israele e Turchia. 

I granchi blu rappresentano uno degli scarti più comuni presenti nella Laguna di Lesina. Si rende, 

quindi, necessario identificare le appropriate strategie, le politiche e le azioni per il suo riutilizzo sia 

come scarto, utile per l’estrazione di componenti chimici da introdurre nei processi produttivi di 

imprese appartenenti a vari settori economici, e sia come prodotto alimentare, adatto ad essere 

consumato e introdotto nella dieta quotidiana grazie alle sue proprietà organolettiche, nutritive e 

benefiche sulla salute umana. 

 

3.2 Il riutilizzo del granchio blu: l’estrazione di chitina e chitosano 

Uno dei composti bioattivi maggiormente contenuti nei crostacei e, in particolare, nel granchio blu 

è la chitina che, dopo la cellulosa, è il secondo polimero naturale più abbondante sul pianeta. Circa 

1012-1014 tonnellate di chitina vengono prodotte ogni anno da organismi viventi oceanici (Dhillon 

et al., 2013). Dal punto di vista chimico, la chitina, è un polisaccaride solitamente isolata dagli 

esoscheletri di crostacei e, soprattutto, granchi, da cui si ricava, attraverso la deacetilazione parziale 

con metodi chimici o biologici, il chitosano, una sostanza atossica, biodegradabile e biocompatibile 

(Morganti et al., 2014; Yadav et al., 2019).  

Le biomolecole di chitina e i suoi derivati presentano una elevata biodegradabilità e biocompatibilità 

con l’organismo umano e ne sono state dimostrate anche importanti proprietà biologiche, come 

qualità antimicrobiche, antitumorali, anticoagulanti, antiossidanti, antimutagene, e 

ipocolesterolemizzanti (Kim e Mendis, 2006). Grazie a tali proprietà la chitina e il chitosano 

presentano entrambi un elevato valore economico e la possibilità di essere applicati in numerosi 

ambiti commerciali, che sono però spesso inficiati dalla loro cristallinità e dall'insolubilità in acqua e 

in numerosi solventi organici. Per ovviare a tale ostacolo, risulta necessario effettuare la 

conversione della chitina in derivati quali il chitosano, i chitooligosaccaridi e la glucosamina, che 

incrementano la fattibilità di applicazioni industriali in vari settori, tra cui l’agro-alimentare, il tessile, 

e il farmaceutico/cosmetico. Nello specifico, il chitosano è un biopolimero naturale che può avere 

applicazioni infinite: anche se le sue caratteristiche specifiche (ad esempio, la variabilità del peso 

molecolare e del grado di acetilazione) non consentono la realizzazione di un composto sempre 

riproducibile, di recente, le sue applicazioni, specialmente come biomateriale, si sono estese 

notevolmente (Mannina et al., 2019).  
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3.3 L’utilizzo del granchio blu nel settore agroalimentare 

Uno degli utilizzi degli scarti di granchio blu per fini alimentari è stata documentata da Baron et al. 

(2017), in uno studio che considera i gusci, il carapace e le uova di granchio blu, le parti da cui si 

estrae l’80% di chitosano. Il polimero estratto dagli scarti di Callinectes Sapidus quando è combinato 

con la pectina presente nella buccia d’arancia permette la produzione di un film a base di 

biopolimero puro. Dal confronto tra la pellicola a base di chitosano e la pectina commerciale e le 

pellicole a base di biopolimeri è stato possibile trarre numerosi vantaggi. Le proprietà associate 

all’affinità con l’acqua sono simili in entrambi i casi. Nella pellicola a base commerciale è minore la 

luminosità e la brillantezza rispetto agli altri, per i quali, l’opacità risulta superiore ed è attribuibile 

alla presenza di alcune impurità, come i residui proteici. Questo porta ad una microstruttura 

pellicolare eterogenea che riduce la brillantezza, ma anche la resistenza. L’aumento del contenuto 

di chitosano nel rapporto Ch: P (chitosano: pectina) migliora significativamente la resistenza alla 

trazione, da 17,1 a 26,6 MPa, e influenza l’allungamento a rottura che passa dal 37,7 al 26,3%. Le 

pellicole sviluppate in questo studio hanno dimostrato di possedere numerose caratteristiche 

desiderabili, che possono consentire future applicazioni pratiche sui prodotti alimentari, come ad 

esempio i materiali di rivestimento o di imballaggio. 

Nel settore agro-alimentare, le possibili applicazioni della chitina e dei suoi derivati sono molteplici. 

Può essere utilizzata in prodotti alimentari a valore aggiunto (ad esempio, come ingrediente degli 

integratori alimentari), per la conservazione degli alimenti, per la formazione di pellicole 

biodegradabili, il recupero di materiale di scarto da reflui, la purificazione dell’acqua e la chiarifica e 

deacidificazione dei succhi di frutta (Muzzarelli, Francescangeli e Muzzarelli, 2003; Shahidi, Arachchi 

e Jeon, 1999).  

 

3.4 L’utilizzo del granchio blu nel settore farmaceutico/cosmetico 

Alcuni studi hanno analizzato il chitosano, isolabile per una percentuale del 76% dalla conchiglia del 

granchio Callinectes Sapidus attraverso le tecniche di analisi chimica Fourier Transform Infrared 

(FTIR), Analisi termogravimetrica (TGA), e Scanning electronic microscope (SEM) (Kaya et al., 2015). 

Il chitosano, essendo un agente antimicrobico, assimilabile alle sostanze antibatteriche, è 

applicabile nel settore farmaceutico e medico. Nello studio citato, l’azione antimicrobica del 

chitosano è stata comparata con quella del chitosano commerciale. I due composti esercitano un 

controllo positivo sui batteri umani, però il chitosano che deriva dal granchio blu ha un effetto 

antifungino più elevato rispetto a quello commerciale, e la sua azione antibatterica per le specie 

batteriche umane è più bassa di quella del composto commerciale. Inoltre, è stata rilevata l’attività 

antiossidante del chitosano estratto dal granchio blu, attraverso il composto chimico 2.2 - difenil - 1 

- picrylhydrazyl (DPPH) e la riduzione dello ione ferrico. Nel primo metodo, l’attività ossidante del 

chitosano è stata pari al 47,11% per la concentrazione di 5 mg/mL. Infine, la capacità di riduzione 

ferrica del chitosano estratto dal granchio blu è risultata inferiore rispetto a quello dello scarabeo, 

ma l’attività antiossidante del primo è superiore del O - carbossilmetil chitosano da Daphnia 

longispina (Kaya et al., 2015).  

Inoltre, altri studi (Antunes, Ferreira e Hense, 2017) hanno analizzato il recupero di componenti 

come i carapaci e le zampe del granchio Callinectes Sapidus per favorire l’estrazione di chitina e 
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astanxantina attraverso l’idrolisi enzimatica per l’utilizzo nel settore farmaceutico/cosmetico e 

anche alimentare. La prima fase di tale processo, sviluppato in aziende della città di Laguna in 

Brasile, è la demineralizzazione per l’eliminazione dei sali disciolti. Successivamente, si attua la 

deproteinizzazione, che avviene a temperature elevate e con gli enzimi ProteMax 750 L e Brauzyn 

BCM (bromelain). L’ultima fase che conclude il processo di idrolisi enzimatica è la decolorazione 

(Antunes, Ferreira e Hense, 2017).   

Grazie alle loro varie proprietà tecnologiche e funzionali, la chitina e i suoi derivati hanno svariati 

campi di applicazione nel settore farmaceutico e cosmetico (Morganti et al., 2014). Nel settore 

biomedico sono impiegati per la ricostituzione artificiale di alcuni tessuti come la pelle, le ossa e la 

cartilagine, mentre nel settore farmaceutico sono sfruttati come eccipienti per i farmaci. 

 

3.5 L’utilizzo del granchio blu nel settore della moda  

Progetti per il riutilizzo del granchio blu nel settore tessile 

ChiBio 

In Europa, alcuni progetti come ChiBio dimostrano come tale sostanza possa essere sfruttata in 

modo economicamente vantaggioso ed efficiente, sbloccando un mercato non sfruttato, attraverso 

dei processi sostenibili ed innovativi. Tale progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo di una 

bioraffineria integrata per la trasformazione dei componenti chimici derivanti dal guscio dei 

crostacei europei, africani ed indiani, in componenti chimici intermedi per produrre polimeri ad 

elevata performance, alto valore, e alta efficienza atomica. In tal modo, le tonnellate di crostacei 

considerati scarti dell’industria ittica globale non saranno rappresentativi di costi ingenti legati allo 

smaltimento, ma rappresentano delle vere e proprie opportunità, anche nel settore della moda. 

Difatti, negli ultimi anni sono state scoperte le applicazioni del chitosano anche in campo tessile.  

Imprese operanti nel riutilizzo dei crostacei e del granchio blu  

Canepa è una prestigiosa azienda italiana operante del settore dell’industria tessile che dal 1966 si 

occupa della tessitura di seta, cachemire, lana, cotone e canapa. Il gruppo ogni anno produce tre 

milioni di metri quadri di tessuto, destinato alla realizzazione di sciarpe, cravatte, costumi da bagno 

e capi d’abbigliamento con il marchio dei colossi internazionali del lusso.  

