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PROTEGGERE I 
NOSTRI OCEANI

PROTEGGERE IL 
NOSTRO PIANETA



Ampliamento dell’offerta di certificazioni di 
sostenibilità

Con l’aggiunta di nuove attività nei settori ittico e 
agricolo per i nostri produttori sostenibili certificati, 
abbiamo iniziato ad ampliare la nostra offerta per 
includere settori come quello del trasporto maritti-
mo, acquari pubblici e specie ornamentali. La nostra 
comunità sta crescendo. Ricertifichiamo le aziende 
esistenti mentre espandiamo il nostro campo di ap-
plicazione in nuove aree che interessano l’ecosiste-
ma globale.

I nostri partner, vecchi e nuovi, aderiscono attiva-
mente ai nostri standard di certificazione. Questo 
deriva, credo, dalla crescente consapevolezza che 
gli esseri umani devono cambiare il loro approccio 
alla natura per sopravvivere nel pianeta. Noi stessi 
abbiamo bisogno della natura, degli animali e delle 
piante. Lentamente, facciamo un’inversione di mar-
cia storica nel nostro comportamento e nella nostra 
relazione con il nostro ambiente naturale.
Continueremo fino a quando i problemi non sa-
ranno risolti e non saremo in grado di trovare un 
equilibrio. Certificazioni di sostenibilità come Friend 
of the Sea e Friend of the Earth possono aiutare in 
questo processo. Dopo aver lavorato su questi obi-
ettivi per oltre tre decenni, ora constatiamo che le 
aziende scelgono regolarmente i loro fornitori in 
base alle certificazioni Friend of the Sea o Friend 
of the Earth. Queste aziende spendono anche in 
maniera proattiva parte del loro budget per progetti 
di conservazione e progetti sociali.

Allo stesso tempo, non tutte le aziende sono ugual-
mente consapevoli delle problematiche ambientali 
e sociali. Non smetteremo mai di sostenere la pro-
duzione sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sociale e la loro redditività economica futura. Ci deve 
essere una giustificazione economica e finanziaria 
per abbrcciare la sostenibilità, altrimenti sarà un obi-
ettivo molto difficile da raggiungere.

Le aziende agricole e ittiche  sono sempre piu con-
sapevoli che lo sfruttamento eccessivo delle risorse, 
dagli stock ittici alla terra e all’acqua, costituisce una 
minaccia esistenziale. Scegliere il percorso della 
sostenibilità è una scelta saggia per il business, per 
il pianeta e per l’umanità. Abbiamo compiuto pro-
gressi, ma resta ancora molto da fare.

Uso sostenibile degli oceani: un obiettivo per il futuro  

Pionieri della certificazione indipendente sostenibile
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Uso sostenibile degli oceani: un 
obiettivo per il futuro
La piu’ parte degli oceani del mondo è sotto l’influenza umana e 
quasi tutti gli oceani sono sotto pressione.

La missione di Friend 
of the Sea, in linea 
con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite per 
il 2020, è proteggere gli 
oceani promuovendo la 
pesca, l’acquacoltura e 
il trasporto marittimi 
sostenibili.

Massa di plastica fluviale che scorre negli 
oceani in tonnellate all’anno.

Distruzione degli habitat, sovrasfruttamento, inquinamento, tra-
sporti non sostenibili, acidificazione degli oceani: le pressioni 
umane sugli oceani hanno portato a un grave declino della salute 
globale degli oceani. La popolazione continua a crescere e il 60% 
vive nelle zone costiere.

La crescente domanda di prodotti ittici in tutto il mondo continua 
a esercitare pressioni sugli stock ittici, con circa l’88% degli stock 
ittici pienamente sfruttati o sfruttati eccessivamente. La crescita 
dell’acquacoltura ha compensato la domanda di frutti di mare, 
ma a volte ha interessato habitat come foreste di mangrovie, 

Halpern, Benjamin et al. (2015) “ Spatial and temporal changes in cumula-
tive human impacts on the world’s ocean “ Nature Communications.

Nature Communications 8, Numero articolo: 15611 (2017)

Fonti

zone umide e acque costiere.
Circa l’80% del volume del commercio internazionale di merci av-
viene via mare, con conseguenze in termini di inquinamento e 
collisioni con le balene. Gli oceani sono inoltre inquinati da acque 
reflue incontrollate di origine agricola e urbana.

Dal 2008, Friend of the Sea ha collaborato con le Nazioni, l’in-
dustria ittica e marina, scienziati, ONG e il pubblico in generale 
per promuovere l’uso sostenibile degli oceani e la conservazi-
one dell’habitat acquatico, svolgendo un ruolo fondamentale nel 
movimento globale per la sostenibilità.

OBIETTIVO 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 14
Conservare e in 
modo sostenibile
utilizzo di oceani, mari 
e risorse marine per lo 
sviluppo sostenibile

Produzione mondiale di pesca e acquacoltura

NOTA: mammiferi acquatici, coccodrilli, alligatori e caimani, alghe e altre piante acquatiche sono esclusi.
FAO. Lo stato della pesca e dell’acquacoltura nel mondo 2018

I contributi fluviali sono calcolati in base alle caratteristiche di ogni sparti-
acque, come la densità di popolazione (in km2), la produzione di rifiuti di 
plastica mal gestiti per paese e il deflusso mensile medio. Il modello è cali-
brato con misurazioni della concentrazione di plastica nei fiumi in Europa, 
Asia, Nord e Sud America.

