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1. Analisi del settore della pesca: produzione, 
consumi e tendenze
• 1) Analisi del settore della pesca in Europa e in Italia

• La produzione della pesca e dell’acquacoltura dell’Unione europea rappresenta il 3,31% 
circa di quella mondiale, attestandosi al 5° posto. Le catture dell’UE rappresentano il 
5,3% del totale mondiale, mentre la produzione dell’acquacoltura dell’UE si attesta 
all’incirca al 2% del volume della produzione mondiale 

• Le dimensioni della flotta da pesca dell’UE sono in diminuzione da due decenni a un 
ritmo piuttosto costante. Nonostante i propri livelli di produzione, l’UE è 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. 

• Il consumo medio europeo di prodotti ittici è pari a 24,4 kg di pesce all’anno (consumo 
medio mondiale pari a 20,4 kg) e l’Italia si è collocata 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
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Principali 
produttori 
mondiali (2017) 
(catture e 
acquacoltura) 
(volume in 
tonnellate di peso 
vivo e 
percentuale sul 
totale)

Fonte: Facts and Figures on the Common Fisheries Policy, 2020
M. Irene Prete 4



1. Analisi del settore della pesca: produzione, 
consumi e tendenze
• 1) Analisi del settore della pesca in Europa e in Italia

• Nell'UE la spesa totale per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel 
2018 ha raggiunto i 55,2 miliardi di €. L'Italia ha registrato il livello di spesa 
più elevato con 11,6 miliardi di €, seguita dalla Spagna (9,8 miliardi di €) e 
dalla Francia (8,5 miliardi di €).

• In media, la spesa per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura rappresenta 
il 6% della spesa totale per i prodotti alimentari nell'UE. Il rapporto più alto 
si osserva in Portogallo (17%) e il più basso in Ungheria (meno dell'1%). A 
livello dell'UE, la spesa per i prodotti a base di carne e per la frutta e la 
verdura rappresenta il 23% della spesa alimentare totale
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1. Analisi del settore della pesca: produzione, 
consumi e tendenze
• 2) Il settore della pesca e le catture accessorie nella laguna di Lesina

• Nella laguna di Lesina nella stagione di pesca 2016-2017 si registra 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

• Le catture medie per operatore nella stagione di pesca 2016-2017 sono 
pari a circa 1.035,7 kg 

M. Irene Prete 6



1. Analisi del settore della pesca: produzione, 
consumi e tendenze
• 2) Il settore della pesca e le catture accessorie nella laguna di Lesina

• 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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1. Analisi del settore della pesca: produzione, 
consumi e tendenze
• 2) Il settore della pesca e le catture accessorie nella laguna di Lesina

• 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 
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2. L’utilizzo eco-sostenibile del bycatch

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

• Riduzione del bycatch: la modifica dei metodi di pesca, il cambiamento 
dell’attrezzatura e la riduzione della pesca

• Utilizzo sostenibile del bycatch: lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi 
mercati, e di nuove tecniche produttive per impiegare il pesce pescato e 
destinato ad essere scartato, 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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2. L’utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• Il settore medicale, farmaceutico e della cosmetica

• Il settore alimentare

• Il settore energetico

• Il settore della moda
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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

Tabella 1: Le tipologie di scarti della pesca, dei componenti chimici, delle imprese, dei progetti e dei settori 
che li valorizzano (segue)
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Specie utilizzate Settori 
economici

Imprese/enti 
coinvolti

Progetti/attività Componenti chimici/
attività

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
 

Tabella 1: Le tipologie di scarti della pesca, dei componenti chimici, delle imprese, dei progetti e dei settori 
che li valorizzano 
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2. L’utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• I principali utilizzi delle catture accessorie sono: 

• 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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2. L’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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2. L’utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• I principali progetti stranieri sono: 

• Bio-Mimetic (gruppo Procter & Gamble): utilizzo di molluschi e alcune specie di 
Mytilus per la produzione di cosmetici innovativi e prodotti per la casa

• N – Chitopack (Mavi sud srl): 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 per 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

• Polybioskin (Bio-Based Industries): ridurre la necessità di trovare fonti alternative di 
materie prime, potenzialmente rinnovabili ed eco-compatibili, che sostituiscano gli attuali 
composti sintetici utilizzati nelle plastiche
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2. L’utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• Tra i progetti italiani di maggiore rilevanza emergono:

