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L’ACQUACOLTURA 
QUADRO DI RIFERIMENTO



ALLEVAMENTO PESCI / ALLEVAMENTO CARNE



ACQUACOLTURA E PESCA

• L’acquacoltura è cresciuta mediamente nell’ultimo trentennio l’8,8% all’anno
• Valore totale circa 250 miliardi $ (acquacoltura 117 miliardi $) (2010)
• Quanto ancora potrà crescere a questo ritmi?



Trend domanda consumo di pesce a livello globale (dati FAO)



SITUAZIONE UNIONE EUROPEA

ATTUALMENTE L’U.E. IMPORTA 

82% 
DEI PRODOTTI DELL’ACQUACOLTURA



INDIRIZZI UNIONE EUROPEA
Obiettivi della politica comune della pesca

1. Garantire ai cittadini dell’UE un approvvigionamento alimentare 
stabile, sicuro e sano a lungo termine.

2. Miglioramento del quadro per l’acquacoltura

La Commissione intende promuovere l'acquacoltura mediante la 
riforma della politica della pesca e ha pubblicato una serie di 
orientamenti strategici che illustrano le priorità comuni e gli obiettivi 
generali a livello dell'UE.

ogni punto percentuale del consumo attuale dell’UE prodotto 
internamente con l’acquacoltura contribuirebbe a creare tra 3.000 e 
4.000 posti di lavoro a tempo pieno



BILANCIO APPROVIGIONAMENTO SETTORE ITTICO 
IN ITALIA

Quantità Valore 

(000 ton) (M €) 

Aquacoltura 232 600,00 €

Pesci 74 351,00 €

Molluschi 158 249,00 €

Pesca 242 1.202,00 €

Mediterranea 234 1.179,00 €

Oceanica 8 23,00 €

Produzione Totale 474 1.802,00 €

Importazione 913 3.565,00 €

Esportazione 133 494,00 €

Bilancia commerciale - 780 - 3.071,00 €

Consumo proccapite (kg/anno) 20,8

Autoapprovvigionamento (%) 37,8

Autoapprovvigionamento spigole e orate 20 - 25%



L’ACQUACOLTURA PO’ CONTINUARE A CRESCERE ?

QUANTO PESCE 
SELVATICO E’ 

NECESSARIO PER 
PRODURRE UN PESCE 

ALLEVATO ?



Cambiamento nell'origine degli ingredienti che costituiscono i mangimi dal 1990 al 
2013 (da Ytrestøyl et al. 2015).



Andamento del FFDR (rapporto tra quantità di pesce pescato per 
produrre la quantità di cibo necessaria a produrre 1 kg di pesce 
allevato) dal 1990 al 2013 (modificato da Ytrestøyl et al. 2015).



ACQUACOLTURA
LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO

VALLICOLTURA



ACQUACOLTURA
LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO

VASCHE A TERRA



ACQUACOLTURA
LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO

VASCHE IN 
TERRA



ACQUACOLTURA
LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO

GABBIE A

MARE IN

SITI RIPARATI



LA MARICOLTURA OFF-SHORE
UNA SCELTA GIUSTA

• Elevata qualità delle acque , pure e lontane da potenziali fonti di 
inquinamento

• Forte idrodinamismo, garanzia di ricambi costanti e di elevata 
ossigenazione dell’acqua

• Ampia disponibilità di spazi e possibilità di mantenere basse densità 
di allevamento (<15 kg/mc)

• Assenza di rischi di autoinquinamento del sito
• Minimo rischio di insorgenza di patologie

• Forte riduzione di trattamenti sanitari



LA MARICOLTURA OFF-SHORE
UN PRODOTTO MIGLIORE

• Mantenimento di condizioni di allevamento ideali per il pesce, 

assenza di stress

• Idrodinamismo e ampi spazi di allevamento, nuoto costante, bassa 

percentuale di grassi e sviluppo ottimale del tessuto muscolare

• Assenza di retrogusti derivanti da acqua stagnante e/o autoinquinata

• Garanzia di assenza di residui da trattamenti farmacologici







LA MARICOLTURA OFF-SHORE
CARATTERISTICHE INTRINSECHE

Corrente
Velocità 
corrente 
(cm/sec)

rallentamento 
dovuto alla rete

Velocità di 
ricambio 
(cm/sec)

diametro 
gabbia (cm)

tempo di 
attraversamento 

(sec)

ricambi 
24H

valore minimo 5 70% 3,5 2.000 571 151 

valore medio 20 70% 14 2.000 143 259

valore massimo 
(1 nodo)