World capture fisheries and aquaculture production

THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE 2018 

NOTE: Excludes aquatic mammals, crocodiles,

alligators and caimans, seaweeds and other aquatic plants 

Aquaculture productionCapture production
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Pionieri della certificazione 
indipendente di sostenibilità

Gestione
Il Comitato di gestione del progetto Friend of the Sea è composta 
dai seguenti membri: il consiglio di amministrazione; il consiglio 
consultivo; il comitato tecnico e quattro dipartimenti.

Numerose parti interessate sono invitate a partecipare a 
consultazioni pubbliche sugli standards di Friend of the Sea 
e sono incoraggiati a contribuire in qualsiasi momento. Di 
conseguenza, i processi decisionali e di attuazione di Friend of 
the Sea sono partecipativi, trasparenti e basati sul consenso.

Il 95% dell’industria 
del tonno partecipa al 
progetto Dolphin-Safe 
che ha salvato milioni 
di delfini dal 1991.

Friend of the Sea è stato lanciato da Paolo Bray, Direttore 
uropeo del progetto sul tonno Dolphin-Safe dell’ Earth Island 
Institute, un precursore del movimento sostenibile dei frutti 
di mare. Fondato e gestito da ambientalisti, Friend of the Sea 
è giustamente percepito dal settore e dalle ONG come un 
programma veramente indipendente.

Friend of the Sea è membro associato della FAO / INFOFISH 
e i suoi criteri seguono le linee guida FAO per il marchio 
di qualità ecologica dei pesci e dei prodotti della pesca 
provenienti dalla pesca marittima. In particolare, possono 
essere certificati solo i prodotti  non sfruttati eccessivamente

L’unico programma di certificazione di 
prodotti itticiriconosciuto dagli organismi 
nazionali di accreditamento

• I requisiti di certificazione di Friend of the Sea sono stati 
riconosciuti come i migliori da numerosi studi di benchmark 
internazionali. (Pew Charitable Trusts, Sea Ecology, Food 
& Water Watch, Università di Tier / Froese and Proelss *). 

• La Commissione Europea ha classificato Friend of the Sea 
tra i principali marchi di qualità ecologica per i prodotti 
itticisostenibili nella sua relazione “Come scegli il tuo 
pesce?”.

Struttura di Gestione WSO per il 
progetto Friend of the Sea

Personale WSO Collaborazione esterna

Collaborazione esterna indipendente

Comitato 
Consultivo 

FOS

Comitato 
Tecnico 

FOS

Dipartimento 
Amministrativo

Dipartimento 
Outreach

Dipartimento 
Marketing

Dipartimento 
Scientifico

Consiglio di 
Amministra-

zione
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CRESCITA 
MONDIALE

1000+
AZIENDE CERTIFICATE FRIEND 
OF THE SEA DA  FONTI NATU-

RALI E DI ALLEVAMENTO

72
PAESI

UNA PRESENZA MONDIALE

I CONSUMATORI NEL MONDO 
HANNO PIÙ SCELTE CHE MAI

CRESCITA DELLE AZIENDE CERTIFICATE 
FRIEND OF THE SEA

170
SPECIE COMMERCIALI

3,550
PRODOTTI

58
TR PRODOTTI DA PESCA E 

FLOTTE APPROVATE
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Secondo l’ultima Studio sulle Iniziative Sostenibili delle Nazi-
oni Unite, Friend of the Sea è diventata la più grande fonte di 
catture selvatiche certificate nel mercato globale.

La produzione di Friend of the Sea è aumentata del 91% all’anno 
tra il 2008 e il 2015, raggiungendo 9,3 milioni di tonnellate di 
prodotti itticicatturati in natura certificati da Friend of the Sea 
nel 2015 (5,7% della produzione mondiale, il 10,1% del totale 
delle catture selvatiche). Di conseguenza è la più grande fonte di 
catture selvatiche certificate sul mercato mondiale.

FOS 6.2%

State of Sustainability Initiatives Review: Standards and the Blue Economy, 
International Institute for Sustainable Development (IISD), 2016

Sources Compound annual growth rates (2008–2015): FOS: 91 percent; MSC: 18 
percent; Total: 1 percent. Source: FAO Fishstat, 2015; FOS, MSC, personal 
communication, 2015.
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Secondo una recente valutazione di oltre 10 anni di audit di 
Friend of the Sea, equivalenti a quasi 1.000 audit, 1260 non con-
formità sono state segnalate dagli organismi di certificazione e 
corrette dalle società controllate. La correzione delle non con-
formità e delle raccomandazioni maggiori e minori ha portato 
all’implementazione di diverse misure per migliorare l’impatto 
ambientale e sociale, che a loro volta hanno apportato notevoli 
benefici all’ambiente, agli equipaggi e ai lavoratori.

