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LA NOSTRA INCHIESTA

Quanto sono sostenibili i gamberi 
surgelati che arrivano sulle nostre 
tavole? Per capirlo abbiamo 
realizzato con altre associazioni di 
consumatori europee un’inchiesta 
coinvolgendo le maggiori aziende 
del settore. 

LE RICHIESTE ALLE AZIENDE
Alle aziende è stato inviato lo scorso 
giugno un questionario per ottenere 
informazioni di carattere etico 
riguardanti le proprie politiche e 
quelle per la loro catena di fornitori. 
Per giudicare le aziende, ci siamo 
comunque basati anche sulla 
documentazione pubblicamente 
disponibile (documenti interni, studi, 
ricerche...). 

L’INCHIESTA SUL CAMPO
Il lavoro si è completato con 
un’inchiesta su campo, svolta nei 
mesi di agosto e settembre. Siamo 
andati in Thailandia e in Ecuador, per 
raccogliere esperienze dirette di 
lavoratori, produttori, commercianti, 
rappresentanti di comunità locali, 
organizzazioni non governative e 
autorità di controllo. 

Gamberi
non vi mangio più

Gli allevamenti dei piccoli crostacei sono 
una minaccia per gli ecosistemi tropicali 
e le popolazioni locali. A Natale fai un’opera 
buona: evita di consumarli. 
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cco un’opera buona da fare a 
Natale e un fioretto per 
l’anno nuovo: rinunciare a 
mangiare gamberi, 
gamberetti, scampi e 

mazzancolle. Chi ci conosce sa che non è 
nostra abitudine dare consigli così 
drastici, ma questa volta la situazione lo 
impone. Che siano da allevamento o 
selvaggi, interi o sgusciati, la sostanza è 
sempre la stessa: in fatto di gamberi non 
esiste una scelta etica, né lontanamente 
sostenibile, visto che le maggiori aziende 
attive nel settore stanno solo ora 
compiendo i primi passi sulla strada della 
responsabilità sociale. Dietro questi piccoli 
crostacei si celano disastri ambientali che 
è difficile immaginare, se non se ne è 
informati. 
Se i gamberetti selvaggi subiscono una 
pesca intensiva con reti a strascico che 
fanno strame di qualsiasi forma di vita 
marina (comprese le specie in via 
d’estinzione), gli allevamenti di gamberi 
sono ancora peggiori, perché causano la 
distruzione di interi ecosistemi legati alle 

foreste di mangrovie, che vengono 
annientate per far spazio ai bacini 
artificiali per l’acquacoltura. Chi pensa 
che siano problemi lontani dal nostro 
quotidiano e che non abbiano nulla a che 
fare con la nostra salute deve ricredersi, 
dal momento che negli allevamenti 
intensivi di gamberi tropicali si fa largo 
uso di sostanze chimiche, come 
disinfettanti, pesticidi e antibiotici (anche 
quelli proibiti in Europa). Questo per 
evitare che nelle vasche piene e zeppe di 
gamberi si propaghino infezioni, niente di 
più facile viste le condizioni in cui 
crescono, in pratica nei loro escrementi. 
Oltre che peggiorare l’impatto ambientale 
degli allevamenti, queste sostanze 
potrebbero mettere a rischio la sicurezza 
alimentare. 

Prediletti dai consumatori
Negli ultimi anni la passione dei 
consumatori per i gamberi è in costante 
aumento. I gamberi hanno conquistato 
quote di mercato sempre maggiori. Oggi i 
gamberetti sono uno dei prodotti della 

E L’IMPEGNO DELLE AZIENDE
Su sette produttori contattati solo 
Findus (Iglo Foods Group), Pescanova e 
Arbi hanno risposto alle nostre 
domande. Le aziende impegnate non lo 
sono in termini assoluti, ma solo in 
confronto alle pratiche che 
caratterizzano questo settore in materia 
di tutela del lavoro e dell’ambiente. 

QUALCHE INIZIATIVA

POCO IMPEGNATE

NESSUNA INIZIATIVA

“Evitate i nostri crostacei”
L’ industria del gambero in Ecuador è molto 
fiorente. Allevamenti di gamberetti sono spuntati 
ovunque sulla costa, il 70 per cento delle foreste 
di mangrovie sono state abbattute. “Vogliamo 
un’economia sostenibile e aumentare la 
consapevolezza dei consumatori” dice la cuoca 
Maria Angulo, che nel suo ristorante - il Martin  
Pescador a Quito, capitale dell’Ecuador - fa 
entrare solo gamberi  sostenibili.  “Uso solo quelli 
che mi portano i pescatori locali, che usano le loro 
reti da pesca. Questi gamberetti sostenibili non 
arrivano sui mercati europei: vi consiglio di non 
mangiare gamberi provenienti dall’Ecuador”.

