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12-03            BFT 

RACCOMANDAZIONE DELL’ ICCAT (12/03)VOLTA A MODIFICARE LA 

RACCOMANDAZIONE DELL’ICCAT SULLA COSTITUZIONE DI UN PIANO 

DI RECUPERO PLURIANNUALE DEL TONNO ROSSO NELL’ATLANTICO 

ORIENTALE E MEDITERRANEO  

 

Parte I 

Disposizioni generali 
 

1. Le Parti contraenti e le Parti, Entità o Entità di pesca non contraenti collaborative (in seguito 

denominate CPC), le cui navi hanno pescato attivamente il tonno rosso nell'Atlantico orientale 

e Mediterraneo, attueranno un piano di recupero del tonno rosso (Thunnus thynnus thynnus) 

nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, con una durata di 15 anni a partire dal 2007 e fino 

al 2022 incluso, con l'obiettivo di raggiungere la BRMS con una probabilità di almeno il 60%. 

Definizioni 

2. Effetti di questo piano: 

a) "peschereccio " è intesa qualsiasi imbarcazione adibita o destinata ad essere utilizzata a fini 

di sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi 

di lavorazione del pesce, le navi di appoggio, le navi per il rimorchio, le imbarcazioni che 

partecipano a trasferimenti e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti di 

tonnidi e le barche ausiliari, con l'eccezione delle navi porta container; 

b) nave da cattura", è intesa una nave utilizzata per la cattura commerciale delle risorse di 

tonno rosso; 

c) "nave officina": è intesa una nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti, 

prima del confezionamento, ad  una o più delle seguenti operazioni: sfilettatura, taglio a 

fette, congelamento e/o trasformazione; 

d)  "nave ausiliaria": è intesa qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto del tonno rosso 

morto (non trasformato) da una gabbia o tonnara fissa, ad un porto designato e/o nave 

officina;  

e) “rimorchiatore” è intesa qualsiasi nave utilizzata per il rimorchio delle gabbie; 



   
 

 3 

f) “nave appoggio” è intesa qualsiasi altro peschereccio non menzionato nel paragrafo 2.a); 

g) "Pescare attivamente ":significa, per qualsiasi nave da cattura, indirizzare la propria attività 

al tonno rosso durante un determinato periodo di pesca. 

h) "operazione di pesca congiunta": è intesa qualsiasi operazione tra due o più navi di cattura 

in cui il pescato di una di esse è attribuito a una o altre navi in funzione di una chiave di 

assegnazione. 

i) "operazioni di trasferimento" si intende:  

- qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla rete della nave di cattura alla gabbia 

per il trasporto; 

- qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla gabbia per il trasporto a un'altra 

gabbia per il trasporto;  

- qualsiasi trasferimento di gabbia con tonno rosso vivo da un rimorchiatore ad altro 

rimorchiatore; 

- qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da un farm ad un’altra e, 

- qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da una tonnara fissa ad una gabbia di 

trasporto: 

j) "tonnara fissa" si intende qualsiasi attrezzatura da pesca fissa, ancorata al fondo, 

generalmente comprendente una rete guida che indirizza il tonno rosso in un recinto o una 

serie di recinti, dove rimane fino alla mattanza; 

k) "immissione in gabbia":è il trasferimento del tonno rosso dalla gabbia di trasporto o dalla 

tonnara fissa alle gabbie di allevamento. 

l) "ingrasso": significa il trasferimento delle gabbia di tonno rosso nelle farm e la successiva 

alimentazione al fine di ingrassarli ed incrementare la biomassa totale; 

m) "fattoria/farm": si intende l’installazione utilizzata per l’allevamento di tonno rosso catturato 

dalle tonnare fisse e/o tonnare a circuizione;  

n) “mattanza”: significa uccidere il tonno rosso nelle farm o nelle tonnare fisse; 

o) "trasbordo": è lo sbarco di tutto o parte del pescato a bordo di un peschereccio verso un altro 

peschereccio. 

p) "pesca sportiva": è una pesca non commerciale praticata da soggetti che sono membri di 

un'organizzazione sportiva nazionale o che hanno una licenza sportiva nazionale. 

q) "pesca ricreativa": è una pesca non commerciale praticata da soggetti che non sono membri 

di una organizzazione sportiva nazionale e non dispongono di una licenza sportiva nazionale  

 

Lunghezza dei pescherecci 

 

3. Tutte le lunghezze dei pescherecci menzionati in questo documento dovranno essere intesi 

come lunghezza totale.  
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Parte II 

Misure di gestione 

TAC e quote 

4. Il totale ammissibile di catture (TAC) sarà stabilito in 13.400 tonnellate annue, a partire dal 

2013 e negli anni successivi , fino a quando verrà cambiata seguendo i consigli del SCRS.  

5. Nel 2014 l’SCRS realizzerà un monitoraggio della valutazione degli stock e fornirà le linee 

guida alla Commissione. 

6. Inoltre l’SCRS lavorerà per sviluppare nuovi parametri di valutazione dei dati, allo scopo di 

minimizzare i dubbi sui parametri che si utilizzeranno per la valutazione degli stock nel 2015 

e, successivamente, ogni tre anni. 

7. Il piano sarà rivisto e, se del caso, sarà regolato in base del parere del SCRS. 

8. Se nella valutazione degli stock l’SCRS rileva un grave rischio di esaurimento dello stock, la 

Commissione sospenderà, per l’anno successivo, tutte le attività di pesca per il tonno rosso 

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Immediatamente le CPC intensificheranno le 

attività di ricerca affinché l’SCRS possa essere in grado di eseguire ulteriori valutazioni e 

formulare raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione necessarie per il 

riavvio della pesca 

9. Il piano di ripartizione dal 2013 è stabilito nella seguente tabella: 

 

 

              CPC Quota  %  

Albania  33,58  0,2506266  

Algeria  143,83  1,0733333  

Cina  38,19  0,2850125  

Croazia  390,59  2,9148371  

Egitto  67,08  0,5006266  

UE  7.548,06  56,3287720  

Islanda  30,97  0,2311278  

Giappone  1.139,55  8,5041103  

Corea  80,53  0,6010025  

Libia  937,65  6,9973935  

Marocco  1.270,47  9,4811529  

Norvegia  30,97  0,2311278  

Siria  33,58  0,2506266  

Tunisia  1.057,00  7,8880702  
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Turchia  556,66  4,1541604  

Taipei Cina  41,29  0.3081704  

TOTALE  13.400  100  

 
 
 

10. Nonostante il precedente paragrafo 9, e tenendo conto l’assegnazione storica per questo stock, si 

concede all’Algeria una assegnazione supplementare e temporale di 100 t/anno per gli anni 2013 

e 2014, prima di qualsiasi revisione futura. Il ristabilimento dell’assegnazione storica dell’Algeria 

sarà considerata una priorità nelle future revisioni del TAC. Tutte le disposizioni pertinenti questa 

Raccomandazione sono applicabili a detta assegnazione. 

Nel 2013, si autorizzerà il trasferimento di 10 tons da Taipei Cina all’Egitto. 

Nel 2013 sarà presa in considerazione la richiesta della Libia del trasferimento della sua quota 

non utilizzata nel 2011. 

11. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente Raccomandazione, ogni CPC 

presenterà alla Segreteria dell’ICCAT piani di pesca, di controllo e di riduzione della capacità 

annuale, prima del 15 febbraio. Se, prima del 31 marzo, la Commissione trova qualche grave 

carenza nei piani presentati da una CPC e non può approvarli, la Commissione prenderà una 

decisione in merito alla sospensione della pesca del tonno rosso durante detto anno da parte di 

detta CPC attraverso un voto per posta.  

La mancata presentazione dei piani di cui sopra, comporterà la sospensione automatica della 

pesca del tonno rosso durante detto anno. 

Condizioni associate con la TAC e quote 

12. Ogni CPC adotterà le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca dei propri 

pescherecci di cattura e delle proprie tonnare fisse sia coerente con le possibilità di pesca del 

tonno rosso disponibile per detta CPC nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, attraverso 

l'istituzione di quote individuali per i propri pescherecci di catturare di lunghezza superiore a 

24 m inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 57 a). 
 

13. Ogni CPC redigerà un piano di pesca annuale per i pescherecci di cattura e per le tonnare fisse 

che pescano tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Nel piano di pesca 

annuale saranno individuate le quote assegnate ad ogni gruppo menzionato nei paragrafi 21 e 

26, il metodo utilizzato per l'assegnazione e la gestione delle quote, così come le misure 

previste per garantire il rispetto delle quote individuali e le catture fortuite . 

14. Ogni CPC potrebbe assegnare anche una quota specifica per la pesca sportiva e ricreativa così 

come definite nel paragrafo 2 p) e q). 

15. Ogni eventuale modifica al piano di pesca annuale o quote individuali assegnate ai 

pescherecci di cattura maggiori di 24 m inclusi nel registro menzionato nel paragrafo 57a), si 

trasmetterà al Segretario Funzionario dell’ICCAT almeno 48 ore prima dell'esercizio 

dell'attività corrispondente a detta modifica. 
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16. Il CPC di bandiera può chiedere alla nave cattura di dirigersi immediatamente in un porto da 

lei designato quando si presume che abbia esaurita la sua quota individuale. 

17. In funzione di questo Piano, non sarà realizzata nessuna operazione di trasferimento residuo. 

18. Il trasferimento di quota tra CPC sarà realizzato unicamente con l’autorizzazione delle CPC 

interessate e quella della Commissione 

19. A partire dal 2013, non saranno permesse operazioni di noleggio per la pesca di tonno rosso. 

20. Non saranno consentite operazioni di pesca congiunta tra diverse CPC. Tuttavia, una CPC con 

meno di cinque pescherecci con reti a circuizione autorizzati, potrebbe autorizzare operazioni 

di pesca congiunta con qualsiasi altro CPC. 

Ogni CPC che realizzi una operazione di pesca congiunta, sarà responsabile e dovrà rendere 

conto delle catture realizzate nell'ambito di detta operazione di pesca congiunta. 

Saranno autorizzate solo le operazioni di pesca congiunta di tonno rosso di qualsiasi CPC, con 

il consenso della CPC, se la nave è attrezzata per la pesca del tonno rosso ed ha una quota 

individuale e risponda ai seguenti requisiti 

Nel momento della domanda di autorizzazione, secondo la procedura stabilita nell’allegato 6, 

ogni CPC  adotterà le misure necessarie per ottenere la seguente informazione dal/dai suo/suoi 

peschereccio/pescherecci di cattura che partecipano all'operazione di pesca congiunta: 

- Durata 

- Identità degli operatori coinvolti 

- Quote individuali dei pescherecci 

- Criteri di assegnazione tra le navi per le catture, e 

- Informazioni sulle aziende di ingrasso o di allevamento di destinazione 

Ogni CPC trasmetterà tutta questa informazione alla Segreteria dell'ICCAT almeno dieci 

giorni prima dell’inizio delle operazioni. 

La Commissione istituirà e terrà aggiornato un registro ICCAT di tutte le operazioni di pesca 

congiunta autorizzate dalle CPC nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.  

Periodi consentiti di pesca 

21 Sarà permessa la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo da parte di 

grandi palangari pelagici di cattura di oltre 24m nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio con 

l'eccezione della zona delimitata da Ovest di 10° Ovest e Nord del 42º N, dove detta la pesca 

sarà permessa dal 1 agosto fino al 31 gennaio 

22 La pesca con reti da circuizione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo 

sarà permessa nel periodo dal 26 maggio al 24 giugno. 

23 Sarà permessa la pesca del tonno rosso alle tonnare con esca viva e con lenze a traino 

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1 luglio al 31 ottobre. 
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24 Sarà permessa la pesca del tonno rosso ai pescherecci da traino pelagici nell'Atlantico 

orientale nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. 

25 Sarà permessa la pesca sportiva e pesca ricreativa del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo dal 16 giugno al 14 ottobre. 

26 Sarà permessa la pesca del tonno rosso con altri attrezzi non menzionati nei paragrafi 24 a 25 

durante tutto l’anno in conformità con le misure di conservazione disposizioni inclusi in 

questa Raccomandazione. 

