Natura Blu, il nostro impegno per un mare migliore
L’impegno nella tutela ambientale costituisce parte integrante della mission di Mareblu, nonché
del DNA stesso del gruppo di cui fa parte: MWBrands.
Leader europeo nel seafood confezionato, MWBrands è infatti socio fondatore
dell’International Seafood Sustainability Foundation, il più vasto organismo indipendente
che riunisce il mondo della ricerca scientifica, le associazioni non governative ambientaliste – tra
cui il WWF - e le principali aziende del tonno per promuovere la gestione sostenibile delle risorse
degli oceani con un’attenzione particolare agli stock di tonno.
Muovendo dalla consapevolezza che le politiche di approvvigionamento delle materie prime
hanno un considerevole impatto sull’ecosistema marino, Mareblu ha deciso di contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente attraverso una duplice strada: da una parte aderendo ad alcuni
progetti internazionali di sostenibilità ambientale promossi da ISSF che interessano l’area
dell’Oceano Indiano; dall’altra scegliendo ancora una volta la via dell’innovazione a favore di una
nuova impronta ecologica dei propri prodotti.
Natura Blu raccoglie e promuove tutto questo: la nostra passione e il rispetto per il mare,
l’attenzione per i rischi sempre più seri per le specie protette, il nostro modo concreto e
propositivo di affrontarli attraverso una gestione responsabile e trasparente dell’intero processo
produttivo. Ma soprattutto, il desiderio di condividere e portare avanti i nostri valori con i
nostri consumatori.
Il kit che ti presentiamo offre la possibilità di conoscere meglio tre aree di intervento su cui si è
concentrato il nostro impegno:
 l’organizzazione e la promozione della Tuna Conference, l’appuntamento annuale di ISSF
per condividere con i suoi membri e i principali stakeholder gli avanzamenti della ricerca e le
nuove misure per la salvaguardia degli stock di tonno;
 la partecipazione ai programmi promossi dalla Seychelles Islands Foundation per la tutela dei
Dugonghi e delle Tartarughe Verdi dell’Aldabra, l’atollo corallino la cui posizione remota
ha consentito di preservare dall’estinzione numerose specie protette;
 la nuova lattina tracciabile che riporta per esteso le informazioni su specie di tonno
utilizzata e luogo in cui è stata effettuata la pesca: un gesto di trasparenza che si basa sul
pieno controllo di tutta la filiera.
Natura Blu è il compendio di tutte le iniziative che abbiamo intrapreso con la volontà di
contribuire al benessere del mare e di offrire una risposta concreta alle aspettative dei
consumatori. Intendiamo proseguire su questa rotta e siamo pronti ad accogliere suggerimenti,
commenti e proposte da parte del nostro pubblico di riferimento. Per questo abbiamo messo a
punto degli strumenti di contatto sul sito www.mareblu.it e attivato una pagina Facebook: ci
piacerebbe restare in contatto con te anche attraverso questi canali on-line dove ti aspettiamo
per conoscere cosa pensi delle nostre iniziative e dei nostri prodotti.

