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Trend in crescita, di circa l’8% all’anno negli ultimi 
20 anni. 
 
Attualmente fornisce il 40% delle proteine animali 
per  l’alimentazione umana su scala mondiale. 

FAO Report, 2014 

L’Industria globale dell’acquacoltura 



Acquacoltura 
Europe: 4.2% of World Production 
 
Europe: 20% World Consumption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italy: 0.25% of World Production 
 
Italy: 1.6% of World Consumption 

12.4 Miliardi di $ di deficit !!! 



Acquacoltura & Ricerca 
sinergia necessaria …. 

Ricerca 

R&D 

Industria 



AREE DI RICERCA NECESSARIE … 

1. Riproduzione 

2. Allevamento  larve (microalghe) 

3. Catena alimentare (vivo) 

4. Nursery 

5. Patologia 

6. Fisiologia  

7. Genetica 

8. Sistemi intensivi e multitrofici 

9. Mangimi 



INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA:  alcuni  esempi … 

NOFIMA - The Aquaculture Research Station in Tromsø - NORVEGIA 



SAMS  - The Scottish Association for Marine Science  - SCOZIA 

INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA:  alcuni  esempi … 



NATIONAL MARINE CENTER – EILAT -ISRAELE 

INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA:  alcuni  esempi … 



Il riccio di mare in acquacoltura 
IL PROGETTO RESURCH 
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Acquacoltura del  riccio di mare ? 
Incremento della domanda mondiale di 
gonadi di riccio 
 
Sovrasfruttamento degli stock selvatici 
 
 

FP7-SME-2013-606042-RESURCH 

Produzione globale di ricci di mare 
 
•A livello mondiale intorno alle 115,000 t 
 

•Il Cile è il maggiore produttore 



FP7-SME-2013-606042-RESURCH 



Alcune specie di interesse 
commerciale 
Loxechinus albus 
Riccio cileno, occupa il 45% del mercato mondiale. La raccolta 
è cresciuta di 30 volte negli ultimi 60 anni, passando da un 
prelievo di 1400 t del 1950 a 60000 t del 2002 per tornare a 
32000 t del 2010. Alcune popolazioni locali sono estinte. 

Strongylocentrotus nudus 
insieme a S. intermedius, è il riccio prelevato dalle coste 
cinesi e giapponesi. Il numero di catture sta diminuendo 
rapidamente stimolando ricerca e sviluppo di metodologie 
di allevamento. Si tenta il ripopolamento. 

Strongylocentrotus purpuratus 
Riccio porpora. Coste del Pacifico, da Alaska a Messico 
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Alcune specie di interesse 
commerciale 

Strongylocentrotus droebachiensis 
Noto come riccio verde. Riccio tipico dell’emisfero Nord, in 
acque con temperatura tra 0 e 15°C. Sfruttato in Canada,  
Norvegia ed Islanda. 
 

Paracentrotus lividus 

Evechinus chloroticus 
Pescato e allevato sperimentalmente in Nuova Zelanda  
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Acquacoltura del riccio di mare 

FP7-SME-2013-606042-RESURCH 



ECHINOCOLTURA (full cycle) 
L’intero ciclo vitale del riccio viene controllato. 
Dopo la fecondazione si provvede alla crescita 
e sviluppo delle larve e, poi, dei giovanili fino 
al raggiungimento della dimensione adeguata 
alla raccolta.  

 Cina 
 Giappone 
 Filippine 
 Canada 
 Scozia e Irlanda 
 Italia 
 

FP7-SME-2013-606042-RESURCH 



Allevamento in mare 
• SEA RANCHING 

Vengono recintate zone 
intertidali all’interno delle quali i 
ricci completano lo sviluppo. 
Viene fornita comunque 
alimentazione naturale o 
artificiale. Il sistema è utilizzato in 
Canada ed è stato tentato anche 
in Irlanda. 
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Allevamento a terra 
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The research leading to these results has been undertaken as part of the RESURCH project (Research & technological 
development to improve economic profitability and environmental Sustainability of sea Urchin farming) and has received 
funding from the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° [606042]. “  

Research & technological development to improve 
economic profitability and environmental 

Sustainability of sea Urchin farming 

• SEVENTH FRAMEWORK 
PROGRAMME 

• THEME: FP7-SME-2013 
• Proposal 606042 

 



Drivers del progetto ResUrch: 
 
1) Venire incontro alla richiesta crescente del riccio di mare sui mercati 
europei ed internazionali 
 
2) Accrescere la competitività delle piccole e medie imprese del settore 
 
3) Ridurre la pressione del prelievo 
sulle popolazioni naturali 

FP7-SME-2013-606042-RESURCH 



S. droebachiensis 

P. lividus 

FP7-SME-2013-606042-RESURCH 

I partner del progetto ...  



Participant no./ Type of 
participant 

Participant organisation name Participant 
short name 

Country 

1(Coordinator)/RTDP University of Genova UNIGE Italy 
2/SMEP Þorisholmi THORIS Iceland 
3/SMEP Saebyli ehf SAEBYLI Iceland 
4/SMEP Dunmanus Seafoods Ltd DUNMA Ireland 
5/SMEP Abalone Chonamara ABALONE Ireland 
6/SMEP Cedimar Srl CEDIMAR Italy 
7/SMEP Gigante Srl GIGAS Italy 
8/SMEP Ardag Ltd ARDAG Israel 
9/RTDP Nofima NOFIMA Norway 
10/RTDP Scottish Association for Marine Science SAMS UK 

11/RTDP Matis MATIS Iceland 
12/RTDP University of Cagliari UNICA Italy 
13/RTDP CNR-IAMC CNR Italy 
14/RTDP Israel Oceanographic and Limnological 

Research 
IOLR Israel 

Il Consorzio del progetto 

FP7-SME-2013-606042-RESURCH 



FP7-SME-2013-606042-RESURCH 

Consorzio Ittico Santa Gilla (infrastruttura per la ricerca) 

CEDIMAR (partner commerciale nella ricerca) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN04jm1_nMAhUCtRQKHWaxCHUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.babelemagazine.com%2F2013%2F06%2F24%2F31-07-13-avviso-pubblico-lunga-estate-contributi-2013-della-regione-sardegna%2F&psig=AFQjCNEFs1bk9GFZf49etnRrdgqlNOP1Fg&ust=1464418878401373
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Le diete artificiali  
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WP4: La qualità delle gonadi del riccio  

La qualità delle gonadi di riccio è una 
questione delicata… 
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Risultati del progetto 

1- Dieta per la produzione in impianti a terra 
2- Dieta per la produzione a mare 
3- Sistemi di allevamenti a terra (densità  ottimali) 
4- Sistemi di allevamento a mare (densità) 
5-Manuali di best practice per le diverse PMI coinvolte nel progetto 
6- Valutazione della produttività in termini economici 
7- Networking tra imprese e ricerca  
8- Divulgazione  
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Acquacoltura ?! 
Punto di incontro tra la Ricerca scientifica e le Imprese 

 
La progettazione Europea:  un’opportunità  di sviluppo  & crescita  

Ricerca 

R&D 

Industria 
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