“Noi pescatori siamo in pericolo”
Cosa può succedere a chi si avvicina agli allevamenti 
intensivi di gamberi lo ha vissuto sulla propria pelle il 
pescatore Willian José Navarro. Quel giorno lui e i 
suoi colleghi erano andati a pescare granchi rossi, 
che in Ecuador sono raccolti a mano lungo gli estuari 
dei fiumi. All’improvviso un colpo di fucile squarcia il 
cielo: Willian, prima di perdere i sensi, realizza che 
qualcosa lo ha colpito alla testa. Una delle guardie 
armate che sorvegliano il più vicino allevamento di 
gamberi minaccia di sparare ancora se non se ne 
vanno. Willian si sente fortunato, altri al suo posto 
sono rimasti uccisi.  “Lavorare per noi è diventato 
molto pericoloso, qui è pieno di guardie e cani”. 

VOCI DALL’ECUADOR
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pesca più richiesti, tanto da rappresentare 
da soli il 20% in valore del mercato ittico 
internazionale. In generale i gamberi 
provengono da acquacolture nel 60% dei 
casi, la percentuale sale all’82 se si 
circoscrive il campo ai gamberi allevati in 
zone tropicali. Gli allevamenti sono per lo 
più in Cina, Thailandia, Indonesia, India, 
Vietnam, Brasile, Ecuador e Bangladesh. 

Un argine contro i maremoti
Gli allevamenti costituiscono la principale 
causa di distruzione delle foreste di 
mangrovie lungo le coste tropicali. Si 
stima che per far posto alle vasche per 
l’acquacoltura di questi crostacei si sia 
perso il 38% della superficie di mangrovie 
a livello mondiale. 
Queste foreste non sono solo ambienti 
ricchissimi di vita animale e vegetale, ma 
anche un argine contro uragani e 
maremoti, oltre che una risorsa per 
l’economia di sussistenza delle 
popolazioni indigene. Spesso gli 
allevamenti si impiantano in aree 

confiscate agli abitanti delle zone costiere, 
così le popolazioni locali perdono sia le 
terre sia l’accesso al mare. 
«Non possiamo neanche andare a 
raccogliere granchi e vongole. Ci tolgono i 
mezzi per sopravvivere. Così non siamo in 
grado di sfamare le nostre famiglie. Molti 
di noi, rimasti senza mezzi di 
sostentamento, sono stati costretti a 
emigrare. Non è giusto, questa è la terra 
dei nostri padri, abbiamo il diritto di 
vivere qui. Se tentiamo di avvicinarci alle 
coste riceviamo minacce e intimidazioni. 
Intorno a questo estuario c’erano duemila 
ettari di mangrovie, ora per causa loro ne 
sono rimasti sì e no trecento» ci racconta 
Wilson Roberto Macias, un pescatore 
ecuadoriano di 54 anni. 

Il paradosso dell’economia ittica 
L’inquinamento a cui viene sottoposto 
l’ambiente acquatico intorno agli impianti 
di lavorazione dei gamberi è incalcolabile, 
sia perché questi depositano sui fondali 
enormi quantità di rifiuti organici — 

DA DOVE ARRIVANO I NOSTRI GAMBERI
Gli italiani sono i terzi maggiori consumatori in Europa di gamberi provienti da aree tropicali, dopo spagnoli e francesi. Un decimo dei 
gamberi surgelati importati dall’Ue ha come destinazione il nostro Paese: si tratta di circa 64.000 tonnellate. Come mostrano le 
percentuali nella mappa, provengono soprattutto da Ecuador, Argentina e India. 
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Elaborazione Altroconsumo sui dati CBI-ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi

L’industria dei gamberi in 
Thailandia sfrutta il lavoro 
di bambini e immigrati che 

non hanno alcun diritto

Gli allevamenti di 
gamberetti in alcune 

zone dell’ Ecuador 
hanno distrutto 

l’80% di mangrovie, 
53 mila ettari 

in tutto il Paese

Principali esportatori

Percentuale sul totale 
delle importazioni in Italia

8,1%

India

ESCHE PER I PIÙ SENSIBILI

Le certificazioni sulla sostenibilità 
socio-ambientale dei gamberi non sono 
molto diffuse e, nonostante riflettano le 
raccomandazioni della FAO in materia di 
sicurezza alimentare, non garantiscono 
ancora livelli adeguati di sostenibilità.
Findus (Iglo Foods Group) e Pescanova 
hanno adottato volontariamente 
standard riconosciuti, come “Best 
Aquaculture Practices” e “Global Gap”, 
si tratta però di iniziative ancora troppo 
deboli per affrontare adeguatamente i 
problemi del settore. Il logo utilizzato da 
Pescanova sui suoi gamberi (riportato 
qui sotto), non rappresenta una reale 
garanzia di sostenibilità della 
filiera del prodotto: è 
solo un’esca per 
consumatori sensibili, 
ma non informati a 
sufficienza. 
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CONFRONTO NUTRIZIONALE

Anche dal punto di vista nutrizionale i 
gamberi non sono un alimento 
consigliabile. Non sono particolarmente 
ricchi di Omega 3 e hanno un alto 
contenuto di colesterolo. Meglio altri 
pesci più sostenibili. 