Alcune delle iniziative più memorabili generate dalle azioni cor-
rettive includono:

• Installazione di Dispositivi di Esclusione delle Tartarughe 
(TED) su più navi;

• L’introduzione di osservatori indipendenti a bordo e tele-
camere di sorveglianza per monitorare le pratiche di pesca 
sostenibili

• Salvaguardare e liberare migliaia di squali catturati
• Istituzione di sistemi di riciclaggio dei rifiuti nei porti di 

scarico
• Introduzione di corsi di formazione per equipaggi e lavora-

tori sull’adeguata gestione degli stipendi.

Criteri di Friend of the Sea

Gli audit di Friend of the Sea avvantaggiano gli oceani 
e i lavoratori riducendo gli incidenti stradali, i rifiuti 
e l’impatto ambientale e migliorando le condizioni di 
lavoro dell’equipaggio.

Flexgrid durante le operazioni di pesca e i dettagli di un TED rigido utilizzato durante 
le prove in mare.

Major NCs Minor NCs Recommendations

FOS CoC

FOS FF, FM, FO and O3

FOS Aqua Shellfish

FOS Aqua Inland 

FOS Aqua Marine

FOS Wild

Criteri di Friend of the Sea
I prodotti sostenibili e le loro origini sono 
controllati in loco da organismi di certificazione 
indipendenti sulla base dei criteri FOS

PRODOTTI SELVAGGI

PRODOTTI D’ALLEVAMENTO

STOCK TARGET NON SOVRACCARICATO

MASSIMO RIFIUTO DI CATTURE ACCESSORIE DELL’8%

NESSUNA CATTURA ACCESSORIA DI SPECIE A RISCHIO

NESSUN IMPATTO SUOLO  MARINO

CONSUMO DI CARBURANTE EFFICIENTE

GESTIONE DEI RIFIUTI

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE (TAC, NO IUU, ETC)

 DELFINO SICURO

RESPONSABILITÀ SOCIALE

CATENA DI TRACCIABILITÀ

NESSUN IMPATTO SUGLI HABITAT CRITICI (MANGROVIE, WET, ETC)

RIDUZIONE DI FUORIUSCITE E CATTURE ACCESSORIE

CONFORMITÀ AI PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ACQUA

NESSUN OGM, NESSUN ORMONE DI CRESCITA

CONSUMO DI CARBURANTE EFFICIENTE

GESTIONE DEI RIFIUTI

 RESPONSABILITÀ SOCIALE

CATENA DI TRACCIABILITÀ

Benefici ambientali e sociali degli audit
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Friend of the Sea è diventato lo standard di 
riferimento internazionale per i produttori di 
olio di pesce, farina di pesce e integratori di 
omega-3.

Alcuni degli Omega-3 certificati da Friend of the Sea 
provengono dalle eccedenze di lavorazione dei frutti 
di mare, ottimizzando l’uso delle risorse marine ed 
evitando la produzione di rifiuti.

La sostenibilità ambientale è una questione rilevante per l’in-
dustria degli omega-3, in risposta ad alcune preoccupazioni dei 
consumatori. I produttori Omega3 di Friend of the Sea verifica-
no che i loro fornitori siano nell’elenco dei prodotti approvati 
e quindi implementano pratiche di pesca sostenibili. In questo 
modo, possono fornire assicurazioni di terzi ai consumatori di 
tutto il mondo.

Stati Uniti, Scandinavia, Europa centrale e Australia sono i merca-
ti in cui i supplementi di Omega 3 di Friend of the Sea sono i più 
rilevanti. Le attività di pesca e flotte di krill antartico, menhaden 
e acciuga peruviana sono approvate in conformità ai requisiti di 
sostenibilità di Friend of the Sea.

421+
LE AZIENDE FANNO FIDUCIA 
A FRIEND OF THE SEA PER 
CONTROLLARE L’ORIGINE 

SOSTENIBILE DEI LORO PRODOTTI

32+
PAESI

Prodotti Nutraceutici 
Sostenibili
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Acquacoltura

I requisiti di acquacoltura di Friend of the Sea sono stati riconosciuti come gli 
standard internazionali più rigorosi e con le migliori risultati. Fin dall’inizio, i requisiti 
di responsabilità sociale, gestione dei rifiuti, acqua ed energia sono stati presi in 
conto. Tutti gli aspetti della catena di produzione sono inclusi e devono essere 
coperti da un’adeguata catena di custodia: dalla carne di bestiame all’allevamento, 
attraverso la raccolta e la lavorazione. Di recente sono stati introdotti anche standard 
e requisiti per le alghe, la farina di pesce e di insetti.

Coprendo 30 paesi, le aziende certificate Friend of the Sea rappresentano produttori 
di piccole e grandi dimensioni e una vasta gamma di specie. Gli standard di 
acquacoltura FOS coprono una varietà di specie, dalle capesante peruviane allo 
storione adriatico in acqua dolce e salata.

