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1 PREMESSA
Lo sviluppo sostenibile della pesca, oltre all’adozione di una strategia finalizzata alla rapida
ricostituzione delle risorse ittiche, prevede l'adozione di modelli gestionali che contengano
elementi innovativi rispetto a quelli finora esistenti. L'innovazione nel settore ittico si traduce
anche nell'ottimizzazione del prelievo delle risorse e una riduzione degli scarti e dei rigetti in
mare.
Le limitazioni imposte per la tutela degli stock ittici, che impattano sul numero di giornate di
pesca, generano diminuzione di reddito di settore che può essere compensato con un
miglioramento della gestione delle risorse prelevate ed un ripensamento degli “exploitation
patterns”, valorizzando risorse che attualmente sono considerate scarti.
In tale contesto la Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa Blu è indirizzata a mantenere
la prosperità economica e sociale nella zona costiera della Provincia di Teramo aggiungendo
valore ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a preservare e incrementare l’occupazione
nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione e promuovendo la qualità dell’ambiente
costiero.
Alla luce delle suddette considerazioni, il FLAG Costa Blu Scarl, nell’ambito del Programma
Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2021 (cofinanziato dal
MIPAAF), ha voluto proporre un progetto di studio, nell’ambito dell’Obiettivo 5.1 - Sviluppo
sostenibile della pesca, dal titolo “Ottimizzazione e valorizzazione degli scarti della pesca a
strascico costituiti da granchi di sabbia”.
Lo studio ha l’obiettivo di valorizzare una risorsa ittica (granchi di sabbia), di scarso valore di
mercato per il consumo umano, utilizzandola in altre filiere produttive, per la creazione di
sottoprodotti ad alto valore aggiunto. I granchi a cui si fa riferimento sono pescati abitualmente
dalle imbarcazioni che effettuano la pesca a strascico costiera (3-9 miglia dalla costa),
specialmente nel periodo estivo. Questa risorsa ittica, non avendo un valore di mercato
significativo, usualmente è rigettata in mare.
Lo studio ha l’obiettivo inoltre di valutare tutti gli aspetti operativi, logistici, tecnici e normativi
utili per utilizzare e valorizzare una risorsa attualmente definita come scarto e per definire
attività settoriali in grado sfruttarne le caratteristiche. Infatti, con processi industriali ben
conosciuti, dai Crostacei si estraggono molecole quali la chitina ed il chitosano che hanno una
moltitudine di applicazioni in vari settori. La chitina (componente primario delle pareti
cellulari negli esoscheletri degli Artropodi, Insetti e Crostacei) ed il chitosano (estratto dalla
chitina) sono molecole utilizzate in molti processi industriali.
Il chitosano ha una serie di usi biomedici, ma può anche essere utilizzato in agricoltura per il
trattamento delle sementi e come biopesticida; in vinificazione è utilizzato come chiarificante;
in medicina è utilizzato nella creazione di bendaggi per ridurre il sanguinamento e come
agente antibatterico, ma è anche impiegato per aiutare l'assorbimento di farmaci attraverso la
pelle. Nell'industria alimentare queste molecole sono usate come antiossidanti, emulsionanti,
componente per pellicole edibili/coating, flocculanti e chiarificanti, conservanti alimentari. In
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altri settori tali molecole sono usate come additivi stabilizzanti dei colori, per l’incapsulamento
di composti bioattivi (vitamine, minerali, enzimi) oppure possono essere utilizzati in
acquacoltura per la rimozione di composti organici e inorganici dalle acque reflue o come
immunostimolanti per la protezione contro le malattie batteriche nei pesci.
Attualmente la materia prima destinata alla produzione di chitina/chitosano proviene
esclusivamente da Crostacei importati da paesi esteri, in particolar modo asiatici. Ciò
determina una dipendenza commerciale che contribuisce ad incrementare il valore di
mercato.
Il presente studio, quindi, vuole verificare la possibilità di creare una nuova opportunità di
diversificazione all’interno delle attività legate alla pesca mediante l'utilizzo degli scarti. Il
pescatore, in questo contesto, senza modificare le modalità di pesca, acquisisce un‘ulteriore
entrata economica, evitando i rigetti in mare ed offrendo l'opportunità della creazione di una
filiera di virtuosa di produzione della chitina/chitosano anche a livello regionale e nazionale.
Si ringraziano i gruppi di lavoro che, grazie alla propria attività di ricerca tecnico-scientifica,
hanno reso possibile la redazione del presente elaborato:
-

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro Alimentari e
Ambientali (referente: Prof. Michele Amorena)

-

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” (referente:
Dott.ssa Carla Giansante)

-

Blu Marine Service società cooperativa (referente: Dott. Emanuele Troli)
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2 INTRODUZIONE
Il Mar Adriatico centro-settentrionale è uno dei bacini più sovrasfruttati dalle attività di pesca
del Mar Mediterraneo e stenta a mantenere la sua preziosa biodiversità a causa degli elevati
tassi di rigetto (dal 5% al 44% del totale della biomassa pescata) e della cattura di esemplari
di specie commerciali al di sotto della taglia minima stabilita.
La cattura involontaria di specie non-target, le cosiddette catture accessorie o bycatch, che si
verificano durante le operazioni di pesca è ancora una delle principali fonti di mortalità di
origine antropica che ostacola la sopravvivenza delle specie marine.
Gran parte dell'industria della pesca si rivolge a specie specifiche per la cattura, ma altri
animali rimangono agganciati o intrappolati perché attratti dall’esca o semplicemente perchè
non sono in grado di evitare la cattura o l'intrappolamento negli attrezzi da pesca. Nonostante
alcune soluzioni proposte, le catture accessorie sono ancora un problema diffuso in tutte le
attività di pesca e in tutti i mari, senza risparmiare alcun gruppo di animali, dai delicati coralli
alle balene.
Si potrebbe pensare che le catture accessorie siano una conseguenza accettabile della fornitura
al mondo di prodotti ittici. Gli animali scartati spesso muoiono e non possono riprodursi.
Tuttavia, troppo spesso la scala della mortalità è così alta da minacciare la sopravvivenza stessa
delle specie e dei loro ambienti. Ogni anno sono catturati accidentalmente almeno 7,3 milioni
di tonnellate di vita marina. In alcune attività di pesca, la percentuale di catture accessorie
supera di gran lunga la quantità di catture-target, cosa che ha portato alla riduzione di
numerose specie.
Le catture accessorie mettono a dura prova anche i pescatori poiché possono danneggiare gli
attrezzi da pesca, far diminuire le catture-target e, per il loro impatto, determinare restrizioni
e divieti che possono mettere a repentaglio la loro sopravvivenza economica. La sfida è
identificare le soluzioni più pratiche in collaborazione con l'industria della pesca.
La cattura accidentale di grandi cetacei, di tartarughe e di squali è molto efficace per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul bycatch, però bisogna considerare che la pesca
minaccia specie animali meno appariscenti, di dimensioni inferiori, la cui scomparsa può
influire sugli equilibri dell’ecosistema marino. Quindi il bycatch rappresenta un problema sia
ecologico sia economico. L’"economia blu" fornisce molte risorse, ma mette anche a rischio
gli ecosistemi marini e la biodiversità.
Individuare le modalità per la riduzione e l’utilizzo eco-sostenibile del bycatch è possibile
grazie alla reintroduzione degli scarti nel processo alimentare. Gli effetti economici attesi sono
in linea con i principi della Blue Economy, diretta a garantire una più elevata occupazione e
opportunità economica nel settore della pesca. Il reimpiego degli scarti del pescato, secondo
una strategia di economia circolare e di uso sostenibile delle risorse, può contribuire a
valorizzazione l’effettiva capacità produttiva del mare.
Per raggiungere il suddetto obiettivo è necessario individuare i mercati potenziali per tutti i
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prodotti che possono essere ottenuti dal riutilizzo del bycatch, secondo un’ottica in cui la
pesca su piccola scala o artigianale non è solo mera fornitrice del prodotto ittico ai
consumatori finali, ma anche partner dell’intera supply chain di imprese che lo utilizzano
anche per scopi non alimentari come prodotto finito, semilavorato o componente chimico.
Inoltre, è necessario studiare ed analizzare le determinanti scientifiche alla base del processo
di cattura, gestione, stoccaggio e trattamento dei prodotti del bycatch, in modo da valutare la
qualità e la potenziale quantità della risorsa ittica disponibile (granchi di sabbia) e individuare
un percorso fattibile per valorizzare il suo reimpiego in settori ad alto valore aggiunto.
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3 CARATTERIZZAZIONE, LOCALIZZAZIONE E TRATTAMENTO DELLA
RISORSA
3.1

Caratterizzazione delle specie utilizzabili nelle attività di pesca a strascico e
individuazione dell’areale di pesca più adeguato allo scopo

(A cura di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”)

Sistematica e Biologia di Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758), ARTROPODA CRUSTACEA
I Crostacei sono Artropodi prevalentemente marini, generalmente con respirazione branchiale,
di regola provvisti di appendici bifide e di due paia di antenne sul capo. Spesso è presente un
carapace bivalve o uno scudo (carapace) dorsale. Nelle forme adulte le appendici possono
essere più o meno articolate e la funzione delle branchie vere e proprie (rami esterni alle
appendici toraciche) può essere svolta anche dalle appendici addominali. Nelle specie più
piccole è presente la respirazione cutanea. Molte specie si sono adattate a vivere nelle acque
dolci, altre si spostano verso la terraferma, poche sono esclusivamente terrestri.
I Malacostraca sono Crostacei di grandi dimensioni provvisti di n. 8 segmenti toracici e da n.
6 segmenti addominali (raramente n. 7 talvolta completamente ridotti). Tutti i segmenti recano
di regola appendici pari addominali (pleopodi), cosa che contraddistingue i Malacostraca dalle
altre sottoclassi di Crostacei.
I Decapoda sono Malacostraca robusti provvisti di un grande scudo dorsale (carapace) che in
genere non lascia libero alcun segmento toracico. Comprendono esemplari molto differenti
tra loro: forme dall’addome allungato, come gamberi o astici, dall’addome trasformato, come
i paguri, con l’addome ripiegato sotto il carapace, come i granchi. Si conoscono più di 10.000
specie, delle quali 324 vivono nel Mar Mediterraneo.
La maggior parte dei Decapodi è bentonica, le larve sono pelagiche. La crescita avviene tramite
mute, i sessi sono separati, la fecondazione avviene tramite trasmissione di una spermatofora
in una femmina che abbia da poco subito una muta. Sono prevalentemente onnivori, ma
alcune specie si nutrono di alghe e altre sono predatrici (in queste ultime si distinguono due
tipi di chele: una per tagliare e una per spezzare gli animali provvisti di conchiglia).
Ripuliscono dalle carogne le aree dove vivono e, di conseguenza, rivestono una particolare
importanza biologica.
Lo sviluppo è complesso ed è caratterizzato da più stadi planctonici.
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Figura 1 - Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)

Tabella 1 - Definizione sistematica di Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)

Regno
Phylum
Subphylum
Superclasse
Classe
Sottoclasse
Superordine
Ordine
Sottordine
Infraordine
Sezione
Sottosezione
Superfamilia
Familia
Genere
Specie

ANIMALIA
Arthropoda
Crustacea
Multicrustacea
Malacostraca
Eumalacostraca
Eucarida
Decapoda
Pleocyemata
Brachyura
Eubrachyura
Heterotremata
Portunoidea
Polybiidae
Liocarcinus
Liocarcinus depurator

Il granchio Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) è una delle specie dominanti dei fondali
fangosi della piattaforma continentale mediterranea. Possiede un carapace più largo che lungo,
che può arrivare a circa 51 mm di larghezza e 40 mm di lunghezza.
E’ chiamato granchio depuratore o granchio di porto o granchio nuotatore della sabbia ed è
una specie distribuita nel Mare del Nord, nell’Oceano Atlantico, nel Mar Mediterraneo e nel
Mar Nero. Può essere facilmente identificato per la presenza di due linee curve, costitute da
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punti bianchi, sulla parte anteriore carapace e dal colore violetto della pinna del quinto arto
(pereopode) del carapace (Figura 2 - Pinna del pereopode).

Figura 2 - Pinna del pereopode

Il resto del corpo è marrone rossastro pallido con file di peli trasversali sul carapace, più
cospicui verso la parte posteriore.
Le femmine, in questa specie, nel Mar Mediterraneo, raggiungono la maturità sessuale entro il
primo anno di età e il periodo riproduttivo si manifesta durante la stagione invernale. I maschi
sono sessualmente maturi durante tutto l'anno. Sono animali predatori e anche necrofagi,
possono sfruttare un'ampia gamma di prodotti alimentari tra cui alghe, spugne e molti piccoli
invertebrati, possono essere considerati onnivori, tuttavia sono tipicamente “spazzini” e
“carnivori”. Freire et al. (1996) suggeriscono che l'elevata diversità degli alimenti nella dieta
di Liocarcinus depurator è dovuta alla struttura funzionale versatile dei chelipedi.
Comunque Policheti, Crostacei, Molluschi, Ofiuroidi e Pesci costituiscono la maggior parte
della dieta (Freire, 1996). Sono demersali e prediligono un fondale fango-sabbioso da 5 a 300
m di profondità. La specie è edibile, catturata come by-catch dallo strascico, e frequentemente
si trova nei mercati del pesce dei Paesi mediterranei.
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Figura 3 - Granchi depuratori posti alla vendita

Il numero di uova portate dalle femmine nel Mediterraneo nord occidentale varia da circa
30.000 a 230.000, aumentando nettamente con la taglia della femmina. Nel Mar Ligure è stato
stimato un massimo di 140.000 uova per le femmine più grandi. Le femmine sono
principalmente attiva di notte prima della muta, durante e dopo praticamente non si
alimentano (gli stomaci sono stati riscontrati vuoti), poi ricominciano ad alimentarsi per
indurire il carapace.
E’ una delle specie bycatch più importanti della pesca demersale del Mar Mediterraneo.
Per catturare una quantità adeguata di granchi di sabbia da cui estrarre la chitina ed il chitosano
è stata utilizzata l’unità da pesca Rossella 4PC638 operante nel Porto di Giulianova (TE) ed
autorizzata ad esercitare la pesca costiera ravvicinata con rete a strascico a divergenti.

Caratteristiche dell'imbarcazione utilizzata nel progetto
Nome M/P: Rossella
Matricola: PC638
Membri di equipaggio: 2 (comandante ed un marinaio)
Lunghezza 17,8m
Larghezza 4,5m
Tipologia di licenza da pesca: strascico costiero fino a 20 miglia nautiche dalla costa
Caratteristiche della rete a strascico utilizzata: Lunghezza totale 50m; larghezza della bocca 16m; 160 kg di
pesi/piombi.
Il M/P Rossella effettua circa 120 giornate di pesca l'anno, dipendentemente dalle condizioni meteo marine; per
una media di numero di calate giornaliero di circa 8/9 calate ogni 24 ore.

