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Particolare di Dicentrarchus labrax, Spigola o Branzino

Dicentrarchus punctatus
(Block, 1792)

SPIGOLA PUNTATA
Sinonimi in uso:
Morone punctatus (Block, 1792),
Labrax punctatus (Block, 1792)

LUNGHEZZA MAX: 70 cm
CARATTERI DISTINTIVI: corpo oblun-
go, leggermente compresso, dotato di pe-
duncolo caudale ben sviluppato, coperto
di piccole squame ctenoidi, presenti anche
sullo spazio interorbitario testa piut-
tosto lunga preopercolo con bordo po-
steriore dentellato e con quello inferiore
con spine rivolte in avanti opercolo
provvisto di 2 robuste spine appiattite ri-
volte all'indietro bocca terminale, piut-
tosto ampia, con mandibola leggermente
prominente, munita su entrambe le ma-
scelle, sul palato e sulla lingua di denti
molto piccoli e sottili presenza sul vo-
mere di un gruppo di piccoli denti, prolun-
gato all'indietro ed a forma di T linea
laterale provvista di 57-65 squame.
PINNE: D1 VIII/IX. D2 I-12/14. Le due
dorsali sono molto vicine ma non conti-
gue. A III-10/12. C moderatamente for-
cuta. P 16. V I-5.
COLORAZIONE: nero-bluastra dorsalmen-
te, argentea sui fianchi e biancastra ven-
tralmente; presenza di una macchia nera
ben evidente sul margine superiore del-
l'opercolo; presenza su tutto il corpo di
macchiette nere.
DIFFUSIONE: è specie eurialina che resiste
a forti variazioni di salinità, che penetra in
lagune ed estuari salmastri, e che viene an-
che allevata anche se assai meno intensa-
mente di Dicentrarchus labrax.
Mediterraneo: specie presente nel bacino
meridionale; non frequente nei nostri mari.
Atlantico orientale: specie presente dal
Canale della Manica...   (continua)

Dicentrarchus punctatus 
SPIGOLA PUNTATA

Dicentrarchus labrax (Linneo, 1758)

SPIGOLA o BRANZINO
Sinonimi in uso:
Morone labrax (Linneo, 1758), 
Labrax lupus (Cuvier, 1828)

LUNGHEZZA MAX: 100 cm 
CARATTERI DISTINTIVI: corpo oblun-
go, leggermente compresso, dotato di pe-
duncolo caudale ben sviluppato, coperto
di piccole squame ctenoidi, che sullo spa-
zio interorbitario sono cicloidi testa
piuttosto lunga preopercolo con bordo
posteriore dentellato e con quello infe-
riore con spine rivolte in avanti oper-
colo provvisto di 2 robuste spine appiat-
tite rivolte all'indietro bocca termina-
le, piuttosto ampia, con mandibola leg-
germente prominente, munita su entram-
be le mascelle, sul palato e sulla lingua di
denti molto piccoli e sottili presenza
sul vomere di un gruppo di piccoli denti,
non prolungato all'indietro e non a forma
di T linea laterale provvista di 62-80
squame.
PINNE: D1 VIII/X. D2 I-12/13. Le due dor-
sali sono molto vicine ma non contigue.
A III-10/13. C 17; moderatamente forcu-
ta. P 15/16. V I-5.
COLORAZIONE: grigio-verdastra dorsal-
mente, argentea sui fianchi e biancastra
ventralmente; presenza di una piccola
macchia scura sul margine superiore del-
l'opercolo; presenza negli individui gio-
vanili di piccole macchiette nerastre. 

Specie presenti nelle
acque europee

DIFFUSIONE: è specie eurialina che resi-
ste a forti variazioni di salinità, che pe-
netra in lagune ed estuari salmastri.
Mediterraneo: specie comune in tutto il
bacino (presente anche nel Mar Nero ove
è rara) che viene inoltre intensamente al-
levata. 
Atlantico orientale: specie presente dalla
Norvegia  al Senegal. 
VALORE COMMERCIALE: specie di prima-
rio interesse sui nostri mercati, ove com-
pare regolarmente; è specie assai apprez-
zata anche dai pescatori sportivi; com-
mercializzata fresca o congelata, sia inte-
ra che in filetti, oppure affumicata.
CARNI: bianche, ottime; quelle dei sogget-
ti pescati in mare sono fra le migliori pre-
senti sul mercato; contengono, per 100 g
di sostanza edibile, 19,3 g di proteine e
2,5 di grassi, con un apporto calorico di 100
kcal, mentre nei soggetti d'allevamento
può aumentare anche notevolmente la
componente lipidica.

IL PUNTO SULL’USO 
DELLE FARINE
DI PESCE
“Venti chili di pesce pescato per produrre un chilo   
di pesce allevato”: verità o leggenda?

IL PUNTO SULL’ACQUACOLTURA
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Negli ultimi tempi alcuni organi di stampa 
hanno diffuso la notizia che per ottenere 1 
kg di pesce di acquacoltura sarebbe necessario 
pescare circa 20 kg di pesce di cattura per pro-
durne farine destinate a diventare mangimi. 
A tal proposito riportiamo una delle tante af-
fermazioni rintracciate anche sul web: “…uno 
dei suoi (del settore dell’acquacoltura, ndr) 
punti critici è che normalmente gli esemplari 
sono nutriti con farine di altri pesci selvatici, e 
ci si domanda se sia etico e sostenibile cattura-
re 22 kg di pesce per ottenere 1 kg di prodotto 
da allevamento…”.
Questo dato non rispetta del tutto la realtà 
produttiva che vede dati documentati scienti-
ficamente molto inferiori. L’acquacoltura (spe-
cialmente per i pesci carnivori, come il branzi-
no) è attualmente dipendente dalla cattura di 
pesci come fonte di importanti nutrienti ma, 
soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi 
delle farine di pesce e dell’olio di pesce, in fu-
turo saranno sempre più bassi i livelli di inclu-
sione della dieta. 

Cosa c’è nelle farine di pesce?
Le farine di pesce costituiscono un’eccellente 
fonte di proteine (ricche in amminoacidi es-
senziali), di minerali e vitamine. Inoltre gli oli 
contenuti in questi prodotti sono ricchi di aci-

Taking stock on the fish flours situation
  
Recently, in particular after the Slowfish 2011 
event in Genoa at the end of May, the informa-
tion given by the media was that 20kg of caught 
fish were needed to produce the necessary quan-
tity of fish flours to obtain just 1kg of aquacul-
ture fish. 
The Slowfish website already stated that: “… one 
of (aquaculture’s sector, Ed) weak points is that 
usually the animals are fed with flours obtained 
using other wild fish, therefore one wonders if 
fishing 22 kg of fish to obtain 1 kg of farmed 
product can be ethical and sustainable…”.
This datum does not mirror the real data regar-
ding the production which are much lower and 
scientifically documented. Aquaculture (especial-
ly in the case of carnivorous fish such as branzi-
no) actually relies on caught fish as a source of  
important nutrients but, especially due to their 
rising prices, fish flours and fish oils will be less 
and less included in the fish diet in the future. 

What’s inside the fish flours?
The fish flours are an excellent source of proteins 
(rich in essential amino acids), minerals and vi-
tamins. Also, the oils contained in these products 
are rich in polyunsaturated fatty acids.
The quality of these flours is strictly connected to 
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di grassi polinsaturi. 
La qualità di queste farine è in stretta correla-
zione con l’area di pesca e quindi, per fare un 
esempio, se nella farina di qualità norvegese 
saranno presenti soprattutto merluzzi, busba-
ne, aringhe, molve, ecc. la farina cilena risul-
terà costituita soprattutto da sardine. 
La farina di pesce si ottiene da processi indu-
striali di lavorazione di pesci interi (di solito 
specie pelagiche di piccola taglia e con mol-
te lische) e da sottoprodotti di specie ittiche 
lavorate per l’alimentazione umana che altri-
menti andrebbero gestite e smaltite.
Bisogna anche considerare che la maggior par-
te di queste specie ittiche difficilmente sa-
rebbero acquistate dal consumatore finale: la 
stessa FAO afferma che non sarebbe possibile 
commercializzare per il consumo umano diret-
to il 90% delle specie con cui vengono prodot-
te le farine di pesce. 
È fondamentale conoscere l’origine di queste 
materie prime per valutare se la pesca è stata 
gestita in maniera responsabile. Circa il 90% 
delle farine è costituita da 6 specie ittiche: 
nell’emisfero nord le specie più importanti 
sono:
-  l’aringa;
-  il blue whiting-melù (Micromesistius potas-

the fishing area and therefore if, for example, the 
Norwegian flour will mainly contain hakes, poor 
cods, herrings, lings, etc. the Chilean flour will 
mainly contain sardines. 
The fish flours are obtained from industrial pro-
cessing of whole fish (usually small pelagic spe-
cies with many bones) and from sub-products of 
fish species processed for human consumption 
which would otherwise be disposed of. 
It has to be considered that the majority of the-
se fish species would hardly be purchased by the 
final consumer: FAO itself states that 90% of the 
species used to produce fish flours could not be 
sold for direct human consumption. 
It is crucial to know the origin of these raw mate-
rials to evaluate their responsible fishing. Around 
90% of flours are made with 6 fish species: in the 
Northern hemisphere the most important species 
used are:
-  herring;
-  blue whiting-melù (Micromesistius potassou);
-  capelin;
-  sprat (Sprattus sprattus);
in the Southern hemisphere instead:
-  acciuga;
-  horse mackerel, jack o scad - (Trachurus spp).

Another wrong information given by the press is 

46

Su diversi organi di 
stampa è stato riportato 
il dato “incriminato”: 
venti chili di pesce 
pescato per fare un 
chilo di pesce allevato. 
Il consumatore può 
trovarsi spiazzato 
di fronte a queste 
dichiarazioni. // The 
“guilty” datum was 
reported in various 
newspapers: twenty kilos 
of caught fish to obtain 
one kilo of farmed fish. 
These kind of statements 
can mislead the 
consumers.
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sou);
-  il capelin;
-  lo spratto (Sprattus sprattus);
nell’emisfero sud le specie più importanti sono:
-  l’acciuga;
-  i jurel peruviani - (Trachurus spp)

Un’altra errata informazione diffusa dalla 
stampa è stata che le farine di pesce conten-
gono un contenuto in proteine attorno al 60% 
(dato che può essere verosimile ma che nella 
maggior parte dei casi si avvicina e/o supera 
il 70%) e il resto di grassi: questo dato risulta 
concettualmente errato in quanto il processo 
di produzione delle farine di pesce prevede 
proprio l’allontanamento della quota lipidica 
per fare l’olio di pesce. Quindi in una farina 
di pesce di buona qualità il contenuto lipidico 
supera raramente il 10%. 
Il livello lipidico desiderato nel mangime si ot-
tiene aggiungendo alle formulazioni mangimi-
stiche olio di pesce o di origine vegetale.

Come misurare la sostenibilità? Il parame-
tro FIFO
Per fare chiarezza su quanta farina e olio si 
riesce ad ottenere partendo da un pesce pesca-
to, è necessario specificare che la resa media 
per ottenere farina di pesce è pari al 22.5% e 
per ottenere olio attorno al 5%.
Attualmente il parametro di sostenibilità che 
si tende a considerare come più affidabile è 
il bilancio “Fish In:Fish Out” (FIFO), utile per 
comprendere quanto pesce di cattura serve per 
produrre pesce di acquacoltura. 

In diversi articoli scientifici (Tacon e Metian, 
2008 e Naylor et al., 2009) è riportato un rap-
porto per il salmone, una delle più importanti 
specie allevate, intorno a 5:1. Questo dato, che 
comunque si discosta notevolmente dai 20 kg 
riportati dalla stampa, potrebbe comunque far 
sostenere che usare 5 chili di pesce per pro-
durre 1 kg di salmone allevato è da considera-
re una pratica inquinante e poco efficiente e 
porre dei dubbi nel consumatore nei confron-
ti dell’utilizzo delle farine di pesce come una 
scelta poco sostenibile.
Se si va a calcolare l’input di pesce pelagico 
per unità di pesce allevato prodotto, si osser-
va come negli anni si sia verificato un netto 
decremento del rapporto fra pesce pescato e 
pesce prodotto e questo è ancor più evidente 
per pesci carnivori come il salmone (rappor-
to diminuito dal 7.5 a 4.9 dal 1995 al 2006), 
la trota (dal 6.0 al 3.4) e i pesci marini (dal 
3.0 al 2.2). Per quanto riguarda i pesci erbivori 
(come la carpa o la tilapia) il rapporto scende 
abbondantemente sotto lo 0.5.

that fish flours have a high protein content of 
around 60% (this could be true but in most ca-
ses it reaches and/or exceeds 70%) and the rest 
of their content consists of fats: this datum is 
conceptually wrong because during the fish flours 
production process the lipid quantity is taken 
away to make fish oils. Therefore a good quali-
ty fish flour has a lipid content rarely exceeding 
10%. 
The desired lipid level in the feed is obtained by 
adding to the feed formulations some fish oil of 
vegetable origin. 