 

 

Zone di deposizione delle uova  

27 Il SCRS continuerà a lavorare per identificare, il più accuratamente possibile, le zone di 

deposizione delle uova dell’Atlantico e del Mediterraneo. Il SCRS consiglierà alla Commissione 

circa la creazione di riserve 

Impiego di aeromobili  

28 Le CPC adotteranno le misure necessarie per vietare l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la 

ricerca del tonno rosso nella Zona della Convenzione. 

Taglia minima 

29 Le CPC adotteranno le misure necessarie per vietare la cattura, la detenzione a bordo, il 

trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, il trasporto, lo stoccaggio, la vendita, l’esposizione o 

l’offerta alla vendita del tonno rosso di peso inferiore a 30kg o con una lunghezza alla forcella 

inferiore a 115cm.  

30 In deroga al paragrafo 29, si applicherà una taglia minima del tonno rosso di 8kg o con una 

lunghezza alla forcella di 75cm, nelle seguenti situazioni in conformità con le procedure di cui 

all'Allegato 1: 

a) il tonno rosso catturato da tonnare con esca viva e con lenze a traino nell'Atlantico 

orientale. 

b) il tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento. 

c) il tonno rosso catturato nel Mediterraneo da parte di pescatori costieri non 

professionisti di pesce fresco da imbarcazioni con esca viva, palangari e pescherecci 

con lenze a mano 

31 Per i pescherecci da cattura e tonnare fisse che pescano attivamente il tonno rosso potrebbero 

essere autorizzati ad una cattura accidentale di un massimo del 5% di tonno rosso di peso 

compreso tra 8 e 30kg o con una lunghezza alla forcella tra i 75 ed i 115cm. Questa 

percentuale è calcolata sulle catture accidentali totali, in numero di pesci detenuti a bordo di 

detta nave in qualsiasi momento delle operazioni di pesca per le categorie di peso e taglia 

citata. Le catture accidentali saranno detratte dalla quota della CPC di bandiera di Stato. Le 
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procedure di cui ai punti 64, 65, 66, 67, 69, 71 e 96 si applicheranno anche per le catture 

accidentali 

Cattura fortuita 

32 Le navi da cattura che non pescano attivamente tonno rosso non saranno autorizzate ad avere 

a bordo in qualsiasi momento delle operazioni di pesca, un quantitativo di tonno rosso al di 

sopra del 5% delle catture totali in peso o numero di esemplari. Il numero di esemplari si 

applicherà solo ai tonnidi e specie affini gestionali dall’ICCAT. 

 Questa procedura non si applica per quelle CPC la cui legislatura nazionale preveda che si 

sbarchino tutti i pesci morti. 

 Tutte le catture fortuite devono essere detratte dal quota del CPC di bandiera di Stato. 

 Se non è stata assegnata una quota alla CPC del peschereccio o della tonnara fissa interessata, 

o se ha esaurito la quota, non è permesso la cattura accidentale di tonno rosso e la CPC dovrà 

adottare le misure necessarie per garantire la sua liberazione. Tuttavia se tale tonno rosso 

muore, dovrà essere sbarcato, sarà confiscato e sarà oggetto di conseguenti azioni adeguate. 

Le CPC comunicheranno annualmente i dati su dette quantità alla Segreteria ICCAT e questa 

li trasmetterà al SCRS. 

 Le procedure di cui ai paragrafi 64, 65, 66, 67, 69, 71 e 96 si applicheranno alla cattura 

fortuita. 

Pesca ricreativa  

33  Le pescate ricreative di tonno rosso sono soggette ad un'autorizzazione per ogni peschereccio 

rilasciata dal CPC di bandiera di Stato. 

34 Le CPC adotteranno le misure necessarie per vietare la cattura e la detenzione a bordo, il 

trasbordo o sbarco di più di un esemplare di tonno rosso per peschereccio e per giorno. 

 Questo divieto non viene applicato alle CPC la cui legislatura nazionale prevede che siano 

sbarcati tutti i pesci morti. 

35 E’ proibita la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, 

salvo per fini caritatevoli. 

36 Ogni CPC adotterà misure atte a conseguire i dati di cattura, il che include il peso e la taglia 

totale di ogni tonno rosso, relativi alla pesca ricreativa e trasmetterli al Comitato Permanente 

per la Ricerca e Statistiche (SCRS). Le catture della pesca ricreativa verranno detratte dalla 

quota assegnata al CPC ai sensi del paragrafo 14 

37 Ciascuno CPC adotterà le misure necessarie per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei 

tonni rossi catturati vivi, soprattutto giovani, nel contesto della pesca sportiva. Tuttavia, 

quando si sbarca tonno rosso, esso deve essere sbarcato intero, eviscerato e senza pinne. 

Pesca sportiva  

38 Le CPC adotteranno le misure necessarie per regolamentare la pesca sportiva, in particolare 

mediante rilascio di autorizzazioni. 
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39 E 'vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di competizioni di pesca 

sportiva salvo per fini caritatevoli. 

40 Ogni CPC adotterà misure per fornire i dati di cattura della pesca sportiva e per trasmetterli al 

Comitato Permanente di Ricerca e Statistiche (SCRS). Le catture della pesca sportiva saranno 

detratte dalla quota assegnata alla CPC ai sensi del paragrafo 14. 

41 Ogni CPC adotterà le misure necessarie per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei 

tonni rossi catturati vivi, soprattutto giovani, nel contesto della pesca sportiva. Tuttavia, 

quando si sbarca tonno rosso, esso deve essere sbarcato intero, eviscerato e senza pinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

Misura della gestione della capacità 

Adeguamento della capacità di pesca 

42 Ogni CPC assicurerà che la sua capacità di pesca sia in linea con la quota assegnata. 

43 A tal fine, ogni CPC stabilirà un piano di gestione della pesca, per la sua discussione ed 

approvazione da parte della Commissione. Questo piano includerà le informazioni di cui ai 

punti da 42 a 51, così come i dettagli sulle modalità in cui le CPC eliminano l’eccesso di 

capacità, oltre la distruzione 

44 Le CPC dovranno limitare il numero e la corrispondente stazza lorda delle loro navi da pesca, 

al numero e la stazza delle loro navi che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, 

trasportato o sbarcato tonno rosso nel corso del periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e 1 

luglio 2008. Questo limite si applicherà per tipo di attrezzo per navi da cattura e per tipo di 

nave per le altre navi da pesca. 

45. Non può essere interpretato che il paragrafo 44 incida sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 

dell'Allegato 1 della presente Raccomandazione. 

46. CPC dovranno limitare il numero di tonnare fisse impegnate nella pesca del tonno rosso 

dell'Atlantico orientale e Mediterraneo al numero autorizzato da ogni CPC all’1 ° luglio 2008. 

47 Questa impostazione potrebbe non essere applicabile ad alcune CPC, in particolare agli Stati 

in via di sviluppo che dimostrino il bisogno di sviluppare la loro capacità di pesca per usare la 

loro intera quota. Tali CPC indicheranno nei propri piani di gestione la programmazione 

introduttiva della capacità di pesca supplementare. 
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48. In deroga al paragrafo 47, ogni CPC dovrà gestire la propria capacità di pesca di cui ai 

paragrafi 44, 45 e 46 in modo da garantire che non vi siano discrepanze tra la capacità di 

pesca e capacità commisurata al suo contingente di pesca assegnato secondo la metodologia 

approvata in occasione della riunione annuale del 2009. 

49 Per calcolare la riduzione della capacità di pesca, ogni CPC terrà conto, tra l'altro, i tassi di 

cattura annui stimati per nave e per attrezzi di pesca. 

50. Le SCRS considererà tassi di cattura stimati ogni anno e informerà la Commissione di 

qualsiasi cambio annuale ogni anno prima della riunione della Commissione 

51. Questa impostazione potrebbe non essere applicabile a quelle CPC che dimostrino che la loro 

capacità di pesca è uguale alle quote assegnate. 

Impostazione della capacità di allevamento  

52 Ogni CPC con farm stabilirà un piano annuale di gestione di allevamento, in caso di modifica 

del piano approvato nel 2009, per essere discusso ed approvato da parte della Commissione e 

deve contenere le informazioni di cui ai punti da 53 a 55. 

53 Ogni CPC limiterà la propria capacità di ingrasso dei tonnidi alla capacità delle strutture delle 

aziende di ingrasso incluse nel registro ICCAT o autorizzate e dichiarate all'ICCAT al 1 luglio 

2008. 

54 Ogni CPC stabilirà, un’entrata massima annuale di tonno rosso catturato allo stato selvatico 

nelle proprie farm a livello delle quantità introdotte e registrate all’ICCAT dai propri impianti 

nel 2005, 2006, 2007 o 2008. 

 

55 Nei limiti della quantità massima di immissione dei tonni rossi catturati allo stato selvatico, di 

cui al paragrafo 54, ogni CPC assegnerà le immissioni massime annuali alle proprie farm. 

56 I piani citati dal paragrafo 42 al 55, saranno presentati in conformità alle procedure stabilite 

nel paragrafo 11 di questa Raccomandazione.. 

Parte IV 

Misure di controllo 

Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca del tonno rosso 

57 a) La Commissione stabilirà e manterrà un registro ICCAT di tutte le navi da cattura  

autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo 

b) La Commissione stabilirà e manterrà un registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca 

(escluse le navi da cattura) autorizzate a operare in relazione con il tonno rosso nell'Atlantico 

orientale e nel Mediterraneo. 

Nel corso di un anno civile, una nave da pesca può essere registrata in uno solo dei registri 

ICCAT di cui ai precedenti punti a) e b). Fatto salvo il paragrafo 32 e, ai fini della presente 
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Raccomandazione, si considererà che le navi da pesca non incluse nei registri dell'ICCAT di 

cui ai precedenti punti a) e b), non sono autorizzate a pescare, tenere a bordo, trasbordare, 

trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo. 

58 Ogni CPC di bandiera presenterà annualmente in formato elettronico al Segretario Esecutivo 

dell'ICCAT entro e non oltre un mese prima dell'inizio delle stagioni di pesca di cui ai 

paragrafi da 21 a 25, a seconda dei casi, se non prima dell’1 marzo, elenco delle proprie navi 

da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva per la cattura di tonno rosso e l'elenco delle 

altre navi da pesca autorizzate ad operare nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo di cui al 

paragrafo 57 a).  

L'elenco delle altre tonnare autorizzate ad operare nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo 

di cui al paragrafo 57 b) deve essere presentata un mese prima dell’inizio del periodo di 

autorizzazione. La presentazione sarà fatta in conformità col formato stabilito nelle Direttive 

delle linee guida per l'invio dei dati e informazioni richieste dall'ICCAT. 

Non saranno accettate con effetto retroattivo. Eventuali modifiche successive non saranno 

accettate tranne nei casi in cui  una nave da pesca notificata si veda impossibilitata a 

partecipare a causa di legittime ragioni operative o di forza maggiore. In tali circostanze, le 

CPC interessate ne informano immediatamente il Segretario Esecutivo della ICCAT fornendo: 

(a) i dettagli completi della nave(i) da pesca in sostituzione di quella(e) programmata(e) e 

citate (e) al precedente paragrafo 57;  

(b) una relazione dettagliata delle ragioni che giustifichino la sostituzione, ed eventuali 

prove o riferimenti pertinenti 

La Segreteria dell'ICCAT trasmetterà Comitato di Vigilanza i casi che non sono 

sufficientemente giustificati o incompleti ai sensi del presente paragrafo. Quando casi sono 

trasmessi al Comitato di Vigilanza, questo notificherà alla parte contraente interessata entro 

cinque giorni dopo la richiesta originale di cambiamento  

59 Si applicheranno, mutatis mutandis, le condizioni e le procedure specificate nella 

Raccomandazione ICCAT, relativo all'istituzione di un registro ICCAT delle navi con una 

lunghezza totale di 20 metri o più, con autorizzazione ad operare nella zona della 

Convenzione [Rec 11-12], (con l'eccezione del paragrafo 3). 

Registro ICCAT delle tonnare fisse autorizzate a pescare il tonno rosso. 