Per la raccolta dei granchi sono state utilizzate tre uscite effettuate dalla suddetta unità da
pesca nell’area di mare abituale, nei mesi di luglio e agosto 2021, raccomandando al
comandante di riportare in apposito logbook le coordinate geografiche di ciascuna calata e
salpata delle reti e di incassettare tutti i granchi pescati.
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Per ciascuna uscita si riporta di seguito il numero e la localizzazione delle cale e delle salpate
(Tabella 2)
Tabella 2 - Ubicazione delle cale effettuate con l’unità da pesca a strascico

Uscita 1
1° calata
2° calata
3° calata
Uscita 2
1° calata
2° calata
Uscita 3
1° calata
2° calata
•
•
•

Coordinate geografiche
Calata
Salpata
42° 44, 596’
42° 54,136’
14° 08,671’
14° 06,418’
42° 53, 276’
42° 44. 514’
14° 07, 644’
14° 11, 736’
42° 46, 904’
42° 54,422’
14° 09,547’
14° 07, 144’
Coordinate geografiche
Calata
Salpata
42° 53,721’
42° 46, 210’
14° 05,889’
14° 08,902
42 45 851
42 51 187
14 08 610
14 07 043
Coordinate geografiche
Calata
Salpata
42°45, 807’
42°53,928’
14° 08,727’
14°05,548’
42°53,571’
42° 47,169’
14° 05,691’
14° 10,838’

Nella prima uscita per ciascuna cala sono stati recuperati all’incirca 12 kg di granchi
appartenenti tutti alla specie Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758), per un totale di 36 kg in
tre cale.
Nella seconda uscita per ciascuna cala sono state recuperati all’incirca 20 kg di granchi
appartenenti tutti alla specie Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) per un totale di 40 kg in
due cale.
Nella terza uscita per ciascuna cala sono state recuperati all’incirca 20 kg di granchi
appartenenti tutti alla specie Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) per un totale di 40 kg in
due cale.

10

3.2

Analisi attività di cernita a bordo e creazione istruzioni operative

(A cura di Blu Marine Service)

Il M/P Rossella ha effettuato 7 calate appositamente dedicate al prelevamento dei granchi,
suddivise in 3 giornate di pesca effettuate tra Luglio ed Agosto 2021 (Tabella 3):
- Il tempo medio di permanenza in acqua della rete per singola calata è stato in media
di 2 ore e 20 minuti.
- La batimetrica dell'area di effettuazione delle attività è compresa tra i 50 e 60m.
- Le operazioni di pesca sono state condotte in condizioni di mare calmo o quasi calmo.
- I granchi sono stati pescati utilizzando la stessa rete impiegata dall'imbarcazione per le
normali attività di pesca a strascico, senza alcuna modifica ne integrazione
all'attrezzatura utilizzata.
Tabella 3 - Dettagli singole cale del M/P Rossella
Uscita

N° 1

N° calo
dedicato ai
granchi
1
2
3

ora calata

ora salpata

durata calata

quantitativo
granchi in kg

batimetrica
(metri)

tipologia
fondale

05.20.00
08.10.00
11.10.00

07.50.00
10.40.00
13.30.00

02.30.00
02.30.00
02.20.00

12
12
16

55
67
61

fango
fango
fango

distanza percorsa
velocità di
durante il traino (miglia
traino (nodi)
nautiche)
7,75
3,1
8
3,2
7,13
3,1

N°2

1
2

05.00.00
08.00.00

07.30.00
10.00.00

02.30.00
02.00.00

20
20

50
67

fango
fango

3,3
3,2

8,25
6,4

N°3

1
2

12.00.00
15.45.00

14.45.00
17.30.00

02.45.00
01.45.00

20
20

53
60

fango
fango

3,2
3,2

8,8
5,6

Nell'areale di riferimento in cui è stata riscontrata la maggiore concentrazione/densità di
granchi (area marina tra le 6 e le 8 NM) sono stati pescati i 120 kg di granchi di fondale (della
specie Liocarcinus depurator) utilizzati per i test di laboratorio per l'estrazione della chitina e
successivamente del chitosano.
Nel corso dei monitoraggi è stato appurato che nell'areale di pesca individuato, l’unico
crostaceo abbondante in biomassa è il granchio della specie Liocarcinus depurator con
quantitativi che si suppongono idonei per uno sfruttamento commerciale sostenibile della
risorsa per scopi alternativi al consumo umano.
Le operazioni di cernita a bordo sono avvenute in maniera manuale, senza l’utilizzo di annessi
di bordo, selezionando il prodotto su un banco in acciaio inox normalmente usato per la
selezione del pescato a bordo.
Una volta prelevato il pescato da vendere al mercato ittico, i granchi sono stati selezionati e
stoccati in contenitori in plastica e risciacquati in acqua di mare, al fine di eliminare impurità,
fango e sabbia, eventualmente presenti. I granchi una volta lavati sono stati posizionati in
cassette di polistirolo espanso (EPS) e stoccate nella stiva refrigerata del peschereccio.
Da una misurazione speditiva i crostacei, sono risultati prevalentemente di pezzatura medio
grande per questa specie, indice di una biomassa pescata, composta pressoché totalmente da
esemplari adulti (lunghezza-larghezza media del cefalotorace 40 x 55 mm).
Per motivi legati sia all’impatto dell’azione di pesca (durata del traino, strascicamento sul fondo
11

nella rete e le pressioni all'interno del sacco); sia alle condizioni di stress determinate dalle
differenze ambientali (aria, temperatura, sole, ecc.), ed infine dalle manipolazioni nel corso
della cernita; la totalità dei granchi al momento dell'apertura del sacco risultava già privo di
vita.

Figura 4 - Apertura del sacco

Lo sbarco dei granchi presso la banchina del porto peschereccio di Giulianova è avvenuto in
3 giorni distinti ed il prodotto ittico è stato prelevato direttamente dagli operatori della Blu
Marine Service al rientro del motopeschereccio in porto.

Figura 5 - Selezione del pescato

Figura 6 - Sbarco dei campioni

Sono state testate diverse tipologie di contenitori al fine di valutare la migliore modalità di
trasporto e conservazione del prodotto, in relazione agli spazi disponibili ed alle condizioni
di trasporto. Nella Tabella 4 sono riepilogate le considerazioni in merito ai diversi materiali
testati durante le operazioni di packing.
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Tabella 4 - Sintesi packaging testati
Tipologia packaging

Aspetti positivi

Aspetti negativi

Riciclabile-riutilizzabile

Cernita a bordo sbarco

Leggero, isotermico,
facile da maneggiare

Fragile,
Ingombrante,
inquinante se
rilasciato in
ambiente

Riutilizzabile se lavato ma
utilizzabile solo per prodotti
non destinati al consumo
umano, materiale riciclabile
solo in apposita filiera.

Reti in Nylon

Cernita a bordosbarco-trasporto

Leggero, molto
resistente, facile da
maneggiare.

Non ermetico
permette lo
sgocciolamento,
non isotermico

Riutilizzabile se lavato ma
utilizzabile solo per prodotti
non destinati al consumo
umano, riciclabile solo in
apposita filiera.

Secchi in plastica con coperchio

Cernita a bordosbarco-trasporto

Ermetici, non lasciano
passare gli odori

Ingombranti, non
isotermici, difficili
da impilare

Lavabili e riutilizzabili

Resistenti a strappi,
possibilità di chiusura
superiore, facile da
maneggiare.

Soggetti a bucarsi
se impilati

Non riutilizzabili ne riciclabili

Cassette polistirolo espanso (EPS)
senza buchi

Sacchi in polietilene trasparente
(spessore 200 µ)

Fase operativa

Trasporto stoccaggio

Casse in plastica HDPE da 50l

Trasporto stoccaggio

Resistenti, facili da
impilare

Non isotermici, non
dotati di coperchio
ermetico

Lavabili e riutilizzabili

Bidoni in polietilene da 50l con
tappo a vite o a pressione

Cernita a bordosbarco-trasporto

Resistenti, chiusura
ermetica

Non isotermici

Lavabili e riutilizzabili

Figura 7 - Testi dei packaging utilizzati per trasporto e stoccaggio

Sono state infine realizzate due istruzioni operative relative alle attività di trasporto e stoccaggio:
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nella IS 01 “Procedura di cernita e stoccaggio a bordo”, sono riepilogate le modalità di
trattamento del prodotto dal prelevamento allo sbarco;
IS 01 ISTRUZIONE OPERATIVA
CERNITA E SELEZIONE A BORDO DI IMBARCAZIONI A STRASCICO DEI GRANCHI “Liocarcinus
depurator”
“PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE PESCA E ACQUACOLTURA 2017-2019 ATTIVITÀ ANNUALITÀ 2021”

Sequenza fasi operative
1. Apertura sacco della rete
2. Selezione sul banco del pescato vendibile
3. Selezione sul banco dei granchi residui
4. Inserimento dei granchi nei contenitori per il lavaggio
5. Risciacquo dei granchi con acqua di mare
6. Eliminazione/gocciolamento dell'acqua di lavaggio
7. Stoccaggio a bordo
Procedura periodo estivo (temperatura esterna superiore a 15°)
1. Incassettamento in contenitori in polistirolo espanso senza buchi (eps)
2. Conservazione in stiva refrigerata 5°-8°c
3. Sbarco in banchina
4. Travaso dei granchi in contenitori per il trasporto
5. Recupero cassette in eps utilizzate
6. Carico dei contenitori sui mezzi di trasporto coibentati per le successive attività
Procedura periodo invernale (temperatura esterna inferiore a 15°)
1. Stoccaggio dei granchi provenienti dalla cernita in bidoni di plastica da 50 litri con coperchio
ermetico (ponte di coperta).
2. Sbarco dei bidoni in banchina tramite paranco e/o verricello
3. Carico dei bidoni sui mezzi di trasporto per le successive attività
Dispositivi di protezione da utilizzare durante le attività
• Guanti in gomma
• Stivali in gomma
Strumenti ed attrezzature per la movimentazione
• Sassola, pala
• Ghiaccio
• Cassette in polistirolo espanso (eps)
• Bidoni in plastica con chiusura ermetica (50l)
• Paranco
• Verricello
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nella IS 02 “Procedura trasporto e stoccaggio a terra” sono descritte le modalità di trasporto
e stoccaggio del prodotto prima delle attività di estrazione.

IS 02 ISTRUZIONE OPERATIVA
TRASPORTO E STOCCAGGIO GRANCHI Liocarcinus depurator PRIMA DEL PROCESSO DI ESTRAZIONE
DELLA CHITINA-CHITOSANO
“PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE PESCA E ACQUACOLTURA 2017-2019 ATTIVITÀ ANNUALITÀ 2021”

Fase

CARATTERISTICHE
MEZZO DI
TRASPORTO

MATERIA PRIMA
fresco/congelato

furgone coibentato,
sponda carrellabile

SEMILAVORATO*
fresco/congelato

TRASPORTO
SEMILAVORATO*
essiccato

TRASPORTO
PRODOTTO FINITO

STRUMENTI PER LA
MOVIMENTAZIONE

MODALITA'
STOCCAGGIO

PACKAGING

transpallet

Cella di
congelamento
(-20°C)

Bidoni in plastica,
Sacchi in plastica ad
alta resistenza,
posizionati su pallet

transpallet

Cella di
congelamento
(-20°C)

Bidoni in plastica con
chiusura ermetica,
secchi in plastica con
chiusura ermetica,
posizionati su pallet

furgone coibentato,
sponda carrellabile

Furgone, sponda
carrellabile

Furgone, sponda
carrellabile

transpallet

Magazzino a
temperatura
Bidoni in plastica con
ambiente ben
chiusura ermetica,
ventilato
secchi in plastica con
Temperatura dai
chiusura ermetica,
15° ai 25°C, tasso
posizionati su pallet
di Umidità relativa
dal 30 al 60%.

transpallet

Magazzino a
temperatura
Confezioni in plastica
ambiente, ben
(barattoli) inserite in
ventilato
scatole di
Temperatura dai
cartone,posizionati su
15° ai 25°C, tasso
pallet
di Umidità relativa
dal 30 al 60%.

* Si intende per semilavorato il prodotto che ha subito già un processo di trasformazione come ad esempio l'essiccazione e/o la triturazione.

Note
La logica di immagazzinamento deve seguire il sistema FIFO (First-In First-Out) secondo il quale il primo prodotto stoccato
deve essere il primo ad essere utilizzato nel ciclo produttivo (all’atto pratico bisogna collocare i prodotti in arrivo dietro o
sotto quelli già esistenti).
Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale degli ambienti di stoccaggio. I sistemi di aerazione devono
essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.
Dispositivi di protezione da utilizzare durante le attività
•
Guanti in gomma
•
Stivali in gomma
•
Scarpe antinfortunistiche
Dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute,
ecc
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3.3

Analisi ed identificazione delle modalità di trattamento e stoccaggio dei granchi dal
momento del prelevamento in mare della risorsa fino allo sbarco e trattamento

(A cura di Blu Marine Service)

Nel corso dell’attività di ricerca, si è proceduto a tracciare ed analizzare le modalità in cui la risorsa
(granchi) viene trattata e stoccata dal momento del prelevamento in fame fino allo sbarco ed al
successivo trattamento.
I risultati della ricerca sono riportati nella Tabella 5
Tabella 5 - Modalità di trattamento granchi
Attività

PRELIEVO DELLA
RISORSA

Descrizione

Aspetti importanti

I granchi di fondale Liocarcinus depurator
sono presenti in abbondanza nel medio
Adriatico e vengono abitualmente pescati
I dati provenienti dai mercati ittici di Giulianova e
San Benedetto del Tronto, danno evidenza della
durante tutto l'anno, hanno scarso valore
commerciale, e gran parte dei quantitativi
disponibilità della risorsa considerando che i
accidentalmente pescati (dato che il
quantitativi sbarcati sono una minima parte del reale
granchio non è tra le principali specie target
quantitativo pescato
della pesca a strascico) viene rigettata in
mare.

CERNITA A BORDO

Le attività di cernita dei granchi a bordo
possono essere svolte manualmente senza
necessità di modifiche strutturali agli
impianti di bordo.

Possono essere usati per la cernita anche attrezzi
manuali quali pale e sassole.

STOCCAGGIO
MATERIA PRIMA A
BORDO

I granchi possono essere stoccati in grandi
contenitori direttamente nelle stive o sul
ponte dei motopescherecci.

I granchi possono avere modalità diverse di
stoccaggio a seconda dei periodi dell'anno e delle
temperature esterne.

SBARCO

Lo sbarco può avvenire con l'ausilio del
verricello o di un paranco in caso di grandi
contenitori (bidoni o grandi casse) o
sbarcati manualmente tramite sacchi o
cassette.

TRASPORTO MATERIA
PRIMA

Il trasporto presso il centro di estrazione
può essere effettuato con automezzi
furgonati e coibentati al fine di mantenere
basse le temperature di conservazione

Prodotto ittico non destinato al consumo umano,
classificato come sottoprodotto alimentare.

Tale fase può essere svolta sia per il
prodotto fresco/decongelato che per il
prodotto già essiccato. Lo scopo di questa
prelavorazione è diminuire la parte
organica presente nei granchi e facilitare
l'utilizzo dei reagenti nella fase successiva
di estrazione.

La triturazione potrebbe avvenire anche a bordo con
l'ausilio di macchinari appositamente modificati ma
di facile realizzazione.

Tale fase è necessaria per ridurre il
contenuto di liquidi presenti nella materia
prima, il contenuto di acqua deve essere
ridotto al 20-30%

Per l'essiccazione possono essere utilizzati metodi
industriali più rapidi ma energivori o metodi di
essiccazione solare meno costosi ma non sempre
attuabili durante i mesi invernali.

PRELAVORAZIONE
TRITURAZIONE

PRELAVORAZIONE
ESSICCAMENTO

STOCCAGGIO
MATERIA PRIMA A
TERRA

ESTRAZIONE

Lo stoccaggio del prodotto fresco può
essere effettuato in celle di congelamento (19°C/-20°C), in attesa della fase successiva. Le infrastrutture dei porti pescherecci abruzzesi ed in
Lo stoccaggio del prodotto essiccato può
generale del medio Adriatico sono adeguatamente
essere effettuato in comuni magazzini
attrezzati per fornire servizi di stoccaggio adeguati.
merci, conservato in contenitori
ermeticamente chiusi.
Il processo di estrazione delle biomelocole
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presenti nella materia prima consiste in una
serie di fasi descritte nello specifico dal
paragrafo “Attività 5.a”.
STOCCAGGIO
PRODOTTO FINITO

La chitina ed il chitosano ottenuto può
essere conservato a temperatura ambiente
in contenitori di plastica chiusi
ermeticamente e stoccati in un luogo fresco
ed asciutto

Inoltre, si è proceduto all’analisi del flusso logistico delle attività connesse alla pesca-stoccaggiosbarco-trattamento della risorsa granchi:ill flusso logistico delle attività descritto nella figura 8 sintetizza
le principali fasi del possibile processo della lavorazione dei granchi per l'ottenimento di chitina e
chitosano.

