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Pesca sostenibile negli oceani: un obiettivo per il futuro

Pionieri della certificazione indipendente di sostenibilità

Crescita globale 

Omega-3 sostenibili

Acquacoltura: la crescita continua di Friend of the Sea 

Friend of the Sea amplia l’ambito delle sue certificazioni

Più consapevolezza per una pesca sostenibile

Progetti e campagne di conservazione promosse Friend of the Sea

Friend of the Sea sui mezzi di comunicazione Internazionali

Perché scegliere la certificazione Friend of the Sea?

Una crescita significativa

Friend of the Earth

Ecco la sfida del settore oceanografico per i 
prossimi dieci anni: sostenibilità e conserva-
zione proattiva.

Ventisei anni fa, quando ho cominciato a lavorare 
per il programma Dolphin-Safe dell’Earth Island 
Institute e ho visitato le società produttrici di ton-
no per farle aderire al progetto, alcuni dei rap-
presentanti che ho incontrato mi hanno guardato 
come se arrivassi da un altro pianeta. Per la prima 
volta qualcuno li aveva portati a considerare il 
loro impatto ambientale e l’impatto delle flotte 
di fornitori.

Negli anni Novanta e fino all’inizio del nuovo Mil-
lennio, non erano disponibili dati sullo stato degli 
stock e solo pochi esperti erano a conoscenza del 
fatto che i quantitativi di pescato fossero cresciuti 
di cinque volte, raggiungendo un picco massimo. 
È stato solo con Internet e lo sviluppo di certifi-
cazioni come Friend of the Sea che il settore it-
tico e i consumatori sono diventati consapevoli 
del problema e della necessità di scegliere degli 
approvvigionamenti sostenibili.

Dieci anni dopo, i comparti del pescato e degli 
omega3 hanno rivoluzionato la loro percezione 
delle risorse acquatiche. Un numero molto con-
sistente di aziende si è impegnato ad approvvi-
gionarsi in modo sostenibile, mentre interi Paesi 
e organismi internazionali hanno introdotto leggi 
e regolamenti volti a rendere sostenibili le loro 
attività di pesca e i comparti correlati all’acqua-
coltura. Sfortunatamente, non tutte le promesse 
sono state mantenute e il green washing è an-
cora diffuso. Di conseguenza, l’habitat marino è 
ancora oggetto di uno sfruttamento eccessivo 
negli oceani, fiumi e laghi; alcune flotte impiega-
te nella pesca dei tonni uccidono ancora i delfini; 
gli equipaggi sono ancora costretti a restare in 
mare per anni, in spregio ai trattati internazionali 
sulla forza lavoro e ai diritti umani. Pur a fron-
te di alcuni risultati tangibili raggiunti in termini 
di conservazione, una certa ripresa degli stock e 
l’abbandono della schiavitù in alcuni Paesi, la no-
stra mission è ancora lungi dall’essere conseguita.

Paolo Bray, fondatore e direttore esecutivo di Friend of the Sea
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Pesca sostenibile negli oceani: 
un obiettivo per il futuro

Devastazione degli habitat, pesca eccessiva, inquinamento, 
commerci marittimi, acidificazione degli oceani: le pressioni 
umane hanno determinato un serio peggioramento delle con-
dizioni di salute degli oceani a livello globale.

La popolazione continua a crescere e il 60 per cento vive in 
aree costiere. La crescente domanda di pesce a livello globale 
ha continuato a esercitare una pressione sugli stock ittici e si 
stima che l’88 per cento degli stock ittici venga completamente 
sfruttato o sia sfruttato eccessivamente. La crescita dell’acqua-
coltura ha compensato la domanda di pesce, pur avendo inciso 
negativamente sugli habitat, come foreste di mangrovie, terre-
ni paludosi e acque costiere. 

L’80 per cento circa del volume dei commerci internazionali di 
merci ha luogo via mare, con degli impatti in termini di inqui-
namento e collisioni tra navi e balene. Gli oceani sono inquinati 
anche per via degli scarichi provenienti dall’agricoltura e dalle 
città.

Dal 2008, Friend of the Sea collabora globalmente con gli stati, 
il settore delle spedizioni e degli alimenti ittici, gli scienziati, le 
ONG e il pubblico al fine di promuovere un utilizzo sostenibile 
degli oceani e la conservazione dell’habitat acquatico, aven-
do un ruolo fondamentale nel movimento per la sostenibilità 
globale.

Ogni parte degli oceani globali presenta 
un'influenza umana e quasi tutti gli oceani 
devono fare i conti con svariate pressioni.