How to measure sustainability: the FIFO pa-
rameter
To clarify how much flour and oil can be obtai-
ned starting from a fished fish, we have to spe-
cify that the average output to obtain fish flour 
equals to 22.5% and to 5% to obtain oil.
At present the most reliable sustainability pa-
rameter is the “Fish In: Fish Out” (FIFO) ratio, 
useful to understand how much caught fish is 
needed to produce aquaculture fish. 
In various scientific articles (Tacon and Metian, 
2008 and Naylor et al., 2009) the ratio for sal-
mon, one of the most important farmed species, 
was reported to be around 5:1. This datum, far 
from the 20 kg reported in the press, could lead 
to think that the use of 5 kg of fish to produce 
1 kg of farmed salmon has to be considered a 
polluting and not very effective practice, leading 
the consumers to think that the use of fish flours 
is a not very sustainable choice. 
By calculating the input of pelagic fish per far-
med fish unit produced, we can see how during 
the years the ratio between caught fish and far-
med fish has considerably lowered, even more in 
the case of carnivorous fish such as salmon (ratio 
gone from 7.5 to 4.9 from 1995 to 2006), trout 
(from 6.0 to 3.4) and marine fish (from 3.0 to 
2.2). As for herbivorous fish (such as carp or tila-
pia) the ratio is much lower than 0.5.

Gli “ingredienti”, fra 
cui le farine e gli oli 
di pesce, che entrano 
nella formulazioni 
mangimistiche per pesci 
vengono sottoposti 
ad un trattamento di 
estrusione che porta 
alla produzione di 
un prodotto finale 
denominato “pellet” che 
viene somministrato 
al pesce. // The 
“ingredients”, including 
fish flours and oils, 
inside the fish feeds 
formulations undergo 
a treatment called 
extrusion leading to 
a final product called 
“pellet” that is fed to 
the fish.
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Studi più recenti dimostrano come anche il 
rapporto di 5:1 sia ormai superato, in quanto 
nei fatti il rapporto per il salmone nel 2008 è 
risultato pari a 1.7: in altre parole solo 1.7 chi-
li di pesce sono utilizzati per produrre 1 chilo 
di salmone allevato.
Il valore di 5:1 non considerava due parametri 
di estrema importanza:
1. Attualmente viene utilizzata un’equazione 
per il calcolo del FIFO che riflette la reale si-
tuazione considerando differenze specie spe-
cifiche;
2. I calcoli precedenti assumevano che tutte 
le materie prime utilizzate nella produzione 
di farine di pesce derivassero per intero da 
pesci di cattura. In realtà uno studio dell’In-
ternational Fishmeal and Fish Oil Organisation 
(IFFO) dimostra come nel 2006 già il 22% della 
produzione derivasse da sottoprodotti  come 
teste, intestini ed altri scarti derivanti dalle 
operazioni di lavorazione del pesce: così il pe-
sce pescato costituirebbe il 78% della materia 
prima utilizzata.
Se poi si vanno a considerare i dati dell’acqua-
coltura mondiale, in cui le specie erbivore sono 
quelle maggiormente allevate, il rapporto FIFO 
complessivo scende a 0.5:1 che sta a significa-
re che è necessario pescare solo 500 g di pesce 
di cattura per ogni chilo di pesci o crostacei 
allevati.
Quando viene affrontato il tema dell’alimen-
tazione e della sostenibilità in acquacoltura, 
bisogna anche considerare che le specie ittiche 
presentano degli indici di conversione miglio-
ri rispetto agli animali terrestri (per fare un 
esempio, basta pensare che l’ICA - Indice di 
Conversione Alimentare che è il rapporto fra 
alimento somministrato e crescita in peso di 
un animale  - nel pesce, può anche essere in-
feriore a 1).
Inoltre a partire dagli anni ’90 grazie all’intro-
duzione degli alimenti estrusi si è assistito ad 
un continuo miglioramento dell’ICA, tanto nel-
le specie d’acqua dolce che in quelle marine: 
dagli anni ’80 è possibile ottenere da spigole 
e orate crescite ottimali utilizzando un 40% di 
mangime in meno.

More recent studies show that also the 5:1 ratio 
is now dated because actually the salmon ratio 
in 2008 equalled 1.7: just 1.7 kilos of fish were 
used to produce 1 kilo of farmed salmon.
The 5:1 value did not take into account two very 
important parameters:
1. At present the equation used to calculate the 
FIFO parameter mirrors the real situation taking 
species specific differences into account;
2. The previous calculations assumed that all the 
raw materials used to produce fish flours came 
entirely from caught fish. A study of the Interna-
tional Fishmeal and Fish Oil Organisation (IFFO) 
demonstrates instead how in 2006  22% of the 
production already came from sub-products such 
as heads, intestines and other fish parts discar-
ded after processing: caught fish would amount 
to 78% of the used raw material.
The aquaculture data referring to worldwide pro-
duction, with herbivorous species as the most 
farmed, has a total FIFO ratio down to 0.5:1 
which means just 500 g of wild fish is needed for 
each kilo of farmed fish and crustaceans.
The fish species have better conversion indexes 
compared to land animals (for example, the FCR 
- Food Conversion Index, the ratio between the 
feed given and the weight gain of an animal  - 
for fish can be below 1).
Also, from the ‘90s,  thanks to the introduction 
of extruded food, the FCR has continuously im-
proved in fresh water and marine waters species: 
since the ‘80s it is possible to obtain from Eu-
ropean sea basses and sea breams the optimal 
growth using 40% less feed.

48

2005

5.4

2.1

4.2

0.6

0.6

2015

2.0

1.1

1.5

0.1

0.3

2020

1.5

0.8

1.0

0.1

0.2

1995

7.5    Salmone // Salmon

3.0    Pesce marino // Marine fish

6.0    Trota // Trout

0.9    Tilapia // Tilapia

0.4    Pesce gatto // Catfish
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La tabella e il grafico 
rappresentano il pesce 
pescato equivalente per 
unità di produzione delle 
principali specie ittiche 
allevate (Tacon e Metian, 
2008). // Equivalent of 
caught fish for each 
produced unit of the 
main farmed fish species 
(Tacon and Metian, 
2008).
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COSA DICONO DELL’ACQUACOLTURA…

Eurofishmarket intervista associazioni ambien-
taliste, produttori di pesci e di mangimi, ricer-
catori ed esperti relativamente al loro pensiero 
in merito al prodotto di acquacoltura. Di seguito 
Greenpeace, Skretting, ASA, API ed Università di 
Bologna.

L’OPINIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE: 
GREENPEACE

Sappiamo che l’acquacoltura risulta in forte 
espansione e viene spesso invocata come la so-
luzione per procurare il pesce necessario ad una 
crescente popolazione mondiale. Se da un lato, 
l’acquacoltura potrebbe contribuire in modo 
positivo alla produzione di alimenti, dall’altro 
in un crescente numero di casi le produzioni di 
acquacoltura sono ben lontane dall’essere so-
stenibili e possono causare una serie di impatti 
ambientali e sociali. Nel rapporto di Greenpea-
ce International “Challenging the Aquaculture 
Industry Standards” sono presentati una serie 
di casi critici di acquacoltura insostenibile e la 
posizione di Greenpeace su quello che dovreb-
be essere un’acquacoltura sostenibile.

L’ingrasso del tonno rosso
Nella valutazione degli indici di conversione 
fra pesce pescato e pesce allevato, si è pro-
babilmente dimenticato di valutare un alleva-
mento – in realtà una forma di ingrasso – che 
in questo momento va per la maggiore: quello 
del tonno rosso! In questo ambito un tasso di 
conversione pari a 15 a 1 risulta assolutamente 
verosimile. Questo tipo di attività risulta as-
solutamente folle in termini ambientali  per 
il suo impatto sugli stock di pesci usati per la 
loro alimentazione, sugli stock di tonno stessi 
e, infine, sull’ecosistema marino nelle aree in 
cui le gabbie sono posizionate.
L’utilizzo diretto per l’alimentazione umana 
delle materie prime con cui si producono fa-
rine di pesce
La folle corsa a acciughe e sardine per la pro-
duzione di farine di pesce, soprattutto al lar-
go delle coste del Sud America, ha portato a 
un forte deperimento di stock di pesce che 
potevano essere tranquillamente usati per l’a-
limentazione di popolazioni locali. La nostra 
prospettiva per quanto riguarda l’acquacoltura 
è che deve essere un’attività svolta in maniera 
sostenibile, e quindi riducendo al minimo gli 
impatti sull’ambiente, cosa che purtroppo per 
la maggior parte del settore non avviene. In 
particolare per quanto riguarda l’alimentazio-
ne ci sembra assurdo che per sfamare le “vo-

WHAT THEY SAY ABOUT AQUACULTURE...

THE ENVIRONMENTAL ASSOCIATIONS OPINION: 
GREENPEACE

We know aquaculture is rapidly growing and is 
often seen as the solution to obtain the fish nee-
ded for a growing world population. If on one 
hand aquaculture could contribute in a positive 
way to the production of food, on the other hand 
in a growing number of cases aquaculture pro-
ductions are very far from being sustainable and 
could have an environmental and social impact. 
The Greenpeace International report “Challenging 
the Aquaculture Industry Standards” contained a 
series of critical cases of sustainable aquaculture 
and Greenpeace’s opinion about how sustainable 
aquaculture should work.  

Red tuna fattening
The evaluation of the conversion indexes between 
caught and farmed fish did not take into consi-
deration the red tuna farming which is actually 
a fattening method very popular at the moment. 
In this case a conversion ratio of 15 to 1 would 
be absolutely plausible. This kind of activity is 
absolutely crazy from an environmental point of 
view due to its impact on the fish stock used for 
its feed, on the tuna stock itself and finally on 
the marine ecosystem in the areas where the ca-
ges are placed.  

Direct use for human consumption of raw ma-
terials used for the production of fish flours 
The mad chase to anchovy and pilchard for the 
production of fish flours, especially at open sea 
around the South American coasts, strongly di-
minished fish stock that might have been used 
to feed the local population. From our point of 
view aquaculture must be a sustainable activi-
ty therefore with the minimum impacts on the 
environment but unfortunately this does not 
happen in the majority of cases. Regarding the 
food in particular in our opinion is absurd that 
to let the rich world indulge in some types of fish 
(salmons, sea breams, European sea bass, etc.) 
the poor countries must be deprived of vital food 
resources. 

The feed problem
It is true that at least for some species the 
feed consumption per kilo of produced fish 
has lowered, but the bigger number of far-
ming plants cancels any positive effect: the 
quantity of fish flour used to obtain the same 
quantity of product for salmons was 25% less 
between 1997 and 2001, but during the same 
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glie” del mondo ricco di particolari specie di 
pesci (salmoni, orate, branzini, etc.) si debba-
no privare i paesi più poveri di risorse alimen-
tari fondamentali. 

Il problema dei mangimi
È vero che almeno per certe specie il consumo 
di questi mangimi per kg di pesce prodotto è 
calato, ma l’aumento degli impianti di alleva-
mento annulla ogni effetto positivo: a parità 
di prodotto, la farina di pesce utilizzata per 
i salmoni si è ridotta del 25% fra il 1997 ed il 
2001, ma nello stesso periodo la produzione di 
salmone è aumentata del 60%! 
Il problema della farina e dell’olio di pesce è 
legato soprattutto alle produzioni di “lusso” 
(salmone o, per fare esempi a noi più vicini, 
orate e spigole): per l’alimentazione di queste 
specie fino ad ora non possono essere elimi-
nate le proteine ed i grassi animali (come i 
famosi omega-3) anche se esistono protocolli 
sperimentali il cui sviluppo è da incentivare, 
che promettono una riduzione significativa di 
questi mangimi. Resta il problema, poi, della 
sostenibilità delle produzioni agricole da cui 
derivano le proteine vegetali: ad esempio, l’uso 
di OGM nei mangimi per l’acquacoltura è ben 
lontano dal soddisfare accettabili criteri di so-
stenibilità.

