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Introduzione

BYTHOS è un progetto UE Interreg V-A Italia-Malta che opera in Sicilia e Malta per fornire biotec-
nologie blu e competenze specialistiche al fine di aumentare la sinergia tra ricercatori e impresa.

BYTHOS, in collaborazione con l’industria, ha sviluppato una gamma di protocolli di estrazione per 
molecole bioattive (come collagene marino, chitosano e astaxantina) e oli omega 3 e 6. I manuali 
di estrazione, con supporto fotografico  fase dopo fase, danno istruzioni precise agli operatori di 
laboratorio su come estrarre questi composti bioattivi da vari e diversi residui di pesci e crostacei 
mediterranei (disponibili in grandi quantità dal settore della pesca), partendo dalla manipolazione 
dei  materiali grezzi fino alla fase di purificazione.

Blue Economy e Blue Biotechnology

La Commissione Europea definisce l’economia blu come la trasformazione di biomassa acqua-
tica in alimenti, mangimi, energia, imballaggi e altre applicazioni, che riflette altresi’ la strategia 
dell’UE per la bioeconomia. Nell’Unione Europea, la blue economy ha raggiunto un fatturato di 
750.000.000.000 di euro, impiegando quasi 5.000.000 di persone (nel 2018). La biotecnologia blu è 
riconosciuta come un settore di crescita economica di importanza mondiale, essendo concentrata 
principalmente nell’Unione europea, nel Nord America, in Cina, in Giappone e in Australia. La bio-
tecnologia marina in Europa è ancora alle sue fasi iniziali, cio’ e’ chiaramente evidenziato da un nu-
mero elevato di pubblicazioni (a livello globale, circa un terzo delle pubblicazioni di biotecnologia 
marina sono europee), un numero basso di brevetti (a livello globale, il 13% di brevetti depositati in 
relazione a nuove molecole marine sono europee) e un’elevata frammentazione della conoscenza 
(la maggior parte delle 12.500 imprese di biotecnologia blu impiega dieci persone o meno).

Il problema dello spreco di Pesce nel Mediterraneo Centrale

Un problema urgente nel Mediterraneo centrale è lo smaltimen-
to dei rifiuti ittici delle industrie della pesca e della lavorazione 
del pesce e del settore dei servizi alimentari. Sull’isola di Lipari, 
una tipica impresa di pesca con un impianto di lavorazione di 
piccole dimensioni produce mediamente ogni giorno 40-50 kg di 
scarto di pesce crudo biologico, che poi deve essere spedito in 
Sicilia per lo smaltimento con ingenti spese.

A causa di infrastrutture e / o servizi inadeguati, il 20-80% della 
biomassa ittica commercializzata viene scartato o sprecato 
tra lo sbarco e il consumo. Grandi quantità di scarti di pesce 
sono prodotti dalla lavorazione del pesce da parte della pesca 
e dell’acquacoltura su scala industriale. Il sottoprodotto viene 
spesso trattato come rifiuto, nonostante contenga composti 
preziosi. Gli avanzi di pesce includono tipicamente guarnizioni, 
pelli, teste, cornici (ossa con carne attaccata) e visceri. Una parte 
del sottoprodotto può essere trasformata in farina di pesce e olio 
di pesce e per estrarre MBA che possono essere utilizzate nei 
prodotti farmaceutici e nutraceutici.

Rifiuti di testa di tonno provenienti 
da Malta. 

A cura di: Dipartimento della pesca e 
dell’acquacoltura
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Molecole Biologicamente Attive (MBA)

Le biotecnologie in Europa sono diventate centrali grazie alle priorita’ della strategia dell’Unione Eu-
ropea. La strategia europea che si focalizza sulle scienze della vita e sulla biotecnologia ha affermato 
che la biotecnologia “è ampiamente considerata come una delle tecnologie di frontiera più pro-
mettenti per i prossimi decenni”. La promozione della buona salute è quindi un parte integrale della 
strategia dell’UE per una crescita intelligente e inclusiva in Europa. La Commissione Europea per la Sa-
lute Pubblica promuove l’innovazione, in quanto ciò può rendere il settore sanitario più sostenibile e 
trovare nuove cure per migliorare le condizioni di salute. Uno dei suoi principali partenariati pilota per 
l’innovazione mira a “stimolare e migliorare la competitività dei mercati di prodotti e servizi innovativi 
che rispondono alla sfida dell’invecchiamento ... creando così nuove opportunità per le imprese”. Le 
stime suggeriscono che il mercato europeo della biotecnologia vale più di 818 milioni di euro.