Per fronteggiare il problema dell’inquinamento e dello spreco di risorse, Canepa, che sostiene 

l’importanza della sostenibilità aziendale per la salvaguardia del pianeta, è cresciuta in maniera 

significativa differenziandosi per la notevole attenzione rivolta all’innovazione di processo e di 

prodotto, raggiunta attraverso la realizzazione di numerosi industriali ecologici. È infatti impegnata 

su un progetto incentrato sulla moda sostenibile e ha aderito nel 2011 alla campagna Detox di 

Greenpeace, per una catena di fornitura della moda trasparente e libera da sostanze tossiche. In 

merito a ciò sono state riconosciute diverse certificazioni al marchio Canepa, tra cui la certificazione 

Serico, la quale attesta l’assenza di sostanze chimiche pericolose e conformità alla Manufacturing 

Restricted Substances List (MRSL), e la certificazione Global Organic Textile Standard (GOTS) per il 

cotone, per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre naturali da 

agricoltura biologica. 
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L’azienda italiana, la cui mission risulta essere la salvaguardia ambientale, è impegnata 

nell’implementare di un’attività di riciclo riguardante le fibre, i tessuti, gli abiti e gli scarti, e di 

un’attività di risparmio idrico, confermandosi first mover in ambito internazionale. Il dipartimento 

di Ricerca & Sviluppo CanepaEvolution ha realizzato alcuni brevetti innovativi in linea con i principi 

dell’economia circolare, attraverso cui è possibile rendere la lavorazione dei filati più sostenibile 

riducendo notevolmente l’utilizzo di acqua e le emissioni di CO2, con un notevole risparmio 

energetico.  

Il metodo Kitotex per la tessitura. Il brevetto IT 148122, derivante dalla collaborazione del 

dipartimento CanepaEvolution con i ricercatori del CNR-Ismac di Biella, garantisce il diritto esclusivo 

di sfruttamento industriale di un’invenzione produttiva innovativa riguardante il riutilizzo dei 

crostacei nell’industria tessile. Impiegando il metodo “Kitotex” nei processi produttivi, il chitosano 

estratto dall’esoscheletro dei crostacei ottenuti dal bycatch, sostituisce l’alcool polivinilico (PVA) 

permettendo una riduzione notevole dell’impatto ambientale. Difatti, secondo la cosiddetta “arte 

nota”, per eliminare l’alcool polivinilico è necessario un lavaggio a circa 70 o 80 gradi e un’ingente 

quantità d’acqua, infatti, è necessaria una quantità di acqua pari a 300 litri per produrre un metro 

di jeans. Diversamente, introducendo gli scarti dei crostacei, e quindi specificamente il chitosano, 

all’interno del ciclo produttivo, è possibile realizzare un lavaggio a 30 o 40 gradi, eliminando l’utilizzo 

di agenti chimici. Tale processo permette inoltre una riduzione del 90% del consumo di energia e 

una diminuzione fino a 12 volte del consumo d’acqua e, data la capacità del chitosano di legare a sé 

i coloranti, è ridotto drasticamente l’uso di questi ultimi, di detergenti, sbiancanti e altri agenti 

chimici. 

Nei processi di imbozzimatura tradizionali, che riguardano la preparazione alla tessitura, si utilizzano 

sostanze collanti, prevalentemente una bozzima di PVA e resine acriliche per aumentare la 

resistenza del filato, e di conseguenza, per facilitarne la tessitura. Nel caso dei tessuti di cachemire 

è previsto l’abbinamento di un filo di PVA con un filato da rinforzare che poi sarà eliminato in acqua 

calda nelle fasi di preparazione in finissaggio alla nobilitazione. Durante la tessitura tradizionale, è 

previsto l’uso di oli antistatici, diversamente, utilizzando il chitosano non occorrono additivi ed il filo 

risulta più resistente, meno peloso e antistatico, migliorando la resa dei telai. Il finissaggio, a sua 

volta suddiviso in preparazione e nobilitazione, è una fase che riguarda diversi trattamenti per 

migliorare la qualità del tessuto e da sempre ha un forte impatto ambientale, a causa dell’elevato 

consumo d’acqua calda e sostanze chimiche. Utilizzando il chitosano, tali conseguenze possono 

essere eliminate e i tessuti che sono ottenuti con il metodo Kitotex sono di qualità migliore rispetto 

a quelli ottenibili dai metodi tradizionali.  

Il tessuto ottenibile attraverso tale metodo innovativo assume delle specifiche proprietà che lo 

rendono antibatterico, antiacaro e antistatico, garantendo benefici per l’epidermide e la 

prevenzione dell’allergene della polvere. In tal modo l’azienda italiana dimostra come l’introduzione 

di un solo elemento nella produttività aziendale può condurre all’ottenimento di risultati 

sorprendenti a favore della tutela ambientale e del benessere dei consumatori. Il progetto è 

realizzato nell’insediamento di Melpignano (LE), in collaborazione con l’azienda Tessitura del 

Salento Industriale s.r.l., nell’ambito di un programma con la Regione Puglia. I tessuti ottenuti 

dall’impiego degli scarti dei crostacei, utilizzando i brand “SaveTheWater” e “Kitotex”, sono 

realizzati nel rispetto degli impegni assunti dal protocollo Detox di Greenpeace”, e sono in via di 
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certificazione da parte del Bureau Veritas. L’associazione “Tessile e Salute” ha certificato l’assenza 

di sostanze tossiche, mentre i consumi energetici, d’acqua e di temperatura sono certificati dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM).  

In seguito, Candiani Denim ha aderito al programma sostenibile promosso dall’azienda Canepa, 

ottenendo una licenza esclusiva: adottando il brevetto Kitotex i jeans prodotti risultano essere 

interamente ecosostenibili e hanno promosso la collaborazione con numerose aziende italiane del 

settore della moda. Il marchio Dondup, controllato da Catterton e partecipato da LVMH, ha 

annunciato la partnership con Candiani Denim da cui derivano i capi D/Zero, per favorire l’eco 

manufacturing. È possibile in tal modo l’esecuzione dei processi produttivi ad una temperatura 

inferiore, diminuendo i consumi di acqua del 50%, da cui deriva un denim 100% sostenibile.  

Anche l’azienda Liu Jo investe sul denim eco-friendly, realizzando la prima capsule Liu Jo better 

denim attraverso la collaborazione con Candiani denim, presentata in anteprima agli appuntamenti 

internazionali Premium e Modefabriek. L’adozione del metodo basato sullo sfruttamento degli 

scarti dei crostacei, per l’ottenimento del chitosano, favorisce l’avviamento dell’azienda in un 

processo di conversione green, integrando il proprio modello di business con ulteriori progetti di 

sostenibilità.  

Madewell è un’altra impresa che, nel 2018, ha adottato misure per la realizzazione di un denim 

sostenibile, il cui processo si avvia nell’azienda di Candiani, sfruttando il brevetto Kitotex. Tale 

denim, realizzato dai crostacei, raggiunge la fabbrica vietnamita Saitex, la stessa che si occupa della 

produzione di alcuni brand, come G-Star RAW ed Everlane, in produttori di jeans sostenibili.  

Il Crabyon. In Giappone, l’azienda Omikenshi ha ideato il Crabyon, una fibra tessile composta di 

chitina/chitosano e cellulosa che, oltre ad essere antibatterica e antimicrobica, è anche emostatica, 

biodegradabile, anallergica e biocompatibile (Figura 2). Anche la realizzazione di tale fibra è basata 

su una particolare tecnologia per la trasformazione del chitin/chitosano derivante dal carapace del 

granchio, brevettata ormai in molti Paesi del mondo. Esistono due tipi di tecnologia per l’utilizzo del 

chitin/chitosano: la tecnologia di finissaggio e la tecnologia di mescolatura. Nel primo caso, la 

sostanza è fissata al tessuto ed è eliminata progressivamente con i lavaggi, riducendo la sua efficacia. 

Nel secondo caso, la chitina/chitosano in polvere è mescolata con la viscosa. La resistenza della fibra 

diminuisce con l’aumentare della percentuale di polvere impiegata e la chitina/chitosano devono 

essere utilizzato rispettando dei limiti ben precisi. Anche in tal caso, agenti esterni potrebbero 

intervenire rimuovendo tale sostanza dalla fibra, diminuendone l’efficacia.   
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Figura 2: Le Caratteristiche Distintive del Crabyon Proposto dall’Azienda Omnikenshi 

 

Il Crabyon è utilizzato dall’azienda italiana Pozzi Electa, assieme ad altri componenti per la 

realizzazione di tessuti impiegati anche in ambito medico. La funzione antibatterica e l’efficacia del 

Crabyon non è alterata nel tempo nonostante i lavaggi o abrasioni, in quanto la sostanza ottenuta 

dall’esoscheletro dei granchi è incorporata nel tessuto stesso. A seconda di quale sia l’utilizzo finale 

del tessuto è possibile durante la fase di filatura mescolare il Crabyon con altre fibre, quali il cotone, 

la lana e la viscosa e, inoltre, si può differenziare la percentuale di chitin/chitosano impiegato, che 

può andare dall’1% al 99%. Per la sua capacità di mantenere il livello di umidità maggiore rispetto 

ad ogni altra fibra, il tessuto previene la disidratazione della pelle, per cui è considerato efficace per 

la tutela di pelli sensibili o deboli, come i bambini, gli anziani, e i malati e può migliorare le condizioni 

dei pazienti affetti da dermatite atopica. La sicurezza del tessuto è stata verificata attraverso la 

somministrazione di numerosi test. Ad esempio, durante un test clinico, 11 pazienti con sintomi di 
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dermatite allergica hanno indossato indumenti intimi realizzati con un tessuto composto dal 70% in 

cotone e dal 30% in Crabyon. I sintomi sono diminuiti in maniera considerevole solo in un caso, in  

Tabella 2: I Riutilizzi del Granchio Blu nel Settore della Moda     

Tipologie di 
scarto 

Prodotto/tessuto Azienda Brevetto 

Crostacei, 
gamberi, 
granchi  

KITOTEX (lana, seta, cachemire e jeans) 
Il chitosano sostituisce l’alcol polivinilico, un composto 
chimico ottenuto per idrolisi, e permette: 
- la riduzione del 90% dei consumi di acqua ed energia 
nei processi di trattamento dei tessuti 
- la riduzione di immissioni di CO2 
- l’eliminazione di prodotti chimici e tossici 
- la diminuzione dei tempi di lavorazione della seta da 
7 a 4 ore 
- la realizzazione di capi più morbidi con proprietà 
antibatteriche e antiacaro. 