L’allevamento di specie carnivore
Non è logico l’allevamento di specie carnivore, 
che comunque – per quanto si abbassi l’indice 
di conversione – consumeranno sempre più di 
quello che producono in termini di proteine 
animali. 
Emblematico è il caso del salmone, fra le specie 
più studiate e per il quale sono state elaborate 
il maggior numero di diete proprio per cercare 
di diminuire il tasso di conversione e la quan-
tità di proteina animali sostituendola con altra 
di origine vegetale. Questo per una chiara esi-
genza delle aziende di risparmiare. 
Si sono fatti enormi progressi, ecco perché si 
è arrivati ai risultati illustrati nell’articolo, ma 
sicuramente non si potrà mai arrivare a die-
te totalmente o maggiormente costituite da 
proteine vegetali per il semplice fatto che la 
trota/o il salmone sono pesci carnivori e non 
possiamo stravolgere la natura dei pesci. Forse 
su questo punto l’industria dovrebbe riflettere 
che l’unico modo di procedere è quello di con-
centrarsi su allevamenti sostenibili di specie 
erbivore.
Nell’articolo viene riportato che il valore FIFO 
per l’acquacoltura mondiale è pari a 0.5:1: que-
sto rapporto è così basso proprio perché si con-
sidera l’allevamento di specie erbivore, che è in 
percentuale maggiore visto che si considera la 

period of time the production of salmon had a 
60% increase! The problem regarding fish flour 
and oil is most of all linked to the production 
of  “luxury food” (salmon or sea breams and 
European sea bass): proteins and animal fats 
(such as the popular omega-3) are still a part 
of these animals feed although some existing 
food protocols which should be encouraged 
promise a significant reduction of this feed. 
There is also the problem of the sustainabili-
ty of the agricultural products used to obtain 
the vegetable proteins: for example, the use 
of OGM in the feed for aquaculture is far from 
being an acceptable sustainability criteria.  

Farming of carnivorous species
Farming carnivorous species does not stand of 
reason, as much as the conversion index might 
decrease they will always consume more ani-
mal proteins than they produce.
The salmon case is emblematic. It is one of 
the most studied species and for which the 
greatest number of diets have been elabora-
ted exactly to lower the conversion index and 
the quantity of animal protein consumed by 
replacing it with a vegetable origin one. This 
came from the need of the companies to save 
money. Great progress has been made leading 
to the results illustrated in this article but the 
fish diets will never be totally or mainly based 
on vegetable proteins simply because trout/or 
salmon are carnivorous fish and their nature 
cannot be changed. The industry should un-
derstand that the only way to proceed is to 
focus on sustainable farming of herbivorous 
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species. The FIFO ratio reported in this article 
for worldwide aquaculture is 0.5:1: this ratio 
is this low exactly because it mainly refers to 
herbivorous species used in bigger percenta-
ge, taking into account the production of the 
biggest Asian countries where herbivorous fish 
are normally farmed. In our opinion this da-
tum is misleading and should be compared to 
what happens in Western Countries where car-
nivorous fish are the most farmed with much 
higher conversion levels.  

Dr. Giorgia Monti, Greenpeace

THE OPINION OF FEED PRODUCERS: SKRETTING

From a methodological point of view, the FIFO 
parameter is one of the possible indexes to me-
asure how much aquaculture has to rely on re-
sources of marine origin. It is probably more cor-
rect to refer to indexes distinguishing between 
fish flour dependency (FFDRm = Forage Fish De-
pendency Ratio meal) from the oils one (FFDRo 
= Forage Fish Dependency Ratio oil), because 
usually oil is the limiting factor with the worst 
index. In other terms, by using just one FIFO ra-
tio it might be ignored that the fish flour obtai-
ned from the quantity of caught fish used to pro-
duce all the necessary oil will be available for 
other uses. An even more careful approach is to 
consider indexes based on nutrients and not on 
the biomass. We will obtain a Fish Protein Index 
(how much protein from caught fish is necessary 
to produce a protein unit from farmed fish) and 
a Fish Oil Index, or according to other denomina-
tions a MPDR-Marine Protein Dependency Ratio 
value and a MODR-Marine Oil Dependency Ratio) 
value. Since aquaculture produces proteins and 
lipids of marine origin, these indexes better me-
asure the use effectiveness of the resources com-
pared to the ones only based on biomass, taking 
into account the different nutritional composi-
tion of the caught and farmed species and allow 
a comparison between different species.  
The FIFO ratio reported in the the scientific li-
terature or in the the press for different farmed 
species is often questionable. Recent studies 
(see for ex. Crampton et al., 2010) have in fact 
demonstrated that also farmed salmon can be 
a  “net producer” of marine resources without 
compromising the zootechnical performance and 
still be an important source of polyunsaturated 
fatty acids of the omega 3 series, so important 
for their effect on human health.  In other words, 
thanks to the main basic knowledge on fish nutri-
tion and to the use of this know-how by the feed 
industry, today we know that it is possible to pro-
duce more fish proteins and lipids than needed 

produzione dei più grandi paesi asiatici dove 
l’allevamento di pesci erbivori è la tradizione. 
Secondo il nostro parere è un dato fuorvian-
te, e dovrebbe essere confrontato con ciò che 
invece avviene nei paesi occidentali, dove per 
lo più si allevano pesci carnivori con tassi di 
conversione ben più alti.

Dr.ssa Giorgia Monti, Responsabile 
campagna mare di Greenpeace

L’OPINIONE DEI PRODUTTORI DI MANGIMI: SKRETTING

Dal punto di vista metodologico, il parametro 
FIFO è uno dei possibili indici per misurare la 
dipendenza dell’acquacoltura dalle risorse di 
origine marina. Probabilmente più corretto è 
riferirsi a indici che distinguano la dipendenza 
dalla farina di pesce (FFDRm = Forage Fish De-
pendency Ratio meal) da quella relativa all’olio 
relativo all’olio (FFDRo = Forage Fish Depen-
dency Ratio oil), dato che solitamente è pro-
prio l’olio il fattore limitante, e quindi quello 
con l’indice più sfavorevole. In altri termini, 
utilizzando un solo indice FIFO si rischia di 
non tenere conto del fatto che una quota della 
farina di pesce ottenuta a partire dal quanti-
tativo di pescato impiegato per produrre tutto 
l’olio necessario resterà in effetti disponibile 
per altri utilizzi. Un approccio ancora più at-
tento  è quello di considerare indici basati sui 
nutrienti e non sulla biomassa. Avremo cosi un 
Fish Protein Index (quanta proteina di pesce 
pescato è necessaria per produrre un’unità di 
proteina da pesce allevato) e un Fish Oil Index, 
oppure secondo altre denominazioni un valo-
re di MPDR-Marine Protein Dependency Ratio 
e uno di MODR-Marine Oil Dependency Ratio). 
Dato che l’acquacoltura produce proteine e 
lipidi di origine marina, questi indici misura-
no meglio l’efficienza di utilizzo delle risorse 
rispetto a quelli basati semplicemente sulla 
biomassa, tenendo conto della diversa com-
posizione nutrizionale delle specie pescate e 
allevate e consentendo quindi un confronto fra 
specie diverse.
I valori di FIFO riportati dalla letteratura 
scientifica o dalla stampa per diverse specie 
allevate sono poi spesso questionabili. Recenti 
studi (vedi per esempio Crampton et al., 2010) 
hanno infatti dimostrato che anche il salmone 
allevato può essere un “produttore netto” di 
risorse marine senza compromettere le perfor-
mance zootecniche e restando un’importan-
te fonte di acidi grassi polinsaturi della serie 
omega 3, così importanti per il loro effetto 
sulla salute umana. In altri termini, oggi sap-
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piamo, grazie alle maggiori conoscenze di base 
sull’alimentazione dei pesci e all’applicazione 
di questo know-how da parte dell’industria 
mangimistica, che è possibile produrre più pro-
teine e lipidi di pesce di quanto sia necessario 
consumarne anche allevando pesci carnivori. E 
d’altra parte l’acquacoltura è molto efficiente 
nel trasferimento di nutrienti dal mangime al 
pesce allevato. È infatti generalmente accetta-
to che energia e materia si muovono fra livelli 
trofici con un trasferimento di efficienza pari 
al 10%. Così, un ipotetico pesce predatore che 
si nutre di specie ad un livello trofico più bas-
so richiederebbe approssimativamente 10 uni-
tà di prede per crescere di 1 unità di biomassa: 
in questo caso il rapporto FIFO sarebbe di 10:1 
contro valori molto più bassi per il pesce alle-
vato (1.7 nel caso del salmone anche senza vo-
ler considerare i più recenti studi sopra ricor-
dati che definiscono l’allevamento del salmone 
un produttore netto di farina e olio di pesce).
Le tendenze demografiche globali indicano 
che la popolazione mondiale sta crescendo 
e continuerà a crescere. Oggi è di circa sette 
miliardi di persone, e raggiungerà i nove mi-
liardi nel 2050: due miliardi di bocche in più 
da sfamare. La crescita demografica si verifica 
principalmente nei paesi emergenti quali Cina, 
India, Brasile. Il crescente livello di ricchezza 
di queste popolazioni pone un’ulteriore sfida: 
le persone guadagnano di più e sono sempre 
più urbanizzate. L’aumento del reddito pro-ca-
pite porta ad un mutamento degli schemi ali-
mentari, in quanto questi nuovi consumatori  
scelgono in misura sempre maggiore proteine 
animali  come carne e pesce. Un altro fattore 
che spinge verso l’alto la richiesta di prodotti 
ittici è la consapevolezza sempre più diffusa 
che il pesce è un alimento eccellente, ricco di 
proteine altamente digeribili, vitamine e mi-
nerali essenziali in forma altamente disponibi-
le. Inoltre, molte specie ittiche offrono un ul-
teriore vantaggio per la salute, rappresentato 
dall’apporto di acidi grassi essenziali omega 3.
Dal lato dell’offerta, tuttavia, la fonte tradi-
zionale di pesce, rappresentata dalla pesca, 
non può essere sfruttata oltre i livelli raggiun-
ti oggi senza depauperare la fauna ittica; in 
realtà,è possibile che, per motivi di sostenibili-
tà, si debba giungere ad un’ulteriore riduzione 
delle attività di pesca. 
La conclusione inevitabile è che l’acquacoltu-
ra deve sfruttare tutto il suo potenziale come 
mezzo per fornire pesce ai consumatori e col-
mare il crescente divario tra domanda ed of-
ferta. Lo deve fare in maniera sostenibile,con 
mangimi prodotti a partire da materie prime 
sostenibili, con il minimo impatto  ambientale, 
e deve essere riconosciuta ed accettata come 

for consumption even when farming carnivorous 
fish. Aquaculture is very efficient in transferring 
the nutrients from the feed to farmed fish. It is 
in fact generally recognised that energy and mat-
ter move between trophic levels transferring with 
an efficiency level of  10%. A hypothetical preda-
tory fish species with a lower trophic level would 
need around 10 preys units to grow of 1unit in 
biomass: in this case the FIFO ratio would be 
10:1 with much lower levels for farmed fish (1.7 
for salmon without taking into account the re-
cent studies mentioned above defining salmon 
farming as a net producer of fish flour and oil).
The global demographic trends indicate that the 
world population will continue to grow. There are 
nearly 7 billion people today and in 2050 there 
will be 9: two billion people more to feed. The 
demographic growth is mainly concentrated in 
developing countries such as China, India, Brazil. 
The growing level of wealth of these populations 
is another challenge: people earn more and are 
more urbanised. The growing income per head 
brings a change in eating habits with the new 
consumers choosing more often animal proteins 
such as meat and fish. Another factor increasing 
the demand of fish products is the growing awa-
reness of the excellence of fish as a type of food, 
rich in highly digestible proteins, vitamins and 
essential minerals in highly available form. Also, 
many fish species offer another health advantage 
in the contribution of essential fatty acids omega 
3.
From the supply point of view though fishery can-
not be exploited over today’s levels as a traditio-
nal source without impoverishing the fish fauna; 
it might be necessary for sustainability reasons 
to reduce the fishing activities even further.  
The inevitable conclusion is that aquaculture 
must use all its potential as a mean to provide 
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una valida fonte di cibo di eccellente qualità. 
L’industria dell’acquacoltura è ben consapevole 
di queste necessità, e lo sviluppo delle cono-
scenze sta rendendo possibile un continuo mi-
glioramento degli standard di sostenibilità de-
gli allevamenti ittici. La ricerca industriale si 
sta rivolgendo anche alla messa a punto di ali-
menti che rendano possibile un approvvigiona-
mento sostenibile anche di specie considerate 
problematiche in questo senso, come ad esem-
pio il tonno, supportandone la riproduzione 
artificiale e sostituendo le attuali pratiche di 
allevamento basate sulla somministrazione di 
pesce fresco, pratiche come è intuitivo alta-
mente inefficienti dal punto di vista dell’uti-
lizzazione delle risorse.
Come esempi concreti di quanto l’industria 
mangimistica sta facendo in tema di sosteni-
bilità rimando i lettori al programma SEA (Su-
stainable Economic  Aquafeeds) di Skretting, e 
al booklet Nutreco Feeding the future – Aqua-
culture, scaricabile da www.skretting.it.