Le molecole biologicamente attive (MBA) possono essere estratte da diversi tipi di sostanze chimiche 
prodotte naturalmente da specie marine, come neurotossine, peptidi cardiotonici, peptidi antivirali 
e antitumorali, cardiotossine e peptidi antimicrobici. Questo ampio spettro di bioattività dei peptidi 
marini è di notevole interesse per le industrie farmaceutiche, cosmetiche e nutraceutiche per il trat-
tamento e / o la prevenzione di varie malattie. Nonostante i progressi della medicina, le infezioni 
causate da batteri, funghi e virus rappresentano ancora una grave minaccia per la salute pubblica. Il 
numero crescente di patogeni microbici che hanno acquisito resistenza agli antibiotici ha aumentato 
la necessità di nuovi ed efficaci composti antimicrobici. È stato dimostrato che diversi peptidi marini 
bioattivi mostrano una varietà di bioattività come effetti antitumorali, antibatterici, anticoagulanti, 
antiossidanti, immunoinfiammatori e altre proprietà. In effetti, diversi composti derivati da peptidi 
marini sono attualmente in fase di valutazione in diverse fasi di studi clinici in Europa e nelle 
Ame-riche. Questi includono plitidepsina e glembatumumab vedotin, utilizzati per il trattamento di 
numerosi tumori.

I peptidi bioattivi sono anche comunemente incorporati nei prodotti nutraceutici. Questi prodotti con-
tengono idrolizzati di derivazione marina con peptidi simili agli oppioidi che agiscono come principi 
attivi e hanno un mercato considerevole nelle Americhe e in Europa. Ad esempio, è stato scoperto che 
un concentrato di proteine di pesce fermentato, disponibile in commercio chiamato Seacure® modula 
la risposta immunitaria della mucosa e induce una risposta biologica che promuove la riparazione 
nell’intestino. Altri due esempi sono i due prodotti a base di idrolizzati proteici marini, Nutripeptin® e 
Hydro MN Peptide®, che hanno dimostrato di abbassare il livello di glucosio nel sangue postprandiale 
e alleviare i sintomi del diabete di tipo II. Nutripeptin® viene estratto da muscoli di pesci. Uno dei com-
ponenti di Hydro MN Peptide® è il Peptide N®, un idrolizzato proteico marino. Entrambi i prodotti sono 
utilizzati per prevenire la deposizione di grasso corporeo e per la gestione del peso.

I rifiuti di pesce sono una potenziale fonte di MBA di interesse per le industrie farmaceutiche, nutra-
ceutiche e cosmetiche. Le società di distribuzione farmaceutica sono estremamente interessate a tipi 
specifici di MBA (compreso il collagene). L’estrazione di questi MBA dai rifiuti di pesce è un mezzo per 
riutilizzare gli scarti di pesce, portando a una successiva riduzione dei rifiuti organici che necessitano 
di trattamento o rimozione.