Un documento pubblicato su Nature Communications da parte di Ocean Health Index’s ha calcolato e mappato i 
cambiamenti in 20 tipologie di ecosistemi marini di tutto il mondo nel corso di cinque anni causati da 19 fattori di 
stress antropogenici. Quasi il 66 per cento degli oceani e il 77 per cento delle giurisdizioni nazionali evidenziano un 
incremento dell'impatto umano. I risultati dell'impatto cumulativo per il 2013 vengono riportati sopra.

La mission di Friend of the 
Sea, in linea con gli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite 2020, consiste 
nel proteggere gli oceani 
promuovendo tipologie di 
pesca, di acquacoltura e di 
spedizioni marittime sostenibili. 

Fonti

Halpern, Benjamin et al. (2015) “Spatial and Temporal Changes in Cumula-
tive Human Impacts on the World’s Ocean” Nature Communications

FAO. The state of the World Fisheries and Aquaculture, 2016
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Produzione Mondiale della Pesca e Acquacoltura

Copertura stagionale dei ghiaCCi 

OBIETTIVO DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 14
Conservare e sfruttare in 
modo sostenibile gli oceani, 
i mari e le riserve marine per 
uno sviluppo sostenibile 
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FOS aderisce in qualità di associato a 
FAO/ INFOFISH e i suoi criteri seguono le 
Linee guida OUNU/FAO per l’etichettatu-
ra ecologica dei Prodotti ittici e connessi 
alla pesca per le diverse tipologie di pe-
sca in mare. In particolare, solo i prodot-
ti da stock non sfruttati eccessivamente 
possono essere certificati.

Il 95% del comparto della pesca 
al tonno partecipa al progetto 
Dolphin-Safe, che salva milioni 
di delfini dal 1991.

Riducendo i costi e semplificando i requisiti, ma rimanendo ri-
gorosa e verificabile, la certificazione FOS è relativamente più a 
buon prezzo e accessibile. Fino al 50% delle aziende certificate 
è costituita da produttori su piccola scala. Ciò è in linea con la 
priorità della FAO di garantire che tutti gli attori, di dimensioni 
piccole o grandi, possano richiedere la certificazione, in parti-
colare quelli di Paesi in via di sviluppo, che costituiscono la gran 
parte della fornitura di pesce globale.

Acquacoltura

stoCk bersaglio non sovrasfruttati

Pesca

rispetto dei regolamenti (taC, anti inn, eCC.)

responsabilità soCiale

effiCienza del Carburante

nessuna Cattura aCCessoria di speCie in via di estinzione

effiCienza del Carburante

I criteri di Friend of the Sea
Conveniente = Accessibile

FOS è l’unico programma di 
certificazione per le tipologie 
di pesca sostenibile riconosciuto da un 
Organismo di accreditamento nazionale dell’UE.

Catena di Custodia

trasporto sostenibile

Catena di Custodia

trasporto sostenibile

Friend of the Sea è stata costituita da Paolo Bray, Direttore eu-
ropeo del progetto per la salvaguardia dei tonni Earth Island 
Institute Dolphin-Safe, il precursore del movimento per il pesce 
sostenibile. Fondata e gestita da ambientalisti, FOS viene giu-
stamente considerato dal settore e dalle ONG un programma 
indipendente. 

nessun impatto sull’habitat CritiCo (mangrovie, zone umide, eCC.)

rispetto dei parametri di qualità dell’aCqua

responsabilità soCiale

riduzione delle fughe e delle Catture aCCessorie

nessun ogm, nessun ormone della CresCita

nessun impatto sul fondale marino

sCarto massimo dell’8% delle Catture aCCessorie

Il logo e lo standard Friend of the Sea 
forniscono ai consumatori una garanzia 
per i prodotti derivanti sia da pesca 
che da allevamento.

RAPPORTO ANNuAlE FRIEND OF THE SEA 2017-2018

Supereroe Friend of the Sea

Pionieri della certificazione 
indipendente di sostenibilità

l Viene richiesto un livello elevato di responsabilità sociale, tra 
cui un divieto di sfruttamento della manodopera minorile o 
soggetta a coercizione, e standard per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori.

l Lo standard della catena di custodia di FOS è studiato per ga-
rantire che l’origine del pesce certificato possa venir tracciata, 
risalendo a una fonte sostenibile e gestita in modo adeguato. I 
test sul DNA vengono eseguiti a campione su prodotti certifi-
cati per monitorarne la tracciabilità.

l I requisiti per la certificazione FOS sono stati riconosciuti es-
sere i più elevati da parte di alcuni studi internazionali di ri-
ferimento (Pew Charitable Trusts, Sea Ecology, Food & Water 
Watch, University of Tier/Froese and Proelss*).

l La Commissione europea classifica Friend of the Sea tra le 
principali etichette ecologiche di certificazione per la pesca 
sostenibile nel suo rapporto “How do you choose your fish?”.

l FOS è l’unico programma di certificazione per la pesca soste-
nibile riconosciuto da un membro della rete di enti di accredi-
tamento nazionali europei, Accredia.

l Gli stakeholder costituiscono una parte importante del pro-
getto FOS, assicurando diversità di opinione, prospettiva e ap-
proccio.