Nell’ambito di questo progetto biennale, il team di ricerca Fair-Fish International di FishEthoBase 
valuterà il benessere dei pesci nella maggior parte delle aziende di acquacoltura certificate Friend 
of the Sea osservando direttamente le loro pratiche in essere. I risultati di queste valutazioni 
verranno quindi utilizzati per sviluppare raccomandazioni di miglioramento specifiche del sito e 
per definire criteri di benessere degli animali che possono essere inclusi negli standard di Friend 
of the Sea. Inoltre, Friend of the Sea e Fair-Fish intendono condividere le loro ricerche durante 
presentazioni formali in occasione di conferenze accademiche e industriali.

Friend of the Sea e il Fair-Fish International Association hanno ricevuto una sovvenzione 
dall’Open Philanthropy Project per promuovere i principi di benessere degli animali tra le 
aziende di acquacoltura certificate Friend of the Sea.

Friend of the Sea: Crescita Continua

Benessere del Pesce: la nuova sfida

Saranno introdotti i nuovi standard di protezione dei pesci FOS, a 
seguito dei risultati del grande studio internazionale di Friend of 
the Sea sul benessere dei pesci.

146
AZIENDE DI 

ACQUACOLTURA 
CERTIFICATE AMICO DEL 

MARE

Il contributo 
del settore 

dell’acquacoltura 
alla fornitura di 

frutti di mare 
per il consumo 

umano ha 
superato il

pesce selvatico.

Specie di Pesci Certificate Friend of the Sea

Acipenser baerii

Acipenser baerii x Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser naccarii

Acipenser naccarii x Acipenser baerii

Acipenser ruthenus

Acipenser schrenckii X Huso dauricus

Acipenser stellatus

Acipenser transmontanus

Argopecten purpuratus

Argyrosomus regius

Crassostrea gigas

Dicentrarchus Labrax

Epinephelus malabaricus

Huso dauricus

Huso Huso

Lates calcarifer

Litopenaeus vannamei

Lutjanus argentimaculatus

Lutjanus erythropterus

Lutjanus johnni

Meretrix Meretrix

Mytilus chilensis

Mytilus edulis

Mytilus galloprovincialis

Oncorhynchus mykiss

Oreochromis niloticus

Ostrea angasi

Hypophtalmique Pangasianodon

Penaeus Monodon

Perca fluviatilis

Rachycentron canadum

Salmo Salar

Salvelinus alpinus

Salvelinus fontinalis

Sander lucioperca

Scophthalmus maximus

Seriola lalandi

Solea senegalensis

Solea solea
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Creme UV
In linea con la missione 
di Friend of the Sea di 
promuovere pratiche 
sostenibili e ridurre l’impatto 
antropogenico sugli oceani, 
sono stati introdotti sei nuovi 
standard di certificazione, 
tutti unici.

Con il 90% del commercio internazionale globale che viaggia via 
mare, e l’industria rappresenta il 3-4% delle emissioni globali di 
CO2, il trasporto marittimo ha il potenziale per ridurre il suo impat-
to sull’ambiente. FOS ha sviluppato una nuova certificazione volta a 
rafforzare le pratiche responsabili del settore del trasporto maritti-
mo. I criteri inclusi nel sistema di certificazione vanno dalla preven-
zione dell’inquinamento all’efficienza energetica, dalla gestione dei 
rifiuti alla responsabilità sociale.

Le alghe marine sono una componente importante degli oceani e 
meritano la giusta attenzione e protezione. Più del 95% della pro-
duzione mondiale di alghe viene coltivata. Numerosi studi hanno 
dimostrato che l’allevamento di alghe marine su piccola scala può 
apportare benefici sociali ed economici alle comunità locali pur av-
endo un impatto positivo in termini di impronta di carbonio. I req-
uisiti di Friend of the Sea mirano a promuovere le aziende agricole 
con impatto ambientale e sociale sostenibile.

Le specie ornamentali sono specie tropicali marine e di acqua dolce 
mantenute in acquari domestici e pubblici e comprendono pesci, 
coralli, crostacei, molluschi e rocce vive. La Certificazione di sostenibil-
ità Friend of the Sea delle Specie ornamentali informa i consumatori 
delle misure di conservazione adottate dai fornitori per ridurre il loro 
potenziale impatto sull’ambiente.

Trasporti

Alghe

Specie ornamentali

Friend of the Sea amplia 
l’ambito delle sue certificazioni

L’osservazione dei delfini e delle balene è un importante contributo 
alle economie di molti paesi del mondo sviluppato e per quelli in via 
di sviluppo. Consiste in gite in barca per osservare una varietà di vita 
marina, tra cui cetacei, foche, uccelli e squali. È noto che la rapida 
crescita del numero di operatori di osservazione delle balene ha il 
potenziale per modificare il comportamento, i modelli di migrazi-
one e i cicli respiratori dei mammiferi marini. Lo standard Friend of 
the Sea aiuta gli operatori a valutare le minacce e a promuovere le 
migliori pratiche.

Osservazione di delfini e balene
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Nuovi standard

Il progetto di ristoranti sostenibili è stato creato da Friend of 
the Sea per aiutare le persone a trovare i ristoranti più vicini che 
offrono prodotti ittici certificati e sostenibili. Il progetto seleziona 
e premia ristoranti, catene da asporto e catene alimentari che 
servono prodotti ittici sostenibili certificati da Friend of the Sea. 
Scarica l’app gratuitamente su Google Play o Apple Store.