60 La Commissione stabilirà e manterrà un registro ICCAT di tutte le tonnare fisse autorizzate a 

pescare il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Ai fini della presente 

Raccomandazione, si considererà che le tonnare fisse non incluse nel database non sono 

autorizzate ad essere utilizzate per pescare, detenere, trasferire o sbarcare tonno rosso. 

61 Ogni CPC presenterà in formato elettronico al Segretario Esecutivo dell'ICCAT entro l’1 

marzo di ogni anno, la lista (includendo il nome delle tonnare e il numero di registrazione) 

delle proprie tonnare fisse autorizzate al precedente paragrafo 60. Si applicheranno, mutatis 



   
 

 12 

mutandis, le condizioni e le procedure di cui alla Raccomandazione11-12 (con l'eccezione del 

paragrafo 3) 

Informazioni sulle attività di pesca  

62 Anteriormente all’1 aprile di ogni anno, ogni CPC notificherà alla Segreteria dell'ICCAT 

informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo nel corso della campagna di pesca dell’anno precedente. Questa informazione 

comprenderà: 

a) il nome ed il numero ICCAT di ogni nave da cattura, 

b) il(i) periodo(i) di autorizzazione di ogni nave da cattura; 

c) il totale delle catture di ogni nave da cattura, comprese le registrazioni di catture zero 

durante il(i) periodo(i) di autorizzazione; 

d) il numero totale di giorni durante i quali ogni nave da cattura ha pescato nell'Atlantico 

orientale e nel Mediterraneo nel (i) periodo(i) di autorizzazione; 

e) la cattura totale realizzata al di fuori del periodo di validità dell'autorizzazione (cattura 

accidentale), comprese le registrazioni di zero catture; 

Per tutte le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico 

orientale e nel Mediterraneo, ma che hanno catturato tonno rosso in maniera accidentale: 

a) il nome e il numero ICCAT o il numero di registrazione nazionale della nave, se non 

registrati in ICCAT e 

b) il totale delle catture di tonno rosso. 

63 Ogni CPC notificherà alla Segreteria dell'ICCAT tutte le informazioni relative alle navi non 

contemplate dal paragrafo 62, ma che si sa o si sospetta che abbiano pescato tonno rosso 

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Segreteria dell'ICCAT comunicherà tali 

informazioni allo Stato di bandiera affinché intraprenda azioni, ove necessario, con copia per 

conoscenza alle altre CPC. 

Trasbordo 

64 Restano vietate le operazioni di trasbordo di tonno rosso in mare nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo. 

65 Le navi da pesca possono trasbordare le catture di tonno rosso solo in porti designati della 

CPC. A tal fine, ogni CPC designerà i porti in cui ha autorizzato il trasbordo del tonno rosso e 

invierà un elenco di questi porti alla Segreteria dell'ICCAT prima dell’1 marzo di ogni anno.  

Affinché un porto sia classificato come un porto designato, lo Stato del porto deve specificare 

tempi e luoghi in cui è consentito il trasbordo.  

Lo Stato del porto deve garantire che vi sia una copertura totale per le ispezioni del trasbordo 

durante tutte le ore ed in tutti i luoghi.  

Sulla base di queste informazioni la Segreteria dell'ICCAT terrà un elenco dei porti designati 

sul sito Web dell'ICCAT.  
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I comandanti dei pescherecci impegnati in operazioni di trasbordo dovranno compilare la 

dichiarazione di trasbordo ICCAT secondo il formato di cui all'Allegato 3. 

66 Prima di entrare in qualsiasi porto, il peschereccio o il suo rappresentante deve fornire le 

seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato di approdo almeno 48 ore prima 

dell'ora prevista di arrivo: 

a) orario previsto di arrivo  

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e le informazioni relative alla zona 

geografica in cui sono state effettuate le catture;  

c) il nome della nave che effettua il trasbordo ed il suo numero nel registro ICCAT delle 

navi di cattura autorizzate a praticare la pesca attiva di cattura del tonno o nel registro 

ICCAT di altri pescherecci autorizzati ad operare nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo; 

d) il nome del peschereccio ricevente ed il suo numero nel registro ICCAT delle navi di 

cattura autorizzate a praticare la pesca attiva di cattura del tonno o nel registro ICCAT 

di altri pescherecci autorizzati ad operare nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 

e) Il tonnellaggio e la zona geografica di cattura del tonno rosso da trasbordare. 

Qualsiasi operazione di trasbordo richiede l'autorizzazione preventiva della Stato di bandiera 

della nave che effettua il trasferimento. 

Il capitano del peschereccio che realizza il trasbordo informa il proprio Stato di bandiera, nel 

momento del trasbordo fornendo i seguenti dati: 

a) i quantitativi di tonno rosso trasbordati  

b) la data e porto di trasbordo; 

c) il nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di 

iscrizione al registro ICCAT delle navi di cattura autorizzate a praticare la pesca attiva 

di cattura del tonno o nel registro ICCAT di altri pescherecci autorizzati ad operare 

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 

d) l'area geografica delle catture di tonno rosso. 

L'autorità competente dello Stato di approdo ispezionerà la nave ricevente al suo arrivo e ne 

esaminerà il carico e la documentazione relativa alle operazioni di trasbordo. 

L'autorità competente dello Stato di approdo invierà un rapporto sul trasferimento alle autorità 

dello Stato della bandiera della nave che effettua il trasferimento, entro cinque giorni dalla 

ultimazione del trasferimento. 

Requisiti del registro di informazione. 

67 I comandanti delle navi da cattura devono tenere un quaderno di pesca elettronico o un 

registro per riportare le operazioni, in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2. 

68 I comandanti dei rimorchiatori, navi ausiliarie e navi di trasformazione, registreranno le loro 

attività in conformità con i requisiti di cui all'Allegato 2. 

69 I pescherecci sbarcheranno solo le catture di tonno rosso in porti designati dalle CPC. 
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 A tal fine, ogni CPC deve designare i porti in cui è autorizzato lo sbarco di tonno rosso e 

invierà un elenco di questi porti alla Segreteria dell'ICCAT entro il 1 ° marzo di ogni anno 

 Affinché un porto sia classificato come porto designato, lo Stato di approdo deve specificare 

ore e luoghi in cui è consentito lo sbarco. Lo Stato del porto deve garantire la copertura di 

controllo totale durante tutte le ore dello sbarco e in tutti i luoghi di sbarco. Basandosi su 

queste informazioni, la Segreteria dell'ICCAT manterrà un elenco dei porti designati sul sito 

web dell'ICCAT 

70 Prima dell'entrata in porto il peschereccio o il suo rappresentante, deve fornire le seguenti 

informazioni alle autorità competenti del porto almeno quattro ore prima dell'ora prevista di 

arrivo: 

 a) orario previsto di arrivo; 

 b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e 

 c) le informazioni relative alla zona geografica in cui è stata effettuata la cattura.  

 Se le posizioni delle calate si trovano a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di 

tonno rosso detenuto a bordo potranno essere modificati in qualsiasi momento prima 

dell’arrivo. 

 Le autorità dello Stato del porto terranno un registro di tutte le notifiche precedenti dell’anno 

in corso. 

 Tutti gli sbarchi saranno controllati dalle autorità competenti di vigilanza e si ispezionerà una 

percentuale sulla base di una valutazione di rischio che comprende quota, dimensione della 

flotta e lo sforzo di pesca. Ogni CPC deve includere nel suo piano di ispezione annuale, di cui 

al paragrafo 11 della presente Raccomandazione dettagli su questa strategia di controllo 

adottato. Ciò vale anche per le operazioni di mattanza. 

 Tutte le operazioni di ingabbiamento e di trasbordo saranno ispezionate dalle autorità 

pertinenti della CPC della farm e della CPC del porto designato. 

 L'autorità competente trasmetterà un rapporto di sbarco all'autorità dello Stato di bandiera del 

peschereccio entro 48 ore dopo la fine dello sbarco 

 Dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci di cattura 

presenteranno una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti della CPC dove avviene lo 

sbarco e al suo Stato di bandiera. Il comandante della nave di cattura autorizzato sarà 

responsabile dell'accuratezza della dichiarazione, che dovrebbe includere, come minimo, i 

quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate 

saranno pesate e non solo stimate. 

71 I comandanti delle navi da pesca dovranno compilare e trasmettere al loro Stato di bandiera la 

dichiarazione di trasbordo ICCAT entro le 48 ore successive alla data del trasbordo in porto. 

Dichiarazione delle catture. 

72 a) Ogni CPC si assicurerà che le proprie navi da cattura che pescano attivamente tonno rosso 

comunichino, alle proprie autorità competenti durante tutto il periodo nel quale sono 
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autorizzati a pescare tonno rosso tramite mezzi elettronici o altro, una informazione 

giornaliera dei propri registri di pesca, che includerà, la data e il luogo (latitudine e 

longitudine) della cattura, così come il peso e numero di esemplari di tonno rosso catturato 

nella zona del piano, includendo anche le registrazioni di catture nulle. 

 Per quanto concerne i pescherecci con reti a circuizione, questa informazione deve essere fatta 

per operazione di pesca, il che include le operazioni senza cattura. 

 I pescherecci  con reti a circuizione e i pescherecci di lunghezza superiore a 24 m devono 

trasmettere tali relazioni giornaliermente e le altre navi da cattura al più tardi nel pomeriggio 

del martedì per la settimana precedente che termina la domenica. 

 b) Ogni CPC si assicurerà che le proprie tonnare fisse che pescano attivamente tonno rosso 

comunichino alle loro autorità competenti, con mezzi elettronici o di altro tipo, una 

dichiarazione di cattura giornaliera (peso e numero di esemplari comprendenti le operazioni 

senza catture) entro 48 ore, in tutto il periodo di tempo in cui essi sono autorizzati a pescare 

tonno rosso. 

 c) Sulla base delle informazioni di cui ai punti a) e b), ogni CPC trasmetterà rapidamente alla 

Segreteria dell'ICCAT dichiarazioni di cattura settimanali per tutte le navi e tonnare fisse. 

Detta trasmissione sarà effettuata in accordo con il modello riportato nelle linee guida per la 

presentazione dei dati e le informazioni richieste dalla ICCAT. 

Dichiarazione di catture 

73 Ogni CPC comunicherà le sue catture provvisorie mensili di tonno rosso per tipo di attrezzo, 

tale dichiarazione dovrà includere la cattura accidentale, la cattura delle pescate sportive e 

ricreative e le registrazioni delle catture nulle, alla Segreteria dell'ICCAT entro 30 giorni dopo 

la fine del mese solare in cui sono state effettuate le catture. 

74 La Segreteria dell'ICCAT entro i 10 giorni successivi alle scadenze mensili per la ricezione 

delle statistiche provvisorie di catture, raccoglierà le informazioni ricevute e le diffonderà tra 

le CPC, insieme alle statistiche sulle catture aggregate. 

75 Le CPC comunicheranno alla Segreteria dell'ICCAT le date di chiusura delle pescate 

menzionate nei paragrafi da 21 a 26, così come la data in cui è stato utilizzata tutta la quota di 

tonno rosso. La Segreteria dell’ICCAT trasmetterà immediatamente tale informazione a tutte 

le CPC. 

Verifica incrociata 

76 Le CPC verificheranno, anche attraverso l'utilizzo di rapporti di ispezione e le relazioni degli 

osservatori i dati VMS, la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni relative 

registrate nei quaderni di pesca delle loro navi da pesca, nel documento di trasferimento / 

trasbordo e nei documenti di cattura. 

Le autorità competenti effettueranno controlli incrociati su tutti gli sbarchi, tutti i trasbordi o 

trasferimenti in gabbia tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo delle 

navi da pesca o quantitativi per specie registrati nella dichiarazione di trasbordo ed i 
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quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o di messa in gabbia, e qualsiasi altro 

documento pertinente come fattura e / o atto di vendita. 

