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Friend of the Sea: chi 
siamo e cosa facciamo 

• Friend of the Sea è uno schema di 
certificazione internazionale di 
sostenibilità. È stato fondato nel 
2008 da Paolo Bray.

• È presente in più di 70 nazioni al 
mondo e ha certificato più di 1.000 
compagnie.





Standard di 
certificazione 
legati alla pesca

• Pesca commerciale (Wild)

• Acquacoltura (Inland, Marine, 
Shellfish, Prawn)

• Catena di custodia (CoC)

• Nutraceutici (Fish oil, Omega 3)

• Alghe (Seaweeds)



Standard di 
certificazione non 
legati alla pesca

• Dolphin e Whale Watching
• Shipping
• Spiagge
• Ristoranti
• Creme solari
• Acquari
• Pesci ornamentali



Progetti di conservazione: campagne e petizioni





Friend of the Sea è l’unico schema di certificazione di pesca e acquacoltura accreditato da Accredia, Ente 
Unico di Accreditamento Italiano e membro di EA, IAF e ILAC (International Laboratory Accreditation

Corporation)

ACCREDITAMENTO





Stock ittici

Uno stock ittico (o 
semplicemente stock) è una sub 
popolazione di una specie di 
organismo (pesce o invertebrato) 
soggetto a pesca commerciale. 

È l'unità di base della biologia 
della pesca.



Stock ittici: sovra pesca e sovra sfruttamento

Uno stock ittico è considerato sovra sfruttato 
a seguito dell’impoverimento delle risorse 
ittiche causato da un’eccessiva attività di pesca 

es. sfruttato oltre un livello di sforzo di pesca o 
mortalità da pesca (F) maggiore rispetto al 
tasso di mortalità da pesca che permette il 
mantenimento delle dimensioni della 
popolazione tale da garantire la sua capacità 
riproduttiva (rendimento massimo sostenibile, 
FMSY). 



Stock ittici: sovra pesca e sovra sfruttamento

Uno stock è considerato sovra pescato
quando viene pescato oltre il limite in cui 
l’abbondanza dello stock diventa troppa 
bassa per poter garantire la riproduzione 
della specie. 

es. quando il livello di biomassa è 
considerato essere al di sotto del limite di 
riferimento biologico.
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Metodi di pesca più utilizzati                        



Metodi di pesca

Pesca con le reti: 

- Pesca con reti a circuizione (purse
seine)

- Pesca a strascico (trawling)

- Rete da posta (gillnet)

Pesca a lenza:

- Palangari (longlines)

- Lenze e canne (pole and line)



Metodi di pesca

Raccolta di frutti di mare:

- Draghe (dredge)

- Trappole e nasse (traps and 
pots)

Diving: 

- Per la pesca di ricci di mare,   
bivalvi, oloturie,…



Purse seine

Nella pesca con reti a circuizione, una 
barca localizza un banco di pesci, quindi, 
usando una gru o una piccola barca, prende 
una estremità di una rete attorno al banco 
di pesci e torna alla nave da pesca. Le 
estremità della rete sono sincronizzate 
insieme come una borsa con cordoncino e 
tirate a bordo con il pesce all'interno.

È uno dei metodi di pesca più utilizzati per 
la cattura dei tonni.







FAD (Fish Aggregating Device)

Sono oggetti galleggianti simili a grandi 
zattere o barili che permettono di ridurre il 
consumo di carburante e il tempo speso 
alla ricerca di banchi di pesci.

I valori medi di by-catch utilizzando le reti 
di circuizione è circa dell’1% del pescato 
totale, mentre quando si associano i FAD 
aumentano dall’1 all’8%.





Qual è l’impatto del by-catch?

• Ogni anno, circa 7,3 milioni di tonnellate di creature marine vengono 
accidentalmente catturate e uccise.

• Vaquita (Phocoena sinus): è uno dei cetacei più piccoli del mondo, 
che vive nel nord del Mar de Cortez. È anche uno dei cetacei più 
minacciati al mondo. Viene catturato accidentalmente come 
conseguenza della pesca illegale del Totoaba (Totoaba macdonaldi), 
la cui vescica natatoria viene usata nella cucina orientale e pagata 
anche 10.000 dollari. Alla vescica natatoria vengono attribuite 
proprietà taumaturgiche.

