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21° SPECIAL MEETING DELL’ICCAT 

 

AGGIORNAMENTI  

Dubrovnik 17 novembre 2018 

Si avviano alla conclusione i lavori del 21° Special Meeting dell’ICCAT  
riunitasi per quest’anno a Dubrovnik (Croazia) presso l’Hotel “Valamar 

Lacroma”. 

Con la Bozza di Raccomandazione PA2605 confluita definitivamente 
nella PA605A la DG Mare ha avanzato – quanto alla circuizione - 
proposte in parte compatibili con il management dello stock, in parte 
riconducibili alla pregressa politica del Recovery stock adottata fino al 

2017. 

Nello specifico, se per un verso è partita la proposta di ampliare il 
periodo di pesca delle circuizioni dal 20.05 al 01.07 ( rispetto alla 
controproposta dei paesi del Magreb di estenderla fino all’08.07), 
dall’altro, oggetto di vivace discussione è l’inserimento per la prossima 
campagna di pesca di un pacchetto aggiuntivo di incisive misure di 
controllo  come l’introduzione di osservatori internazionali anche sulle 
barche da traino, gestite fino ad ora unicamente nell’ambito di 
programmi di osservazione nazionale oltre ad osservatori subacquei per 
il controllo del pescato all’atto dell’ingabbiamento o anche 
all’inserimento del VMS sulle gabbie: misure anacronistiche nell’attuale 

e non più critico contesto di gestione dello stock oramai ricostituito.  
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Molto forte e sentita l’opposizione della Delegazione Italiana su tale 
ultimo punto, destinata ad incidere sulla probabile esclusione delle 
citate innovazioni e/o sul rinvio delle stesse all’esito di un adeguato 

confronto tecnico che tenga conto del loro impatto socioeconomico. 

Particolarmente impegnativa si è inoltre rivelata la discussione sugli 
eventuali incrementi della capacità di pesca che, secondo le indicazioni 
proposte, dovrebbero essere proporzionali alle possibilità di pesca ( 
fishing opportunities). 

I paesi emergenti ( Libia, Egitto, Algeria) anche per quest’anno hanno 
evidenziato l’esigenza di essere autorizzati all’apertura di proprie “farm” 
volta allo sviluppo dell’industria locale. Per tale specifico motivo tali 
Parti Contraenti hanno dichiarato di non voler essere coinvolte nella 

limitazione dell’aumento nella misura del 20% già in atto nella CE. 

Tra poche ore e precisamente dalle h. 19,00 alle 20.30 è prevista una 
sessione straordinaria del “Panel 2" espressamente dedicata ad un 
ulteriore confronto tra le parti contraenti sulle misure proposte ai fini 
della possibile adozione di un nuovo piano di gestione del tonno rosso, 
innanzi preannunciata. La sessione si è resa necessaria in 
considerazione delle notevoli divergenze manifestate dai Paesi del 
Magreb. 

L’aggiornamento definitivo a lunedì sera 19 novembre p.v. 

                                                                       Com.te 

17 novembre 2018             Paolo Pignalosa    
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