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CODICE ETICO 

Marchio di Qualità “In BLU Turismo Sostenibile in Adriatico”  

 

 
 

Etica sposata dalle Strutture Ricettive, dalle Aziende, dai Ristoratori, Albergatori, Pescatori e Operatori Ittici dalle 
imprese di prodotti biologici, tipici e/o artigianali, nonché dagli operatori Marittimi e Gestori di Stabilimenti Balneari, 
B&B, Campeggi, Aziende Agro ittico alimentari, Attività Outdoor, che aderiscono al Marchio di Qualità “in Blu Turismo 
Sostenibile in Adriatico” per promuovere Pacchetti “Culturali e Eco-Sostenibili” legati all’attività di 
Pescaturismo/Ittiturismo nell’area Adriatica. 

 

1. Accoglienza vera e sincera 
Ci impegniamo con LEALTA’ verso i nostri clienti con, prezzi ed Offerte sempre chiare. 

Il nostro Obiettivo principale è quello di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’ospitalità dei territori per incentivare 

vacanze consapevoli, ricche di qualità e di esperienze sostenibili, promuovendo pacchetti “Culturali Eco-sostenibili” legati 

al Pescaturismo e Ittiturismo nell’area Adriatica. 

Sostenere la promozione delle risorse, delle usanze, dei prodotti e delle tipicità più autentiche e originali, rendendo il 

nostro territorio sempre più accogliente. 

Invitare i cittadini a sorridere e ad accogliere il turista, risorsa e valore per la comunità locale, tramite l’organizzazione di 

attività ed eventi che veicolino promozione del territorio e di tutti i suoi prodotti. 
 

2. Esperienze Autentiche e Sostenibili 

Favorire vacanze più consapevoli e ricche di qualità. Rispettare l’ambiente e tutelare il patrimonio culturale, artistico e 

monumentale. Diffondere una tipologia di vacanza che limita l’uso e il consumo delle risorse. 

Privilegiamo mezzi di trasporto, servizi e attività che generano il minor impatto ambientale possibile; favoriamo quelle 

attività che garantiscono sia maggiori livelli di sostenibilità ambientale che la valorizzazione delle identità territoriali. 

Sosteniamo le imprese locali, piccole e grandi realtà che lavorano per accrescere la loro qualità, per costruire un’economia 

turistica sostenibile, legata alla Pescaturismo/Ittiturismo nell’area Adriatica, alla cultura Marinara e all’ecosistema 

Marino.  
 

3. Valorizzazione dei Prodotti Sostenibili, Autentici e la Qualità della vita. 
Abbiamo creato la prima rete di operatori turistici pescaturismo/ittiturismo legati dal mare della R. Marche e dalla forza 
di un prodotto locale di qualità ed a ”km 0” sostenibile!  
Vengono utilizzati prodotti del territorio e si dà precedenza a prodotti bio e poco impattanti. Nello specifico il Pesce 
utilizzato per la preparazione dei piatti, è pesce povero e/o massivo locale al fine educare il consumatore a fare le giuste 
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scelte di acquisto responsabile contribuendo a preservare le risorse marine, diventando un “consumatore responsabile” 
supportando perciò il consumo sostenibile.  
All’ospite verranno fornite le informazioni su storia e tradizioni collegate al prodotto e informazioni utili sulla reperibilità 
degli stessi prodotti. 
Rafforzando e incrementando forme di cooperazione tra gli attori del territorio coinvolti nel settore turistico teniamo a 
proporre un’esperienza differente “autentica e sostenibile” ma anche educativa. Intendiamo inoltre supportare le 
comunità locali, incluse le amministrazioni, nell’individuazione e promozione della propria identità territoriale e nel 
rendere i servizi al viaggiatore utili, efficaci e fruibili. 
Rispettare l’ambiente anche tramite il rilascio del Marchio per l’attribuzione di Prodotto Tipico “in Blu Turismo 
Sostenibile in Adriatico”, uno strumento in più per promuovere il buon cibo e il territorio, dando garanzia al cliente.  
Aderiscono al Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” anche ditte Agro-ittico-alimentari e Aziende 
impegnate nella Commercializzazione dei Prodotti Ittici Sostenibili. I prodotti certificati dal Marchio di Qualità danno 
garanzia di qualità al consumatore finale e sposano i principi della sostenibilità ambientale. Oggi, nella confusione 
generale della commercializzazione di prodotti alimentari, con provenienze non del tutto chiare, con il Marchio di qualità 
viene fornito un prodotto ittico locale, fresco e sostenibile, totalmente made in Italy, a KM 0, che rispetta l’ecosistema 
marino e i consumatori. Un Prodotto che non include né utilizza sostanze chimiche o di sintesi in nessuna delle fasi di 
lavorazione, che garantisce qualità e gusto. 
 

