Politica di Approvvigionamento Sostenibile del Pesce
e di Sostenibilità

Grupo Consorcio è a favore di un’attività imprenditoriale etica, responsabile
e sostenibile.
Il nostro impegno per la sostenibilità delle risorse marine per le future
generazioni è chiaro e deciso, cercando di ridurre al massimo la nostra
impronta ecologica e avvalendoci delle opportunità che possiamo apportare
al contesto ambientale e sociale in cui si sviluppano

Principi generali

L'approvvigionamento del pesce deve essere realizzato in modo
responsabile, per garantire la conservazione e la gestione delle risorse
acquatiche.
L'uso di tali risorse deve essere gestito affinché arrivino al consumatore in
modo sicuro, con il minor volume di scarti nel processo e il più ridotto effetto
negativo sull'ambiente.
Sostegno alla creazione e conservazione delle riserve marine.
Trasparenza nei processi di acquisto e trasformazione.

Evitare il rifornimento di specie e/o in aree sovrasfruttate.
Evitare l'approvvigionamento da aziende e/o pescherecci illegali, processati
per attività illecite.
Evitare l'approvvigionamento con metodi di pesca non selettivi, che
obblighino a scartare altre specie e/o abbiano una percentuale alta di pesca
incidentale.
Questi principi si sviluppano in piani di attuazione dettagliati, che sono di
seguito evidenziati:

Responsabilità
Gruppo Consorcio sostiene che l'approvvigionamento del pesce debba
essere realizzato in modo responsabile, per garantire la conservazione e la
gestione efficace delle risorse acquatiche vive.

La pesca utilizzata come materia prima in tutti i prodotti del marchio
Consorcio deve promuovere il mantenimento della qualità, la diversità e
disponibilità delle risorse ittiche in quantità sufficiente per le generazioni
presenti e future, in un contesto di sicurezza alimentare, lotta contro la
povertà e sviluppo sostenibile. Le misure di gestione dovranno assicurare la
conservazione non solo delle specie obiettivo.
In questo senso, sosteniamo fermamente l'adozione di misure di gestione
volte alla conservazione delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino. Inoltre
contribuiamo al miglioramento delle informazioni scientifiche disponibili sulle
risorse ittiche, sostenendo la scienza applicata ai prodotti della pesca.
Per questo, Gruppo Consorcio eviterà l'acquisto di specie sovrasfruttate, che
non siano sottoposte a piani di recupero accordati dalla ORP per riportare il
prima possibile la popolazione a uno stato salutare, promuovendo
l'applicazione di misure di gestione, per garantire che la pesca sia
proporzionata alla capacità di produzione delle risorse ittiche e al loro
sfruttamento sostenibile. Eviterà altresì l'acquisto di specie provenienti da
pescherecci compresi in elenchi ufficiali di pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata (INN). I rapporti con i fornitori saranno basati sul rispetto
di pratiche ittiche responsabili.
Grupo Consorcio ha una particolare sensibilità al tema della recisione della
pinna dello squalo.
Questa pratica crea una situazione di pericolo per molte specie di squali, per
la stabilità degli ecosistemi marini e per le imbarcazioni da pesca tradizionali
sostenibili.

Pertanto, non ci si rifornisce da navi che abbiano indizi o evidenze della
pratica della recisione delle pinne degli squali e evita operazioni commerciali
con qualsiasi compagnia che non abbia proibito e condannato la pratica di
recidere la pinna dello squalo.

È importante ricordare che Gruppo Consorcio è omologato dal Marine
Stewardship Council (MSC) per la fabbricazione di determinati prodotti, sia
per il mercato nazionale sia per le esportazioni.

Utilizzo delle risorse
Gruppo Consorcio si impegna a garantire gli interessi del consumatore,
facendo in modo che la cattura, movimentazione, elaborazione e
distribuzione del pesce e dei prodotti ittici avvengano così da mantenere il
valore nutritivo, la qualità e l'innocuità dei prodotti, che si riducano gli scarti
e che gli effetti negativi sull'ambiente siano minimi.
A tal fine sono stati realizzati progetti per ridurre l'impatto dell'attività
industriale sull'ambiente:
• Trasformazione degli scarti di pesce in farina e olio.
• Riutilizzo e valorizzazione delle acque di cottura.
• Riduzione del consumo di metallo mediante l'alleggerimento delle
confezioni.
• Gestione efficiente dei residui del processo per il loro riciclaggio
(cartone, confezioni, olio, pallet).
Per assicurare l'innocuità dei prodotti ittici, disponiamo dei certificati BRC e
IFS, riconoscimenti a livello in materia di sicurezza alimentare.

