
 

 

 

L’Amo Oceana e la sua Campagna “Save the Oceans: Feed the Word” 

 

Eurofishmarket è lieta di promuovere la Campagna che sta conducendo Oceana contro il sovra 

sfruttamento dei mari ed a favore di un consumo più consapevole dei prodotti ittici meno conosciuti ma 

spesso meno costosi e più abbondanti nei mari di tutto il mondo. Allo scopo il 17 marzo c’è stato un 

importante appuntamento in Spagna, al Basque Culinary Centre a San Sebastian, dove sono stati convocati 

20 chef dei migliori ristoranti del mondo. Il loro scopo? Girare insieme un documentario senza precedenti 

per contribuire alla salvaguardia degli oceani e nutrire il mondo. 

Gli chef, impegnati nella campagna di Oceana “Save the Oceans: Feed the World”, introdurranno nei loro 

ristoranti piatti a base di “specie sostenibili”, come sardine, aringhe e acciughe, a partire dal World Ocean 

Day, l’8 giugno 2015. La campagna vuole responsabilizzare i consumatori e sostenere la politica di Oceana 

di ripristino negli oceani livelli sostenibili di biodiversità e abbondanza, messi a dura prova dalla pesca 

eccessiva, fornendo al contempo una fonte di proteine sane per la popolazione mondiale, che si prevede 

arriverà a 9 miliardi di persone nel 2050. 

 
I piccoli pesci che gli chef si sono impegnati a servire sono le cosiddette specie “a basso livello trofico”, 

svolgono un ruolo chiave nella catena alimentare in alcuni tra i più produttivi ecosistemi marini del mondo, 

sono le preda principale di pesci predatori, uccelli e mammiferi. Vivono in banchi enormi e si riproducono 

velocemente, le loro carni contengono alti livelli di sostanze nutritive (acidi grassi omega 3, vitamina A, 

Zinco, calcio) e bassissimo contenuto di sostante tossiche come il mercurio, presenti nei pesci più grandi e 

longevi. Sono detti anche “forage fish”, vengono infatti pescati per essere usati principalmente per 

produrre farina di pesce e olio di pesce per nutrire pesci d'allevamento e altri animali. 

 

Andy Sharpless, CEO di Oceana e autore del libro “The perfect protein” spiega il suo pensiero: "Potremmo 

nutrire decine di milioni di persone in più se semplicemente mangiassimo acciughe e altri “forage fish” 

direttamente piuttosto che sottoforma di salmone d'allevamento o altri animali alimentati con farina di 

pesce e olio di pesce. Mangiare più “forage fish” insieme ad una gestione scientifica della pesca mondiale ci 

permetterà di nutrire in definitiva più persone con gli oceani e di essere meno dipendenti dagli allevamenti 

per ottenere le proteine animali in futuro. Ciò significa meno pressione sul pianeta in termini di richiesta di 

acqua fresca, uso di terre coltivabili ed emissioni di gas con effetti sul clima." 

 



 

 

Nel documentario gli chef ricordano il duro lavoro dei pescatori, auspicano delle leggi che consentano ai 

pescatori di lavorare correttamente e al contempo salvaguardare i mari utilizzando corrette tecniche di 

pesca, ribadiscono l’importanza di rispettare la stagionalità dei pesci. 

 

Incisive le parole di Gastón Acurio:“Noi chef raccontiamo delle storie attraverso i nostri piatti, non ci sono 

solo gli ingredienti a creare il piatto, ma anche le storie collegate a questi ingredienti: la nutrizione, le 

battaglie, l’ambiente, la sosteniblità; lo chef diventa un attivista ed è necessario che lo sia, altrimenti la sua 

storia sarà breve. Il segreto è trovare un nuovo equilibrio, di cui tutti potremo beneficiare: i pescatori, i 

consumatori, lo chef, l’industria, l’ambiente, il mare, il futuro…A dover compiere il primo passo sono quelli 

che al momento godono dei maggiori benefici: l’industria della pesca e gli chef”. 