Dr. Umberto Luzzana, Responsabile 
Prodotti e Marketing di Skretting Italia

L’OPINIONE DEGLI ALLEVATORI DI PESCE: 
ASA - COLDIRETTI

Si parla sempre più spesso di sostenibili-
tà anche nel settore dell’acquacoltura ma a 
volte in maniera un po’ astratta. Quali sono 
le attività quotidiane che gli allevatori ita-
liani mettono in atto per garantire la soste-
nibilità del prodotto?
Ritengo in primis di dover dire che se la richie-
sta di prodotti ittici che giunge dai mercati do-
vesse essere soddisfatta solo ed esclusivamente 
dai prodotti “selvatici” o “di cattura” probabil-
mente i nostri mari sarebbero ormai depaupe-
rati in modo irrimediabile. L’Acquacoltura rap-
presenta quindi un elemento di sostenibilità 
in quanto tale nel comparto delle produzioni 
ittiche. Immaginiamo se dovessimo limitare la 
produzioni di carne alla caccia di animali sel-
vatici? Un’ipotesi ridicola che nessuno ipotizza 
per gli animali terrestri e che per il pesce inve-
ce appare ancora solida nell’immaginario col-
lettivo. Ritengo inoltre che l’acquacoltura sia 
di per se una pratica zootecnica che vede nel-
la sostenibilità il suo fondamento soprattutto 
sotto il profilo ambientale. Allevare i pesci in 
acque pulite è il presupposto essenziale per un 
allevamento ittico e mantenere l’ambiente in 
cui si trova l’impianto in condizioni eccellenti 
è fondamentale per evitare problemi e rischi 
di ogni tipo. La profilassi preventiva unita ad 
una maniacale attenzione per la prevenzione 

fish to the consumers and fill the growing gap 
between demand and supply. This has to happen 
in a sustainable way, using feed produced with 
sustainable raw materials with the minimum en-
vironmental impact and it has to be acknowled-
ged as a valid source of food of excellent quality. 
The aquaculture industry is very aware of these 
necessities and the growing  knowledge allows 
a constant improvement of the sustainability 
standards of fish farming plants. The industrial 
research also studies the creation of new feed 
for a possible and sustainable supply of difficult 
species  such as for example red tuna, aiding 
artificial breeding and replacing the present far-
ming methods based on fresh fish as food, very 
ineffective methods as far as the resources use is 
concerned.
For concrete examples of what the feed industry 
is doing for sustainability the readers can find 
information in the SEA (Sustainable Economic  
Aquafeeds) program by Skretting and in the bo-
oklet Nutreco Feeding the future – Aquaculture, 
which can be downloaded from www.skretting.it.

Dr. Umberto Luzzana, Skretting Italia

THE FISH FARMERS OPINION: ASA - COLDIRETTI

There’s always more talk about sustainability 
also regarding the aquaculture sector but so-
metimes this does not translate into actions. 
What day to day activities do Italian farmers 
perform to guarantee the product’s sustaina-
bility? 
First of all I have to say that if the market de-
mand of fish products should only be satisfied 
supplying wild and caught products our sea 
would probably be irreparably impoverished by 
now. Therefore aquaculture is a sustainability 
element within fish production. Imagine if we 
had to restrict the meat production to hunting 
wild animals. No one can think of something so 
ridiculous for land animals but such a thought is 
still given to fish.
Also in my opinion aquaculture is a zootechni-
cal practice with its foundation in sustainability 
especially from an environmental point of view. 
Farming fish in clean waters is essential for a 
fish farming plant and keeping the fish farming 
plant environment in excellent conditions is cru-
cial to avoid any kind of problem and risk. The 
maniacally accurate prevention prophylaxis is a 
fundamental ingredient for modern aquaculture 
and also a great way for the companies to save 
money. 

Are there any instruments to “measure” which 
products are more sustainable?
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sono le ricette indispensabili per un’acquacol-
tura moderna e d’altro canto sono elemento di 
grande risparmio ed efficienza economica per 
le aziende.

Ci sono strumenti per “misurare” la mag-
giore sostenibilità di un prodotto rispetto 
un altro?
Il concetto di sostenibilità ha svariate sfaccet-
tature. 
Da un lato è ovvio a tutti che produrre pesci 
in allevamento contribuisce a salvaguardare gli 
stock ittici naturali che sono stati fortemente 
intaccati dai sistemi di pesca tradizionale. Ed 
in questo senso la pratica dell’allevamento è 
di per se più “sostenibile” rispetto a qualsiasi 
tipologia di prelievo di risorse naturali!
Solo un altissimo tasso di demagogia ed una 
malcelata malafede possono condurre taluni a 
sostenere che esiste una pesca sostenibile in 
grado di fornire le proteine nobili in quantità 
necessarie a soddisfare il consumo umano.
In termini di sostenibilità è importantissimo 
quindi che l’acquacoltura rispetti l’ambiente e 
sono convinto che l’Acquacoltura italiana ri-
spetti questo principio. 
In questo senso mi sono scontrato in passato 
con chi lanciava allarmi riguardo la nascita di 
impianti di acquacoltura ed in quella occasio-
ne ho scoperto un mondo triste e superficiale, 
composto da pseudo-scienziati e da ambienta-
listi un tanto a chilo che, solo grazie ai gridi 
di allarme, riuscivano a trovare le risorse fi-
nanziarie per campare cattedre universitarie 
piene di personale sottopagato! Per fortuna la 
parte sana e seria del mondo scientifico che si 
occupa di questa materia, che trova alcuni fra 
i più autorevoli riferimenti nel prof. Stefano 
Cataudella, nel prof. Marco Saroglia e nel prof. 
Angelo Cau, ha contribuito a fornire elementi 
scientifici utili per una riflessione più seria e 
pacata che ha riscattato l’immagine dell’acqua-
coltura italiana. 

Uno dei punti critici è sicuramente quello 
della necessità di ricorrere a farine di pesce 
nei mangimi per soddisfare le esigenze nu-
trizionali di pesci carnivori. 
Un altro tema che viene tirato in ballo quando 
si parla di sostenibilità è quello relativo alle 
farine di pesce utilizzate nell’allevamento del-
le specie ittiche carnivore. Questo elemento è 
stato utilizzato a causa di un elevato tasso di 
non conoscenza della materia da parte degli 
stessi delatori.
Innanzitutto dico che è fondamentale rispet-
tare le esigenze alimentari dei pesci a partire 
dalla loro dieta. Alimentare un carnivoro come 
un erbivoro sicuramente non configura un ele-

The sustainability concept has different faces. On 
one hand is obvious that fish farming contributes 
to protect the natural fish stock strongly affected 
by the traditional fishery methods. From this 
point of view farming is more “sustainable” than 
any use of natural resources!
Only a high level of demagogy and an  ill-conce-
aled bad faith can lead someone to think that 
there is a sustainable fishing method able to pro-
vide the noble proteins in the quantity needed to 
satisfy human consumption. 
In terms of sustainability is very important for 
aquaculture to respect the environment and I am 
convinced that Italian aquaculture is complying 
with this principle.  
I have had discussions about this in the past 
with people warning everyone about new aqua-
culture plants and at that point I discovered a 
sad and superficial world of pseudo-scientists and 
so called environmentalists that used alarming 
warnings to find money for university researches 
full of underpaid people! Luckily the healthy and 
professional part of the scientific world dealing 
with this subject with professor Stefano Cataudel-
la, professor Marco Saroglia and professor Angelo 
Cau as their more influential points of reference, 
has contributed to provide useful scientific ele-
ments for a more serious and calm reflection that 
has redeemed the image of Italian aquaculture.

One of the most discussed issue is the use of 
fish flour in fish feed to satisfy the nutritional 
needs of carnivorous fish. 
Another subject brought up when talking about 
sustainability is the use of fish flour for carnivo-
rous fish species farming. This is caused by the 
lack of knowledge on the subject from the same 
people bringing up the issue.
First of all is fundamental to respect the nutri-
tional needs of the fish taking care of their diet. 
Feeding a carnivore as an herbivore will surely 
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mento di benessere del pesce e contribuirebbe 
sicuramente ad alterare le caratteristiche dei 
prodotti (omega 3 o altro). 
In secondo luogo va evidenziato che la percen-
tuale di farine di pesce che viene utilizzata per 
la composizione del mangime si aggira intorno 
al 15-20%, possiamo quindi considerare che 
a fronte di un tasso di conversione dell’orata 
intorno al 2 a 1 (2 kg di mangime per produr-
re 1 Kg di pesce) abbiamo necessità di circa 
300-400 grammi di farina di pesci di scarto per 
produrre un chilogrammo di pesce nobile. A 
questo si aggiunga che sempre più frequente-
mente si comincia a produrre farine di pesce 
da scarti di lavorazione dei prodotti ittici, ele-
mento questo che anche se fornisce farine di 
minore qualità, vedi contenuto di ceneri e di 
altre caratteristiche, tuttavia può alleggerire il 
tanto paventato attacco agli stock ittici (an-
che se viene da ridere pensando alla percen-
tuale minima di farine di pesce utilizzate per 
l’acquacoltura, che di per se ha poche alterna-
tive, rispetto alla impressionante quantità di 
farine che viene utilizzata in tutto il mondo 
per il consumo umano o per l’allevamento di 
animali terrestri, che invece potrebbero trova-
re alternative diverse).
Anche in questo senso un eccesso di specula-
zione e di demagogia nei confronti di un set-
tore nuovo e debole dal punto di vista politico 
ha inciso tantissimo nel favorire la campagna 
di discredito gratuita ed immorale ai danni 
dell’acquacoltura di questi ultimi anni.

Oltre all’ottimizzazione delle tecniche man-
gimistiche, che come abbiamo descritto 
nell’articolo, risultano molto all’avanguar-
dia, non si potrebbe pensare alla sostituzio-
ne di alcune specie carnivore attualmente 
allevate con altre che presentano una mino-
re esigenza di tali farine nei mangimi?
Premetto che noi siamo ancora molto lontani 
dall’aver raggiunto uno sviluppo tale dell’ac-
quacoltura da poter soddisfare la richiesta di 
prodotti ittici. Oggi, in un momento di grave 
crisi, la produzione italiana soddisfa percen-
tuali residuali della nostra bilancia commercia-
le. I dati ISMEA parlano di una crescita dell’im-
portazione Italiana di prodotti ittici dal 2006 
al 2010 di oltre 8 punti percentuali, nonostan-
te la stagnazione dei consumi e la diminuzio-
ne vistosa del consumo pro-capite dovuta alla 
gravissima crisi economica che stiamo viven-
do. Senza considerare il costante calo delle 
catture che proseguirà ancora più spedito nei 
prossimi anni e che rappresenterà un altro mo-
tivo di crescita delle produzioni da tecniche di 
allevamento.
In questo contesto sono convinto della neces-

cause discomfort and contribute to alter the pro-
ducts characteristics(omega 3 or else). 
Also to keep in mind is the fact that the per-
centage of fish flour used in the feed is around 
15-20%, given a conversion ratio for sea bream 
of 2 to 1 (2 kg of feed to produce 1 Kg of fish) 
300-400 g of fish flour from discarded fish are 
needed to produce one kilo of noble fish.
Adding to this more and more fish flour is produ-
ced using parts discarded after fish processing, 
although the flour obtained is of a lower quality, 
due to ashes content and other characteristics, 
this can lighten the so feared attack to fish stock 
(although is laughable to think about the mini-
mum percentage of fish flour used for aquacultu-
re which does not have many alternatives, com-
pared to the impressive quantity of flour used all 
over the world for human consumption or for land 
animals farming which has various alternatives). 
This is another example of speculation and dema-
gogy towards a new sector that from a political 
point of view has aided a lot the gratuitous and 
immoral discredit campaign towards aquaculture 
in recent years. 

As well as optimising the feed techniques 
which, as described in the article, are very 
advanced, could some carnivorous species far-
med at present be replaced by other ones nee-
ding less flour in the feed?
I state beforehand that we are far from a stage 
where aquaculture will be able to satisfy the fish 
products demand. Today, in a moment of serious 
crisis, the Italian production satisfies residual 
percentages of our commercial balance. ISMEA 
data show an increase in fish products imported 
by Italy from 2006 to 2010 of 8% , despite the 
consumptions stagnation and the relevant decre-
ase in consumption per-head due to the serious 
economic crisis we are experiencing. The fished 
quantities have also lowered and they will conti-
nue to do so even faster in the next years causing 
the increase of technical farming productions.  
I strongly believe that the number of farmed 
species has to be widened, also considering the 
strategic opportunity of farming herbivorous spe-
cies although they do not have the same cha-
racteristics of the carnivorous ones, but can be 
an important solution to the problem of using 
less fish flour.  

Which species could have an important role in 
aquaculture in the future? 
In my opinion we should focus on an aquaculture 
linked to the territory. I am thinking for example 
of the need to invest in farming mullet from bot-
targa. I think it’s absurd that today in Italy 90% 
of bottarga is produced with mullet from Brazil or 
Australia! Rediscovering the species with a strong 
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sità di aumentare il numero di specie ittiche 
da allevare, tenendo conto anche della oppor-
tunità di puntare strategicamente su specie 
erbivore, che tuttavia non posseggono le me-
desime caratteristiche delle specie carnivore, 
ma che rappresentano una importante soluzio-
ne alla diminuzione in termini di percentuale 
generale nell’uso di farine di pesce.