AIUTAMI A PROTEGGERE
IL MARE! 

SCEGLI I PRODOTTI SOSTENIBILI
FRIEND OF THE SEA! 

I prodotti sostenibili e le rispettive origini sono 
verificati in loco da organismi di certificazione 
indipendenti in base ai criteri di FOS.



Crescita globale 

I consumatori di tutto 
il mondo oggi hanno 
più scelta che mai.

770
IMPRESE ATTuAlMENTE 

CERTIFICATE DA FOS PER PRODOTTI 
D’AllEvAMENTO E DI CATTuRA

65
PAESI

UNA PrESENzA MONdIAlE

Imprese Certificate
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CRESCITA DEllE COMPAgNIE CERTIFICATE FOS
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3,000
PRODOTTI

150
SPECIE COMMERCIAlI

44
IMPRESE DI PESCA E FlOTTE APPROvATE
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Secondo l’ultima Relazione sullo Stato delle Iniziative di Soste-
nibilità (State of Sustainability Initiatives Review) delle Nazioni 
Unite, Friend of the Sea è diventata la più grande fonte di pro-
dotti ittici pescati certificati sul mercato globale.

La produzione di prodotti certificati FOS è cresciuta del 91% 
all’anno tra il 2008 e il 2015, raggiungendo i 9,3 milioni di ton-
nellate di prodotti ittici da attività di pesca certificati FOS nel 
2015 (il 6,2% del totale mondiale) e rendendo FOS la più gran-
de fonte di prodotti ittici certificati sul mercato globale.
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fos 6.2%

China g.a.p. <0.1%
organiC 0.1%

asC 0.4%
gaa bap 0.4%

globalg.a.p. 1.3%

imprese di pesCa e flotte approvate

presenza friend of the sea
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Tasso di crescita annuale composto (2008–2015): 
FOS: 91% ; MSC: 18%; Totale: 1%. 
Fonte: FishStat FAO, 2015; FOS, MSC, 
comunicazione personale, 2015

Fonte

State of Sustainability Initiatives Review: Standards and the Blue Economy, 
International Institute of International Development (IISD), 2016.
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La sostenibilità ambientale è un tema rilevante per il settore de-
gli integratori di Omega-3, a fronte di diverse preoccupazioni 
dei consumatori. Con Friend of the Sea, i produttori di Omega-3 
verificano che i propri fornitori impieghino pratiche di pesca so-
stenibili. In questo modo, i produttori possono fornire la garan-
zia di una certificazione di terza parte ai consumatori di tutto il 
mondo.

Gli Stati Uniti d’America, la Scandinavia, l’Europa centrale e l’Au-
stralia sono i mercati con la più alta presenza di integratori di 
Omega-3 certificati da Friend of the Sea. Le imprese ittiche e le 
flotte di pesca di krill antartico, menadi e acciughe peruviane 
sono approvate secondo i requisiti di sostenibilità di Friend of 
the Sea.

Omega-3 
sostenibili
Friend of the Sea è diventato il principale 
standard di certificazione internazionale per 
i produttori di olio di pesce, farina di pesce, 
mangime per pesci e integratori di Omega-3.

Alcuni dei prodotti Omega-3 
certificati da Friend of the Sea 
provengono da scarti di lavorazione 
di prodotti ittici selezionati, 
ottimizzando così l’uso delle 
risorse marine ed evitando 
la produzione di rifiuti. 

421
IMPRESE SI SONO AFFIDATE AllA 
vAluTAzIONE DI FRIEND OF THE 
SEA PER vERIFICARE l'ORIgINE 

SOSTENIBIlE DEI PROPRI PRODOTTI

32
PAESI
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I requisiti per l’acquacoltura di Friend of the Sea sono un pun-
to di riferimento tra gli standard internazionali perché sono i 
più rigorosi e hanno ottenuto i risultati migliori. Fin dall’inizio 
hanno incluso anche i requisiti di Responsabilità Sociale e di 
gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia. Tutti gli aspetti 
della catena di produzione sono considerati e devono essere 
soggetti a una Catena di Custodia appropriata: dai riprodut-
tori all’allevamento, la raccolta e la lavorazione. Recentemente 
sono stati introdotti anche standard per le alghe e requisiti per 
la farina di pesce a base di insetti.