Figura 8 - Diagramma di flusso delle attività di trattamento dei granchi per estrazione Chitina-Chitosano
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4 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE QUANTITA’ OTTENIBILI E
DELLA LORO DISTRIBUZIONE
4.1

Valutazione dei quantitativi ottenibili dalle normali operazioni di pesca e aree di maggiore
presenza della risorsa (con mappatura GIS)

(A cura di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”)

Per definire le aree con maggiore presenza di granchi utilizzabili per l’estrazione di chitina e
chitosano sono stati interpellati alcuni pescatori della piccola pesca, concordi nel definire una
fascia di mare con profondità del fondale compresa tra 40 e 60 metri.
Proprio su questa fascia sono state effettuate le cale da parte dell’unità da pesca Rossella
4PC638 (Figura 4) che in tre uscite, con 7 cale in totale, ha sbarcato 116 kg di granchi, a
dimostrazione che le informazioni ricevute dai pescatori erano esatte.
Da segnalare che è stata riscontrata la presenza di un’unica specie di granchio (Liocarcinus
depurator (Linnaeus, 1758).

Figura 9 - Tracciati delle calate e delle salpate e individuazione dell’areale con maggiore densità di popolazione di
Liocarcinus depurator

Le attività di monitoraggio delle operazioni di pesca del M/P Rossella sono state effettuate
anche con l'utilizzo di strumenti di tracciamento in ambito navale, quali il sistema di
identificazione automatica AIS (Automatic Identification System) o transponder. Tramite il sito
web https://www.vesselfinder.com è stato possibile monitorare in diretta le attività di pesca.
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Figura 12 - Tracciati AIS M/P Rossella

Figura 11 - Tracciati AIS M/P Rossella (distanza dalla costa)

Figura 10 - Tracciati AIS M/P Rossella (batimetriche calate)
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4.2

Reperimento dati sulla distribuzione e ottenimento prodotto tramite imbarcazione da
pesca a strascico e relativo monitoraggio dati

(A cura di Blu Marine Service)

Monitoraggio quantitativi sbarcati
Nel porto di Giulianova operano 9 imbarcazioni a strascico e nelle tabelle seguenti sono
riepilogati i dati relativi alle quantità astate dei granchi, presso il mercato ittico di Giulianova
in un anno solare (Luglio 2020 - Luglio 2021). Per l'interpretazione di tali dati è necessario
però fare alcune precisazioni:
le giornate di pesca mensili possono variare in base alle condizioni meteo ed ai periodi di
Fermo Pesca (agosto-settembre);
durante l'anno le imbarcazioni a strascico operano in aree differenti, ricercando le specie più
pregiate e richieste dal mercato, seguendo gli spostamenti degli stock ittici nell'areale di
riferimento;
• i valori di mercato si riferiscono ad un prodotto ittico che è stato selezionato per la
vendita destinata al consumo umano (solo quindi di pezzatura medio grande e priva di
imperfezioni o danneggiamenti dovuti alle operazioni di pesca);
• i dati sui quantitativi sbarcati non possono essere equiparati ai quantitativi pescati, che
risultano essere nettamente superiori;
• i valori di mercato sono influenzati da parametri commerciali che subiscono variazioni
in base a festività, condizioni meteo, disponibilità del prodotto ecc.;
• i crostacei, come le altre risorse ittiche sono altamente deperibili se destinati al
consumo umano, e necessitano quindi di temperature di conservazioni adeguate 5°C/
8°C prima della vendita;
• le imbarcazioni da pesca hanno stive refrigerate che hanno un limite di capacità, da
tenere in considerazione durante le operazioni di pesca.
Vista la dimensione ridotta della marineria di Giulianova, è stata effettuata una comparazione
con i dati provenienti dal mercato ittico di San Benedetto del Tronto che rappresenta un
riferimento importante per l'andamento dei prodotti sbarcati e dei prezzi di riferimento anche
a livello nazionale. I quantitativi del prodotto sbarcato presso il porto di San Benedetto del
Tronto si riferiscono ad una flotta peschereccia di circa 30 unità.
I dati delle tabelle 4;5;6;7;8, evidenziano una disponibilità della risorsa ittica distribuita in
tutto l'arco dell'anno, con picchi di sbarchi nei mesi di Luglio, Ottobre e Dicembre; mesi in
cui si concentra quasi la metà del prodotto sbarcato annualmente.
I dati dei mercati ittici di Giulianova e San Benedetto del Tronto se confrontati hanno infatti
andamenti simili, confermando sia la disponibilità del prodotto ittico durante l'anno che i
periodi di maggior sbarco di granchi. Tali periodi non sono da considerare periodi di maggiore
abbondanza della risorsa, ma periodi in cui si effettua con maggior frequenza la pesca
nell'areale in cui i granchi sono più abbondanti.

20

Quantitativi Astati Granchi Mrcato Ittico di Giulianova
Luglio 2021.
Giugno 2021.
Maggio 2021.
Aprile 2021.
Marzo 2021.
Febbraio 2021.
Gennaio 2021.
Dicembre 2020.
Novembre 2020.
Ottobre 2020.
Settembre 2020.
Agosto 2020.
Luglio 2020.

497,56
390,6
264,37
42,75
156,33
183,28
168,99
696,56
195,15
620,1
173,84
246,21
301,74
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Figura 14 - Quantitativi astati granchio (Mercato Ittico di Giulianova)

Suddivisione quantitativi astati per mese Mercato Ittico Giulianova
Luglio 2021.
Giugno 2021.
Maggio 2021.
Aprile 2021.
Marzo 2021.
Febbraio 2021.
Gennaio 2021.
Dicembre 2020.
Novembre 2020.
Ottobre 2020.
Settembre 2020.
Agosto 2020.
Luglio 2020.

12,64%
9,92%
6,71%
1,09%
3,97%
4,65%
4,29%

Kg venduti in %
17,69%

4,96%
15,75%
4,42%
6,25%
7,66%
0
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Figura 13 - Suddivisione % sbarchi nel periodo (Mercato Ittico di Giulianova)
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Quatitativi Astati Granchi Mercato Ittico San Bendetto del Tronto
Luglio 2021.
Giugno 2021.
Maggio 2021.
Aprile 2021.
Marzo 2021.
Febbraio 2021.
Gennaio 2021.
Dicembre 2020.
Novembre 2020.
Ottobre 2020.
Settembre 2020.
Agosto 2020.
Luglio 2020.

1492,7
1197,6
1039,5
509,6
785,3
834,6
320,5
1675,5
886,3
1628,7
429,3
1064,6
1501,7
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Kg di Granchi

Figura 16 - Quantitativi astati granchio (Mercato ittico di San Benedetto del Tronto)

Suddivisione quantitativi astati del granchio mercato Ittico di San Bendetto del Tronto
Luglio 2021.
Giugno 2021.
Maggio 2021.
Aprile 2021.
Marzo 2021.
Febbraio 2021.
Gennaio 2021.
Dicembre 2020.
Novembre 2020.
Ottobre 2020.
Settembre 2020.
Agosto 2020.
Luglio 2020.

11,17%
8,96%
7,78%
3,81%
5,88%
6,24%

Kg venduti in %

2,40%
12,54%
6,63%
12,19%
3,21%
7,97%
11,24%
0

0,02
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0,08

0,1

0,12

0,14

Figura 15 - Suddivisione % sbarchi nel periodo (Mercato Ittico di San Benedetto del Tronto)
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Figura 17 - Quantitativi astati granchio anni 2016-2020 (Mercato Ittico di San Benedetto del Tronto)

Quantitativi ottenibili
Dai dati acquisiti durante le attività di pesca ed i quantitativi sbarcati dal M/P Rossella è stata
accertata la disponibilità della risorsa granchi che risulta sicuramente non valorizzata se
limitata ai quantitativi sbarcati, non considerando gli scarti rigettati in mare.
Ipotizzando una proiezione dei quantitativi di granchi ottenibili (in aggiunta al prodotto
normalmente venduto) dai motopescherecci a strascico presenti nel porto di Giulianova, si
hanno potenzialmente quantitativi adeguati a supportare una filiera dell'estrazione di
molecole marine dalla risorsa granchi.
Inoltre per l'approvvigionamento della materia prima “granchi” si può considerare la
possibilità di coinvolgere anche gli altri porti pescherecci presenti nell'Adriatico Centrale
(Regione Abruzzo: Pescara, Ortona, Vasto; Regione Marche: Pesaro, Fano, Ancona, Civitanova
Marche, Porto san Giorgio, San Benedetto del Tronto).
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5 ASPETTI TECNICO-GIURIDICI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA
RISORSA
(A cura di Università degli Studi di Teramo)

5.1

L’attività di pesca professionale e il reperimento dei crostacei

Il progetto ha come obiettivo l’individuazione delle principali specie di crostacei reperibili
attraverso attività di pesca a strascico, ciò per ottenere dei dati significativi
sull’approvvigionamento di granchi dai quali è possibile l’estrazione della chitina e del
chitosano. La finalità di tale sezione è quella di analizzare e identificare i principali aspetti
normativi legati alla commercializzazione, intesa come sottoprodotto non destinato al
consumo umano, e come sostanza base per la creazione di alcuni prodotti alimentari e
fitosanitari. L’utilizzo dei crostacei per la produzione di tale carboidrato polisaccaride, fa si
che essi siano considerati sottoprodotti non destinati al consumo umano. Quest’ultima
classificazione necessita di alcune riflessioni giuridiche, derivanti principalmente dal diritto
dell’Unione Europea, oltre che dalle diverse legislazioni regionali.
L’azione del Progetto si inserisce nella normativa generale concernente l’attività di pesca e
acquacoltura, inserita nel D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, rubricato “Misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura”, ove la finalità e gli obiettivi prefissati del
legislatore sono quelli di coordinare e integrare la normativa nazionale in materia, in
ottemperanza delle competenze regionali e delle politiche europee che istituiscono un regime
comunitario deputato all’eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata. L’attività di reperimento di granchi per l’estrazione del chitosano rientra
senz’altro nell’ambito della “pesca professionale”, art. 2, D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero
riguarda “un’attività economica organizzata svolta in ambienti marini orientata alla ricerca di
organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca,
al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo al trasferimento (..)”. Si precisa che sono connesse all’attività di pesca
professionale, purché non siano prevalenti, anche le attività di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e
valorizzazione, e, di fatto, il reperimento di granchi per la produzione del chitosano rientra
nell’ambito di questa attività connessa.
Oltretutto, la normativa del caso di specie risulta più articolata ed occorre un’analisi non solo
della normativa generale in materia di pesca, ma soprattutto delle normative europee,
considerando che parliamo di un sottoprodotto non destinato al consumo umano di origine
animale, e come tale segue una disciplina di dettaglio.
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5.2

Dal granchio al chitosano. Norme sulla categorizzazione e trasformazione del
sottoprodotto di origine animale.

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009, recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti non destinati al consumo umano”, abroga la precedente disciplina del
2002, riproponendo le definizioni necessarie dei sottoprodotti, la loro categorizzazione, e le
norme relative alla raccolta, al trasporto e alla rintracciabilità, i quali rappresentano gli obblighi
degli operatori nel settore. I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
devono essere trattati secondo specifiche norme, poiché rappresentano una fonte di rischi
potenziali per la salute pubblica e degli animali, difatti non è raro assistere in passato a crisi
connesse all’insorgenza dell’afta epizootica e dell’encefalopatia spongiforme bovina.
L’importanza di una corretta gestione di tali sottoprodotti è rappresentata anche dall’impatto
che potrebbero avere sulla biodiversità e sull’ambiente, difatti il Regolamento si pone come
obiettivo proprio di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, degli animali e
di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. L’art. 10, lett. h), sez. i), Reg.
CE n. 1069/2009, enumera i materiali di categoria 3, nei quali sono compresi i sottoprodotti
di origine animale composti da “conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti
molli o carni”, ed è proprio in tale sezione che possono rientrare i granchi, o crostacei, intesi
come sottoprodotti non destinati al consumo umano.
Il caso di specie impone che si rilevino le modalità di smaltimento e uso per i materiali di tale
categoria, difatti possono essere smaltiti come rifiuti mediante incenerimento dopo la
trasformazione o senza una preliminare trasformazione, recuperati e smaltiti mediante
coincenerimento qualora siano rifiuti, smaltiti in discariche autorizzate successivamente al
processo di trasformazione.
La trasformazione di tale sottoprodotto può avvenire solo se non hanno subito processi di
decomposizione o deterioramento tali da presentare un rischio inaccettabile per la salute
pubblica o degli animali. Al di fuori di tali eccezioni, i granchi potranno essere utilizzati per
la produzione del chitosano ai sensi dell’art. 33, lett. f) relativa all’immissione sul mercato
poiché, tale sostanza rientra nell’art. 1, par. 2 della direttiva 2001/83/CE, ovvero si fa
riferimento a qualsiasi sostanza o composizione da somministrare all’uomo con l’obiettivo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell’uomo, e in virtù di tale
definizione si può far riferimento all’ambito dei medicinali.
È necessario che i trattamenti di tali sottoprodotti avvengano in maniera sicura, garantendo
l’applicazione ai materiali utilizzati di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello
pressoché accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali, e tale procedura di
“trattamento sicuro” prevede un’ulteriore fase di controllo del prodotto finale.
Tale disciplina suddivide in tre categorie diverse i vari materiali che possono essere ritenuti dei
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e i carapaci di crostacei con
tessuti molli o carni rientrando nella categoria 3 (art. 10, lett. k), sez. i), permettendo quindi
l’applicazione della normativa in esame all’attività di reperimento e trattamento dei granchi
per l’estrazione del chitosano.
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Il Regolamento prevede il generale divieto dell’esportazione dei sottoprodotti di origine
animale e dei prodotti derivati destinati all’incenerimento o alla discarica, oltretutto bisogna
precisare che per l’esportazione di materiali di categoria 3 o prodotti da essi derivati si applica,
mutatis mutandis, la regolamentazione prevista dall’art. 12, Reg. CE, n. 178/2002 riguardante
alimenti e mangimi, prevedendo che essi possono essere immessi nel mercato di un Paese
terzo solo se rispettano tutte le disposizioni previste in materia di legislazione alimentare, salvo
diverse indicazioni delle autorità del paese importatore.
Per ciò che concerne l’importazione e transito dei sottoprodotti di origine animale di categoria
3 devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste nel Regolamento, salvo che ci siano
determinate legislazioni per specifici prodotti. Le sanzioni previste in caso di violazione del
suddetto Regolamento sono stabilite dagli Stati membri.
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5.3