Operazioni di trasferimento 

77 Prima di ogni operazione di trasferimento, ai sensi del paragrafo 2i), il capitano della nave di 

cattura o di rimorchiatore o dei suoi rappresentanti o del rappresentante della farm o della 

tonnara fissa, nella quale il trasferimento in questione si verifichi, prima che il trasferimento 

abbia inizio, invierà alle autorità della CPC dello Stato di bandiera o dello Stato della farm, 

una notifica preventiva, indicando: 

- nome della nave di cattura, o farm o tonnara fissa e numero di registrazione ICCAT, 

- stima dell’ora del trasferimento 

- stima della quantità di tonno rosso da trasferire, 

- Informazioni sulla posizione (longitudine / latitudine), dove avrà luogo il trasferimento e il 

numero di gabbie identificabili 

- nome del rimorchiatore, numero di gabbie rimorchiate e numero ICCAT di registrazione, 

ove opportuno. 

- Porto, farm, gabbia di destinazione del tonno rosso. 

A tal fine, le CPC assegneranno un numero univoco a tutte le gabbie. I numeri saranno emessi 

con un sistema di numerazione unico che includa, almeno, le tre lettere del codice della CPC 

seguite da 3 numeri. 

78 Lo Stato di bandiera assegnerà e comunicherà al capitano del peschereccio o della tonnara 

fissa o della farm, se del caso, un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di 

trasferimento. L’operazione di trasferimento non inizierà senza l’autorizzazione preventiva 

nel quadro di un unico sistema di numerazione che comprenda un codice di 3 lettere della 

CPC, 4 numeri che indicano l'anno e 3 lettere che indicando l'autorizzazione (AUT) o il rifiuto 

(NEG), seguita da numeri sequenziali, delle Autorità dello Stato di bandiera della CPC della 

nave di cattura, il rimorchiatore,la farm o la tonnara fissa. 

Se lo Stato di bandiera della nave di cattura, del rimorchiatore o le autorità della CPC in cui la 

farm o la tonnara fissa si trova, a ricevere un preavviso di trasferimento ritiene che: 

a) la nave di cattura o la tonnara fissa che dichiara aver catturato il pescato non dispone di 

quote sufficienti 

b) la quantità di pesce non è stata debitamente dichiarata dalla nave di cattura o la tonnara fissa 

non era stata autorizzata per la messa in gabbia, o non presa in considerazione per il 

consumo della quota che possa essere applicabile, 

c) la nave di cattura che dichiara aver catturato il pescato non è autorizzata a praticare la pesca 

del tonno rosso o 
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d) il rimorchiatore, che dichiara di aver ricevuto il trasferimento del pesce non è incluso nel 

Registro ICCAT tutte le altre navi da pesca di cui al paragrafo 57 b) o non è dotato di un 

Sistema di monitoraggio di navi. 

non autorizzerà il trasferimento 

Nel caso che non si autorizzi il trasferimento, la CPC di cattura emetterà un ordine di 

liberazione al capitano della nave di cattura, o al rappresentante della tonnara fissa o farm, 

secondo il caso per informare che il trasferimento non è autorizzato e che proceda al rilascio 

di pesci nel mare in conformità con le procedure descritte nel paragrafo successivo. 

Lo Stato di bandiera della nave di cattura, farm o tonnara fissa, a seconda dei casi, autorizzerà 

o meno il trasferimento entro 48 ore dopo l'invio del preavviso di trasferimento. Nel caso che 

il trasferimento non sia autorizzato, il capitano della nave di cattura, il proprietario della farm 

o tonnara fissa, a seconda dei casi, deve rilasciare i pesci in mare, in conformità delle seguenti 

procedure. 

Il rilascio di tonno rosso nel mare sarà registrato con videocamera e controllata da un 

osservatore regionale dell'ICCAT che redigerà ed invierà un rapporto unitamente alla 

registrazione video, alla Segreteria ICCAT. 

79 I comandanti delle navi di cattura o rimorchiatori o rappresentanti della farm o di tonnare fisse 

compileranno e trasmetteranno al proprio Stato di bandiera la dichiarazione di trasferimento 

ICCAT al completamento dell’operazione di trasferimento, secondo il modello riportato 

nell'Allegato 4. 

a) I modelli della dichiarazione di trasferimento saranno numerati da parte delle autorità 

di bandiera della nave, della farm o della tonnara fissa in cui il trasferimento è 

originario. Il sistema di numerazione includerà le 3 lettere del codice della CPC, 

seguite da 4 numeri che indicano l'anno e 3 numeri sequenziali seguiti da 3 lettere, 

ITD (CPC-20 ** / XXX / DTI). 

 

b) La dichiarazione originale di trasferimento accompagnerà il trasferimento del pesce. 

La nave di cattura o la tonnara fissa ed il rimorchiatore dovranno conservare una 

copia della dichiarazione. 

c) I comandanti delle navi impegnate in operazioni di trasferimento informeranno delle 

proprie attività in conformità a quanto stabilito nell’Allegato 2 

80 L'autorizzazione al trasferimento da parte dello Stato di bandiera non implica l'approvazione 

dell’operazione di messa in gabbia. 

81) Per i trasferimenti di tonno rosso vivo, come definiti al paragrafo 2 i), il comandante della 

nave di catturare o il rappresentante della farm o della tonnara fissa, a seconda dei casi, deve 

garantire che le attività di trasferimento sono monitorate da una videocamera in acqua. Le 

norme e le procedure minime della registrazione video devono essere conformi all'Allegato 9. 

 Le CPC dovranno fornire copia delle registrazioni video alla richiesta SCRS. Le SCRS 

mantener ranno la riservatezza per le attività commerciali. 
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82 L'osservatore regionale dell'ICCAT imbarcato a bordo della nave di cattura, e alla tonnara 

fissa, così come previsto nel Programma Regionale degli osservatori dell'ICCAT (Allegato 

7), e nei paragrafi 91 e 92, annoterà e informerà sulle attività di trasferimento effettuato, 

osserverà e stimerà le catture trasferite e verificherà le informazioni incluse nella preventiva 

autorizzazione di trasferimento come previsto al paragrafo 78 e nella dichiarazione di 

trasferimento ICCAT come previsto al paragrafo 79. 

Nei casi in cui esista una differenza superiore al 10%, in numero, tra le stime valutate 

dall’osservatore regionale, le autorità di controllo pertinenti e/o il capitano della nave di 

cattura o il rappresentante della tonnara fissa o quando la registrazione del video sia di 

insufficiente qualità o chiarezza per poter valutare dette stime, lo Stato di bandiera della nave 

di cattura, farm o tonnara fissa avvierà un'indagine che dovrà essere conclusa prima del 

momento dell’immissione in gabbia nella farm o in qualsiasi caso nelle 96 ore (4 gg) 

successive al suo inizio. In attesa dei risultati dell'inchiesta, non si autorizzerà la messa in 

gabbia e la sezione pertinente del BCD non può essere convalidata. 

83 Fatti salvi i controlli effettuati dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firmerà, con 

il nome e il numero ICCAT chiaramente scritti, la dichiarazione di trasferimento dell'ICCAT 

solo quando le sue osservazioni sono coerenti con le misure di conservazione e gestione 

dell’ICCAT e l'informazione inclusa è coerente con le osservazioni, il che comprende una 

registrazione video che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 81 e 82. Inoltre, verificherà che 

la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o al 

rappresentante della farm/tonnara fissa, se del caso. 

 Gli operatori compileranno e trasmetteranno alle rispettive autorità competenti della propria 

CPC la dichiarazione di trasferimento dell'ICCAT al termine dell'operazione di trasferimento, 

conformemente al formulario di cui all'Allegato 4. 

Operazioni di ingabbiamento 

84 La CPC sotto la cui giurisdizione ricade la farm del tonno rosso invierà, nel termine di una 

settimana, una relazione di ingabbiamento, convalidata da un osservatore regionale, alla CPC 

le cui navi abbiano pescato il tonno ed alla Segreteria dell'ICCAT. Tale relazione dovrà 

contenere le informazioni menzionate nella dichiarazione di messa in gabbia come contenute 

nell'Allegato della Raccomandazione dell'ICCAT sull’ingrasso del tonno rosso [REC 06-07]. 

Quando le aziende di allevamento che sono autorizzate a svolgere attività di allevamento di 

tonno rosso pescato nella zona della Convenzione (di seguito denominate "GAR”) si trovano 

in acque al di fuori la giurisdizione del CPC, le disposizioni del paragrafo cui sopra si 

applicano, mutatis mutandis, alle CPC in cui risiedono le persone fisiche o giuridiche 

responsabili delle farm. 

85 Prima di qualsiasi operazione di messa in gabbia in una farm, la CPC della bandiera della 

nave da cattura o tonnara fissa, sarà informata dalle autorità competenti dello Stato della farm 

della messa in gabbia del numero di esemplari catturati dalle navi di cattura o tonnare fisse 

battenti la sua bandiera. Se la CPC di bandiera della nave di cattura o tonnara fissa al ricevere 

queste informazioni considera che: 
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a) la nave di cattura o tonnara fissa che dichiara di aver catturato il pescato non disponeva di 

quote sufficienti per il tonno rosso messo in gabbia, 

b) la quantità di pescato non è stata debitamente comunicata dalla nave di cattura o tonnara 

fissa né tenuta in conto per il calcolo di qualsiasi quota applicabile,  

c)  la nave di cattura o tonnara fissa che dichiara aver catturato i pesci e non è autorizzata a 

praticare la pesca del tonno rosso.  

informerà le autorità competenti dello Stato della farm affinché proceda con il sequestro delle 

catture ed al rilascio dei pesci in mare, secondo le procedure stabilite paragrafo 78 

L’ingabbiamento non può essere avviato senza la preventiva autorizzazione da parte dello 

Stato di bandiera della nave di cattura o tonnara fissa, che deve realizzarsi entro le 48 h 

successive alla richiesta.  

 

I pesci verranno messi nelle gabbie prima del 15 agosto, a meno che la CPC della farm che 

riceve i pesci produca validi motivi, tra cui motivi di forza maggiore, che dovranno 

accompagnare relazione ingabbiamento momento della spedizione. 

86 La CPC sotto la cui giurisdizione ricade la farm del tonno rosso adotterà tutte le misure 

necessarie per vietare l'introduzione in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento di tonno 

rosso che non è corredata dalla documentazione richiesta dall’ICCAT confermati e 

convalidati dalle autorità della CPC della nave di cattura o tonnara fissa. 

87 La CPC sotto la cui giurisdizione si trova la farm si assicurerà che si realizzi un tracciato delle 

attività di trasferimento dalle gabbie alla farm mediante l’uso di telecamere in acqua.  

Dovrà essere realizzata una registrazione video per ogni operazione di ingabbiamento in 

conformità con le procedure stabilite nell’Allegato 9. 

Nei casi in cui vi è una differenza di oltre il 10%, in numero, tra la stima dell’osservatore 

regionale e quella del gestore della farm, la CPC della farm avvierà un'indagine in 

collaborazione con lo Stato di bandiera della nave di cattura e/o tonnara fissa. Se l'inchiesta 

non si completata entro 10 giorni lavorativi o se il risultato della ricerca indica che il numero 

e/o il peso del tonno rosso supera un 10% del dichiarato dal gestore della farm, allora le 

autorità della CPC di bandiera della nave di cattura e/o tonnara fissa, emetteranno un ordine di 

liberazione per tale eccesso di peso e/o numero. La nave di cattura e la tonnara fissa che 

stanno conducendo l’indagine potranno usare altre informazioni a loro disposizione, che 

comprende i risultati dei programmi di messa in gabbia citati nel paragrafo 88 che utilizzano 

sistemi di videocamere stereoscopiche o tecniche alternative che favoriscono una precisione 

equivalente per migliorare la stima del numero e peso dei pesci che si stanno mettendo in 

gabbia. 

Le autorità della CPC della farm si accerteranno che il gestore della fattoria rispetti l'ordine di 

rilascio entro 48 ore dopo l'arrivo di un osservatore regionale. Il rilascio deve avvenire in 

conformità con le procedure di cui al paragrafo 78. In attesa dei risultati di questa inchiesta, 

non ci saranno operazioni di mattanza e non si convaliderà la sezione di ingrasso del BCD. 
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88 Le CPC inizieranno studi pilota sul miglior modo per poter stimare sia il numero che il peso 

del tonno rosso nel punto di cattura e di messa in gabbia, il che comprende l'uso di sistemi 

stereoscopici, e riferiranno dei risultati di questi studi al SCRS.  