Successivamente si ottiene zero spreco tras-
formando i restanti scarti ittici in un mangime 
ittico per il settore ittico locale, stimolando 
l’attività nel settore delle tecnologie biomedi-
che, nell’industria ittica e ittica, nell’industria dei 
servizi alimentari e nella gestione dello smalti-
mento dei rifiuti organici industria.
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Collagene

Il collagene è una proteina naturalmente presente nel corpo uma-
no ed è parte integrante del tessuto connettivo delle pelle, ossa, 
muscoli, legamenti e tendini. Il collagene sostiene la struttura del-
la pelle e la forza delle ossa. Il collagene può quindi migliorare la 
forza e l’elasticità della pelle, fungendo da agente antirughe per la 
pelle. Il collagene viene applicato in molti prodotti per la cura della 
pelle per trattare la pelle secca / danneggiata affrontando la de-
squamazione e ripristinando l’elasticità. I prodotti per la cura della 
pelle hanno il valore di mercato più alto tra tutti i cosmetici nell’UE. 
Il collagene è utilizzato in maschere per il viso, creme per il viso, 
sieri e molti altri prodotti per la cura della pelle. Il collagene viene 
anche aggiunto alle bevande di bellezza volte a migliorare la qua-
lità della pelle e delle unghie. L’importanza attribuita allo sport e 
al fitness è sempre più crescente in Europa, con milioni di residenti 
dell’UE che partecipano allo sport, e quindi anche la domanda di in-
tegratori per il fitness aumenta. Di conseguenza, il collagene viene 
sempre più utilizzato negli integratori proteici che aiutano la salute muscolare, articolare e car-
diovascolare. Il collagene ha anche una vasta gamma applicativa in campo medico e farmaceutico, 
dove viene utilizzato nella ricostruzione ossea, chirurgia plastica, cura delle ustioni, ortopedia, cura 
delle ferite, odontoiatria e pratiche cardiovascolari. Il collagene viene anche ingerito sotto forma 
di pillola, che serve come supplemento per aiutare la mobilità articolare. Il collagene viene anche 
consumato per aiutare a rafforzare il sistema immunitario. Si prevede che il mercato europeo del 
collagene crescerà a un tasso di crescita annuo del 5,29% fino al 2024: questo è probabilmente 
il risultato dell’aumento della consapevolezza sulla tutela della salute e sta incoraggiando molte 
aziende a commercializzare integratori proteici. Molte aziende producono collagene di pesce. Nel 
2018, il mercato del collagene è stato stimato a €2.933.297.500 e si prevede che crescerà a causa 
della crescente domanda di integratori. Le principali attività che si occupano di collagene si trovano 
in Germania, Stati Uniti, Francia, Giappone, Vietnam, Spagna, Italia, Brasile e Cina.

Astaxantina

L’astaxantina può essere estratta dai gusci dei gamberi rossi, 
che di solito vengono scartati come rifiuti dalle aziende locali di 
gamberetti rossi. In Sicilia il gambero rosso è commercialmente 
il crostaceo più importante e da questa industria si produce ogni 
anno una notevole quantità di scarti.

L’astaxantina è un cheto-carotenoide rosso-arancio ed è la fonte 
del vibrante colore rosa-rossastro visto nei gamberetti e in altri 
organismi. È il più potente antiossidante naturale ed è usato per 
prevenire il cancro, curare le malattie di Alzheimer e Parkinson e 
come protettore della pelle.

La dimensione del mercato globale dell’astaxantina è stata stimata 
a €865.653.150,80 nel 2019. Oltre il 95% del mercato attuale si oc-
cupa di astaxantina di derivazione sintetica, che solleva questioni 
di sicurezza alimentare, inquinamento e sostenibilità.

Collagene solubile in acido liofilizzato 
estratto da ossa di tonno. 

A cura di: Università di Malta

Astaxantina estratta da gamberi rossi. 

A cura di: Università di Palermo
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Chitosano

Il chitosano può essere estratto dai gamberi rossi. Il chitosano è un 
polisaccaride utilizzato come agente chiarificante nell’industria vini-
cola, come biopesticida in agricoltura e, in campo medico, la ricerca 
attuale è incentrata sull’uso del chitosano nella medicazione delle 
ferite per ridurre il sanguinamento, nella somministrazione di far-
maci e nei dispositivi medici. Viene anche utilizzato nella depura-
zione delle acque e nel trattamento delle acque reflue e nell’industria 
cosmetica, bioplastica e farmaceutica. Viene persino considerato 
un film antimicrobico commestibile per migliorare la durata di con-
servazione degli alimenti deperibili.