CANEPA 
www.canepa.it 
San Fermo della 
Battaglia (CO) 
Italia 

Sì  

Crostacei, 
granchi, 
gamberi 

CRABYON. Il guscio dei crostacei, composto da chitina, 
proteine e calcio, è sottoposto ad un processo di 
deproteinizzazione attraverso la soda caustica e ad un 
processo di decalcificazione con l’utilizzo dell’acido 
cloridrico. Il chitin/chitosano in polvere è mescolato 
con la viscosa, ottenendo un composto uniforme per la 
produzione del Crabyon. Il rapporto di chitin/chitosano 
per la viscosa può variare dall’1 al 99%. La fibra tessile 
ottenuta è antibatterica, antimicrobica, emostatica, 
biodegradabile e anallergica. 

OMIKENSHI 
www.omikenshi.c
o.jp 
Chuo-ku, Osaka 
Giappone 

Sì  

 

 

Tabella 3: I riutilizzi degli scarti dei crostacei e del granchio blu, dei componenti chimici, delle imprese, 

dei progetti e dei settori che li valorizzano     

Tipologia di scarto Settori Aziende Progetti 
Componenti 
chimici 

Granchio blu Alimentare 
 

Varie Pellicole alimentari 
biodegradabili 
Conservazione degli alimenti la 
Recupero di materiale di scarto 
da reflui 
Purificazione dell’acqua 
Chiarifica e deacidificazione dei 
succhi di frutta 

Collagene 
Chitina 
Chitosano 
Astaxantina 

Granchio blu Biomedico Varie Ricostituzione artificiale di pelle, 
ossa e cartilagine 

Chitosano 

Granchio blu Farmaceutico Varie Integratori alimentari Chitina 
astanxantina 

Granchio blu, gamberi, 
altri crostacei 

Moda, design Omikenshi Crabyon Chitosano 

Granchio blu, gamberi, 
altri crostacei  

Moda, design Canepa Kitotex Chitosano 
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un altro caso le condizioni dell’epidermide sono migliorate, in quattro casi le condizioni sono 

moderatamente migliorate e in due casi non è stato possibile effettuare una valutazione accurata a 

causa di fattori esterni, non riconducibili al tessuto indossato. Un’altra caratteristica fondamentale 

del Crabyon è la biodegradabilità, in quanto è realizzato con un materiale organico che prevede una 

decomposizione che ha inizio tra le due settimane ed i due mesi, come un normale processo di 

degradazione delle foglie.  

La Tabella 2 (supra) sintetizza gli utilizzi degli scarti della pesca nel settore della moda in Italia e 

all’estero, mentre la Tabella 3 (supra) indica i riutilizzi degli scarti del granchio blu, dei componenti 

chimici, delle imprese, dei progetti e dei settori che li valorizzano.     
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4. ANALISI DEL MERCATO: CONSAPEVOLEZZA E COMPORTAMENTO DI CONSUMO 

RELATIVI AGLI SCARTI DELLA PESCA E AL GRANCHIO BLU 
 

 

4.1 Scopo e obiettivi della ricerca 

Il riutilizzo degli scarti della pesca nel settore alimentare può rappresentare un’opportunità 

economica molto vantaggiosa sia per le imprese e sia per i consumatori. Infatti, come illustrato, in 

alcuni settori economici i processi di selezione e trattamento degli scarti della pesca possono 

risultare costosi, oppure non raggiungere la quantità minima sufficiente per essere introdotti in un 

processo produttivo.  

Lo scopo e obiettivi della ricerca realizzata sono i seguenti:  

1) Studiare la consapevolezza (awareness) del problema del by-catch e della sua dimensione 

tra i consumatori, e la preferenza e la propensione al consumo di prodotti basati sugli scarti 

della pesca (ad esempio, sughi pronti, fishburger).  

2) Studiare la preferenza e la propensione all’utilizzo, l’intenzione d’acquisto dei crostacei.  

3) Studiare la conoscenza, la preferenza e intenzione d’acquisto del granchio blu (Callinectes 

Sapidus). 

 

4.2 Metodologia 

Studio pilota 

Nella prima fase dello studio è stato organizzato un focus group a cui hanno partecipato 10 soggetti, 

cinque consumatori di pesce e crostacei, quattro studenti universitari e 1 docente universitario, al 

fine di individuare i temi fondamentali relativi alla consapevolezza del problema del by-catch, la 

preferenza e la propensione all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti della pesca, dei 

crostacei e del granchio blu. Aperta la discussione, sono stati individuate le questioni principali sulla 

base delle quali è stato costruito un questionario a risposta chiusa2. 

 

Studio principale 

Campionamento 

È stato selezionato un campione di convenienza riguardante 250 soggetti. Sono stati esclusi i 

questionari in cui i rispondenti non hanno completato le risposte a tutti gli item e hanno completato 

il questionario troppo velocemente. Dopo la purificazione sono stati considerati 220 questionari. I 

soggetti intervistati sono residenti in Puglia, di età compresa tra i 16 e i 65 anni, intercettati durante 

l’acquisto di prodotti alimentari in un centro commerciale da due intervistatori a tal fine addestrati. 

I soggetti intervistati non sono esperti del settore ittico, ma consumatori abituali e acquirenti di 

pesce e crostacei. Le risposte sono state completamente anonime e criteri etici come il diritto di 

 
2 L’autore ringrazia la dott.ssa Francesca Zampino per la collaborazione e i commenti ad una versione precedente della 
ricerca. 
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ritirarsi dall’intervista in qualsiasi momento sono stati rispettati e specificati nel questionario. È stato 

inoltre ottenuto il consenso a partecipare allo studio.  

 

Questionario e Misure  

 

Il questionario a risposta chiusa formato da misure multi-item ha indagato i costrutti rilevanti, 

individuati a partire dai risultati dello studio pilota. Sono stati indagati i seguenti costrutti: i) la 

consapevolezza del problema dello spreco di cibo in generale, e degli scarti della pesca (by-catch) 

attraverso le seguenti domande: “Conosce il problema relativo allo spreco di cibo?”; “Secondo Lei, 

qual è l’entità dello spreco di cibo?”; “Conosce il problema degli scarti della pesca (by-catch)?”; 

“Secondo Lei, qual è l’entità degli scarti della pesca (by-catch)?”; ii) la preferenza e la propensione 

all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti della pesca, attraverso la seguente domanda: 

“Nella prossima occasione, sarebbe disposto ad acquistare o consumare prodotti derivanti dagli 

scarti della pesca?”; iii)  la preferenza e intenzione d’acquisto dei crostacei nei diversi periodi 

dell’anno, attraverso le seguenti domande, utilizzando una scala Likert a 6 punti, che va da mai (0), 

a sempre (5) : “Con quale frequenza acquista o consuma i crostacei durante l’anno?”; “Con quale 

frequenza acquista o consuma i crostacei in un mese?”; “Quanto ricorrono i crostacei nella sua 

alimentazione quotidiana?”; “In quale stagione acquista o consuma maggiormente i crostacei?”; “Di 

solito, consuma i crostacei a casa o al ristorante?”; iv) la preferenza e l’intenzione d’acquisto dei 

granchi blu, attraverso le seguenti domande, utilizzando una scala Likert a 6-punti, che va da mai 

(0), a sempre (5): “Con quale frequenza acquista o consuma i granchi blu?”; v) la qualità dei granchi 

blu rispetto agli altri crostacei, utilizzando una scala Likert a 6-punti, che va da nulla (0), a elevata 

(5), attraverso la seguente domanda: “Secondo Lei, qual è il livello qualitativo dei granchi blu rispetto 

agli altri crostacei?”; e, infine, vi) il Paese di provenienza del granchio blu, attraverso la seguente 

domanda a risposta aperta: “Preferirebbe acquistare o consumare granchi blu provenienti da quali 

Paesi?”. Il questionario utilizzato nello studio è descritto nell’Appendice. 

 

4.3 Analisi dei dati 

Analisi dei dati: La consapevolezza degli sprechi di cibo e degli scarti della pesca 

Relativamente alla consapevolezza del problema dello spreco di cibo, in generale, e degli scarti della 

pesca (bycatch), in particolare, sono stati ottenuti i seguenti risultati. Sebbene più della maggioranza 

dei soggetti coinvolti (65%) conosca la definizione di spreco di cibo (food waste), solo una 

percentuale molto esigua (23%) risulta essere consapevole dell’entità di tale spreco, mentre la parte 

rimanente (77%) ritiene che la quantità degli sprechi alimentari sia decisamente inferiore rispetto a 

quella effettiva. Relativamente alla consapevolezza relativa agli scarti della pesca, la grande 

maggioranza dei soggetti non ha conoscenza del problema relativo al bycatch (76%) e, allo stesso 

modo, più della maggioranza dei partecipanti (79%) non è consapevole dell’entità di tali scarti.   

 

Analisi dei dati: La preferenza e la propensione all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti 

della pesca 
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Relativamente alla preferenza e alla propensione all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti 

della pesca, la maggioranza degli intervistati (67%) ha dichiarato di essere disposto ad acquistare 

tale tipologia di prodotti. 

