
   
 

 1 

13 - 18           TOR 
 

 

RACCOMANDAZIONE ICCAT PER 

MIGLIORARE IL DIALOGO TRA 

MANAGER E TECNICI DELLA PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente testo è stato liberamente tradotto dalla 

scrivente in base all’esperienza acquisita, pertanto 

esso non ha alcun valore ai fini contrattualistici e/o 

legali, ma può essere utilizzato come linea guida ai 

fini formativi, lo stesso fa comunque riferimento al 

testo Ufficiale ICCAT della Racc. 13/18 

 



   
 

 2 

13 - 18            TOR 

RACCOMANDAZIONE ICCAT PER MIGLIORARE IL DIALOGO TRA 

MANAGER E TECNICI DELLA PESCA 
 

 
 

CONSIDERANDO la consulenza scientifica formulata dal Comitato Permanente di Ricerca e 
Statistiche (SCRS) come una pietra miliare per stabilire un quadro di gestione adeguato per le scorte e la 
pesca sotto la supervisione dell’ICCAT; 

RICONOSCENDO che una profonda comprensione della consulenza scientifica da parte della 
Commissione e 
delle raccomandazioni sulla gestione da parte della SCRS dovrebbe facilitare alla Commissione di adottare 
misure di 
conservazione efficaci e pertinenti; 

PRENDENDO ATTO che la risoluzione ICCAT 11-17 sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili 
raccomanda di migliorare la comunicazione tra le CPC, la Commissione e il SCRS consentendo un dialogo 
continuo; 

RICORDANDO il lavoro del gruppo di lavoro di tecnici e responsabili della pesca che si è riunito nel 
mese di giugno 2013 a sostegno della valutazione degli stock di tonno rosso dell’occidente; 

EVIDENZIANDO la necessità di migliorare ulteriormente il dialogo tra i tecnici ed i responsabili della 
pesca nei prossimi anni, al fine di raggiungere gli obiettivi della Convenzione nel modo più efficace ed 
efficiente; 

SOTTOLINEANDO che tale dialogo rafforzato, dovrebbe, in particolare, consente alla Commissione 
di concentrarsi nell’istituire strutture di gestione che tengano conto dei punti di riferimento limite e 
obiettivo, livelli di rischio associati regole di controllo di cattura, legati conformemente alla 
raccomandazione 11-13; 

SOTTOLINEANDO INOLTRE migliorando ulteriormente detto dialogo dovrebbe inoltre consentire 
alla Commissione di concentrarsi su revisione e priorità di ricerca, soprattutto considerando in special 
modo lo sviluppo del Piano scientifico strategico e di esplorare altri miglioramenti nei processi scientifici e 
di gestione dell’ICCAT; 

RICORDANDO che le disposizioni contenute nella raccomandazione 11-26, che istituisce un fondo 
per la partecipazione alle riunioni, dovrebbe facilitare la partecipazione dei dirigenti e della pesca e tecnici 
delle Parti contraenti nello sviluppo e pertanto contribuire a un dialogo inclusivo e partecipativo; 

ENFATINZANDO che le decisioni di gestione della Commissione dovrebbero basarsi sulle migliori 
conoscenze scientifiche disponibili sviluppatasi indipendentemente dall'SCRS 

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL TONNO ATLÁNTICO 

(ICCAT) RACCOMANDA: 
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1. Nel quadro delle seguenti normative, si istituisce un Gruppo di lavoro permanente dedicato al 
dialogo tra manager e tecnici della pesca (SWGSM). 

2.  Il lavoro di questo Gruppo di lavoro permanente, sarà quello di migliorare la comunicazione e la 
promuovere la comprensione reciproca tra tecnici e manager della pesca, in particolare per quanto 
riguarda le strategie di gestione, compresa la raccolta di dati, le priorità e le esigenze in materia di 
ricerca e la creazione di punti di riferimento limite e oggettivo, nonché incoraggiare l'uso di 
informazioni efficaci e delle risorse scientifiche. Il Gruppo di lavoro cercherà di definire strategie di 
gestione della pesca dell'ICCAT coerenti con gli obiettivi della convenzione ICCAT, con un approccio 
basato sull’ecosistema ed un approccio precauzionale. 

3. Il Presidente di questo Gruppo di lavoro permanente sarà selezionato dalla Commissione. 

4. Questo Gruppo di lavoro permanente si riunirà nel periodo intersessionale e le sue riunioni saranno 
aperte ai manager della pesca delle Parti contraenti, Parti Entità ed Entità di pesca non contraenti, 
collaboratori (CPC), tecnici del SCR e osservatori accreditati. I manager della pesca delle CPC ed i 
tecnici del SCR saranno allo stesso livello nel corso delle riunioni di questo Gruppo di lavoro 
permanente. Si potranno invitare altri esperti a riunioni specifiche di questo Gruppo di lavoro 
permanente sulla base di argomenti che verranno discussi. 

5. La struttura del dialogo comprenderà dialogo/forum aperto. Le Raccomandazioni alla Commissione 
si svilupperanno attraverso sessioni formali di questo Gruppo di lavoro permanente. 

6.  La prima riunione di questo Gruppo di lavoro permanente avrà luogo prima della riunione annuale 
della Commissione del 2014. L'incontro si concentrerà su: 

a) sull’uso del BRMS e FRMS e altri approcci come punti di riferimento limite e / o oggettivo, 
norme di controllo di cattura e probabilità associate, consentendo, in particolare, la 
realizzazione di un approccio precauzionale e della Raccomandazione 11-13 per la gestione 
degli stock che rientrano nel mandato ICCAT e 

b) . possibili miglioramenti ai processi di gestione e di scienza dell’ICCAT, nonché nelle priorità 
e esigenze di ricerca, in particolare tenendo conto del programma di lavoro annuale del 
SCR e lo sviluppo del Piano Strategico Scientifico e 

7. Altre riunioni di questo Gruppo di lavoro permanente saranno decise dalla Commissione durante le 
riunioni ordinarie e straordinarie. 