L’SCRS continuerà cercando le tecnologie e le metodologie operativamente fattibili per 

determinare la taglia e la biomassa nei punti di cattura e di ingabbiamento ed informerà la 

Commissione nella riunione annuale del 2013.  

Il 100% delle messe in gabbia dovrebbe essere oggetto di un programma che utilizza i sistemi 

di telecamere stereoscopiche o tecniche alternativi per fornire un equivalente di precisione 

con lo scopo di migliorare la stima del numero e del peso dei pesci in ciascuna operazione di 

ingabbiamento. 

I quantitativi stimati nel programma saranno utilizzati per completare le dichiarazioni di 

ingabbiamento e le sezioni pertinenti del BCD. Qualora si constati che i quantitativi di tonno 

rosso differiscono dalle quantità che sono state dichiarate di aver catturato e trasferito, si 

informerà il CPC di cattura e avrà inizio un'indagine. Se l'inchiesta non si conclude entro 10 

giorni lavorativi o se il risultato della stessa indica che il numero e/o il peso medio del tonno 

rosso superiore quella che si sostiene di aver catturato e trasferito, allora le autorità del CPC di 

bandiera della nave di cattura e/o tonnara fissa emetteranno un ordine di rilascio per la 

quantità eccedente che deve essere rilasciato in conformità con le procedure di cui al 

paragrafo 78. 

Tutte le CPC di allevamento invieranno annualmente ai SCRS i risultati di questo programma. 

L’ SCRS valuterà tali procedure e risultati ed informerà la Commissione, prima della riunione 

annuale del 2013. 

VMS 

89 In deroga al paragrafo 1d) della Raccomandazione 06-07, le CPC implementeranno un 

sistema di monitoraggio navi per le loro navi da pesca superiori a 24 m, secondo la 

Raccomandazione dell'ICCAT rispetto alle norme minime per l'istituzione di un Sistema di 

Monitoraggio dei pescherecci nella zona dell’Accordo ICCAT [Rec 03-14], 2003. 

In deroga al paragrafo 1d), della Raccomandazione 06-07, dal 1 ° gennaio 2010 questo 

provvedimento si applicherà ai pescherecci di oltre 15 m. 

Entro e non oltre il 31 gennaio 2008, ogni CPC informerà tempestivamente la Segreteria 

dell'ICCAT i messaggi ai sensi del presente comma, in conformità con i formati e protocolli 

di scambio di dati adottati dalla Commissione nel 2007. 

Il segretario esecutivo dell'ICCAT diffonderà immediatamente le informazioni ricevute a 

norma del presente paragrafo tra le CPC con una presenza attiva di ispezione nella zona del 

Piano e a sua richiesta al SCRS.  

Su richiesta delle CPC coinvolte in operazioni di ispezione in mare nella zona della 

Convenzione in conformità col programma congiunto dell'ICCAT di ispezioni internazionale 

di cui ai paragrafi 99 e 100 della presente Raccomandazione, la Segreteria dell'ICCAT 

diffonderà i messaggi ricevuti ai sensi del paragrafo 3 della Raccomandazione dell’ICCAT 
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relative al formato e protocollo di interscambio dati in relazione al sistema di controllo dei 

pescherecci (VMS) per la pesca del tonno rosso nella zona della Convenzione ICCAT [Rec 

07-08] per tutte le navi da pesca. 

La trasmissione dei dati VMS all'ICCAT da parte dei pescherecci superiori a 15 m inclusi nel 

registro ICCAT dei pescherecci “di cattura” e “altri” di tonno rosso dovrà essere iniziata 

almeno 15 giorni prima dell'inizio del proprio periodo autorizzato e dovrà continuare per 

almeno 15 giorni dopo il periodo di autorizzazione, a meno che la nave sia depennata dalla 

lista da parte delle autorità dello Stato di bandiera. 

Ai fini del controllo, la trasmissione del VMS delle navi da pesca di tonno rosso autorizzate 

non dovrebbe essere interrotto quando le navi sono in porto a meno che non vi è un sistema di 

notifica di ingresso e di uscita dal porto 

La Segreteria dell'ICCAT informerà immediatamente le CPC su ritardi o mancata ricezione di 

trasmissioni VMS e distribuirà mensilmente informazioni a tutte le CPC. Tali relazioni 

saranno settimanali nel periodo 1 maggio-30 luglio.  

Programma degli osservatori delle CPC  

90 Ogni CPC garantirà sui propri pescherecci e tonnare fisse impegnati nella pesca del tonno 

rosso una copertura di osservatori di almeno:  

-il 20% dei suoi pescherecci da traino pelagici attivi (oltre 15 m)  

-il 20% delle sue navi con palangari attivi (oltre 15 m)  

-il 20% di tonniere con esca viva attive (oltre 15 m) 

-il 100% dei suoi rimorchiatori 

-il 100% nelle operazioni di mattanza delle tonnare fisse. 

I compiti degli osservatori saranno in particolare:: 

a) monitorare l’applicazione della presente Raccomandazione da parte della nave da 

pesca e della tonnara fissa; 

b) registrare e comunicare l’attività di pesca, che comprende, tra l'altro: 

- Volume di cattura (incluse le catture fortuite), inclusa la disposizione delle 

specie, come ad esempio conservata a bordo o scartata viva o morta, 

- Area di cattura - latitudine e longitudine, 

- Misura di sforzo (ad esempio numero di lenze, numero di ami, ecc.) così come 

definite nel Manuale ICCAT per le varie attrezzature.), 

- Data di cattura. 

c)  osservare e stimare le catture e verificare i dati inseriti nel quaderno di pesca, 
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d)  avvistare e prendere nota dei pescherecci che potrebbero svolgere attività di pesca in 

violazione alle misure di conservazione dell'ICCAT. 

Inoltre, l'osservatore svolgerà un lavoro scientifico, quali la raccolta dei dati del compito II, 

quando richiesto dalla Commissione, in base alle istruzioni del SCRS. 

Con l'implementazione di questi requisiti in quanto osservatori, le CPC devono: 

a) Assicurare una copertura rappresentativa spaziale e temporale per garantire che la 

Commissione riceva dati ed informazioni adeguate ed appropriate sulle catture, sforzo e 

altri aspetti scientifici e di gestione, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e 

delle pesche. 

b) Garantire protocolli affidabili di raccolta dati; 

c) Garantire che, prima dell’imbarco, gli osservatori siano adeguatamente addestrati e 

abilitati; 

d) Garantire, per quanto possibile, una minima interferenza delle operazioni di pesca delle 

navi e tonnare fisse che operano nella zona della Convenzione 

I dati e le informazioni raccolte nel quadro dei programmi degli osservatori di ogni CPC 

saranno forniti al SCRS e la Commissione, se del caso, in conformità con i requisiti e le 

procedure che svilupperà la Commissione nel 2009 tenendo conto delle esigenze di 

riservatezza delle CPC. 

Per quanto riguarda gli aspetti scientifici del Programma, la SCRS informerà sul livello di 

copertura raggiunto da ogni CPC e fornirà una sintesi dei dati raccolti e le eventuali 

conclusioni associate a questi dati. L'SCRS fornirà anche qualsiasi raccomandazioni per 

migliorare l'efficacia dei programmi degli osservatori delle CPC. 

Programma regionale degli osservatori dell'ICCAT 

91 Si stabilirà un Programma regionale di osservatori dell'ICCAT per garantire la copertura di 

osservatori del 100%: 

- -Tutti i pescherecci a circuizione autorizzati alla pesca del tonno rosso; 

- -Durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dei pescherecci a circuizione 

- -Durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare fisse alle gabbie di trasporto; 

- -Durante tutte le messe in gabbia di tonno rosso nelle farm; 

- -Durante tutte le operazioni di mattanza delle farm. 

Quei pescherecci senza un osservatore regionale dell'ICCAT non saranno autorizzati a 

pescare o operare in attività di pesca del tonno rosso. 

92 I compiti di osservatore saranno in particolare: 
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- -Osservare e monitorare il rispetto delle misure conservazione e gestione pertinenti ICCAT 

nelle operazioni di pesca ed allevamento; 

- -convalidare il rapporto di messa in gabbia di cui al paragrafo 82, 

- Firmare le dichiarazioni di trasferimento ICCAT, relazione della messa in gabbia e i BCD, 

quando essi sono coerenti con le informazioni incluse e le proprie osservazioni e 

- -Effettuare lavori scientifici, come ad esempio la raccolta di campioni così come richiesto 

dalla Commissione in base alle istruzioni del SCRS. 

Attuazione 

93 Le CPC adotteranno misure di esecuzione nei confronti di un peschereccio, qualora sia stato 

accertato, conformemente alle sue leggi, che la nave da pesca battente la sua bandiera non è 

conforme alle disposizioni dei paragrafi da 21 a 26, da 29 a 31 e da 67 a 72 (periodi di 

chiusura, taglia minima e requisiti di registrazione). 

Le misure potrebbero includere, in particolare a seconda della gravità dell’infrazione e in 

conformità con le pertinenti disposizioni della normativa nazionale: 

- Ammende, 

- Il sequestro di attrezzi da pesca e catture illegali, 

- il sequestro della nave, 

- sospensione o la revoca della licenza di pesca e 

- Riduzione o revoca della quota di pesca, se applicabile. 

94 La CPC sotto la cui giurisdizione ricade la farm del tonno rosso adotterà misure esecutive 

rispetto ad una farm dove è stato accertato, in conformità con le sue leggi, che questa farm 

non mette in atto le disposizioni dei paragrafi da 84 a 87 e 95 (operazioni di ingabbiamento ed 

osservatori) e la Raccomandazione 06-07. 

Le misure potrebbero comprendere, in particolare a seconda della gravità dell’infrazione e in 

conformità con le disposizioni pertinenti del diritto nazionale: 

-Ammende, 

-Sospensione o cancellazione dal registro delle farm, 

-Divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso. 

Requisiti per le registrazioni video e accesso ad esse 

95 Ogni CPC adotterà le misure necessarie per garantire che le registrazioni video di cui ai punti 

81 e 87 siano disponibili per gli ispettori e gli osservatori dell’ ICCAT e delle CPC. 

Ogni CPC stabilirà le misure necessarie per evitare qualsiasi problema di sostituzione 

sviluppo o manomissione della registrazione del video originale 

Misure commerciali 
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96 In linea con i suoi diritti e obblighi rispettando la legislazione internazionale, le CPC 

esportatrici ed importatrici adotteranno le misure necessarie: 

-Per vietare il commercio interno, sbarchi, importazioni, esportazioni, messa in gabbie di 

ingrasso, riesportazioni e trasbordo di specie del tonno rosso nell'Atlantico orientale e 

Mediterraneo che non sono accompagnati dalla documentazione precisa, completa e 

convalidata prescritta da tale Raccomandazione e la Raccomandazione dell'ICCAT per 

modificare la Raccomandazione 08-12 sul programma ICCAT della documentazione di 

catture del tonno rosso [Rec 09-11]. 

-Per vietare il commercio interno, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia per 

l’ingrasso, la trasformazione, esportazione, riesportazione e trasbordi nell'ambito della sua 

giurisdizione delle specie del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo catturato 

da pescherecci il cui Stato di bandiera non dispone di una quota, un limite di cattura o la 

ripartizione dello sforzo di pesca per questa specie, in conformità con i termini delle misure di 

conservazione e di gestione dell’ICCAT o quando hanno esaurito le possibilità di pesca dello 

Stato di bandiera o quando le quote individuali delle navi impegnate nella cattura di cui al 

paragrafo 13 siano esaurite. 

-Per vietare il commercio interno, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le 

esportazioni provenienti da farm non conformi con la Raccomandazione 06-07. 

Fattori di conversione 

97 Per calcolare il peso vivo equivalente del tonno rosso trasformato, si applicheranno i fattori di 

conversione adottati dal SCRS  

Fattori di crescita 

98 L’SCRS rivedrà le informazioni dei BCD e gli altri dati inviati e continuerà a studiare i tassi 

di crescita allo scopo di fornire tabelle di crescita aggiornate alla Commissione per la sua 

riunione annuale del 2013. 