4. Identità dei territori 
Il Mare Adriatico, come filo comune per la riscoperta delle identità dei territori, promozione di prodotti tipici, beni 
artistici, culturali e le ricchezze naturali del luogo. Riscoprire l’origine dei luoghi e partecipare alla loro tutela in quanto 
patrimonio di inestimabile ricchezza; risorse da salvaguardare per il benessere comune. Far emergere le unicità, arricchire 
di significato le attrazioni turistiche più note e scoprire quelle meno conosciute.  
Verranno informati sul territorio, dando particolare rilevanza alle attività legate al mare ed alle tradizioni e i mestieri della 
cultura Marinara territoriale.   
Non sporcare, riutilizzare, proteggere la natura, rispettare e valorizzare la cultura locale, il tutto in sinergia ed integrazione 
con le eccellenze ambientali, enogastronomiche e culturali del territorio e le altre filiere locali, realizzando anche la 
promozione in rete dell’offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico legate alla 
diffusione del Pescaturismo e dell’Ittiturismo nell’area Adriatica. 
 

5. Condivisione di Esperienze Sostenibili 

Dare voce ai territori, informare e far conoscere gli aspetti unici dei viaggi, le emozioni, i racconti, le avventure e gli 

incontri che rendono ogni luogo diverso dall’altro. 

Entrare in contatto con chi è interessato a raccontare storie, tradizioni, piccoli tesori nascosti, ma anche gli odori, 

l’accoglienza e la voglia di scoprire il senso vero di un luogo. 

Ricevere consigli direttamente da chi li abita, ma anche informare e sensibilizzare le persone su tematiche che riguardano 

tutti in qualità di cittadini e di viaggiatori. I Pacchetti Eco-Sostenibili cercheranno di integrare e valorizzare tutto ciò che è 

legato alle comunità della Pesca e costruire un’efficace sinergia tra le diverse offerte degli operatori locali, nell’ottica della 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio, delle singole imprese e delle filiere ad esse correlate, a 

favore del raggiungimento di una diffusa qualità del turismo sostenibile. 
 

6. Sempre a favore dell’Ambiente 
I soggiorni, i ristoranti, le strutture ricettive, le Aziende, le Gite e le esperienze Educative proposte da Noi, hanno una 
forte impronta Green.  
Sono tutte avvicinate da finalità comuni, quali, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
culturale, la tutela del benessere della persona. 
Vi proponiamo tutte esperienze a basso impatto ambientale, con utilizzo di prodotti ecologici. Oltre all’educazione e 
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dell’ecosistema marino e alle tradizioni artigianali legate al territorio , gli 
obiettivi principali restano la promozione delle strutture ricettive e di servizi a ridotto impatto ambientale, alta qualità, 
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buone pratiche per “zero spreco del cibo” e valorizzazione di un’alimentazione sana e sostenibile che punti alla riscoperta 
del pesce povero e/o massivo locale per una pesca e una acquacoltura più sostenibile. 
Informare ed Educare al fine di responsabilizzare i consumatori nei loro acquisti, così da ridurre la pressione antropica 
derivante della pesca non sostenibile e dalla domanda riguardante le specie maggiormente sfruttate. 
 

