Produzione orientata ai consumatori: integrazione di
approcci innovativi per prestazioni competitive e sostenibili
lungo filiera dell’acquacoltura Mediterranea
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LA SFIDA
L’allevamento di spigole e orate è un importante settore produttivo nel
Mediterraneo, che contribuisce in modo significativo alla creazione di
posti di lavoro nelle zone rurali e costiere e allo sviluppo di economie
locali. Orata e spigola sono la terza e la quarta specie ittica per
volume allevata nell’Unione Europea (EU). Tuttavia, negli ultimi anni,
la mancanza di incremento delle produzioni nonché di miglioramento
delle performances delle produzioni ittiche dell’acquacoltura marina
Mediterranea (AMM), rappresentate per la maggior parte da orate e
spigole, hanno destato una preoccupazione crescente. Negli ultimi 10
anni, infatti, la produzione complessiva in Europa è rimasta costante e il
settore produttivo è attualmente sottoposto a una serie di pressioni di
ordine tecnico, di mercato, legislativo e finanziario.
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IL RUOLO DI PERFORMFISH
PerformFISH ha il sostegno e l’appoggio diretto del settore dell’AMM,
con le Associazioni di produttori di Grecia, Spagna, Italia, Francia e
Croazia, che rappresentano il 92,8% di tutta la produzione di orate e
spigole nell’UE, direttamente coinvolte come partner nel progetto. La
loro partecipazione garantisce che la ricerca sia indirizzata ad affrontare
le esigenze del settore e che le conoscenze acquisite siano trasferite
efficacemente ai produttori. PerformFISH lavora per assicurare una
crescita sostenibile del settore dell’AMM, sulla base delle percezioni
dei consumatori e delle reali esigenze del mercato. Ha come obiettivo
di sostenere i produttori a operare non solo in condizioni economiche
e ambientali ottimali, ma anche in modo socialmente e culturalmente
responsabile.
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RISULTATI ATTESI
Miglioramento sostanziale delle performance produttive di spigola e orata
 aggiore competitività e migliore percezione delle attività di produzione dell’AMM da parte dei consumatori e della
M
società, favorendo l’adozione da parte dell’industria di un approccio olistico per:
	• produrre alimenti sani e sicuri con una bassa impronta ecologica
	• favorire l’occupazione e il commercio nelle regioni periferiche e costiere
	

• ridurre la dipendenza europea dall’importazione di prodotti ittici
Consolidare e promuovere le migliori pratiche in AMM, attraverso l’uso di Indicatori di Performances (KPIs):

	• l’ adozione di schemi di certificazione e garanzia della qualità
	• lo sviluppo del capitale umano
	• l’impegno con i consumatori e le parti sociali per promuovere il marchio delle pratiche e dei prodotti dell’AMM.
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(UTH ) University of Thessaly (EL)
(ULPGC) Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ES)
(APROMAR) Asociacion Empresarial de Acuicultura de Espagna (ES)
(FGM) Federation of Greek Mariculture (EL)
(API) Associazione Piscicoltori Italiani (IT)
(CCE-CAA) Croatian Chamber of Economy-Croatian Aquaculture Association (HR)
(CSIC) Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
(HCMR) Hellenic Centre for Marine Research (EL)
(INRA) Institut National de la Recherche Agronomique (FR)
(CCMar) Centro de Ciencias do Mar (PT)
(UoC) University of Crete (EL)
(UAB) Universitat Autonoma de Barcelona (ES)
(UNIUD) University of Udine (IT)
(UNIPD) University of Padova (IT)
(SINTEF) SINTEF Fiskeri og havbruk AS (NO)
(AquaTT) AquaTT UETP CLG (IE)
(AQUARK) Panagiotis Christofilogiannis- Ioanna Tavla (EL)
(AQUAxprs) AQUAxprs Ltd (UK)
(Sparos) Sparos Lda (PT)
(ISPRA) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (IT)
(SFAMN) Syndicat Français de l’Aquaculture Marine et Nouvelle (FR)
(RBI) Ruber Boscovic Institute (HR)
(CNR-ISTI) CNR-ISTI (IT)
(Eurofish) Eurofish (DK)
(UNIBO) University of Bologna (IT)
(SYSAAF) SYSAAF (FR)
(ARC) Skretting Aquaculture Research Centre (NO)
(CETGA) (ES)
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TIPO DI PARTNER
Enti pubblici di Ricerca e Università (PRO)
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Associazioni (ASS)
Piccole e Medie Imprese (SMEs)

2

Scopri di più:

Contatti:

www.performfish.eu

Coordinatore del Progetto:
Katerina Moutou
email: kmoutou@bio.uth.gr

@PerformFISH_EU
/company/performfish
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Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal Programma di ricerca e innovazione Horizon
2020 dell’Unione Europea ai sensi dell’accordo n. 727610 (PerformFISH). Questo
documento riflette solo le opinioni degli autori e l’Unione Europea non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Coordinatore scientifico del Progetto:
María Soledad Izquierdo López
email: marisol.izquierdo@ulpgc.es
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Comunicazione e Stampa:
Emma Bello Gómez
email: emma@aquatt.ie

Progetto e sviluppo di AquaTT

