Sommario del progetto
“O melhor peixe do mundo”
FLAG: Além Tejo

Alentejo, Portogallo

PORTOGALLO
Sintesi del progetto
Sviluppando un innovativo sistema di filiera
breve, l’Asse 4 ha aiutato un’impresa portoghese a colmare la distanza tra consumatori e
piccoli pescatori, incoraggiando nel contempo
l’adozione di metodi di pesca sostenibili nella
zona di Sesimbra.

FLAG: Além Tejo

SPAGNA

		
La vendita diretta costituisce per i pescatori una stimolante e alternativa opportunità di mercato. Tuttavia,
l’obbligo di passare per l’asta del pesce, in vigore per
tutte le catture in Portogallo, limita le possibilità di
vendita diretta dal pescatore al consumatore. Per
rispettare quest’obbligo nazionale, e al contempo
abbreviare la filiera, la piccola impresa ittica “Fixe em
Casa” ha messo a punto, in collaborazione con i pescatori della zona, un programma di commercializzazione
denominato “o melhor peixe do mundo” (il pesce
migliore del mondo).
L’impresa, fondata nel 2006, ha contattato il FLAG nel
2010 per espandere ulteriormente le proprie attività. Il
supporto dell’Asse 4 ha permesso all’impresa di espandere le sue vendite online, di sviluppare un programma di approvvigionamento sostenibile con l’ente
nazionale di certificazione Sativa, e di ideare un imballaggio innovativo per conservare e promuovere la qualità dei suoi prodotti. I clienti ordinano il pesce online su
un apposito sito web, Fixe em Casa li riceve e si collega con i pescatori affiliati per acquistare il loro pesce all’asta
di Sesimbra, per poi consegnarlo direttamente al domicilio dei consumatori. I clienti possono così contare su
un’offerta di pescato fresco della zona, pagato a prezzo equo ai pescatori e catturato conformemente alle norme
di sostenibilità fissate dall’ente Sativa.
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Lezioni apprese
>> Pertinenza rispetto alle tematiche FARNET: valore aggiunto, filiere brevi, creazione di posti di lavoro.
>> Risultati: Fixe em Casa ha messo a punto un nuovo metodo di imballaggio (acqua di mare e sottovuoto),
migliore rispetto a quelli esistenti, collaborando nel contempo con i pescatori affiliati affinché le loro catture
rispettassero i requisiti di sostenibilità fissati dall’ente certificatore Sativa. Attualmente, partecipano alla
filiera 40 pescatori, di cui 3 vendono le loro catture quasi esclusivamente attraverso la Fixe em Casa.
L’impresa ha così triplicato il volume del pescato venduto (raggiungendo le 40 tonnellate nel 2013). Oltre a
lavorare con 10 pescherie (delle cittadine limitrofe, ma anche con negozi di prodotti alimentari biologici di
Lisbona), la piattaforma online ha registrato 1 500 acquirenti nel 2013. Ciò ha permesso di assumere due persone a tempo pieno e due a tempo parziale (pari a 3 a tempo pieno), tra cui un ex pescatore e due giovani.
>> Trasferibilità: il progetto propone delle possibili alternative alla vendita diretta quando la legislazione
impone la vendita del pescato attraverso un’asta. Dimostra inoltre che una filiera breve può vendere sia
attraverso una rete di clienti registrati serviti a domicilio sia attraverso una rete di negozi, compresi quelli di
alimenti bio.
>> Osservazione finale: il successo del progetto si basa sul dinamismo imprenditoriale di una piccola PMI: una
risorsa chiave che i FLAG dovrebbero sfruttare, promuovere e sostenere.

Costo totale e contributo del FEP
Costo totale del progetto: € 25 110
>> Asse 4 del FEP: € 5 022
>> Co-finanziamento nazionale: € 5 022
>> Contributo privato: € 15 066

Informazioni
Titolo: “O melhor peixe do mundo” (il pesce migliore del mondo)
Durata: 3 mesi
Data del caso di studio: febbraio 2015
Promotore del progetto
Fixe em Casa
Miguel Zegre
mzegre@gmail.com
+35 1939 657 880
www.loja.peixefresco.com.pt/
Video del progetto
Estremi del FLAG
Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
adl.alentejano@mail.telepac.pt
+351 269 827 233
Scheda del FLAG Alem Tejo
Editore responsabile: Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, il direttore generale.
Clausola di esclusione della responsabilità: la Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca è responsabile della realizzazione del presente documento nel suo complesso, ma non ha alcuna responsabilità in merito al suo contenuto e non garantisce l’esattezza dei dati.
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