
IL PRIMO MANGIME
CARBON NEUTRAL



FORMULE 
FEED4FUTURE

Sono state progettate 

per minimizzare le 

emissioni di CO2 

generate dal processo 

di produzione dei 

mangimi. Questo grazie 

alla scelta di materie 

prime a minore impatto, 

all’individuazione 

delle migliori aree 

di produzione, alla 

selezione accurata dei 

fornitori e all’utilizzo 

responsabile delle 

risorse.

Grazie alla tecnologia MicroBalanceTM, 
all’utilizzo di materie prime innovative e alla 
valorizzazione di sottoprodotti dell’industria 
alimentare, le formule F4F permettono 
all’allevatore di diventare produttore “netto” di 
pesce.

Le formule F4F mantengono, naturalmente, la 
qualità Skretting che ben conosci!

Le materie prime sono accuratamente 
selezionate in base alle loro caratteristiche di 
sostenibilità.

IMPRONTA 
CARBONICA 

RIDOTTA

SELEZIONE 
RESPONSABILE 
DELLE MATERIE 

PRIME

QUALITÀ 
SKRETTING 

USO OTTIMALE 
DELLE RISORSE 

I PUNTI DI FORZA

Le formule F4F hanno un’impronta carbonica 
ridotta rispetto ad analoghi prodotti standard.



GILLcare

IL PRIMO MANGIME 
CARBON NEUTRAL

Nel 2017, con il progetto Acqua 

in Bocca, Skretting si è posta 

un obiettivo ambizioso: aiutare 

gli allevatori italiani a valorizzare 

i propri prodotti, facendo leva 

anche sulla sostenibilità come 

elemento distintivo. Oggi è 

il momento di fare un passo 

avanti, affiancando le attività di 

comunicazione con un’offerta 

di prodotti e servizi pensati 

per aiutare i clienti Skretting 

ad essere, nel concreto, più 

sostenibili riducendo i propri 

impatti.

LA PRIMA LINEA DI MANGIMI CARBON 
NEUTRAL PER ACQUACOLTURA

La compensazione attraverso l’utilizzo di crediti 

di carbonio permette a Skretting di azzerare le 

emissioni inevitabili di CO2 derivanti dalla produzione 

di questo mangime, accelerando il percorso verso 

la carbon neutrality.

Usando Feed4Future potrai dire 
di aver ridotto di circa il 75% le 
emissioni generate dal tuo prodotto 
lungo l’intero suo ciclo di vita 
(dato da validare in ogni specifico 
allevamento).

Vuoi andare oltre e raggiungere la 
«Carbon Neutrality»? Sei già a metà 
dell’opera! Dovrai solo calcolare, 
ridurre e compensare le emissioni 
generate della gestione del tuo 
allevamento.

RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI DEL 

PESCE

UN PASSO VERSO 
LA CARBON 
NEUTRALITY

QUALI SONO I VANTAGGI?



IL RISCALDAMENTO GLOBALE

Il riscaldamento globale, causato dall’emissione di gas a effetto serra, è senza dubbio la 

più grande sfida del XXI secolo. 

In un mercato sempre più informato e sensibile alle tematiche ambientali, le aziende 

responsabili hanno una grande opportunità: trasformare la sostenibilità ambientale 

da vincolo a leva di vantaggio competitivo. Del resto è evidente che stia crescendo 

l’attenzione verso gli impatti del cibo e, soprattutto, per i prodotti delle filiere zootecniche. 

Questo interessa anche il settore dell’acquacoltura, dove le emissioni sono generate 

principalmente dalla produzione dei mangimi, dalla gestione degli allevamenti e dalla 

distribuzione dei prodotti finiti.

EMISSIONI DI 
GAS SERRA IN 

ACQUACOLTURA

Mangimi

Allevamento

Distribuzione

EMISSIONI DI 
GAS SERRA IN 

ACQUACOLTURA



IL TUO PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY

Ottenere un pesce «carbon neutral» richiede una stretta collaborazione tra mangimista e 
allevatore, per ridurre gli impatti generati lungo tutta la filiera, dalla produzione dei mangimi 
alla distribuzione dei prodotti.

Il programma CarbonBalance® ti aiuta a raggiungere questo obiettivo ambizioso, agendo 
su tre fattori: il mangime, il fattore di conversione, gli impatti dell’allevamento e della 
distribuzione.

L’ultimo passo per raggiungere la carbon neutrality 
è il calcolo delle emissioni del tuo allevamento, per 
poi ridurle con progetti dedicati e compensare con 
l’acquisto di crediti la parte residua.

SUPPORTO
PER ALLEVAMENTO
E DISTRIBUZIONE

AQUASIM: 
OTTIMIZZARE IL FATTORE 
DI CONVERSIONE

Oltre ad essere un elemento di controllo dei costi,
il fattore di conversione rappresenta un importante 
anello di congiunzione tra mangimista e allevatore 
per la riduzione degli impatti ambientali.

Il sistema AquaSim ti permette di ottimizzare 
l’uso del mangime, riducendo gli sprechi e di 

conseguenza gli impatti 
ambientali.

Se vuoi ridurre gli impatti ambientali del tuo prodotto e comunicarlo, Feed4Future è la linea che fa per te.
Sono tre le caratteristiche che rendono unico Feed4Future:

IL MANGIME FEED4FUTURE

IL PROCESSO 

È all’avanguardia e orientato al risparmio energetico, per testimoniare il concreto impegno di Skretting 
nel miglioramento continuo.

I CREDITI DI CARBONIO 

Le emissioni residue, cioè quelle che non si possono ridurre agendo sulla formula o sul processo, 
vengono compensate mediante l’acquisto di crediti di carbonio generati da progetti che hanno un 
impatto positivo sul pianeta: come interventi di riforestazione e tutela di foreste in crescita o progetti 
legati alla produzione di energia rinnovabile.

LA FORMULA 

È progettata per creare un mangime più sostenibile, grazie all’accurata selezione delle materie prime 
e alla scelta di catene di forniture completamente tracciabili. 

SKRETTING
PUÒ SUPPORTARTI

IN QUESTO  PERCORSO



Skretting è leader al mondo nella produzione e fornitura di alimenti per pesci e gamberi di allevamento. 

La produzione totale annua di mangimi supera i 2 milioni totali di tonnellate. Skretting dispone di società 

operative in 5 continenti che producono e distribuiscono alimenti per tutto il ciclo di allevamento per oltre 60 

specie di pesci e gamberi. Il nostro proposito è #FeedingTheFuture.

www.skretting.it