Acquacoltura più sostenibile

Una grande porzione di mangime per pesci può provenire da origini 
marine sostenibili. Il mangime per pesci deve avere un alto con-
tenuto proteico, essere facilmente digeribile e avere una compo-
sizione equilibrata di aminoacidi essenziali, minerali, vitamine e 
acidi grassi polinsaturi.

Il progetto BYTHOS

Il progetto BYTHOS è gestito da un team di ricercatori, imprenditori ed esperti in biotecnologia, 
affari e industria con sede in Sicilia e Malta. Attraverso questo progetto ei suoi fondi, i membri del 
team BYTHOS stanno investendo e utilizzando tecnologie, strumenti e competenze specialistiche, 
portando innovazione e ricerca nel campo delle biotecnologie per la salute umana e la crescita 
blu.

Attraverso la costituzione di un laboratorio congiunto nei due paesi, il progetto BYTHOS ha portato 
allo sviluppo di prodotti antibatterici / antimicrobici / antitumorali a base di BAM da scarti di pesce, 
a rifiuti zero. Le biotecnologie utilizzate nel progetto BYTHOS sono applicate all’ l’estrazione di BAM 
e la successiva produzione di un mangime per pesci eco-innovativo. La principale fonte di BAM per 
questo progetto sono i rifiuti di pesce del settore della pesca e del settore dei servizi alimentari. 
Ricercatori ed esperti aziendali stanno lavorando insieme per creare prodotti innovativi su misura 
per soddisfare le esigenze delle imprese.

Questo approccio transfrontaliero si è rivelato fondamentale per una serie di ragioni. In primo 
luogo, esperti con sede in Sicilia hanno trasferito la conoscenza di come estrare dei BAM a Malta. 
In secondo luogo, Malta ha un forte settore della piscicoltura ed ha il know-how necessario allo lo 
sviluppo e all’industrializzazione di mangimi per pesci eco-innovativi; attraverso BYTHOS questa 
conoscenza è stata trasferita in Sicilia, la cui industria dell’acquacoltura richiede una gran quan-
tita’ di fornitura di mangime per pesci.  I prodotti che BYTHOS sta sviluppando sono il frutto della 
collaborazione tra le due isole. La forte esperienza di ricerca della Sicilia nel settore delle biotec-
nologie per la salute umana e la crescita blu attraverso il dipartimento STEBICEF dell’Università 
di Palermo ha fornito a Malta le competenze necessarie per sviluppare l’estrazione MBA - tras-
ferimento di conoscenze per i biotecnologi maltesi presso l’Università di Malta garantendo che le 
abilità e le competenze vengono trasferiti a Malta. Gli esperti di biotecnologia BYTHOS hanno ca-
ratterizzato i rifiuti di pesce a livello molecolare e hanno analizzato queste molecole per potenziali 

Chitosano estratto da gamberi rossi. 

A cura di: Università di Palermo

Farina di pesce prodotta da 
AquaBioTech Group. 

A cura di: AquaBioTech Group
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proprietà bioattive. I campioni di scarto di pesce sono stati anche 
analizzati per determinarne il contenuto di proteine, carboidrati e 
grassi (esaminando anche il contenuto di grassi in termini di acidi 
grassi ω3-polinsaturi). I componenti proteici sono stati separati 
mediante cromatografia e le proteine risultanti vengono analizzate 
per determinare le possibili proprietà biologiche, come l’attività 
antitumorale, antibatterica, antimicrobica e / o antiossidante. Sulla 
base dei risultati dello screening preliminare, l’esatta composizione 
amminoacidica delle molecole proteiche è stata determinata utiliz-
zando la spettrometria di massa.

