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L’EMERGENZA COVID-19 RAPPRESENTA ANCHE 
UN RISCHIO ALIMENTARE?

INCHIESTA: NOROVIRUS E OSTRICHE: “DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA”?

RICERCA:  IL PESCE ALLEVATO PUÒ ESSERE “ANISAKIS FREE”?

ANNO 2020 
31



numero 31 - anno 202012

IL CASE STUDY SULLA RICCIOLA OCEANICA 
PRODOTTA IN UN SISTEMA DI ACQUACOLTURA A 
RICIRCOLO (RAS) SFRUTTANDO IL 100% DI ENERGIE 
RINNOVABILI E IL CONTROLLO DELL’INTERA FILIERA 
DALL’AVANNOTTO AL PRODOTTO FINITO.

Il settore dell'acquacoltura si sta sviluppando 
rapidamente ma vincerà sul mercato chi lo farà in termini 
di tecnologie innovative e di sostenibilità. Un'impresa di 
acquacoltura di successo richiede una combinazione di 
conoscenze specifiche di tecnologia, biologia, ambiente 
e sviluppo del mercato. In questo articolo promuoveremo 
il lavoro realizzato dall’azienda Kingfish Zeeland per 
l’allevamento della Ricciola oceanica (Seriola lalandi). 

L’azienda, con sede nella provincia olandese della Zelanda, 
attinge all'acqua incontaminata dell'estuario marino della 
Schelda orientale, una riserva naturale di oltre 2000 
ettari, e gestisce attualmente un sistema di acquacoltura 
a ricircolo (RAS¹) a Kats, producendo 600 tonnellate di 

ricciola all'anno. Fondata nel 2015, Kingfish Zeeland 
ha iniziato ad essere operativa nel 2018 raggiungendo 
i maggiori mercati europei. E anche adesso, in piena 
pandemia, sta proseguendo la sua attività di espansione 
a livello internazionale. Per questo, Eurofishmarket, ha 
deciso di proporla come case study di questo 2020 
al fine di presentarla come modello di resilienza nel 
settore dell’acquacoltura ma anche di innovazione utile a 
raggiungere i futuri obbiettivi che potranno permettere 
a sempre più consumatori di potere consumare pesce più 
sostenibile e di qualità ben identificata.
“Nella nostra sede europea, pur operando in base 
a rigorose linee guida sanitarie, siamo riusciti a 
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raggiungere risultati operativi da record in tutta 
l'attività di incubazione e crescita, avanzare sulla 
nostra attuale espansione nei Paesi Bassi nei tempi 
e nel budget definiti e fornendo vendita al dettaglio 
durante il periodo di chiusura dei ristoranti ", ha 
affermato Ohad Maiman  il fondatore e CEO di 
Kingfish Company. E ancora :"In un momento in 
cui le catene di approvvigionamento globali si sono 
dimostrate vulnerabili e gli accordi commerciali chiave 
sono messi in discussione - il caso della produzione 
locale consistente per tutto l'anno e delle catene di 
approvvigionamento corte - ci ha dimostrato di offrire 
vantaggi unici per la nostra resilienza aziendale e 
fornire un chiaro valore per i nostri clienti e le comunità 
locali".

Termina quest’anno il progetto triennale di ricerca 
“Aqua Valley” che vede partner con l’Università di 
Wageningen anche l’acquacoltura Kingfish, mirato ad 
accelerare lo sviluppo e le innovazioni necessarie per 
l'acquacoltura. Wageningen Livestock Research ha 
costruito una solida base scientifica e competenza nel 
campo della piscicoltura in Zelanda dalla Wageningen 
Marine Research in Zeeland. In Aqua Valley, WLR 
ha funto da mediatore di conoscenza per le aziende 
rispondendo a domande di conoscenza mediante la 
creazione di ricerche pratiche. Compiti specifici del 
progetto sono stati la creazione e la guida di programmi 
di allevamento per la ricciola oceanica e altre specie in 
collaborazione con le aziende partner. Ciò ha incluso la 
gestione dei riproduttori (determinazione del sesso, 

riproduzione) e la selezione per il miglioramento 
genetico con informazioni genomiche (DNA). Sempre 
con l’Università di Wageningen è stato condotto uno 
studio sui requisiti per la piscicoltura sostenibile 
applicata poi all’acquacoltura della ricciola oceanica.
“L'azienda dispone delle certificazioni 
dell'Aquaculture Stewardship Council e delle 
Best Aquaculture Practices, ed è stata nominata 
"Green Choice" dalla Good Fish Foundation. Il 
suo pesce è disponibile fresco e congelato (tecnologia 
cryo frozen) dai Paesi Bassi tutto l'anno e l'azienda 
effettua consegne giornaliere in tutta l'Unione 
Europea e spedizioni regolari negli Stati Uniti”.