Analisi giuridica del trattamento e della commercializzazione del chitosano

Il chitosano come integratore alimentare
Rappresentato il quadro giuridico inerente al trattamento dei sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano, come nel caso del reperimento dei granchi, è necessario
tracciare la legislazione riguardante il chitosano, inteso come fattore di produzione per
integratori alimentari.
L’EFSA (European Food Safety Authority) precisa che gli integratori alimentari sono etichettati,
secondo la legislazione alimentare dell’UE, come alimenti. La normativa UE di riferimento in
materia di integratori è la direttiva 2002/46/CE, ove l’EFSA su richiesta della Commissione
europea ha predisposto un elenco di sostanze che possono essere utilizzate nell’Unione
Europea negli integratori alimentari. Qualora un’azienda volesse commercializzare una
sostanza non inserita all’interno della direttiva, sarà necessario presentare un’apposita
domanda alla Commissione europea. Nell’ambito della commercializzazione di integratori a
base di chitosano, in quanto alimento, si dovrà tener conto dei requisiti di sicurezza degli
alimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare ed istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
In primis occorre definire il termine “alimento”, con il quale si intende “qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito,
o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”. I requisiti
generali in tema di legislazione alimentare prevedono che gli alimenti a rischio non possono
essere immessi nel mercato, e per rischio si intendono tutti gli alimenti che possono risultare
dannosi per la salute e inadatti al consumo umano.
La fase di determinazione del rischio di una sostanza segue due diverse fasi: la prima concerne
le condizioni d’uso normali dell’alimento in ciascuna fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione; la seconda invece riguarda le informazioni che vengono
messe a disposizione del consumatore, rientrandovi anche i dati riportati sull’etichetta o altre
informazioni accessibili al consumatore, in modo da poter rendere maggiormente consapevoli
quest’ultimi sugli effetti nocivi dell’alimento.
Per ciò che concerne invece la determinazione degli effetti dannosi per la salute di un alimento
occorre valutare: i probabili effetti negativi immediati e/o breve termine, e/o a lungo termine
sulla salute di una persona e dei suoi discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi; la
sensibilità di una specifica categoria di consumatori nel caso in cui l’alimento sia indirizzato
ad una specifica categoria di persone. È obbligo degli operatori del settore alimentare garantire
che nelle imprese da loro controllate siano ottemperate tutte le prescrizioni legislative, inerenti
tutte le fasi dell’attività: produzione, trasformazione, distribuzione. Gli Stati Membri applicano
la legislazione alimentare e controllano che sia rispettata, organizzando dei sistemi ufficiali di
controllo e altre attività, come: la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e rischio
degli alimenti, la sorveglianza, e altre attività concernenti le fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione.
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Il chitosano come prodotto fitosanitario
L’estrazione del chitosano potrebbe essere utilizzata non solo in campo alimentare, ma anche
per la produzione di prodotti fitosanitari come stimolatore delle difese delle piante contro
funghi e batteri. Il Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, struttura
la disciplina riguardante l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo di
prodotti fitosanitari nell’Unione Europea. L’obiettivo del legislatore europeo è quello di
garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, e di
migliorare il mercato interno europeo in campo fitosanitario. Inoltre, si precisa che tutte le
norme in tale materia sono ispirate al principio di precauzione.
Il chitosano come fitosanitario rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento in quanto
prodotto contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti
deputati a proteggere i vegetali o i relativi prodotti, eccetto se siano utilizzati per scopi
meramente igienici, piuttosto che protettivi. L’approvazione di una sostanza come fitosanitario
deve superare una procedura di autorizzazione ove è necessario dimostrare i seguenti requisiti:
non abbia alcun effetto nocivo né sulla salute umana e né su quella animale; non abbia effetti
negativi inaccettabili sull’ambiente; sia sufficientemente efficace; non provochi ai vertebrati
sofferenze e dolore; non abbia alcun effetto inaccettabile sui vegetali e relativi prodotti. Se
rispettate tali condizioni la Commissione europea, congiuntamente alle autorità competenti
rilascia la prima approvazione con validità pari a 10 anni, la quale può essere soggetta a
restrizioni per ciò che concerne: il grado minimo di purezza della sostanza attiva; la natura e
la massima concentrazione di certe impurezze; il tipo di preparato; le modalità e le condizioni
d’uso; la comunicazione di ulteriori informazioni di conferma agli Stati membri, alla
Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Pertanto, un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato o impiegato a meno
che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato, anche se è possibile procedere senza
autorizzazione nei seguenti casi: utilizzo di prodotti che contengono esclusivamente una o più
sostanze di base; immissione di fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo; fabbricazione,
magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in altro
Stato membro o in un Paese terzo; immissione sul mercato di fitosanitari con permesso di
commercio parallelo.
Dunque, l’autorizzazione viene rilasciata solo se il fitosanitario rispetta determinati requisiti:
approvazione delle sostanze attive, antidoti agronomici e sinergizzanti; la sua formulazione
tecnica è tale da limitare l’esposizione dell’utilizzatore, limitando i rischi senza compromettere
l’efficacia del prodotto; la possibilità di valutare, sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico
e ambientale, la natura e la quantità delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei
sinergizzanti in esso contenuti; le proprietà fisiche e chimiche devono essere determinate e
giudicate accettabili.
I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati secondo i principi di buona pratica fitosanitaria
e le condizioni stabilite all’interno dell’autorizzazione, specificate inoltre sull’etichetta. Colui
che è titolare di un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario deve notificare agli Stati
membri che hanno concesso l’autorizzazione qualsiasi informazione nuova riguardante il
prodotto, soprattutto per ciò che concerne gli effetti nocivi o di residui di sostanza attiva,
nonché gli eventuali pregiudizi inaccettabili su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente. Il
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titolare dovrà registrare e comunicare tutte le criticità rilevate nell’uso del prodotto
fitosanitario, inoltre, l’obbligo di notifica si estende anche alle informazioni pertinenti sulle
decisioni o valutazioni di organismi pubblici o organizzazioni internazionali che autorizzano
i prodotti fitosanitari. Infine, il titolare dovrà comunicare annualmente alle autorità competenti
qualsiasi dato inerente alla mancanza di efficacia, l’insorgenza di una resistenza o di qualsiasi
effetto inatteso.
Si può ben comprendere che vigono obblighi precisi in merito alla garanzia di accesso alle
informazioni, che devono essere rese elettronicamente accessibili al pubblico, e devono
contenere nome o denominazione sociale del titolare, denominazione commerciale del
prodotto, tipo di preparato, nome e quantità della sostanza, classificazione, frasi di rischio e
consigli di prudenza (ai sensi della direttiva 1999/45/CE), usi del prodotto autorizzati, regioni
della revoca qualora presente.
La normativa in tema di fitosanitari è particolarmente complessa e articolata, e proprio nel
caso di specie si evidenzia un’autorizzazione ottenuta per la sostanza di base chitosano
cloridrato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014, il quale afferma che lo stesso può
essere considerato conforme alle prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 e
al Regolamento n. 142/2011. Come specificato si fissano dei limiti, come ad esempio il limite
massimo di metalli pesanti pari a 40 ppm.
Infine, si evidenzia che in aggiunta alle normative europee, il legislatore statale e “regionale”
potrebbe aumentare i livelli di standard di garanzia e qualità con apposite leggi. Ad esempio,
nel 2021 il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha inserito nell’allegato B, recante
“Norme tecniche di difesa integrata dalle colture e controllo delle infestanti”, la chitina di tipo
0 e di tipo 1 come inibitori della biosintesi tra i meccanismi di azione e siti di azione primari
delle sostanze attive disponibili per la difesa da insetti e acari (classificazione IRAC).
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6 ATTIVITA’ DI ESTRAZIONE DELLA CHITINA-CHITOSANO: PROVE DI
LABORATORIO, CARATTERIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
CONTAMINAZIONI
6.1

Test di laboratorio per l'estrazione della chitina/chitosano dai granchi, caratterizzazione
del prodotto ottenuto e valutazione delle percentuali ottenibili dalle varie specie

(A cura di Blu Marine Service)

Modalità di Stoccaggio prima dell'estrazione
Prima delle attività di estrazione i granchi freschi possono essere stoccati in celle di
congelamento con temperature di -19°/-20°C anche per lunghi periodi (6-8 mesi) senza
compromettere la qualità del chitosano estraibile. I granchi possono essere congelati,
utilizzando diverse tipologie di packaging dipendentemente dalle modalità di svolgimento del
processo produttivo di estrazione utilizzato. Sono stati testati diverse tipologie di contenitori
in polistirolo espanso, plastiche durevoli, sacchi, ecc. come descritto nella Tabella 2.
Lo stoccaggio del prodotto secco può invece avvenire in normali magazzini merci ed il
prodotto essiccato e/o essiccato e triturato può essere stoccato in contenitori ermetici sigillati,
come per esempio secchi in plastica con coperchio o buste di plastica ad alta resistenza
sigillate per evitare odori e/o fuoriuscite di materiali organici.
Pre Trattamento
I granchi freschi stoccati in celle frigorifere in attesa delle attività di estrazione necessitano di
alcuni pretrattamenti per preparare la materia prima al processo di estrazione vero e proprio.
Essiccazione
L'essiccazione dei granchi prima del trattamento è necessaria per eliminare l'acqua contenuta
in essi ed ridurre le parti molli del crostaceo (la chitina è infatti presente solo nelle parti dure,
cioè nell'esoscheletro dell'animale). L'essiccazione può essere effettuata sia sul prodotto intero
ma dai test effettuati la migliore qualità del semilavorato si ottiene sul prodotto già triturato.
L'essiccazione è stata effettuata per mezzo di essiccatori industriali (elettrici) ed essiccatori
solari con i seguenti parametri e risultati:
Essiccazione effettuata in Essiccatore industriale
-

Quantità di prodotto fresco inserito: 60 Kg
Tempo di essiccazione: 8 ore
Temperatura: 60 °C
Umidità estratta: 67%
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Figura 18 - Essiccazione industriale

Essiccazione effettuata in Essiccatore solare
-

Quantità di prodotto fresco inserito: 60 Kg
Tempo di essiccazione: 72 ore con irraggiamento solare costante (Agosto 2021)
Temperatura massima durante l'essiccazione: 55 °C
Umidità estratta: 90%

Figura 19 - Essiccazione solare (dx inizio - sx fine)

Triturazione
I granchi prima del trattamento di estrazione della chitina possono essere indifferentemente
triturati prima o dopo il processo di essiccazione. La triturazione del prodotto decongelato è
stata effettuata tramite un trituratore industriale (Fig:10 ) che ha ridotto i granchi in un composto
uniforme ed omogeneo con tracce di granuli più spessi residui dell'esoscheletro degli animali.
La triturazione del granchio essiccato è stata invece effettuata con piccoli trituratori elettrici
multilama.
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Figura 20 - Triturazione granchio fresco

I campioni (120 kg) di granchi provenienti dal M/P Rossella, sono stati consegnati in 3 partite
diverse alla BIOCHICA srl, start-up innovativa specializzata nella produzione sistematica di
molecole bioattive. I campioni forniti dalla Blu Marine Service sono stati suddivisi in due cicli
di estrazione.
Il 1° ciclo di estrazione, per un totale di 35 kg, è stato eseguito per identificare il miglior
metodo estrattivo effettuando una valutazione sia da un punto economico che tecnologico
delle fasi operative necessarie all'estrazione. Nella Tabella 6 sono riepilogati i test effettuati.
Tabella 6 - Elenco prove effettuate - Sequenza fasi

C1

C2

C3

C4

GRANCHIO INTERO

CHELE

Congelamento

Congelamento

Congelamento

Congelamento

Essicazione
Lieve

Triturazione

Triturazione

Triturazione

Triturazione

Essicazione
Lieve

Essicazione Lieve

Essicazione Spinta

-

-

Sonicazione

-

GRANCHIO INTERO GRANCHIO INTERO
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Tabella 7 - Dati estrazione

Peso INIZIALE (gr)
Umidità estratta
(%)
Peso Sostanza
secca (gr)
Perdite (%)
Granchio
peso Sostanza
secca (gr)
Chitosano
Peso Sostanza
secca (gr)
% resa di
estrazione (gr)

C1
10.500

C2
7.000

C3
10.500

C4
7.000

MEDIA
-

TOTALE
35.000

67%

67%

67%

90%

71,6%

-

3.465

2.310

3.465

700

-

9.940

45%

67%
(corpo)

76%

63%
(lavaggio)

62,5%

1.909

782

828

254

-

3.698

843,54

190,68

170,32

179

-

1.384

44%

24,4%

20,57%

70%

-

37,4%

-

Dalle prove effettuate si è individuato nel campione C4 il miglior metodo di estrazione, in
quanto un fattore determinante per facilitare e velocizzare le attività estrattive è dato dalla
eliminazione del maggior contenuto di acqua possibile. La presenza di acqua nella materia
prima è proporzionale alle quantità di reagenti utilizzati nelle varie fasi di estrazione.
Il secondo ciclo di 85 kg di granchi, è stato effettuato con le modalità del campione C4 che
permette un’essiccazione spinta del prodotto. La maggior resa di estrazione è dovuta alla
minore umidità del tessuto che consente una maggiore efficacia nei processi chimici ed un
minore utilizzo di reagenti acidi.
Tabella 8 - Sintesi dati relativi al secondo ciclo di estrazione modalità C4

METODO
Granchio
INTERO
Congelamento
Triturazione
Essiccazione Spinta
-

Peso INIZIALE (gr)

85.000

Umidità estratta

90%

PESO S.S. (gr)
Granchio
peso S.S. (gr)
Chitosano
Peso S.S. (gr)
% resa di estrazione

8.500
3.145
2.201
70%

Processo di Estrazione
Dopo la fase meccanica di triturazione ed essiccamento, BIOCHICA ha proceduto
all’estrazione chimica del chitosano secondo la seguente procedura:
•

STEP 1: DECARBONATAZIONE lavaggio in Acido Cloridrico
Il lavaggio acido consente l’eliminazione del carbonato dalla matrice ‘esoscheletrica’
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del crostaceo in esame. L’agitazione per 1h alla Temperatura costante di 27° permette
il rilascio di Sali di carbonato sotto forma di H2CO3.

