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21 novembre 2022 - Tre anni dopo l'ultima riunione annuale in presenza, la Commissione 

internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) si è riunita a Vale do Lobo 

(Algarve, Portogallo) per prendere importanti decisioni sulla regolamentazione della pesca ICCAT, 

tra cui una nuova procedura di gestione (Management Procedure) per il tonno rosso - la prima 

strategia di prelievo adottata nella storia dell'ICCAT per questa specie, e una nuova misura di 

conservazione per lo squalo mako per l'Atlantico meridionale. La Commissione si è riunita per 

valutare i risultati del piano di lavoro 2022 e lo stato attuale di applicazione delle misure 

regolamentari in vigore e per stabilire le misure di conservazione e gestione per il futuro. 

Nel 2022 sono state effettuate valutazioni scientifiche complete dello stock per quattro specie: 

tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo (Thunnus thynnus), tonnetto striato 

dell'Atlantico orientale e occidentale (Katsuwonus pelamis), pesce spada dell'Atlantico (Xiphias 

gladius) e squalo dell'Atlantico nordorientale (Lamna nasus). In totale, sono state adottate 13 nuove 

raccomandazioni e 4 risoluzioni riguardanti questioni pertinenti relative alla conservazione e alla  

gestione della pesca dei tonnidi dell'Atlantico e delle specie affini al tonno. 

L'ICCAT ha adottato per la prima volta nella sua storia una procedura di gestione per il tonno rosso 

dell'Atlantico. Questa nuova misura, frutto di un'ampia collaborazione tra scienziati, manager e 

stakeholders, dovrebbe garantire una pesca sostenibile e redditizia a lungo termine sia dello stock 

occidentale che di quello dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. Il TAC stabilito per il periodo 

2023-2025 è stato fissato rispettivamente a 2.726 e a 40.570 tonnellate per gli stock dell'Atlantico 

occidentale e orientale (e del Mediterraneo). 

All'incontro hanno partecipato oltre 400 delegati di persona e altri 250 online, da 47 parti contraenti, 

5 parti non contraenti cooperanti, 6 organizzazioni intergovernative, 26 organizzazioni non 

governative e 2 parti non contraenti. 

 

 
15/11/2022 

PA2 – dalle 11:00 alle 13:00 

 Adozione dell’Agenda 

 Presentazione del Report SCRS 2022 (Northern Temperate Tunas) 

 Presentazione del Report sui risultati ottenuti dall’analisi del MSE 

Il Dr. Gary Melvin – Chairman SCRS - ha presentato e discusso i risultati scientifici ottenuti durante 

l’ultimo meeting SCRS e i relativi suggerimenti in termini di scenari da sottoporre alla Commissione  

al fine di poter scegliere la miglior gestione possibile e sostenibile(MP), in riferimento allo stock 

ABFT (Tonno rosso). 

Nessun suggerimento sul TAC 2023 basato sullo stock assessment 2022 è stato fornito a causa di 

alcune incertezze. 

Il TAC suggerito per il 2023 potrebbe essere determinato all’interno di un MSE framework con una 

MP (Management Procedure) da scegliere da parte della Commissione durante questa riunione. 
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Pertanto, viene richiesto alla Commissione quindi di adottare una procedura di gestione al fine di 

settare il TAC sulla base di quella MP per il 2023 e oltre. Anche se la Commissione non adotta un 

MP, non viene considerato un rischio eccessivo indicare un rollover del TAC di 36.000 t al 2023. 

Queste le decisioni da prendere per le CPC 

1) Optare per un cambiamento minimo al TAC (fino a 100 t per WEST e fino a 1000 t per EST); 

2) Valutare quale PGK – 60%, 65% o 70%. Viene inoltre indicato che la strategia 60% comporta 

una pressione maggiore di pesca e comporta inoltre una più alta possibilità di overfishing e/o 

overfished, di contro la PGK 70% ha una pressione minore di pesca; 

3) Valutare quale miglior ciclo di gestione: 2 o 3 anni per la nuova determinazione del TAC; 

4) Quale MP scegliere: BR o FO. 