Il principale fattore transfrontaliero è la complementarità delle spe-
cie ittiche delle due aree. I ricercatori che lavorano a questo proget-
to hanno selezionato dei MBA specifici per soddisfare la domanda 
dei mercati della tecnologia biomedica. Gli esperti stanno anche 
estraendo il collagene dalle specie ittiche maltesi. BYTHOS sta e-
splorando la creazione di un prodotto combinato utilizzando MBA 
delle due aree (per esempio, un foglio di collagene con pellicola an-
tibatterica). Inoltre, esiste già una storia di scambi commerciali nel 
settore farmaceutico tra le due isole, su cui BYTHOS sta costruendo.

Parte integrante del Progetto BYTHOS è la strategia di comunicazione e gestione degli stakeholder, 
fondamentale per coinvolgere la comunità locale, fornire le basi per preziose attività di co-crea-
zione di R&I, stimolare l’innovazione nei prodotti esistenti e promuovere la progettazione di nuovi 
prodotti / servizi, poiché l’obiettivo principale di BYTHOS è aumentare l’azione sinergica tra ricer-
catori e impresa. I risultati del progetto (MBA, collagene e mangime per pesci, tutti provenienti da 
scarti di pesce) sono tutti risultati altamente replicabili e di interesse per qualsiasi comunità con un 
forte settore della pesca o industria dei servizi alimentari costieri, o comunità in cui l’acquacoltura 
gioca un ruolo centrale.

Una delle principali esigenze individuate dall’UE è una maggiore riduzione dell’inquinamento. BY-
THOS sta utilizzando gli scarti di pesce delle industrie della pesca e dei servizi alimentari per ot-
tenere MBA e ridurre il processo a zero rifiuti trasformando il materiale avanzato in mangime per 
pesci. Questo processo fornisce una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e riduce i rischi posti 
per l’ambiente dai rifiuti stessi e dalla loro conseguente necessità di smaltimento.

Prospettive future

Sebbene la Sicilia abbia il maggior numero di aziende di trasformazione del pesce a livello re-
gionale in Italia, le imprese sono in media più piccole e soffrono di un notevole gap tecnologico. 
A Malta, la lavorazione del pesce è molto ridotta; il settore della pesca sull’isola è dominato dalla 
piscicoltura (compreso il tonno rosso) e la maggior parte del mangime per pesci (pellettato o pesce 
intero) è importato. Esiste, senza dubbio, un enorme potenziale di mercato per la produzione di 
mangimi per pesci adatto a  soddisfare la domanda dell’industria del tonno; ciò non solo affron-
terebbe il problema ambientale dei rifiuti di pesce, ma renderebbe anche l’industria più redditizia 
grazie ai risparmi derivanti dalla riduzione delle importazioni.

Il laboratorio di biotecnologia BYTHOS “BAMs from fish waste” è altamente innovativo, soprattutto 
per quanto riguarda la combinazione di biotecnologie per la salute umana e crescita blu. Gli effetti 
positivi a lungo termine di questo progetto saranno sia socioeconomici che ambientali, poiché 

Scarti di pesce, da cui viene estratto il 
collagene. 

A cura di: Università di Malta
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il trattamento di eventuali risorse di scarto ittico rimanenti per creare mangimi per pesci eco-
innovativi non solo creerà nuove opportunità di lavoro in tutto il settore ed estenderà la catena del 
valore, ma porterà anche ad una maggiore razionalizzazione del processo produttivo, garantendo 
un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali.

Zero rifiuti nel settore della pesca significa anche affrontare l’area strategica del programma che si 
occupa della “salvaguardia dell’ambiente”. Più specificamente, questo sarà raggiunto da:

i) ottimizzare l’uso delle risorse naturali;

ii) ridurre la quantità di rifiuti organici che un’impresa nel settore dei prodotti ittici / dei servizi 
alimentari deve smaltire (tale riduzione ridurrà i costi di gestione dei rifiuti per l’impresa e 
aumenterà la competitività);

iii) ridurre i costi di gestione dei rifiuti organici per la comunità locale (un aspetto di parti-
colare preoccupazione per le economie insulari) e ridurre gli effetti sull’ambiente dovuti 
allo smaltimento dei rifiuti e all’inquinamento causato dai trasporti (sia Malta che le isole 
minori siciliane trasportano i propri rifiuti ad altre aree con notevoli costi finanziari per la 
comunità e costi per l’ambiente sotto forma di inquinamento da trasporto e inquinamento 
da smaltimento);

iv) ridurre i numerosi effetti a catena causati dalla necessità per l’industria ittica maltese di 
importare mangimi per pesci dall’estero per soddisfare la domanda (il mangime per pesci 
attualmente utilizzato è spesso altamente inquinante per le acque intorno a Malta).

