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L’acquacoltura
- le tipologie di allevamento -

- VALLICOLTURA

- VASCHE IN TERRA

- GABBIE IN MARE 
IN SITI RIPARATI

-- GABBIE IN MARE GABBIE IN MARE 
IN SITI ESPOSTI IN SITI ESPOSTI 
((OFFSHORE)OFFSHORE)((OFFSHORE)OFFSHORE)



La maricoltura off-shore
- una scelta giusta -

Elevata qualità delle acque di allevamentoElevata qualità delle acque di allevamento

Garanzia di costanti ricambi e ossigenazioneGaranzia di costanti ricambi e ossigenazionegg

Elevate disponibilità di spazi e possibilità di mantenere basse Elevate disponibilità di spazi e possibilità di mantenere basse 

d i àd i àdensitàdensità

Assenza rischio di autoinquinamento (i prodotti di scarto del Assenza rischio di autoinquinamento (i prodotti di scarto del 

metabolismo vengono facilmente dispersi)metabolismo vengono facilmente dispersi)

minimo rischio di insorgenza di patologieminimo rischio di insorgenza di patologie

possibilità di evitare trattamenti sanitaripossibilità di evitare trattamenti sanitaripossibilità di evitare trattamenti sanitaripossibilità di evitare trattamenti sanitari



La maricoltura off-shore
- caratteristiche intrinseche -

Ampia disponibilità di volumi di allevamentoAmpia disponibilità di volumi di allevamentoAmpia disponibilità di volumi di allevamento Ampia disponibilità di volumi di allevamento 

usualmente gabbie da 2.500 mc (9,5 raggio, profondità usualmente gabbie da 2.500 mc (9,5 raggio, profondità 
9 t i)9 t i)9 metri)9 metri)

9,5 m raggio

283,38 mq superficie

9 m profondità

2550,46 mc Volume

4% fattore di deformazione

2.500 Volume utile per allevamento



La maricoltura off-shore
- caratteristiche intrinseche -

Elevati ricambi idrici resi possibili dalla correnteElevati ricambi idrici resi possibili dalla correnteElevati ricambi idrici resi possibili dalla corrente Elevati ricambi idrici resi possibili dalla corrente 
sostenuta, valori medi annuali pari a circa 15cm/sec, sostenuta, valori medi annuali pari a circa 15cm/sec, 

punte massime 1 nodo punte massime 1 nodo pp

Velocità 
corrente rallentamento do to

Velocità di 
ricambio diametro

tempo di 
attra ersamen

Corrente
corrente 
(cm/sec)

rallentamento dovuto 
alla rete

ricambio 
(cm/sec)

diametro 
gabbia (cm)

attraversamen
to (sec) ricambi 24H

valore 
minimo 5 60% 2 2.000 1.000,00 86

valore medio
15 60% 6 2.000 333,33 259

valore 
massimo (1 
nodo)

51 60% 20,4 2.000 98,04 881



La maricoltura off-shore
- caratteristiche intrinseche -

INOLTREINOLTREINOLTRE…..INOLTRE…..

••TeoricaTeorica illimitataillimitata disponibilitàdisponibilità didi approvvigionamentoapprovvigionamento didi acquaacqua didi maremare

(unici(unici fattorifattori limitantilimitanti presentipresenti inin funzionefunzione delledelle caratteristichecaratteristiche

oceanograficheoceanografiche deldel sitosito:: profonditàprofondità ee corrente)corrente)

••DisponibilitàDisponibilità didi ossigenoossigeno discioltodisciolto sempresempre prossimoprossimo allaalla %% massimamassima didi

saturazionesaturazione (circa(circa 77 ppm)ppm)..

AA didi f tt if tt i i i tii i ti didi i ii i t tt t dd t it i ll••AssenzaAssenza didi fattorifattori inquinantiinquinanti didi origineorigine terrestreterrestre eded antropica,antropica, perper lala

distanzadistanza dada fontifonti didi inquinamentoinquinamento significativo,significativo, sbocchisbocchi condottecondotte fognarie,fognarie,

focifoci didi fiumi,fiumi, scarichiscarichi portualiportuali eded industrialiindustriali..







Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- Il processo produttivo Il processo produttivo --

P t AQUA
Impianti inshore 

tParametro AQUA estero

Parametri di Processo

n° minimo di ricambi al giorno 200 10

BOD5 (mg/l) <10 <40

Ossigenazione Naturale, pari al 90% 
i tt ll t i

Forzata e pari al 80% 
i tt ll t ig rispetto alla saturazione rispetto alla saturazione

pH 8,1 - 8,5 6,2 - 8,2

Ammoniaca assente <0,1

Nitriti assenti <0,1

Nitrati < 0,5 <3

Fosfati < 0,5 <3

Parametri di prodotto

Grassi ( in percentuale rispetto al filetto) 4% - 7% 8% - 12%

Densità media di popolazione (kg pesce/ mc di aqua) 10 kg/mc 25 kg/mc

Densità massima di popolazione (kg di pesce/mc
aqua) 15 kg/mc 50 kg/mc



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
’’-- l’area in concessione l’area in concessione --

Collocazione dell’areaCollocazione dell’area

•Qualità ecologica/ambientale buona, essendo distante da condotte e 
scarichi fognari.
F d l t i 30 40 t i id l bbi•Fondale compreso tra i 30 e 40 metri, ideale per operare con gabbie 

sommergibili. 
•Distanza contenuta (entro un miglio nautico) dalla base operativa aDistanza contenuta (entro un miglio nautico) dalla base operativa a 
terra al fine di facilitare il controllo e l’approdo in caso di emergenza.

Estensione dell’areaEstensione dell’area

•Distanza sufficiente tra le gabbie idonea a non ostacolare il regolare 
passaggio delle correnti marine p gg
•Creazione di un’area perimetrale di rispetto per i natanti da diporto che 
tendono ad avvicinarsi attratti dalla peculiarità dell’iniziativa e dalla 
possibilità di incrementare le occasioni di pesca



La maricoltura off-shore
- una scelta coraggiosa -

L’allevamento di “orate e branzini del Tigullio” èL’allevamento di “orate e branzini del Tigullio” è-- L allevamento di orate e branzini del Tigullio  è L allevamento di orate e branzini del Tigullio  è 
posizionato al largo della costa orientale del golfo posizionato al largo della costa orientale del golfo 
omonimo, ad una distanza da riva di circa 1 miglio ed omonimo, ad una distanza da riva di circa 1 miglio ed , g, g
ad una profondità media di 40 metri.ad una profondità media di 40 metri.



LOCALIZZAZIONE AQUALOCALIZZAZIONE AQUA



Confronti qualitativiConfronti qualitativi
• AQUA è coinvolto insieme con altri sul territorio nazionale in un• AQUA è coinvolto insieme con altri sul territorio nazionale in un 

progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali “Qualità e sicurezza degli alimenti di origine 
animale con particolare riferimento a quelli di origine acquatica e p q g q
degli ambienti relativi alla loro filiera di produzione”*. 

• La qualità dell’ambiente in cui viene allevato il prodotto ittico è 
importante non solo per la qualità delle carni, ma anche perché si 
i t l b di i i l i di id ll t Lripercuote sul benessere di ogni singolo individuo allevato. La 

permanenza in un allevamento che si avvicini il più possibile alle 
condizioni naturali traspare anche dall’assenza di alterazioni o 
patologie di rilievo e dalla corretta organizzazione strutturale deipatologie di rilievo e dalla corretta organizzazione strutturale dei 
diversi organi ed apparati (es. fegato, rene, gonadi, branchie). 

• Nelle due diapo che seguono potete osservare le immagini ottenute 
su gonadi, fegato e branchie, di spigole campionate al momento g , g , p g p
della commercializzazione. 



GonadiGonadi



Fegato e branchieFegato e branchie

AA



La maricoltura off-shore
- una scelta coraggiosa -

-- Il sito è particolarmente esposto a tutte le mareggiateIl sito è particolarmente esposto a tutte le mareggiateIl sito è particolarmente esposto a tutte le mareggiate Il sito è particolarmente esposto a tutte le mareggiate 
provenienti dai settori sud e sudprovenienti dai settori sud e sud--ovest in quanto ovest in quanto 
soggetto ad un fetch che arriva alle coste del Marocco soggetto ad un fetch che arriva alle coste del Marocco 
e dell’Algeriae dell’Algeria







La maricoltura off-shore
- una scelta coraggiosa -

Un sito di questo tipo comporta rischi per le struttureUn sito di questo tipo comporta rischi per le strutture-- Un sito di questo tipo comporta rischi per le struttureUn sito di questo tipo comporta rischi per le strutture
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una gestione operativa complessa una gestione operativa complessa 
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- una scelta coraggiosa -