 

Analisi dei dati: La preferenza e l’intenzione d’acquisto dei crostacei 

Dai risultati, esposti nella Tabella 4, nella domanda relativa all’acquisto o al consumo di crostacei 

durante l’anno, consegue che il 23% dei soggetti non acquistano o non consumano mai i crostacei 

durante l’anno, mentre il 31% li acquistano sempre, con una media pari a 2,48. Considerando la 

frequenza di acquisto o di consumo di crostacei in un mese, i risultati evidenziano che il 28% non li 

mangia mai, mentre solo il 2% sempre, con una media pari a 1,17. Relativamente alla ricorrenza dei 

crostacei nell’alimentazione quotidiana, il 17% ha dichiarato di non consumarli o acquistarli mai e 

solo il 3% di farlo sempre, con una media pari a 1,68. Considerando, invece, la stagione in cui si 

acquistano o si consumano maggiormente i crostacei, risulta che sono maggiormente utilizzati 

durante l’estate (72%) e molto meno in primavera (1%). Inoltre, dai risultati si evidenzia come la 

maggioranza del campione consumi i crostacei prevalentemente al ristorante (56%), e solo il 25% in 

casa.  

Tabella 4: Preferenza e Comportamento d’Acquisto dei Crostacei  

Item Mai Quasi 
mai 

Talvolta Di 
frequente 

Molto di 
frequente 

Sempre Media 

Con quale frequenza 
acquista o consuma i 
crostacei durante l’anno?  

23% 15% 11% 13% 7% 31% 2,48 

Con quale frequenza 
acquista o consuma i 
crostacei in un mese? 

28% 43% 17% 8% 2% 2% 1,17 

Quanto ricorrono i 
crostacei nella sua 
alimentazione 
quotidiana? 

17% 27% 34% 16% 3% 3% 1,68 

In quale stagione acquista 
o consuma maggiormente 
i crostacei? 

Mai Estate 
 

Primavera 
 

Autunno 
 

Inverno 
 

Sempre 
 

 

13% 
 

72% 1% 6% 1% 7% - 

Di solito, consuma i 
crostacei a casa o al 
ristorante? 

Mai 
 

Casa 
 

Ristorante 
 

    

19% 25% 56%     

 

Tabella 5: Preferenza e Comportamento d’Acquisto dei Granchi Blu  

Item Mai Quasi 
mai 

Talvolta Di 
frequente 

Molto di 
frequente 

Sempre Media 

Con quale frequenza 
acquista o consuma i 
granchi blu?  

88% 6% 4% 0% 0% 2% 0,68 
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Secondo Lei, qual è la 
qualità dei granchi blu 
rispetto agli altri 
crostacei? 

Nulla Molto 
bassa 

Bassa Media Medio-
alta 

Alta Media 

11% 4% 16% 44% 20% 6% 2,78% 

Preferirebbe acquistare o 
consumare granchi blu 
provenienti da quali 
Paesi? 

Italia Grecia America Turchia    

77% 13% 7% 3%    

 

Analisi dei dati: La preferenza e l’intenzione d’acquisto dei granchi blu 

I risultati relativi alla conoscenza e intenzione di acquisto dei granchi blu (Tabella 5), evidenziano 

come la maggioranza dei consumatori non acquista o consuma tale prodotto (88%), che viene 

percepito prevalentemente come di qualità media dal 44% dei consumatori e medio-alta (20%) e 

alta dal 6% degli stessi. Inoltre, relativamente al Paese di provenienza del granchio blu, la 

maggioranza degli intervistati preferirebbe acquistare i granchi blu provenienti dall’Italia e solo il 

13% dalla Grecia, il 7% dall’America e il 3% dalla Turchia. 

 

4.4 Discussione e Implicazioni  

Lo studio effettuato ha permesso di valutare la percezione dei consumatori di pesce e crostacei 

relativamente al problema dello spreco di cibo e degli scarti della pesca (bycatch). I risultati 

evidenziano come, nonostante la maggioranza dei soggetti coinvolti abbia una buona 

consapevolezza degli sprechi di cibo, solo una minima parte ha una conoscenza della reale ampiezza 

e importanza di tale problema. Risulta però ancora più interessante, ma preoccupante, il risultato 

relativo al tema del bycatch: solo una percentuale trascurabile degli intervistati conosce 

effettivamente tale problema e, comunque, anche i soggetti che ne hanno consapevolezza hanno 

una percezione molto limitata dell’entità di tale questione.   

Dallo studio emerge poi un dato interessante relativo alla forte preferenza e propensione 

all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti della pesca, dal momento che la grande 

maggioranza ha espresso l’intenzione di acquistare o consumare prodotti. Tale risultato è coerente 

con la crescente sensibilizzazione dei consumatori, soprattutto negli ultimi anni, sia in Italia e sia 

all’estero, alle tematiche pro-ambientali e soprattutto al riciclo dei rifiuti organici.   

Un altro risultato dello studio è lo studio della preferenza e del comportamento di acquisto dei 

crostacei. I consumatori intervistati hanno dichiarato di non consumare o acquistare spesso tale 

specie ittica. In particolare, la domanda di crostacei presenta una frequenza medio-alta durante 

l’anno e bassa tenendo conto del consumo mensile; la specie rappresenta, quindi, un pasto 

occasionale e principalmente estivo. Inoltre, il luogo di preferenza per il consumo è il ristorante. 

I risultati dello studio sono determinanti anche per comprendere il grado di conoscenza del 

Callinectes Sapidus e la sua diffusione nel consumo alimentare. Il granchio blu è una specie ittica 

scarsamente conosciuta e consumata. Nonostante ciò, la sua qualità è valutata dai consumatori 

superiore agli altri crostacei, molto probabilmente sulla base della rarità della specie in questione e 

non per conoscenze e ragioni scientifiche. Come per gli altri crostacei, i soggetti preferiscono il 
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granchio blu lavorato dalle mani esperte della ristorazione e con provenienza italiana, ritenuta più 

affidabile rispetto ai Paesi stranieri.  

Lo studio effettuato è un’importante base da cui partire per attuare la valorizzazione degli scarti 

ittici. Infatti, emerge che il consumo è concentrato nei ristoranti, luoghi aperti al pubblico che 

accumulano, quindi, una quantità di rifiuti e scarti superiore a quella delle singole abitazioni. Si tratta 

di alimenti ad elevata stagionalità e, quindi, dalla fine dell’estate all’anno successivo intercorre un 

arco di tempo abbastanza lungo per l’applicazione delle tecniche di riciclo delle componenti ittiche, 

per la loro diffusione nei vari settori e, in ambito alimentare, anche nei ristoranti da cui gli scarti 

derivano. Risulta quindi fondamentale il riferimento diretto ai ristoranti che consentono il riciclo di 

una elevata quantità di crostacei, nonostante il loro consumo sia limitato quantitativamente e 

temporalmente. Infine, una delle determinanti del riciclo ittico in Italia è proprio la provenienza 

delle specie che, se italiana, permetterebbe di soddisfare i consumatori e di garantire la sostenibilità 

dell’habitat ittico italiano. La valorizzazione degli scarti di specie provenienti da un territorio è 

economicamente e socialmente vantaggiosa perché il ciclo produttivo sfrutta risorse che nascono, 

si utilizzano e si ricollocano nello stesso ambiente. 

Relativamente all’introduzione del granchio blu nel consumo alimentare quotidiano ci sono delle 

prospettive vantaggiose per una sua diffusione capillare, basata soprattutto sul fatto che sia 

percepito come un prodotto di elevata qualità. In Puglia il prezzo del granchio blu è pari in media a 

4-5 euro al kg, ma viene venduto anche a 2 euro al kg. In altre zone, come nell’alto Adriatico il prezzo 

aumenta un po’, 6-7 euro al kg, mentre, all’estero, ad esempio in Albania, il prezzo è pari all’incirca 

a € 0,40 (contro il prezzo delle triglie pari a € 14). In America, invece, dove è considerata una vera e 

propria golosità e prelibatezza, il prezzo è pari a circa 70 euro il kg.  
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5. STRATEGIE, POLITICHE E AZIONI PER IL RIUTILIZZO SOTENIBILE DEL BYCATCH 

5.1 Strategie e politiche per la pesca sostenibile 

La popolazione del nostro pianeta raggiungerà presto i 9 miliardi di persone. Stiamo affrontando 

una crisi climatica senza precedenti e ripristinare la salute dei nostri mari e oceani è la chiave per la 

nostra sopravvivenza. L’UE si è impegnata attraverso il Green Deal europeo a rendere l’Europa il 

primo continente climaticamente neutro entro il 2050. La pesca e l’acquacoltura fanno parte di tale 

accordo e sono indispensabili per creare un sistema alimentare sostenibile per il futuro a vantaggio 

degli oceani, dei consumatori e dei pescatori. Virginijus Sinkevičius, Commissario Europeo per 

l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, marzo 2020 

 

Il forte impatto determinato dalla pandemia COVID-19 ha modificato obiettivi e contenuti delle 

politiche di enti governativi, istituzioni, imprese e consumatori, incentrando ora l’attenzione su un 

nuovo ciclo di programmazione e il superamento della logica dell’emergenza, avviando un percorso 

verso nuove priorità, e verso le strategie e i valori europei più distintivi. 

A marzo 2020, Virginijus Sinkevičius, il Commissario Europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, 

ha diffuso un documento con le informazioni e gli indicatori chiave relativi al settore della pesca e 

dell'acquacoltura, nel quadro della Politica Comune Europea. La Presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen nel delineare le linee guida fondamentali del Next Generation EU (NGEU), lo 

strumento europeo di emergenza per la ripresa, ha indicato che il 20% tali fondi sono destinati al 

digitale e il 37% agli interventi del Green Deal europeo. 

