Spettabile RSI Radiotelevisione Svizzera in lingua italiana
All’attenzione della Dott.ssa Nadia Ambrosi

A seguito della vostra richiesta, ci teniamo ad informarvi di quanto segue:
-

Per il mercato svizzero usiamo esclusivamente tonno pescato a canna (Pole & Line), un metodo
di pesca artigianale e selettivo con un ridotto rischio di pesca accidentale. Sulla confezione,
oltre ad indicare la specie di tonno e il metodo di pesca utilizzato, quello a canna per l’appunto,
riportiamo anche l’area FAO di provenienza del pesce. Inoltre il consumatore può avere
ulteriori informazioni sul tonno contenuto nella propria scatoletta compilando la richiesta di
tracciabilità presente sul sito Rio Mare:
http://www.riomare.ch/it/traceability/#.WgBn1mde5D8;

-

Per quanto riguarda lo spot pubblicitario da voi citato, che aveva come protagonista Kevin
Costner e che non è più in onda da oltre 2 anni, siamo dell'opinione che non sia assolutamente
fuorviante, in quanto non si riferisce alla provenienza del tonno ma al posizionamento di Rio
Mare all’estero come prodotto da sempre simbolo del gusto e della buona cucina italiana.

-

La sostenibilità è da sempre un valore fondamentale per Bolton Alimentari, di seguito potete
trovare i principi e gli impegni della nostra politica di CSR:

QUALITA’ RESPONSABILE
-

Il nostro progetto di Corporate Social Responsibility “Qualità Responsabile” nasce nel 2011 ed
esprime il nostro impegno per una Qualità a 360°, nel rispetto dell’ambiente e delle persone
lungo tutta la filiera, dal mare alla tavola dei consumatori. Il progetto si sviluppa su 4 aree di
impegno: la pesca sostenibile e la tutela dell’ecosistema marino, il rispetto dell’ambiente, il
rispetto delle persone e la corretta alimentazione. I risultati dei nostri impegni sono riassunti
nel
nostro
secondo
Report
di
Sostenibilità
“La
Giusta
Rotta”
(http://qualitaresponsabile.riomare.it/download/REPORT_BOLTON_ITA.pdf),
che
verrà
aggiornato entro il primo trimestre del 2018.

PESCA SOSTENIBILE
-

Per quanto riguarda la pesca sostenibile Bolton Alimentari è impegnata per una pesca
sostenibile dal 1992 con il supporto al programma Dolphin Safe. Nel 2009 siamo stati tra i
membri fondatori di ISSF (International Seafood Sustainability Foundation - issfoundation.org), oggi la più importante organizzazione no profit che si occupa della
sostenibilità della pesca del tonno. A dicembre 2016 abbiamo stretto una partnership
internazionale con WWF, per garantire una pesca sempre più sostenibile e assicurare così il
consumo responsabile delle risorse ittiche. Bolton Alimentari crede in una politica di
diversificazione ed è inoltre la prima azienda italiana produttrice di tonno e tra le prime al
mondo ad aver ottenuto da DNV GL - un ente terzo di certificazione leader mondiale nel
settore - la certificazione internazionale ISO 22005 (Sistema di rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari) per il suo sistema di tracciabilità all’avanguardia, strumento fondamentale per

garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle nostre politiche per la sostenibilità della
pesca.
L’adesione alla ISSF (International Seafood Sustainability Foundation)
-

La ISSF ha l’obiettivo di assicurare la sostenibilità degli stock di tonno nel lungo periodo,
promuovere la tutela e la salute dell’ecosistema marino e ridurre la pesca accidentale (by-catch).
ISSF adotta un approccio scientifico e sistematico e implementa attività che superano gli
interessi economici e politici dei singoli paesi. Per questo ad oggi ha investito oltre 12 Milioni
di dollari in ricerca scientifica che hanno permesso, tra le altre cose, di individuare soluzioni
utili alla riduzione della pesca accidentale. Gli scienziati ci dicono, infatti, che se tutte le misure
e le raccomandazioni dell'ISSF fossero pienamente attuate le catture accidentali generate dalla
pesca del tonno sarebbero ridotte del cinquanta per cento o più.