Un sito di questo tipo comporta rischi per le struttureUn sito di questo tipo comporta rischi per le strutture-- Un sito di questo tipo comporta rischi per le strutture, Un sito di questo tipo comporta rischi per le strutture, 
una gestione operativa complessa una gestione operativa complessa 



La maricoltura off-shore
- una scelta coraggiosa -

Un sito di questo tipo comporta rischi per le struttureUn sito di questo tipo comporta rischi per le strutture-- Un sito di questo tipo comporta rischi per le strutture, Un sito di questo tipo comporta rischi per le strutture, 
una gestione operativa complessa ed una costante una gestione operativa complessa ed una costante 
opera di controllo e manutenzione delle parti opera di controllo e manutenzione delle parti p pp p
sommersesommerse



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le strutture di allevamento le strutture di allevamento --

Volume di allevamento di Volume di allevamento di 
2500 mc2500 mc

Parte emersa galleggiante in Parte emersa galleggiante in 
PEHDPEHD

Reti in nylonReti in nylon

Za orreZa orre

Sistema diSistema di

ZavorreZavorre

Sistema di Sistema di 
affondamento/emersioneaffondamento/emersione



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le strutture di allevamento le strutture di allevamento --

Posizione della gabbia nella fase di immersionePosizione della gabbia nella fase di immersione











La maricoltura off-shore
PROBLEMATICHE GESTIONALI- PROBLEMATICHE GESTIONALI

-
11 Incremento costi di manod’opera per:Incremento costi di manod’opera per:1.1. Incremento costi di manod opera per:Incremento costi di manod opera per:

1.1. Gestione impianto (es. immersione ed emersione gabbie: 25 giorni Gestione impianto (es. immersione ed emersione gabbie: 25 giorni 
/anno 4 persone dedicate, gestione e pulizia coperchi)/anno 4 persone dedicate, gestione e pulizia coperchi)

2.2. Manutenzione impianto (maggiore usura a causa di condimeteo severeManutenzione impianto (maggiore usura a causa di condimeteo severe))

3.3. Difficoltà operative del sitoDifficoltà operative del sito

2.2. Incremento dei costi diretti di produzioneIncremento dei costi diretti di produzione

1.1. Incremento fattore di conversione del mangime (dispersione e Incremento fattore di conversione del mangime (dispersione e 
diminuzione giornate uitli/anno per alimentazione)diminuzione giornate uitli/anno per alimentazione)diminuzione giornate uitli/anno per alimentazione)diminuzione giornate uitli/anno per alimentazione)

2.2. Maggiori perdite di prodotto per fugheMaggiori perdite di prodotto per fughe

33 Difficolta di approvigionamento per condimeteo avverseDifficolta di approvigionamento per condimeteo avverse3.3. Difficolta di approvigionamento per condimeteo avverseDifficolta di approvigionamento per condimeteo avverse



La maricoltura off-shore
-- DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA --

STRUMENTO DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE FINALE DEFINITO ESTRUMENTO DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE FINALE DEFINITO ESTRUMENTO DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE FINALE DEFINITO E STRUMENTO DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE FINALE DEFINITO E 
CONCORDATO TRA PRODUTTORE E RIVENDITORECONCORDATO TRA PRODUTTORE E RIVENDITORE

Adozione volontaria di regole produttive che consentano il rispetto di Adozione volontaria di regole produttive che consentano il rispetto di 
valori qualitativi predefinti nel prodotto finito e nell’ambiente valori qualitativi predefinti nel prodotto finito e nell’ambiente 

interessato all’allevamentointeressato all’allevamento



La maricoltura off-shore
-- DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA --

Obiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e laObiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e laObiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e la Obiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e la 
sostenibilità del processo produttivosostenibilità del processo produttivo

1.1. definizionedefinizione deidei limitilimiti qualitativiqualitativi relativirelativi aa parametriparametri ambientaliambientali sulsul sitosito didi
allevamentoallevamento.. ControlloControllo concon frequenzafrequenza stagionalistagionali

2.2. definizionedefinizione limitilimiti qualitativiqualitativi didi materiematerie primeprime ee prodottoprodotto finitofinito.. ControlliControlli
tttt li llili llisusu quattroquattro livellilivelli ::