Attive in 30 Paesi, le imprese certificate da Friend of the Sea 
rappresentano grandi e piccoli produttori e includono un’am-
pia gamma di specie. Gli standard di acquacoltura di FOS ri-
guardano una grande varietà di specie, dalle capesante peru-
viane allo storione dell’Adriatico, sia di acqua dolce sia salata.

Acquacoltura: 
la crescita continua 
di Friend of the Sea  

122
IMPRESE DI ACquACOlTuRA 

CERTIFICATE DA FRIEND OF THE SEA

Il benessere dei pesci: la nuova sfida
Friend of the Sea e Fair-fish International Association hanno ri-
cevuto una sovvenzione da Open Philanthropy Project per pro-
muovere i principi per il benessere degli animali tra le imprese 
di acquacoltura certificate da Friend of the Sea.

All’interno del progetto biennale, il team di ricerca FishEthoBa-
se della Fair-fish International Association valuterà il benessere 
dei pesci nella maggior parte delle imprese di acquacoltura 
certificate da Friend of the Sea mediante l’osservazione diretta 
delle loro pratiche attuali. I risultati di queste valutazioni sa-
ranno quindi utilizzati per creare proposte di miglioramento 
specifiche per ciascun allevamento e per sviluppare criteri per 
il benessere degli animali che potrebbero essere inseriti negli 
standard di Friend of the Sea. Inoltre, Friend of the Sea e Fair-
fish intendono condividere le proprie ricerche tramite presen-
tazioni formali presso conferenze accademiche e congressi di 
settore.

Friend of the Sea introdurrà nuovi standard 
di benessere per i pesci basati sui risultati 
del più importante studio internazionale 
sul Benessere dei Pesci condotto da FOS.

Acipenser baeri
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser nacarii
Acipenser stellatus
Acipenser transmontanus
Argopecten purpuratus
Argyrosomus regius
Crassostrea gigas
Dicentrarchus labrax
Diplodus puntazzo

Il contributo del 
settore dell’acquacoltura 
alla fornitura di prodotti 

ittici per il consumo 
umano ha superato 

quello dei pesci selvatici.

Haliotis midae
Huso huso
Lates calcarifer
Litopenaeus vannamei
Meretrix meretrix
Mytilus chilensis
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis
Oncorhynchus mykiss
Penaeus monodon

le specie d’acquacoltura certificate da Friend of the Sea

Rachycentron canadum
Salmo salar
Salvelinus alpinus
Salvelinus fontinalis
Scophthalmus maximus
Seriola lalandi
Solea senegalensis
Sparus aurata
Thunnus maccoyii
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In linea con la sua missione di 
promuovere pratiche sostenibi-
li e ridurre l’impatto antropico 
sugli oceani, Friend of the Sea 
ha introdotto 6 nuovi standard 
di certificazione, ciascuno di essi 
primo nel suo genere.

Friend of the Sea amplia 
l’ambito delle sue certificazioni

Trasporto marittimo
Con l’80% del commercio internazionale mondiale che avvie-
ne via mare e la produzione del 3-4% delle emissioni globali di 
CO2, il settore del trasporto marittimo ha un significativo poten-
ziale per ridurre il suo impatto ambientale. FOS ha sviluppato 
una nuova certificazione con l’obiettivo di aumentare le pratiche 
responsabili nel settore delle spedizioni marittime. I criteri in-
clusi nello schema di certificazione spaziano dalla prevenzione 
dell’inquinamento all’efficienza del carburante, dalla gestione 
dei rifiuti alla responsabilità sociale.

I nuovi standard in materia di trasporto 
marittimo, osservazione di balene e delfini, 
pesci ornamentali, alghe, farine di pesce a 
base d’insetti e creme per la protezione dai
raggi UV aumentano i risultati a favore della 
conservazione e la visibilità di Friend of the Sea.

Osservazione di balene e delfini 
L’osservazione di balene e delfini rappresenta un importante con-
tributo all’economia di molti paesi sviluppati e in via di sviluppo. 
L’osservazione consiste in viaggi in barca per avvistare diverse 
specie di animali marini, tra cui cetacei, foche, uccelli e squali.  
È stato notato che la rapida crescita del numero di operatori di 
viaggi per l’osservazione delle balene può potenzialmente alte-
rare il comportamento dei mammiferi marini, i loro modelli mi-
gratori e cicli respiratori. Lo standard di Friend of the Sea aiuta gli 
operatori a valutare i pericoli e a promuovere le pratiche migliori.

