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RESIDUO DI PESCE,
NUOVO CENTRO DI
STOCCAGGIO PER
SMALTIMENTO E
TRASFORMAZIONE IN
SICILIA

6 Dicembre 2019di Redazione

Creare un centro regionale di stoccaggio per lo smaltimento e la
trasformazione del residuo di pesce che potrebbe curare le attività di
ritiro del residuo, di lavorazione ed estrazione. Un unico “Polo”, situato
in un’area di produzione dove viene trasformato il lavorato, che
avrebbe il vantaggio di mediare i �ussi di residuo, ottimizzando i tempi
morti dell’impianto, e potrebbe dotarsi anche di un laboratorio di
ricerca, utile ad implementare la quantità e la qualità di molecole attive
e bioderivati estratti. Il progetto, ovviamente, dovrà essere
accompagnato da uno studio di fattibilità che verrà avviato e de�nito in
tempi brevi.

È questa l’idea venuta fuori da un incontro tra gli operatori del settore e
i principali attori dell’iniziativa dal tema: “Il progetto Bythos, i residui di
lavorazione del pescato risorsa a grande valore aggiunto”. A presenziare
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i lavori sono stati il professore Vincenzo Arizza dell’Università di
Palermo (responsabile del progetto Bythos) e Francesca Donato
(europarlamentare) mentre ha inviato un messaggio Alfredo
Ambrosetti, presidente del Distretto Pescaturismo che fa parte dei 26
distretti turistici istituiti dalla Regione siciliana con l’obiettivo di
promuovere e creare una rete di coordinamento delle attività turistiche
tra tutti i comuni del distretto.

Da una analisi statistica, ancora in corso, si è potuto stimare che sono
4000 circa gli addetti al comparto della vendita di pesce impegnati alla
produzione media di residui da lavorazione di 4/5 kg giornalieri.
Prodotti che nelle pescherie generano, complessivamente, una vendita
che varia tra i 16mila e i 20mila kg giornalieri.

Il progetto Bythos nasce, infatti, con l’obiettivo di trasformare gli scarti
di pesce, come il tonno, i crostacei, i molluschi e il pesce azzurro, in
nuovi prodotti estratti da molecole bioattive. Prime tra tutte il collagene
e gli omega 3 e 6 che possono essere usati anche come antibatterici,
antimicrobici, antitumorali per la salute umana nel campo delle
biotecnologie, ma anche per altri svariati usi, tra i quali anche la
cosmetica. Un percorso realizzato nell’ambito dei programmi Interreg
Italia-Malta, di cui è capo�la l’Università di Palermo, in particolare il
Dipartimento STEBICEF – Scienze e tecnologie biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche, in collaborazione con l’Università di Malta, il Ministero
Maltese dell’Ambiente, il Distretto turistico Pescaturismo, il comune di
Lipari, e l’azienda Aquabiotech che si occupa di sviluppo, ricerca e
acquacoltura.

Il “Distretto Pescaturismo e Cultura del Mare in Sicilia” fa parte dei 26
distretti turistici istituiti dalla Regione siciliana con l’obiettivo di
promuovere e creare una rete di coordinamento delle attività turistiche
tra tutti i comuni del distretto. E oltre alla progettazione e
programmazione di interventi comunitari, ha anche avviato procedure
per la concessione di �nanziamenti da parte della Regione Siciliana.

TAGS FRANCESCA DONATI EUROPARLAMENTARE PROFESSOR VINCENZO ARIZZA

PROGETTO BYTHOS SMALTIMENTO E TRASFORMAZIONE RESIDUO PESCE

CATEGORIE ECONOMIA

CONDIVIDI
FACEBOOK TWITTER GOOGLE PINTEREST REDDIT

PRECEDENTI
PORTO DI MARSALA, CHIUSA LA
GARA D’APPALTO PER I LAVORI DI
RISANAMENTO

SUCCESSIVI
PALERMO, SPARA AL VICINO PER

AVERE INSULTATO LA MOGLIE:
FERMATO UN UOMO DI 65 ANNI

CORRELATI

https://sicilia.opinione.it/tag/francesca-donati-europarlamentare/
https://sicilia.opinione.it/tag/professor-vincenzo-arizza/
https://sicilia.opinione.it/tag/progetto-bythos/
https://sicilia.opinione.it/tag/smaltimento-e-trasformazione-residuo-pesce/
https://sicilia.opinione.it/category/economia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/&text=Residuo%20di%20pesce%2C%20nuovo%20centro%20di%20stoccaggio%20per%20smaltimento%20e%20trasformazione%20in%20Sicilia&tw_p=tweetbutton&url=https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en-US&url=https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/
http://pinterest.com/pin/create/button/?media=https://sicilia.opinione.it/wp-content/uploads/2019/12/centro-stoccaggio-residuo-di-pesce-615x400.jpeg&url=https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/&is_video=false&description=Residuo+di+pesce%2C+nuovo+centro+di+stoccaggio+per+smaltimento+e+trasformazione+in+Sicilia
http://www.reddit.com/submit?url=https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/&title=Residuo+di+pesce%2C+nuovo+centro+di+stoccaggio+per+smaltimento+e+trasformazione+in+Sicilia
https://sicilia.opinione.it/porto-di-marsala-chiusa-la-gara-dappalto-per-i-lavori-di-risanamento/
https://sicilia.opinione.it/porto-di-marsala-chiusa-la-gara-dappalto-per-i-lavori-di-risanamento/
https://sicilia.opinione.it/palermo-spara-al-vicino-per-avere-insultato-la-moglie-fermato-un-uomo-di-65-anni/
https://sicilia.opinione.it/palermo-spara-al-vicino-per-avere-insultato-la-moglie-fermato-un-uomo-di-65-anni/


10/1/2020 Residuo di pesce, nuovo centro di stoccaggio per smaltimento e trasformazione in Sicilia - L'Opinione della Sicilia

https://sicilia.opinione.it/residuo-di-pesce-nuovo-centro-di-stoccaggio-per-smaltimento-e-trasformazione/?fbclid=IwAR1L8_-JSVccPedmE7Ell3Nv… 3/3

COPYRIGHT 2018-19 L'OPINIONE
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Infrastrutture,
Falcone incontra
l’Ance: progetti
ambiziosi
nell’agenda del
2020
Nel 2020 i Comuni
bandiranno le gare dei
progetti �nanziati con i 630
milioni dei Fondi
territorializzati del Po-Fesr
che hanno scontato ritardi
legati alle procedure per
organizzare i...
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Saldi, vendite in
aumento in Sicilia.
Di Dio: “Rispetto al
2019, crescita tra il
5 e il 10%”
I saldi invernali in Sicilia
fanno impennare le vendite
del 10%. A una settimana dal
loro inizio, gli sconti di �ne
stagione stanno rispettando
le aspettative. “C’è la
tendenza...

ECONOMIA

Parte in Sicilia la
stagione dei saldi:
prevista una spesa
di oltre 200 euro a
famiglia
Da oggi, giovedì 2 gennaio,
inizia la stagione dei saldi in
Sicilia, prima regione
insieme a Basilicata e Valle
d’Aosta. In Sicilia i saldi
muoveranno un fatturato di
circa...

ECONOMIA

Supermercati Fortè,
lavoratori in corteo
per le strade di
Palermo. “Sono allo
stremo”
Corteo di protesta oggi a
Palermo dei lavoratori dei
supermercati Forté, a
sostegno della vertenza che
coinvolge circa 500
dipendenti. Il corteo, partito
intorno alle 9.30 da piazza
Alberico...
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