Utilizzando i rifiuti grezzi dell’industria della pesca per creare un prodotto ad alto valore aggiunto di 
tecnologia biomedica, BYTHOS sta portando a un maggiore investimento nel settore delle biotec-
nologie, creando un centro di eccellenza per la biotecnologia per la salute umana e la crescita blu, 
estendendo il valore filiera del pesce e dei prodotti della pesca, creando diversificazione sia per le 
comunità locali che per le singole imprese, garantendo il riutilizzo sostenibile delle risorse natu-
rali del settore della pesca e creando opportunità per assumere laureati dell’istruzione terziaria. 
BYTHOS sta alimentando servizi aziendali ad alta intensità di conoscenza scientifica e tecnologica 
nel campo della biotecnologia per la salute umana, garantendo che le PMI nei settori della pesca 
(e altri) abbiano accesso alle infrastrutture di ricerca e alle informazioni e alla formazione neces-
sarie per l’adozione di nuove tecnologie e competenze , portando i risultati ottenuti nella ricerca 
biotecnologica direttamente alle imprese locali.

Con il valore aggiunto dell’estrazione delle MBA 
per rendere più redditizia l’industria di tra-
sformazione del pesce e attraverso la creazione di 
modelli di business specifici per le imprese locali, 
il progetto BYTHOS offrirà nuove opportunità per 
l’intera area di cooperazione. Essendo isole situa-
te nel Mar Mediterraneo, sia la Sicilia che Malta 
hanno il settore della pesca costiera molto forte. 
La Sicilia ha un attivo settore della lavorazione del 
pesce, che produce grandi quantità di scarti ittici. Il 
laboratorio spera di coinvolgere gli imprenditori di 
quest’area per stimolare l’interesse ad estendere 
le attività del settore per includere l’estrazione di 
MBA. Sebbene l’industria di trasformazione del 
pesce a Malta sia molto piccola, esiste un grande Branzino coltivato alimentato con mangimi sostenibili. 

A cura di: Aquabiotech Group
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settore dei servizi alimentari a causa dell’industria del turismo altamente sviluppata sull’isola e la 
piscicoltura svolge anche un ruolo di primo piano nell’economia locale. L’industria dei servizi ali-
mentari è una fonte vitale di rifiuti di pesce per l’ulteriore sviluppo del settore della tecnologia bio-
medica a Malta, con l’industria dell’allevamento ittico che è un importante acquirente di mangimi 
per pesci a scarto zero. La domanda del prodotto a Malta è abbastanza grande da garantire anche 
l’interesse per la produzione siciliana iniziale. Sono in fase di produzione una serie di linee guida 
che saranno poi disponibili come materiale open source e facilmente adottate da altre regioni o 
organizzazioni con esigenze territoriali simili. Il concetto di un laboratorio sinergico nell’ambito 
delle biotecnologie per la salute umana e la crescita blu è uno sviluppo innovativo estremamente 
importante per l’area di cooperazione e l’Europa.

BYTHOS ha sviluppato un modello di interazione tra le comunità scientifiche e tecnologiche e le 
economie locali, dominate dalla dipendenza da uno o due settori chiave per colmare il divario 
tecnologico e introdurre la diversificazione “intelligente”. La Commissione europea ha persino in-
serito questo concetto di “interazione sinergica tra i principali attori di una comunità” all’interno del 
Quadro Strategico Comune per l’Innovazione Europa.

bythos.eu /BythosEU @BythosE@bythos_eu
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