Parte V 

Programma congiunto di ispezione internazionale 

 

99 Nel contesto del piano pluriennale di gestione del tonno rosso, ogni CPC si impegna, secondo 

il comma 3 dell'articolo IX della Convenzione ICCAT, ad applicare il programma congiunto 

ICCAT di ispezione internazionale adottato nel corso della 4 ° Riunione ordinaria tenutasi nel 

novembre 1975 a Madrid*, così come modificato nell'Allegato 8. 

100 Il programma di cui al comma 99 si applicherà fino a quando l'ICCAT adotti un programma 

di monitoraggio, controllo e sorveglianza che includa un programma congiunto ICCAT di 

ispezione internazionale, sulla base dei risultati del Gruppo di Lavoro sulle misure di 

monitoraggio integrato istituito mediante la Risoluzione dell'ICCAT sulle misure di 

monitoraggio integrati [Rec 00-20]. 

101 Quando, in qualsiasi momento, più di 15 navi da pesca di qualsiasi CPC stanno conducendo 

attività di pesca del tonno rosso nella zona della Convenzione, la CPC dovrà avere, in questo 
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tempo, una nave d'ispezione nella zona della Convenzione, o collaborerà con un altra CPC per 

operare congiuntamente con una nave di ispezione. 

Nota della Segreteria: Vedasi Appendice II all’Allegato 7 dell’Informazione del Periodo Biennale 1974-1975, Parte II (1975) 

 

 

 

 

 

Parte VI 

Disposizioni finali 

Disponibilità di dati per il SCRS 

102 La Segreteria dell'ICCAT metterà a disposizione del SCRS tutte le informazioni ricevute a 

norma della presente Raccomandazione.  

Tutti i dati saranno trattati in modo confidenziale. 

Valutazione 

103 Tutte le CPC invieranno ogni anno alla Segreteria ICCAT le norme ed altri documenti 

correlati da esse adottati per attuare questa Raccomandazione. Per essere più trasparente, nel 

momento di attuare la della presente Raccomandazione, tutte le CPC coinvolte nella catena 

del tonno rosso presenteranno ogni anno, entro il 15 ottobre, una relazione dettagliata sulla 

attuazione di questa Raccomandazione. 

Cooperazione  

104 Si invitano tutte le CPC coinvolte nella catena del tonno rosso di raggiungere accordi 

bilaterali al fine di migliorare il rispetto delle disposizioni della presente Raccomandazione. 

Tali accordi potrebbero riguardare in particolare l’interscambio di ispettori, ispezioni 

congiunte e scambio dei dati. 

Revoche 

105 Questa Raccomandazione revoca il paragrafo 10 della Raccomandazione ICCAT sull’ingrasso 

del tonno rosso [Rec 06-07] ed il paragrafo 6 della Raccomandazione ICCAT riguardante il 

formato ed il protocollo di interscambio di dati riguardanti il sistema di controllo delle navi 

(VMS) da pesca del tonno rosso nella zona della Convenzione [Rec 07-08]. 

Questa Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione dell'ICCAT che modifica la 

Raccomandazione dell'ICCAT sulla creazione di un piano pluriennale di recupero del tonno 

rosso nell'Atlantico orientale e Mediterraneo [Rec 10-04] e la Raccomandazione ICCAT per 

modificare la Raccomandazione 08-05 sulla creazione di un piano pluriennale di recupero 

del tonno rosso nell'Atlantico orientale e Mediterraneo [Rec 09-06]. 
 

Allegato 1 
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Condizioni specifiche che si applicano alle navi da cattura di cui al paragrafo 30 
 

1. Le CPC limiteranno: 

- Il numero massimo delle proprie tonnare con esca viva e con lenze a traino autorizzate a 

praticare la pesca attiva del tonno rosso al numero di navi coinvolte nella pesca di tonno 

rosso nel 2006. 

- Il numero massimo della loro flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del 

tonno rosso nel Mediterraneo al numero massimo di navi che partecipano alla pesca 

diretta al tonno rosso nel 2008, 

- Il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva 

del tonno rosso in Adriatico al numero di navi che partecipano alla pesca diretta del 

tonno rosso nel 2008. Ogni CPC assegnerà quote individuali per le navi in questione. 

Le CPC rilasceranno autorizzazioni specifiche alle navi di cui al paragrafo 1 del presente 

Allegato. Le navi in questione sono indicate nell'elenco delle navi da cattura di cui al punto 58 

del presente raccomandazione e si applicheranno anche le condizioni per le modifiche. 

2.  Ogni CPC assegnerà un massimo del 7% della propria quota di tonno rosso alle proprie 

tonnare ad esca viva e a traino, fino a 100 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 

kg o 70 centimetri lunghezza alla forcella catturato da tonnare con esca viva e di lunghezza 

totale fuori tutto inferiore a 17 m in deroga al punto 30 della presente Raccomandazione. 

3 Ogni CPC non potrà assegnare più del 2% della propria quota di tonno rosso ai suoi pescatori 

artigianali costieri pescato fresco nel Mediterraneo. 

Ogni CPC non potrà assegnare più del 90% della sua quota di tonno rosso alle sue navi da 

cattura in Adriatico a scopo di allevamento. 

4 Le CPC le cui navi a esca viva, palangari, lenza a mano e volantini, sono autorizzate a pescare 

tonno rosso nell'Atlantico e nel Mediterraneo nel quadro delle condizioni di questo Allegato, 

stabiliranno i seguenti requisiti in materia di marchi di monitoraggio nella coda: 

a) I marchi di monitoraggio collocati nella coda devono essere fissati su ciascun esemplare di 

tonno rosso immediatamente dopo lo sbarco. 

b) Ogni marchio di monitoraggio messo nella coda avrà un numero di identificazione univoco 

che sarà incluso nei documenti di cattura del tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni 

contenitore contenente i tonnidi. 
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Allegato 2 

Requisiti minimi per i giornali di pesca 

A – NAVI DA CATTURA 

Specifiche minime per i giornali di pesca 

1. I fogli dei giornali di pesca devono essere numerati. 

2. Il quaderno di pesca deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'arrivo in 

porto. 

3. Il quaderno di pesca deve essere compilato in caso di ispezione in mare. 

4. Una copia dei fogli deve essere acclusa al giornali di pesca. 

5. Il quaderno di pesca deve essere tenuto a bordo per coprire un periodo di un anno di operazioni. 

Dati minimi standard per i giornali di pesca. 

1. Nome e indirizzo del capitano. 

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

3. Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale della radio e 

numero IMO (se disponibile).  

4. Attrezzi da pesca: 

  a) Codice del tipo di attrezzatura della FAO 

  b) dimensioni (lunghezza, numero di ami ...) 

5. Operazioni in mare con una rigo (minimo) per giorno di viaggio, fornendo: 

  a) attività (pesca, navigazione ...). 
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  b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e minuti), registrata per ogni operazione    

     di pesca o a mezzogiorno, quando non si è pescato durante detto giorno. 

  c) registrazione delle catture, includendo: 

   I) codice FAO 

   II) peso vivo (RWT) in kg al giorno 

   III) numero di esemplari al giorno 

  Per i pescherecci a circuizione, questa informazione deve essere consegnata per ogni 

 operazione di pesca, includendo anche le catture nulle. 

6. Firma del capitano 

7. Mezzi per la misurazione del peso: stima, pesatura a bordo e conteggio. 

8. Nel quaderno di pesca va riportato il peso vivo equivalente del pescato, e vanno indicati i fattori 

di conversione utilizzati per la valutazione 

Informazioni minime dei quaderni di pesca in caso di sbarco o trasbordo: 

1. Date e porto di sbarco / trasbordo  

2. Prodotti 

  a) specie e identificazione mediante codice FAO 

  b) Numero di pesci o di casse e quantitativo in kg 

3. Firma del capitano o dell'agente marittimo 

4 In caso di trasbordo: nome della nave che riceve, bandiera e numero ICCAT. 

Informazioni minime dei quaderni di pesca in caso di trasferimento nelle gabbie: 

1. Data, ora e posizione (latitudine / longitudine) del trasferimento 

2. Prodotti: 

  a) Identificazione di specie mediante codice FAO 

  b) Numero di pesci e quantitativo in kg trasferite alle gabbie. 

3. Nome del rimorchiatore, la sua bandiera e numero ICCAT. 

4. Nome della farm di destinazione e il suo numero ICCAT. 

5. In caso di operazioni di pesca congiunta, oltre alle informazioni di cui ai punti da 1 a 4, i 

comandanti dovranno riportare nei propri quaderni di pesca: 
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 a) per quanto riguarda la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie: 

   Il quantitativo di catture imbarcato 

   Il quantitativo di catture decurtato della propria quota individuale 

   I nomi delle altre navi che partecipano al JFO 

 b) per quanto riguarda le altre navi da cattura che non partecipano al trasferimento del pesce: 

   Il nome delle altre navi che partecipano al JFO,il proprio identificativo internazionale radio 

 e i numeri ICCAT, 

   Indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie, 

   Il quantitativo di catture decurtati della propria quota individuale e 

   Il nome e il numero ICCAT della nave da cattura di cui al punto a). 

 

 

B – RIMORCHIATORI 

1 I comandanti dei rimorchiatori riporteranno giornaliermente sul proprio diario di bordo, la 

data, l'ora e la posizione del trasferimento, le quantità del trasferimento (numero di pesci e la 

quantità in kg), il numero della gabbia e il nome della nave da cattura, la sua bandiera e il 

numero ICCAT, il nome delle altre navi coinvolte e il suo numero ICCAT, la farm di 

destinazione e il suo numero ICCAT, così come il numero della dichiarazione di trasferimento 

ICCAT 

2 Si comunicheranno gli altri trasferimenti a navi di appoggio o ad altro rimorchiatore 

includendo le stesse informazioni di cui al punto 1, così come il nome del rimorchiatore o nave 

di appoggio, la bandiera e numero ICCAT e il numero della dichiarazione di trasferimento 

ICCAT. 

 

3 Il giornale di bordo giornaliero includerà i dettagli di tutti i trasferimenti effettuati durante il 

periodo di pesca. Il registro giornaliero deve essere tenuto a bordo ed deve essere possibile 

accedere ad esso in qualsiasi momento per scopi di controllo. 

C – NAVI DI APPOGGIO 

1 I comandanti delle navi di appoggio riporteranno giornaliermente le proprie attività nel 

proprio giornale di bordo incluse la data, l'ora e posizione, le quantità di tonno rosso a bordo 

ed il nome del peschereccio, farm o tonnara fissa col quale stanno operando in associazione. 

2 Il giornale di bordo includerà i dettagli di tutte le attività svolte durante la campagna di pesca. 
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 Il registro giornaliero deve essere tenuto a bordo e deve essere accessibile in qualsiasi 

momento a scopo di controllo  

C – NAVI PER LA LAVORAZIONE 

1 I comandanti delle navi per la lavorazione annoteranno giornaliermente nel proprio giornale di 

bordo la data, l'ora e la posizione delle attività le quantità trasbordate il numero e il peso del 

tonno rosso ricevuto, dalle farm, tonnare fisse o navi da cattura, a seconda dei casi. Essi 

dovranno anche registrare i nomi ed i numeri ICCAT di queste farm, tonnare fisse o navi da 

cattura. 

2 I comandanti delle navi per la lavorazione avranno un quaderno di trasformazione dove 

giornaliermente specificheranno il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il 

fattore di conversione utilizzato, e i pesi e le quantità per tipo di prodotto. 

3 I comandanti delle navi per la lavorazione devono avere un piano di stivaggio che indichi la 

collocazione, i quantitativi di ciascuna specie e la loro presentazione. 

4 Il giornale di bordo giornaliero includerà i dettagli di tutti i trasferimenti effettuati durante la 

stagione di pesca. Il giornale di bordo giornaliero, il quaderno di trasformazione, il piano di 

stivaggio e l'originale delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT dovranno essere tenuti a bordo 

e devono essere accessibili in qualsiasi momento a scopo di controllo. 

