
Il Pesce nella Rete  
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Un approccio organico  

Considerando  i rapporti tra  

 

Pesca e territorio  

Pesca e tradizione  enogastronomica  

Pesca  , pescatori  e infrastrutture  come elementi 
caratterizzanti  di un paesaggio  

Pesca ,attracchi e luoghi di interesse storico artistico  
culturale  
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Eventuali Azione di rilancio  

 

 Devono  essere pensate  attraverso  una graduale 
opera di recupero e fidelizzazione del 
consumatore  tradizionale  e potenziale , che 
tenga conto , non solo dei dati e delle tendenze 
di mercato ma anche  del legame tra pescatori 
,territorio,turismo ,natura ,tradizione . 
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Campagne  promozionali 
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ROI da Campagna  

  Hanno effetti limitati nel tempo  ,in funzione della 
durata della campagna  

Hanno obiettivi prevalentemente  istituzionali 
,informativi ,didattici 
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I Trend 2014 attinenti il  Food e la  Ristorazione 
segnalano  

 La rivincita del pesce azzurro 
È il pesce preferito in molte zone d'Italia, a torto definito pesce 
povero, ma in realtà ricco di Omega 3 e di sostanze nutritive 
pregiate; negli Stati Uniti aumenterà il consumo di questo tipo di 
pescato, che verrà consumato in insalate di mare, fritti e nella 
pasta. 

 L’uso di materie prime povere  nella produzione di 
piatti per la  ristorazione  tendenza ormai in atto  partita da 
chef  e ristoranti stellati . 

 La cucina salutista  : buona cucina significa mangiare bene  
 I consumatori stanno rivalutando le loro esigenze e un 

ritorno alle origini, trovando più piacere nel cibo 
semplice. C’è stato un passaggio verso la cucina casalinga, dove 
il cibo riunisce la famiglia e gli amici. 
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Notizie dai mercati : l’andamento dei consumi ittici 
natalizi da uno studio di SWG per Lega Pesca 2013 
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Arretra la preferenza accordata al  prodotto italiano 

 

Questo accade anche se l'estesa ricerca della 
convenienza stimola in teoria l'avvicinamento al 
"pesce povero".  
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Tiene il settore del Lusso  

Unico gruppo rimasto invariato (16%)  è quello dei 
gourmand che consumano senza badare a spese, 
seguendo l'unico criterio del proprio gusto. 
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Intanto il  grado di fiducia dei buyer rispetto al 
prodotto italiano è in diminuzione   

cala dal 76% al 67% la quota di responsabili 
degli acquisti che dichiarano di preferire 
prodotto italiano. 

a prescindere dal plebiscitario 
riconoscimento dell’importanza del pesce per 
salute e forma fisica 

  il sistema incassa un - 9 % davvero poco 
confortante  
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Indice di fiducia del consumatore  

Si riduce la distanza tra percepito di qualità dei 
prodotti ittici italiani e quello dei prodotti ittici 
provenienti dall’estero 

  sale dal 15 al 25% la percentuale di consumatori 
che li considera entrambi sicuri  , + 10 % 

scende dal 68% al 57% quella di chi considera più 
sicuro il prodotto italiano ,  -9% 

sale dal 14% al 23% la quota dei consumatori che 
considerano più sicuro il pesce di allevamento. 
+9% 
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L’erosione del consumo di pesce fresco  

A  causa di un maggior consumo di 

 

PESCE IN SCATOLA ( +3%) 

SURGELATO (+ 14%)  

SURGELATO GIÀ PRONTO ( + 9%) 
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Il pesce povero un mercato inespresso  

Il 36% delle famiglie, maggiormente nel Centro, 
Sud e Isole,  conosce e consuma pesce povero 
(aguglia, melù, palamita, razza, pesce sciabola, 
sugarello, etc.);  

il 26% delle famiglie non lo conosce; 

il 38% lo conosce ma non lo consuma. 

Risulta pari al 15% delle famiglie il mercato 
potenziale, inespresso per l'assenza di prodotto nei 
punti vendita di riferimento. 
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Conclusioni di SWG e Deadline  

SWG conferma: “fatta eccezione per i giorni delle 
festività, aumenta  la necessità di risparmiare tempo 
in cucina”. 

Cotture  veloci , pratiche , prodotti precotti .  

Rispetto alle quali il mercato del pesce azzurro non 
ha saputo dare risposte convincenti in termini di 
ricette e prodotti lavorati o semilavorati . 

Rimanendo un prodotto troppo legato alla cucina 
tradizionale  e quindi da reinterpretare in chiave 
moderna. 
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In questo contesto il pesce azzurro è fuori mercato ? 

Necessita di azioni innovative che coinvolgano in 
modo organico l’intero comparto a partire dal 
consumatore finale . 

 In cui il cibo diventa  esperienza e momento ludico  

Anche  esplorando canali meno convenzionali , 
avvicinando un pubblico giovane già avezzo a 
esperienze di  Street Food  ,Happy Hour….... 