Nel dicembre 2019, Kingfish Zeeland, ha incluso 
tra i suoi partner l’azienda “Nutreco”, produttore di 
alimenti per animali e mangime acquatico, anche al 
fine di effettuare un importante lavoro di innovazione e 
ricercare un mangime sempre più sostenibile e specie 
specifico per la ricciola oceanica.
"L'ambizione di Nutreco è continuare a investire e 
collaborare con i leader nella produzione di proteine 
sostenibile in tutto il mondo", ha afferma il CEO di 
Nutreco Rob Koremans in una recente intervista 
“Questo investimento si adatta bene alla nostra 
strategia di svolgere un ruolo di primo piano nello 
sviluppo di soluzioni sostenibili per realizzare la 
nostra missione. Negli ultimi anni, è diventato chiaro 
che la crescente domanda di prodotti ittici richiede lo 
sviluppo di modelli di acquacoltura alternativi come 
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RAS per integrare i metodi di acquacoltura esistenti ". 

Oltre all'investimento effettuato in Kingfish Zeeland da 
Nutreco, le società coopereranno infatti per l'ulteriore 
sviluppo dei migliori mangimi RAS. Therese Log 
Bergjord, COO di Nutreco ha affermato che 
“Skretting è un partner leader a livello mondiale per 
i produttori di RAS. La conoscenza di Kingfish Zeeland 
nell'allevare la ricciola oceanica in RAS, unita alla 
nostra esperienza sui mangimi RAS di alta qualità, 
aiuterà a integrare ulteriormente le soluzioni di 
allevamento e alimentazione verso prestazioni ottimali 
del pesce e contribuirà a sviluppare ulteriormente 
questa forma altamente sostenibile di acquacoltura ".  

La sostenibilità è un valore chiave per Kingfish 
Zeeland e costituisce la base delle decisioni di 
progettazione, funzionamento e tecnologia dell'azienda. 
L’azienda impegna una grande quantità di sforzi e 
risorse per garantire che le sue produzioni siano sicure 
e salutari per i suoi clienti, senza stress per i suoi pesci 
e con il più minimo impatto sull'ambiente circostante. 
L'azienda dispone di diverse misure di sostenibilità, come 
l'utilizzo di energie rinnovabili e la protezione 
della biodiversità attraverso i suoi sistemi di 
produzione RAS terrestri. La missione di Kingfish 
Zeeland è essere leader nell'acquacoltura basata sulla 
tecnologia e affermarsi come leader di mercato nella 
produzione sostenibile di prodotti ittici di alta qualità.
CAPACITÀ PRODUTTIVA. La capacità produttiva 
dello stabilimento olandese nel 2020 è stata di 600 
tonnellate. Per il 2021 sono previste 1300 tonnellate, 
in occasione dell’inaugurazione della seconda parte 
dell’impianto. La società inoltre prevede di aumentare 
tale capacità a 5000 tonnellate entro il 2024. Nel sito 
attualmente in costruzione in Maine, Usa, entro il 2024 
verranno allevate 15.000 tonnellate. 
SPECIFICHE DELLA RAS UTILIZZATA DA KINGFISH 
ZEELAND: tra i principali vantaggi della tecnologia 
del sistema di acquacoltura a ricircolo utilizzato per la 
produzione della ricciola oceanica ci sono il non utilizzo di 
antibiotici o farmaci, il ricircolo della stessa acqua più e 
più volte, il monitoraggio costante per assicurarsi che i 
pesci stiano “in forma” e un sistema efficace di filtrazione 
di tutti gli scarichi. La tecnologia RAS consente di 
controllare l'ambiente di vita e adattarlo alle esigenze 
dei pesci per allevarli rispettando al massimo il loro 
benessere. In pratica viene ricreato nelle vasche a terra 
un perfetto ecosistema specie specifico. Attraverso la 
tecnologia RAS il nitrito e l'ammoniaca degli scarichi 
reagiscono per formare azoto gassoso e viene anche 
realizzata la denitrificazione. Dunque viene convertito il 
nitrato nell'acqua in azoto gassoso nell'aria fornendo allo 
stesso tempo un trattamento per il prodotto di scarto, il 
liquame dei pesci. 
AVANNOTTERIA. Per garantire un approvvigionamento 
costante di uova di qualità, Kingfish Zeeland ha costruito 
due incubatoi, uno dedicato alla produzione e l'altro 

