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Secondo la FAO dal 2020 oltre la metà del pesce consumato al mondo è prodotto in allevamenti. 

La produzione intensiva provoca problemi dovuti ai troppi nutrienti immessi nelle gabbie e 

scaricati poi nell’ambiente come residui. 

 

Ne abbiamo parlato con l’Ing. Roberto Cò, amministratore della società Aqua srl di Lavagna, 

fornitore Coop. 

“La scommessa della nostra azienda è stata quella di provare a realizzare un impianto 

completamente offshore, privo di ripari. L’idea è creare un ambiente il più naturale possibile”  

L’area interessata è situata tra la parte Nord-Ovest dell’Area Marina Protetta di Portofino e la 

parte Sud-Est dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, luoghi di altissimo pregio ambientale. 

L’assenza di ripari permette l’idrodinamismo del sito, garantendo nel tempo una naturale 

dispersione dei residui senza l’utilizzo degli ossigenatori. Le fasi di gestione dell’allevamento 

prevedono il controllo e la pulizia dell’ambiente nel quale il pesce viene allevato e un controllo 

settimanale dello stato di salute del pesce. L’azienda ha un Disciplinare di Produzione il cui 

obiettivo consiste nel definire uno standard qualitativo verificabile attraverso indicatori oggettivi: 

· Minimizzazione dell’utilizzo di antibiotici garantendo almeno 12 mesi di non utilizzo prima della 

commercializzazione 

· Garanzia della compatibilità ambientale del processo produttivo al fine di perseguire l’obiettivo di 

sostenibilità dell’impianto produttivo nel lungo periodo 

· Garanzia del rispetto di elevati valori nutrizionali per garantire la dicitura “Ricchi di Omega 3”. 

Le ricadute positive sono assenza di auto inquinamento del sito, sostenibilità ambientale del ciclo 

produttivo, benessere dei pesci allevati, minimizzazione del rischio di insorgenza di patologie e 

parassiti e della necessità di trattamento farmacologico. Da tutto questo deriva anche una 

maggiore qualità della produzione.  
La collaborazione con Aqua s.r.l. di Lavagna evidenzia l’impegno concreto di Coop nella difesa del benessere 

animale e nella tutela dell’ambiente. 
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