7. Proteggere il Mare e le sue Specie 
Sebbene esistano documenti in cui si parla di esaurimento delle risorse marine già nell’antichità, la questione della pesca 
eccessiva ha fatto scattare l’allarme nella seconda metà del XX secolo. L’aumento della domanda di prodotti ittici, dovuto 
alla crescita della popolazione mondiale e all’ammodernamento delle tecnologie impiegate per la pesca, ha condotto ad un 
graduale esaurimento delle risorse ittiche. Per questo motivo la presenza di notizie sull’argomento è in costante aumento 
su tutti i mezzi di comunicazione. Scegliere il pesce “giusto” (locale massivo o povero, secondo stagione) ha lo scopo di 
invitare a consumare pesce senza mettere a rischio le risorse marine. 
Il “pesce giusto” ha lo stesso gusto di quello che consumiamo attualmente? La scelta dell’alimentazione è strettamente 
legata alla regione geografica in cui viviamo, alla cultura e alle abitudini generali e dipende anche dai gusti personali di 
ognuno di noi. Il Marchio “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” vuole estendere un invito ad aumentare l’acquisto e il 
consumo di specie che si trovano già sul mercato, ma che sono consumate meno di quanto sarebbe consigliabile. Scampi, 
Seppie o le Orate sono ormai noti a tutti. Anche se meno conosciute, esistono molte ricette gustose da preparare con una 
qualsiasi delle altre specie consigliate. 
 

Da dove proviene il pesce venduto nei mercati? Come faccio a sapere se è locale?  
Circa 7.000 specie di pesce sono commercializzate a livello mondiale. La maggior parte di quelle che arrivano allo stato 
fresco o refrigerato nei nostri mercati è di origine nazionale o, comunque, mediterranea, anche se la presenza di pesce 
importato da altre aree geografiche è in aumento. Nel 2009 in Italia abbiamo importato prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura da circa 80 Paesi, tra cui i più importanti in termini di valore economico dell’interscambio commerciale 
sono: Grecia, Spagna, Francia, Danimarca, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia, Regno Unito, Turchia, Croazia, Portogallo, 
Germania, Tunisia, Senegal e Marocco. La maggior parte di spigole, orate, salmoni, trote, ombrine, mitili, vongole e gamberi 
presenti sul mercato ittico italiano (comprendendo anche prodotti congelati e conservati) proviene dall’attività di 
acquacoltura. In ogni caso, il pesce deve essere provvisto di un’etichetta che ne indichi l’origine. FONTE Acquario di Genova 
 

Come faccio a sapere se il pesce importato è legale? 
In generale dobbiamo fidarci delle autorità. A tale scopo, l’Unione Europea ha predisposto delle normative che obbligano 
produttori, addetti alla trasformazione e alla distribuzione a garantire la tracciabilità dei prodotti ittici. La tracciabilità di 
un prodotto è la possibilità di seguire il percorso dello stesso attraverso tutte le fasi di lavorazione fino a giungere al 
consumatore. La normativa tuttavia non è stata predisposta affinché il consumatore ottenga tali dati. I dati dovrebbero 
comparire sulle etichette di ciascun prodotto ittico. Oltre alle informazioni principali che si trovano su ogni tipo di prodotto, 
dovrebbero essere indicati l’area di cattura o di allevamento, i dati del mittente, la denominazione commerciale e 
scientifica, il peso netto, il metodo di produzione (pesca commerciale o allevamento ittico) e il metodo di presentazione o il 
trattamento. 
 

Che tipo di pesce dovrei comprare? E quale dovrei evitare? 
Per evitare l’acquisto di pesce proveniente da uno stock ittico sottoposto a sfruttamento eccessivo vi raccomandiamo di 
scegliere esemplari catturati nelle aree più vicine a voi, dato che le specie variano a seconda dell’area; nell’Area Adriatica si 
raccomanda di incrementare il consumo di sugarelli, sardine, pesce azzurro in genere, mazzole, potassoli, e tante altre 
specie attualmente neglette. Vi raccomandiamo inoltre, di acquistare solamente pesci che si siano già riprodotti (esemplari 
di dimensione maggiore alla taglia di riproduzione). Un altro consiglio generale è quello di rispettare i periodi dell’anno in 
cui bisognerebbe evitare il consumo di alcune specie (stagionalità). 
 