Figura 21 - Campione C2: FASE 1 Decarbonatazione (lavaggio acido)

•

STEP 2: DEPROTEINIZZAZIONE lavaggio Basico
La componente proteica dell’esoscheletro viene aggredita da un blando lavaggio basico

Figura 22 - Campione C4: FASE 2 Deproteinizzazione (lavaggio basico)

•

STEP 3: SONICAZIONE (UP200ST) con sonotrodo (20mm, 1h)
La sonicazione in ambiente basico è una tecnologia di recente utilizzo per l’estrazione
del chitosano dalle molecole di chitina aumentandone il grado di deacetilazione e
riducendone notevolmente i tempi di trasformazione. La cavitazione ottenuta tramite
gli ultrasuoni aumenta la frantumazione molecolare della chitina offrendo maggiore
superficie esposta al reagente basico che quindi può lavorare in maniera più efficiente
nella trasformazione in chitosano.
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Figura 23 - Campione C3: Sonicazione

•

STEP 4: DEACETILAZIONE
lavaggio Basico 3gg
Il grado di Deacetilazione è un parametro importante nella determinazione del grado
qualitativo del chitosano: minori gruppi acetilati maggiore qualità del chitosano.
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6.2

Analisi chimiche sul prodotto per valutazione contaminazione da metalli pesanti e altri
inquinanti

(A cura di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”)

Per ciascuna uscita della M/P Rossella, è stata utilizzata un’aliquota di campione per le
seguenti analisi:
1. Rilevazioni biometriche su n. 100 esemplari per uscita
2. Analisi chimiche: Piombo, Cadmio, Mercurio, Tallio, Vanadio, Cromo, Cobalto,
Nichel, Arsenico. Molibdeno e Terre Rare
1. Rilevazioni biometriche su n. 100 esemplari per uscita
Di seguito si riportano le rilevazioni biometriche (altezza, lunghezza e peso) effettuate su
un’aliquota di n. 100 esemplari per ciascuna uscita (Grafico n. 1, n. 2, n. 3)

Figura 24 - Rilevazioni biometriche 1° uscita
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Figura 25 - Rilevazioni biometriche 2° uscita

Figura 26 - Rilevazioni biometriche 3° uscita

Prendendo come riferimento l’altezza (larghezza) del carapace, gli esemplari esaminati hanno
mostrato un range da 20 a 58 mm, per la larghezza da 15 a 43 mm, per il peso da 2,15 a 37,95
grammi.
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Gli esemplari di taglia maggiore sono stati catturati durante la prima uscita, gli esemplari di
taglia minore invece durante la seconda uscita, come mostrano le medie riportate in Tabella 9
Tabella 9 - Media delle rilevazioni biometriche per ciascuna uscita

1° USCITA
2° USCITA
3° USCITA

ALTEZZA
MEDIA
mm
16,86
11,74
12,38

LUNGHEZZA
MEDIA
mm
41,01
35,30
36,47

PESO
MEDIO
g
31,57
27,55
28,16

2. Analisi chimiche: Piombo, Cadmio, Mercurio, Tallio, Vanadio, Cromo, Cobalto,
Nichel, Arsenico, Molibdeno e Terre Rare
I campioni oggetto di studio, sono stati sottoposti all’analisi della componente inorganica che
ha previsto la determinazione quantitativa di 26 elementi fra cui metalli di forte interesse
tossicologico (Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Tallio (Tl), Arsenico totale (As), Mercurio (Hg)),
Oligoelementi (Cobalto (Co), Selenio (Se)), elementi del gruppo delle Terre Rare (Lantanio (La),
Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd),
Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Olmio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Itterbio (Yb), Lutezio (Lu)) ed
altri elementi come Ittrio (Y), Cromo (Cr), Vanadio (V), Molibdeno (Mo), Nichel (Ni)).
I campioni di granchio intero e di chitosina, sono stati omogeneizzati e sottoposti a
mineralizzazione, ossia è stata utilizzata la procedura che prevede la distruzione della matrice
organica del campione mediante digestione con sistema combinato di microonde, alta
temperatura e pressione, previo trattamento con acido nitrico e acqua ossigenata secondo il
metodo normato UNI EN 13805:2014.
L’analisi strumentale delle soluzioni mineralizzate è stata effettuata mediante lo spettrometro
di massa con plasma ad accoppiamento induttivo Q-ICP-MS Icap RQ (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, Massachusetts, Stati Uniti), estendendo il campo di applicazione del metodo
normato UNI EN 15763:2010 a tutti gli elementi oggetto di indagine.
Si riportano in Tabella 10 i risultati delle analisi chimiche per la determinazione di Piombo,
Cadmio, Mercurio, Tallio, Vanadio, Cromo, Cobalto, Nichel, Arsenico e Molibdeno su n. 3
campioni prelevati nelle n. 3 uscite e su n. 4 campioni sul totale di chitosano estratto.
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Tabella 10 - Risultati delle analisi chimiche (metalli) sui granchi e sul chitosano

GRANCHI
INTERI 1
GRANCHI
INTERI 2
GRANCHI
INTERI 3
CHITOSANO C1
CHITOSANO C2
CHITOSANO C3
CHITOSANO C4

GRANCHI
INTERI 1
GRANCHI
INTERI 2
GRANCHI
INTERI 3
CHITOSANO C1
CHITOSANO C2
CHITOSANO C3
CHITOSANO C4

PIOMBO

CADMIO

MERCURIO

TALLIO

VANADIO

mg/kg
0,064

mg/kg
0,032

mg/kg
0,050

mg/kg
NQ<0.0025

mg/kg
0,30

0,069

0,047

0,028

NQ<0.0025

0,45

0,050

0,093

0,037

NQ<0.0025

0,30

0,063
0,044
0,040
0,051
CROMO
mg/kg
0,27

0,0056
0,0011
0,0020
0,0076
COBALTO
mg/kg
0,35

NQ<0.010
NQ<0.010
NQ<0.010
NQ<0.010
NICHEL
mg/kg
0,27

NQ<0.0025
NQ<0.0025
NQ<0.0025
NQ<0.0025
ARSENICO
mg/kg
21,71

0,035
NQ<0.010
NQ<0.010
0,027
MOLIBDENO
mg/kg
0,081

0,26

0,48

0,49

13,51

0,18

0,17

0,52

0,33

13,53

0,12

0,62
0,48
1,4
3,36

0,017
0,0043
0,0062
0,032

0,63
0,23
0,60
1,4

0,014
NQ<0.0050
0,012
0,014

0,17
0,048
0,030
0,085

Tutti i valori ottenuti sono inferiori ai valori-limite per i Crostacei previsti dal Regolamento (CE)
n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
Tabella 11 - Valori limite per i Crostacei

Tenori massimi consentiti

Cadmio
(µg/kg)

Mercurio
(µg/kg)

Piombo
(µg/kg)

0,50

0,50

0,50

Oltre ai metalli, sono ricercati per l’idoneità al consumo degli alimenti, è stata effettuata la
ricerca delle cosiddette Terre Rare, un gruppo di diciassette elementi chimici nella tavola
periodica, dal Lantanio (La), con numero atomico 57, al Lutezio (Lu), con numero atomico 71.
Il nome terre rare è un termine improprio. Almeno sedici dei diciassette elementi costituenti il
gruppo non sono così rari come suggerisce il nome. Furono denominate “terre” poiché la
maggior parte fu identificata durante il XVIII e il XIX secolo, quando si soleva dare questo nome
ai minerali che non potevano essere modificati dalle fonti di calore, e “rare” perché in
confronto con altre terre, tipo la calce o la magnesia, erano relativamente meno abbondanti.
Non ancora sono stati stabiliti valori-limite per questi elementi negli alimenti e non si
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conoscono ancora se e come possono essere tossici, ma hanno una grande importanza
economica come materia prima essenziale per realizzare prodotti di alta tecnologia. La ricerca
delle Terre Rare è un aspetto innovativo nell’analisi chimica condotta nel presente studio. In
Tabella 12 si riportano i risultati delle analisi chimiche effettuate sui suddetti elementi
Tabella 12 - Risultati delle analisi chimiche (Terre rare) sui granchi e sul chitosano

GRANCHI INTERI 1
GRANCHI INTERI 2
GRANCHI INTERI 3
CHITOSANO C1
CHITOSANO C2
CHITOSANO C3
CHITOSANO C4

ITTRIO

LANTANIO

CERIO

PRASEODIMIO

NEODIMIO

microg/kg
46
49
36

microg/kg
42
56
38

microg/kg
79
109
73

microg/kg
9,4
13
8,5

microg/kg
38
50
33

28
14
20
27
SAMARIO
microg/kg
8,3
11
7,1

26
8,5
16
26
EUROPIO
microg/kg
2,6
2,6
2,3

47
17
26
33
GADOLINIO
microg/kg
8,7
11
7,4

8,8
3,1
7,8
4,2
TERBIO
microg/kg
1,1
1,5
1,0

21
9,1
13
13
DISPROSIO
microg/kg
5,7
7,2
4,7

GRANCHI INTERI 1
GRANCHI INTERI 2

4,3
2,5
3,5
2,7
OLMIO
microg/kg
1,0
1,3

2,9
0,82
1,3
2,8
ERBIO
microg/kg
2,7
3,6

5,4
3,0
4,7
3,4
TULIO
microg/kg
0,32
0,44

0,69
0,42
0,61
0,40
ITTERBIO
microg/kg
1,9
2,7

3,6
2,2
3,1
2,1
LUTEZIO
microg/kg
0,28
0,36

GRANCHI INTERI 3

0,84

2,3

0,28

1,6

NQ<0.25

CHITOSANO C1
CHITOSANO C2

0,72
0,40

1,8
1,1

0,22
0,11

1,2
0,62

NQ<0.25
NQ<0.25

CHITOSANO C3
CHITOSANO C4

0,58
0,41

1,4
1,3

0,17
0,12

0,80
0,67

NQ<0.25
NQ<0.25

GRANCHI INTERI 1
GRANCHI INTERI 2
GRANCHI INTERI 3
CHITOSANO C1
CHITOSANO C2
CHITOSANO C3
CHITOSANO C4

In definitiva i risultati dello studio mostrano che la pesca a strascico, nelle aree evidenziate
nella Figura 5 e sperimentate in questo progetto, può offrire una quantità di granchi
appartenenti alla specie Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) tale da incoraggiare la
produzione di chitina/chitosano permettendo ai pescatori di integrare la resa economica del
pescato giornaliero.
I risultati delle analisi chimiche mostrano valori che non superano i valori-limite previsti dalla
Regolamento (CE) n. 1881/2006 e pertanto, con analisi più approfondite che considerino
separatamente le varie parti del corpo, come testa e carapace, le cosiddette “carni scure”, si
potrebbe validare l’impiego specifico di questa specie, pescata nelle zone rappresentate, nei
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vari campi di utilizzo.
Alle analisi chimiche routinarie, eseguite per il controllo della salubrità dei prodotti della
pesca, è stata aggiunta la ricerca delle Terre Rare che attribuisce al progetto una connotazione
fortemente innovativa in un settore ancora in corso di definizione.
Le rilevazioni biometriche mostrano una popolazione abbondante e strutturata per taglia, che
va dai 20 a 58 mm di larghezza: è evidente comunque che tale tipo di pesca deve essere
regolamentata onde evitare che la popolazione del suddetto Crostaceo si riduca al punto che
non possa più svolgere il proprio ruolo essenziale all’interno della rete trofica dell’ecosistema
marino.
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7 INVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI FILIERE UTILIZZATRICI DEL
PRODOTTO
(A cura di Università degli Studi di Teramo)

7.1

Analisi della filiera del Chitosano e relativi settori economici

La sezione qui presentata ha lo scopo di analizzare il mercato e la filiera riferibile alla
produzione di chitina e chitosano, concentrandosi in maniera esclusiva sui processi di
lavorazione utili per l’ottenimento di tale risorsa, quale sottoprodotto ottenibile dagli scarti
generati dalla pesca di granchi.
Il chitosano risulta essere una risorsa estremamente importante nel settore industriale, in
quanto, il relativo processo di lavorazione conferisce particolari proprietà che ne rendono
possibile l’utilizzo in diversi settori economici. Il processo di estrazione del chitosano, in
riferimento all’obiettivo progettuale, si colloca in una posizione intermedia tra le fasi di
lavorazione del pescato e di vendita del prodotto per il consumo alimentare. Difatti, il
chitosano è un prodotto ottenibile dalla chitina estraibile in seguito ad un processo avente per
oggetto la lavorazione dei gusci di crostacei, nel caso specifico riferiti alla pesca di granchi.
L’analisi del mercato dei prodotti a base di chitosano consente di individuare i settori
all’interno dei quali si inserisce l’utilizzo dello stesso, identificando ambiti di applicazione
rilevanti come:
- il settore nutraceutico;
- il mercato dei conservanti;
- il settore cosmetico;
- l’ambito biomedico e farmaceutico;
- il settore agricolo;
- il trattamento delle acque.
In tale contesto, il segmento avente rilevanza maggiore risulta essere quello riferibile
all’industria nutraceutica (50%), notando inoltre come i settori alimentare, farmaceutico e
medico siano segmenti caratterizzati da una rapida crescita ed espansione.
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Figura 27 - Distribuzione segmenti di mercato del chitosano

Il grafico (Figura 27) evidenzia come quasi la totalità della quota di mercato (92%) sia riferibile
ai settori che utilizzano il chitosano (Kristbergson et al, 2003) all’interno dei processi di
produzione industriale, riscontrando vantaggi maggiori in termini di costo anche in relazione
al fatto che tali industrie non sono chiamate a rispettare elevati standard di qualità. Di fatto,
l’utilizzo del chitosano nell’ambito di tali processi produttivi presenta un rischio tollerabile.
Contrariamente, i settori medico e farmaceutico sono caratterizzati da prodotti aventi un
elevato valore aggiunto e il conseguente utilizzo del chitosano in essi, richiede il
soddisfacimento di elevati standard di qualità e una coerenza rigorosa nei confronti delle
normative di riferimento.
Per quanto riguarda lo sviluppo del mercato del chitosano, inteso come prodotto finale, i settori
emergenti, caratterizzati da alto valore aggiunto, quali la medicina e la biomedicina assumono
un ruolo fortemente strategico. In tale contesto, risulta possibile individuare alcuni ambiti di
utilizzo del prodotto, ad esempio, il suo impiego nell’ambito delle terapie anticancro ha
consentito di rilevare una maggiore efficacia della terapia stessa generando in aggiunta minori
impatti dannosi all’essere umano. L’utilizzo del chitosano si inserisce ulteriormente
nell’industria medica, nell’ambito dei processi di trattamento delle ferite, consentendo di
riscontrare effetti positivi riferibili ad una migliore rigenerazione dei tessuti.
In riferimento al settore farmaceutico, risulta possibile rilevare la presenza del chitosano
all’interno della filiera produttiva, in modo particolare, il prodotto trova applicazione
nell’ambito dei processi di test chimici per il rilascio dei farmaci. Inoltre, l’utilizzo del
chitosano trova una crescente applicazione in riferimento al mercato degli integratori
alimentari, inserendosi nei processi di produzione degli stessi, consentendo di offrire prodotti
nuovi, caratterizzati da elevati livelli di qualità.
In riferimento al settore agricolo, il chitosano viene impiegato in diverse fasi caratterizzanti la
filiera produttiva. Durante la fase di piantagione, l’utilizzo del chitosano può assumere il ruolo
di fertilizzante, stimolando i processi di crescita delle colture, oltre che innescare in esse
processi di autodifesa, contribuendo all’ottenimento di un prodotto appetibile per il mercato
rispondente ai criteri di idoneità per la vendita. In aggiunta, l’utilizzo del chitosano si inserisce
ulteriormente nelle fasi di conservazione, trattamento e stoccaggio della filiera dell’industria
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agricola consentendo di prevenire la senescenza delle produzioni connesse. Anche in tale
ambito di applicazione risulta possibile evidenziare come l’utilizzo del chitosano consenta di
ottenere un prodotto di qualità e conforme agli standard di vendita.
L’impiego del chitosano offre inoltre interessanti spunti, in relazione alle tematiche riferibili
alla sostenibilità e alla riduzione degli impatti ambientali generati dai processi produttivi. In
tale contesto, l’utilizzo dei prodotti derivanti dalla chitina consente di ridurre l’impatto
generato dai coloranti impiegati nel settore delle lavorazioni delle fibre tessili, difatti, l’utilizzo
del chitosano in tale filiera produttiva ha consentito di registrare una maggiore efficienza pari
a circa 2,5 volte superiore rispetto all’utilizzo dei materiali tradizionalmente utilizzata
PESCA DI
GRANCHI

LAVORAZIONE DEL
PESCATO

VENDITA PER IL
CONSUMO
ALIMENTARE

PRODUZIONE DI S CARTI
ALIMENTARI DERIVANTI
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ESTRAZIONE
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DAGLI SCARTI
LAVORAZIONE E
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INDUSTRIA
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Figura 28 - Struttura della filiera

La Figura 28 ha lo scopo di fornire una visione grafica in grado di rappresentare la struttura
che caratterizza la filiera relativa al mercato oggetto dell’analisi. Come esposto in precedenza,
la produzione di tale prodotto è riconducibile alla lavorazione degli scarti generati dai
crostacei nella filiera ittica – in coerenza con l’obiettivo progettuale definito - consentendo di
estrarre da essi la chitina, la cui lavorazione si traduce nella produzione di chitosano.
L’interesse principale nei confronti di tale prodotto risiede nelle sue particolari caratteristiche
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biologiche che ne permettono l’utilizzo in diversi settori produttivi.
Difatti, la Figura 28 consente di visualizzare come il chitosano si inserisca nella filiera di
produzione caratterizzante i settori menzionati in precedenza. In tale contesto, risulta
importante evidenziare come solamente nel corso degli ultimi decenni, l’utilizzo del chitosano
ha assunto rilievo nei processi volti al trattamento delle acque o di potabilizzazione,
nell’industria tessile (come antibatterico o come fibra naturale), nel settore cosmetico,
nell’industria farmaceutica nei processi di rilascio dei farmaci ed infine nell’industria
alimentare per la produzione di integratori.