Tra i pilastri ideali del futuro comune europeo, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, 

insieme all’innovazione tecnologica, rappresenta quindi uno degli obiettivi fondamentali della 

strategia europea per la crescita dei Paesi membri, una spinta culturale al cambiamento. Nel 

contesto dell’Europa 2030, una nuova generazione della pesca ha un peso fondamentale nel 

contribuire al raggiungimento di un’Unione Europea climaticamente neutrale.  

I pilastri fondamentali in tali settori sono, quindi, i seguenti: 

• la sostenibilità, come ribadito dalla comunicazione della Commissione “Verso una pesca più 

sostenibile nell’UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021”; 

• l’innovazione, potenziando il ruolo che la crisi COVID-19 ha avuto in termini di accelerazione 

di pratiche innovative e orientate alla resilienza anche nel settore della pesca; 

• una nuova generazione della pesca, per l’inclusione nel settore di giovani e per la 

promozione di nuove competenze e la valorizzazione del lavoro femminile. 

Negli ultimi anni, i consumatori e l’opinione pubblica in generale stanno evidenziando una maggiore 

consapevolezza e attenzione per i prodotti alimentari salutari e genuini come, ad esempio, i prodotti 

provenienti dall’agricoltura biologica, i prodotti a km 0, o quelli derivanti da una filiera corta (Guido 

et al., 2009a, b; Guido, Prete e Pino, 2009a, b, c; Guido et al., 2010b).  

Dai risultati ottenuti nella ricerca effettuata risulta che i consumatori hanno ancora una scarsa 

conoscenza e consapevolezza del problema degli scarti della pesca e del bycatch, e sono ancora 

disinformati sulla reale dimensione di tali fenomeni. Risulta quindi necessario sensibilizzare le 
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persone sulle conseguenze ambientali del consumo di prodotti ittici lungo tutta la filiera, dalla 

cattura fino alla conclusione del ciclo di vita di tali prodotti. La sostenibilità economica, sociale e 

ambientale nel settore della pesca consiste nell’osservanza e nella conservazione di un equilibrio 

insieme complesso e dinamico: assicurare la protezione sociale dei pescatori ed acquacoltori, 

mantenere la biodiversità, rispettare standard di filiera elevati, ridurre le ripercussioni negative 

legate alla cattura e, infine, limitare e riutilizzare gli scarti dei prodotti ittici in fase di lavorazione. 

Possono essere previste una serie di strategie, politiche e azioni, relative a: 

• Attuazione di campagne di comunicazione per aumentare la consapevolezza e la 
propensione all’acquisto di prodotti derivanti dagli scarti ittici e dal granchio blu; 

• Partecipazioni a bandi per l’ottenimento di finanziamenti e sovvenzioni per l’attuazione di 
progetti ad elevata sostenibilità; 

• Creazione di partnership tra attori pubblici e privati in Italia e all’estero;  

• Collaborazione tra i vari partner della filiera per avvantaggiarsi delle opportunità 
commerciali derivanti dal management del bycatch nel settore cosmetico/farmaceutico, 
alimentare, energetico o della moda; 

• Collaborazione per la costituzione di una rete di imprese e rafforzamento del network già 
esistente per la creazione di un distretto o un meta-distretto per la pesca sostenibile che 
coinvolga tutti gli attori coinvolti. 

 

5.2 Campagne di comunicazione per aumentare la consapevolezza e l’acquisto di prodotti 
derivanti dagli scarti ittici e dal granchio blu 

Dal lato della domanda, le campagne di comunicazione dovrebbero essere dirette ad aumentare la 

consapevolezza e la propensione all’acquisto di prodotti derivanti dagli scarti ittici e dal granchio 

blu, in particolare: 

i) Aumentare la consapevolezza dei consumatori relativa al problema degli scarti ittici e 

della sua dimensione, di gran lunga sottostimata e sottovalutata per i suoi effetti 

sull’intero ecosistema; 

ii) Aumentare la consapevolezza dei consumatori sull’esistenza di un nuovo alimento, il 

granchio blu, sia come valida alternativa agli altri crostacei e sia come specie ittica di 

qualità elevata e con caratteristiche uniche e peculiari. 

iii) Stimolare la preferenza e la propensione al consumo, in casa o al ristorante, di prodotti 

derivanti dagli scarti ittici (sughi pronti, fishburger, etc) e di specie ittiche poco note. 

iv) Stimolare la preferenza e la propensione al consumo, in casa o al ristorante, del granchio 

blu o dei prodotti a base di granchio blu. 

Indagini e ricerche di mercato sulle preferenze dei consumatori, unitamente ai risultati ottenuti 
dallo studio effettuato, dimostrano come i consumatori siano più propensi ad acquistare prodotti 
innovativi diversificati, a condizione che siano qualitativamente di standard elevati e che non siano 
modificati nel gusto.  

Le campagne di comunicazione dovrebbero perseguire l’obiettivo di stimolare il cambiamento delle 
abitudini e degli atteggiamenti (attitudes) dei consumatori, aumentando la consapevolezza e la 
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preferenza di specie ittiche abitualmente trascurate (principalmente locali), perché considerate 
“povere” o poco conosciute e non inserite in liste di specie minacciate.  

L’attività di comunicazione dovrebbe quindi diffondere il tema dell’utilizzo e del consumo di tali 
specie e attuare delle campagne di promozione, valorizzando, per alcuni prodotti, l’elemento della 
cultura e della tradizione e, per altri, l’elemento dell’innovazione e della novità, con l’intento di 
ridurre gli scarti della pesca, lo sfruttamento delle risorse più consumate e l’utilizzo delle specie 
ittiche in abbondanza.  

Appropriate campagne di comunicazione, dirette alle specie ittiche poco conosciute, ai prodotti 
derivanti dagli scarti ittici e al granchio blu, dovrebbero prevedere le seguenti attività: 

• campagne di informazione e di comunicazione a livello locale e nazionale rivolte ai 
consumatori finali e agli attori della filiera, dalla produzione al consumo; 

• dimostrazione ai consumatori che l’utilizzo di tali prodotti è semplice e soddisfacente e 
comporta un notevole risparmio economico; 

• coinvolgimento di chef stellati e ristoratori conosciuti dal grande pubblico, che ne esaltano 
le proprietà organolettiche e salutari;   

• eventi diretti al grande pubblico, agli studenti delle scuole, durante saloni, fiere ed incontri, 
tra cui seminari, degustazioni, corsi di cucina, laboratori di sfilettatura o di lavorazione del 
pesce; 

• fornitura di consumi e opportunità di acquisto comodamente accessibili ai consumatori con 
il supporto della grande distribuzione. 

In tal modo, sarebbe possibile innescare un circolo virtuoso che farebbe aumentare la domanda e il 
valore commerciale di tutti tali prodotti, rendendo proficuo l’utilizzo di queste catture per i 
pescatori, la distribuzione commerciale e i consumatori, contribuendo così a limitare gli scarti di 
pesce e incrementare le vendite di granchio blu. 

Le attività di comunicazione dovrebbero essere dirette anche ai vari stakeholder della filiera e, in 
particolare, prevedere le seguenti attività: 

• sensibilizzazione dei distributori locali e degli operatori economici (ad esempio, ristoranti, 
hotel, ecc.) alla promozione e al consumo di prodotti derivanti dagli scarti, specie poco note 
e il granchio blu, attraverso l’organizzazione di eventi, seminari e laboratori per segmenti 
specifici di clientela; 

• organizzazione di campagne educative rivolte ai ragazzi e ai giovani per migliorare la 
conoscenza del gusto e delle problematiche del consumo sostenibile. 

Per le attività di comunicazione possono essere utilizzati i seguenti messaggi: 

• lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine è dovuto principalmente alla pesca eccessiva 
di poche specie molto richieste dai consumatori, che causano il rigetto di alcune specie 
commestibili; 

• è essenziale accrescere l’uso di specie meno conosciute, difendere la biodiversità marina e 
diminuire la pressione sugli stock ittici target; 

• è basilare incrementare l’utilizzo di prodotti derivanti dagli scarti della pesca; 

• è necessario l’impiego di specie ittiche poco conosciute, come il granchio blu, che 
garantiscono un consumo soddisfacente e semplice, un gusto unico e proprietà 
organolettiche eccellenti; 
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• la pesca sostenibile può rappresentare un’opportunità di crescita economica in vari settori 
economici.  