AquaRio - L’Aquário Marinho do Rio de Janeiro, in Brasile, è il 
primo acquario ad ottenere questa certificazione, che è la prima 
nel suo genere. Un elenco di prerequisiti per la certificazione, 
inclusi i requisiti per l’approvvigionamento sostenibile, i coralli, 
il benessere degli animali e la gestione dei rifiuti, ecc, sono 
disponibili sul sito Web di Friend of the Sea.

Ristoranti sostenibiliIl più grande acquario del Sud America 
riceve la certificazione Friend of the Sea

Ogni anno milioni di persone causano impatti sull’ambiente 
marino. Per questo, Friend of the Sea ha stabilito requisiti per la 
protezione della spiaggia. I criteri FOS per le spiagge sostenibili 
richiedono: consapevolezza ambientale; Buon smaltimento dei 
rifiuti; Nessuna plastica usa e getta; Qualità dell’acqua; Rispetto 
per l’ecosistema naturale

Spiaggia sostenibile
Alcune aziende hanno sviluppato nuovi tipi di alimenti per le 
aziende acquicole che potrebbero aiutare l’ambiente: hanno svilup-
pato farina di pesce a base di insetti. Per promuovere e monitorare 
questa nuova soluzione, Friend of the Sea ha introdotto nuovi req-
uisiti per la sostenibilità.

Farina di pesce di insetti d’allevamento

Man mano che si sviluppano gli acquari pubblici, appare la necessità di un’adeguata politica di benessere degli animali. Animali in salute 
e tecniche possono servire come canale per raggiungere la popolazione promuovendo atteggiamenti e comportamenti sostenibili. La 
certificazione Friend of the Sea contribuisce alla conservazione e alla sostenibilità degli acquari certificando il benessere degli animali e 
promuovendo la politica ambientale.

Acquario sostenibile

Free App
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Friend of the Sea ha partecipato a un prestigioso master universitario a Genova per formare futuri 
lavoratori nel campo della sostenibilità. Il Master è organizzato dall’Università degli Studi di Genova.

Gestione della lavorazione e della qualità del pesce e dei prodotti alimentari

Dagli strumenti digitali alle attività 
educative e alla promozione sul punto 
vendita, Friend of the Sea collabora con 
i partner per educare i consumatori 
responsabili sulla conservazione degli oceani 
e sui vantaggi di una scelta sostenibile.

Influenzando i consumatori nel punto vendita, i rivenditori svolgono 
un ruolo cruciale nella promozione del marchio di qualità ecologica 
Friend of the Sea. Le partnership con i rivenditori che condividono la 
missione di Friend of the Sea e la presenza di prodotti nei negozi rap-
presentano un forte incentivo per i produttori dei settori della pesca 
e dell’acquacoltura ad ottenere la certificazione.

Friend of the Sea promuove i suoi prodotti certificati in tutto il 
mondo ospitando eventi, partecipando a conferenze e aumentan-
do il supporto attraverso una gamma sempre crescente di piatta-
forme di rete. Incontri individuali si sono svolti a Venezia, Milano, 
Pordenone, Bangkok ... I rappresentanti dei principali rivenditori 
e catene alimentari hanno avuto la possibilità di incontrare forni-
tori internazionali di prodotti ittici certificati da Friend of the Sea 
da tutto il mondo.  Applicazione scaricabile gratuitamente per 
scopi di mercato.  World Sustainability Organization  ha lanciato 
un mercato sostenibile. I mercati online, uno dedicato a Friend 
of the Earth e Friend of the Sea, consentono alle aziende con en-
trambe le certificazioni FOE e FOS di acquistare e vendere prodotti 
certificati in tutto il mondo.

Dal 2015, Friend of the Sea ha organizzato una serie di corsi di sensibi-
lizzazione in diverse scuole e classi in tutto il mondo. Centinaia di stu-
denti sono stati introdotti nel mondo della pesca e dell’acquacoltura 
attraverso argomenti chiave come la biodiversità, la pesca sovrasfrut-
tata, metodi di pesca sostenibili e tecniche di acquacoltura, nonché la 
responsabilità dei consumatori. Le lezioni includono video interattivi, 
giochi a scelta multipla e giochi di ruolo. Alla fine della giornata, ma-
teriale informativo e gadget sono distribuiti agli studenti in modo che 
possano condividere il messaggio con i loro amici e familiari.

Coinvolgere i consumatori sul punto vendita

Costruire relazioni globali + di mercato

Giornate di sensibilizzazione scolastica  
(Italia, Hong Kong, Svizzera)

Maggiore consapevolezza 
dei prodotti ittici sostenibili

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Marketplace App

The official WSO’s app to 
do businesses online, buy 
and sell certified products 

worldwide.
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Negli ultimi decenni, l’antropizzazione dei fiumi, l’inquinamento e 
la pesca illegale hanno minacciato l’esistenza degli storioni in tutto 
il mondo. La maggior parte delle specie è in pericolo di estinzione.

