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D2D: Dubrovnik (17/26 Novembre 2006) to Dubrovnik (12-19 Novembre 2018) 

2006-2018: Che cosa è cambiato? 

12 anni fa, si teneva a Dubrovnik il 15° Meeting Speciale dell’ICCAT. In quella occasione, le Parti Contraenti, sulla 
base dei dati di cattura e delle risultanze scientifiche allora disponibili, dettarono le fondamenta per quelli che, nel 
giro di pochi anni, sarebbero stati dei veri e propri drastici Piani di Conservazione e Ricostituzione dello stock di 
tonno rosso dell’Atlantico Orientale e del Mediterraneo. 

Nel successivo biennio 2009-2010, come ben noto, infatti, l’ICCAT ratificava una riduzione del TAC, oltre il 40%, 
adottando, nel contempo, una serie di stringenti misure di gestione e di controllo per assicurare, nel breve e medio 
termine, la tutela e la salvaguardia delle risorse. 

Risultarono notevoli, i sacrifici imposti alla filiera, soprattutto, in termini di rilevante e progressiva riduzione delle 
flotte autorizzate, con conseguenti perdite socio-economiche. Particolarmente forte fu per le nostre imprese di 
pesca, soprattutto, nel tradizionale segmento della pesca con reti a circuizione, che, nel giro di 1 anno, si ridussero 
da circa 60 imbarcazioni alle sole 12 operative fino a tutto il 2017. 

Il destino ha voluto che, ancora una volta, la splendida e storica città dalmata facesse da cornice a nuove ed epocali 
decisioni internazionali per il futuro di una così importante risorsa ittica, alla quale si aggiunge una specie ancora 
più conosciuta: il pesce spada. 

Al termine dei lavori del 21° Meeting Speciale dell’ICCAT, conclusosi solo qualche giorno fa sempre a Dubrovnik, 
infatti, le Parti Contraenti, nel segno delle sempre più aggiornate premesse scientifiche, hanno finalmente 
compiuto quel necessario processo (solo iniziato e, purtroppo, fallito, lo scorso anno in Marocco) per traghettare le 
norme di Conservazione e Ricostituzione, verso un più flessibile regime gestionale per la pecie tonno rosso. 

Il documento PA2-605C, adottato in seno ai lavori del Panel 2, rappresenta, come detto, una svolta, frutto di un 
serrato e, a dir poco, complesso, negoziato internazionale, con cui le Parti Contraenti hanno condiviso un percorso 
in grado di moderare tutti gli interessi in gioco, senza, tuttavia, indebolire l’attuale sistema di controllo, ritenuto, 
pur sempre indispensabile, dallo stesso Comitato Scientifico dell’ICCAT (SCRS). 

In tale contesto, è, senza dubbio alcuno, risultato determinante il ruolo della Delegazione Italiana che, attraverso 
serrati e continui confronti con la stessa Commissione UE (apparsa, fin troppo condizionata dalle note “vicende 
spagnole dell’Operazione TARANTELO”), ha saputo egregiamente difendere gli interessi nazionali ed europei, 
favorendo l’approdo ad un compromesso che non fosse unicamente sbilanciato verso le pressanti richieste dei 
Paesi Nord Africani che, mai come questa volta, sono stati coesi ed uniti. 

Le nuove disposizioni internazionali, pur rimanendo con alcuni elementi di criticità, nonché poco inclini alla 
semplificazione, presentano innegabili elementi positivi che possono così sintetizzarsi: 

- Finalmente, in campo internazionale, è stata condivisa una definizione tecnica di cosa debba intendersi per “piccola 
pesca costiera”. Si tratta di un compromesso storico, visto che, nemmeno, in ambito FAO, è stata mai raggiunta una 
simile condivisione. Peraltro, proprio in favore di tale settore, a partire dal 2019, le stesse Parti Contraenti 
usufruiranno di una quota aggiuntiva che potrà essere assegnata con criteri di flessibilità. 
 

- Per il settore della circuizione, le flotte europee potranno essere incrementate non oltre il 20% della consistenza 
autorizzata nel 2018, ovviamente continuando a rispettare i tassi medi minimi di cattura adottati dall’ICCAT nel 
2009. Criteri che rimangono applicabili, seppur con maggiore flessibilità, anche agli altri settori bersaglio. 
 

- Margini più flessibili, invece, sono stati riconosciuti in capo a tutti i Paesi in via di sviluppo (Nord Africa) ovvero a 
quelli (Norvegia e Islanda) che intendono attivare, ex novo, una flotta a circuizione. 
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- Analoga flessibilità riguarderà anche le attività di Farming, posto che, in alcuni casi, sarà possibile incrementare 
l’input di tonno selvatico da ingabbiare, ai fini di ingrasso e/o allevamento, in misura esattamente proporzionale 
alle quote di pesca assegnate. 

 
- Estremamente significativo l’allungamento del periodo di pesca per la circuizione che, dalla prossima campagna, nel 

Mediterraneo occidentale, potrà arrivare fino al primo luglio, ulteriormente prorogabile per un massimo di 10 
giorni, in caso di avverse condizioni meteomarine. 

 
- Importanti novità riguarderanno anche le catture accessorie (c.d. “by-catch”) la cui percentuale di tolleranza allo 

sbarco potrà essere incrementata fino al 20%, ovvero definita in forma di limite annuale per la piccola pesca 
costiera. 

Restano ovviamente confermate tutte le attuali misure di controllo, con particolare riguardo agli obblighi di pre-
notifica e di sbarco/trasbordo in appositi porti designati, alla tracciabilità di tutte le transazioni commerciali 
mediante il collaudato sistema del BCD elettronico, al monitoraggio a distanza delle attività di pesca tramite 
VMS/AIS, ai sempre più performanti programmi regionali e nazionali di osservazione, ecc. 

Gli esiti sicuramente positivi dei negoziati internazionali appena conclusi non possono e non debbono certamente 
rappresentare un punto di arrivo, ma le sempre più consolidate capacità professionali, “tecnico-normative e 
scientifiche” di cui dispone il nostro Paese (sapientemente confluite nella nostra Delegazione), devono costituire un 
imprescindibile volano affinché il medesimo possa diventare un vera forza trainante a tutela e garanzia della piena 
sostenibilità socio-economica di tutte le attività di pesca che si svolgono nel Mediterraneo. 

CONCLUSIONI 

Nel ringraziare la Delegazione italiana presente al 21° Special Meeting ICCAT rappresentata dal H.D., D.G. Riccardo 
Rigillo, mi permetto di concludere con una riflessione: 

I tempi sono ormai maturi per indicare un percorso di cambiamento dove il nostro paese, in questo momento 
storico è in grado di delineare, attraverso la squadra costituita, linee guida tecnico/scientifiche per risolvere criticità 
ed  armonizzare processi di sviluppo, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità nei vari sistemi di pesca. 
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