 

Allegato 7 

 

Programma regionale degli osservatori dell'ICCAT 

1 Ogni CPC richiederà per le sue farm, tonnare fisse e tonnare a circuizione, così come indicato 

nel paragrafo 91, che venga assegnato un osservatore dell'ICCAT. 

2 La Segreteria della Commissione nominerà gli osservatori prima del 1 marzo di ogni anno, e 

li assegnerà alle farm, tonnare fisse ed a bordo tonnare con reti a circuizione battenti bandiera 

delle Parti contrattanti., e di Parti o Entità o Entità di pesca non contrattanti collaboratrici che 

implementano il programma ICCAT di osservatori. Sarà rilasciato per ogni osservatore una 

tessera di osservatore ICCAT. 

3 La Segreteria elaborerà un contratto che enumeri i diritti e gli obblighi degli osservatori e del 

capitano della nave o dell’operatore della farm. Questo contratto sarà firmato da entrambe le 

parti implicate. 

4 La Segreteria preparerà un Manuale del programma degli Osservatori dell'ICCAT. 

Designazione degli osservatori 

5 Gli osservatori designati devono possedere i seguenti requisiti per svolgere le loro funzioni: 

  - Esperienza sufficiente per riconoscere le specie e gli attrezzi da pesca; 
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  - Una conoscenza soddisfacente delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT, 

    basata sulle linee guida di formazione ICCAT; 

  - Capacità per osservazioni e registri con precisione; 

  - Una conoscenza adeguata della lingua della bandiera della nave o della farm sotto  

 osservazione. 

Doveri di un osservatore 

6 Tutti gli osservatori dovranno: 

a) completare la formazione tecnica prescritta dalle linee guida stabilite dal ICCAT; 

b) essere cittadini di uno delle CPC e, per quanto possibile, non un cittadino dello Stato di 

bandiera della farm o dello Stato di bandiera della tonnara con reti a circuizione. 

c) essere in grado di svolgere i compiti, come indicato al paragrafo 7, successivo; 

d) essere inseriti nella lista degli osservatori tenuta dalla Segreteria della Commissione; 

e) non avere interessi finanziari o vantaggi correnti nella pesca del tonno rosso. 

7 L'attività dell’osservatore comprende, in particolare: 

a) Con riferimento agli osservatori a bordo delle tonnare con reti a circuizione , realizzare una 

verifica degli adempimenti della tonnara con reti a circuizione delle misure di conservazione 

e gestione pertinenti adottate dalla Commissione. In particolare, gli osservatori dovranno: 

I) nei casi in cui l'osservatore rilevi ciò che potrebbe costituire una violazione delle 

raccomandazione ICCAT, l'osservatore presenterà senza indugio tale informazione alla 

società che implementa il programma di osservatori, e questa trasmetterà l’informazione 

immediatamente alle autorità di Stato di bandiera della nave da cattura. A tal fine, la 

società che attua il programma degli osservatori istituirà un sistema mediante il quale è 

possibile comunicare questa informazione in modo sicuro. 

II) registrare e riferire sulle attività di pesca svolte; 

III) osservare e stimare le catture e verificare le voci del diario di pesca; 

IV) stilare un rapporto giornaliero delle attività dei trasferimento della tonnara con reti a 

circuizione  

V) avvistare e prendono nota delle navi che possano star pescando in violazione alle misure 

conservazione e di gestione dell’ICCAT; 

VI) registra e riferisce sulle attività di trasferimento svolte; 

VII) verifica la posizione della nave quando sta effettuando attività di trasferimento 

VIII) osservare e valutare i prodotti trasferiti, includendo tramite verifiche, delle 

registrazioni video; 

IX) verificare e registrare il nome e il numero di ICCAT della nave segnalata. 

X) realizzare attività come la raccolta di dati scientifici di Task II, quando richiesto dalla 

Commissione sulla base delle direttive del SCRS. 
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b) per quanto riguarda gli osservatori delle farm e tonnare fisse, fare un monitoraggio del 

rispetto delle misure pertinenti la conservazione e la gestione adottate dalla Commissione. In 

particolare, gli osservatori dovranno: 

I) verificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasferimento, la dichiarazione di 

immissione in gabbia, ed i BCD; includendo, mediante verifica, le registrazioni video; 

II) certificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasferimento, la dichiarazione di 

immissione in gabbia e i BCD; 

III) stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento della farm e della tonnara 

fissa; 

IV) firmare la dichiarazione di trasferimento, la dichiarazione di immissione in gabbia ed i 

BCD solo quando sia d’accordo che l’informazione inclusa in detti documenti è 

coerente con le sue osservazioni, il che include una registrazione video che rispetti i 

requisiti stabiliti nei paragrafi 81 e 82; 

V) svolgere compiti scientifici, quali la raccolta dei campioni, quando richiesto dalla 

Commissione, sulla base delle direttive del SCRS. 

c) stabilire rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del presente paragrafo 

e dare al capitano ed al gestore della farm la possibilità di includere in essa qualsiasi 

informazione importante. 

d) presentare alla Segreteria la relazione generale di cui sopra, entro 20 giorni dalla fine del 

periodo di osservazione. 

e) svolgere qualsiasi altra funzione, specificata dalla Commissione. 

8 Gli osservatori considereranno riservate tutte le informazioni riguardanti le operazioni di 

pesca e di trasferimento delle tonnare a circuizione e delle farm, ed accetteranno per iscritto 

tale requisito come condizione per ottenere la nomina di osservatore. 

9 Gli osservatori soddisferanno i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati di 

bandiera della farm che abbiano giurisdizione sulla nave o la farm ai quali si assegna 

l'osservatore. 

10 Gli osservatori rispetteranno la gerarchia e le norme generali di condotta applicabile a tutto il 

personale di bordo e della farm, a condizione che tali norme non interferiscano con i doveri di 

osservatore nell'ambito di questo programma, e con gli obblighi del personale di bordo e della 

farm di cui al paragrafo 11 del presente programma. 

Obblighi degli Stati di bandiera delle tonnare a circuizione e degli Stati della farm e della 

tonnara fissa 

11 La responsabilità degli Stati di bandiera delle tonnare con reti a circuizione e dei loro 

comandanti rispetto agli osservatori includerà in particolare: 

a) gli osservatori avranno accesso al personale di bordo, della farm e della tonnara fissa, e agli 

attrezzi da pesca, gabbie ed attrezzature; 
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b) su richiesta, sarà anche consentito agli osservatori di accedere alle seguenti attrezzature, se 

presenti a bordo delle navi dove sono stati assegnati per dare loro la possibilità di svolgere 

i loro compiti di cui al paragrafo 7 di questo programma; 

(I) le apparecchiature di navigazione satellitare; 

(II) schermi di visualizzazione radar, quando in uso; 

(III) i mezzi elettronici di comunicazione 

c) fornire ospitalità agli osservatori, tra cui alloggio, cibo, attrezzature e servizi igienici 

adeguati, pari a quelle degli ufficiali; 

d) gli osservatori devono disporre uno spazio adeguato sul ponte o cabina di comando, per 

essere in grado di eseguire compiti amministrativi, così come uno spazio adeguato in 

coperta per poter svolgere le proprie funzioni in qualità di osservatore, e: 

e) Gli Stati di bandiera assicureranno che i capitani, l'equipaggio ed armatori della nave, delle 

farm e delle tonnare fisse  non ostacolino, intimidiscano o interferiscano influenzino, 

corrompano o tentino di corrompere un osservatore / ice nello svolgimento dei suoi 

compiti. 

Si chiede alla Segreteria, compatibilmente con le esigenze di riservatezza del caso, di fornire 

allo Stato di bandiera del peschereccio con reti a circuizione o lo Stato della farm, una copia 

di tutti i dati senza analizzare riassunti e relazioni corrispondenti al viaggio. La Segreteria 

presenterà le relazioni dell’osservatore al Comite’ di Vigilanza ed al SCRS. 

Canoni degli osservatori ed organizzazione 

12  a)I costi di attuazione del presente programma sono finanziati dagli operatori delle farm, delle 

tonnare fisse e dagli armatori delle tonnare a circuizione. Tale canone è calcolato sulla base 

dei costi totali del programma. Tale canone deve essere versato su un conto speciale alla 

Segreteria dell'ICCAT e la Segreteria dell’ICCAT gestirà detto conto per l'attuazione del 

presente programma. 

b) non sarà assegnato nessun osservatore a una nave, ad una farm o ad una tonnara fissa che 

non abbia pagato i canoni così come richiesto nel sub paragrafo a). 

c) Il programma/contratto attuale sarà rivisto prima di realizzare un nuovo bando di gara di 

offerte nel 2013 

d) In base a questa valutazione nella revisione dei costi di altri programmi di osservatori, si 

stabiliranno i costi unitari massimi per il programma, il che comprende senza limitarsi ad 

esso, le tasse diarie per le navi, farm e tonnare fisse, ed i canoni di spostamento e 

formazione. 

e) La Commissione sosterrà il segretariato dell'ICCAT nello sviluppo dei termini di riferimento 

ed il manuale di formazione prima di ulteriore bando di gara. Le nuove offerte saranno 

valutate in conformità con i costi unitari di cui alla lettera d). 
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Allegato 8 

Programma congiunto ICCAT di ispezione Internazionale. 

 

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo IX della Convenzione, il Comitato raccomanda l'istituzione 

delle seguenti modalità per un controllo internazionale fuori dalle acque soggette alla giurisdizione 

nazionale al fine di garantire l'attuazione della Convenzione e le misure in essa stabilite. 

I. Violazioni gravi. 
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1 Ai fini delle presenti procedure, per violazione grave si intendono le seguenti violazioni alle 

disposizioni delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT adottate dalla 

Commissione: 

a. Pescare senza licenza, autorizzazione o permesso rilasciato dalla CPC di bandiera; 

b. La mancanza di accurata tenuta dei registri di cattura ed acquisizione di dati relativi 

alla cattura, così come richiesto da obblighi di comunicazione della Commissione, o di 

fornire informazioni considerevolmente inesattezze sulla catture, e/o dati relativi alla 

cattura stessa, 

c. Pescare in una zona vietata, 

d. Pescare durante un periodo di chiusura 

e. Catturare o mantenere deliberatamente specie in violazione di qualsiasi misura di 

conservazione e gestione applicabile adottate dall’ICCAT, 

f. Violare significativamente i limiti di cattura o di quote in vigore in conformità delle 

norme ICCAT, 

g. Utilizzare attrezzi da pesca vietati, 

h. Falsificare o occultare intenzionalmente la marcatura, l'identità o la registrazione di un 

peschereccio, 

i. Occultare, manomettere o distruggere prove relative alle indagini di una infrazione, 

j. Commettere infrazioni multiple che, nel loro insieme, costituiscono una grave 

violazione delle misure in vigore in conformità con l'ICCAT, 

k Aggredire, resistere, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare o impedire o 

ritardare indebitamente un ispettore o osservatore autorizzato, 

l. Manipolare o disattivare intenzionalmente il sistema di monitoraggio della nave, 

m. Qualsiasi altro reato che possa essere determinato dall'ICCAT una volta che sia 

incluso e distribuito in una versione riveduta da queste procedure, 

n. Pescare con l'aiuto di rilevamento aereo 

o. Interferire con il sistema di monitoraggio satellitare e / o operare senza VMS, 

p. Eseguire un trasferimento senza dichiarazione di trasferimento 

q. Il trasbordo in mare 

 

2 Nel caso di qualsiasi visita ed ispezione di una nave da pesca durante la quale gli ispettori 

incaricati osservino qualsiasi attività o condizione che costituisca una violazione grave ai 
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sensi paragrafo 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione, lo notificheranno 

immediatamente alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite 

la Segreteria dell’ICCAT. In tali situazioni, l'ispettore dovrebbe informare anche qualsiasi 

nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio, che si sappia che si trova nelle 

vicinanze 

3 Gli ispettori ICCAT dovrebbero riportare i controlli effettuati e le infrazioni constatate (ove 

esistenti) nel quaderno di pesca del peschereccio 

4  La CPC dello Stato di bandiera si assicurerà che, a seguito della ispezione di cui al paragrafo 

2 del presente Allegato, la nave da pesca interessata cessi le attività di pesca. La CPC dello 

Stato di bandiera richiederà alla nave da pesca di dirigersi entro le successive 72 ore in un 

porto da lei designato, dove verrà avviata un'inchiesta. 