• Bythos (programma INTERREG V- A Italia Malta 2014 – 2020)

• Recover (CNR Nanotech): Riutilizzo e conversione di scarti ittici 
industriali in materiali per applicazioni biomedicali

• rECOver: Trasformazione degli scarti della filiera ittica in materiali 
naturali utilizzabili come filtri UV nella cosmesi green

• Progetto di bio-conversione degli scarti dell’acciuga (Università di 
Messina)

• Recover Ingredients: Riutilizzo degli scarti ittici nella cosmesi 
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2. L’utilizzo eco-sostenibile del bycatch

• Imprese straniere:

• Omikenshi (Giappone): produzione tessile

• Atlantic Leather (Islanda): produzione di pelle

• Imprese italiane:

• Ecopesce – Economia del mare: utilizzo di tutte le parti del pescato  

• Testa Conserve: utilizzo dei pesci “poveri”

• GobioM: produzione di biogas dalla lavorazione del pesce

• Canepa: produzione tessile
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3. Il riutilizzo dei crostacei e del granchio blu

• 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) – Callinectes sapidus, che rappresenta circa il 
2% del pescato (1,95%)   
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3. Il riutilizzo dei crostacei e del granchio blu

• 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, il secondo polimero naturale 
più abbondante sul pianeta

• Le biomolecole di chitina e i suoi derivati presentano un’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)
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3. Il riutilizzo dei crostacei e del granchio blu

• L’utilizzo del granchio blu nel settore agroalimentare

• Nel settore agro-alimentare, le possibili applicazioni della chitina e dei 
suoi derivati sono molteplici: 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)
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3. Il riutilizzo dei crostacei e del granchio blu

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

• 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
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3. Il riutilizzo dei crostacei e del granchio blu

• L’utilizzo del granchio blu nel settore della moda

• Il chitosano sostituisce l’alcol polivinilico 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 anti-acaro (brevetto 
KITOTEX, produzione di lana, seta, cachemire e jeans)

• Il guscio dei crostacei, composto da chitina, proteine e calcio, consente di 
ottenere il chitosano in polvere che, mescolato con la viscosa, è utilizzato 
per produrre il Crabyon, una fibra tessile antibatterica, antimicrobica, 
emostatica, biodegradabile e anallergica
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Tipologia di scarto Settori Aziende Progetti
Componenti 
chimici

Granchio blu Alimentare

 

Varie Pellicole alimentari 
biodegradabili

Conservazione degli alimenti

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

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    



4. Analisi del mercato: consapevolezza e comportamento di 
consumo relativi agli scarti della pesca e al granchio blu

• Lo scopo e obiettivi della ricerca realizzata sono i seguenti: 

• 1) Studiare la consapevolezza (awareness) del problema del bycatch 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)
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4. Analisi del mercato: consapevolezza e comportamento di 
consumo relativi agli scarti della pesca e al granchio blu

• METODOLOGIA

• Campione: 220 ss

• Questionario e Misure 

• Consapevolezza del problema dello spreco di cibo in generale e degli scarti della pesca 
(bycatch) 

• Preferenza e propensione all’acquisto di prodotti ittici derivanti dagli scarti della pesca

• Preferenza e intenzione d’acquisto dei crostacei nei diversi periodi dell’anno

• Preferenza e intenzione d’acquisto dei granchi blu

• Qualità percepita dei granchi blu rispetto agli altri crostacei

• Paese preferito di provenienza del granchio blu

• Scala Likert a 6 punti (da 0=mai, 1=quasi mai, 2=talvolta, 3=di frequente, 4=molto di 
frequente, 5=sempre)
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4. Analisi del mercato: consapevolezza e comportamento di 
consumo relativi agli scarti della pesca e al granchio blu

• Analisi dei dati: La consapevolezza degli sprechi di cibo e degli scarti 
della pesca

• 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. 
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4. Analisi del mercato: consapevolezza e comportamento di 
consumo relativi agli scarti della pesca e al granchio blu

• Analisi dei dati: La preferenza e la propensione all’acquisto di prodotti 
ittici derivanti dagli scarti della pesca

• 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
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Analisi dei dati: La preferenza e l’intenzione d’acquisto dei crostacei

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%     
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Analisi dei dati: La preferenza e l’intenzione d’acquisto dei granchi blu

Tabella 5: Preferenza e Comportamento d’Acquisto dei Granchi Blu 

Item Mai Quasi 
mai

Talvolta Di 
frequente

Molto di 
frequent

e

Sempre Media

Con quale frequenza 
acquista o consuma i 
granchi blu? 