Cosa Possiamo Fare? 
Cambiare le nostre abitudini di consumo può davvero migliorare la situazione. 
Uno dei concetti scientifici più elementari, che influisce in maniera ridotta sul comportamento delle persone, è che la 
somma di piccoli gesti può garantire dei risultati su larga scala. Di fatto la domanda di determinate specie da parte di 
milioni di persone è la causa principale di una pesca eccessiva che è durata così a lungo. Per questo motivo la maggior 
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parte delle campagne ha come obiettivo il consumatore. Se ogni europeo “evitasse di mangiare un solo nasello l’anno” 
potremmo salvare una popolazione di 500 milioni di pesci di questa specie. evitando il sovra-sfruttamento e l’estinzione di 
una singola specie. Si promuove il consumo delle specie cosiddette neglette, sostenibili e ‘cheap’ (ovvero economiche) in 
un'ottica di uso razionale delle risorse ittiche, oggi sovra sfruttate, al fine di una pesca e acquacoltura più sostenibile. 
Variare le specie in base alla stagionalità ci permette di assimilare differenti sostanze nutrienti e permette alle risorse 
ittiche, di riprodursi, e di conquistare un equilibrio ecologico. 
 

Qual è il paese che consuma la quantità maggiore di pesce?  
È consigliabile consumare una porzione di 125- 150 grammi di pesce (pulito) 3 o 4 volte alla settimana. In alcuni Paesi il 
consumo è minore di un chilogrammo a persona all’anno (in alcuni paesi dell’Asia centrale), mentre in altri si raggiungono i 
100 chilogrammi all’anno. La media mondiale annuale è di 16,4 chilogrammi pro capite. Il consumo medio in Italia è pari a 
circa 23 chilogrammi all’anno a persona. Il consumo di nasello rappresenta circa un terzo del totale (e si tratta 
prevalentemente di prodotti importati), cui si aggiungono sardina, acciuga, tonno fresco, pesci piatti, sogliola, e salmone, 
ed è aumentato il consumo di pagello. I maggiori consumatori di pesce, in termini di consumo per persona, sono l’Islanda, il 
Giappone e il Portogallo. 

 
 

 
Fonte Acquario di Genova /Museos Científicos Coruñeses 
 

8. Lasciare il Segno Green 
Ci impegniamo affinché la vostra esperienza sia indimenticabile e non fine a se stessa. Cerchiamo durante le gite in mare o 
nella natura di educare e/o sensibilizzare al rispetto dell’ecosistema e di infondere una responsabilità etica-ambientale 
che ognuno di noi ha nei confronti della Terra. Il presente marchio vuole diffondere e radicare la cultura del “Pesce 
Povero” e del Pesce Azzurro, come tradizione del territorio, sempre legata alle stagioni, destinata all’attuazione di una 
politica di qualità, valorizzazione e promozione nonché sviluppo di nuovi mercati per i prodotti più sostenibili della pesca 
e dell’acquacoltura locali. 
 

Un Occhio in più! 
Tutte le imprese ricettive/servizi che partecipano al Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”  sono state 
selezionate da personale altamente qualificato, da esperti di certificazione ambientale e hanno intrapreso un percorso di 
miglioramento della sostenibilità ambientale.  
 

 Rispetto dell’Ambiente: le nostre imprese favoriscono lo sviluppo nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica, non generano discriminazioni e agevolano per quanto possibile l’inclusione di categorie svantaggiate. 

 Pet Friendly: alcune imprese  ammettono, l’ingresso di animali domestici. 
 Prodotti ecologici: nelle nostre imprese vengono utilizzati per la pulizia delle stanze e per l’igiene della persona prodotti 

ecologici o erogatori che limitano l’uso di saponi e/o detersivi. 
 Prodotti Biologici: tutte le imprese turistiche che aderiscono al Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in 

Adriatico” utilizzano una buona parte di prodotti tipici biologici ed hanno intrapreso un percorso di miglioramento 
della sostenibilità ambientale.  

 Incentiviamo il Risparmio energetico: promuoviamo le strutture che utilizzano impianti a risparmio energetico, impianti 
fotovoltaici, solare termico, lampadine a basso consumo, ecc. 

 Cibo ”Km 0” sostenibile: vengono utilizzati prodotti del territorio e si dà precedenza a prodotti biologici e poco 
impattanti. Nello specifico il Pesce utilizzato per la preparazione dei piatti, è pesce povero e/o massivo pescato al fine 
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di tutelare l’ecosistema marino. Inoltre scegliendo specie di pesce povero o massive locali si promuove l’economia 
locale, si assicura il pesce più fresco, si contribuisce alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso la 
riduzione dei trasporti. Quindi, acquista preferibilmente pesce proveniente dalla tua area geografica!! All’ospite 
vengono fornite le informazioni su storia e tradizioni collegate al prodotto e informazioni utili sulla reperibilità degli 
stessi prodotti sul territorio (olio, vino, cibo, manufatti artigianali, ecc.) Sono disponibili menù per Vegetariani, Vegani 
e menù per Bambini. 