Quali specie potrebbero essere candidate a 
giocare un ruolo importante nell’acquacol-
tura del futuro?
A mio avviso dobbiamo lavorare ad un’acqua-
coltura legata al territorio. Io penso ad esem-
pio alla necessità di investire per l’allevamento 
del muggine da bottarga. Trovo assurdo che 
oggi in Italia oltre il 90% della bottarga sia 
prodotta partendo da muggini che provengo-
no dal Brasile o dall’Australia! Riscoprendo le 
specie che hanno un forte legame col territorio 
possiamo anche favorire la loro collocazione 
sul mercato in ragione di una ripresa delle tra-
dizioni locali.
Sono convinto che esistono numerose specie in 
grado di arricchire un mercato che si deve pre-
parare ad una profonda rivoluzione. Tra qual-
che anno il banco del pesce sarà quasi intera-
mente sostituito da uno scaffale con i prodotti 
di 4^ o 5^ gamma (più comodi e già pronti 
alla cottura). Il banco del pesce, che nella sua 
accezione tradizionale risulta ingestibile per la 
grande distribuzione che incanala quantitativi 
sempre maggiori di prodotto, sparirà definiti-
vamente rimarrà limitatamente ad un merca-
to di nicchia. In questo senso l’acquacoltura 
dovrà ampliare la gamma della sua offerta in 
termini di specie allevate e dovrà fare un passo 
avanti  per quanto riguarda il servizio al con-
sumatore. 

Sempre a proposito di nuove specie che si 
affacciano sul panorama dell’acquacoltura 

connection with the territory we could also fa-
vour their placement on the market in reason of 
a return to local traditions.
I believe there are many species capable of en-
riching a market that has to prepare itself for a 
deep revolution. In a few years the fish counters 
will almost completely be replaced by a shelf 
with product of  4^ or 5^ range (easier and ready 
to cook). The traditional fish counters, unmana-
geable due to the constantly growing quantities 
of product in great distribution channels, will al-
most completely disappear being relegated to a 
niche market. Aquaculture will have to widen its 
supply range in terms of farmed species and will 
have to take a step forward regarding the custo-
mer service.  

About the new species entering the aquacul-
ture market in Italy, what do you think of the 
Mediterranean red tuna fattening?
Red tuna could become red gold within fish pro-
ducts. The sea is filled with tuna fished by Japa-
nese fleets that do not reach our harbours and 
the European fleets endure a quota at oppres-
sive levels in Italy. The farming techniques are 
evolving quite interestingly. Through hatching of 
eggs in fry tanks the breeding is done in capti-
vity. These techniques are basic for the opportu-
nity to farm tuna because just taking undersized 
animals and fattening them does not help the 
preservation of the species. Feeding the tuna is 
although still a problem. Farming an animal ea-
ting just live fish is unthinkable. This would cau-
se problems linked to excessive pollution, availa-
bility of the food and total cost of the farming. 
In this case experimentation is still behind. .  

Finally, what are the three strong points of 
Italian aquaculture and what are the three 
biggest weaknesses?
Italian aquaculture today produces very high 
quality products. The sometime excessive limi-
tations and the low quantity of product of our 
aquaculture are compensated by a quality level 
close to excellence almost in every case. Marine 
species farming plants located at open sea or 
fresh water farming plants located in prestigious 
environmental contests  are an example of the 
quality that can be provided.
Secondly, only Italian products can have  a con-
nection with the territory as the one our associa-
tion is synthesizing in the Km0 formula!
Our important awareness campaign in collabora-
tion with Coldiretti aims to guarantee traceabi-
lity, clarity, freshness and genuine products, ke-
eping the producers at the start of a production 
chain perceived as safe by consumers. 
The third strong element is the high level of su-
stainability. In particular, our productions are 
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nazionale, cosa pensa in merito all’ingrasso 
del tonno rosso in Mediterraneo?
Sul tonno rosso si sta giocando una partita che 
tende a farlo diventare l’Oro rosso dei prodot-
ti ittici. Il mare brulica di tonni che vengono 
pescati dalle flotte giapponesi che non sbar-
cano nei nostri porti, mentre le flotte europee 
sono sottoposte ad un contingentamento che 
in Italia raggiunge limiti vessatori. Le tecniche 
di allevamento stanno evolvendo in modo ab-
bastanza interessante. Si sta arrivando ad ef-
fettuare la riproduzione in cattività attraverso 
la schiusa delle uova in avannotteria. Queste 
tecniche sono alla base della possibilità di al-
levare il tonno perché limitarsi ad ingrassare 
animali sotto taglia prelevati in natura non 
aiuta a salvaguardare la specie. L’alimentazio-
ne del tonno tuttavia è ancora un problema. 
Non si può pensare di allevare un animale che 
mangia solo pesci vivi. Nascerebbero problemi 
legati all’eccessivo inquinamento, alla dispo-
nibilità dell’alimento in modo continuativo ed 
al costo complessivo dell’allevamento. In que-
sto senso la sperimentazione deve fare ancora 
molti  passi avanti.  

Per finire: quali sono i tre punti di forza 
dell’acquacoltura italiana e quali i tre mag-
giori problemi?
L’Acquacoltura italiana ad oggi può rivendica-
re sicuramente un prodotto di altissima quali-
tà. Le limitazioni a volte eccessive ed il basso 
quantitativo di prodotto della nostra Acqua-
coltura sono compensate da un livello della 
qualità dei prodotti che nella quasi totalità 
dei casi rappresenta livelli di eccellenza. Basta 
pensare agli impianti di specie marine localiz-
zati in mare aperto o gli allevamenti di specie 
d’acqua dolce localizzati in contesti ambientali 
di particolare pregio per renderci conto di cosa 
significa offrire qualità.
In secondo luogo solo i prodotti dell’acquacol-
tura italiana possono avere quel legame col 
territorio che la nostra Associazione sta sin-
tetizzando con la formula del Chilometro Zero!
La grande campagna di sensibilizzazione che 
stiamo portando avanti con la Coldiretti tende 
a garantire tracciabilità, trasparenza, freschez-
za e genuinità in un contesto in cui i produt-
tori siano alla base di una filiera che dia la 
massima tranquillità al consumatore. Una ri-
cetta di successo che piace al consumatore che 
è l’anello più importante della catena.
Il terzo elemento di forza delle nostre pro-
duzioni è rappresentato da un livello di so-
stenibilità elevatissimo. In particolare le no-
stre produzioni rappresentano un esempio di 
sostenibilità ambientale e di rispetto per il 
“welfare” dei pesci in allevamento che non ha 

an example of environmental sustainability and 
respect for farmed fish wellbeing that does not 
have many competitors abroad. The important 
role of science and the great sensitivity of Ita-
lian operators has aided the birth of businesses 
facing considerable economic sacrifices and that 
are out of the market due to the stronger com-
plexity of the work in order to guarantee a ma-
nagement of the farming plants that respects the 
environment.
The negative aspects are connected to the posi-
tive ones:
1. First of all we still do not operate in a transpa-
rent market where the quality level and ethical 
and social value of our products can be shown to 
the consumers. Absolutely unsuitable rules and 
the poor knowledge of the customers still make it 
difficult to choose a fish consciously , even less 
so if it’s farmed in tanks on land, at open sea, 
in sustainable farming plants, etc. An even more 
serious issue is the fact that in restaurants and 
on catering counters is almost never possible to 
know if we are eating Italian or imported fish 
because the equating terms of the restaurateur 
to the final consumer do not force him to gua-
rantee the traceability of the dishes served to his 
clients. This is a jungle we cannot escape from 
on our own. 
2. Secondly, there is a total absence of deve-
lopment policies. The institutions, maybe victims 
of the lobbies monopolising the discussion tables 
on fishery, are very far from our world. Also the 
simplest legislative measures take a long time to 
be approved and the sector is therefore mortified 
and cannot bear the weight of an environmental 
sustainability carried only by the operators. Is 
impossible for us to compete with products im-
ported to Italy at very low prices because they 
take advantage of a system giving a different 
interpretation to rules that should be the same 
for everybody and they can avoid extra taxes in 
connection to easier work conditions (it would 
suffice to see the picture of a Turkish or Greek 
plant and compare it to an Italian one to imme-
diately spot the differences).
3. The third limit comes from  the profound 
ignorance of the people gravitating around this 
sector. Very high levels of demagogy and an ina-
dequate cultural background contributed to the 
birth of fallacies coming from a cultural heritage 
which belongs to the past. Popular Chefs deni-
grate aquaculture products and maybe then buy 
the products on the black market, without any 
invoice from poachers (because sport fishing is 
another thing) or buy products farmed abroad 
passing them as local wild ones in a more or 
less aware way. Nutritionists denigrate the far-
med fish products demonstrating their ignorance 
about the nutritional values of framed fish meat. 
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molti competitori all’estero. L’importante ruolo 
della scienza e la grande sensibilità degli ope-
ratori italiani ha favorito la nascita di realtà 
imprenditoriali che affrontano sacrifici econo-
mici importanti e che sono talvolta anche fuo-
ri mercato a causa della maggior complessità 
del lavoro, pur di garantire che la gestione de-
gli impianti sia improntata al rispetto dell’am-
biente.
I lati negativi sono anch’essi correlati a quelli 
positivi:
1. In primo luogo non operiamo ancora in un 
mercato trasparente nel quale il livello qualita-
tivo ed il valore etico e sociale dei nostri pro-
dotti possa essere fatto conoscere al consuma-
tore. Regole assolutamente inadeguate ed una 
scarsa cultura da parte del consumatore stesso 
rendono ancora difficile scegliere consapevol-
mente un pesce ed ancor meno permettono di 
sapere se lo stesso è un allevato in vasche a 
terra, in mare aperto, in impianti sostenibili, 
ecc. Ed ancora più grave è il fatto che sui ban-
chi della ristorazione non sia quasi mai possi-
bile sapere nemmeno se stiamo mangiando un 
pesce italiano o estero poiché l’equiparazione 
del ristoratore al consumatore finale non im-
pone allo stesso di garantire la tracciabilità dei 
piatti per il suo cliente. Una giungla dalla qua-
le non possiamo venir fuori da soli.
2. In secondo luogo dobbiamo rilevare una 
assoluta assenza di politiche di sviluppo. Le 
Istituzioni, forse vittime delle lobbies che mo-
nopolizzano i tavoli di discussione sul sistema 
pesca, sono lontanissime dal nostro mondo. 
Anche i provvedimenti legislativi più semplici 
tardano ad essere approvati ed è così che il 
comparto è mortificato e non può da solo pa-
gare il peso di una sostenibilità ambientale a 
completo carico degli operatori. E’ impossibile 
per noi competere sul mercato con i prodotti 
esteri che giungono in Italia a prezzi bassis-
simi poiché questi sfruttano un sistema che 
interpreta in modo diverso regole che dovreb-
bero essere uguali per tutti e perché possono 
evitare oneri aggiuntivi in rapporto a più facili 
condizioni di lavoro (basterebbe vedere la fo-
tografia di un impianto turco o greco in rap-
porto ad un allevamento italiano per compren-
dere istintivamente le differenze).
3. La terza forte limitazione deriva poi dalla 
profonda ignoranza da parte di quanti ruotino 
intorno a questo settore. Altissimi livelli di de-
magogia ed un retroterra culturale inadeguato 
hanno contribuito alla nascita di luoghi co-
muni frutto di un retaggio culturale che forse 
appartiene al passato. Grandi Chef che apo-
strofano i prodotti di acquacoltura in modo di-
spregiativo e magari sono gli stessi che acqui-
stano prodotti ittici sul mercato nero, senza 

University professors that collect money for stu-
dies which are an end unto themselves give out 
timed warnings to create the favourable condi-
tions for donations by the public payouts. 
Once again the producers have to redeem the 
Italian aquaculture image by themselves. Wi-
thout the help of the institutions now too self-
referring, in a world where also the press unless 
there’s human blood or an extreme alert finds the 
way to give voice to some issues, we have to in-
vest on our own to redeem the Italian aquacul-
ture image that has had the great quality to turn 
the fish, food of crucial importance in a healthy 
diet, from a niche product into a product affor-
dable for all. Just thanks to aquaculture in fact 
our children will be able to intake noble proteins, 
polyunsaturated fats and basic elements for our 
nutrition and at the same time they will be able 
to know a sea rich in fish species which today are 
at risk of extinction.  Hopefully institutions and 
politicians will realise that we spend loads of mo-
ney each year to import fish products  due to an 
absolute lack of attention toward a sector that 
will have to play a strategic role already defined 
by the EU Directive but not yet fully understood 
in our Country!

