
 
 

                                                               
 

 

BOLTON ALIMENTARI: RIBADIAMO IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’    

 
Milano, 16 Marzo 2012. Con riferimento alla notizia “Pesca: Greenpeace, mappa tonno sostenibile; vince 
Asdomar. Rapporto 'rompiscatole'. Su Rio Mare al via petizione on-line” pubblicata ieri pomeriggio su 
Ansa.it canale Mare, Bolton Alimentari, proprietaria del marchio Rio Mare, desidera precisare quanto segue:  
 
Bolton Alimentari  

- si è impegnata ad utilizzare il 45% di tonno pescato con metodi sostenibili entro il 2013  
-  a gennaio di quest’anno, ha esteso l’obiettivo al 100% di tonno proveniente da pesca con metodi 

sostenibili entro il 2017. 
 
Da sempre impegnata nella  tutela della sostenibilità del tonno, come testimonia l’adesione ormai 
ventennale al programma Dolphin Safe,  Bolton Alimentari è tra i fondatori, nel 2009, della ISSF 
(International Seafood Foundation /iss-foundation.org) alla quale oggi aderisce il 70% dell’industria 
conserviera mondiale del tonno. La ISSF è una organizzazione no-profit che ha come obiettivi, la 
sostenibilità della pesca del tonno, la riduzione della pesca accidentale e la salvaguardia dell’ecosistema 
marino. La ISSF ha come membri i più autorevoli scienziati e biologi marini e il World Wild Fund for Nature 
(WWF). 
 
Tramite l’ISSF Bolton Alimentari partecipa al più grande progetto di ricerca scientifica volto a rendere più 
sostenibili le attuali tecniche di pesca del tonno, il progetto “Major Tuna Conservation”, a cui 
partecipano: 
WWF 
Birdlife International 
NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) 
RFMO (Regional Fisheries Management Organisations) 
con il patrocinio della FAO. 
 
La pesca sostenibile è la principale area in cui Bolton Alimentari si è impegnata attraverso il progetto di 
Corporate Social Responsability “Qualità Responsabile”, lanciato nel 2011, con la pubblicazione del primo 
report di sostenibilità che vede impegnata l’azienda anche nelle aree della tutela dell’ambiente, selezione, 
analisi e controlli delle materie prime, tracciabilità, nutrizione e benessere, rispetto delle persone. 
 
Infine, l’azienda sta attualmente implementando ulteriori iniziative, tra le quali: 
 

- il vincolo, per tutti i fornitori, al rispetto della “Tuna Policy Bolton Alimentari 2011-2013” per una 
pesca sostenibile, che prevede tra l’altro: divieto di utilizzare tonno pescato da Long Liner, divieto 
allo “shark finning”; divieto di approvvigionamento da società con barche iscritte nelle liste IUU - 
Illegal, unreported and unregulated fishing (pesca pirata), certificazione Dolphin Safe. 
 

- diversificazione dei metodi di pesca utilizzati, quali il progetto Pole&Line (metodo di pesca a 
canna) promosso da Bolton Alimentari alle Isole Solomon, come fonte alternativa di 
approvvigionamento per i prodotti di Bolton Alimentari. 
 

Bolton Alimentari è aperta ad un dialogo costruttivo tra tutti gli attori del sistema per un progresso 
realmente sostenibile.  
 

http://www.youtube.com/embed/P3mjnfhNNU0�


   
  

 
Bolton Alimentari, da sempre attenta ai temi della sostenibilità (dal 1992 fa parte del programma Dolphin Safe) è tra i fondatori di ISSF, International Seafood 
Sustainability Foundation, Fondazione Internazionale per la Sostenibilità della Pesca. ISSF è un’ iniziativa senza precedenti, un’organizzazione globale non-profit che 
raggruppa esponenti di spicco della comunità scientifica internazionale, aziende leader dell’industria del tonno e associazioni ambientaliste non governative quali il 
WWF. La missione di ISSF è di intraprendere iniziative  fondate su una approfondita ricerca scientifica, a favore della conservazione e della sostenibilità nel lungo periodo 
degli stock di tonno, riducendo il by catch (la pesca accidentale delle altre specie marine) e promuovendo la salute dell’ecosistema. Il tonno è la materia prima più 
comunemente utilizzata dall’industria conserviera ittica nel mondo e, anche se questa risorsa oggi ha livelli adeguati, la costituzione di ISSF rappresenta una iniziativa 
lungimirante volta a preservare nel lungo periodo la sostenibilità. La partecipazione attiva di Rio Mare alla costituzione di ISSF consolida la tradizionale propensione della 
società a svolgere l’intera attività industriale in maniera sostenibile, un valore che si aggiunge alla qualità riconosciuta in tutta Europa del marchio Rio Mare. 
(http://www.iss-foundation.org). ll Primo Report “Qualità Responsabile” di Bolton Alimentari è disponibile/scaricabile dal sito www.riomare.it e  www.riomare.com
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