Friend of the Sea sostiene e partecipa, in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS), a un progetto volto a ri-
pristinare la scomparsa dello storione adriatico. Oltre 15.000 storioni 
dell’azienda caviale Storione Ticino, certificati da Friend of the Sea, 
sono stati introdotti nei principali fiumi del nord Italia. Le relazioni di 
osservazioni dei giovani sulla riproduzione in natura confermano il 
successo del progetto. Friend of the Sea ha prodotto un documen-
tario professionale disponibile sulla pagina Youtube di FOS.

Friend of the Sea annuncia la sua vittoria mentre la sua campagna 
di petizioni online, firmata da più di mille persone, ha portato la 
società di distribuzione alimentare leader nel mondo, Just Eat, a 
rimuovere la zuppa di pinne di squalo dal loro menu.

Il commercio e la vendita di pinne di squalo sono vietate in 
molti paesi. La pratica del taglio della pinna di squalo è vietata 
in Europa, Stati Uniti e in molti altri paesi.
È una pratica di pesca crudele che porta alla scomparsa di molte 
specie di squali.

“Questa è una grande impresa per Friend of the Sea”, afferma 
Paolo Bray, Fondatore e Direttore di Friend of the Sea. “Speriamo 
che ciò abbia un impatto notevole sul mercato e sul commercio 
delle pinne di squalo poiché ridurrà significativamente le vendite 
globali di zuppe di pinne di squalo”.

Nel 2015, Friend of the Sea ha lanciato una campagna incentrata sul 
numero crescente di balene uccise o colpite dalla loro collisione con 
le navi.
Le balene blu e altre balene si nutrono e si riproducono nella regione 
dell’Oceano Indiano, a sud dello Sri Lanka. Questa area è una delle 
zone marittime piu trafficate al mondo . Oltre alle possibili collisioni 
che causano alta mortalità delle balene, le navi “noise wall” hanno 
un impatto negativo sull’alimentazione delle balene e sul comporta-
mento riproduttivo.

Friend of the Sea ha esortato il World Merchant Marine Council e 
il governo dello Sri Lanka a presentare all’Organizzazione marittima 
internazionale una proposta di trasferimento delle rotte di navigazi-
one a 15 km piu’ a sud, riducendo così il rischio di collisione del 94%. 
Inoltre, Friend of the Sea ha proposto al WSC un progetto globale per 
valutare rischi simili e introdurre misure di prevenzione.

Come ONG con la missione di preservare l’ambiente marino, FOS 
ha, nel corso degli anni, dedicato una parte significativa delle sue 
risorse finanziarie a iniziative di conservazione selezionate. Più recen-
temente, ha sviluppato i propri progetti e campagne per salvare le 
specie in via di estinzione.

Storione salvato dall’estinzione

Friend of the Sea chiede a Just Eat e 
Deliveroo di rimuovere la zuppa di 
pinne di squalo dal loro menu.

Balene salvate grazie alla campagna contro la 
collisione delle navi

FIJI

SRI LANKA

ITALY

NAMIBIA

SOUTH AFRICA
URUGUAY

ARGENTINA

BRAZIL

MALDIVES

ECUADORCampagne di proget-
ti e conservazione di 
Friend of the Sea

Nel settore della pesca, la frode è uno dei problemi più diffusi 
e difficili da identificare. L’analisi genetica delle specie ittiche è 
attualmente l’unico metodo utile per riconoscere, identificare di-
verse specie, in particolare nel caso di quelle morfologicamente 
simili o a causa della perdita di caratteristiche distintive dovute 
alla loro trasformazione.

Friend of the Sea, in collaborazione con FEM2 Ambiente, ha de-
ciso di utilizzare il metodo del codice a barre del DNA per evitare 
frodi e promuovere la pesca sostenibile.

Identificazione genetica dei prodotti della pesca



15WSO RAPPORTO ANNUALE 2019-2020

Il Maldives Whale Shark Research Program (MWSRP), un ente di 
beneficenza per la ricerca basato sulla ricerca dedicato allo studio 
degli squali balena e alla promozione di iniziative di conservazione a 
base comunitaria nelle Maldive e nel grande Oceano Indiano.

L’Associazione per lo sviluppo dell’acquacoltura per l’ambiente (ADE), 
un’organizzazione senza fini di lucro che sviluppa progetti di conser-
vazione e ricerca sulle barriere coralline delle Figi, come la riabilitazione 
della barriera corallina con la partecipazione di la comunità locale.

Friend of the Sea sta collaborando attivamente con il progetto 
Tartalife, introducendo il logo TurtleSafe per motivare i pescatori e gli 
armatori a introdurre dispositivi esclusivi per la pesca a strascico (TED) 
e altre misure per ridurre le catture accessorie.

LIPU (la principale organizzazione italiana per la protezione degli uc-
celli) ha sviluppato un progetto per la protezione e la conservazione 
degli habitat nella laguna di Venezia dove sono ospitati la foca mo-
naca e gli uccelli marini. Il progetto LIPU ha lo scopo di valutare come 
proteggere al meglio le popolazioni di foche monache e di studiare 
la loro migrazione nell’Adriatico settentrionale.

