
	  

 

	  
Corso di Formazione Nazionale per docenti delle scuole di ogni ordine e grado  

Alimentazione sostenibile:	  
Le risorse del mare: cibo, economia e globalizzazione	  

Che pesci pigliare ancora nel nostro mare ?	  
Attività realizzata nell’ambito del progetto: “La Natura del Cibo. Una sola Terra per Nutrire 

il Pianeta” con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Decreto n. 93824 del 30 dicembre 2014 – Azione n. 9 

	  

Giovedì 22 ottobre 2015	  
Mercato Ittico di Grado e sede adiacente della Cooperativa Pescatori di Grado	  

Riva Dandolo, 22 – Grado (GO)	  
	  
Premessa	  
Secondo la Commissione Europea, circa il 90% degli stock ittici analizzati dai ricercatori nel Mar 
Mediterraneo è in regime di sovra-sfruttamento. Ovvero viene pescato più velocemente del tempo 
che impiega, in natura, a rigenerarsi. E’ una conseguenza, tra le altre cose, delle scelte di mercato 
dei consumatori, che tendono a privilegiare poche specie tra tutte quelle che popolano la fauna 
ittica, senza preoccuparsi di come questo comportamento d’acquisto influenzerà la catena 
alimentare e l’ecosistema marino mediterraneo.  Il corso mira a sensibilizzare ad un consumo 
ittico responsabile gli insegnanti, per raggiungere i giovani consumatori delle risorse ittiche 
del Golfo di Trieste, e quindi indirettamente le famiglie intere, attraverso alcune metodologie 
educative specifiche che possono essere poi ripetute dai docenti in classe, al supermercato e in 
pescheria.	  
	  
Il corso di formazione.	  
È importante che i consumatori, giovani ed adulti, si rendano conto che alcuni pesci stanno 
diminuendo dai banchi delle rivendite e altri sono a rischio di scomparsa. Tanto che nel mondo si 
sono già verificati diversi “collassi di stock”, ovvero periodi in cui i pescherecci hanno rinunciato 
all’operazione di pesca, perché la rarefazione delle tipologie ittiche più richieste la rendeva 
economicamente sconveniente. In questi casi, i banchi sono riforniti con pescato proveniente da 



	  

 

altri bacini. Il cartello o l’etichetta devono riportare per legge il Paese di provenienza, quindi è 
importante leggerli bene, oppure chiedere al venditore.  
 
Per informarsi sul tema della pesca e consumo ittico sostenibile e per fare delle scelte responsabili, 
sono stati approntati diversi vademecum redatti dalle Associazioni ambientaliste, di cui alcuni 
discussi ed aggiornati in occasione dell’Expo di Milano.  Il corso li riproporrà assieme alle altre 
azioni globali svolte dal WWF Italia per capire i problemi principali della pesca eccessiva e di come 
poter contribuire ad un futuro sostenibile per gli stock ittici globali.  
Due in particolare saranno i temi affrontati durante il corso di aggiornamento, l’attuale contesto 
economico e globale dell’industria della pesca e consumi collegati, e l’impronta ecologica marina.	  
	  
1) “Quanti pesci ci son nel mare” si chiedono tre pescatori di Livorno, che “disputarono un anno e 
un giorno”. Per il primo “non più di sette”, tralasciando le “acciughette”. Per il secondo più di 
mille “senza contar scampi e anguille”. Per il terzo, "Più di un milione!" Ma “tutti e tre avevano 
ragione”. 	  
La filastrocca di Rodari, è stata più volte utilizzata per introdurre i problemi della pesca, ed anche il 
corso darà un’idea quantitativa degli stock ittici globali, mediterranei e specialmente adriatici da cui 
possiamo prelevare un prodotto a chilometro “zero”,  sull’economia che gira sull’industria delle 
pesca e sulla sua globalizzazione. Nel mondo esistono 25.000 specie di pesce commestibile, ma i 
mercati ne commerciano solo poche decine. E tra queste solo una quindicina solo le solite elette : 
tonno, pesce spada, merluzzo, sogliola, polpo, calamari, alici ed alcuni crostacei. Vedremo come 
possono essere sostituite da altre scelte  con criteri a più elevata sostenibilità  al momento 
dell’acquisto tra cui la taglia di vendita, la disponibilità dello stock, la stagionalità, le selettività ed 
impatto dell’attrezzo di pesca, l’impatto ambientale e la tipologia degli allevamenti, la presenza di 
una certificazione ambientale, ecc.	  
	  
2)  L’impronta ecologica (EF – Environmental Footprint) misura la superficie di pianeta richiesta da 
una popolazione (solitamente una nazione) per produrre tutti i beni consumati e per assorbire gli 
scarti generati da questa produzione. Nel corso verrà presentata un suo adattamento, l’impronta 
ecologica marina quale metodologia didattica che permette di prendere in analisi il quantitativo di 
pesce consumato, l’impatto dovuto al trasporto del pescato verso il consumatore finale, quello 
dovuto al tipo (o attrezzo) di pesca, quello dovuto al tipo di commercializzazione del prodotto. La 
fishprint così calcolata può essere espressa in superficie equivalente di oceano che rappresenta 
un’ottima rappresentazione eco-educativa di quanto mare ci “stiamo mangiando”. L’Area Marina 
Protetta di Miramare ha sperimentato tale metodologia con diverse classi mediante un progetto 
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’esperienza e i 



	  

 

relativi strumenti educativi verranno presentati ai docenti con una divertente applicazione pratica 
davanti al banco della pescheria per identificare il pesce di stagione, imparare a leggere le etichette 
di provenienza del prodotto e misurare la propria impronta ecologica marina al momento 
dell’acquisto.	  
	  
Orario	   Relatore ed argomento	  
8.30  - 08.45	   Registrazione al corso	  
09.00 – 09.45	   Visita guidata al mercato ittico e all’apertura dell’asta del pesce	  
10.00 – 10.15 	   Presentazione del progetto La natura del cibo. Una sola Terra per Nutrire il 

Pianeta e del corso di aggiornamento per docenti Le risorse del mare: cibo, 
economia e globalizzazione - Che pesci pigliare ancora nel nostro mare?	  

10.15 – 11.00	   Marco Costantini. Lo stato delle risorse ittiche a livello globale, mediterraneo, 
adriatico e del Golfo di Trieste; inquadramento del problema “Quanti pesci ci 
son nel mare” e delle responsabilità dei consumatori.	  

11.00 – 11.30	   Maurizio Spoto. Indicatori di sostenibilità per il consumo ittico : come decidere 
davanti al banco del pesce	  

11.30 -11.45	   Pausa	  
11.45 –12.30	   Francesco Zuppa. L’impronta ecologica marina : uno strumento didattico per la 

responsabilizzazione dei giovani consumatori dei prodotti del mare	  
 
Il corso ha come obiettivo quello di approfondire i temi dell’alimentazione nelle attività educative e 
didattiche della scuola. In particolare si affronterà il legame tra alimentazione, sostenibilità 
ambientale e biodiversità. 
 
IL CORSO è GRATUITO 
A tutti i partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione 
Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì 19 ottobre 2015. 
 
INFO: Area Marina Protetta di Miramare – 040 224147 interno 3 
ISCRIZIONI via mail, scrivendo i propri dati (nome, cognome, scuola di appartenenza e numero 
telefonico personale di contatto) a:  info@riservamarinamiramare.it 
  
WWF Italia è Ente riconosciuto e accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti  
 
In collaborazione con:  