Alghe 
Le alghe sono una componente importante degli oceani e meri-
tano attenzione e protezione. Oltre il 95 per cento della produ-
zione mondiale di alghe deriva dalla coltivazione. Diversi studi 
hanno analizzato come la coltivazione di alghe su piccola scala 
possa apportare benefici sociali ed economici alle comunità lo-
cali e, allo stesso tempo, avere un impatto positivo sulla carbon 
footprint (impronta di carbonio). I requisiti di Friend of the Sea 
intendono promuovere le imprese di coltivazione che hanno un 
impatto ambientale e sociale sostenibile.

Specie ornamentali
I pesci ornamentali sono specie marine tropicali che sono tenute 
in casa e negli acquari pubblici e comprendono pesci, coralli, 
crostacei, molluschi e rocce vive. La certificazione di sostenibilità 
dei prodotti ittici ornamentali di Friend of the Sea rende i con-
sumatori consapevoli delle misure di conservazione adottate dai 
fornitori per ridurre il loro potenziale impatto ambientale.

Farina di pesce da insetti d’allevamento
Alcune aziende hanno sviluppato nuovi tipi di mangimi per le 
imprese di acquacoltura che potrebbero aiutare l’ambiente: han-
no creato delle farine di pesce a base d’insetti. Al fine di promuo-
vere e controllare questa nuova soluzione, Friend of the Sea ha 
introdotto nuovi requisiti di sostenibilità.

10

La Crema di Protezione
Safe Sea è certificata
Friend of the Sea 
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Giornate della consapevolezza a scuola
Hong Kong - Svizzera - Italia
FOS ha organizzato, a partire dal 2015, una serie di giorna-
te della consapevolezza in scuole di differente ordine e grado 
in tutto il mondo. Migliaia di studenti sono stati introdotti al 
mondo della pesca e dell‘acquacoltura tramite tematiche quali 
biodiversità, sovrasfruttamento delle risorse idriche, metodi di 
pesca sostenibili e responsabilizzazione dei consumatori. Sono 
stati utilizzati supporti tecnici quali video interattivi oltre che 
giochi di ruolo ed a scelta multipla.

Alla fine della giornata agli studenti vengono distribuiti omaggi 
promozionali e materiali informativi per fare in modo che il 
messaggio venga veicolato anche a familiari ed amici.

Più consapevolezza 
per una pesca 
sostenibile  
Avvalendosi di strumenti digitali, attività 
didattiche e promozioni presso i punti 
vendita Friend of the Sea ha collaborato, 
con altri partner, allo scopo di accrescere la 
consapevolezza dei consumatori responsabili 
in merito alla conservazione degli oceani 
ed agli effetti benefici di scelte sostenibili.

Attirare consumatori nei punti vendita
I negozianti, grazie alle loro capacità di influenzare i consu-
matori presso i loro punti vendita, hanno un ruolo vitale nel 
promuovere l’ecolabel “Friend of the Sea”. La collaborazione 
con negozianti - che condividano la missione di Friend of the 
Sea e ne distribuiscano i prodotti - costituisce un importante 
incentivo diverse tipologie di pesca e acquacoltura per acquisi-
re la certificazione FOS.

Creare relazioni globali
Friend of the Sea promuove i suoi prodotti certificati in tutto il 
mondo organizzando eventi, partecipando a conferenze ed of-
frendo supporto tramite una serie sempre crescente di piatta-
forme di networking. Incontri personalizzati sono stati organiz-
zati a Venezia, Milano e Bangkok. Rappresentanti dei maggiori 
rivenditori al dettaglio e delle catene di catering hanno avuto 
la possibilità di incontrare fornitori di prodotti ittici a marchio 
Friend of the Sea provenienti da tutto il globo.
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FIJI

SRI LANKA

ITALIA

NAMIBIA

SUD AFRICA
URUGUAY

ARGeNTINA

BRASILe

MALDIVe

eCUADoR

Campagna “Salvate le balene dalla 
collisione con le navi”
Nel 2015 Friend of the Sea ha lanciato una campagna focalizzata 
sul crescente numero di balene morte o ferite causa collisione con 
navi.

Le balene Blu Pigmy ed altri cetacei si riproducono ed allattano 
nell‘Oceano Indiano e a sud dello Sri Lanka. La stessa area è inte-
ressata da uno dei più intensi traffici di navi da carico del mondo. 
A parte le collisioni potenzialmente letali, la “barriera del rumore” 
causata dalle navi produce impatti negativi sulle balene e sulla loro 
capacità riproduttiva.

