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Friend of the Sea
Certificazione di prodotti da pesca ed acquacoltura sostenibile

Paolo Bray – Fondatore e Direttore – Friend of the Sea
Direttore Internazionale – Progetto Tonno Dolphin-Safe



Aumento e diffusione della 
pesca industriale
1957 – 2006+

- 10 volte l’area di pesca
- Blu: oltre 10% della biomassa 

pescata
- Arancio: +20%
- Rosso: +30%



Raggiunto il massimo di catture. Cresce l’acquacoltura



Aumento del numero totale di specie acquatiche in pericolo di estinzione

(24.000 spp marine tot)



©

Dal 19911991



7.000.000 di delfini 
uccisi in 30 anni

Popolazioni locali 
ridotte dell’80 -90%





2008



Friend of the Sea – fondata nel 2008

Più di 3000 prodotti

Oltre 1000 aziende in
+70 Paesi nel mondo 

85 attività di pesca
oltre 70 specie ittiche

Pesca ed acquacoltura sostenibile



UNCTD - IISD 
Standards and the Blue Economy

UNCTD: «Friend of the Sea è cresciuto 5 volte più rapidamente»
(«Friend of the Sea has grown 5 times as fast»)

Schemi di certificazione alternativi



UNCTD: “Friend of the Sea è divenuta la principale origine di prodotti ittici
certificate sul mercato globale” (“Friend of the Sea has become the single largest

source of certified wild catch on the global market”)

UNCTD - IISD – Standards and the Blue Economy

Friend of the Sea è il principale schema di certificazione







Friend of the Sea attività di audit pesca ed acquacoltura in Italia

Ca 300 prodotti

104 aziende (4 GAC Sardegna)

Ca 50% pesca / 50% acquacoltura

Ca 300 ristoranti



Friend of the Sea è l’unico riconosciuto da Accredia e 
dagli altri enti di accreditamento nazionale (EA, IAF)













Friend of the Sea è l’unica certificazione di sostenibilità
che garantisce l’origine Dolphin-Safe



L’unica certificazione con requisiti di Responsabilità Sociale



Pesci, crostacei e molluschi sono senzienti

Friend of the Sea includerà requisiti di Fish Welfare



























paolobray@friendofthesea.org