Save the Albatross, una campagna globale della Royal Society for the 
Protection of Birds, ha ottenuto dei risultati tangibili nella conservazi-
one di questi uccelli marini in via di estinzione. Il progetto educa i pes-
catori e gli operatori del settore a evitare la cattura accidentale degli 
albatros su sette aree geografiche del mondo, tra cui Argentina, Brasile, 
Cile, Ecuador, Namibia, Africa Sud e Uruguay.

Conservazione dello squalo balena alle Maldive

Riabilitazione delle scogliere nelle Figi Progetto Tartalife

Progetto della Foca MonacaRSPB Salva l’albatros

Friend of the Sea 
sostiene e contribuisce 
ai seguenti progetti

Scopri di più su: www.friendofthesea .org
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IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE
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Tartaruga di mare (Caretta caretta)
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Media 
internazionali
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World Sustainability Organization: 
il tuo partner per un mondo migliore

Comunicato stampa internazionale. 
Promozione globale nei social media. 

Marketing comune

Supporto scientifico. 
Programma di miglioramento. 

Webinar.

Accedi alle imprese sostenibili. 
Mercato e banca dati. Incontri 

diretti con potenziali acquirenti.

Contribuire e partecipare a progetti 
di conservazione, campagne e 

divulgazione scolastica.

Applicazione Clienti. 
Rete di fornitori

WSO 
PROGRAMMA 

DI AMICI 
SOSTENIBILI

AUMENTA LA 
VISIBILITÀ

PROGETTI DI 
CONSERVAZIONE

PROMUOVI IL 
TUO PRODOTTO

RISTORANTI 
SOSTENIBILI



Vantaggi delle certificazioni 
Friend of the Sea e Friend of the Earth
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+30 anni di esperienza. 
Indipendente. 
Audit accreditati.

+70 paesi. 
+1.000 imprese. 
+3000 prodotti.

Requisiti relativi alle migliori 
prestazioni. Accessibile su 
piccola scala e artigianale.

I requisiti includono 
norme sociali.

Prodotti ittici e agro, 
idroponica; altri 
prodotti e servizi.

UN PARTNER 
AFFIDABILE

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

INTERNAZIONALE

RIGOROSO MA 
CONVENIENTE

MULTIPRODOTTO
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Friend of the Earth: un 
imperativo per il futuro

Il logo e lo standard Friend of the Earth 
offrono ai consumatori una garanzia 
per i prodotti agricoli e zootecnici.

L’aumento esponenziale della popolazione mondiale e l’aumento 
della domanda alimentare possono potenzialmente avere un impatto 
significativo sull’ambiente se le pratiche agricole sostenibili non 
vengono seguite correttamente.

È chiaro che le pratiche sostenibili in agricoltura e in allevamento 
devono svolgere un ruolo chiave nel garantire che le future 
richieste di produzione agricola siano soddisfatte.

Con standard chiari e controlli rigorosi, la certificazione Friend of 
the Earth è un modo credibile ed efficace per gli agricoltori e le 
aziende alimentari di dimostrare il loro impegno nelle pratiche di 
gestione sostenibile.

EROSIONE DEL SUOLO, 
impermeabilizzazione 
del suolo, 
contaminazione con 
sostanze nocive, 
compattazione, 
desertificazione.

Perdita di 
BIODIVERSITÀ, degrado 
dell’ecosistema, specie 
in via di estinzione.

INQUINAMENTO DELLE 
ACQUE da sostanze 
nocive, eutrofizzazione 
e sfruttamento 
eccessivo. L’agricoltura 
rappresenta il 70% 
del consumo idrico 
mondiale

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI, emissioni 
di gas a effetto serra, 
in particolare anidride 
carbonica e metano.

Criteri Friend of the Earth
Lo standard di certificazione è stato sviluppato 
sulla base delle linee guida FAO per la 
valutazione della sostenibilità dei sistemi 
alimentari e agricoli (FAFS) della FAO. I suoi 
principi si basano su:

Prodotti agricoli e zootecnici

CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DELL’ECOSISTEMA

UTILIZZO DI PRATICHE DI GESTIONE INTEGRATE NOCIVE 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

CONFORMITÀ ALLE NORME

RESPONSABILITÀ SOCIALE AZIENDALE

Friend of the Earth è un programma di certifi-
cazione internazionale per prodotti provenienti 
da agricoltura e allevamento sostenibili.

La sua missione è promuovere pratiche agri-
cole sostenibili attraverso la certificazione e la 
consapevolezza dei consumatori.
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Aziende che forniscono 
prodotti certificati 
Friend of the Earth

Friend of the Earth sta crescendo 
rapidamente e mira a diventare il principale 
programma di certificazione internazionale 
per la produzione agricola sostenibile.
Alla fine del 2017, Friend of the Earth contava oltre 20 
aziende certificate con sede in Italia, Costa Rica, Francia, 
Grecia, Ecuador, Perù, Sudafrica, Sri Lanka, Turchia e Stati 
Uniti. STATI.

Friend of the Earth promuove, attraverso i 
suoi standard di certificazione, le “migliori 
pratiche” per l’agricoltura sostenibile.
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Progetti di conservazione 
Friend of the Earth
Nel 2016, Friend of the Earth ha lanciato due 
importanti progetti di conservazione in linea 
con la sua missione di proteggere le specie e 
gli habitat in pericolo.