Trasparenza
Gruppo Consorcio nei suoi processi di acquisto ed elaborazione garantisce
la trasparenza in tutti i meccanismi di gestione ittica.
Riconosce che l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse ittiche è
l'obiettivo principale di tutti i componenti della catena di fornitura e
produzione. Per questo motivo, sollecita gli Stati e le organizzazioni regionali
di gestione ittica ad adottare misure idonee (sempre basate su dati scientifici
affidabili) a mantenere o ristabilire le popolazioni a livelli che possano
produrre il massimo rendimento sostenibile, in base ai fattori ambientali ed
economici pertinenti, comprese le esigenze speciali degli Stati in via di
sviluppo.
Tali misure dovranno tradursi in:
• evitare l'eccesso di capacità di pesca e garantire che lo sfruttamento
delle popolazioni continui a essere economicamente fattibile;
• condizioni economiche in cui le industrie ittiche promuovano la pesca
responsabile;
• tenere in considerazione gli interessi dei pescatori, compresi quelli che
praticano la pesca di sussistenza, artigianale e su piccola scala;
• garantire che le condizioni di lavoro dei dipendenti siano adeguate;
• preservare la biodiversità degli habitat ed ecosistemi acquatici e
proteggere le specie in pericolo;
• permettere il recupero delle popolazioni esaurite o, se del caso,
intervenire attivamente per ristabilirle;
• valutare e, se del caso, correggere l'impatto ambientale negativo sulle
risorse provocato dall'attività umana.
• ridurre al minimo l'inquinamento, gli scarti, i residui, le catture con
metodi di pesca persi o abbandonati, le catture di specie che no sono
oggetto della pesca, sia di pesci sia di altre specie, e gli effetti sulle
specie associate o dipendenti, applicando misure quali il
perfezionamento e l'utilizzo di metodi e tecniche di pesca selettive
convenienti e inoffensive per l'ambiente.

In questo senso, e riferito specificatamente al tonno, Gruppo Consorcio non
acquista pesci provenienti da:
- Zone sovrasfruttate o in cui la sostenibilità dello stock sia minacciata (in base
alla valutazione degli stock prevista da ogni ORP).
-Popolazioni in cui l'attività di pesca sia eccessiva (Stock in cui vi è un alto
rischio che i livelli di pesca recentemente documentati stiano causando o
causeranno a breve o medio termine una discesa della popolazione, o gli
organi preposti per la gestione della pesca non siano in grado di impedire
una diminuzione della popolazione stabilendo quote attuali di pesca che non
seguono raccomandazioni scientifiche).
-Attività di pesca che utilizzano metodi non selettivi che obbligano a scartare
il 20 % o oltre (in peso) delle catture di pesci o cefalopodi (catture accessorie
direttamente scartate in alto mare).
- Attività di pesca che utilizzano metodi di pesca non selettivi che implicano
catture accessorie di esemplari immaturi o di specie non commerciali in
quantità maggiori o uguali al 20 % delle catture sbarcate.
- Attività di pesca in aree in cui vi sono indizi dell'uso di veleni e/o esplosivi
per la pesca.
-Attività di pesca che causano impatti negativi sulle popolazioni di qualsiasi
specie non classificata come vulnerabile, in pericolo di estinzione, a rischio
critico di estinzione o protetta in elenchi nazionali e internazionali per la
conservazione, o qualsiasi specie soggetta a moratoria (pesca che abbia
impatto su una specie in estinzione).
- Attività di pesca in cui le catture non possano garantire la tracciabilità del
pesce, ai sensi della legislazione europea e nazionale pertinente: luogo e
data di cattura, nome del peschereccio e licenza, bandiera, luogo di sbarco,
identificazione delle navi mercantili, identificazione dei container, data e
luogo di scarico finale.
-Pescherecci e/o operatori (o armatori) che si trovano nella lista INN (pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata) o che siano stati processati per
attività illecite.