Friend of the Sea ha sollecitato il World Shipping Council (WSC) ed 
il governo dello Sri Lanka a sottoporre una proposta all‘Internatio-
nal Maritime Organisation per spostare il limite di navigazione 15 
miglia più a sud, il che ridurrebbe il rischio di collisione del 94%. 
In aggiunta Friend of the Sea ha proposto al WSC un progetto 
globale per valutare tali rischi ed introdurre provvedimenti per la 
riduzione dell‘impatto.

In qualità di ONG (Organizzazione Non Governativa) - avente 
la missione di conservare l‘ambiente marino - FOS ha donato, 
nel corso degli anni, una parte significativa dei propri introiti 
a favore di iniziative volte appunto alla conservazione. Più re-
centemente ha sviluppato propri progetti e campagne con lo 
scopo di salvare le specie a rischio.

Il programma di ricerca sugli squali 
balena  delle Maldive (Maldives Wha-
le Shark Research Program - MWSRP), 
mira alla conservazione della specie 
e promuove iniziative per la conser-
vazione dei banchi di balene squalo 
delle Maldive e dell‘Oceano Indiano.

L‘organizzazione non a scopo di lu-
cro Aquaculture Development for 
the Environment (ADE), si dedica alla 
conservazione della barriera corallina 
ed a relativi progetti di ricerca alle Fiji, 
come la riabilitazione del reef attra-
verso il coinvolgimento della comu-
nità locale.

Progetti e campagne di 
conservazione promosse 
Friend of the Sea

lo storione salvato dall‘estinzione
Negli ultimi decenni l‘antropizzazione dei fiumi, l‘inquinamen-
to e la pesca di frodo hanno minacciato l‘esistenza dello sto-
rione a livello mondiale. La maggior parte delle specie sono 
fortemente minacciate di estinzione.

Friend of the Sea supporta e partecipa - in collaborazione con 
la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee 
(FIPSAS) - ad un progetto per salvare lo storione dell‘Adriatico 
dall‘estinzione. Più di 15.000 storioni dotati di microchip sono 
stati immessi nei fiumi dell‘Italia settentrionale dall‘azienda 
Storione Ticino, che è dotata di certificazione Friend of the Sea. 
Questa iniziativa, volta alla riproduzione, è stata coronata dal 
successo come confermato dall‘avvistamento di nuovi esem-
plari privi di microchip. Su questo tema Friend of the Sea ha 
prodotto un documentario professionale disponibile sulla pa-
gina FOS di Youtube.

Friend of the Sea seleziona e supporta 
i seguenti progetti di conservazione: 

Progetto foca monaca in Italia
LIPU (la maggiore organizzazione ita-
liana per la protezione degli uccelli) 
ha sviluppato un progetto per la pro-
tezione e la conservazione dell‘habi-
tat della laguna di Venezia, che ospita 
la foca monaca ed uccelli marini.

RSPB - Salva l‘albatros
La campagna mondiale “Salva l‘alba-
tros” della Royal Society for the Pro-
tection of Birds ha raggiunto tangibili 
risultati nella conservazione di questa 
specie marina minacciata. Il progetto 
mira all‘educazione di pescatori e di 
coloro che hanno interessi industriali 
in sette hotspot di cattura incidentale 
nel mondo: Argentina, Brasile, Cile, 
Ecuador, Namibia, Sud Africa ed Uru-
guay.
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Impegno per 
l‘ambiente



Friend of the Sea sui 
mezzi di comunicazione 
internazionali



.  Esperienza di 30 anni nell‘arena della 
   certificazione per la pesca sostenibile

.  Indipendenza dal settore

.  Un unico logo per acquacoltura, pesca, omega 3,  
   spedizioni marittime e molto altro

.  Approvata da enti nazionali di accreditamento

.  Audit di terza parte da parte di enti 
   indipendenti di certificazione

.  Verifiche rigorose e rapide

.  Disponibile anche per piccole imprese

.  Inclusi criteri di responsabilità sociale

.  Supporto a progetti di conservazione 
   e iniziative di sensibilizzazione

Perché scegliere 
la certificazione 
Friend of the Sea?

.  Conferma, evidenzia e promuove il tuo impegno 
   per la conservazione dell‘habitat marino

.  Contribuisce alla conservazione dei mari

.  Permette di beneficiare di visibilità sui media

.  Attrae consumatori responsabili

.  Facilita l‘accesso a nuovi mercati

.  Consente di partecipare ad eventi di networking

.  Permette di beneficiare di iniziative 
   di marketing congiunto

Quali sono i benefici 
della certificazione 
Friend of the Sea?
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l consuntivo dell‘anno finanziario 2017 
riflette la crescita di Friend of the Sea 
e di Friend of the Earth. Grazie ad un uso 
prudente ed efficace delle risorse i ricavi 
di Friend of the Sea, pari ad € 1.131.000, 
sono stati più che adeguati per coprire 
i costi pari a € 1.041.000.