-

In quanto membri fondatori della ISSF, siamo impegnati a rispettare tutte le misure
conservazionistiche (conservation measures) emesse dall’associazione (come quella
riguardante la limitazione della capacità di pesca o l’impegno ad acquistare solo da barche
registrate nel PVR - ProActive Vessel Register) e ogni anno ci sottoponiamo a audit di parte
terza che ne verifica il rispetto. Nell’ultimo audit report effettuato da MRAG Americas, siamo
risultati
fully
compliant:
http://qualitaresponsabile.riomare.it/download/BoltonAlimentariFinalReport%2020164.pdf.
Inoltre, partecipiamo alle attività di advocacy effettuate da ISSF e indirizzate alle diverse
RFMOs (Regional fisheries management organisations) per sensibilizzare i governi ad attuare
politiche efficienti di gestione delle aree di pesca.
A conferma dell’impegno attivo di Bolton Alimentari all’interno della ISSF, da Aprile 2017,
Luciano Pirovano, CSR Director di Bolton Alimentari, è stato eletto Presidente del consiglio di
Amministrazione
dell’associazione
(http://iss-foundation.org/corporate-and-socialresponsibility-leader-luciano-pirovano-to-chair-sustainability-group-board/)
La nostra politica di diversificazione

-

Bolton Alimentari persegue una politica di diversificazione dei metodi di pesca, delle specie di
tonno e degli oceani.

-

Da tempo attuiamo una politica di diversificazione dei metodi di pesca utilizzati, per meglio
bilanciare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per farlo valutiamo attentamente
diversi fattori, quali ad esempio l'impatto ambientale generato dai carburanti consumati per
ogni tonnellata pescata, il rischio di pesca accidentale di altre specie marine, le condizioni di
lavoro dei pescatori, la sicurezza igienico-sanitaria e la commercializzazione di un prodotto di
alta qualità a un prezzo accessibile. Ecco perché il nostro tonno proviene da Pesca con reti a
circuizione (Purse seiner), con FAD o su Banchi Liberi (Free Schools) oppure da Pesca a canna
(Pole & Line).

-

Siamo impegnati ad aumentare la percentuale di approvvigionamenti provenienti da metodi di
pesca con un ridotto livello di pesca accidentale come la Pesca a Canna, la Pesca con lenza
(HandLine) e la Pesca su Banchi Liberi e da Pesca Artigianale, con l’obiettivo di migliorare le
condizioni economiche e di vita delle popolazioni locali. Per questo dal 2012 abbiamo lanciato
una linea di Tonno Pescato a canna che commercializziamo in diversi paesi nel mondo. In
particolare in Svizzera, tutti i prodotti a marchio Rio Mare utilizzano Tonno pescato a canna dal
2015. Questo metodo di pesca ha come punto di forza un ridotto rischio di pesca accidentale
(pari a circa lo 0,4%) ma rappresenta solo il 9% delle catture totali a livello mondiale.

-

Per quanto riguarda la Pesca con reti a circuizione, in accordo con la resolution di ISSF, da
Gennaio 2016 il tonno acquistato da grandi purse seiner proviene esclusivamente da barche
registrate nel PVR (Proactive vessel register - http://iss-foundation.org/knowledgetools/databases/proactive-vessel-register/). Tutte le barche registrate nel PVR sono auditate
da un ente terzo (MRAG), che verifica il rispetto di tutte le best practice di ISSF con l’obiettivo
di aumentare la trasparenza e ridurre la pesca accidentale (es. corsi di aggiornamento per gli
skipper, tuna retention, no shark finning). La pesca con reti a circuizione ha invece un rischio
di pesca accidentale pari a circa il 5% di cui quasi la totalità non coinvolge specie a rischio di
estinzione.

-

Per quanto riguarda la pesca su FAD continueremo a supportare il lavoro di ISSF volto al
miglioramento delle caratteristiche di questi strumenti (per es. FAD Biodegradabili) e della
loro gestione e chiediamo ai nostri fornitori di utilizzare esclusivamente FAD non-entangling.
Infine, privilegeremo per i nostri approvvigionamenti, fornitori che adottano una politica di
gestione responsabile dei FAD.
La partnership con WWF International

-

A conferma del nostro impegno verso una pesca sempre più sostenibile, a dicembre 2016
abbiamo stretto una partnership internazionale con WWF. L’obiettivo ultimo della partnership
è di avere entro il 2024, il 100% del nostro tonno proveniente da fishery certificate MSC o da

progetti di miglioramento della pesca credibili (Robust FIP), finalizzati all’ottenimento della
certificazione MSC.
La collaborazione coinvolgerà tutti i brand di Bolton Alimentari (Rio Mare, Palmera,
Saupiquet) e si svilupperà in diversi paesi.
Per saperne di più: http://www.riomare.ch/it

-

Un esempio concreto di questo impegno è stato l’ottenimento da parte del nostro principale
partner commerciale della certificazione MSC per la fishery delle Isole Solomon, una delle fonti
di approvvigionamento principali di Bolton Alimentari, che pesa circa il 20% dei nostri
approvvigionamenti. Grazie a questa fishery è stato possibile lanciare su diversi mercati tra cui
il mercato svizzero due referenze di Tonno certificato MSC.
La tracciabilità

-

Accanto alla diversificazione dei metodi di pesca, siamo convinti che sia fondamentale per la
tutela dell’ecosistema marino, garantire la tracciabilità della filiera.

