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ALLEGATO II 

Specifiche minime per i giornali di pesca:  

1. il giornale di pesca è composto da fogli numerati;  

2. il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in 

porto;  

3. il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;  

4. una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;  

5. il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.  

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:  

1. nome e indirizzo del comandante;  

2. date e porti di partenza, date e porti di arrivo;  

3. nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata 

e numero IMO (se assegnato);  

4. attrezzo da pesca:  

(a) tipo in base al codice FAO;  

(b) dimensioni (per esempio: lunghezza, dimensioni di maglia, numero di ami);  

5. operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei 

seguenti elementi:  

(a) attività (per esempio, pesca, navigazione);  

(b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni 

operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata 

alcuna attività di pesca;  

(c) registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:  

 codice FAO,  

 peso arrotondato in kg per giorno,  

 numero di pezzi per giorno;  

6. firma del comandante;  

7. modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;  

8. nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione 

dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.  

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:  

1. date e porto di sbarco/trasbordo;  

2. prodotti:  

(a) specie e presentazione in base al codice FAO;  

(b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;  

3. firma del comandante o dell'agente della nave;  

4. in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.  