5.3 Bandi e sovvenzioni per l’attuazione di progetti ad alta sostenibilità 

Risulta fondamentale esaminare le sovvenzioni e i bandi di natura europea e nazionale per la pesca 

sostenibile e l’utilizzo degli scarti ittici, erogati da una serie di enti nazionali e internazionali, quali: 

• l’Unione Europea; 

• il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF); 

• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

 

I bandi europei 

Tra i primi provvedimenti, la Commissione Europea ha predisposto il programma operativo del 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, che è stato esteso per il 

periodo 2021-2027, al fine di poter finanziare lo sviluppo sostenibile della pesca anche per i prossimi 

anni. L’obiettivo del Quadro Strategico è l’innovazione tecnologica nella pesca, che garantisce la 

riduzione degli scarti e un minore impatto ambientale sui predatori protetti. Inoltre, il programma 

è rivolto al controllo dei rigetti in mare e del bycatch, al fine di ottenere un utilizzo efficiente e 

sostenibile delle risorse ittiche. I beneficiari del fondo, cioè i potenziali richiedenti dell’aiuto 

pubblico, sono gli armatori iscritti nel Registro delle Imprese di pesca e i proprietari di imbarcazioni 

di pesca. Invece i soggetti ammessi per cofinanziare l’operazione sono le Amministrazioni pubbliche 

in collaborazione con un organismo scientifico, i proprietari e gli armatori delle imbarcazioni da 

pesca. L’aiuto massimo previsto è pari al 50% delle spese sostenute dai richiedenti e ammonta al 

100% dei costi affrontati da un Organismo di diritto pubblico. Infine, il finanziamento può aumentare 

del 30% per interventi sostenibili sulla pesca costiera artigianale e può essere ridotta del 20% per le 

imprese che non sono definite piccole e medie imprese. A questo proposito, la Commissione 

Europea ha emanato un bando per le piccole e medie imprese (PMI) del settore dell’economia blu 

per aumentarne lo sviluppo sostenibile, finanziando i progetti che presentano un elevato livello di 

maturità tecnologica. I progetti scelti devono permettere la creazione di un prodotto dell’economia 

blu, il raggiungimento di uno o più obiettivi dell’Unione Europea ed essere presentati da piccole e 

medie imprese a scopo di lucro in uno Stato dell’Unione Europea. Il contributo massimo e pari a 

circa il 70% delle spese ammissibili, con un budget totale di 2.2505.000 euro.  

Un ulteriore fondo, istituito dalla Commissione Europea, è il BueInvest Fund con una dotazione di 

75 milioni di euro, investiti per sostenere le aziende europee della blue economy, nelle iniziative 

sostenibili e innovative per le eccedenze e gli scarti ittici. Il programma è finanziato dal Fondo 

Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) ed è presentato dalla Piattaforma BlueInvest, per 

favorire l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e attirare gli investimenti. Infatti, la 

piattaforma, oltre che per lo sviluppo di un’economia blu è nata per ridurre gli effetti climatici 

negativi derivanti dall’emissione di carbonio attraverso l’acquacoltura e la pesca sostenibile.  

Nell’ottobre 2018 il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca ha lanciato un nuovo bando 

di un finanziamento totale di 18,7 milioni di euro. Gli obiettivi principali del FEAMP sono lo sviluppo 
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e la sostenibilità di Blue Labs (laboratori sostenibili), Blue Careers (progetti di formazione dei 

dipendenti) e Blue Economy della politica europea marittima. Il budget destinato ai Blue Labs è di 

circa 5 milioni, per i Blue Careers di 5,5 milioni e di 8,2 milioni per la Blue Economy, l’economia 

sostenibile per la valorizzazione di ogni componente del pescato in diversi settori. I Blue Labs sono 

dei laboratori innovativi di giovani scienziati che creano tecnologie per l’utilizzo efficiente delle 

risorse marine, sperimentando e guidando dei nuovi prodotti e servizi sul mercato. Uno degli 

interventi innovative proposti è stato lo sfruttamento di biomolecole, enzimi e altri componenti 

degli organismi marini, per lo sviluppo di prodotti così da aggiungere valore alla biomassa marina di 

scarso valore, inclusi i pesci e i molluschi. Invece, i Blue Careers presentano il legame tra l’industria 

e la formazione rivolte ad una maggiore consapevolezza dell’economia marittima. L’obiettivo è di 

rafforzare la capacità di garantire lo sviluppo sostenibile della pesca, anche al termine 

dell’intervento europeo.  

La Commissione Europea ha messo a disposizione i fondi derivanti dal supporto monetario di 

Horizon 2020, del Sistema Monetario Europeo (SME) e del settimo programma quadro della 

Comunità Europea (FP7). Infine, una parte del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca è stato 

utilizzato, insieme ai fondi nazionali, per cofinanziare i progetti di innovazione delle risorse ittiche 

italiane. In alcune regioni italiane i fondi FEAMP sono stati destinato, dalla Commissione Europea, 

alla sostenibilità e alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per il programma 

2014-2020.  

 

Al 31/08/2020 le risorse FEAMP sono state impegnate per un valore pari al 54,32% della dotazione 

finanziaria complessiva, pari a oltre 532 i milioni di euro. In particolare, 186 milioni di euro sono stati 

impegnati, per un importo pari al 99,94% della dotazione della priorità 1, e più di 123 milioni di euro 

sono stati investiti per il sostegno a una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente e 

innovativa. 

 

Inoltre, sono stati impegnati complessivamente oltre 64 milioni di euro, pari al 74,25% della 

dotazione prevista, e investiti 34 milioni di euro per il raggiungimento degli obiettivi della priorità 2, 

relativa a un’acquacoltura sostenibile, efficiente e innovativa. Il 15% delle risorse FEAMP è stato 

destinato a ricerca e innovazione, per un totale di 182 progetti.  

 

I bandi nazionali 

 

I bandi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) 

Al livello nazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attuato diversi 

programmi e presentato numerosi bandi per il finanziamento dell’uso efficiente degli scarti ittici, in 

termini di pesca sostenibile. Il programma triennale nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2013-

2015, è rivolto al monitoraggio della gestione dei rigetti della pesca della flotta italiana, finanziato 

per un ammontare di 100.000 euro. Inoltre, lo stesso Ministero si propone di valutare gli effetti sulle 

vongole come risorsa, per una migliore gestione del prodotto. Nel 2014 è stato presentato il 

“Programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso” nell’ambito del 

Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura per un finanziamento di 110.000 euro. Inoltre, 

il 29 dicembre 2017 il MIPAAF ha comunicato i nomi dei progetti selezionati per ricevere il 
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finanziamento, destinato alle iniziative contro gli sprechi e le eccedenze alimentari. Il premio per i 

dieci progetti vincitori ammontava a 500.000 euro in totale, 50.000 euro per ognuno. Tra questi 

risulta fondamentale, per l’obiettivo di ricerca, citare RECOVER, presentato dal CNR Istituto di 

Nanotecnologia, che promuove il riciclo degli scarti ittici industriali per convertirli in strumenti 

biomedicali. Invece l’Università di Messina, anch’essa vincitrice, ha proposto la bio-conversione 

degli scarti delle acciughe per impiegarle in ambito sanitario. Lo stesso tipo di bando è stato aperto 

nel 2018, per l’assegnazione di 700.000 euro ai progetti innovativi contro lo spreco alimentare 

selezionati. Il bando è rivolto ai progetti presentati dagli enti pubblici, le università ed eventuali 

associazioni o fondazioni.  

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato un piano strategico per 

l’innovazione e la ricerca 2014-2020, nel quale i provvedimenti per il settore ittico sono finanziati 

programma del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Infatti, è stato richiesto un 

maggiore coordinamento tra gli enti operanti nel settore della pesca per integrare le diverse 

politiche nazionali e regionali. Gli obiettivi principali del programma nazionale 2014-2020 

prevedevano strategie per lo sfruttamento ottimale delle risorse ittiche e loro valorizzazione, per 

favorire la salvaguardia dei prodotti tradizionali, compresi i molluschi. Infine, il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si è rivolto alla caratterizzazione degli scarti della pesca e 

delle specie “povere” per l’impiego nell’acquacoltura. 

 

I bandi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto l’utilizzo di fondi 

nazionali e strutturali, tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e La Pesca, per il riciclo dei 

rifiuti generati dall’attività di pesca e acquacoltura, per prevenirne l’abbandono. La misura è stata 

attuata il 31/12/2016 sia al livello nazionale che locale. L’obiettivo è una migliore gestione delle 

risorse marine, per garantire un uso efficiente del pescato ed è rivolto a tutti gli attori della filiera 

della pesca. Inoltre, il Ministero ha implementato per i consumatori, misure di sensibilizzazione e 

conoscenza dei rifiuti marini, per favorire il recupero degli scarti e la formazione degli acquacoltori. 

Il 18 aprile 2018 la Commissione Europea ha presentato il programma per l’ambiente e l’azione del 

clima (LIFE 2014 –2020) per le sovvenzioni dei progetti presentati al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare.  

I fondi, utilizzati per il finanziamento, sono stati il FEAMP e Horizon 2020. Uno degli investimenti è 

stata l’applicazione di tecnologie e strumenti per garantire la sostenibilità delle attività umane 

nell’ambiente marino e prevenire la diffusione degli scarti ittici. In primo luogo, sono stati elaborati 

dei trattamenti acquatici per l’utilizzo efficace degli scarti della pesca e dei rifiuti marini. Inoltre, è 

stata promossa la riduzione delle emissioni di carbonio per tutelare l’ambiente e la biodiversità 

acquatica. Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati dell’Unione Europea per un tasso 

di costi ammissibili non superiore al 55%.  

 

5.4 Collaborazione tra i vari partner della filiera  
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Diventa rilevante la collaborazione tra i vari partner della filiera per fruttare le opportunità derivanti 

dal management del bycatch nei vari settori economici. Dal lato dell’offerta, molte imprese già 

esistenti, che hanno già promosso delle iniziative a riguardo nei diversi settori economici, 

dovrebbero impegnarsi maggiormente nell’attuare processi per la lavorazione e l’elaborazione degli 

scarti ittici al fine di andare incontro alle esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente 

e ad una dieta salutare e sostenibile.  

Si dovrebbe creare una rete locale che raggruppi gli operatori del settore (ad esempio, i pescatori), 
le istituzioni locali (ad esempio, i Comuni, le Regioni), i consumatori, la piccola e grande 
distribuzione, la ristorazione e gli operatori turistici per promuovere ed estendere l’approccio del 
progetto a livello nazionale. 

Numerose imprese sono operanti nel settore dei prodotti della pesca all’ingrosso in Puglia: Roglieri 

Ittica (Ba), Mare Gioioso (Monopoli, Ba), Marevivo (Castro, Le), Medinfish Fresco (Cavallino, Le), 

Carone (Polignano a Mare, Ba), L’Isola del Fresco (San Pietro Vernotico, Br), Seafish (Taranto), 

Starfish (Taranto).  