-

Per questo motivo, Bolton Alimentari è stata la prima azienda italiana produttrice di tonno e tra
le prime al mondo ad aver ottenuto da DNV GL - un ente terzo di certificazione leader mondiale
nel settore - la certificazione internazionale ISO 22005 (Sistema di rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari) per il suo sistema di tracciabilità all’avanguardia, che consente di monitorare
una filiera complessa come quella del tonno. Questo importante progetto, che coinvolge oltre
500 referenze prodotte su 10 linee produttive, permette di ricostruire la storia di ogni
confezione, oltre a mettere in relazione dati, analisi e controlli lungo tutta la filiera. Infatti,
grazie ad un processo all’avanguardia, che sfrutta tutte le potenzialità digitali di mappatura,
conservazione dei dati e connessione in tempo reale, siamo in grado di verificare ed esaminare
tutti i nostri fornitori a livello globale monitorando e controllando tempestivamente i dati
sugli approvvigionamenti, ivi compresi quelli relativi alla diversificazione dei metodi di pesca
utilizzati, delle specie di tonno e delle area di pesca.

Grazie a questo sistema i consumatori possono conoscere, per ogni singolo prodotto di Rio
Mare, tutte le informazioni relative alla provenienza della materia prima attraverso i siti web
www.riomare.it e www.riomare.com: il tipo di nave utilizzata per la pesca, la sua nazionalità,
la zona geografica, la data in cui la pesca è avvenuta, la tecnica di pesca utilizzata, la specie di
pesce inscatolato e la data del suo inscatolamento.
L’azienda è impegnata da anni nell’assicurare la completa tracciabilità del pesce utilizzato nei
suoi prodotti, aspetto questo fondamentale per garantirne l’alta qualità che li
contraddistingue. Infatti grazie a questo sistema di tracciabilità innovativo Bolton Alimentari è
in grado di valutare in qualsiasi momento la qualità del lavoro svolto dai suoi fornitori lungo la
filiera produttiva e, in caso di eventuali difetti su una confezione, ha la capacità di risalire in
tempi brevi alle altre analoghe, caratterizzate dallo stesso percorso e dalla stessa biografia, per
porvi rimedio prima che queste siano messe in commercio.

COMUNICAZIONE
-

Per quanto riguarda la comunicazione, la scelta di ambientare le nostre pubblicità in Italia è
dovuta al fatto che Rio Mare all’estero è un prodotto simbolo del gusto e della buona cucina
italiana. Il tonno Rio Mare è infatti presente da oltre 50 anni sulle tavole degli italiani ed è
leader assoluto della sua categoria. Lo spot che aveva come protagonista Kevin Costner, non
più in onda da oltre 2 anni , faceva riferimento proprio a questo posizionamento.

-

Inoltre, è nostra intenzione quella di far conoscere ai consumatori che la filiera del tonno Rio
Mare si conclude nello stabilimento di Cermenate (Como), dove da sempre avviene la fase di
inscatolamento/confezionamento. Lo stabilimento, cuore produttivo di tutto il tonno Rio Mare
all’olio d’oliva, è l’impianto più grande in Europa e ad oggi tra i più moderni al mondo, in grado
di coniugare efficienza economica ed attenzione all’ambiente. Per questo, l’attuale spot che ha
come testimonial l’ attore italiano Alessandro Gassmann, ribadisce non solo l’italianità del
gusto ma anche della lavorazione (“…è lavorato in Italia...”).

-

Infine sono stati realizzati un sito web (http://www.pescatoacanna.it/)e un video, disponibile
sul nostro canale Youtube per far conoscere e spiegare ai consumatori come funziona la pesca
a canna del tonno: https://www.youtube.com/watch?v=UcGLN601ue8;
https://www.youtube.com/watch?v=tmGViAjZeb8

Cordiali Saluti
Bolton Alimentari