7.2

Analisi del settore

I dati riferibili alla produzione di chitosano in ambito mondiale rilevano una quantità superiore
alle 50.000 tonnellate annue di prodotto (Ferrara, L., et al 2017). I trend di settore presentano
risultati positivi ed in costante crescita. In termini globali, il mercato del chitosano, nel 2020,
assume un valore pari a 357,3 milioni di dollari, mentre le previsioni evidenziano come lo
stesso raggiungerà i 455,8 milioni di dollari entro la fine del 2026 (Addington R., 2021).
Il Giappone si afferma come il mercato avente dimensioni maggiori in quanto rappresenta il
51,4% della domanda globale, seguito dal mercato statunitense (34,2%) e dalle regioni
Asiatiche e del Pacifico (24,9%). Il riferimento al contesto europeo, il mercato non risulta
ampio come quello giapponese; tuttavia, si caratterizza per la presenza di aziende coinvolte
non solo nelle attività di produzione ma operanti anche in ambito di ricerca con lo scopo di
definire ulteriori potenziali impieghi del prodotto, localizzate maggiormente in Islanda, Paesi
Bassi, Norvegia, Polonia e Germania (Goycoolea et al 2004).
Come precedentemente esposto, nel continente asiatico il maggiore contributo è riferibile al
Giappone, il quale risulta essere il primo produttore di prodotti a base di chitina e chitosano
grazie alla rilevante presenza di un considerevole numero di aziende operanti in tale settore.
I dati riferibili all’anno 2018 mostrano come il mercato del chitosano abbia già raggiunto una
quota di mercato considerevole, pari a 598,1 milioni di dollari, mentre le previsioni
consentono di rilevare la continua espansione dello stesso, evidenziando un tasso di crescita
annuo pari al 13,6%.
Con particolare riferimento ai settori produttivi, quello industriale ha registrato le migliori
performance in termini economici, generando elevati livelli di entrate quantificabili in circa
287,1 milioni di dollari, mostrando un tasso di crescita annuo del 13,4%. Il segmento di
mercato riferibile ai crostacei (nel caso di specie progettuale - granchi) è risultato in grado di
produrre ricavi quantificabili in 227,3 milioni di dollari, con un tasso annuo di crescita del
mercato pari al 13,9%. In tale contesto, le performance economiche generate dal segmento in
oggetto sono attribuite alla crescente e continua espansione delle attività ittiche e di
conseguenza ai processi di lavorazione relativi alle ingenti quantità di scarti generati, i quali
hanno consentito di estrarre il chitosano dai residui, producendo elevati livelli di prodotto e
valore aggiunto.
In riferimento al contesto europeo, il vecchio continente rappresenta una piccola quota di
mercato, identificata con una percentuale pari al 20%, avente una crescita annua del 13,7%
(Chitosan Market Size, Trends & Growth, forecast to 2020, www.reportsanddata.com). Il
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comportamento del prezzo di riferimento risulta essere sensibile e strettamente correlato alla
qualità del prodotto e oscilla tra i 20 e 100 dollari al kilogrammo (Suman Project Consultants
Pvt. Ltd, 2011). La domanda di chitosano è in costante espansione, mentre i volumi di
produzione appaiono insufficienti per soddisfare la crescita esponenziale del mercato. Le
principali implicazioni utili nel definire la struttura dei prezzi sono correlate ai costi di
produzione, di logistica, all’offerta, alla domanda e al livello di concorrenza.
Si presenta di seguito, in dettaglio l’analisi settoriale riferibile alla presente proposta
progettuale:
-

Segmentazione del mercato:
l’obiettivo che si pone in tale livello di analisi ha lo scopo di soddisfare la domanda
riferibile alla produzione di chitosano, principalmente identificabile nel trattamento
delle acque reflue (70% della domanda), seguito dai settori riferibili dall’industria
cosmetica e alimentare. In tale contesto, il prodotto ottenuto verrà impiegato per la
soddisfazione della domanda riferibile ai segmenti di maggiore interesse, mentre la
produzione eccedente potrà essere impiegata per la soddisfazione della domanda
residuale.

-

Politiche di prezzo:
nel corso degli ultimi vent’anni, l’andamento del prezzo è apparso relativamente
stabile, variando dai 20 a 100 dollari per kilogrammo, mentre il prezzo di vendita risulta
essere superiore ai costi di produzione (pari quasi al 50%) evidenziando come il settore
in oggetto offra elevati margini in termini di profitto per le aziende produttrici.

-

Grado di competitività del mercato:
con particolare riferimento al grado di permeazione nel mercato, in ambito europeo e
soprattutto in riferimento al contesto nazionale, il livello concorrenziale risulta essere
minimo se non assente, in quanto la produzione di chitosano non risulta essere un
fattore fortemente caratterizzante le industrie operanti in Europa ed in particolar modo
in Italia. Le maggiori importazioni si riscontrano mediante i rapporti commerciali
intrattenuti con la Cina e con il Giappone, essendo i maggiori produttori e fornitori di
chitosano, in aggiunta l’elevata capacità produttiva riscontrata nei due maggiori player
di settore ha consentito di assicurare al mercato una sufficiente stabilità in termini di
prezzo nel corso degli anni. La tipologia di prodotto importato viene definito sulla base
di un diverso livello di qualità, il quale deve risultare adeguato in relazione all’utilizzo
del chitosano (grado industriale, grado alimentare e grado farmaceutico) ciò
nonostante, risulta possibile rilevare differenze significative di prezzo offerte dai
fornitori per l’acquisto di uno stesso prodotto, generando così incertezza riguardo la
reale qualità dello stesso. In tale contesto i prezzi rilevati sono compresi tra i 20 e i 70
dollari per ogni kilogrammo di chitina, attribuendo un valore medio al chitosano pari a
45 dollari (fonte: Alibaba Group Holding Ltd).

-

Volumi di vendite:
le vendite risultano essere strettamente correlate ai volumi di produzione e quindi legate
alla disponibilità della materia prima. A titolo di esempio, ipotizzando una produzione
mensile quantificabile in 20 tonnellate di scarti – riferibili alla pesca di granchi - risulta
possibile prevedere come il processo di lavorazione sia in grado di generare circa 1.300
kg di chitosano (UNIDO, 1994).
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Sulla base di quanto esposto, risulta possibile individuare in tale mercato elevate potenzialità
connesse all’avvio di una nuova attività produttiva. L’investimento nel settore richiede
certamente un’elevata dotazione finanziaria iniziale, compensata dalle ottime prospettive
offerte da un mercato in forte crescita e in espansione, tenendo in considerazione l’elevata
domanda da soddisfare.

7.3

Partnership potenziali

L’analisi settoriale sviluppata consente di affermare ed evidenziare come il mercato in oggetto
– relativo alla produzione e all’utilizzo di chitosano – sia caratterizzato da una forte crescita
ed espansione, pertanto, assume rilievo evidenziare come la realizzazione di accordi di
collaborazione e partnership rivestano un ruolo chiave, aventi lo scopo di definire ed
implementare processi e prodotti innovativi che risultino in grado di garantire elevati livelli di
efficienza produttiva e generare nuovo valore per la filiera.
In riferimento al settore industriale le potenziali partnership risiedono nell’individuazione e
nella definizione di processi di produzione standardizzati, i quali, consentono di garantire una
migliore e costante qualità del prodotto, riscontrabile nello sviluppo di prodotti finali affidabili,
nel rispetto di elevati standard certificati coerenti con le norme di riferimento quali ISO 9001
e ISO 13485.
In dettaglio, le partnership definite in tal senso, consentono di sviluppare linee di prodotto
investendo nei processi di ricerca e sviluppo in ambito industriale. Ulteriormente risulta
possibile sviluppare e produrre dispositivi medici e farmaceutici che risultino coerenti con gli
standard di produzione che caratterizzano il settore chimico e di analisi in conformità alle
esigenze di riferimento.
Ulteriori applicazioni possono essere riscontrate nel settore del packaging, difatti, l’adozione
di soluzioni (come ad esempio la produzione di pellicole protettive) utili nella conservazione
del cibo, in futuro, potrebbero derivare dall’utilizzo del chitosano estraibile dal guscio dei
crostacei, in quanto le caratteristiche di tale prodotto, consentono di sviluppare proprietà
antibatteriche e di conservazione senza generare impatti negativi, preservando le proprietà
nutraceutiche e la commestibilità dei beni alimentari, incrementando la shelf-life dei prodotti
stessi. In tale contesto, l’utilizzo del chitosano si presenta come un’alternativa alla plastica.
Tale evidenza, viene ulteriormente rimarcata in ambito scientifico, in quanto, il Wyss Institute
dell’Università di Harvard ha implementato l’utilizzo del chitosano sviluppando una pellicola
alimentare biodegradabile al 100% evidenziando come lo stesso possa trovare applicazione
nel più ampio settore degli imballaggi organici contribuendo anche allo sviluppo di prodotti
complessi aventi lo scopo di generare un impatto positivo in grado di ridurre la produzione di
scarti riferibili alla filiera agroalimentare.
Con lo scopo di sviluppare ulteriormente una strategia di filiera utile per una espansione
resiliente del business e l’accrescimento di un vantaggio competitivo per gli attori della filiera,
l’instaurazione di partnership mediante accordi da stipulare con istituzioni accademiche e
laboratori di ricerca potrebbero rivelarsi un fattore critico di crescita economica. Di fatto,
l’avvio di nuovi progetti di ricerca a carattere scientifico consentirebbe di individuare nuovi
modelli/framework teorici, approcci metodologici empirici di riferimento e sviluppare brevetti,
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licenze, prodotti intellettuali innovativi e servizi connessi, i quali risulteranno in grado di
supportare la definizione, l’implementazione e l’adozione di strategie innovative da impiegare
nei processi produttivi di filiera.
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8 STUDIO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA PER LO
SFRUTTAMENTO DELL'OPPORTUNITÀ DI BUSINESS INDIVIDUATA
(A cura di Università degli Studi di Teramo)

8.1

Premessa definitoria e metodologica

La modellazione del business proposto, legato all'ottenimento del sottoprodotto (granchi) per
il processo di estrazione della chitina/chitosano, consentirà di sviluppare una rinnovata filiera
nell’ambito dei settori nutraceutici a matrice strettamente italiana (unicum nel contesto
imprenditoriale nazionale) aventi prospettive aziendali e di mercato caratterizzate da crescita
resiliente all’interno di uno scenario competitivo altamente dinamico e dal significativo
potenziale in termini di generazione di valore economico per tutti gli attori coinvolti nella
filiera.
Al fine di verificare e valutare la capacità del business individuato di generare un livello di
redditività soddisfacente all’interno della propria catena del valore, diviene necessario uno
studio di fattibilità economico-finanziaria dell’opportunità di business, il quale sarà
funzionale:
- Per la definizione di una futura pianificazione strategica (sia in termini di definizione
delle linee strategiche e degli obiettivi di medio periodo (milestones);
- Per la definizione di azioni strategico-operative inerenti alla programmazione del
business per lo sfruttamento commerciale dell’opportunità imprenditoriale;
- Per la comprensione circa l’opportunità di sviluppare il business secondo criteri di
economicità e capacità reddituale, nonché di sostenibilità finanziaria, nel medio e
lungo termine.
Pertanto, sulla base di tali premesse strategiche e metodologiche, lo studio di fattibilità del
business individuato mira a:
- ottenere la simulazione dei flussi attesi economico-finanziari e, quindi, i prevedibili
equilibri patrimoniali e le performance economiche;
- rilevare, mediante approcci sistematici, valutazioni di fattibilità economico-finanziaria
e quindi di opportunità all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale.
Al fine di definire la fattibilità economico-finanziaria di questa iniziativa d’impresa sarà,
pertanto, necessario considerare nella sua redazione elementi di natura:
- strategica, con la definizione degli obiettivi di medio-lungo termine;
- operativa, attinenti alle caratteristiche di scenario ed operative di organizzazione e
sviluppo dei prodotti offerti;
- logica, attinenti all’attendibilità delle ipotesi selezionate, poste a base dell’analisi di
fattibilità;
- economico-finanziaria, mediante la rigorosa selezione delle migliori ipotesi
sviluppabili, integrate dall’analisi del Break Even Point.
Le elaborazioni economico-finanziarie presentante in questa sezione coadiuvano il lettore
nella comprensione della validità di sviluppo delle ipotesi di business avanzate, e quindi,
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valutare anche i presupposti e le riflessioni funzionali alle analisi di marketing e di
competitività nel mercato. Tale approccio rispecchia in modo rigoroso il richiamo ai principi
della Chiarezza Sostanziale e Trasparenza, facenti parte dei Principi generali per la Redazione
dei modelli di financial plan nell’ambito del processo per la redazione del Business Plan. Come
del pari, è il riferimento a quei principi che caratterizzano l’intero processo di selezione,
elaborazione e valutazione di tutti gli elementi che compongono il lavoro qui presentato.

8.2

Valutazione economico-finanziaria prospettica

Le ipotesi per la produzione di chitina e chitosano dagli scarti dei gusci di granchio sono di
seguito riportate. L'analisi di fattibilità economico-finanziaria è stata effettuata a valori
monetari in unità di Euro e considerando una vita utile dell'impianto produttivo di 30 anni
(quale base di riferimento per l’analisi prospettica).
Dal momento che l’Unione Europea rileva la presenza di circa 750.000 tonnellate di gusci di
crostacei scartati l’anno, è possibile ipotizzare prudenzialmente che per il contesto produttivo
italiano si riesca ad intercettare una quota compresa del 1,8% e l’1,9% del totale europeo pari
a circa 13.800 tonnellate. Si osservi come verosimilmente il contenuto di chitina estraibile dai
gusci di granchio è pari al 20% (Kaur & Dhillon, 2015). Unitamente, il processo estrattivo della
chitina dai gusci di granchio avviene con un livello di efficienza produttiva ipotizzato al 98%,
da cui ne deriva una potenzialità di chitina estraibile pari a circa 2.700 tonnellate l’anno
(2.700.000 Kg/anno).
Similmente, ipotizzando di utilizzare il 71,43% di chitina per la produzione di chitosano,
possiamo rilevare come il processo trasformativo per l’ottenimento di quest’ultimo - quale
derivato della chitina - avviene con un livello di efficienza di circa il 50%, con un output
congetturato di chitosano potenzialmente producibile di circa 850 tonnellate l’anno (850.000
Kg/anno). Pertanto, adottando un approccio produttivo a pieno regime, è possibile avanzare la
produzione stimata di circa 1.000.000 di Kg/anno di chitina e di circa 850.000 Kg/anno di
chitosano, i quali rappresentano i due output di prodotto della proposta imprenditoriale.
Nella Tabella 13 è riportata l’analisi del piano degli investimenti per la produzione di chitina
e chitosano secondo la metodologia di estrazione/lavorazione proposta. Si osservi come
l'attrezzatura rappresenta la voce costo maggiormente elevata rispetto ad altri fattori che
influenzano l'investimento diretto in capitale fisso, a causa dell'impiego di scambiatori di
calore, vasche di lavaggio, una pressa, dei reattori e un essiccatore.
Il capitale investito ipotizzato si presenta relativamente elevato ma congruo per l’attività
produttiva svolta, considerando come lo stesso si concentra fondamentalmente nei primi tre
anni di esercizio del progetto imprenditoriale. Con riferimento, invece, alle spese di
costituzione, anch’esse fondamentalmente legate alle prime annualità di operatività
dell’impresa, sono inerenti agli investimenti di natura consulenziale, legale e commerciale
necessari all’avvio del business e sono pari al 14,19% del capitale d’investimento.
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Tabella 13 - Piano degli Investimenti del progetto imprenditoriale proposto
Piano di investimento
a) Immobilizzazione materiali:
Descrizione
Attrezzatura (tra cui R&S)

anno 1

anno 2

anno 3

anno 4

anno 5

583.372

48.614

48.614

quota di
ammortamento

utilità in
anni

ammortamento
anno 1

ammortamento
anno 2

ammortamento
anno 3

ammortamento
anno 4

ammortamento
anno 5

Tipo di investimento
Equipaggiamento

3.062.702 1.604.272

9

12%

367.524

560.037

630.042

635.875

641.709

Installazione attrezzatura

Macchinari & impianti

583.372

291.686

97.229

10

10%

58.337

87.506

97.229

97.229

97.229

Strumentazione

Macchinari & impianti

233.349

116.674

38.891

10

10%

23.335

35.002

38.891

38.891

38.891

Impianti industriali

Macchinari & impianti

583.372

291.686

97.229

10

10%

58.337

87.506

97.229

97.229

97.229

Impianti elettrici

Altri impianti

37.918

18.959

6.320

7

15%

5.688

8.531

9.479

9.479

9.479

Costruzioni (inclusi i servizi)