a scopi di ricerca e sviluppo, principalmente per la 
selezione dei riproduttori e la produzione di mangimi.
"Gli incubatoi sono stati costruiti in modo da poter 
avere un maggiore controllo sui nostri prodotti", 
afferma Kloet, capo produzione di Kingfish. Ha 
detto che ci sono solo poche aziende che producono 
uova di Ricciola oceanica in tutto il mondo e solo una le 
produce a livello commerciale.
"Se ti affidi a un fornitore, è un rischio piuttosto grande", 
e aggiunge: "gli incubatoi consentono all'azienda di 
mantenere un rifornimento di novellame tutto l'anno 
per la produzione continua. Le uova nell'incubatoio di 
produzione vengono deposte naturalmente, indotte 
dalla luce e dalla temperatura. La produzione di uova è 
tutto l'anno e il programma di selezione dei riproduttori 
è condotto in collaborazione con l'Università di 
Wageningen. I pesci vengono acquisiti da diverse parti 
del mondo per garantire la massima diversità genetica 
e i ceppi vengono selezionati in base a quelli che 
offrono le migliori prestazioni in un ambiente RAS”.

CICLO DI PRODUZIONE. La Ricciola oceanica ha 
un ciclo di crescita più veloce rispetto ad altre specie 
di acquacoltura, impiegando solo circa un anno per 
crescere fino a 3 chilogrammi.
Il Giappone attualmente produce circa l'80% di questa 
specie in tutto il mondo. Sia il mercato europeo che quello 
nordamericano si stanno rivelando un'area di crescita per 
questa specie.
Il pesce viene mantenuto ad una temperatura tra i 23 
e 26 gradi Celsius. Vengono costantemente controllate 
le prestazioni dei pesci controllando l'appetito, il 
comportamento (alimentazione),i vari parametri di 
qualità dell’acqua ed altri fattori.
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¹Cosa sono i Sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) in breve
I sistemi di acquacoltura a ricircolo rappresentano un nuovo modo di allevare il pesce. Invece del metodo 
tradizionale di allevamento del pesce all'aperto, questo sistema alleva i pesci ad alta densità, in vasche 
interne con un ambiente "controllato". I sistemi di ricircolo filtrano e puliscono l'acqua per il riciclaggio 
attraverso vasche di piscicoltura. L'acqua viene ricircolata quando vi è una specifica necessità di ridurre 
al minimo la sostituzione dell'acqua, per mantenere condizioni di qualità dell'acqua diverse dall'acqua di 
alimentazione o per compensare una fornitura d'acqua insufficiente. Esistono innumerevoli progetti per i 
sistemi di ricircolo per i quali è fondamentale una buona aerazione, rimozione del particolato, la filtrazione 
biologica per rimuovere ammoniaca e nitriti di scarto e tamponare il pH. Questi processi possono essere 
raggiunti dai bio filtri ossia  di filtri viventi composti da un mezzo (fogli di plastica ondulata, perline o granelli 
di sabbia) su cui cresce una pellicola di batteri. Riossigenare l'acqua di coltura quando ritorna nella vasca è 
fondamentale. 

Principali vantaggi dei RAS.
L’allevamento del pesce in RAS presenta una serie di vantaggi rispetto ai metodi tradizionali poiché c'è 
meno dipendenza dalle risorse naturali, le aziende di allevamento possono essere situate più vicino ai centri 
abitati e ai mercati del pesce. I RAS funzionano come unità chiuse e contenute, solitamente all'interno di 
edifici. Offrono l'opportunità di mantenere la qualità dell'acqua e le temperature ottimali per tutto l'anno 
per particolari specie di pesci e supportano la coltura ad alte densità di allevamento ( Colt, 2006 ). Misure 
complete di biosicurezza possono essere applicate per controllare la trasmissione di malattie e parassiti dei 
pesci e per prevenire le fughe di pesci nelle acque circostanti. 
L'applicazione della tecnologia RAS ha dimostrato vantaggi chiave per la produzione di pesce in un ambiente 
controllato.
- Migliori tassi di crescita
- Migliore efficienza di conversione del cibo
- Biosicurezza migliorata
- Riduzione dei problemi di malattie trasmissibili
- Minor uso di terapie
- Gestione dei rifiuti e riduzione dell'impatto ambientale.

RAS nel futuro
La tecnologia di ricircolo dell'acqua e la sua applicazione in acquacoltura ha visto notevoli progressi negli 
ultimi anni con l'emergere di metodi standard e le forniture di attrezzature sempre più disponibili ed efficienti 
in termini di costi ( Martins et al., 2010 ). La maggior parte degli attuali 80 milioni di tonnellate di pesce 
d'allevamento mondiale viene prodotta in sistemi di stagni aperti o reti galleggianti. I RAS sono attualmente 
utilizzati per produrre < 5% di questo totale, ma si prevede che questa cifra salirà al 40% entro il 2030. I 
RAS sono utilizzati in varie applicazioni in cui si ottengono benefici dalla coltivazione di pesce in un ambiente 
controllato. Questi includono strutture di ricerca, incubatoi ittici e strutture per la produzione di pesce 
alimentare. 
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