Mauro Manca, ASA

UNIVERSITY OPINION: 
VETERINARY MEDICINE FACULTY OF BOLOGNA

From FAO report on fish production of 2010 emer-
ged that worldwide aquaculture has had a 7% 
growth each year since the Seventies, providing 
today 46% of the total production.
As for other animals productions, this sector is 
going towards a gradual substitution of the pro-
ductions from capture with the ones from far-
ming. This will be an inevitable process to make 
available to the world population high quality 
proteins and an adequate quantity of fatty acids 
of the omega-3series, through production me-
thods standardisation, use rather than exploita-
tion of the sea, control and improvement of the 
quality. Farmers, feed companies and researchers 
are following the path of environmental and eco-
nomic sustainability in a sector that would not 
be able to satisfy the growing food needs of the 
constantly growing world population by relying 
mainly just on fished fish.
This process is in contrast with the global present 
situation in particular the biologic “short circuit” 
someone called “fishmeal trap” for which, with a 
FIFO parameter over 1 for some farmed species in 
particular for the ones more commonly produced 
in Europe, to give strength to aquaculture sector 
to reduce the amount of fished product, the use 
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fattura da pescatori di frodo (perché la pesca 
sportiva è un’altra cosa) o che acquistano pro-
dotti allevati all’estero  spacciandoli per sel-
vatici locali in modo più o meno consapevole. 
Nutrizionisti che dimostrando di non conosce-
re i valori nutrizionali delle carni dei pesci di 
allevamento si esprimono denigrando i prodot-
ti ittici allevati. Docenti universitari che pur di 
ottenere denari pubblici per gli studi fine a se 
stessi lanciano allarmi ad orologeria per creare 
le condizioni tali da favorire gli esborsi da par-
te della pubblica Amministrazione.
Ancora una volta quindi spetta ai produttori 
riscattare l’immagine dell’acquacoltura italiana 
da soli. Senza l’aiuto delle istituzioni ormai 
troppo autoreferenziali, in un mondo nel quale 
anche la stampa se non trova sangue umano 
e allarmi estremi non sempre trova il modo di 
dare spazio alle notizie, siamo costretti a do-
ver investire da soli per riscattare l’immagine 
dell’acquacoltura Italiana che ha avuto il gran-
de merito di consentire che il pesce, alimento 
principe di una dieta sana, da prodotto di nic-
chia diventasse un prodotto alla portata di tut-
ti. Solo grazie all’acquacoltura infatti domani i 
nostri figli potranno continuare ad assumere 
quelle proteine nobili, quei grassi polinsatu-
ri e tutti quegli elementi fondamentali per la 
nostra alimentazione ed al contempo potranno 
continuare a conoscere un mare ricco di specie 
ittiche oggi a rischio estinzione.
Speriamo che le istituzioni e la politica si ren-
dano conto della gran mole di denaro che ogni 
anno spendiamo per acquistare prodotti ittici 
dall’estero a causa di una assoluta mancanza 
di attenzione nei confronti di un settore che 
dovrà necessariamente svolgere, nei prossimi 
anni, un ruolo strategico già definito dalle 
direttive dell’Unione Europea ma non ancora 
adeguatamente compreso nel nostro Paese!

Mauro Manca, Associazione Acquacoltori 
Sardi

of natural resources coming from fishery as well 
should be increased. The current trend shows in-
stead that, thanks to the evolution of diets for-
mulations, the FIFO parameter has lowered from 
1995 to today (Table 1), and this proves that the 
whole sector, from production to research, is on a 
path towards full sustainability of the production 
process. As for the research world, a considerable 
share of public and private funds available have 
already been destined for years to the study of 
alternative ingredients  to fish flour and oil, of 
their influence on the production performances, 
the animal wellbeing, the quality and the envi-
ronmental impact. International congresses dedi-
cate the most important sessions to this subject. 
New instruments have been implemented with 
time such as the multidisciplinary approach, the 
creation of  trans-national consortia of resear-
chers, and specific innovative disciplines such as 
the nutrigenomics. Exactly thanks to this long 
and patient work of the various research insti-
tutes and universities, in collaboration with the 
production side, the fish feed formulation has 
clearly evolved, lowering the levels of fish flours 
and oil to percentages unimaginable until a few 
years ago, guaranteeing the production quality. 
If we focus on the species farmed in Italy, the 
data are very interesting: from 1995 to 2010 
the FIFO ratio went from 6,0 to 2,0 in trout and 
from 3,0 to 1,6 in marine species  and this ma-
kes “our” species more sustainable than salmon 
from this point of view. In the next few years, 
this index could go below one for European sea 
bass  and sea bream e below 1,5 for trout. Re-
cent studies on vegetable proteins sources used 
in European sea bass and sea bream demonstra-
ted that these species are biologically more su-
itable for the use of vegetable ingredients such 
as for example soy sub-products. Glutens showed 
a good digestibility and palatability. Ingredients 
from other pulses, such as peas or lupins, showed 
a great potential. European sea bass,  trout and 
in part also sea bream are carnivorous species 
rarely eating in nature food of vegetable origin, 
but from a nutritional point of view the concept 
of animal or vegetable protein has been surpas-
sed by the amino acids needs. In Italy there are 
more than 5 million vegetarians and even if hu-
man beings are structurally omnivorous this is 
considered an acceptable eating regime for our 
nutritional needs. With the same principle, ad-
ding vegetable ingredients to the diet of mainly 
carnivorous species could be a valid instrument 
for the sector sustainability.In light of this, I 
think is necessary three steps.
1. Strenghten and develop the research for inno-
vative food with high sustainability and low fish 
flour and oil content 
2. Constantly inform consumers about the pro-

Alessio Bonaldo, 
Università di Bologna.
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L’OPINIONE DELL’UNIVERSITÀ: UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, 
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dal rapporto della FAO del 2010 sulla produzio-
ne ittica è emerso che l’acquacoltura mondiale 
cresce dagli anni Settanta del 7% ogni anno, 
fornendo ad oggi il 46% della produzione tota-
le. Come per le altre produzioni animali, que-
sto settore si sta avviando verso una graduale 
sostituzione delle produzioni derivate dalla 
cattura a quelle derivate dall’allevamento. Sarà 
un processo inevitabile, dato dalla necessi-
tà che la popolazione mondiale disponga di 
proteine di alta qualità oltre a una quantità 
adeguata di acidi grassi della serie omega-3, 
mediante la standardizzazione dei processi 
produttivi, l’utilizzo e non più sfruttamento 
dei mari, il controllo e il miglioramento della 
qualità. Lo spirito con cui gli allevatori, le dit-
te mangimistiche e la ricerca stanno andando 
avanti è quello della sostenibilità, ambientale 
ed economica di un settore che, se continuas-
se a basarsi prevalentemente sul pescato, non 
riuscirebbe a soddisfare le esigenze alimentari 
crescenti della popolazione mondiale in co-
stante aumento.
Se noi fissassimo questo processo, che è in 
atto, nel fotogramma della situazione attuale, 
risultano evidenti le apparenti contraddizioni, 
in particolare il “corto circuito” biologico che 
da alcuni è stato chiamato “fishmeal trap” e 
per il quale, essendo il parametro FIFO superio-
re a 1 per alcune delle specie allevate e in par-
ticolare per quelle più comunemente prodotte 
in Europa, per potenziare il settore dell’acqua-
coltura allo scopo di  ridurre il pescato, biso-
gnerebbe aumentare l’utilizzo delle risorse na-
turali che provengono a loro volta dalla pesca. 
Se noi guardiamo però al trend con cui, grazie 
all’evoluzione delle formulazioni delle diete, 
il parametro FIFO è calato dal 1995 ad oggi, 
si capisce come il settore tutto, dal comparto 
produttivo al mondo della ricerca sia nel pie-
no di un percorso indirizzato e finalizzato alla 
piena sostenibilità del processo produttivo. 
Per quanto riguarda il mondo della ricerca, una 
quota consistente dei finanziamenti pubbli-
ci e privati disponibili vengono utilizzati già 
da anni per lo studio di ingredienti alternativi 
alla farina e all’olio di pesce, la loro influenza 
sulle performance produttive, il benessere de-
gli animali, la qualità e l’impatto ambientale. 
La convegnistica internazionale dedica le ses-
sioni più importanti a questo tema. 
Nel tempo, ci si è arricchiti di nuovi strumenti, 
come l’approccio multidisciplinare, la costitu-
zione di cordate trans-nazionali di ricercato-
ri, fino alla creazione di discipline innovative 
specifiche come la nutrigenomica. È proprio 

gress made in farming and nutrition of farmed 
fish species
3. Think about a new pact among farmers, feed 
companies, universities, consumers and envi-
ronmental associations to turn aquaculture  into 
an always more crucial instrument to protect our 
seas, providing high quality products.

Dr. Alessio Bonaldo, University of Bologna

VETERINARY OPINION 

There’s always more talk about sustainability 
also regarding the aquaculture sector but so-
metimes this does not translate into actions. 
What day to day activities do Italian farmers 
perform to guarantee the product’s sustaina-
bility? 
Italian fish farmers have adopted a long time 
ago some “Good farming techniques codes”, such 
as the one developed more than 10 years ago by 
the Associazione Piscicoltori Italiani (API) (Ita-
lian fish farmers association); its purpose was to 
guarantee appropriate quality standards for fish 
in Italian aquaculture, find new directions for a 
sustainable and responsible production for aqua-
culture activities and to make it possible to apply 
the principles expressed in art. 9.4 (“Responsible 
Aquaculture production”) of the Code of conduct 
for responsible fishing – by FAO and by the Code 
of conduct for European aquaculture by FEAP.
The key points identified for a responsible and 
sustainable aquaculture production are:
-  health and safety of the farming plant, 
-  eco-compatibility of aquaculture,
-  feed – food safety for the consumers,
-  traceability.
A responsible fish farmer must comply with the 
many regulations regarding aquaculture, inclu-
ding  superimposing regulations which often 
bring heavier costs and more bureaucratic fulfil-
ments to his daily activity and he can rely on the 
help from the training and information activity 
performed by API. 
The sustainable aquaculture development inclu-
des a correct use of the environmental resources  
(proper water management, appropriate formula-
tion and choice of raw materials included in the 
feed given to the farmed fish, etc.) an appropria-
te approach towards the health and wellbeing of 
farmed fish. With this in mind the sector ope-
rators (fish farmers, veterinarians, technicians, 
researchers, etc.) guided by the category asso-
ciations pay special attention to the following 
issues. 
1. Protecting and guaranteeing the fish wellbeing  
during farming, transport , methods of stunning 
and slaughtering (there are no specific aquacul-
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grazie a questo lungo e paziente lavoro dei 
vari istituti di ricerca e università, in collabo-
razione col comparto produttivo, che la formu-
lazione dei mangimi per pesci è nettamente 
evoluta, abbassando i livelli di farina e olio di 
pesce a percentuali non immaginabili fino a 
qualche anno fa, garantendo la qualità delle 
produzioni. Se poi fissiamo l’attenzione sulle 
specie allevate in Italia, emergono dati molto 
interessanti: il FIFO dal 1995 al 2010 cala da 
6,0 a 2,0 nella trota e  da 3,0 a 1,6 nelle specie 
marine  e questo rende, da questo punto di 
vista, le “nostre” specie più sostenibili del sal-
mone. Credo che nei prossimi anni, questo in-
dice possa scendere sotto all’uno nel branzino  
e nell’orata e sotto all’1,5 nella trota. Recenti 
studi su fonti proteiche vegetali utilizzate nel 
branzino e nell’orata hanno dimostrato come 
queste specie siano biologicamente più adat-
te all’utilizzo di ingredienti vegetali come per 
esempio i sottoprodotti della soia. I glutini 
hanno evidenziato buone digeribilità e appe-
tibilità. Ingredienti provenienti da altri legumi 
oltre alla soia, come pisello o lupino, presenta-
no grandi potenzialità di utilizzo. È vero che il 
branzino, la trota e in parte l’orata sono specie 
carnivore che in natura difficilmente consuma-
no alimenti di origine vegetale, ma dal punto 
di vista nutrizionale il concetto di proteina 
animale o vegetale è ormai stata superato da 
quelle che sono le esigenze in amminoacidi. 
In Italia ci sono più di 5 milioni di persone che 
si dedicano al vegetarianismo il quale giusta-
mente, nonostante l’uomo sia strutturalmente 
onnivoro, viene considerato un regime alimen-
tare adeguato ai nostri fabbisogni nutrizionali. 
Adottando lo stesso principio, credo che l’ag-
giunta di ingredienti vegetali nella dieta di 
specie prevalentemente carnivore  possa rap-
presentare un valido strumento per la sosteni-
bilità del settore. Alla luce di questo, penso sia 
necessario compiere alcuni passi.
1. Potenziare e sviluppare la ricerca per la 
messa a punto di alimenti innovativi ad alta 
sostenibilità e a basso contenuto di farina e 
olio di pesce.
2. Informare costantemente i consumatori dei 
progressi fatti nell’allevamento e alimentazio-
ne delle specie ittiche allevate.
3. Pensare ad un nuovo patto fra allevatori, 
ditte mangimistiche, università, consumatori 
e associazioni ambientaliste perché l’acqua-
coltura, sempre di più, possa rappresentare ed 
essere percepito come uno strumento fonda-
mentale per tutelare i nostri mari, fornendo 
prodotti di alta qualità.