 Introducendo per le famiglie un nuovo modo di 
cucinare  family friendly 
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La cucina Family Friendly in 9 parole chiave  

1. Gustosa  

2. Salutare 

3. Veloce  

4. Economica                             

5. Divertente 

6. Familiare 

7. Ludica  

8. Pulita . 

9. Sempre disponibile 
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Il progetto  
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Gli obiettivi  

• Incentivare il consumo e l’acquisto “alla fonte “ di pescato nostrano 
artigianale  

• Valorizzazione delle marine e dei “tradizionali “ luoghi di attracco   
• Incentivare mercati “del pesce artigianale “  tra tradizione locale e 

innovazione  
• Un laboratorio permanente di confronto tra operatori della 

ristorazione  per una attualizzazione delle ricette e dei metodi di 
preparazione e cottura del pesce azzurro ( formazione e 
aggiornamento ) 

• Un laboratorio permanente per l’industria di trasformazione della 
filiera e la gdo per lo studio di nuove forme di utilizzo del prodotto in 
linea con le tendenze di mercato. 

• Incentivare un pilota  di Street Food “ Slow ”che utilizzi  il pesce 
povero reinterpretato ,come elemento base della propria offerta 
,inserito a latere o contestualmente ai mercati del pesce tradizionali . 
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Gli strumenti 

• “Il pesce nella rete “ è il portale del pesce artigianale e della piccola 
pesca fornisce all’utente una serie di informazioni riguardanti ,le 
marine e gli attracchi dove comprare direttamente alla fonte . 

• Indica i ristoranti del pesce artigianale più vicini al luogo di acquisto  
• Indica  luoghi e orari degli  Street Food  Fish Party  
• Indica i mercati del pesce artigianale  
• Indica chi dove e quando effettua servizi di Pesca Turismo  
• Organizza Camp  e Educational , per i ragazzi  gestiti dagli stessi 

pescatori 
• Corsi di cucina  
• Gestisce eventuali gruppi di acquisto 
• Fornisce Video ricette e tutorial  sul pesce azzurro e sulle 

metodologie di pesca  
• Area Ludica con Giochi e temi scaricabili  
• Contenuti visibili su tutte le piattaforme attualmente in uso 
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Le App scaricabili e l’interattività 

• “Il pesce nella rete “ premia gli acquisti di pesce azzurro attraverso una App  
• L’icona potrebbe essere una barca a forma di  pesce , vengo premiato perché: 
• Compro Pesce Artigianale e accumulo punti per una cassetta gratuita 

direttamente sul mio Smartphone.  
• Compro Pesce Azzurro quindi mangio bene in modo salutare  e  ricevo una 

ricetta personalizzata sulla base dell’acquisto che ho fotografato  insieme alla 
barca ,pescatore ,pescheria ,street fish food…. 

• Compro pesce azzurro quindi ho capito il claim di fondo del progetto ,ricevo 
di default un biglietto gratuito per visitare un museo tematico o per svolgere 
una attività sportiva specifica o un corso di cucina  

• L’idea è che una volta scaricata l’App, dopo essersi geo-localizzati in 
prossimità del punto di sbarco, pescheria  o altro si procede con l’acquisto. 

• Fotografo la barca ,la pescheria…e il prodotto 
• L’app  manda una ricetta personalizzata sulla base dell’acquisto effettuato o 

un buono sconto presso il ristorante di pesce artigianale più vicino…etc……. 
 

20 

Food Marketing Consulting  



Temporary  shop e spazio eventi  

       Il pesce nella rete è uno spazio formativo itinerante , temporary shop e 

luogo di eventi che, trova la sua sede ideale nelle ex pescherie monumentali 
,nelle pescherie monumentali ,nelle piazze e nei centri storici ,nei saloni, nei 
mercati coperti,nelle aree industriali riconvertite ,cambiando di volta in volta 
forma e aspetto tra tradizione e innovazione raccontando e degustando in 
modo diverso una storia radicata nelle regioni e negli uomini del consorzio .   

 

      

 E’ un prodotto connesso con tutte le ATP ,enti parco, ……,delle regioni 
interessate al progetto .  
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Laboratori   permanenti di formazione    

 Un laboratorio permanente di confronto tra operatori della ristorazione  per 
una attualizzazione delle ricette e dei metodi di preparazione e cottura del 
pesce azzurro ( formazione ) attraverso l’operato di chef noti e specializzati 
nella lavorazione di questo elemento,le ricette della tradizione non sono il fine 
ma il mezzo attraverso il quale applicare  tecniche e  presentazioni  che 
attualizzino il prodotto  per il mondo della ristorazione  e le imprese della filiera 
della pesca artigianale .  

 

 Un laboratorio permanente per l’industria di trasformazione della filiera per lo 
studio di nuove forme di utilizzo del prodotto in linea con le tendenze di 
mercato,a cui accedere .  
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