I ricavi provengono principalmente da 
royalty sul logo registrato Friend of the 
Sea (e Friend of the Earth) ed in parte da 
donazioni di fondazioni. I costi di Friend 
of the Sea sono principalmente dovuti a 
campagne di sensibilizzazione e progetti 
di conservazione.

Una crescita 
significativa

AgRICOlTuRA
SOSTENIBlE

AllEvAMENTO
SOSTENIBlE

ACquACOlTuRA 
SOSTENIBlE

PESCA
SOSTENIBlE
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24% staff

5% altri
5% progetti 

di Conservazione

18% progetti 

di sensibilizzazione

15% uffiCio

33% marketing

Costo totale

2013               2014               2015               2016          2017 

1,500,000

1,000,000

500,000

0

entrate Costi profitto/perdite
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PROTEggERE 
Il NOSTRO 
PIANETA
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Friend of the Earth: un must per il futuro 

Aziende fornitrici di prodotti certificati Friend of the Earth

I progetti di conservazione di Friend of the Earth

Friend of the Earth sui media

Una crescita significativa

Friend of the SeaThe Ocean Industry Next Ten Years’ Challenge: 
Sustainability and Proactive Conservation.

Twenty-six years ago, when I started working for 
the Earth Island Institute’s Dolphin-Safe program 
and visiting tuna companies to have them join 
the project, some of the representatives I met 
looked at me as if I was coming from another 
world. For the first time someone was pushing 
them to consider their environmental impact and 
the impact of their supplying fleets.

In the Nineties and until the beginning of the 
new Millennium, no data was available about the 
state of the stocks and only few experts knew 
that fisheries captures had grown five-fold to 
reach a maximum. It was only with Internet and 
the development of certifications like Friend of 
the Sea that the fish industry and consumers 
became aware of the problem and the need to 
choose sustainable sourcing.

Ten years after, the seafood and omega3 
industries have revolutionized their perception 
of aquatic resources. An impressive amount of 
companies has engaged to sustainable sourcing, 
while entire countries and international entities 
have introduced laws and regulation to have their 
fishing and aquaculture industries sustainable. 
Unfortunately, not all promises have been kept 
and green washing is still widespread. As a 
consequence, the marine habitat is still being 
overexploited in oceans, rivers and lakes; some 
tuna fishing fleets still kill dolphins; crews are still 
forced to stay years at sea, against International 
labour conventions and human rights. While 
some tangible conservation results have been 
achieved, some stocks recovering and some 
countries breaking down on slavery, our mission 
is still far from being accomplished.

Paolo Bray, Founder and Chief Executive 
Director of Friend of the Sea.
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Il logo Friend of the Earth e la relativa 
normativa forniscono ai consumatori 
una garanzia sia per prodotti agricoli 
che zootecnici.

Friend of the Earth è un programma 
di certificazione internazionale per 
un‘agricoltura ed un allevamento sostenibili. 
La sua mission è promuovere metodi 
di agricoltura e allevamento sostenibili 
tramite la certificazione e la 
sensibilizzazione dei consumatori.

Friend of the Earth: 
un must per il futuro 

Con norme chiare e audit da parte di società terze, la certifi-
cazione Friends of the Earth costituisce un mezzo credibile ed 
efficace, per agricoltori ed industrie alimentari, a dimostrazione 
del loro impegno nella gestione di sistemi sostenibili. Il logo 
Friend of the Earth e la relativa normativa forniscono ai con-
sumatori una garanzia sia per prodotti agricoli che zootecnici.

L‘aumento esponenziale della popolazione mondiale e la cre-
scita della domanda di cibo possono potenzialmente compor-
tare significativi impatti sull‘ambiente, se le pratiche dell‘agri-
coltura sostenibile non sono appropriatamente messe in atto. 
È chiaro che metodi sostenibili in agricoltura e allevamento 
devono mirare a far fronte alla domanda futura.

uso di pratiChe antiparassitarie integrate 

Prodotti agricoli e allevamento

responsabilità soCiale dell‘azienda

preservazione e protezione dell‘eCosistema

ottimizzazione delle risorse

le norme per la certificazione sono state sviluppate 
sulla base delle direttive SAFA (Sustainability 
Assessment of Food and Agriculture Systems) 
della FAO. I suoi principi si basano su:

I criteri di Friend of the Earth

Continuità dell‘affidabilità

Conformità alle norme

migliore effiCienza energetiCa

ClIMA 
Variazioni del clima, 
emissioni di gas effetto 
serra, in particolare 
anidride carbonica 
e metano.