Salva le farfalle Progetti di conservazione delle lumache
Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della 
natura (IUCN), l’Italia è il paese europeo con il maggior numero 
di varietà di farfalle, circa il 60% di tutte le specie del Continente, 
il 4% delle quali purtroppo è minacciato di estinzione a causa di 
pratiche agricole intense che minacciano i loro habitat naturali e 
delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Friend of the Earth, con l’associazione Polyxena, ha lanciato 
“Save the butterflies of Italy”. Il progetto mira a proteggere 
alcune specie di farfalle vulnerabili attraverso il loro allevamento 
ex situ e la successiva reintroduzione in natura. L’allevamento ex 
situ avviene in Farfalia, la casa delle farfalle situata all’interno del 
giardino botanico “Lama degli ulivi” a Monopoli (Bari), dove si 
svolge l’intero ciclo: dal deposito delle uova sulle piante, il loro 
primo battito d’ali e la loro introduzione in natura. I visitatori di 
Farfalia partecipano ad attività educative e possono partecipare 
attivamente al monitoraggio dello stato del progetto e del 
rilascio delle farfalle. Dall’apertura a giugno 2016, Farfalia ha 
ospitato diverse specie di farfalle, tra cui: Zerynthia cassandra, 
Melanargia arge, Hipparchia sborodonii e Charaxes jasius.

Nel regno animale, il phylum dei molluschi ha una dimensione 
seconda rispetto a quello degli artropodi, con circa 100.000 
specie di varietà fossili (40.000) e viventi (60.000). Le lumache 
appartengono al gruppo di gasteropodi divisi, cioè molluschi 
terrestri, che non hanno branchie, ma una struttura polmonare 
che ha permesso loro di colonizzare l’ambiente aereo.

Oltre a molte altre specie animali e vegetali, le lumache sono state 
colpite dalle conseguenze delle attività umane. Le cause della 
minaccia sono molte: l’uso di pesticidi dannosi, l’urbanizzazione 
diffusa, la regolamentazione delle rive dei fiumi, l’estrazione 
incontrollata di acqua o l’introduzione di specie esotiche hanno 
portato alla progressiva distruzione degli habitat.

In alcuni casi, i disastri naturali, i cambiamenti climatici e la 
raccolta hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Friend of the Earth, in collaborazione con il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze “La Specola”, ha avviato un 
progetto di ricerca triennale per lo studio, la protezione e la 
conservazione di due specie endemiche di molluschi toscani 
in via di estinzione e in pericolo critico: Melanopsis etrusca e 
Xerosecta giustii.



L’app WSO ufficiale ti consente di fare 
affari online, acquistare e vendere prodotti 

certificati in tutto il mondo.

SCARICA ORA!
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Media 
internazionali
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I risultati del nostro anno fiscale 2018 riflettono la 
crescita di Friend of the Sea e Friend of the Earth. 
Grazie ad un uso attento ed efficiente delle risorse, le 
entrate di Friend of the Sea di € 1.338.079 sono state 
ampiamente sufficienti a coprire costi per € 1.288.000.

I ricavi provengono principalmente da royalties 
per l’uso dei loghi Friend of the Sea e Friend of the 
Earth registrati e in parte da donazioni da fondazioni. 
I costi di marketing di Friend of the Sea riguardano 
principalmente programmi di sensibilizzazione e 
progetti di conservazione.

Crescita Sana

PESCA E ACQUACOLTU-
RA SOSTENIBILI

PESCA 
SOSTENIBILE

AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

ALLEVAMRENTO 
SOSTENIBILE



Social Media
World Sustainability Organization ha 
ampliato la sua portata e il suo impat-
to a livello globale. 
La strategia include il lancio dei nuovi siti Web 
per le certificazioni Friend of the Sea e Friend of 
the Earth, nonché la presenza nei social media 
in più lingue. Ora abbiamo e pubblichiamo in  
14 nuove pagine Facebook.
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SEGUICI
E DIVENTA UN AMICO 

SOSTENIBILE!

Evoluzione dei follower 
sulle pagine Facebook 
Internazionale di Friend 
of the Sea
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Webinars
Friend of the Sea e Friend of the Earth offrono l’opportunità 

di partecipare a webinar per approfondire le conoscenze 
tecniche relative al mondo della sostenibilità.
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Benessere del pesce e dell’acquacoltura 
- Billo Heinzpeter Studer

Il marchio Dolphin-Safe Final Victory al 
WTO - Dave Phillips

Acquari pubblici sostenibili e pesci 
ornamentali - Marcelo Szpilman

Il ruolo dei ristoranti nella promozione di 
alimenti sostenibili - Temakinho -  

Selene Feige

Produzione di riso sostenibile - Cascina 
Oschiena - Alice Cerutti

Tendenze globali nel mercato 
dell’allevamento degli insetti -  

Maye Walraven

Webinar sulla produzione di olio d’oliva 
- Olio Roi - Paolo Boeri



www.wsogroup.org

www.friendofthesea.org 
www.friendoftheearth.org