5 Nel caso che un’ispezione rilevi un'attività o una situazione che costituisce una grave 

violazione, la nave dovrà essere riesaminata secondo le procedure descritte nella 

Raccomandazione ICCAT atte a modificare di nuovo la Raccomandazione dell'ICCAT per 

definire un elenco di navi,presumibilmente coinvolte nella pesca illegale, non dichiarata e 

non regolamentata nella zona della Convenzione ICCAT [Rec 11-18], considerando qualsiasi 

azione di risposta o altri sistemi di controllo. 

II. Svolgimento delle ispezioni 

6 Le ispezioni sono effettuate da ispettori nominati dai Governi Contraenti. Si notificheranno 

alla Commissione i nomi delle agenzie governative autorizzate e degli ispettori designati a tal 

fine dai loro rispettivi Governi. 

7 Le navi che effettuano le operazioni internazionali di visita e di ispezione in conformità del 

presente Allegato devono portare una bandiera o un guidone speciale approvato dalla 

Commissione e rilasciato dalla Segreteria dell'ICCAT. I nomi delle navi utilizzate, dovranno 

essere notificata alla Segreteria dell'ICCAT nel più breve tempo possibile prima di iniziare le 

attività di ispezione. La Segreteria dell'ICCAT metterà a disposizione di tutte le CPC le 

informazioni relative alle navi di ispezione designate, il che comporta la pubblicazione sul suo 

sito web protetto da password. 

8 Gli ispettori avranno documenti di identità adeguati, rilasciati dalle autorità dello Stato di 

bandiera, che dovranno avere il formato indicato al punto 21 del presente Allegato. 

9 Salvo quanto previsto al punto 16 del presente Allegato, qualsiasi nave battente bandiera di un 

governo contraente e che si sta dedicando alla pesca del tonno o specie affini nella zona della 

Convenzione, fuori delle acque soggette alla giurisdizione nazionale deve arrestarsi quando 

una nave battente bandiera dell'ICCAT descritta al paragrafo 7 e che trasporti un ispettore che 

trasmetta l'apposito segnale del Codice Internazionale dei Segnali, a meno in quel momento la 

nave sta effettuando operazioni di pesca, nel qual caso la nave si ferma immediatamente, non 

appena ha concluso tali operazioni. Il comandante della nave deve consentire la squadra di 

ispezione, come specificato al paragrafo 10 del presente Allegato, e pertanto fornirà una scala 

per l’imbarco. Il comandante consentirà al gruppo di ispezione di esaminare le attrezzature, le 

catture o gli attrezzi da pesca e tutti i documenti pertinenti che l'ispettore ritenga necessari per 
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verificare la conformità con vigenti raccomandazioni della Commissione, per quanto riguarda 

lo Stato di bandiera della nave oggetto di ispezione. Inoltre, l'ispettore può chiedere qualsiasi 

spiegazione che ritiene conveniente. 

 

* Capitano si riferisce alla persona responsabile della nave. 

10 Il numero della squadra d'ispezione sarà determinato dal funzionario al comando della nave di 

ispezione tenendo conto delle circostanze del caso. Il gruppo di ispezione deve essere il più 

piccolo possibile per svolgere i suoi compiti delineati nel presente Allegato, con sicurezza e 

protezione 

11 Al salire a bordo, gli ispettori devono presentare la documentazione di identificazione di cui al 

paragrafo 8 del presente Allegato. L'ispettore constaterà che si attuano le norme, procedure e 

pratiche internazionali generalmente accettate in relazione alla sicurezza della nave oggetto di 

ispezione e il suo equipaggio, e ridurre al minimo le interferenze con le attività di pesca o 

stivaggio del prodotto e, per quanto possibile, si asterrà da qualsiasi azione che possa 

pregiudicare la qualità del pescato che si trovi a bordo. Gli ispettori limiteranno le loro 

indagini per l'accertamento dei fatti in relazione al rispetto delle attuali raccomandazioni della 

Commissione nel rispetto dello Stato di bandiera in questione. Quando si esegue il controllo, 

gli ispettori possono chiedere al comandante della nave da pesca qualsiasi assistenza di cui 

possano aver bisogno. Scriveranno una relazione dell'ispezione su un modello approvato dalla 

Commissione. Firmeranno tale modulo alla presenza del comandante della nave, che avrà il 

diritto di aggiungere o che si aggiunga qualsiasi osservazione che ritiene opportune, e dovrà 

firmare tali osservazioni 

12 Il comandante della nave riceverà copie della presente relazione così come e il Governo del 

nucleo d'ispezione, che a sua volta trasmetterà copia alle autorità competenti dello Stato di 

bandiera della nave ispezionata ed alla Commissione. Inoltre, se gli ispettori costatano una 

violazione delle Raccomandazioni dell’ICCAT dovranno riferire, se possibile, a qualsiasi 

nave di ispezione dello Stato di bandiera della nave da pesca che sappia che si trovi nelle 

vicinanze. 

13 La resistenza agli ispettori o la non esecuzione delle sue istruzioni sarà considerata da parte 

dello Stato di bandiera della nave ispezionata, come se detto comportamento fosse stato 

tenuto in presenza di un ispettore nazionale. 

14 Gli ispettori svolgeranno la loro missione, in conformità alle presenti disposizioni, secondo le 

norme di cui alla presente Raccomandazione, ma rimangono sotto il controllo operativo delle 

loro autorità nazionali e saranno responsabili innanzi ad esse. 

15 I governi contraenti esamineranno e daranno seguito, in relazione agli esiti delle ispezioni, le 

schede di avvistamenti secondo la [Rec 94-09] e le dichiarazioni risultanti dalle ispezioni 

documentali di ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni, in base alla 

legislazione nazionale sulle relazioni di ispettori nazionali. Le disposizioni del presente 

paragrafo non imporranno nessun obbligo per un Governo contraente ad attribuire al rapporto 

di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese 
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dell’ispettore. I Governi contraenti collaboreranno al fine di facilitare i procedimenti 

giudiziari o di altro tipo che potrebbero sorgere a causa dei rapporti degli ispettori nell'ambito 

di tali accordi. 

16 (a) I Governi contraenti comunicheranno alla Commissione prima del 1 gennaio di ogni anno, 

circa i loro progetti provvisori per svolgere attività di ispezione ai sensi della presente 

raccomandazione in tale anno civile, e la Commissione potrà formulare suggerimenti ai 

Governi contraenti allo scopo di coordinare le operazioni nazionali in questo campo, 

includendo il numero di ispettori e di navi che dovranno trasportarli 

(b) Le disposizioni e piani di partecipazione di cui alla presente Raccomandazione saranno 

applicate tra i Governi contraenti, salvo diverso accordo, in tal caso, detto accordo deve essere 

notificato alla Commissione. Tuttavia, si sospenderà l'attuazione del presente programma tra 

due Governi contraenti qualsiasi, se a tal fine uno di essi ha notificato alla Commissione fino 

a che detti Governi raggiungano un accordo. 

17 (a) Gli attrezzi da pesca saranno ispezionati in conformità alle norme vigenti nella sottozona 

in cui ha luogo l'ispezione. Gli ispettori indicheranno nel rapporto di ispezione la sottozona 

nella quale il controllo venne effettuato e una descrizione di qualsiasi infrazione commessa. 

(b) Gli ispettori saranno autorizzati a ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o che si 

trovino a bordo. 

18 Gli ispettori fisseranno un marchio di identificazione approvato dalla Commissione su ciascun 

attrezzo da pesca ispezionato che risulti in contrasto con le attuali raccomandazioni della 

Commissione in relazione con lo Stato di bandiera della nave in esame, e registreranno questo 

fatto nella propria relazione. 

19 Gli ispettori possono fotografare gli strumenti da pesca, attrezzature, documenti e qualsiasi 

altro elemento che ritengono necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che, a loro 

avviso violano la normativa vigente, nel qual caso si deve fare menzione nella relazione delle 

fotografie scattate ed allegare una copia delle foto alla copia della relazione trasmessa allo 

Stato di bandiera. 

20 Gli ispettori ispezioneranno, se necessario, tutte le catture detenute a bordo per determinare se 

le raccomandazioni della Commissione sono state rispettate 

21 Il modello della scheda di identificazione degli ispettori è il seguente: 

Dimensioni: Larghezza:  10,4 cm; Altezza:  7 cm 
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............................... .............................. 

Allegato 9 

Norme minime per le procedure di registrazione video 

Operazioni di trasferimento 

I) Il dispositivo di memorizzazione elettronico che contiene la registrazione video originale deve 

essere consegnato immediatamente all’osservatore appena ultimata l’operazione di 

trasferimento ed lo inizializzerà immediatamente per evitare qualsiasi successiva 

manipolazione. 

II) La registrazione originale rimarrà a bordo della nave da cattura o la conserverà l'operatore 

della farm o della tonnara fissa, se del caso, per tutto il periodo di autorizzazione. 

III) Si produrranno due copie identiche della registrazione video. Una copia verra’ consegnata 

all’osservatore regionale a bordo del peschereccio e l’altra all’osservatore del CPC, che è a 

bordo del rimorchiatore, e quest'ultima accompagnerà la dichiarazione di trasferimento e le 

catture associate alle quali si riferisce. Questa procedura è valida solo per gli osservatori delle 

CPC nel caso di trasferimenti tra rimorchiatori. 

IV) All'inizio e / o alla fine di ogni video, deve vedersi il numero di autorizzazione al 

trasferimento dell'ICCAT. 

V) la data e l'ora del video verrà visualizzato in modo permanente durante tutta la registrazione 

del video. 

VI) Prima dell'inizio del trasferimento, la registrazione video deve includere l'apertura e la 

chiusura della rete / porta, e confermare se la gabbia di origine e quella di destinazione 

contengono già tonno rosso. 

VII) La registrazione video deve essere continua, senza interruzioni o taglio e deve comprendere 

tutta l’operazione di trasferimento. 

VIII) La registrazione video sarà di qualità sufficiente per fare delle stime del numero di tonno 

rosso che si sta trasferendo. 

IX) Se la qualità di registrazione video è di qualità insufficiente per poter a stimare il numero di 

tonni rossi che si stanno trasferendo, le autorità di controllo dovranno richiedere un nuovo 
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trasferimento. Il nuovo trasferimento comprenderà tutto lo spostamento del tonno rosso che si 

trova nella gabbia di destinazione verso la gabbia che deve essere vuota. 

Operazioni di ingabbiamento 

I) Il dispositivo di memorizzazione elettronico che contiene la registrazione video originale deve 

essere consegnato all’osservatore regionale immediatamente al termine dell'operazione di 

ingabbiamento e questo inizializzerà immediatamente per evitare qualsiasi successiva 

manipolazione. 

II) La registrazione originale rimarrà nella farm, se del caso, per tutto il periodo di 

autorizzazione. 

III) Si produrranno due copie identiche della registrazione video. Una copia sarà consegnata 

all’osservatore regionale della farm di competenza 

IV) All'inizio e / o alla fine di ogni video, si deve vedere il numero di autorizzazione al 

trasferimento ICCAT. 

V) La data e l'ora del video verrà visualizzato in modo permanente durante ogni registrazione 

video. 

VI) Prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento, la registrazione video dovrà comprendere 

la apertura e chiusura della rete / porta e confermare se la gabbia di origine e quella di 

destinazione contengono già tonno rosso. 

VII) La registrazione video deve essere continua, senza interruzioni o taglio e deve comprendere 

tutta l’operazione di trasferimento. 

VIII) La registrazione video sarà di qualità sufficiente per fare delle stime del numero di tonno 

rosso che si sta trasferendo. 

IX) Se la qualità di registrazione video è di qualità insufficiente per poter a stimare il numero di 

tonni rossi che si stanno trasferendo, le autorità di controllo dovranno richiedere un nuovo 

trasferimento. Il nuovo trasferimento comprenderà tutto lo spostamento del tonno rosso 

che si trova nella gabbia di destinazione verso la gabbia che deve essere vuota. 

 


