POLICY DI SOSTENIBILITÀ
DEI PRODOTTI ASDOMAR
1. MATERIA PRIMA CERTIFICATA
I prodotti ASDOMAR sono certificati Friend of the Sea.
Friend of the Sea ha come missione la promozione di prodotti da pesca e acquacoltura
sostenibile. Ha definito criteri di certificazione molto selettivi.
Friend of the Sea certifica nel mondo prodotti provenienti da attività di pesca e da acquacoltura
sostenibili con l’obiettivo di proteggere l’habitat marino. Attraverso verifiche delle flotte di
pesca da parte di organismi indipendenti aventi osservatori a bordo e controlli continui presso
le aziende trasformatrici, Friend of the Sea approva solo i prodotti la cui materia prima sia
stata pescata in oceani non sovrasfruttati, con metodi di pesca selettivi che limitino entro
parametri definiti le prese accidentali e non siano impattanti per il fondo del mare.
Le verifiche effettuate vengono svolte nelle aziende di produzione da enti di certificazione
indipendenti.
Lo schema FoS è accreditato da Accredia e GSSI.

2. METODI DI PESCA SOSTENIBILI:
TONNO:
Il tonno della specie Katsuwonus Pelamis (Skipjack o Tonnetto striato) viene pescato a canna o
purse seiner.
Il tonno della specie Thunnus albacares (Yellowfin o A pinne gialle) viene pescato con purse
seiner.
Le partite di materia prima Yellowfin in entrata sono corredate da Fad Free Statement1 o sono
rappresentate da esemplari adulti (in media circa > 15/20 kg di peso o circa di 1 mt di
lunghezza) al fine di garantire che la pesca venga effettuata senza utilizzo di FAD2.
Generale Conserve SpA non tratta tonno pescato con longliners (palangri) o grandi reti
derivanti.

1

Il Fad Free Statement è un documento richiesto da Generale Conserve ai propri fornitori su uno
standard di recente modificato e implementato al fine di ottenere maggiori garanzie di trasparenza e
richiedere sempre maggiori informazioni sull’attività di pesca.

2

La richiesta di esemplari adulti si basa sull’evidenza statistica che il tonno Yellowfin adulto non sia
pescato con l’ausilio di FAD, ma su banchi liberi. Si veda Verifying FAD-association in purse seine catches
on the basis of catch sampling Steven R. Hare∗, Shelton J. Harley, W. John Hampton. Oppure the 1998
u.s. Tropical tuna purse seine fishery in the Central-western Pacific Ocean.
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Generale Conserve richiede tonno non trasbordato in mare, se non con osservatori
indipendenti a bordo nel 100% dei casi.
SGOMBRO:
Generale Conserve lavora solo sgombro della specie scomber japonicus / colias.
Per i prodotti ASDOMAR la materia prima deve essere certificata Friend of the Sea.
Lo sgombro è pescato con reti a circuizione senza l’utilizzo di FAD.
Lo sgombro è lavorato nello stabilimento portoghese di Vila di Conde (100% di Generale
Conserve), la cui catena di custodia è certificata Friend of the Sea.
Lo stabilimento è certificato anche secondo gli schemi internazionali BRC e IFS Food: entrambi
verificano la tracciabilità dalla materia prima al prodotto finito e la veridicità di quanto
dichiarato in etichetta.
SALMONE:
Generale Conserve lavora solo salmone della specie Salmo salar.
Il salmone acquistato proviene al 100% da acquacoltura, in particolare da acquacoltura
sostenibile certificata Friend of the Sea.
Il salmone è lavorato nello stabilimento portoghese di Vila di Conde (100% di Generale
Conserve), la cui catena di custodia è certificata Friend of the Sea.
Lo stabilimento è certificato anche secondo gli schemi internazionali BRC e IFS Food: entrambi
verificano la tracciabilità dalla materia prima al prodotto finito e la veridicità di quanto
dichiarato in etichetta.

3. BIODIVERSITÀ:
Tonno Rosso: Generale Conserve SpA – ASDOMAR non utilizza tonno rosso (Thunnus
thynnus), in nessuna delle sue produzioni.
Squali: Generale Conserve Spa evita di rifornirsi da compagnie che sono state oggetto di
procedimenti per attività illegali collegate alla pesca o al commercio di pesci, o che sono state
coinvolte in episodi di pesca e spinnaggio di squali (shark-finning).
Delfini: Generale Conserve SpA tratta solo tonno proveniente da aziende e pescherecci
certificati Dolphin-Safe.

4. SOLO PESCHERECCI REGISTRATI:
Generale Conserve Spa utilizza solo materia prima pescata da pescherecci con registro
sanitario Europeo, che identifica in modo univoco una sola imbarcazione; rifiuta pertanto
materia prima proveniente da pescherecci che non siano univocamente identificati da un
proprio registro sanitario europeo.
Generale Conserve SpA non acquista tonno pescato da pescherecci presenti nella lista IUU
(pescherecci illegali), né da flotte che abbiano uno o più pescherecci nella suddetta lista.
La lista aggiornata e completa è disponibile sul sito FAO:
http://www.fao.org/iuu-fishing/regional-mechanisms/rfb-iuu-vessels-lists/en/
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5. STOCK E RISERVE MARINE
Stock ittici: Generale Conserve SpA utilizza solo specie provenienti da stock controllati, che
non siano sovrasfruttati o sovrapescati, secondo le rilevazioni ufficiali e le successive
modificazioni, qualora queste non siano in contrasto con quanto richiesto dallo schema di
certificazione.
Aree Marine: Generale Conserve Spa non acquista materia prima provenienti da riserve
marine e da zona destinate a diventarlo, secondo i progetti dei paesi con EEZ limitrofe.

6. CONTROLLO E AUDIT DI TERZA PARTE
Auditor di terza parte incaricati da Friend of the Sea e accreditati da Accredia effettuano
controlli documentali periodici e verifiche in sito al fine di certificare la conformità degli acquisti
ai requisiti di tracciabilità e CoC (Catena di Custodia o Chain of Custody).
7. TRACCIABILITÀ IN ETICHETTA
ASDOMAR assicura la massima tracciabilità del tonno utilizzato per i suoi prodotti, permettendo
al consumatore di leggere e scegliere al momento dell’acquisto.
Oltre alle informazioni di Legge, sulla confezione vengono infatti fornite le informazioni
facoltative relative a:
Nome comune della specie
Nome scientifico completo della specie (Nome Latino)
Metodo di pesca utilizzato
Oceano di provenienza
Zona di pesca FAO
Per maggiori informazioni www.asdomar.it e storieinscatola.asdomar.it/
Bilancio di Sostenibilità

www.asdomar.it/bilancio-di-sostenibilita-e-lettera-al-consumatore/
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