52 70% 36,48 2.000 55 881

Numero ricambi medi acquacoltura tradizionale
Vasche a terra 6
Gabbie a mare in siti riparati 50 - 60



AQUA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
LO SCONTRO CON LA REALTA’ OPERATIVA

CRITICITA’
1. Rischio rottura impianto
2. Rischio perdita di prodotto
3. Inagibilità per condizioni meteo 

avverse
4. Carenza giorni di alimentazione
5. Allungamento ciclo produttivo
6. Attrezzature più complesse , 

investimenti più costosi
7. Incremento esigenze di 

manutenzione, incremento dei 
costi di gestione



CARATTERISTICHE DEL SITO DI 
ALLEVAMENTO 

Un miglio nautico dalla Costa di Lavagna, ad una profondità 
media di 39 metri

Esposizione completa dai quadranti Sud-est Sud-ovest

Massimo Fetch circa 660 miglia nautiche dall’Algeria

Velocità vento 40 – 60 nodi

Altezza onda massima 12 metri

Corrente massima 1 nodo



CONDIZIONI OPERATIVE

Configurazioni meteo per le mareggiate in Liguria



MAREGGIATA STORICA SUI BINARI A LAVAGNA: Di Fronte al 
nostro impianto



LA SCELTA TECNOLOGICA
LE GABBIE SOMMERGIBILI



MARICOLTURA OFF-SHORE

• Maggiori costi produttivi

• Maggiori rischi di perdita del 
prodotto

• Migliore qualità del prodotto

• Sostenibilità ambientale

L’ACQUACOLTURA OFF-SHORE OGGI NON E’ UNA TIPOLOGIA 
DI ALLEVAMENTO  PIENAMENTE CONSOLIDATA.

OFFRE GRANDI VANTAGGI MA PRESENTA PESANTI CRITICITA’ 

PRO CONTRO



MARICOLTURA OFF-SHORE

QUALITA’ DEL PRODOTTO

QUALITA’ AMBIENTALEBENESSERE ANIMALE



CONTAMINANTI

TRACE ELEMENTS IN FARMED AND WILD GILTHEAD 
SEABREAM, SPARUS AURATA

Vincenzo Minganti *, Giuliana Drava, Rodolfo De Pellegrini, 
Camilla Siccardi

Dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed 
Alimentari, Università di Genova,

Concentrazione totale di mercurio in relazione alla 
lunghezza, rispettivamente in orate selvatiche
(quadratino pieno)
e orate allevamento AQUA (quadratino vuoto)



CONFRONTI QUALITATIVI

• AQUA è coinvolto insieme con altri sul territorio nazionale in un progetto 
finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Qualità e 
sicurezza degli alimenti di origine animale con particolare riferimento a quelli di 
origine acquatica e degli ambienti relativi alla loro filiera di produzione”*. 

• La qualità dell’ambiente in cui viene allevato il prodotto ittico è importante non 
solo per la qualità delle carni, ma anche perché si ripercuote sul benessere di ogni 
singolo individuo allevato. La permanenza in un allevamento che si avvicini il più 
possibile alle condizioni naturali traspare anche dall’assenza di alterazioni o 
patologie di rilievo e dalla corretta organizzazione strutturale dei diversi organi ed 
apparati (es. fegato, rene, gonadi, branchie). 



GONADI

A B

C D

Si può notare come le
immagini A, B e C,
riferiti a spigole del
nostro allevamento
mostrino gonadi ben
organizzate, rispetto
ad una
disorganizzazione del
tessuto osservata in
un individuo allevato
in condizioni non
idonee.