• Ad Aprile 2018 esistevano ancora solo 13 esemplari di Vaquita! 















Trawling

La pesca a strascico è un metodo di pesca che 
consiste nel trainare attivamente una rete 
da pesca sul fondo del mare. La rete può 
essere trainata da una o due barche.

Esistono due tipi di pesca a strascico:

- Pesca a strascico da traino pelagico

- Pesca a strascico sul fondale





Gillnet

Le reti da posta sono configurate per essere 
un muro con dei buchi. I pesci nuotano 
inconsapevolmente dentro e rimangono 
bloccati. 

Questa tecnica di pesca è una delle più 
impattanti per quanto riguarda il by-catch, 
e per questo motivo il suo utilizzo sta 
progressivamente diminuendo.





Longlines

I palangari sono lenze di pesca molto lunghe 
che hanno un amo ogni pochi metri. 
Possono essere lunghe molti chilometri.

L’impatto del by-catch può essere alto, in 
quanto squali, tartarughe e altri animali 
possono ingerire gli ami. L’utilizzo di ami 
speciali può ridurre questo rischio.





Pole and line

Questo metodo di pesca consente 
di catturare singolarmente ogni 
pesce, rendendo il by-catch 
praticamente impossibile.





Dredge

Utilizzato per la pesca di 
molluschi, è molto simile al 
bottom trawling, ma in questo 
caso vengono usate reti di 
metallo, le quali possono 
causare molti più danni al 
fondale marino.



Traps and pots

Le trappole e le nasse vengono utilizzate per la 
pesca di granchi e aragoste. Vengono posizionate 
sul fondale, e all’interno hanno delle esche, le quali 
attraggono i crostacei. A loro volta, questi riescono 
ad entrare ma non più ad uscire.



Come ottenere una certificazione FOS?

L’azienda che vuole essere certificata 
entra in contatto con Friend of the Sea.

L’azienda compila il PIF (Preliminary 
Information Form) con i propri dati per la 
creazione di un contratto con FOS.



Come ottenere una certificazione FOS?

I Certification Bodies (CBs) vengono 
informati e inviano un preventivo 
all’azienda per il controllo (audit).

L’azienda sceglie il CB e con loro stabilisce 
una data per l’audit.

L’auditor effettua il controllo seguendo i 
campi imposti dallo Scheme Owner (Friend 
of the Sea).



Come ottenere una certificazione FOS?

Qualora si presentino delle Non Conformità 
(ovvero uno o più requisiti non vengano 
rispettati), l’azienda deve risolvere il problema.

Una volta che le eventuali Non Conformità 
sono state risolte, l’auditor da l’ok ed infine 
viene emesso il certificato di validità e l’audit 
report viene mandato al dipartimento 
scientifico di FOS.



Come ottenere una certificazione FOS?

Solo una volta emesso il 
certificato l’azienda in questione 
può utilizzare il logo Friend of the 
Sea.

Il sito di Friend of the Sea viene 
aggiornato.









FOS Wild – Pescherecci da auditare



FOS Wild – Area di pesca e specie da auditare



FOS Wild – Sezione requisiti

1. Stock status

2. Ecosystem and Habitat impact

3. Gear selectivity

4. Legal conformity

5. Fishery management

6. Waste management

7. Energy management

8. Social accountability



FOS Wild – 1. Stock Status



FOS Wild – 2. Ecosystem and Habitat Impact



FOS Wild – 3. Gear Selectivity









FOS Wild – 4. Legal Conformity



FOS Wild – 4. Legal Conformity



FOS Wild – 5. Fishery Conformity



FOS Wild – 6. Waste Management



FOS Wild – 7. Energy Management



FOS Wild – 8. Social Accountability



FOS Wild - Conclusioni



Emissione certificato da parte del Certification 
Body









Domande e risposte

• https://friendofthesea.org/

• quality@friendofthesea.org

https://friendofthesea.org/
mailto:quality@friendofthesea.org