Dr. Alessio Bonaldo, Ricercatore 
Confermato Università di Bologna

ture regulations for these matters).
2. Evaluating diversification with new farmed 
species.
3. Guaranteeing food safety through appropriate 
choices of fish feeding management and applied 
technologies
4. Protect the products from aquaculture fish 
from imported ones from third countries where 
different regulations on food safety, fish health 
and farmed fish wellbeing are in force.
5. Guaranteeing an appropriate availability of 
veterinary medicines, focusing in particular on 
reducing the chance of developing a resistance to  
antibiotics/pesticides.

Which instruments are used to “measure” the 
sustainability of national aquaculture pro-
ducts?
Aquaculture has become important at global level 
as a precious source of food for consumers and 
also as a source of proteins and omega 3m fats,  
useful substances protecting from cardiovascular 
diseases with a  benefit/cost ratio very favoura-
ble for the consumer, able to buy an excellent 
fresh product for a reasonable price. 
Recent studies highlight  the higher sustainabi-
lity of the aquaculture activity compared to fi-
shing, when included in a clear and controlled 
production chain (such as the Italian aquacul-
ture one).
Aquaculture gets compared very often to other 
traditional zootechnical activities (farming of 
land animals) from an environmental sustaina-
bility point of view.
In an article in TIME  magazine in 2011 was hi-
ghlighted how  heterothermal fish convert feed 
into proteins much more effectively than warm-
blooded mammals , considering how much feed 
is needed to produce muscle tissue (the edible 
part), fish farming has a very good food conver-
sion compared to meat production.  The percen-
tage of feed converted into proteins was reported 
in the article, for carp it is over  30%, for poultry 
is 25%,  and for swines and bovines is 13% and 
5% respectively. An interesting study by Welch 
et al. Published in 2010 on “Reviews in Fishe-
ry Science” compares the estimated quantity of 
arable land area, the quantity of irrigation wa-
ter, nitrogen and the necessary agrochemicals for 
the feed used to produce a kilo of bovine, swine, 
poultry and salmon meat: also in this case aqua-
culture is the more effective and therefore more 
sustainable zootechnical activity.
Aquaculture, and some types of it in particular, 
(such as valley aquaculture and aquaculture in 
wet areas in general) play an important role in 
the environmental conservation and also in pre-
serving a social, economic and touristic stratum 
which would otherwise deteriorate.



ACQUACOLTURA SOSTENIBILE // SUSTAINABLE AQUACULTURE

L’OPINIONE DEL VETERINARIO

Si parla sempre più spesso di sostenibili-
tà anche nel settore dell’acquacoltura ma a 
volte in maniera un po’ astratta. Quali sono 
le attività quotidiane che gli allevatori ita-
liani mettono in atto per garantire la soste-
nibilità del prodotto?
Gli allevatori italiani hanno da tempo adottato 
nelle loro aziende dei “Codici  di buone prati-
che d’allevamento”, tra cui quello sviluppato 
più di 10 anni fa dall’Associazione Piscicoltori 
Italiani (API); le finalità di quest’ultimo sono 
quelle di garantire adeguati standard qualita-
tivi del pesce dell’acquacoltura italiana, di in-
dividuare indirizzi di produzione responsabile 
e sostenibile per le attività di acquacoltura e 
di rendere applicabili in Italia i principi espres-
si dall’art. 9.4 (“Acquacoltura responsabile a 
livello di produzione”) del Codice di condotta 
per la pesca responsabile – FAO e dal Codice 
di condotta per l’acquacoltura europea della 
FEAP. I punti chiave per produzione responsa-
bile e sostenibile  in acquacoltura sono:
-  igiene e salubrità d’allevamento, 
-  eco-compatibilità dell’acquacoltura,
-  alimentazione – sicurezza alimentare dei 
consumatori, 
-  rintracciabilità.
L’allevatore  responsabile deve ovviamente 
tener conto del complesso quadro normativo 
che regola l’attività di acquacoltura, nel quale 

One of the crucial issues is the need to use fish 
flours in the feed to satisfy the  nutritional 
needs of carnivorous fish. What answers must 
the feed companies give?
Many answers can be provided by the political 
decision makers rather than the feed compa-
nies.  The feed production chain for farmed fish 
in the EU and in Italy is the only sector where 
the production lines are completely dedicated to 
formulation and making of fish feed. According 
to the objectives of the EU policy on European 
aquaculture’s sustainable development, the pro-
ducers of the aquaculture sector could use PAPs 
(Processed Animal Proteins)  from non ruminants 
to substitute the fish flour. Since January 2001 
is forbidden to use processed animal proteins for 
fish feed and this change was made due to the 
BSE emergency. PAPs are proteins obtained from 
category 3 sub-products which present no health 
risks for humans and animals and could be regu-
larly used. Also, the traceability of these proteins 
can be guaranteed with the regulations in force 
(EFSA in 2010 had its say on the matter as well). 
The European Commission in 2011 presented a 
regulation amendment project (under discussion 
at present)  with the cancellation of the prohibi-
tion regarding feed made with processed animal 
proteins for swine, poultry and fish. 
Many parties (FEAP, COPA-COGECA, FEFAC at Eu-
ropean level, API at National level) have stressed 
that the use of PAPs  to feed aquaculture fish is 
authorized in many third countries;  these fish 
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Fonte: ASA, Sardegna.
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sono comprese norme che spesso si sovrappon-
gono  e che spesso appesantiscono in termini 
di costo e  di adempimenti burocratici la sua 
attività giornaliera di acquacoltore, ed in tal 
senso è  supportato dall’attività formativa ed 
informativa dell’API. 
Lo sviluppo dell’acquacoltura sostenibile pre-
vede oltre ad un corretto utilizzo delle risor-
se ambientali  (corretta gestione dell’acqua, 
adeguata formulazione  e scelta delle materie 
prime che entrano nella composizione dell’a-
limento distribuito ai pesci allevati, ecc.) un 
corretto approccio verso la salute e il benes-
sere dei pesci d’allevamento. In tal senso  gli 
operatori del settore (allevatori, veterinari, 
tecnici, ricercatori, ecc.) guidati dalle asso-
ciazioni di categoria  rivolgono attualmente 
particolare attenzione alle seguenti  questioni  
aperte.
1. Salvaguardare e assicurare il benessere del 
pesce  durante le fasi dell’allevamento, duran-
te il trasporto e nell’applicazione dei metodi 
di stordimento e macellazione (è necessario 
ricordare per tali ambiti  non  esiste attual-
mente un quadro normativo specifico per l’ac-
quacoltura).
2. Valutare  la possibilità di diversificazione 
con nuove specie allevate.
3. Garantire la sicurezza alimentare mediante 

products are then consumed in the EU.
A correct consumers information and a strict 
compliance to the regulations regarding food sa-
fety will be crucial to have these products read-
mitted for non ruminants feeding.

Which species could play an important role in 
the future of aquaculture? 
Many species could have a future in  aquaculture,  
the  consumers requests have to be taken into 
account as well as the  market reaction  to the 
introduction of new products.  Studies in marine 
aquaculture concentrated on the possibility to 
farm  jacks, groupers, dover soles,  for fresh water 
fish in Italy, along the rainbow trout, the char 
and eel farming (which could benefit from other 
studies on the biological-reproductive cycle) the 
storione farming is already established;  these 
are just a few examples at national level.  
The traditional species must not be forgotten 
though, their farming on the National territory 
is solid and they are gaining more importance on 
the market thanks to their high quality standards 
and because they match consumers needs.

Finally, what are the strong points of aquacul-
ture in Italy regarding feed and what are the 
biggest problems? 
1. Sustainability: aquaculture is complementary 

Impianti di acquacultura 
in mare. ASA, Sardegna.



ACQUACOLTURA SOSTENIBILE // SUSTAINABLE AQUACULTURE

opportune scelte di gestione dell’alimentazio-
ne dei pesci e delle tecnologie applicate.
4. Tutelare i propri prodotti  dai pesci d’acqua-
coltura importati da paesi terzi in cui sono ap-
plicate norme diverse in materia di sicurezza 
alimentare, salute dei pesci e il benessere dei 
pesci d’allevamento.
5. Garantire una adeguata disponibilità di me-
dicinali veterinari, pur mantenendo un focus 
particolare sulla riduzione della possibilità di 
sviluppare resistenza agli antibiotici/antipa-
rassitari.

Quali  strumenti per “misurare” la sosteni-
bilità dei prodotti dell’acquacoltura nazio-
nale?
A  livello globale emerge  sempre più l’eviden-
za  dell’attività di acquacoltura quale fonte di 
un alimento prezioso per il consumatore non 
solo come fonte proteica ma anche perché, 
ricco di grassi omega 3, apporta direttamente 
nella dieta sostanze utili che tra l’altro pro-
teggono dalle malattie cardiovascolari con un 
rapporto beneficio/costo molto favorevole per 
il consumatore che può acquistare un ottimo 
prodotto, fresco ad un prezzo ragionevole. 
Diversi recenti studi sottolineano  la maggio-
re sostenibilità dell’attività di acquacoltura, 
quando inserita in una filiera controllata e tra-
sparente (quale quella dell’acquacoltura italia-
na) rispetto alla pesca. L’acquacoltura, sempre 
più spesso, viene dai ricercatori comparata per 
quanto riguarda la sostenibilità ambientale 
anche con le altre attività zootecniche tradi-
zionali (allevamento di “animali terricoli”).
In un articolo comparso sul  TIME  nel 2011 
viene evidenziato come i  pesci, eterotermi, 
convertono il mangime in proteine molto più 
efficacemente dei mammiferi a sangue caldo, 
perciò se si considera quanto mangime occorre 
per produrre tessuto muscolare (la parte edibi-
le), l’allevamento dei pesci si posiziona molto 
bene in termini di conversione alimentare  ri-
spetto alla produzione di carne. Nello specifi-
co l’articolo riporta le percentuali di mangime 
convertito in proteine che nella carpa supera il  
30%, nel  pollame è del 25%,  mentre per suini 
e bovini è rispettivamente del 13% e 5%.
Un interessante studio di Welch et al. apparso 
nel 2010 su “Reviews in Fishery Science” valu-
ta, sempre su base comparativa, la  quantità 
stimata di superficie arabile, acqua d’irrigazio-
ne, azoto  e prodotti agrochimici  necessari per 
i mangimi utilizzati nella produzione di un kg 
di carne di bovino, maiale, pollo e salmonidi: 
anche in questo caso l’acquacoltura risulta es-
sere l’attività zootecnica più efficiente e quin-
di più sostenibile.
L’acquacoltura svolge inoltre, ed alcune tipolo-

to the traditional fish sector and becoming more 
and more sustainable.
2. Safety and quality of the products: guaranteed 
by the traceability during each phase of farming 
(from the egg to the fish ready to eat) and the 
production chain (feed production plant, framing 
plant, transport, distribution). Fish is crucial in 
the diet because it contains highly nutritive sub-
stances.
4. Accessibility and freshness.
5. Natural environments maintenance and biodi-
versity: aquaculture can be used also to repopu-
late natural areas with a wide variety of species 
and to contribute in keeping many wet areas, 
which would be facing degradation if it wasn’t 
for this activity’s presence, vital. 

Some problems to be solved are the need of a 
proper information for the consumers about 
aquaculture and too many restrictions and high 
bureaucratic costs.

Dr. Andrea Fabris, Associazione Piscicoltori 
Italiani

FUTURE OPPORTUNITIES IN AQUACULTURE:
DRAWING CONCLUSIONS

If we want to continue to farm carnivorous fish 
for now we have to keep relying on important 
ingredients for the feed such as fish flour and oil. 
It is obviously necessary to pay more attention 
to the impoverishment of the fish resources used 
to produce these ingredients. Aquaculture must 
try to reduce more and more the dependency 
from marine origin resources and in parallel make 
sure that the used marine resources come from 
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gie in modo particolare (vds. la vallicoltura e 
l’acquacoltura in aree umide in genere) un im-
portante ruolo di preservazione ambientale cui 
si unisce anche  un’azione di mantenimento di 
un tessuto sociale, economico e turistico che 
altrimenti si sarebbe deteriorato.