•• controllocontrollo materiematerie primeprime fornitore,fornitore,
•• controllocontrollo prodottoprodotto finitofinito fornitorefornitore•• controllocontrollo prodottoprodotto finitofinito fornitore,fornitore,
•• controllocontrollo internointerno SocietàSocietà AQUAAQUA ee societàsocietà Cliente,Cliente,
•• controllocontrollo aa campionecampione autoritàautorità didi sorveglianzasorveglianza ASLASL ee NASNAScontrollocontrollo aa campionecampione autoritàautorità didi sorveglianzasorveglianza ASLASL ee NASNAS



La maricoltura off-shore
-- DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA --

Obiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e laObiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e laObiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e la Obiettivo del disciplinare: Garantire la qualità del prodotto finito e la 
sostenibilità del processo produttivosostenibilità del processo produttivo

1.1. definizionedefinizione deidei limitilimiti qualitativiqualitativi relativirelativi aa parametriparametri ambientaliambientali sulsul sitosito didi
allevamentoallevamento.. ControlloControllo concon frequenzafrequenza stagionalistagionali

2.2. definizionedefinizione limitilimiti qualitativiqualitativi didi materiematerie primeprime ee prodottoprodotto finitofinito.. ControlliControlli
tttt li llili llisusu quattroquattro livellilivelli::

3.3. definizionedefinizione limitilimiti qualitativiqualitativi sulsul processoprocesso didi produzioneproduzione (tempo(tempo minimominimo
didi accrescimentoaccrescimento densitàdensità massimemassime didi allevamentoallevamento adozioneadozionedidi accrescimento,accrescimento, densitàdensità massimemassime didi allevamento,allevamento, adozioneadozione
procedureprocedure didi tracciabilità,tracciabilità, rispettorispetto deldel manualemanuale HACCP)HACCP)

44 definizionedefinizione limitilimiti qualitativiqualitativi sulsul prodottoprodotto finitofinito ee controllicontrolli perper ogniogni lottolotto4.4. definizionedefinizione limitilimiti qualitativiqualitativi sulsul prodottoprodotto finitofinito ee controllicontrolli perper ogniogni lottolotto
commercializzatocommercializzato..



La maricoltura off-shore
-- DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA DISCIPLINARI DI PRODUZIONE A QUALITA’ GARANTITA --



Aqua S.r.l. “I riconoscimenti ”Aqua S.r.l. “I riconoscimenti ”



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- Una produzione sostenibile Una produzione sostenibile --

PARAMETRI AMBIENTALIPARAMETRI AMBIENTALI

STAZIONE NH4 
(μmoli/l)

NO2 
(μmoli/l)

NO3 
(μmoli/l)

P tot 
(μmoli/l)

OSS 
(%sat)

Clf "a" 
(μg/l) TRIX (mN PT)

NutrientiNutrienti
STAZIONE (μmoli/l) (μmoli/l) (μmoli/l) (μmoli/l) (%sat) (μg/l) TRIX (mN, PT)

A superf. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,8 0,4 <2

A fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 98,6 0,6 <2

B superf. 0,00 0,00 0,20 0,00 100,7 0,5 <2

B fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 97,4 0,6 <2

C superf. 0,00 0,00 0,00 0,00 99,4 0,8 <2p , , , , , ,

C fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 95,9 0,7 <2

D superf. 0,00 0,00 0,10 0,00 101,7 0,5 <2

D f d 0 00 0 00 0 00 0 00 96 0 8 2D fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 96,5 0,8 <2

campagna 22 marzo 
2005
Qualità dell'ambiente acquatico:     
STATO ELEVATO



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p

Sviluppo armonico e 
naturale dei pesci

Ampi volumi disponibili per il nuoto, correnti marine sostenute e 
continue, alimentazione non forzata, assenza di metodologie artificiali naturale dei pesci quali distribuzione di ossigeno e trattamenti termici delle acque.



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p

Sviluppo armonico e 
naturale dei pesci

Ampi volumi disponibili per il nuoto, correnti marine sostenute e 
continue, alimentazione non forzata, assenza di metodologie artificiali naturale dei pesci quali distribuzione di ossigeno e trattamenti termici delle acque.

Condizioni di allevamento a bassi Basse densità, livelli naturali di ossigenazione delle acque 
livelli di stress vicino alla saturazione.



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p

Sviluppo armonico e 
naturale dei pesci

Ampi volumi disponibili per il nuoto, correnti marine sostenute e 
continue, alimentazione non forzata, assenza di metodologie artificiali naturale dei pesci quali distribuzione di ossigeno e trattamenti termici delle acque.

Condizioni di allevamento a bassi Basse densità, livelli naturali di ossigenazione delle acque 
livelli di stress vicino alla saturazione.