A B

C D

In A è presentato un 
quadro istologico di fegato 
in buone condizioni con 
cordoni di cellule ben 
definite ed un contenuto 
limitato di lipidi, in B si 
osservano aree estese di 
tessuto in degenerazione 
ed elevato contenuto in 
lipidi 
Nella seconda diapo in 
basso, si osserva in C una 
porzione di branchia con 
filamenti respiratori in 
buone condizioni, mentre 
in D è presentato un 
quadro alterato con 
presenza di numerosi 
episodi emorragici nelle 
lamelle respiratorie

AQUA BENESSERE ANIMALE



IDREEM è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea e lanciato nel 2012, con lo scopo di tutelare la
sostenibilità a lungo termine dell'acquacoltura Europea attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di un'innovativa
tecnologia di produzione: l'acquacoltura multitrofica integrata o IMTA.

Il progetto è coordinato dalla Scottish Association for Marine Science e si svolge in collaborazione con 14 realtà tra
produttori ed Enti di ricerca di tutta Europa.

Che cos’è l’acquacoltura multitrofica integrata?
E’ una tipologia di acquacoltura che prevede l’allevamento in contemporanea di specie differenti (pesci, invertebrati,
piante..) così che le varie specie possano riciclare i nutrienti che sono stati persi dall’allevamento di altre specie.
I pesci sono allevati insieme ad alghe, piante, molluschi creando un sistema di produzione più efficiente, pulito e con
minor sprechi.
La metodologia IMTA utilizza i nutrienti dell’impianto che altrimenti andrebbero persi nell’ambiente per essere
trasformati in prodotti utili.

Increasing Industrial Resource Efficiency in 
European Mariculture: il progetto IDREEM

Sostenibilità ambientale ed economica



AQUA: La qualità ambientale

Colonna d’acqua (indice TRIX)

 La qualità ecologica valutata sulla colonna d’acqua mostra valori buoni/elevati, 

sia sotto all’impianto che nei siti di controllo, lungo tutto il corso dell’anno



Nessuna differenza nel carico organico (mgSO/g sedimento) in tutti i tempi, tra dentro e fuori l’impianto
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AQUA: Sostanza Organica
nei sedimenti
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 La qualità ecologica valutata sulle comunità del fondo (benthos), mostra 

valori elevati, sia sotto all’impianto che nei siti di controllo

La qualità ambientale

Comunità bentoniche (indice M-AMBI)



Un grande Problema : La Burocrazia

I danni arrecati all’acquacultura Ligure
Il D.M. 79 del 14/03/2013 prevede che l’autorizzazione per il rilascio e rinnovo degli impianti di acquacoltura posti a più di 
1.000 metri dalla costa non sia di competenza comunale ma tale competenza sia trasferita direttamente a livello centrale 
(con l’intento di semplificare e velocizzare l’iter attuativo per sviluppare l’attività di acquacoltura considerata strategica)

• 14/03/2016 : Data di richiesta ampliamento concessione presentata al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
• 16/03/2016 : Data di richiesta ampliamento concessione presentata alla REGIONE LIGURIA
• 03/08/2016 : La REGIONE LIGURIA da l’OK
• 15/12/2016 : Viene presentato ricorso al TAR per l’inadempimento del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, che non 

ha mai risposto alla richiesta di ampliamento concessione
• 28/02/2017: Il TAR da parere favorevole ad AQUA ed intima al MINISTERO di rispondere all’istanza, pena la nomina di 

un commissario. Trascorrono 90 giorni ed il MINISTERO non risponde
• 07/06/2017: AQUA presenta ricorso al TAR per la nomina del commissario
• 10/10/2017: il TAR accoglie l’istanza di AQUA  ed impone 30 giorni al ministero per rispondere, indicando nel frattempo 

il prefetto di Genova come eventuale commissario
• 03/11/2017 : 20 mesi dopo l’istanza presentata da AQUA, il Ministero emana un decreto attuativo per avviare l’iter per 

l’autorizzazione all’attività di acquacoltura, facendo ricominciare l’iter della concessione dall’inizio e si pone solo come 
autorizzazione in più rispetto a quelle previste prima del D.M. 79 del 14/3/2013

• 15/12/2017 : la Capitaneria comunica che in assenza di concessione (che era l’oggetto dell’istanza) non può rilasciare 
l’autorizzazione e in assenza di nostra documentazione integrativa che dimostri la titolarità del titolo concessorio, in 
data 18/1/2018 rigetta l’istanza.



GRAZIE