Tra le imprese operanti nel settore dell’allevamento e vendita di pesci la principale, in Puglia, è 

presente Panittica (Fasano, Br) (UnionCamere Puglia, 2020). 

I risultati che si potrebbero ottenere sarebbero in linea con i principi e gli obiettivi definiti dalla 

nuova Politica Comune della Pesca. È possibile quindi trasformare una materia prima considerata 

come sottoprodotto di scarto inutilizzato in prodotti dalle caratteristiche uniche. In tal modo si 

identificano nuove opportunità per il settore basate sulla diversificazione, individuando una nuova 

area di business sia nel settore dell’artigianato, che nel settore manifatturiero. 

 

5.5 Costituzione di un distretto o un meta-distretto per la pesca sostenibile  

Per incentivare la collaborazione, favorire la creazione e il rafforzamento del network già esistente 

si propone per la costituzione di una rete di imprese e la creazione di un distretto o un meta-distretto 

per la pesca sostenibile che coinvolga tutti gli attori interessati. 

Si propone l’individuazione di una o più filiere produttive nel settore della pesca sostenibile, per 

l’identificazione e la formulazione di strategie di sviluppo e la gestione strategica di un cosiddetto 

meta-distretto per la pesca sostenibile, ovvero “reti di imprese non appartenenti allo stesso 

territorio ma radicate in contesti territoriali diversi ma complementari, sotto un profilo 

dell’integrazione delle filiera e delle competenze” (Penco 2010, p. 19). I meta-distretti 

rappresentano delle nuove ripartizioni territoriali dirette ad identificare delle filiere produttive ad 

elevato potenziale tecnologico, e attuare delle politiche di cooperazione tra le imprese inserite in 

tali filiere e centri di ricerca o Università.  

Il meta-distretto si configura come un distretto non industriale ma produttivo, in cui una filiera di 

imprese, spesso multisettoriali, sono accomunate non dalla mera co-localizzazione e da relazioni 

face-to-face tra le imprese stesse, ma da forti legami su scala territoriale anche vasta, sia con altre 

imprese che con enti di ricerca e della produzione dell’innovazione. Mentre nei distretti tradizionali 

le economie di agglomerazione territoriale sono prodotte dalla concentrazione di imprese in una 

specifica area geografica ed il vantaggio economico deriva dalla riduzione dei costi dei fattori 
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produttivi (Marshall 1920), i meta-distretti si configurano secondo un modello definibile come hub 

and spoke, in cui un attore hub, che può essere costituito da un soggetto politico, un’impresa, 

un’Università o un Centro di ricerca, dà origine e sostiene il sistema distrettuale ed i relativi processi 

innovativi (Guerrieri e Pietrobelli 2004). I meta-distretti rappresentano quindi delle “aree tematiche 

di intervento di tipo orizzontale, non limitate territorialmente e spinte verso una forte integrazione 

intersettoriale, caratterizzate dal trasferimento del patrimonio conoscitivo al campo applicativo” 

(Penco 2010, p. 22). 

L’estensione del meta-distretto della pesca sostenibile a livello regionale potrà contribuire a:  

1. favorire il trasferimento di conoscenza dalle Università e dai Centri di Ricerca pubblici e 

privati della Regione Puglia verso le imprese già esistenti o di nuova costituzione facenti parte del 

meta-distretto; 

2. stimolare la nascita di spin-off e/o di un indotto di imprese minori satelliti, e favorire i 

rapporti di collaborazione e di network con altre imprese già esistenti e rientranti nel nuovo meta-

distretto.  

La creazione e la gestione di un meta-distretto pugliese per la pesca sostenibile potrà incentivare, 

grazie al meccanismo della rete, lo sviluppo di relazioni pubblico-private, consentendo ai singoli 

attori coinvolti nel settore della pesca sostenibile di dar valore alle proprie differenze, senza 

rinunciare alla propria identità, e incoraggiare la circolazione delle nuove idee che si formano in 

periferia in uno scenario più ampio. 

La costituzione e la gestione di un meta-distretto nel settore della pesca sostenibile possono essere 

attuati attraverso l’implementazione di un modello di soddisfazione applicato in ambito territoriale 

(Guido 2000) e delle varie fasi di una strategia di marketing territoriale. Tale obiettivo è perseguito 

attraverso l’identificazione di un ambito strategico (la vocazione territoriale) e facendo leva sulle 

risorse strategiche, considerato in relazione all’immagine percepita dei fruitori (i residenti, le 

imprese, le istituzioni), per raggiungere dei vantaggi competitivi rispetto agli altri sistemi, sulla base 

delle ricerche condotte all’interno ed all’esterno. L’applicazione di un tale approccio è diretta al 

conseguimento del coinvolgimento totale dei fruitori attraverso la soddisfazione degli utenti 

(customer satisfaction) e, più in generale, di tutti i soggetti che entrano in contatto con un sistema 

territoriale. Tale risultato può essere raggiunto ottenendo un raffronto positivo tra: 

1. le attese dei fruitori, costituite dalle aspettative – gli elementi cognitivi di carattere razionale 

– e i desideri – gli elementi motivazionali legati agli obiettivi personali di ciascuno; e  

2. la percezione dell’intera esperienza di interazione con il sistema territoriale.  

I risultati della ricerca diretta all’individuazione di una o più filiere produttive del meta-distretto 

amplieranno l’attuale livello di conoscenza delle opportunità di sviluppo economico del Sistema 

Territoriale Locale del Comune di Lesina e dei Comuni limitrofi, e forniranno una guida per garantire 

lo sviluppo del territorio.  

Nello specifico, l’implementazione di un meta-distretto della pesca sostenibile sarà in grado di 

ottenere: 

1. L’individuazione di una o più filiere produttive del meta-distretto della pesca sostenibile; 
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2. L’analisi strategica del meta-distretto, attraverso l’individuazione delle specifiche 

competenze delle imprese e l’analisi strategica della concorrenza, della clientela, delle risorse 

tecnologiche, e del potenziale interno, in particolare della valutazione dei punti di forza e debolezza 

e delle opportunità e minacce (analisi SWOT); 

3. La formulazione delle strategie di sviluppo del meta-distretto, attraverso l’identificazione 

delle determinanti dello sviluppo, la definizione della leva strategica, e l’individuazione delle 

strategie di sviluppo; 

4. La gestione strategica del meta-distretto, attraverso la determinazione delle condotte 

strategiche e la pianificazione strategica. 

L’implementazione di tale modello per l’individuazione, la costituzione e gestione di un meta-

distretto prevede l’attuazione di quattro distinte fasi: 

1. L’identificazione di una o più filiere produttive del meta-distretto, attraverso l’identificazione 

dei seguenti elementi: i) le aree strategiche d’affari connesse alla vocazione produttiva-esportatrice, 

e che possono essere sviluppate nel meta-distretto; ii) il ruolo del diverso peso degli attori pubblici 

(amministrazioni ed enti  derivati) e privati (imprese) quali soggetti strategici del marketing 

territoriale; iii) le caratteristiche del patrimonio di risorse e competenze del Comune di lesina e 

dell’insieme dei Comuni interessati, distinte in risorse interne (infrastrutture, fattori di 

localizzazione, economie di agglomerazione, e struttura settoriale) e risorse esterne (esportazioni 

ed economie di rete); e iv) la tipologia di vantaggi competitivi da creare o mantenere per raggiungere 

l’obiettivo di individuazione e gestione del meta-distretto, e in particolare, i vantaggi di costo 

(economie esterne e incentivi), i vantaggi di differenziazione (distintività dell’immagine), e i vantaggi 

di specializzazione (produttiva o industriale) (Guido et al. 2010a; Guido et al., 2012).  

2. L’analisi strategica del territorio e del meta-distretto della pesca sostenibile, che include: i) 

l’analisi della capacità concorrenziale nelle aree di produzione di servizi strategici, il posizionamento 

rispetto alle reti strategiche ed efficienza decisionale; ii) l’analisi dei clienti, attuata attraverso il 

riconoscimento dei mercati e la determinazione della posizione di potere; iii) l’analisi della 

tecnologia, effettuata per mezzo dell’analisi della composizione e dello sviluppo del patrimonio 

tecnologico; e iv) l’analisi del potenziale interno, attraverso una tecnica per l’identificazione dei 

punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce (analisi SWOT).  

3. La formulazione delle strategie di sviluppo del meta-distretto, che riguarda l’analisi globale 

del grado di competitività, effettuata mediante la diagnosi delle determinanti dei fabbisogni 

strategici e la definizione della cosiddetta “leva strategica”, finalizzate alla determinazione delle 

strategie volte al perseguimento degli obiettivi (ed, eventualmente, al ri-orientamento generale del 

percorso di sviluppo). 

4. La determinazione delle condotte strategiche del meta-distretto, relativa alla 

determinazione delle linee guida delle politiche competitive locali capaci di guidare il rapporto tra 

le forze concorrenziali interessate per raggiungere gli obiettivi desiderati, e delle politiche 

induzionali, in particolare di comunicazione, capaci di intervenire operativamente sulle 

determinanti della soddisfazione dei potenziali fruitori. 
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5.6 Effetti sul territorio della laguna di Lesina 

 

Un primo effetto positivo sull’economia della laguna di Lesina è dovuto alla reintroduzione degli 

scarti nel processo alimentare. Gli effetti economici attesi sono infatti in linea con i principi della 

blue economy, diretta a garantire una più elevata occupazione e opportunità economiche nel 

settore derivante dalle risorse naturali, dal loro utilizzo intelligente e dal reimpiego degli scarti 

derivanti dal loro utilizzo, secondo una strategia di economia circolare e uso sostenibile delle risorse 

oltre che di valorizzazione dell’effettiva capacità produttiva del mare. 

