Siglato il Memorandum d’Intesa per il lancio di un
FIP in Brasile
Il Fishery improvement project (FIP) è un progetto volto a migliorare la pesca del tonno a
canna (pole & line) nelle zone costiere del sud e del sud-est del Brasile, andando incontro agli
standard di MSC per la pesca sostenibile dopo 5 anni di implementazione.
2 ottobre 2017: WWF, Thai Union Europa, ACTEMSA S.A. e Industrias Alimenticias Leal Santos LTDA
hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa finalizzato al lancio di un progetto FIP (Fishery
Improvement Project), dedicato al miglioramento dell’industria della pesca del tonno skipjack
tonnetto striato), yellowfin (tonno pinne gialle) e bigeye (tonno obeso) nelle zone costiere del sud e
del sud-est del Brasile. Lo scopo del FIP è quello di incontrare gli standard richiesti da MSC (Marine
Stewardship Council), che valuta se una pesca sia ben gestita e sostenibile.
Il FIP si concentrerà principalmente sull’implementazione di azioni volte a migliorare la questione
chiave degli stock ittici più salutari, a garantire un impatto minimo e reversibile sugli ecosistemi e
un'efficace gestione della pesca. Inoltre, assicura che le decisioni e le raccomandazioni della
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) siano seguite e rispettate per
quanto riguarda la gestione del tonno in Brasile. Il FIP inizierà a salvaguardare il tonno su sei tonniere
con pesca a canne con bandiera brasiliana. Non appena l’accordo di partnership sarà siglato, il FIP
sarà registrato su fisheryprogress.org.
Beatrix Richards, Head of Sustainable Commodities del WWF-UK, ha dichiarato: "Questo è un passo
importante per affrontare le preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del tonno in Brasile. La
sostenibilità dell'approvvigionamento di prodotti ittici è un problema fondamentale a livello
mondiale, non solo per l'ambiente, ma anche per il benessere delle persone. I nostri oceani sono
assediati oggi più che mai, quindi è essenziale che player globali, come la Thai Union, agiscano per
affrontare le preoccupazioni sulla sostenibilità e che l'intera industria dei prodotti ittici e la società
civile collaborino per trovare soluzioni.”
"Abbiamo compiuto progressi significativi grazie all’impegno della Thai Union a livello mondiale per
migliorare l’approvvigionamento di tonno dell'intero settore. Questo FIP in Brasile viene dopo due
importanti progetti che abbiamo annunciato quest'anno per l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico
Orientale. Non vediamo l'ora di lavorare con tutti i nostri partner FIP per creare cambiamenti
significativi e consegnare tonno selvaggio catturato che possa essere certificato MSC", ha dichiarato
Sylvain Cuperlier, Group CSR & Sustainability Director di Thai Union Europe.
José Luis Escuris Villa, CEO di ACTEMSA S.A., ha dichiarato: "Questo è il primo FIP di cui facciamo
parte e siamo entusiasti di essere un partner chiave nella promozione di pratiche di pesca sostenibili
in Brasile. Riteniamo che la pesca sostenibile debba essere una responsabilità condivisa in tutta la
catena di approvvigionamento ittico e non solo un dovere dei pescherecci ".
Lo sviluppo del piano di lavoro per implementare il FIP sul tonno inizierà immediatamente dopo la

sottoscrizione del Memorandum d’Intesa con il WWF. Il programma di lavoro descrive a grandi linee
le maggiori attività da portare avanti, le aree da migliorare, il campo di azioni e performance chiave
che i partner devono impegnarsi a raggiungere entro i 5 anni compresi nel progetto FIP.

Il FIP relativo alla pesca Pole&Line del tonno in Brasile
Il progetto di miglioramento dell’approvvigionamento Pole&Line (pescato a canna) del tonno del
Brasile è un'iniziativa guidata da alleanze per aiutare l’industria della pesca nella regione andando
incontro allo standard di sostenibilità del Marine Stewardship Council (MSC). Il FIP del Brasile è
supportato dai seguenti partner:
Sottoscrittori del Memorandum d’Intesa:
1. WWF-UK
2. WWF Brazil
3. Thai Union Europe
4. ACTEMSA S.A.
5. Industrias Alimenticias Leal Santos LTDA
WWF
WWF è una delle organizzazioni indipendenti di salvaguardia più grandi e rispettate del mondo, con
oltre 5 milioni di sostenitori e una rete globale attiva in più di 100 Paesi. La missione del WWF è
fermare il degrado dell'ambiente naturale della Terra e costruire un futuro in cui gli esseri umani
vivano in armonia con la natura, conservando la diversità biologica mondiale, assicurando che l'uso
delle risorse naturali rinnovabili sia sostenibile e promuovendo la riduzione dell'inquinamento e dello
spreco di rifiuti.
Thai Union
Thai Union Group PCL è il leader mondiale nel settore ittico con prodotti di pesce di alta qualità, sani,
gustosi e innovativi per consumatori in tutto il mondo da quasi 40 anni. Oggi Thai Union è
considerato il più grande produttore mondiale di prodotti a base di tonno, con vendite annuali
superiori a 125 miliardi di THB (3,7 miliardi di dollari) e una forza lavoro globale di oltre 46.000
persone dedicate a prodotti alimentari sostenibili e innovativi. Il portafoglio globale dei marchi della
società include marchi internazionali leader come Chicken of the Sea, John West, Petit Navire,
Parmentier, Mareblu, King Oscar e Rügen Fisch e marchi tailandesi SEALECT, Fisho, Bellotta e Marvo.
Come azienda impegnata nell'innovazione e nel comportamento globalmente responsabile, Thai
Union è orgogliosa di essere membro del Global Compact delle Nazioni Unite e membro fondatore
dell’International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Nel 2015 Thai Union ha introdotto la
propria strategia di sostenibilità SeaChange®. Il lavoro continuo della Thai Union sui temi della
sostenibilità è stato riconosciuto dalla sua inclusione nel Dow Jones Sustainability Indices Emerging
Markets (DJSI) nel 2014. Nel 2017 Thai Union è stata nominata nel DJSI per il quarto anno
consecutivo. Thai Union è inoltre stata inserita nel FTSE4Good Emerging Index.
http://seachangesustainability.org.

ACTEMSA S.A.
ACTEMSA S.A. è una società familiare fondata nel 1994 da Don Severino Escuris Batalla, dedicata
all'importazione ed esportazione di pesce congelato e tonno trasformato. Fornisce anche servizi di
congelamento e assistenza tecnica per le aziende di inscatolamento e pesca. Situato a Puebla del
Caramiñal, nella provincia di La Coruña in Spagna, gli uffici della società coprono 12.000 m2 con una
capacità di stoccaggio di 25.000 m3. ACTEMSA ha 250 dipendenti diretti.
Industrias Alimenticias Leal Santos LTDA
Nel 2006 ACTEMSA ha acquisito la Industria Alimenticias Leal Santos, la più grande flotta brasiliana
per la pesca del tonno, per assicurarsi una posizione importante sul mercato in crescita dell’America
Latina. Leal Santos ha un'importante flotta locale ed è riconosciuta per la produzione di tonno di alta
qualità. Con superfici che coprono 21.000 m2, Leal Santos elabora i filetti di tonno congelati, offre
servizi di congelamento e produce farina di pesce.