ALICI

Grassi
Omega 3

Colesterolo

3,90 g

1,20 g

92 mg

Grassi 1,50 g

Omega 3 0,60 g

Colesterolo 108 mg

POLPO

Grassi 1,35 g

Omega 3 0,51 g

Colesterolo 225 mg

GAMBERI

Grassi 23,1 g

Omega 3 7,16 g

Colesterolo 98 mg

SARDINA

INSALATA DI POLPO E PATATE

Un antipasto natalizio più sano, ma altrettanto 
gustoso, del cocktail di gamberetti in salsa rosa. 
Il polpo ha meno colesterolo ed è più sostenibile.

Pulite il polpo, eliminate gli occhi, il “becco” 
e la vescichetta. Cuocetelo in una pentola 
a pressione con una quantità d’acqua, 
leggermente salata, due dita sopra il 
polpo. 
A mezz’ora dal fischio, spegnete, togliete il 
coperchio e lasciate raffreddare il polpo 
nella sua acqua. Intanto lessate le patate, 

sbucciatele,  tagliatele a cubetti e 
conditele con olio, prezzemolo fresco 
tritato al momento e succo di limone. Una 
volta raffrreddato, spellate il polpo (se lo 
preferite) e tagliatelo a cubetti. Unite il 
polpo alle patate, regolate il sale, 
aggiungete se preferite un po’ di pepe.  
Servite l’insalata non troppo fredda. 

DOSI PER
4 persone

TEMPO DI PREPARAZIONE
15 min

COTTURA
30 min

INGREDIENTI
1 kg di polpo
4 patate
prezzemolo
olio
succo di limone
sale
pepe

escrementi, scarti di lavorazioni (teste e 
gusci), mangimi non consumati — sia 
perché rilasciano massicce quantità di 
sostanze chimiche (tra cui antibiotici). 
Tutto ciò altera la resistenza alle malattie 
da parte dei pesci che vivono liberi in quei 
mari. Ai gamberi vengono date da 
mangiare farine ottenute da pesci che non 
hanno mercato (il cosiddetto “trash fish”) 
e da scarti di specie da acquacoltura. Il 
paradosso dell’economia ittica è che per 
ottenere un chilo di gamberi, occorre 
nutrirli con una quantità doppia di altro 
pesce.  

Una condanna per gli indigeni 
Acque così inquinate e impoverite sono 
inservibili anche per i pescatori che si 
guadagnano l’accesso al mare a loro 
rischio e pericolo. I pescatori non possono 
neanche convertirsi in agricoltori, poiché 
l’acqua salata proveniente dai bacini di 
allevamento causa la salinizzazione dei 
suoli, trasformando terreni arabili e 
produttivi in veri e propri deserti. 
L’industria dei gamberi non rappresenta 

un’occasione di occupazione per gli 
abitanti del posto, perché utilizza 
immigrati, che poi sono trattati alla 
stregua di schiavi. È ciò che è stato 
documentato da alcune organizzazioni per 
i diritti umani in Thailandia. Qui il 90% 
della forza lavoro nel settore della 
lavorazione dei gamberetti — si parla di 
circa 250 mila persone — è costituito da 
immigrati senza tutele, che arrivano per lo 
più dalla confinante Birmania. 

La piaga del lavoro minorile
Secondo i dati del Labour Rights 
Promotion Network (LPN) gran parte dei 
lavoratori sono minori: il 19% ha meno di 
15 anni, mentre un altro 22% è tra i 15 e 17 
anni. Lavorano in capannoni sporchi e 
malsani, esposti a sostanze chimiche 
aggressive e senza cure mediche in caso di 
necessità. Vivono, anzi sopravvivono, alla 
mercé di caporali che li brutalizzano e 
che, dopo aver requisito loro i documenti, 
li tengono in pugno. Sono costretti a 
sgusciare gamberetti anche per dodici ore 
al giorno. Perdana, un ragazzo di 14 anni, 
racconta che «a volte si lavora dalle 5 del 
mattino alle 6 di sera. Sono sfinito dalla 
fatica, sento dolore in qualunque punto 
del corpo». Tutto questo per guadagnare 
una miseria e se commettono errori il 
magro salario viene perfino trattenuto. 
Tutte le volte che acquistiamo e 
mangiamo gamberi di origine tropicale, 
tanto più se sono sgusciati, accettiamo 
tutto questo. ¬

In Thailandia i gamberi 
sono sgusciati 
da bambini immigrati

PREPARAZIONE

Su una porzione di 150 grammi


