Il FIP nell’Oceano Atlantico Orientale per le attività di pesca
con reti a circuizione è stato formalmente lanciato
11 dicembre 2017– È stato ufficialmente lanciato il progetto di miglioramento della pesca del tonno
(FIP - Fishery Improvement Project) nell’Oceano Atlantico Orientale, con la firma di un accordo FIP e
attraverso l’approvazione di un piano d'azione tra 15 organizzazioni. Il FIP lavorerà per soddisfare gli
standard di sostenibilità della pesca stabiliti dal Marine Stewardship Council (MSC).
Gli standard di pesca MSC (MSC Fisheries Standard) riflettono le migliori pratiche internazionali nella
gestione della pesca e si basano sulle linee guida per l'alimentazione e l'agricoltura
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN FAO), note come “Codice di condotta per una pesca
responsabile” ed emanate dalla FAO. Per soddisfare questo criterio, la pesca deve essere gestita in
modo tale che gli stock ittici rimangano sani e gli impatti sull'ambiente siano ridotti. Raggiungere
questo standard fornirebbe quindi una conferma attendibile della sostenibilità della pesca del tonno
con reti a circuizione nell'Atlantico Orientale.
L'obiettivo del FIP è quello di ottenere miglioramenti misurabili e verificabili nell'ambito della pesca
del tonno con reti a circuizione nell'Oceano Atlantico Orientale. Questi miglioramenti, che saranno
attuati per un periodo di cinque anni, renderanno l’attività di pesca pienamente conforme agli
standard di MSC. Saranno necessari una forte cooperazione, tutte le risorse e gli sforzi dei
partecipanti al progetto al fine di ottenere concreti miglioramenti nella gestione dell’attività di pesca.
Il FIP si adopererà per sostenere lo sviluppo di solide strategie per la pesca del tonno, per assicurare
che le misure di gestione adoperate riescano a mantenere le specie target e le specie secondarie al di
sopra dei limiti biologici e per fornire un quadro complessivo per gestire gli impatti sull’ecosistema
associati alla pesca con reti a circuizione.
Al fine di formalizzare la partecipazione al FIP, il 2 novembre è stato firmato un accordo presso il
Ministero Ivoriano delle risorse zootecniche e della pesca da: AFKO, Agnes Park, AIRONE Costa
D’Avorio, ANABAC & Associates, ATUNSA, CFTO, COSMO, DH Fisheries, FCF, INPESCA, NICRA,
ORTHONGEL, PANOFI, Saupiquet Concarneau, SCODI, Sea Breeze Ventures and Thai Union Europe. Il
FIP è supportato anche dalla Repubblica del Ghana, dalla Repubblica della Costa d'Avorio e dal WWFUK.
La presenza di tanti partecipanti riflette lo spirito di collaborazione intrinseco al FIP che ha unito i
punti di forza dell’industria (includendo anche le flotte e i le aziende produttrici) alle organizzazioni
non governative con il sostegno e la partecipazione del WWF-UK e al supporto dei governi del Ghana
e della Costa d'Avorio, per migliorare la governance della pesca nella zona d’interesse.
“Oggi come non mai i pescherecci di tutto il mondo sono sottoposti a molte pressioni, ma possiamo
trovare soluzioni soltanto se l’industria ittica collaborerà con le autorità delle ONG. Questo
importante progetto mostra come la leadership da parte dei principali attori attivi nella pesca con reti

a circuizione nell’Atlantico Orientale possa sviluppare un futuro sostenibile”, ha affermato Clarus Chu,
gestore di Seafood, WWF – UK.
“Questa entusiasmante collaborazione tra industria, governi e altri stakeholders, dimostra l’efficacia
del lavorare trasversalmente su tutta la filiera dell’industria ittica. SCODI è lieta di essere un partner
industriale chiave e non vede l'ora di implementare cambiamenti di impatto per salvaguardare la
pesca sostenibile nell'Oceano Atlantico Orientale ", ha affermato Mohamad Khachab, SCODI.
"Il lancio ufficiale del FIP per la pesca del tonno con reti a circuizione nell'Oceano Atlantico Orientale è
un'altra pietra miliare verso il raggiungimento del commitment globale di Thai Union.
Thai Union continuerà ad essere un partner chiave dei FIP nell'Oceano Atlantico Orientale,
nell'Oceano Indiano e dei FIP brasiliani annunciati fino ad oggi nel corso dell’anno, pianificando allo
stesso tempo di prendere parte a molti altri FIP mentre lavora per ottenere l’obiettivo del 2020.
L'Oceano Atlantico Orientale è una risorsa chiave per la catena di approvvigionamento di tonno Thai
Union in Europa e ci impegniamo a sostenere la pesca muovendoci verso la certificazione MSC ", ha
dichiarato Sylvain Cuperlier, Direttore del Gruppo RSI e sostenibilità, Thai Union Europe.
Il FIP si concentrerà sul miglioramento della salute degli stock ittici minimizzando l’impatto
sull’ecosistema e sull'implementazione di strategie efficaci per la gestione della pesca. Il FIP
riguarderà le catture di tonnetto striato (skipjack), pinna gialla (yellowfin) e tonno obeso (big eye)
provenienti da pescherecci con reti a circuizione. Il FIP sosterrà inoltre il piano di recupero delle due
grandi specie di tonno commerciale della regione, il tonno pinna gialla e il tonno obeso, e assicurerà
che le decisioni e le raccomandazioni della International Commission for the Conservation of Atlantic
Tunas (ICCAT) siano rispettate e osservate per quanto riguarda la gestione del tonnetto striato.
Ulteriori informazioni sul progetto di miglioramento della pesca dell’Oceano Atlantico Orientale si
possono trovare visitando il sito web del WWF – UK: https://www.wwf.org.uk/what-wedo/projects/eastern-atlantic-purse-seine-tuna-fishery-improvement-project
Fishery Improvement Project (FIP) nell’Oceano Atlantico Orientale:

Il progetto di miglioramento della pesca dell’Oceano Atlantico Orientale consiste in un'iniziativa
che ha come obiettivo quello di aiutare i pescherecci con reti a circuizione di questa regione a
soddisfare gli standard di sostenibilità di MSC. Il FIP in Oceano Atlantico Orientale è sostenuto dalle
seguenti organizzazioni:
1. Republic of Ghana
2. Republic of Ivory Coast
3. WWF UK
4. AFKO
5. Agnes Park
6. AIRONE Côte d’Ivoire
7. ANABAC & Associates
8. ATUNSA CV LDA
9. Compagnie Française du Thon Océanique – CFTO
10. COSMO Seafoods Co. Ltd.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DH Fisheries
FCF
ORTHONGEL
PANOFI Co., Ltd
Saupiquet Concarneau
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THAI UNION PCL

Thai Union Group PCL è il leader mondiale nel settore ittico con prodotti di alta qualità, sani, gustosi e innovativi per
consumatori in tutto il mondo da quasi 40 anni.
Oggi Thai Union è considerata il più grande produttore mondiale di prodotti in conserva 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
pioneristici prodotti ittici sostenibili e innovativi.
Il portafoglio globale della società include marchi internazionali leader come Chicken of the Sea, John West, Petit Navire,
Parmentier, Mareblu, King Oscar e Rügen Fisch e marchi leader tailandesi tra cui 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 di
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.

Per ulteriori informazioni
Ufficio Stampa Aida Partners Ogilvy PR

tel. 02/89504650
Valentina Pantano valentina.pantano@aidapartners.com
Gabriele Ciullo gabriele.ciullo@aidapartners.com