Anche lo chef Anton Luis Aduriz sottolinea l’importanza della condivisione della campagna di Oceana da 

parte degli chef:  “La visibilità e la responsabilità che ci è stata data va usata nella maniera giusta” 

Come? Un indizio lo danno le parole di Massimo Bottura che aprono il documentario: “Se penso all’oceano, 

penso ad un viaggio nelle mie parte sconosciuta, dove ha inizio la creatività” . 

Un secondo indizio ce lo fornisce Ferrian Adrià quando ricorda come già nel 1985 preferisse acquistare per 

il suo ristorante piccoli pesci locali. 

Daniel Humm considera questa come un’importante occasione per imparare, cambiare mentalità, non 

fissarsi su un particolare tipo di pesce, ma utilizzare quello che la natura ci offre, seguendo la stagionalità 

dei pesci. 

Condividere l’impegno di Oceana è per gli chef allo stesso tempo un must per la difesa degli oceani ma 

anche una grande opportunità per dare libero sfogo alla loro creatività 

 

In Italia Eurofishmarket, con il progetto “L’Amo italiano” ed in Svizzera con il progetto “L’Amo svizzero”, 

negli ultimi anni sta promuovendo l’utilizzo di specie ittiche con origine più vicina ai mercati di 

commercializzazione, con filiera più corta attraverso cuochi d’eccezione su tutto il territorio nazionale che 

hanno scelto di utilizzare in cucina specie alternative alle solite note e di stagione. Marcello Leoni, cuoco di 

fama nazionale e primo testimonial del progetto L’Amo in Italia, ha anche lui sposato il rischio e la 

soddisfazione, nello stesso tempo, di incuriosire il proprio cliente verso specie a lui sconosciute ma tipiche 

del nostro mare e della tradizione gastronomica nazionale. “Sento il dovere di acquistare il pesce che offre 

il mare e la stagione, giorno per giorno, senza fare dei menù con specie prefissate” dichiara lo chef Leoni e 

continua “il contatto diretto di noi cuochi con il territorio aiuta anche i nostri clienti a comprendere meglio 

la disponibilità dei prodotti e soprattutto il loro valore intrinseco, poiché purtroppo a scuola ad oggi 

mancano corsi sull’acquisto o il consumo consapevole dei prodotti alimentari e dunque al di là delle 

etichette non è facile orientarsi in un mercato globalizzato”. Anche il primo testimonial sul suolo svizzero, lo 

chef Luca Brughelli, si sta proponendo con “menù a sorpresa” e tante spiegazioni ai suoi ospiti più curiosi. 

 

Auguriamo ad Oceana di portare avanti e vincere la loro battaglia e a tutti i grandi cuochi di fare rete a 

sostegno di questi importanti progetti utili all’ambiente ed alla nostra salute ed anche al nostro palato.  

 
Gli chef che hanno partecipato all’evento: Grant Achatz (Alinea, USA); Gastón Acurio (Astrid y Gastón, Peru); Ferran Adrià (el Bulli 

Foundation, Spain); Andoni Luiz Aduriz (Mugaritz, Spain); Juan Mari and Elena Arzak (Arzak, Spain); Alex Atala (D.O.M., Brazil); 

Massimo Bottura (Osteria Francescana, Italy); José Luis González (Gallery Vask, Philippines); Brett Graham (The Ledbury, UK); 

Rodolfo Guzmán (Boragó, Chile); Daniel Humm (Eleven Madison Park, USA); Normand Laprise (Toqué, Canada); Enrique Olvera 

(Pujol, Mexico); René Redzepi (Noma, Denmark); Heinz Reitbauer (Steirereck, Austria); Joan Roca (El Celler de Can Roca, Spain); 

Pedro Subijana (Akelare, Spain); Joachim Wissler (Vendôme, Germany); Ashley Palmer-Watts (Dinner by Heston Blumenthal, UK). 


