


Ecocrest© è il primo marchio fiduciario che certifica materiali e prodotti di origine acquatica 
provenienti da filiere ecosostenibili ed eticamente corrette.

È stato creato dalla Fondazione Acquario di Genova Onlus e può essere concesso in tutti i Paesi del 
mondo. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire l’uso di filiere produttive che contribuiscano a migliorare 
gli ambienti acquatici o a conservare specie ed ecosistemi particolarmente in pericolo. 

Per poter ottenere il marchio Ecocrest, ogni prodotto e l’intera filiera produttiva in questione devono essere 
esaminati e certificati dagli esperti della Fondazione Acquario di Genova Onlus attraverso visite di 
controllo con cadenza annuale.



I materiali o i prodotti che possono beneficiare del valore 
aggiunto dato dal marchio © devono rispondere come 
minimo ai seguenti requisiti:

• Essere in regola con le leggi e le norme in materia ambientale in vigore 
nel Paese di origine

• Rispettare i principi e le regole ILO/ONU in materia di lavoro minorile



Inoltre deve avere almeno uno tra i seguenti requisiti:

• Essere parte integrante di un progetto o processo produttivo, che abbia come obbiettivo reale la 
diminuzione di un prelievo dall’ambiente naturale o la riduzione degli scarti di produzione

• Essere parte integrante di un processo produttivo mirato all’utilizzazione di scarti di altre 
produzioni, senza che il riuso comporti un aumento della produzione originaria destinata ad un 
eventuale prodotto primario

• Contribuire allo sviluppo di tecniche e tecnologie volte a diminuire in modo considerevole 
l’impatto sulle risorse naturali e su quelle acquatiche in particolare



• Provenire da sistemi produttivi preferibilmente artigianali, che siano basati su tecniche di 
prelievo non distruttive dell’ambiente e che abbiano limiti geografici identificabili

• Far parte di un sistema produttivo eco-sostenibile che abbia una forte componente di solidarietà
con le popolazioni locali, soprattutto nelle zone più povere o nei Paesi in via di sviluppo, con ricadute 
economiche e sociali dirette. Accordi di commercio equo possono costituire una parte essenziale di 
questo sistema

• Coinvolgere nel processo produttivo eco-sostenibile, soprattutto nelle zone più povere o nei Paesi in 
via di sviluppo, componenti scientifiche e/o amministrative e/o commerciali locali, al fine di 
contribuire fattivamente allo sviluppo del know-how esistente.



I diritti pagati per la concessione del marchio © vanno direttamente a beneficiare le 
attività istituzionali della Fondazione, in modo tracciabile e trasparente, nell’ambito di una 
azione integralmente no-profit.
• Coloro che ottengono la certificazione possono decidere di attribuire i fondi ad uno specifico progetto ed 
utilizzarlo per le loro campagne promozionali in modo concordato tra le strutture o destinarli in modo 
generalizzato a ricerche o progetti di educazione o sensibilizzazione.

•La destinazione dei fondi viene comunicata ufficialmente dalla Fondazione, sia direttamente all’interessato, sia 
attraverso il sito internet dedicato www.ecocrest.org

•Tutti coloro che si trovano lungo la filiera produttiva o distributiva di un prodotto marcato © possono 
eventualmente partecipare al progetto e divenirne sostenitori.



I primi prodotti che hanno ottenuto la certificazione
© sono i seguenti:
La madreperla prodotta da Blue Seas a Broome (NE Australia);
La madreperla prodotta da Clipper Pearls a Boome (NW Australia);
I manufatti derivati dalla madreperla prodotta dalle due farms
sopracitate e trasformata da Berbrand srl ad Adro (BS);



La procedura per ottenere il marchio © è in 
corso anche per i seguenti prodotti:
Il tonno (Thunnus thynnus) di peso individuale superiore a 30 kg 
catturato dalla tonnara storica di Carloforte (CA) da Tonnare Sarde 
PIAM srl;
Il villaggio eco-turistico ed il parco marino nell’isola di 
Ankazoberavina nel NW Madagascar;
La produzione di perle di Autore Group nel NW Australia, 
Indonesia, Fiji, Vanuatu e Tuamotu
I prodotti elaborati usando scarti di madreperla certificati da parte di
Berbrand srl (Adro-BS);
La produzione di corno di bufalo d’acqua in India;
La produzione di madreperla in modo ecocompatibile e solidale in
Vietnam.



I fondi ottenuti dalle primi prodotti certificati © andranno ai seguenti 
progetti:

Conservazione e reintroduzione della testuggine ligure Emys orbicularis ingauna;
Programma di educazione ambientale per I bambini dei villaggi che vivono nell’area protetta Ramsar del Delta 

Interno del fiume Niger in Mali;
Costruzione del Centro visite e del Centro di Educazione Ambientale della zona Ramsar del Delta Interno del 

fiume Niger a Mopti in Mali;
Programma di sensibilizzazione per l’uso sostenibile delle risorse marine nel NW Madagascar.
Anche grazie al sostegno di:
Berbrand srl – Adro (BS)
Centro Cotoniero Tessile ed Abbigliamento – Brescia
Institute of Oceanography – Nah Trang
Marks & Spencer - London
Paul Smith - London



…….ma altri progetti stanno aspettando i fondi:
Conservazione del Lamantino Africano (Trichecus senegalensis) nel Delta Interno del fiume Niger in Mali;
Programma di educazione alla sicurezza alimentare in relazione ai prodotti ittici neii villaggi del Delta Interno 

del fiume Niger in Mali e ricerche sui contaminanti chimici nei pesci;
 Progetto “Ecotrochus” per la produzione di molluschi per madreperla ed altri usi in Vietnam (1° classificato 

“Premio Impresa Ambiente 2006”);
Programma di riproduzione ex-situ per specie acquatiche minacciate o protette in Vietnam e fornitura dei 

protocolli di riproduzione alle autorità Malgasce.
Progetto di studio per il ripopolamento delle scogliere coralline delle Maldive dopo il bleaching;
Progetto Delfini metropolitani.



La Fondazione Acquario di Genova Onlus lavora per gestire in modo durevole le risorse 
e gli ecosistemi acquatici del nostro Pianeta.
L’obiettivo della Fondazione è di tutelare e valorizzare l’ambiente, con particolare riferimento alla 
conservazione e alla gestione corretta degli ambienti acquatici.
Per raggiungere tale obiettivo la Fondazione:

• sviluppa attività di divulgazione e di educazione per la tutela 
e la conservazione dell’ambiente;

• azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni e di enti pubblici e privati;

• conduce progetti di ricerca scientifica applicata e di salvaguardia attiva di  ecosistemi acquatici con 
diverse Università ed Istituti specializzati.


