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RISOLUZIONE ICCAT PER L’OMOGENIZZAZIONE DELLA NORMATIVA 

SULLA PRESENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA NELLA 

RELAZIONE ANNUALE DEL SCRS 

 
 

 
 

 RICONOSCENDO che, in risposta alla Risoluzione ICCAT 11-14 la presentazione 

dell’informazione scientifica nella relazione annuale e le relazioni delle riunioni 

intersessionali della Commissione Permanente di Ricerca e Statistiche (SCRS) è 

notevolmente migliorata; 

 RILEVANDO, tuttavia, che l’uniformità delle informazioni incluse nelle relazioni degli 

SCRS per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità dei dati di input e le proiezioni dello stato 

delle scorte potrebbero essere ulteriormente potenziati; 

 RICORDANDO la raccomandazione del Workshop di Kobe II° di esperti per condividere i 

miglioramenti nelle formulazione di pareri scientifici per le quali le sintesi delle relazioni 

scientifiche dovrebbero essere standardizzati per quanto possibile; 

 RICORDANDO che nel Work shop di Kobe III sulla scienza, è stato riconosciuto che 

continua l’esistenza di notevoli incertezze nelle valutazioni e si è raccomandato che le 

Organizzazioni e Comitati Scientifici delle OROP sviluppassero attività di ricerca per 

quantificare meglio l'incertezza nel suo insieme e capire come l’incertezza si riflette nella 

valutazione del rischio insito nella strategia di Kobe II; 

 CONSIDERANDO l'utilità di distinguere, ove possibile, tra la variabilità insita nel sistema 

naturale (ad esempio, i parametri del ciclo di vita), che è inevitabile, e l'incertezza connessa 

alla qualità dello stato di conoscenza del sistema e / o dei dati della pesca, che potrebbero 

essere potenzialmente essere ridotti attraverso miglioramenti dei dati disponibili e / o nei 

modelli applicati; 

 INOLTRE PRENDENDO ATTO che il SCRS, come parte del suo piano strategico per la 

scienza 2015-2020, svilupperà formati specifici per fornire consulenza scientifica in linea 

con le esigenze della Commissione; 

 EVIDENZIANDO INFINE che il modo migliore per affrontare le incertezze associate ai dati 

della pesca è che le CPC adempissero ai loro obblighi fondamentali nel comunicare 

tempestivamente le statistiche sulle dichiarazione di catture e dello sforzo, compresi i dati 

affidabili di Lavoro I e Lavoro II, al fine di garantire la propria disponibilità per l’SCRS; 
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LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE 
DEL TONNO ATLANTICO (ICCAT) DECIDE QUANTO SEGUE: 

 
1 L’SCRS deve identificare chiaramente le fonti di variabilità e incertezza e spiegare 

chiaramente come questa variabilità e incertezza influisce sui risultati della valutazione degli stock 

e la interpretazione delle matrici della strategia Kobe II. 

2 L'SCRS dovrebbe ulteriormente standardizzare la presentazione delle informazioni 

contenute nelle sue relazioni. 

3 Pertanto, in aggiunta agli elementi minimi richiesti dalla Risoluzione 11-14 l'SCRS può 

ulteriormente qualificare la qualità dei dati sulla pesca e dei dati relativi alle conoscenze delle 

specie (ad esempio, parametri biologici, dati storici relativi modelli di distribuzione della pesca, 

selettività) utilizzati come input per la valutazione degli stock. Le valutazioni qualitative dei dati e 

le ipotesi di entrata potrebbero essere dettagliate e dovrebbero riassumere lo stato delle conoscenze 

dei diversi input e relazionare su: 

a) la qualità , l'affidabilità e , se del caso , la rappresentatività dell’informazioni e dei dati di 

input, come , senza limitarsi ad essi: (i) statistiche sulla pesca ed indicatori della pesca ( ad esempio 

, cattura e sforzo , matrici di catture per età e catture per taglia e sesso e , se del caso , gli indici di 

abbondanza dipendenti dalla pesca) , (ii ) informazioni biologiche (ad esempio parametri di crescita 

, mortalità naturale , la maturità e la fecondità , modelli di migrazione , struttura dello stock e indici 

di abbondanza indipendenti dalla pesca ) e ( iii ) ulteriori informazioni ( tra cui ,coerenze tra indici 

di abbondanza a disposizione , influenza dei fattori ambientali sulla dinamiche degli stock,, 

cambiamenti nella distribuzione dello sforzo di pesca, della selettività e potenza di pesca , così 

come i cambiamenti nelle specie in oggetto ) ; 

b) le limitazioni dei modelli di valutazione utilizzati relativamente al tipo e qualità dei dati di 

input e 

c) le deviazioni potenziali nei risultati delle valutazioni associate alle incertezze dei dati di 

input. 

4 In merito ai paragrafi 2 e 3, l’SCRS potrebbe prendere in considerazione un qualsiasi altro 

formato alternativo alla tabella scientifica per inserirlo nella propria relazione annuale in 

associazione col diagramma Kobe schema al fine di sintetizzare l’informazione richiesta dalla 

presente Risoluzione. 

5 Nei casi in cui l’SCRS utilizza scenari e / o dei diversi approcci di modelli differenti (tra 

gli altri, test di sensibilità o ipotesi alternative) per caratterizzare l'incertezza nella valutazione degli 

stock, l’SCRS dovrebbe identificare chiaramente ciò che considera lo scenario più difendibile o più 

probabile (cioè, il "caso base”), e fornire le ragioni della sua decisione. Nei casi in cui infine si 

consideri questi approcci e / o diversi scenari altrettanto plausibili, questo modello dovrebbe tener 

conto di questa incertezza strutturale per stimare i parametri per la valutazione degli stock 