Immobili e Fabbricati

1.166.744

583.372

194.457

33

3%

35.002

52.503

58.337

58.337

58.337

Infrastrutture di servizi

Altri impianti

875.058

437.529

145.843

7

15%

131.259

196.888

218.764

218.764

218.764

Terreni

Immobili e Fabbricati

486.143

33

3%

14.584

14.584

14.584

14.584

14.584

10%

35.167

51.900

57.720

57.963

58.207

729.234

1.094.457

1.222.276

1.228.353

1.234.430

ammortamento
anno 2

ammortamento
anno 3

ammortamento
anno 4

ammortamento
anno 5

Riserve (5% dell'investimento complessivo)
Capitale d'investimento
b) Spese di costituzione:
Consulente aziendale

351.433

58.167

2.431

2.431

7.380.089 3.511.387 1.221.507

51.045

51.045

anno 1

167.209

anno 2

anno 3

anno 4

anno 5

utilità in
anni

quota di
ammortamento

ammortamento
anno 1

spese pluriennali

437.529

5

20%

87.506

87.506

87.506

87.506

87.506

Consulente commerciale / fiscale spese pluriennali

5.000

5

20%

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Consulente legale

spese pluriennali

14.584

5

20%

2.917

2.917

2.917

2.917

2.917

Notaio

spese pluriennali

15.000

5

20%

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Autorizzazioni / registrazioni

spese pluriennali

102.090

102.090

68.060

34.030

34.030

5

20%

20.418

40.836

54.448

61.254

68.060

Concetto di marketing

spese pluriennali

6.000

4.500

4.000

4.000

3.000

5

20%

1.200

2.100

2.900

3.700

4.300

Cerimonia di inaugurazione

spese pluriennali

5

20%

Progettazione e supervisione

spese pluriennali

466.697

466.697

311.132 155.566 155.566

5

20%

93.339

186.679

248.905

280.018

311.132

…

spese pluriennali

5

20%

1.046.901

573.287

383.192 193.596 192.596

209.380

324.038

400.676

439.395

477.914

938.614

1.418.495

1.622.952

1.667.748

1.712.344

Spese di costituzione
Ammortamenti
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Tabella 14 - Analisi previsionale su cinque annualità inerente alla pianificazione del fatturato del progetto imprenditoriale
proposto

Pianificazione del fatturato: 1° esercizio

Chitina
Chitosano
Somma

Prodotto
Prezzo / € Quantità/anno
50
45.000
100
70.000
115.000

Fatturato

Impiego di merci
Ricavi lordi
in %
Valore
in %
Valore
2.250.000 35%
787.500 65%
1.462.500
7.000.000 50%
3.500.000 50%
3.500.000
9.250.000 46%
4.287.500 54%
4.962.500

Pianificazione del fatturato: 2° esercizio
Chitina
Chitosano
Somma

Prodotto
Prezzo / € Quantità/anno
50
100.000
100
200.000
300.000

Fatturato

Impiego di merci
Ricavi lordi
in %
Valore
in %
Valore
5.000.000 35%
1.750.000 65%
3.250.000
20.000.000 50% 10.000.000 50% 10.000.000
25.000.000 47% 11.750.000 53% 13.250.000

Pianificazione del fatturato: 3° esercizio
Chitina
Chitosano
Somma

Prodotto
Prezzo / € Quantità/anno
50
150.000
100
350.000
500.000

Fatturato

Impiego di merci
Ricavi lordi
in %
Valore
in %
Valore
7.500.000 35%
2.625.000 65%
4.875.000
35.000.000 50% 17.500.000 50% 17.500.000
42.500.000 47% 20.125.000 53% 22.375.000

Pianificazione del fatturato: 4° esercizio
Chitina
Chitosano
Somma

Prodotto
Prezzo / € Quantità/anno
50
220.000
100
600.000
820.000

Fatturato

Impiego di merci
Ricavi lordi
in %
Valore
in %
Valore
11.000.000 35%
3.850.000 65%
7.150.000
60.000.000 50% 30.000.000 50% 30.000.000
71.000.000 48% 33.850.000 52% 37.150.000

Pianificazione del fatturato: 5° esercizio
Chitina
Chitosano
Somma

Prodotto
Prezzo / € Quantità/anno
50
350.000
100
850.000
1.200.000

Fatturato

Impiego di merci
Ricavi lordi
in %
Valore
in %
Valore
17.500.000 35%
6.125.000 65% 11.375.000
85.000.000 50% 42.500.000 50% 42.500.000
102.500.000 47% 48.625.000 53% 53.875.000

La Tabella 14 riporta la previsione effettuata su cinque annualità inerente alla pianificazione
del fatturato del progetto imprenditoriale, dalla quale si evince un prezzo di vendita ipotizzato
(stima prudenziale considerando fattori contingenti, di fluttuazione del mercato, congiunture
economiche e dinamiche inflazionistiche) della Chitina pari a 50 euro/Kg e del Chitosano pari
a 100 euro/Kg. In considerazione di una crescita produttiva di vendita costante nelle 5
annualità, è ipotizzato il raggiungimento del massimo efficientamento produttivo e
sfruttamento commerciale (cosiddetto stato a regime) nella quinta annualità dell’arco
temporale analizzato di previsione economico-finanziaria dello studio di fattibilità.
La seguente Figura 29 permette di comprendere in maniera maggiormente immediata le
dinamiche evolutive di generazione del fatturato dell’iniziativa imprenditoriale, le quali sono

significativamente positive e sostenibili nel periodo temporale preso in considerazione.

Figura 29 - Analisi previsionale con riferimento allo sviluppo del fatturato e ricavi lordi

La Tabella 15, invece, riporta la distribuzione dei costi del personale per categorie e annualità
d’analisi.
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Dipendenti
Operai
Impiegati amministrativi
Ricercatori
Dirigenti
Somma costi del personale

Costi del personale
Anno 1
Fattore costo del
Stipendio netto
lavoro
35.550
2,2
15.000
2,2
14.700
2,2
15.160
2,2

Numero di
mensilità
14,00
14,00
14,00
14,00

Costo del lavoro
1.094.940
462.000
452.760
466.928
2.476.628

Anno 2
Dipendenti
Operai
Impiegati amministrativi
Ricercatori
Dirigenti
Somma costi del personale

Stipendio netto
41.475
15.000
14.700
15.160

Fattore costo del
lavoro
2,2
2,2
2,2
2,2

Numero di
mensilità
14,00
14,00
14,00
14,00

Fattore costo del
lavoro
2,2
2,2
2,2
2,2

Numero di
mensilità
14,00
14,00
14,00
14,00

Fattore costo del
lavoro
2,2
2,2
2,2
2,2

Numero di
mensilità
14,00
14,00
14,00
14,00

Fattore costo del
lavoro
2,2
2,2
2,2
2,2

Numero di
mensilità
14,00
14,00
14,00
14,00

Costo del lavoro
1.277.430
462.000
452.760
466.928
2.659.118

Anno 3
Dipendenti
Operai
Impiegati amministrativi
Ricercatori
Dirigenti
Somma costi del personale

Stipendio netto
47.400
15.000
16.800
15.160

Costo del lavoro
1.459.920
462.000
517.440
466.928
2.906.288

Anno 4
Dipendenti
Operai
Impiegati amministrativi
Ricercatori
Dirigenti
Somma costi del personale

Stipendio netto
47.400
15.000
16.800
15.160

Costo del lavoro
1.459.920
462.000
517.440
466.928
2.906.288

Anno 5
Dipendenti
Operai
Impiegati amministrativi
Ricercatori
Dirigenti
Somma costi del personale

Stipendio netto
53.325
15.000
16.800
15.160

Costo del lavoro
1.642.410
462.000
517.440
466.928
3.088.778

Tabella 15 - Analisi previsionale su cinque annualità del costo del personale del progetto imprenditoriale proposto

Con riferimento, invece, alla Tabella 16, questa rappresenta il conto economico previsionale
del progetto imprenditoriale delineato, riportante, tra gli altri, i costi variabili di esercizio, gli
ammortamenti, i costi fissi e gli altri costi generali incidenti sulla determinazione del risultato
lordo e netto d’esercizio.
Nel dettaglio, il costo della materia prima utilizzata (inerente alla voce “impiego di
beni/merci”) comprende la pulizia generale dell'esoscheletro del granchio, il trasporto
dell'esoscheletro del granchio all'impianto, i reagenti necessari per le fasi di depigmentazione,
demineralizzazione, deproteinizzazione, deacetilazione e neutralizzazione, unitamente ai
catalizzatori per l'esecuzione delle reazioni necessarie per la finalizzazione del processo
produttivo.
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Tabella 16 - Analisi del conto economico previsionale e di redditività su cinque annualità del progetto imprenditoriale

Conto economico e calcolo della redditività (annuo)
Descrizione
- Fatturato

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

9.250.000 100,0% 25.000.000 100,0% 42.500.000 100,0% 71.000.000 100,0% 102.500.000 100,0%

- Impiego di beni/merci

4.287.500

46,4% 11.750.000

47,0% 20.125.000 47,4% 33.850.000 47,7%

48.625.000 47,4%

= Proventi lordi

4.962.500

53,6% 13.250.000

53,0% 22.375.000 52,6% 37.150.000 52,3%

53.875.000 52,6%

- Prestazioni di terzi
- Provvigioni sul fatturato
- Logistica, trasporto, imballaggio
- Altri costi variabili
= Somma costi variabili

4.625

0,1%

12.500

0,1%

21.250

0,1%

35.500

0,1%

51.250

0,1%

18.500

0,2%

50.000

0,2%

85.000

0,2%

142.000

0,2%

205.000

0,2%

185.000

2,0%

500.000

2,0%

850.000

2,0%

1.420.000

2,0%

2.050.000

2,0%

27.750

0,3%

75.000

0,3%

127.500

0,3%

213.000

0,3%

307.500

0,3%

235.875

2,6%

637.500

6,9% 1.083.750 11,7%

1.810.500 19,6%

2.613.750 28,3%

= Costi variabili incl. impiego di merci

4.523.375

48,9% 12.387.500

49,6% 21.208.750 49,9% 35.660.500 50,2%

51.238.750 50,0%

= Margine di contribuzione

4.726.625

51,1% 12.612.500

50,5% 21.291.250 50,1% 35.339.500 49,8%

51.261.250 50,0%

- Costi del personale

2.476.628

26,8% 2.659.118

10,6% 2.906.288

- Reddito dell'imprenditore/imprenditrice
- Materie prime/sostanze ausiliari, carburanti

6,8%

2.906.288

4,1%

3.088.778

3,0%

80.000

0,9%

90.000

0,4%

120.000

0,3%

125.000

0,2%

135.000

0,1%

300.000

3,2%

320.000

1,3%

330.000

0,8%

345.000

0,5%

350.000

0,3%

- Investimenti minimi
- Energia / acqua / rifiuti

370.000

4,0%

385.000

1,5%

395.000

0,9%

420.000

0,6%

450.000

0,4%

- Spese di riparazione e manutenzione

50.000

0,5%

55.000

0,2%

60.000

0,1%

65.000

0,1%

70.000

0,1%

- Spese per parco vetture

10.000

0,1%

11.000

0,0%

11.500

0,0%

12.000

0,0%

12.500

0,0%

- Assicurazioni

30.000

0,3%

30.000

0,1%

30.000

0,1%

30.000

0,0%

30.000

0,0%

- Altri costi aziendali

25.000

0,3%

26.000

0,1%

27.000

0,1%

29.000

0,0%

30.000

0,0%

- Spese di cancelleria

1.500

0,0%

1.600

0,0%

1.700

0,0%

1.700

0,0%

1.700

0,0%

- Posta / telefono / internet

1.000

0,0%

1.000

0,0%

1.000

0,0%

1.000

0,0%

1.000

0,0%

25.000

0,3%

25.000

0,1%

26.000

0,1%

26.000

0,0%

27.000

0,0%

- Altre spese amministrative

5.000

0,1%

5.000

0,0%

5.000

0,0%

6.000

0,0%

6.000

0,0%

- Pubblicità / fiere / pubbliche relazioni

8.000

0,1%

9.000

0,0%

9.000

0,0%

10.000

0,0%

10.000

0,0%

- Formazione

2.000

0,0%

2.000

0,0%

1.500

0,0%

1.500

0,0%

1.500

0,0%

- Spese di viaggio e rappresentanza

3.000

0,0%

3.000

0,0%

3.000

0,0%

3.000

0,0%

3.000

0,0%

- Leasing

2.000

0,0%

2.000

0,0%

2.000

0,0%

2.000

0,0%

2.000

0,0%

- Affitto e locazione

2.500

0,0%

2.500

0,0%

2.500

0,0%

2.500

0,0%

2.500

0,0%

5,7% 1.622.952

3,8%

1.667.748

2,3%

1.712.344

1,7%

- Spese legali e di consulenza
- Oneri / contributi / imposte

- Ammortamenti

938.614

10,1% 1.418.495

= Risultato lordo (EBIT)

396.383

4,3% 7.566.787

30,3% 15.736.810 37,0% 29.685.764 41,8%

45.327.928 44,2%

+ Interessi attivi
- Interessi passivi

-252.000

-2,7%

-236.566

-0,9%

-220.947

-0,5%

-205.141

-0,3%

-189.145

-0,2%

= Risultato prima delle imposte

144.383

1,6% 7.330.221

29,3% 15.515.863 36,5% 29.480.623 41,5%

45.138.783 44,0%

- Imposte (forfettarie)

145.030

1,6% 3.542.741

14,2% 7.414.976 17,4% 14.007.418 19,7%

21.404.895 20,9%

-647

0,0% 3.787.480

15,1% 8.100.886 19,1% 15.473.205 21,8%

23.733.888 23,2%

937.967

10,1% 5.205.975

20,8% 9.723.838 22,9% 17.140.953 24,1%

25.446.232 24,8%

Cash flow lordo (interessi esclusi)

1.189.967

12,9% 5.442.541

21,8% 9.944.786 23,4% 17.346.094 24,4%

25.635.377 25,0%

Break even point (BEP)