 
 Mauritania ha chiesto 200 t di quota per il 2023 e 2024, nonché la possibilità di impiegare una 

barca da pesca nell’Est Atlantico per il 2023, +1 ulteriore imbarcazione per il 2024; 

 Da Valutare il coefficiente con cui viene assegnata la quota di allocazione 

 Response to the Commission 17.18 – La SCRS deve riportare il livello di copertura raggiunta 

da ogni CPC in riferimento al Programma di Osservazione delle CPC. In considerazione degli 

aspetti scientifici del programma in questione la SCRS si impegna a fornire i dati richiesti e ha 

fornire inoltre le indicazioni necessarie per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tale 

programma (par. 99). Al momento, a causa della carenza i dati in corso di validazione, non è 

stata fornita una risposta in riferimento a questo punto. 
 
 

PA2 – dalle 17,30 alle 19,00 

 Analisi del documento PA2-611A- aggiornamento di alcuni paragrafi della Racc. ICCAT 21/08 

(in corso di discussione); 

 Molte CPC hanno dato le proprie preferenze in merito alle varie MP proposte. Mancano alcune 

CPC, quindi è in corso di discussione; 

 Norvegia ha discusso la propria proposta per un progetto pilota per sviluppare un 

mantenimento in vita a breve termine del tonno rosso catturato. Alcune CPC hanno esposto 

le proprie perplessità in riferimento alle modalità con cui la Norvegia intende garantire la  

trasparenza della tracciabilità e della metodologia da adottare. Sarà un progetto pilota e 

quindi alcuni aspetti saranno considerati man mano, essendo l’attività sottoposta a specifica  

valutazione. 

 Il Giappone ha proposto un aggiornamento dell’eBCD in particolare aggiungendo una sezione 

nuova (8) al fine di riportare con maggior dettaglio le informazione legate alla fase di harvest 

in ottemperanza alle esigenze di trasparenza e tracciabilità del loro mercato. E’ stato proposto 

di rinviare la discussione all’eBCD Intersessional Meeting in Marzo. 

 Giappone ha presentato una proposta per incrementare l’utilizzo di AI (Artificial Intelligence) 

soprattutto durante i trasferimenti in farm al fine di incrementare l’accuratezza dei parametri 

a disposizione anche in funzione dell’attività di determinazione di growth rates ancora in atto. 
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17/11/2022 

PA2 – dalle 11:00 alle 13:00 

L’incontro si è focalizzato sulla necessità di adottare un Piano di Gestione che sia concordato, in  

pieno consenso, tra tutte le CPC. 

Si sono strutturati due grandi gruppi: 

 Il primo gruppo costituito dalle CPC che operano in particolare sullo stock “Orientale” (EU, UK, 

Egitto, Marocco, Corea, Tunisia, Norvegia, Islanda, Libia, Turchia, Albania, Mauritania, Algeria) 

hanno scelto le seguenti modalità: 

- Br 

- 3 years cycle – molte CPC hanno dichiarato la propria flessibilità verso questa scelta al fine di 

poter incontrare le esigenze di altre CPC; 

- PGK 65% 

Il secondo – Occidentale (Canada, USA, Giappone, Cina) hanno scelto le seguenti modalità 

- FO 

- 2 years cycle – Alcune CPC con flessibilità nella scelta del MP 

- PGK 60% 

Considerata la condizione di stallo, al fine di poter raggiungere un consenso tra le CPC, è stato 

proposto al Chairman della SCRS – Dr. Gary Melvin la possibilità di presentare, a stretto giro, alcune 

ulteriori proiezioni scientifiche di analisi dei dati per poter facilitare la scelta di una Management 

Procedure. In particolare, è stata suggerita la possibilità di valutare l’applicazione di entrambe le  

soluzioni indicate, attraverso la suddivisone geografica coerente per le varie CPC, o addirittura 

optare per una analisi di proiezione di una PGK 62,5%. Quest’ultima proposta è stata bocciata. 