Uno dei punti critici è sicuramente quello 
della necessità di ricorrere a farine di pe-
sce nei mangimi per soddisfare le esigenze 
nutrizionali di pesci carnivori. Quali sono 
le risposte che devono dare le aziende man-
gimistiche?
Molte risposte potranno essere fornite, prima 
che dalle aziende mangimistiche, dai deciso-
ri politici. La filiera produttiva dei mangimi 
per pesci d’allevamento nell’UE ed in Italia è 
l’unico settore le cui linee di produzione sono 
interamente dedicate alla formulazione e fab-
bricazione di alimenti per pesci. In linea con 
gli obiettivi della politica dell’UE per lo svi-
luppo sostenibile dell’acquacoltura europea, i 
produttori del settore acquacoltura  potrebbe-
ro quindi utilizzare le PAPs (Processed Animal 
Proteins – Proteine Animali Trasformate)  da 
non ruminanti per sostituire la farina di pe-
sce. Il divieto dell’utilizzo di proteine animali 
trasformate per l’alimentazione del pesce è in 
vigore da gennaio 2001 ed è stato introdot-
to a causa dell’emergenza BSE. Le PAPs sono 
proteine derivate da sottoprodotti di catego-
ria 3 che non presentano alcun rischio per la 
salute umana e animale e potrebbero essere 
regolarmente utilizzate. Inoltre la tracciabilità 
di queste proteine può essere garantita con le 
normative comunitarie esistenti (anche l’EFSA 
nel 2010 si è espressa in tal senso). La Com-
missione Europea nel 2011 ha presentato una 
proposta  di revisione normativa (attualmente 
in discussione)  prevedendo una revoca della 
misura di divieto relativo ai mangimi per l’a-
limentazione dei non ruminanti di proteine 
animali trasformate ai suini, pollame e pesce. 
Da più parti  (FEAP, COPA-COGECA, FEFAC a li-
vello europeo, API a livello nazionale) è stato 
sottolineato che l’utilizzo delle PAPs  nell’ali-
mentazione dei pesci d’acquacoltura è autoriz-
zato in molti Paesi terzi;  questi prodotti ittici 
vengono poi consumati  nell’UE.
Determinante nel caso di una riammissione di 
tali prodotti per l’alimentazione dei non rumi-
nati sarà una corretta informazione dei consu-
matori ed una rigida applicazione delle norme 
che regolano la sicurezza alimentare.

Quali specie potrebbe essere candidate a 
giocare un ruolo importante nell’acquacol-
tura del futuro?
Molte  sono le specie che potrebbero avere un 

sustainable fish activities. 
A sustainable practice could be using the rejected 
fish not suitable for the commercial channels  
and increase the re-usage of sub-products of fish 
origin: the practice of throwing back fish into the 
sea is linked to specific commercial considera-
tions and already in 2007 the European Commis-
sion presented a plan to reduce the unwanted 
captures and eliminate the rejects. In a report 
from 2004, FAO estimated that 7.3 billion of 
tons of caught fish, 8% of the total captures, get 
rejected. The reasons to think that the use of fish 
flours and oils  (from capture of wild fish) will 
decrease in the long run are simple:
-  decrease of fish stock destined for fish flours 
and oils;
-  increase of the market price of small pelagic 
fish to produce flours and growing demand of 
this fish for direct human consumption;
-  increase of processing and transport costs;
-  affirmation of the sustainability concept in 
aquaculture.
Therefore in the future more proteins and lipids 
sources of vegetable origin will be used and the 
use of sub products of animal origin will be ratio-
nalised: in some Countries such as the UK already 
40% of fish flours are estimated to be obtained 
from processing sub-products from the processing 
industry.  
Each protagonist of the production chain has to 
accept his responsibilities: the objective of the 
feed industry must be turning each farmed spe-
cies into a net producer of fish proteins therefore 
produce more proteins than are used.  
More effort has to be put in choosing the alterna-
tive species: the farming of all those species that 
cannot be bred artificially and the fattening of 
red tuna should be limited.
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futuro in acquacoltura,  bisogna comunque te-
ner in debito conto le richieste dei consuma-
tori e le reazioni  del mercato  all’immissione 
di nuovi prodotti.  Nell’ambito dell’acquacol-
tura marina molti studi si sono concentrati 
sulla possibilità di allevare  ricciole, cernie, 
sogliole,  nell’ambito dell’acqua dolce si sta 
sviluppando in Italia, in modo complementare 
all’allevamento della trota iridea, l’allevamento 
del salmerino ed in alternativa all’allevamen-
to dell’anguilla (che potrebbe di certo avvan-
taggiarsi di ulteriori studi sul ciclo biologico-
riproduttivo) si è già affermato l’allevamento 
dello storione;  questo per restare con alcuni 
esempi nel solo ambito nazionale.  
Non dobbiamo comunque dimenticare  anche 
le specie convenzionali il cui allevamento sul 
territorio nazionale rappresenta un fatto con-
solidato e che stanno acquisendo sempre mag-
gior importanza sul mercato grazie agli elevati 
standard qualitativi e alla rispondenza alle esi-
genze dei consumatori.

Per finire: quali sono punti di forza dell’ac-
quacoltura italiana del  mondo della mangi-
mistica e quali i maggiori problemi?
1. Sostenibilità: l’acquacoltura è un comple-
mento sempre più sostenibile al settore della 
pesca tradizionale;
2. Sicurezza e qualità dei prodotti: assicura-
ta dalla possibilità di applicare il principio di 
tracciabilità in tutte le fasi dell’allevamento 
(dall’uovo al pesce pronto al consumo) e della 
filiera produttiva (mangimificio, allevamento, 
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From Eurofishmarket website:
An alternative to fish flours?

Revolutionary results have been obtained in the 
aquaculture feed production field: according to 
some indiscretions extracted from experimen-
tations which will be published in the next few 
weeks one of the oldest problems of the sector 
might be close to a solution: an alternative to 
fish flours
According to these researches the fish in flours 
could be replaced by clam worms (Nereis virens), 
special policheta included in feed formulations.
At present experiments have been performed on 
trout but in the future they could involve also 
other fish species such as salmon, sea bream and 
European sea bass. 

Source: www.seafoodsource.com

Eurofishmarket tried to shed some light on a 
much discussed subject trying to ask the opinion 
of experts of different extraction. One of this 
magazine’s objectives is exactly to clarify for the 
consumer some fishery sector dynamics, trying to 
provide impartial information based on scientific 
evidence.
To build a critic awareness the consumer needs 
verified information from different sources: Eu-
rofishmarket through different channels (maga-
zine, website, Facebook page) tries to offer this 
kind of service.

Paolo Fagioli 
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trasporto, distribuzione). Il pesce  nella dieta 
è fondamentale per l’apporto di sostanze con 
elevato potere nutrizionale;
3. Accessibilità e freschezza;
4. Mantenimento degli ambienti naturali e bio-
diversità: l’acquacoltura può essere utilizzata 
anche per rifornire un’ampia varietà di specie 
per il ripopolamento di aree naturali e contri-
buisce a mantenere vitali molte aree umide 
che senza la presenza dell’attività di alleva-
mento andrebbero incontro a degrado.
Mi permetto inoltre di segnalare due punti 
critici del settore dell’acquacoltura: necessità 
di un’informazione corretta dei consumatori 
sull’acquacoltura e riduzione dei vincoli e costi 
burocratici.

Dr. Andrea Fabris, Medico Veterinario, 
Consulente Associazione Piscicoltori Italiani

PROSPETTIVE FUTURE IN ACQUACOLTURA: 
TIRIAMO LE SOMME

Se vogliamo continuare ad allevare pesci car-
nivori per il momento dobbiamo continuare ad 
affidarci a componenti importanti per i man-
gimi come le farine e gli oli di pesce. Ovvia-
mente è necessario porre maggiore attenzione 
al depauperamento delle risorse ittiche utiliz-
zate per la produzione di questi componenti. 
L’acquacoltura deve cercare di ridurre sempre 
più la dipendenza nei confronti delle risorse 
di origine marina e, parallelamente, assicurare 
che le risorse marine utilizzate provengano da 
attività di pesca sostenibili. 
Una pratica percorribile e sostenibile potreb-
be essere quella di utilizzare i rigetti a mare 
dei pesci che non si riescono ad inserire nei 
canali commerciali e incrementare il riutilizzo 
dei sottoprodotti di origine ittica: la pratica 
del rigetto in mare è legata in particolare a 
considerazioni di ordine commerciale e già nel 
2007 la Commissione europea ha presentato 
un piano per ridurre le catture indesiderate ed 
eliminare i rigetti. In un rapporto del 2004, la 
FAO ha stimato che 7.3 milioni di tonnellate di 
pesce catturato, pari all’8% delle catture tota-
li, viene rigettato in mare.
Si può affermare che le ragioni che fanno pen-
sare che il ricorso alle farine ed oli di pesce 
(derivanti dalla cattura di pesci selvatici) di-
minuirà nel lungo periodo sono molteplici: 
diminuzione degli stock ittici destinati alla 
produzione di farine ed oli di pesce; aumento 
del prezzo di mercato dei piccoli pelagici per 
produrre farine e aumento della domanda di 
questi pesci per il consumo umano diretto; au-
mento dei costi di lavorazione e di trasporto; 

affermazione del concetto di sostenibilità in 
acquacoltura.
Quindi in futuro si utilizzeranno sempre più 
fonti proteiche e lipidiche di origine vegetale 
e verrà razionalizzato l’utilizzo dei sottopro-
dotti di origine animale: in certi Paesi, come 
il Regno Unito, si stima che già adesso circa il 
40% delle farine di pesce derivi dalla lavora-
zione di sottoprodotti derivanti dall’industria 
di trasformazione. Ciascun protagonista della 
filiera deve assumersi le proprie responsabilità: 
l’obiettivo dell’industria mangimistica deve es-
sere quello di far diventare ciascuna specie al-
levata un produttore netto di proteine di pesce 
cioè produrre più proteine di quante ne ven-
gono utilizzate. Maggiori sforzi sono da fare in 
riferimento alla scelta delle specie ittiche al-
ternative: bisognerebbe limitare l’allevamento 
di tutte quelle specie per le quali non è previ-
sta la riproduzione artificiale e, in particolare, 
vietare l’ingrasso del tonno rosso.

Dal sito internet di Eurofishmarket:
un’alternativa alle farine di pesce?

Risultati rivoluzionari sarebbero stati ottenuti 
nel settore della mangimistica in acquacoltura: 
secondo indiscrezioni estrapolate da sperimen-
tazioni che verranno pubblicate nelle prossime 
settimane, risulterebbe di prossima soluzione 
uno dei problemi più annosi del settore: la so-
stituzione delle farine di pesce.
Secondo queste ricerche il pesce nelle farine 
potrebbe essere sostituito da vermi marni (Ne-
reis virens), particolari policheti che entrano 
nelle formulazioni mangimistiche.
Attualmente la sperimentazione è stata effet-
tuata sulle trote ma in futuro potrebbe coin-
volgere anche altre specie ittiche come il sal-
mone, l’orata e il branzino. 

Fonte: www.seafoodsource.com

Eurofishmarket ha cercato di fare chiarezza su 
un argomento così dibattuto cercando di inter-
pellare esperti di diversa estrazione. Uno degli 
obiettivi di questa rivista è proprio quello di 
chiarire al consumatore alcune dinamiche del 
settore ittico, cercando di fornire un informa-
zione imparziale e basata sulle evidenze scien-
tifiche.
Per costruire una consapevolezza critica il con-
sumatore ha bisogno di avere a disposizione 
notizie verificate provenienti da diverse fonti: 
Eurofishmarket attraverso diversi canali (rivi-
sta, sito internet, pagina Facebook) cerca di 
offrire questo servizio.

Paolo Fagioli



ACQUACOLTURA SOSTENIBILE // SUSTAINABLE AQUACULTURE

Bibliografia
Di seguito riportiamo una bibliografia specifica 
per chi volesse approfondire l’argomento trat-
tato:

Albert G.J. Tacon, Marc Metian (2008) Global 
overview on the use of fish meal and fish oil in   
industrially compounded aquafeeds: Trends 
and future prospects. Aquaculture, 285, 146-
158.
Challenging the Aquaculture Industry on Su-
stainability - Greenpeace International - Se-
conda Edizione – Marzo 2008.
Crampton V.O., Nanton D.A., Ruohonen K., 
Skjervold P.O., El-Mowafi A.  (2010) Demon-
stration of salmon farming as a net producer 
of fish protein and oil. Aquaculture Nutrition, 
16, 437-446.
Jackson A. (2009) Fish In – Fish Out Ratios 
explained. Aquaculture Europe, 34 (3), 5-10.
Naylor R.L., Hardy R.W., Bureau D.P., Chiu A., 
Elliot M.,  Farrel A.P., Forster I., Gatlin D.M., 
Goldburg R.J., Hua K., Nichols P.D. (2009) Fee-
ding aquaculture in an era of finite resources. 
Proceedings of the National Academy of Scien-
ces, Vol. 106, N. 36.
Welch A., Hoenig R., Stieglitz J., Benetti D., 
Tacon A., Sims N., O’Hanlon B (2010) Global 
from fishing to the sustainable farming of car-
nivorous marine finfish. Reviews in Fisheries 
Science, 18:3, 235-247.

68