 Spreco Alimentare: vengono messe in atto delle buone pratiche per “zero spreco” del cibo e in tutte le strutture viene 

effettuata la raccolta differenziata, Doggy bag «borsa salva cibo», pratica contro lo spreco alimentare, in cui raccogliere 

gli avanzi del cibo non consumato al ristorante per poterlo assaporare altrove, in un altro momento. 
 

LE NOSTRE PROPOSTE 

 Pescaturismo/Ittiturismo nell’area Adriatica 
 Soggiorni  Sostenibili ed Escursioni Educative in Mare 
 Degustazioni, Pranzi e/o cene a base di pesce fresco massivo e locale 
 Degustazioni, Pranzi e/o cene a base di pesce fresco massivo e locale e di prodotto tipico locale a km 0 
 Escursioni educative in Montagna a Gite in Fattoria  
 Escursioni Fotografiche in Mare 
 Gite Didattiche Aziende Agricole, Frantoi; 
 Passeggiate tra i sentieri e in città, Passeggiate Archeologiche 
 Canoeing e Passeggiate a Cavallo 
 Corsi di piccolo artigianato o cucina tipica 
 Laboratori alla scoperta di tradizioni, natura e antichi mestieri dei borghi 

 

Ci rivolgiamo a 
 Associazioni, cooperative, Centri di Educazione Ambientale, imprese che propongono esperienze outdoor, escursioni, 

attività per tutta la famiglia. 
 Aziende turistiche, Operatori Ittici e Pescatori, Associazioni e Imprese che offrono attività sostenibili che fanno 

dell’ospitalità un valore, un mezzo per avvicinarsi ai viaggiatori che ricercano, per le proprie 
vacanze, divertimento, cultura locale, un ambiente sano e pulito. 

 Proprietari e gestori di Agriturismi, B&B, Case Vacanza, Pescatori, Associazioni, produttori di prodotti tipici, 
imprenditori Agricoli, Campeggi attivi nello sviluppo turistico locale e altri attori del territorio interessati 
all’aggiornamento in tema di promozione turistica.  

 Imprese turistiche, Stabilimenti Balneari, Ristoranti 
 Tutti quei viaggiatori che ricercano esperienze turistiche sostenibili autentiche nel rispetto della natura e della 

cultura locale. 
 

Entra a far parte del Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” e scopri come contribuire alla diffusione 
del turismo dell’accoglienza e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nell’area Adriatica.  
 

Vantaggi per le Imprese Ricettive e/o Servizi 
 Poter acquisire il Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” 
 Dare valore a un piatto, a un servizio, all'accoglienza vera e sostenibile offerta ai propri ospiti. 
 Avere a disposizione strumenti per una promozione di qualità che dura tutto l’anno. 
 Promuovere e valorizzare cibo a Kilometro zero, di stagione e Biologico. 
 Promuovere nuove attività e promuoversi come esperienza unica! 
 Promuovere il proprio territorio facendo conoscere le risorse turistiche in esso presenti. 

 

Vantaggi per il Turista 
 Poter facilmente individuare le imprese turistiche sostenibili che offrono un'accoglienza di qualità e che sono attive 

nella tutela dell'ambiente. 
 Avere accesso agevolato a informazioni utili per l'organizzazione delle vacanze sostenibili. 
 Leggere di turismo e sostenibilità, raccontare le proprie esperienze e conoscere quelle degli altri. 
 Poter usufruire di sconti e servizi dedicati grazie al Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”. 
 Avvalersi di un’offerta congiunta mediante l’acquisto di “Pacchetti Culturali Eco-Sostenibili” legati al Pescaturismo e 

Ittiturismo nell’area Adriatica. 

 

http://www.slowtourism-italia.org/partecipa-a-slowtourism/certifica-tua-struttura/
http://www.slowtourism-italia.org/partecipa-a-slowtourism/diventa-socio-viaggiatore/