La rilevanza di tali risultati deriva infatti da una serie di impatti e ripercussioni coerenti con le 

tematiche identificate dalla Comunità Europea nell’ambito di una strategia di “Blue Growth” 

(European Commission, 2012) e dalle esigenze manifestate dagli enti istituzionali, le imprese e il 

pubblico in generale (FAO, 2005). 

Attraverso l’identificazione dei mercati potenziali per i prodotti che possono essere ottenuti dalle 

catture accessorie e seguendo i requisiti della catena di approvvigionamento si potrà ottenere una 

pesca ecologicamente sostenibile, a vantaggio di residenti, imprese e istituzioni, una maggiore 

consapevolezza dei consumatori sui benefici di una pesca ecologicamente sostenibile, e vantaggi 

commerciali per le imprese dei vari settori economici coinvolti. 

Il settore della pesca della laguna di Lesina potrà essere incentivato a modificare la propria cultura 

da semplice fornitore di una merce a partner della catena di fornitura che adegua i propri metodi di 

gestione dei prodotti per soddisfare le attese (aspettative e desideri) dei consumatori. Gli incontri 

tra i vari potenziali partner della catena del valore daranno modo di esplorare opportunità 

commerciali attraverso la filiera alimentare e non alimentare incardinata sul bycatch.  

Ulteriori effetti positivi potranno derivare dalla costituzione di una rete di imprese e, soprattutto, di 

un meta-distretto fra tutti gli attori coinvolti. Tale proposta potrà concorrere in modo concreto 

all’identificazione e all’implementazione di originali e innovative politiche di sviluppo del Comune di 

Lesina, dei Comuni limitrofi e dell’intera Regione Puglia.  

L’individuazione e il successivo riconoscimento del meta-distretto da parte della Regione sarebbe in 

grado di favorire, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni pugliesi, la creazione di un “sistema” 

regionale che possa promuovere relazioni produttive e commerciali all’esterno e, specificatamente, 

con i mercati internazionali.  

L’estensione del meta-distretto della pesca sostenibile a livello regionale potrà consentire al sistema 

delle imprese coinvolte ad ampliare le possibilità di collaborazione, anche finalizzate alla 

partecipazione di bandi pubblici, relativi a progetti di Ricerca e Sviluppo, di supporto 

all’internazionalizzazione oppure a progetti formativi a favore delle imprese.  

In particolare, la creazione di un meta-distretto pugliese per la pesca sostenibile potrebbe essere in 

grado di:  

1. favorire il trasferimento di conoscenza dalle Università e dai Centri di Ricerca pubblici e 

privati della Regione Puglia verso gli operatori, le imprese già esistenti o di nuova costituzione 

facenti parte del meta-distretto, stimolando così la cosiddetta “capacità innovativa diffusa”, che non 
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graverebbe più soltanto sui piccoli operatori della pesca o sulle piccole e medie imprese ma 

coinvolgerebbe invece l’intero sistema; 

2. stimolare la nascita di spin-off e/o di un indotto di imprese minori satelliti, e favorire i 

rapporti di collaborazione e di network con altre imprese già esistenti e rientranti nel nuovo meta-

distretto, che viene così a comprendere non un mero aggregato di imprese autonome, co-localizzate 

e connesse da semplici rapporti di transazione e di subfornitura, ma una rete di attori pubblici e 

privati legati da meccanismi di coordinamento e da relazioni sinergiche tra gli stessi.  

L’identificazione, la creazione e la gestione di un meta-distretto pugliese per la pesca sostenibile 

potrebbe incentivare, grazie al meccanismo della rete, lo sviluppo di relazioni pubblico-private, 

consentendo ai singoli attori di dar valore alle proprie differenze, senza rinunciare alla propria 

identità, e incoraggiare la circolazione delle nuove idee che si formano in periferia in uno scenario 

più ampio.  

 

Tabella 6: Individuazione dei Problemi e Soluzioni Proposte  

PROBLEMI SOLUZIONI PROPOSTE 

Scarsa consapevolezza dei problemi relativi al 
bycatch e alle specie invasive da parte di 
consumatori, enti pubblici e privati 

Attività di comunicazione diretta a 
consumatori, enti pubblici e privati per 
ottenere consapevolezza e coinvolgimento  

Scarsa conoscenza del prodotto «granchio 
blu» e delle sue preziose caratteristiche  

Attività di ricerca e comunicazione diretta a 
consumatori e imprese del settore alimentare 
e della ristorazione 

Presenza di imprese di piccola e medie 
dimensione (atomizzazione dell’offerta), che 
comporta scarso potere contrattuale e 
inefficienze produttive 

Creazione di consorzi e accordi tra i pescatori 

Scarsa conoscenza da parte dei pescatori 
delle opportunità di far parte della filiera di 
gestione del bycatch  

Attività per la diffusione della conoscenza 
Creazione di consorzi e accordi tra i pescatori 
Accordi con le imprese della filiera del 
bycatch 
Creazione di un distretto o di un meta-
distretto della pesca 

Scarsa capitalizzazione finanziaria Accesso a finanziamenti pubblici e privati 
offerti da bandi regionali, nazionali ed europei 

 

La creazione e il mantenimento di relazioni e soprattutto di progetti congiunti tra i vari attori, 

pubblici e privati, che operano nello stesso ambito territoriale, attraverso il superamento della logica 

individualista, a favore di una più forte propensione alla collaborazione, rappresenta un percorso da 

intraprendere per sostenere lo sviluppo delle economie locali (Lee, Feiock e Lee, 2011).  

Infatti, la progettazione e l’implementazione di un meta-distretto potrebbe stimolare una più ampia 

pianificazione per lo sviluppo di un territorio. In particolare, l’attività di comunicazione 

consentirebbe al Comune di Lesina e ai Comuni limitrofi di affrontare problemi difficilmente 
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affrontabili singolarmente e di conseguire una serie di benefici, a partire dalle maggiori economie di 

scala che il lavorare in rete consente, fino alle economie di specializzazione, che puntano alle 

competenze e alle risorse esistenti nei diversi Municipi.  

Una sintesi dei problemi affrontati e delle soluzioni proposte è indicata nella Tabella 6. 
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Questionario sulla consapevolezza e comportamento di consumo relativi 

 

agli scarti della pesca e al granchio blu 
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Prof. M. Irene Prete 

Università del Salento 

 

 

Anzitutto desideriamo ringraziarLa per la Sua gentile collaborazione. 

 

Stiamo conducendo una ricerca sulla consapevolezza e il comportamento di consumo degli 
acquirenti relativi agli scarti della pesca e al granchio blu. 
 
 
La informiamo che le Sue risposte rimarranno completamente anonime e serviranno solo per 
realizzare calcoli statistici. 
 
 
La preghiamo di rispondere a tutti i quesiti con la massima sincerità (senza omettere alcuna 
risposta), dato che riteniamo le Sue risposte particolarmente importanti.  
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Consapevolezza degli sprechi di cibo e degli scarti della pesca 
 
A1. Conosce il problema relativo allo spreco di cibo? 
 
        SI  NO  
 
 
A2. Secondo Lei, qual è l’entità dello spreco di cibo? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A3. Conosce il problema degli scarti della pesca (by-catch)? 
 
        SI  NO  
 
 
A4. Secondo Lei, qual è l’entità degli scarti della pesca (by-catch)? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Preferenza e propensione all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti della 

pesca 

 
A5. Nella prossima occasione, sarebbe disposto ad acquistare o consumare prodotti derivanti dagli 
scarti della pesca?” 
 
 

Per nulla probabile                                                                                              Del tutto probabile 

1  2  3  4  5  6  7  

 
 
 

Preferenza e intenzione d’acquisto dei crostacei 
 
B1. Con quale frequenza acquista o consuma i crostacei durante l’anno? 
 
 

Mai Quasi mai Talvolta Di frequente 
Molto di 
frequente 

Sempre 

0  1  2  3  4  5  
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B2. Con quale frequenza acquista o consuma i crostacei in un mese? 
 

Mai Quasi mai Talvolta Di frequente 
Molto di 
frequente 

Sempre 

0  1  2  3  4  5  

 
 
 
B3. Quanto ricorrono i crostacei nella sua alimentazione quotidiana? 
 

Mai Quasi mai Talvolta Di frequente 
Molto di 
frequente 

Sempre 

0  1  2  3  4  5  

 
 
 
B4. In quale stagione acquista o consuma maggiormente i crostacei? 
 

   Mai Primavera Estate    Autunno Inverno Sempre 

1  2  3  4  5  6  

 
 
B5. Di solito, consuma i crostacei a casa o al ristorante? 
 

   Mai A casa Al ristorante 

1  2  3  

 
 

 
Preferenza e intenzione d’acquisto dei granchi blu 
 
C1. Con quale frequenza acquista o consuma i granchi blu? 
 

Mai Quasi mai Talvolta Di frequente 
Molto di 
frequente 

Sempre 

0  1  2  3  4  5  

 
C2. Secondo Lei, qual è il livello qualitativo dei granchi blu rispetto agli altri crostacei? 
 

 Nulla Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta 

1  2  3  4  5  6  
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C3. Preferirebbe acquistare o consumare granchi blu provenienti da quali Paesi? 
 

Italia Grecia America Turchia 

1  2  3  4  

 

 

Il test è finito. La ringraziamo per la cortesia accordataci. 

 