- Attività di pesca che operano in aree o che abbiano elencate specie di tonno
per le quali non siano state previste misure di gestione e conservazione
attraverso organi di gestione regionale della pesca o altri accordi.
- Catture che sono state trasbordate in alto mare senza che nel 100% dei casi
vi sia stato un controllo da parte di osservatori indipendenti o trasbordi in
alto mare in aree in cui tale pratica sia proibita per legge.

Gruppo Consorcio acquista tonno solo da flotte comunitarie che operano in
oceani sottoposti alle norme delle diverse Organizzazioni Regionali della
Pesca, che devono essere scrupolosamente osservate. In questo modo si
garantisce che la pesca sia sostenibile, applicando misure volte ad assicurare
la conservazione dello stock (quali i divieti) e rispettando le Riserve Marine
Protette e le aree temporaneamente chiuse per la deposizione delle uova e
la crescita.

Gruppo Consorcio richiede l'applicazione da parte dei suoi fornitori (e delle
loro sedi principali e filiali) delle pratiche incluse in questa politica,
considerandolo un aspetto fondamentale per instaurare rapporti a lungo
termine. A questo scopo:
- Si richiederà ai fornitori che osservino i regolamenti di gestione, compresi
quelli riguardo l'uso di FAD, adottati dalle ORP. Si richiede inoltre un
atteggiamento proattivo nelle ORP per promuovere l'utilizzo di sistemi per
ridurre il loro impatto negativo.
- Si esigerà ai fornitori l'utilizzo di metodi di pesca più selettivi, per evitare la
cattura di esemplari giovani e di specie non obiettivo.
- Per promuovere un tonno sostenibile e adeguato, Gruppo Consorcio è
cosciente che non si possono fissare obiettivi statici, ma che tutto fa parte di
un processo dinamico di miglioramento continuo. Si terrà quindi un incontro
annuale con ciascun fornitore interessato per verificare l'osservanza delle
politiche comprese nel presente documento e specificatamente si
cercheranno formule per:

- Avanzare nel miglioramento della sostenibilità della pesca del tonno.
- Migliorare l'equità sociale nei processi di pesca del tonno.

Gruppo Consorcio sta creando un sistema di informazione, disponibile da
febbraio 2016, per rendere pubblica la tracciabilità dei suoi articoli e che sia
un elemento essenziale nel rapporto con i nostri consumatori, garantendo
che possano conoscere in modo semplice, rapido e diretto i dati relativi alla
specie catturata, la data e zona di cattura e il metodo di pesca, indicando al
tempo stesso il grado di sfruttamento di quest'area, secondo gli indicatori
ISSF.

Buone pratiche
In quanto alle navi fornitrici, Gruppo Consorcio selezionerà quelle la cui
attività non riduce l'efficacia delle misure di conservazione e gestione prese
in conformità con il diritto internazionale e adottate a livello nazionale,
subregionale, regionale o mondiale. Gruppo Consorcio eviterà gli acquisti da
navi che non sono autorizzate, in ottemperanza al diritto internazionale per
l'alto mare o ai sensi della legislazione nazionale nelle zone di giurisdizione
nazionale.
Gruppo Consorcio è disponibile a esaminare tutte le tecniche, metodi e
pratiche di pesca esistenti, per adottare misure volte a eliminare
progressivamente quelli che non siano compatibili con la pesca responsabile
e sostituirli con altri più idonei. Gruppo Consorcio eviterà l'acquisto di pesce
proveniente da pratiche quali l'utilizzo di veleni ed esplosivi, e altre con simile
effetto distruttivo.
Gruppo Consorcio si impegna ad acquistare i prodotti ittici in conformità a
pratiche di conservazione e gestione ben fondate, migliorando
l'identificazione della provenienza del pesce e dei prodotti della pesca
commercializzati che acquista.

Gruppo Consorcio è membro attivo di Sedex, ed è periodicamente
sottoposto ad audit etici, che mirano a un'analisi profonda e formale delle
pratiche lavorative nei suoi centri operativi.

Portata e vigenza.
La presente politica di approvvigionamento sostenibile è obbligatoria per il
Gruppo Consorcio e i suoi fornitori dal 1/01/2014. Tale politica è applicabile
a tutta la catena di fornitura e comprende gli aggiornamenti che possano
essere effettuati in ogni momento.

Essi verranno comunicati ai fornitori interessati, nonché pubblicati sul sito del
Gruppo Consorcio.