8.474.278

91,6% 10.001.414

40,0% 11.087.357 26,1% 11.358.826 16,0%

11.864.040 11,6%

BEP dopo risultato finanziario

8.967.442 209,2% 10.470.326

89,1% 11.528.396 57,3% 11.770.972 34,8%

12.242.247 25,2%

= Risultato dopo le imposte
Cash flow (semplificato) lordo (EBITDA)
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Si osservi come i costi variabili incidono (includendo anche l’impiego di beni/merci) in media
nell’arco temporale considerato per circa il 49% del fatturato totale, mentre il costo del
personale, seppur previsto in aumento in virtù della crescita dimensionale d’impresa, incide
con un tasso decrescente nelle cinque annualità considerate nello studio di fattibilità, passando
da coprire il 26,8% nella prima annualità a coprire solo il 3% nell’ultima annualità
.
Si noti come il costo dell’indebitamento costituisce nella prima annualità il 2,7% del fatturato,
con un decremento progressivo nelle successive annualità fino a giungere al peso ipotizzato
del 0,2% nella quinta annualità. Tale evidenza rileva la bassa incidenza degli interessi passivi
sulla generazione del reddito d’impresa, permettendo di sostenere i costi dell’indebitamento
iniziale funzionale all’avvio e allo sviluppo dell’impresa e dei suoi processi produttivi e
commerciali.
Ulteriori voci di costo rilevanti sono gli ammortamenti (incidenti sul fatturato per un range
nell’arco temporale di riferimento tra il 10% e il 1,7%), Energia / acqua / rifiuti (incidenza
fatturato tra il 4% e il 0,4%) e le Materie prime e sostanze ausiliari, carburanti (incidenza
fatturato tra il 3,2% e il 0,3%).
Le rimanenti voci di costo incidono sul fatturato per una quota inferiore al 1% (tralasciando le
imposte la cui incidenza è in funzione della capacità reddituale dell’impresa).
Generalmente, è possibile osservare come i costi fissi incidano per il 46,8% del fatturato nella
prima annualità, con un decremento progressivo nelle successive annualità, sino a giungere il
5,8% del fatturato (Tabella 17).
Tabella 17 - Riepilogo delle previsioni reddituali del progetto imprenditoriale proposto
Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Fatturato

9.250.000

100%

25.000.000

100%

42.500.000

100%

71.000.000

100%

102.500.000

100%

Impiego di merci

4.287.500

46,4%

11.750.000

47,0%

20.125.000

47,4%

33.850.000

47,7%

48.625.000

47,4%

235.875

2,6%

637.500

2,6%

1.083.750

2,6%

1.810.500

2,6%

2.613.750

2,6%

Costi fissi

4.330.242

46,8%

5.045.713

20,2%

5.554.440

13,1%

5.653.736

8,0%

5.933.322

5,8%

Cash Flow (semplificato) lordo (EBITDA)

1.334.997

14,4%

8.985.282

35,9%

17.359.762

40,8%

31.353.512

44,2%

47.040.272

45,9%

396.383

4,3%

7.566.787

30,3%

15.736.810

37,0%

29.685.764

41,8%

45.327.928

44,2%

Costi variabili

Risultato lordo (EBIT)

Sotto il profilo della redditività del business proposto, l’analisi previsionale effettuata rileva un
risultato netto leggermente negativo nella prima annualità (fisiologico in considerazione degli
investimenti iniziali, dell’avviamento della prodizione e dello sviluppo della capacità
produttiva e di commercializzazione dell’impresa), cui segue, però, una crescita reddituale
costante nelle successive annualità: l’incidenza della redditività netta sul fatturato passa dal
15,1% della seconda annualità al 23,2%.
L’analisi previsionale rileva finanche una buona capacità dell’iniziativa imprenditoriale di
generare flusso di cassa (Cash Flow). Difatti i valori predittivi del Cash Flow dimostrano una
capacità di generare liquidità crescente (il Cash Flow lordo passa da un’incidenza sul fatturato
del 14,4% nella prima annualità ad una del 45,9% nella quinta annualità), la quale è indicativa
della potenziale capacità di autofinanziamento del progetto imprenditoriale.
Relativamente all’analisi del Break even point (BEP) - vale a dire la quantità di ricavi necessari
a coprire la totalità dei costi aziendali, funzionale a determinare il livello minimo di fatturato
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per non operare in perdita - si osservi come il BEP si posiziona nella prima annualità ad un
livello poco al di sotto del fatturato raggiunto (a circa il 91,6%), elemento che giustifica la
perdita rilevata in tale annualità. L’analisi delle annualità successive registra un Break even
point incidente in misura decrementativa sul fatturato aziendale, in ragione del conseguente
incremento del fatturato registrato nel periodo successivo alla prima annualità e della
riduzione nel valore di talune figure di costo precedentemente analizzate.
Al fine di approfondire la comprensione dell’analisi del Break even point stimato per l’analisi
di fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale proposta, di seguito sono riportate le
rappresentazioni grafiche del punto di pareggio per ciascuna annualità (Figura 30).
Analisi di Break even point per la 1° annualità

Analisi di Break even point per la 2° annualità

Analisi di Break even point per la 3° annualità

Analisi di Break even point per la 4° annualità

Analisi di Break even point per la 5° annualità

Figura 30 - Analisi Break Even Point per 5 annualità

La Tabella 18 riporta l’analisi previsionale inerente al piano di finanziamento e di fabbisogno
di capitale dell’iniziativa avanzata. Nel dettaglio, si osservi come il fabbisogno di capitale
annuo subisce un decremento nella seconda e terza annualità e un incremento nella quarta e
quinta annualità. Tale dinamica emergente è legata all’incremento nella seconda parte
dell’arco temporale analizzato della voce Variazione del valore di magazzino, della voce
Crediti verso clienti (variazione) e della voce Ammortamento / restituzione di prestiti.
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Tabella 18 - Analisi del piano di finanziamento e di fabbisogno di capitale del progetto imprenditoriale proposto
Piano di finanziamento e fabbisogno di capitale
Termini di pagamento:
Dopo quanti giorni vengono saldate in media le fatture emesse ai clienti? (in media)
Dopo quanti giorni saldo in media le fatture ricevute dai fornitori? (in media)
Valore di magazzino in % rispetto al fatturato
Anno 1
Anno 2
Fabbisogni di capitale
Capitale d'investimento
7.380.089
3.511.387
Spese di costituzione
1.046.901
573.287
IVA
1.853.938
633.201
Variazione del valore di magazzino
2.775.000
4.725.000
Crediti verso clienti (variazione)
1.520.548
2.589.041
Ammortamento / restituzione di prestiti
1.286.139
1.301.572
Fabbisogno di capitale annuo
15.862.614 13.333.489
Fabbisogno accumulato di capitale / valore puramente indicativo
15.862.614 29.196.103
Finanziamento
Capitale proprio e/o partecipazione di soci
500.000
500.000
Finanziamento annuo esterno ed infruttifero
500.000
500.000
Finanziamento esterno infruttifero accumulato
500.000
1.000.000
Cash flow lordo da attività correnti
937.967
5.205.975
IVA relativa agli investimenti dell'esercizio precedente
1.853.938
Debiti verso fornitori (variazione)
704.795
1.226.712
Finanziamento interno dell'esercizio
1.642.761
8.286.625
Finanziamento interno accumulato
2.142.761 10.429.386
Capitale infruttifero disponibile
2.142.761
8.786.625
Fabbisogno di capitale annuo
15.862.614 13.333.489
Capitale infruttifero disponibile
2.142.761
8.786.625
Finanziamento eccedente/mancante
-13.719.853 -4.546.864
Finanziamento fruttifero esterno (capitale di terzi)
Finanziamenti a lungo termine
Mutuo 1 (banca, soci, altri)
5.000.000
Durata (anni)
15
Tasso di interesse
1%
1%
Mutuo 2 (banca, soci, altri)
8.000.000
Durata (anni)
15
Tasso di interesse
1%
1%
Mutuo 3 (banca, soci, altri)
8.000.000
Durata (anni)
15
Tasso di interesse
1%
1%
Finanziamento esterno fruttifero a lungo termine
21.000.000
Finanziamento esterno fruttifero accumulato
21.000.000 19.713.861
Finanziamenti a breve termine
Conto corrente saldo iniziale
330.000
7.610.147
Conto corrente saldo finale
7.610.147
3.063.284
Coperto / scoperto in c/c
7.610.147
3.063.284
Variazione finanziamento esterno fruttifero
21.000.000
Calcolo degli interessi su capitale di terzi
Capitale fruttifero in prestito, accumulato al termine dell'esercizio 12.103.714 15.349.005
Interessi mutuo
-252.000
-236.566
Totale interessi
-252.000
-236.566
Interessi conto economico
-252.000
-236.566

Anno 3

Valori individuali:
60 giorni
60 giorni
30% del fatturato
Anno 4
Anno 5

1.221.507
383.192
220.272
5.250.000
2.876.712
1.317.191
11.268.874
40.464.977

51.045
193.596
9.205
8.550.000
4.684.932
1.332.998
14.821.775
55.286.752

51.045
192.596
9.205
9.450.000
5.178.082
1.348.994
16.229.921
71.516.673

500.000
500.000
1.500.000
9.723.838
633.201
1.376.712
11.733.751
22.163.138
12.233.751
11.268.874
12.233.751
964.877

500.000
500.000
2.000.000
17.140.953
220.272
2.256.164
19.617.389
41.780.527
20.117.389
14.821.775
20.117.389
5.295.614

500.000
500.000
2.500.000
25.446.232
9.205
2.428.767
27.884.204
69.664.731
28.384.204
16.229.921
28.384.204
12.154.283

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

18.412.289

17.095.097

15.762.100

3.063.284
4.028.161
4.028.161

4.028.161
9.323.775
9.323.775

9.323.775
21.478.058
21.478.058

13.066.937
-220.947
-220.947
-220.947

6.438.325
-205.141
-205.141
-205.141

-7.064.952
-189.145
-189.145
-189.145

Sotto il profilo della copertura finanziaria del fabbisogno del capitale, si ipotizza come il
capitale conferito a titolo di proprietà copre mediante il 3,50% del fabbisogno (media calcolata
sull’intero periodo d’analisi). Tuttavia, in ragione della generazione del capitale infruttifero
disponibile legato al finanziamento interno dell’esercizio, la copertura tramite fonti interne di
finanziamento cresce in maniera significativa, sia in termini assoluti che in riferimento alla
variazione registrata tra le diverse annualità: si passa da una copertura del 13,51% della prima
annualità ad una coperta eccedente il fabbisogno nella quinta annualità pari al 174,88%.
La rimanente parte di fabbisogno di capitale viene coperto tramite impiego di fonti esterne
58

fruttifere (capitale di terzi), consistenti fondamentalmente nell’accensioni di mutui con istituti
di credito. Si osservi come, in ragione dell’esigenze di avvio dell’attività aziendale, i mutui
sono accessi tutti nella prima annualità e sono capaci di far fronte adeguatamente alle esigenze
finanziarie dell’intero periodo d’analisi previsionale.
La Figura 31 permette di analizzare, in maniera maggiormente immediata, l’analisi evolutiva
del flusso finanziario dell’iniziativa imprenditoriale, facendo emergere la significativa
negatività del finanziamento eccedente /mancante nella prima annualità e, in misura molto
più contenuta, nella seconda annualità, il quale viene, però, integralmente assorbito nella
terza, quarta e quinta annualità.
Si precisa come l’analisi del piano di finanziamento non ha tenuto conto di potenziali
finanziamenti pubblici, concessi a tasso agevolato e/o fondo perduto, in ragione delle
contingenti dinamiche legate alle politiche pubbliche di finanziamento che ne
condizionerebbero in maniera significativa l’ammontare e la tipologia (pertanto non
prevedibili allo stato attuale con un ragionevole grado di attendibilità). Tale ultima forma di
finanziamento potrebbe ridurre significativamente il costo dell’indebitamento unitamente
all’ammontare del capitale preso in prestito, rafforzando la solidità della struttura finanziaria
prospettica aziendale.

Figura 31 - Analisi del flusso finanziario emergente del progetto imprenditoriale proposto
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8.3

Valutazioni finali sulla fattibilità

In definitiva, lo studio di fattibilità condotto in questa sezione permette di divenire ad una
modellizzazione economico-finanziaria di un progetto di business per lo sviluppo di una filiera
per l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione di chitosina e chitosano da gusci di
granchio con un grado economicità positiva significativa e sostenibile nel tempo.
Al fine di meglio comprende la validità del business proposto, si sintetizzano di seguito le
principali caratteristiche economico-finanziarie ipotizzate utili ad una considerazione
politico-manageriale di fattibilità per l’avvio e lo sviluppo imprenditoriale:
è Elevato grado di redditività del capitale investito, con un tempo di ritorno
sull’investimento molto rapido (con la generazione, già a partire dalla seconda
annualità, di un reddito d’esercizio positivo).
è Elevata capacità di generazione di fatturato in ragione della notevole disponibilità di
scarti di guscio di granchio a livello europeo e del prezzo di mercato della chitina e del
chitosano a livelli sufficientemente distanti, in termini positivi, dal costo di produzione
unitario (al Kg) (mark-up medio-alto).
è Elevato investimento inziale, cui incidono in maniera significativa i costi per le
attrezzature industriali inerenti all’estrazione e alla lavorazione della materia prima. Si
osservi come la presenza di forme di supporto pubblico al finanziamento dell’iniziativa
potrebbe ridurre significativamente le potenziali problematiche legate alla copertura
del fabbisogno di capitale emergente.
è Ottima capacità di auto-finanziamento del modello di business proposto, in ragione
dell’evoluzione prospettica positiva di fatturato e di capacità reddituale, la quale
permette il conseguimento di un Cash flow sufficientemente elevato per le esigenze
monetarie aziendali e la contrazione del rischio di squilibri nella struttura finanziariopatrimoniale.
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9 CONSIDERAZIONI FINALI

Lo studio “Ottimizzazione e valorizzazione degli scarti della pesca a strascico costituiti da
granchi di sabbia” – proposto dal FLAG Costa Blu e realizzato dall’Università degli Studi di
Teramo, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo-Molise “G. Caporale” e da Blu
Marine Service soc. coop. – offre diversi spunti per sviluppare alcune considerazioni in merito
alle potenzialità di valorizzazione del bycatch costituito dai c.d. “granchi di sabbia”, che da
mera “cattura accidentale” può diventare materia prima preziosa per la produzione di
molecole ad alto valore aggiunto.
Dagli approfondimenti, dalle analisi dei dati e dai test condotti durante la stesura del presente
studio, si è accertata la fattibilità tecnica di un utilizzo alternativo della risorsa ittica costituita
dai granchi di fondale della specie Liocarcinus Depurator, che possono essere processati per
ottenere biomolecole marine ad alto valore aggiunto quali quelle relative alla ChitinaChitosano.
La crescente richiesta di mercato di tali molecole e la scarsa presenza di centri di lavorazione
ed estrazione della chitina/chitosano, in Italia non presenti e riconducibili in Europa solo a
poche realtà, rendono la ipotetica filiera di estrazione e lavorazione di tali crostacei una fattiva
possibilità di diversificazione del comparto ittico.
Le fonti di approvvigionamento dei quantitativi necessari alla filiera sono garantite
dall'abbondanza della risorsa e dalla presenza di importanti porti pescherecci nell'Adriatico
centrale, che potrebbero fornire adeguati quantitativi a supporto della filiera di estrazione di
tali molecole.
Anche sotto il profilo della qualità della materia prima (Liocarcinus Depurator), le indagini
condotte nell’ambito del presente studio ne confermano la piena utilizzabilità, per le peculiari
caratteristiche fisico-chimiche, per l’assenza di contaminanti e per il buon livello di resa
nell’estrazione delle molecole ad alto valore aggiunto.
Peraltro, anche i dati dell’analisi economico finanziaria evidenziano l’attrattività del settore e
di un’eventuale iniziativa di filiera produttiva: tuttavia, emergono barriere all’entrata costituite
dagli elevati costi fissi, superabili tramite un accesso preferenziale al credito o agevolazioni
sugli investimenti (contributi comunitari, nazionali, regionali).
Le considerazioni fin qui delineate verranno ulteriormente sviluppate dagli stakeholder del
FLAG Costa Blu, per valutare la possibilità concreta di sfruttare una preziosa opportunità di
riuso e valorizzazione di una risorsa ittica prevalentemente destinata allo scarto.
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