La EU in primis ha obiettato, inoltre, in riferimento alla proposta di considerare ulteriori proiezioni 

da far sviluppare agli scienziati della SCRS in carica, in quanto non completamente in linea con le 

misure di trasparenza e soprattutto affermando che tale modalità non si attiene ai protocolli stabiliti 

e discussi durante i vari Intersessional meeting. 

 

 
18/11/2022 

PA2 – dalle 16:30 alle 18:00 

No agreement raggiunto tra le CPC per quanto riguarda la scelta di una Management Procedure. Al 

momento il TAC rimane invariato per entrambi gli stock. Inoltre alcune CPC hanno dichiarato la  

propria flessibilità a favorire l’approvazione di una MP rispetto ad un'altra, fermo restando la 

volontà di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel rispetto di tutte le CPC e della  

sostenibilità degli stock interessati. 
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LIM 

20/11/2022 

PA2 – dalle 09:00 alle 11:00 

Proposta, su affermazione del Chairman, una MP che possa incontrare le richieste di tutte le CPC. 

Di seguito i dettagli: 

- Br CMP 

- 3 years cycle 

- PGK 60% 

Gli obiettivi di gestione del tonno rosso dell'Atlantico sono (PA_613D): 

(a) Stato dello Stock: 

- Sia gli stock occidentali che quelli orientali dovrebbero avere una probabilità pari o superiore 

al 60% di verificarsi nel quadrante verde dell'area di Kobe (nessun overfishing e non 

sovrasfruttamento); 

(b) Sicurezza: 

- Ci dovrebbe essere un 15% o meno di probabilità di uno degli stock di cadere sotto B 1; 

(c) Rendimento: 

- Massimizzare i livelli complessivi di cattura in entrambe le aree di gestione occidentali e 

orientali; 

(d) Stabilità: 

- Qualsiasi modifica del TAC tra periodi di gestione consecutivi sia nelle aree di gestione 

occidentale che orientale non dovrebbe essere superiore al 20% di aumento o al 35% di 

riduzione. 

Nelle modifiche proposte da apportare alla Racc. ICCAT 21/08 viene indicato, in particolare, il nuovo 

TAC da approvare in Commissione pari a 40,570 tons. Ancora da discutere la chiave di allocazione 

attraverso cui saranno ripartite le nuove tons di quota di BFT alle varie CPC. 

 

 
21/11/2022 

PA2 – dalle 11:00 alle 13:00 

Di seguito il quadro stabilito per la nuova Racc. ICCAT in merito al nuovo TAC e relativa chiave di 

allocazione per le varie CPC. 
 

 Annual Quota in 2023-2025 
(t) 

Albania 264 
Algeria 2,023 
China 112 
Egypt 513 
European Union 21,503 
Iceland 224 
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Japan 3,114 
Korea 221 
Libya 2,548 
Morocco 3,700 
Namibia 50 
Norway 368 
Syria 129 
Tunisia 3,000 
Türkiye 2,600 
United Kingdom 63 
Chinese Taipei 101 
Subtotal 40,532 
Unallocated Reserves 38 
TOTAL 40,570 

 
 

40,570 t shall be allocated in 2023 to 2025 in accordance with the scheme. Questa tabella non deve 

essere interpretata nel senso di aver modificato le chiavi di assegnazione indicate nella 

raccomandazione 14-04. Le nuove chiavi saranno stabilite in futuro e sottoposte all'esame della 

Commissione. 

 

 
Calendario proposto per i prossimi meeting 

L’ultimo aspetto è stato quello di definire il calendario per i Paesi Ospitanti dei prossimi Annual 

Meeting, che è stato approvato come di seguito: 

1) Egitto 

2) Cipro 

3) Costa d’Avorio 

A breve termine, sarà inoltre pubblicata la Press Release dell’ICCAT. 
 
 
 
 

22/11/2022 
  

Cap. Paolo Pignalosa 
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