Possibilità di evitare 
trattamenti sanitari

Garanzia di condizioni ambientali elevate, ricambi naturali costanti e 
sostenuti, nessun rischio di autoinquinamento da cataboliti e da frazioni di trattamenti sanitari alimento non utilizzato.



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p

Sviluppo armonico e 
naturale dei pesci

Ampi volumi disponibili per il nuoto, correnti marine sostenute e 
continue, alimentazione non forzata, assenza di metodologie artificiali naturale dei pesci quali distribuzione di ossigeno e trattamenti termici delle acque.

Condizioni di allevamento a bassi Basse densità, livelli naturali di ossigenazione delle acque 
livelli di stress vicino alla saturazione.

Garanzia di condizioni ambientali elevate, ricambi naturali costanti e 
sostenuti, nessun rischio di autoinquinamento da cataboliti e da frazioni di Possibilità di evitare 

trattamenti sanitari alimento non utilizzato.trattamenti sanitari

Abbattimento dei rischi di conta-
minazioni dall’ambiente circostante

Localizzazione in mare aperto, lontano da fonti  
inquinanti organiche e inorganicheminazioni dall ambiente circostante inquinanti organiche e inorganiche 



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p

Sviluppo armonico e 
naturale dei pesci

Ampi volumi disponibili per il nuoto, correnti marine sostenute e 
continue, alimentazione non forzata, assenza di metodologie artificiali naturale dei pesci quali distribuzione di ossigeno e trattamenti termici delle acque.

Condizioni di allevamento a bassi Basse densità, livelli naturali di ossigenazione delle acque 
livelli di stress vicino alla saturazione.

Garanzia di condizioni ambientali elevate, ricambi naturali costanti e 
sostenuti, nessun rischio di autoinquinamento da cataboliti e da frazioni di Possibilità di evitare 

trattamenti sanitari

Localizzazione in mare aperto, lontano da fonti  
inquinanti organiche e inorganiche

alimento non utilizzato.trattamenti sanitari

Abbattimento dei rischi di conta-
minazioni dall’ambiente circostante inquinanti organiche e inorganiche minazioni dall ambiente circostante

Sicurezza alimentare Tracciabilità del processo produttivo



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- le scelte le scelte --

Qualità iniziale degli esemplari allevati No ad animali geneticamente modificati, controllo e 
certificazione della provenienza p

Sviluppo armonico e 
naturale dei pesci

Ampi volumi disponibili per il nuoto, correnti marine sostenute e 
continue, alimentazione non forzata, assenza di metodologie artificiali naturale dei pesci quali distribuzione di ossigeno e trattamenti termici delle acque.

Condizioni di allevamento a bassi Basse densità, livelli naturali di ossigenazione delle acque 
livelli di stress vicino alla saturazione.

Garanzia di condizioni ambientali elevate, ricambi naturali costanti e 
sostenuti, nessun rischio di autoinquinamento da cataboliti e da frazioni di Possibilità di evitare 

trattamenti sanitari

Localizzazione in mare aperto, lontano da fonti  
inquinanti organiche e inorganiche

alimento non utilizzato.trattamenti sanitari

Abbattimento dei rischi di conta-
minazioni dall’ambiente circostante inquinanti organiche e inorganiche 

Tracciabilità del processo produttivo

minazioni dall ambiente circostante

Sicurezza alimentare 

Scelta progettuale e gestionale che garantisca equilibrio tra carico organico e
Rispetto 
dell’ambiente

Scelta progettuale e gestionale che garantisca equilibrio tra carico organico e 
carrying capacity del sito.
No a trattamenti antivegetativi sulle strutture a mare.
Costante monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque. 



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- Una produzione sostenibile Una produzione sostenibile --

Produzione sostenibileProduzione sostenibile

= Rispetto dell’ambiente marino= Rispetto dell’ambiente marino

= Migliore qualità del prodotto= Migliore qualità del prodotto



Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”Aqua S.r.l. e “l’orata del Tigullio”
-- Una produzione sostenibile Una produzione sostenibile --

Produzione sostenibileProduzione sostenibile
-- NO trattamenti antifoulingNO trattamenti antifouling

li t i tt bil i tli t i tt bil i t-- alimentazione corretta e bilanciataalimentazione corretta e bilanciata

monitoraggio periodico dellemonitoraggio periodico delle-- monitoraggio periodico delle monitoraggio periodico delle 
acque e dei sedimentiacque e dei sedimenti



GRAZIEGRAZIE






