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Scopo e obiettivi

• 1) Studio del settore della pesca e valutazione del bycatch nella laguna di 
Lesina 

• 2) Riduzione e utilizzo eco-sostenibile del bycatch nella laguna di Lesina 

• 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 

• La rilevanza di tali obiettivi deriva 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)

• le esigenze manifestate dagli enti istituzionali, le imprese e il pubblico in generale (FAO, 
2005)
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Scopo e obiettivi
• 1) Fornire una caratterizzazione sintetica e aggiornata del settore della pesca 

nella laguna di Lesina con particolare attenzione alle catture accessorie 

• Sarà effettuata una stima della quantità di bycatch nella laguna di Lesina

• Secondo i più recenti dati disponibili sul pescato della laguna di Lesina, nel 
2007 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))

• L’importanza della conoscenza e gestione del bycatch è 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 che si applica a 
tutte le altre specie pescate dall’1/1/ 2019
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Scopo e obiettivi

• 2) Individuare le modalità per la riduzione e l’utilizzo eco-sostenibile del 
bycatch nella laguna di Lesina

• Un primo effetto positivo sull’economia sarà proprio dovuto alla 
reintroduzione degli scarti nel processo alimentare 

• Gli effetti economici attesi sono 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
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Scopo e obiettivi

• 2) Individuare le modalità per la riduzione e l’utilizzo eco-sostenibile del 
bycatch nella laguna di Lesina

• Individuazione dei mercati potenziali per tutti 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 anche per scopi non 
alimentari come prodotto finito, semilavorato o componente chimico 
(Arvanitoyannis e Kassaveti, 2008; Street Ryan, 2006)
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Utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• I principali utilizzi delle catture accessorie possono essere così 
sintetizzati: 

• 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%
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Utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• iv) Estrazione di collagene, utilizzato nell’industria cosmetica e della 
trasformazione della carne (Swatschek, Schatton, Kellerman, Muller e 
Kreuter, 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 (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

• 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 
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Problemi nel management del bycatch
• Saranno affrontati i principali problemi evidenziati nella gestione del 

bycatch:

• Mancanza di partner commerciali e relativa comunicazione attiva e 
impegno tra il settore della ricerca e l’industria

• Mancanza di comprensione da parte dei ricercatori in merito alla forma 
delle catture e alla disponibilità di quantitativi idonei alla trasformazione, 
compresa la logistica delle forniture e i requisiti di stoccaggio associati

• Mancanza di una strategia efficace per l'utilizzo finale, compresa la 
scansione ambientale per facilitare risultati di commercializzazione mirati

• Mancanza di dati sulla catena del valore e analisi di fattibilità della rete 
associata per identificare lacune e sinergie
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Metodologia

• L’analisi dettagliata del bycatch – in termini di principali specie coinvolte e 
biomasse prodotte – ottenuta nelle diverse fasi del progetto sarà utilizzata 
per ottenere: 

• 1) informazioni e dati di natura economica sulle imprese appartenenti ai 
settori produttivi sopra elencati al fine di valutare la convenienza economica 
(in termini di efficacia, produttività ed economicità) e identificare le 
specifiche opportunità di mercato, i rischi specifici e le risorse necessarie 
per il riutilizzo commerciale delle catture accessorie

• 2) informazioni e dati relativi alle imprese presenti sul territorio su scala 
locale e regionale al fine di accertare la presenza di potenziali filiere 
produttive e, nel caso di carenze, verificare la possibilità di supportarle con il 
coinvolgimento di imprese extra-regionali 
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Attività previste

• Produzione di report e altri documenti di sintesi relativi ai potenziali 
effetti del management del bycatch per i residenti e le imprese 
presenti sul territorio 

• Identificazione di linee guida e proposta di best practices per 
l’integrazione con il tessuto economico della Regione

• Pubblicazione su riviste nazionali e internazionali 
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Attività previste

• Presentazione dei risultati agli stakeholder locali e regionali, 
valutazione e discussione dei risultati

• Organizzazione di meeting, workshop ed incontri dedicati all’esame dei 
potenziali effetti del management del bycatch per i residenti e le 
imprese presenti sul territorio
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Risultati attesi

• Le attività previste dal progetto:

• Forniranno un quadro completo delle effettive potenzialità di riutilizzo 
degli scarti di pesca; 

• Costituiranno uno stimolo efficace per incentivare l’interesse delle 
imprese locali, nazionali, ed estere
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Risultati attesi

• Effetti per il territorio della laguna di Lesina

• 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 otterrà:

• Una pesca ecologicamente sostenibile, a vantaggio di residenti, 
imprese e istituzioni

• Maggiore consapevolezza dei consumatori sui benefici di una pesca 
ecologicamente sostenibile 
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Risultati attesi

• Effetti economici per le imprese

• Il settore della pesca della laguna di Lesina sarà 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 
interessati ad esplorare opportunità commerciali attraverso la filiera 
non alimentare incardinata sul bycatch potrebbe favorire la 
collaborazione e la costituzione di una rete di imprese o, anche, di un 
meta-distretto fra tutti gli attori coinvolti
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