88% 6% 4% 0% 0% 2% 0,68

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%    



4. Analisi del mercato: consapevolezza e comportamento di 
consumo relativi agli scarti della pesca e al granchio blu

• 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 al kg, ma viene 
venduto anche a €2. In altre zone, come nell’alto Adriatico il prezzo aumenta 
un po’, € 6-7 al kg

• 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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4. Analisi del mercato: consapevolezza e comportamento di 
consumo relativi agli scarti della pesca e al granchio blu

• Considerando che il granchio blu rappresenta nella laguna di Lesina 
circa il 2% del pescato (circa kg 606), e che di questi circa il 75% è 
andato in muta (kg 454,5), ad un prezzo di mercato pari a 70 Euro si 
avrebbe 

• un volume d’affari pari a circa 32.000 Euro!

• Se si utilizzassero le gabbie per la raccolta del granchio blu la 
percentuale di pescato sarebbe di gran lunga superiore, con un volume 
d’affari notevolmente elevato
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

 1) Attuazione di campagne di comunicazione per aumentare la consapevolezza e la 

propensione all’acquisto di prodotti derivanti dagli scarti ittici e dal granchio blu

 2) Partecipazione a bandi per l’ottenimento di finanziamenti e sovvenzioni per 

l’attuazione di progetti ad elevata sostenibilità

 3) Collaborazione tra i vari partner della filiera e creazione di partnership tra attori 

pubblici e privati in Italia e all’estero per avvantaggiarsi delle opportunità commerciali 

derivanti dal management del bycatch nel settore cosmetico/farmaceutico, alimentare, 

energetico o della moda

 4) 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
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

 1) Attuazione di campagne di comunicazione, che dovrebbero essere dirette a:

• i) Aumentare la consapevolezza dei consumatori relativa al problema degli scarti 
ittici e della sua dimensione

• 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
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch
 1) Attuazione di campagne di comunicazione, dirette alle specie ittiche poco conosciute, ai 

prodotti derivanti dagli scarti ittici e al granchio blu, che 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 prodotti e opportunità di acquisto comodamente accessibili ai consumatori con 
il supporto della grande distribuzione

M. Irene Prete 35



5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

1) Attuazione di campagne di comunicazione, che potrebbero utilizzare 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»

• «la pesca sostenibile può rappresentare un’opportunità di crescita economica in vari 
settori economici»
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

2) Partecipazione a 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).
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

3) Collaborazione tra i vari partner della filiera 

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)
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

4) Costituzione di un distretto o un meta-distretto per la pesca sostenibile 

• 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)

• 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 
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch
4) Costituzione di un distretto o un meta-distretto per la pesca sostenibile 

• L’implementazione di un meta-distretto della pesca sostenibile sarebbe in grado di ottenere:

• 1. L’individuazione di una o più filiere produttive del meta-distretto della pesca sostenibile;

• 2. L’analisi strategica del meta-distretto, attraverso l’individuazione delle 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
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5. Effetti sul territorio

• Effetti per il territorio della laguna di Lesina

• Un primo effetto positivo sull’economia è 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

• La rilevanza di tali risultati 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) e le esigenze manifestate dagli enti istituzionali, 
le imprese e il pubblico in generale (FAO, 2005)
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5. Effetti sul territorio

• 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 potrà ottenere:

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

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

• Vantaggi commerciali
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5. Effetti sul territorio

• Effetti economici per le imprese

• 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 interessati 
ad esplorare opportunità commerciali attraverso la filiera non alimentare 
incardinata sul bycatch 

• Effetti positivi derivanti dalla costituzione di una rete di imprese, di un 
distretto  o anche, di un meta-distretto fra tutti gli attori coinvolti
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5. Effetti sul territorio

• Effetti economici per le imprese

• 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 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. 
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5. Strategie, politiche e azioni per il riutilizzo 
sostenibile del bycatch

Effetti economici per le imprese

• 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. 
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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 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
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Grazie per l’attenzione!
mariairene.prete@unisalento.it
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