SUOLO 
Erosione, sigillatura 
e contaminazione del 
suolo a causa di sostanze 
pericolose, compattazione, 
desertificazione.

ACQUE 
Inquinamento delle acque 
a causa di sostanze nocive, 
eutrofizzazione e sovra-
sfruttamento. L‘agricoltura 
utilizza il 70% delle risorse 
idriche disponibili.

BIOdIVErSITÀ 
Perdita della biodiversità, 
degrado dell‘ecosistema, 
specie in via di estinzione

L’eroina Friend of the Earth
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Friend of the Earth sta crescendo 
rapidamente ed il suo scopo è divenire 
il principale Ente di Certificazione 
per produzioni agricole sostenibili.
Alla fine del 2017 Friend of the Earth contava più di 
20 aziende certificate con sede in Italia, Costa Rica, 
Francia, Grecia, Ecuador, Perù, Sud Africa, Sri Lanka, 
Turchia ed USA.

Friend of the Earth promuove, 
attraverso le sue norme di 
certificazione, le “best practices” 
per un allevamento sostenibile.

Aziende fornitrici 
di prodotti certificati 
Friend of the Earth

L’olio Roi è 
certificato Friend 
of the Earth
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Il Parmigiano Reggiano 
Antica Latteria Ducale 
è certificato Friend of 
the Earth

aziende CertifiCate

presenza friend of the earth
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I progetti di 
conservazione di 
Friend of the Earth 

Friend of the Earth ha dato vita, insieme all‘associazione 
Polyxena, al progetto “Salvate le farfalle”. L‘Italia è il paese eu-
ropeo che annovera il maggior numero di specie di farfalle 
(come menzionato nella “Red List IUCN” in Italia vive il 60% di 
tutte le specie di farfalle presenti in Europa) alcune delle quali 
(ca. il 4%) sono purtroppo minacciate dalla distruzione del loro 
habitat, dall‘agricoltura intensiva e dai cambiamenti climatici.

Il progetto consiste nel proteggere alcune delle specie di far-
falle più vulnerabili tramite riproduzione ex-situ e successiva 
immissione in un habitat controllato e protetto. La riproduzio-
ne ex-situ ha luogo nella Casa delle Farfalle dell‘associazione 
Polyxena - situata all‘interno del giardino botanico “Lama degli 
ulivi” a Monopoli (Bari, Italia) - in cui si svolge l‘intero ciclo, dal 
deposito delle uova sulle piante al primo battito delle ali e al 
conseguente rilascio in natura.

Gli abitanti sono inoltre coinvolti in diverse “attività scientifi-
che” e possono partecipare attivamente al rilascio delle farfal-
le ed alle procedure di monitoraggio. A partire dall‘apertura 
iniziale in giugno “Farfalia” ha ospitato diverse specie, tra cui: 
Zerynthia cassandra, Melanargia arge, Hipparchia sborodonii e 
Charaxes jasius. 

Friend of the Earth spera che si tratti della prima iniziativa di 
questo genere e che possa essere replicata in altre regioni e 
paesi.

Nel 2016 Friend of the Earth ha lanciato 
due importanti progetti di conservazione 
in linea con la sua mission per proteggere 
le specie e gli habitat a rischio.

In collegamento al progetto di conservazione delle farfalle 
Friend of the Earth ha dato vita in Toscana (Italia) ad un pro-
getto di conservazione di un‘altra specie animale: “Progetto 
di conservazione delle lumache italiane”. Dalla lista di priorità 
delle specie e degli habitat da proteggere in Toscana (come 
documentato a livello internazionale nella “Red List IUCN” ed 
“Habitat”) quelle identificate sono la Melanopsis etrusca e la 
Xerosecta giustii.

Il progetto consiste in realtà sia in pratiche amministrative sia 
in interventi pratici, rispettivamente mirati a proteggere e pre-
servare le specie nel loro habitat naturale, miranti allo scopo di 
ridurre il rischio di estinzione di questi piccoli molluschi - che 
sono molto importanti per la continuità della biodiversità sul 
pianeta. 

La collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Firenze, 
di altri musei nazionali ed internazionali oltre che di esperti a 
livello mondiale ha reso possibile la riproduzione ex situ, l‘im-
missione controllata in natura oltre che la formazione di una 
coscienza ambientale.

Per i prossimi anni Friend of the Earth si impegna ad aumentare 
le iniziative di conservazione, come parte del suo impegno per 
proteggere l‘ambiente e sensibilizzare il pubblico.

Salvate le farfalle Progetto di conservazione delle lumache
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