


BOLTON FOOD

circa 

3,800 
dipendenti

11 brands 7 
stabilimenti

60 nazioni

7 navi da pesca

Fatturato 

superiore a  1 
miliardo
euro



Adottare e promuovere 
la pesca sostenibile 

Produrre in fabbriche a 
basso impatto

Sviluppare il benessere
dei nostri dipendenti e 

un impatto positivo
lungo la filiera

Promuovere una 
corretta alimentazione

PESCA PRODUZIONE PERSONE NUTRIZIONE

IL NOSTRO PROGRAMMA DI SOSTENIBILITA’



UN APPROCCIO SCIENTIFICO, GLOBALE E DI SISTEMA

L’organizzazione non profit nata nel 2009 che raggruppa a livello mondiale il 
WWF International, i più esperti scienziati e biologi marini e oltre il 70% delle 

aziende leader dell’industria conserviera del tonno.

La sua fondazione è stata promossa proprio da Rio Mare, tuttora membro 
attivo. 

L’obiettivo della ISSF è di assicurare la sostenibilità degli stock di tonno, la 
riduzione della pesca accidentale e la tutela dell’ecosistema marino

Luciano Pirovano, Bolton Food Sustainable Development Director, attuale ISSF 
Chairman of Board of Directors



RIO MARE & WWF: UNA PARTNERSHIP STRATEGICA



RIO MARE & WWF: UNA PARTNERSHIP STRATEGICA

WWF è la NGO ambientale più credibile e conosciuta

Un partner globale in grado di aiutarci a rafforzare i nostri impegni e 

sfidarci sugli obiettivi di sostenibilità

WWF fornisce un forte supporto tecnico nello sviluppo dei progetti di 

miglioramento della pesca (FIP), monitorandone la solidità e il corretto

sviluppo (ROBUST FIP)

Grazie a questa partnership le nostre attività di advocacy sono più forti ed 

efficaci



RIO MARE & WWF: OBIETTIVI DELLA PARTNERSHIP

2) Aumentare la trasparenza e la tracciabilità per i consumatori

3) Rafforzare la politica sui Diritti Umani lungo tutta filiera

4) Supportare la creazione di un’area marina protetta nell’isola di Tetapare

5) Promuovere un cambiamento positivo nel mercato e sensibilizzare il consumatore a compiere scelte 

più responsabili.

1) 100% dei nostri approvvigionamenti da aree di pesca certificate MSC/ASC o da solidi progetti di 

miglioramento della pesca/acquacultura entro il 2024



100% dei nostri approvvigionamenti da aree di pesca 
certificate MSC/ASC o da solidi progetti di miglioramento 

della pesca/acquacultura entro il 2024
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RIO MARE & WWF >  OBIETTIVI DELLA PARTNERSHIP

ROBUST FIP 

(fishery improvement projects)

Il miglior standard di 

certificazione per la pesca 

sostenibile

Iniziative multi-stakeholder volte a 

migliorare le pratiche e la gestione di 

una filiera di pesca con l’obiettivo 

ultimo di rendere la filiera conforme 

allo standard di certificazione MSC. 

www.fisheryprogress.org

http://www.fisheryprogress.org/


1 e 4 Attraverso il nostro partner strategico

2 Attraverso la nostra società Grupo Conservas Garavilla

3 Attraverso il nostro fornitore Princes Ltd.

I RISULTATI DEL NOSTRO IMPEGNO AD OGGI
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Aumentare la trasparenza e la tracciabilità per i 
consumatori.
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• Tra le prime aziende al mondo ad aver ottenuto la certificazione ISO22005 per tracciabilità della 
filiera del tonno

• Tutte le barche a circuizione da cui ci approvvigioniamo sono registrate nel PVR ( proactive vessel 
register)

• Le nostre barche sono registrate su transparentsea.org

• Supportiamo la Tuna 2020 Traceability Declaration, sottoscritta anche dal WWF

• Siamo parte del Global Dialogue on Seafood Traceability
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Promuovere un cambiamento positivo nel mercato e 
sensibilizzare il consumatore a compiere scelte più 

responsabili



«INSIEME PER GLI OCEANI» 

World Ocean Day Punto venditaPR event

Branded contentTVC 



«LA BAMBINA E L’OCEANO»



IL RAPPORTO SOCIO-AMBIENTALE

Per saperne di più visitate il sito
www.qualitaresponsabile.it 

e scaricate il nostro 
Rapporto Socio-Ambientale



IL RAPPORTO SOCIO-AMBIENTALE

“Il WWF sta lavorando con Bolton Food per migliorare la sostenibilità delle loro attività

di pesca, lungo tutta la catena di fornitura e per guidare cambiamenti necessari a proteggere gli

oceani. Questa partnership è cruciale per influenzare i criteri con cui operano le

aziende del settore ittico e cambiare il modo in cui peschiamo il tonno. Condividendo le

migliori pratiche, miriamo ad ispirare altre società di prodotti ittici a intraprendere la

strada verso la sostenibilità contribuendo così a una pesca ben gestita e a oceani sani.”

Isabella Pratesi, Direttore Conservazione di WWF Italia.

“Accogliamo con soddisfazione gli impegni annunciati oggi da Bolton Food. La decisione

di spostare le proprie produzioni verso i metodi di pesca più sostenibili e imporre limiti all’utilizzo di

FAD sui pescherecci da cui si approvvigionano è il risultato di un lungo e serio processo che

Greenpeace ha seguito da vicino. Prendendo impegni ambiziosi l’Azienda ha dimostrato di

essere un vero leader del mercato del tonno. Siamo sicuri che le sue politiche

stimoleranno un vero e proprio cambiamento del settore verso approvvigionamenti più

sostenibili e socialmente responsabili”

Giorgia Monti, Responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia



RIO MARE & WWF >  PARTNERSHIP PROGRESS REPORT YEAR 1

Pubblicato il primo
Rapporto sui progressi della 

Partnership tra WWF e Bolton 
Food

Scaricabile da: 
www.qualitaresponsabile.it 




