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15-10             SDP 
 

RACCOMANDAZIONE ICCAT VOLTA A CHIARIRE E MODIFICARE ASPETTI DEL PROGRAMMA DI 
DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DI TONNO ROSSO ICCAT PER FACILITARE L’APPLICAZIONE 
DEL SISTEMA e-BCD 

 

 TENENDO CONTO del piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso dell'Atlantico orientale e 
del Mediterraneo e l'impegno di sviluppare un sistema elettronico di documentazione di cattura del tonno 
rosso (e-BCD); 

 RICONOSCENDO gli sviluppi che si sono prodotti nell’interscambio di informazioni elettroniche e dei 
benefici di una rapida comunicazione con riguardo al trattamento e la gestione delle informazioni sulle 
catture; 

 OSSERVANDO la capacità dei sistemi elettronici per le documentazioni di catture per individuare le 
frodi e scoraggiare le spedizioni IUU, per accelerare il processo di convalida / verifica dei documenti di cattura 
del tonno rosso (DCB), per prevenire l’introduzione di errate informazioni, per ridurre in modo pragmatico i 
carichi di lavoro e creare collegamenti automatizzati tra le Parti, comprese le autorità esportatrici ed 
importatrici; 

 RICONOSCENDO la necessità di implementare il sistema e-BCD per rafforzare l'attuazione del 
programma di documentazione delle catture di tonno rosso; 

 COME PROSIEGUO del lavoro realizzato dal gruppo di lavoro tecnico (TWG) sul e-BCD così come la 
progettazione e le stime dei costi presentati nello studio di fattibilità; 

 CONSIDERANDO gli impegni preventivamente assunti nella Raccomandazione ICCAT che integra la 
Raccomandazione su un sistema elettronico di documentazione di cattura di tonno rosso (e-BCD) (Rac. 13-17) 
e la decisione presa nella 19 ° riunione straordinaria sullo stato di realizzazione del programma; 

 RICONOSCENDO inoltre la complessità tecnica del sistema, la necessità di continuare sviluppando e 
risolvendo i problemi tecnici in sospeso; 

 IMPEGNATA con una realizzazione soddisfacente del sistema e-BCD e desiderosa di completare la 
transizione del sistema il più rapidamente possibile, garantendo, nel contempo, che esso non incida sugli 
scambi commerciali; 

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL TONNO ATLANTICO (ICCAT) 

RACCOMANDA: 

1 tutte CPC in questione, nel più breve tempo possibile, per la realizzazione del sistema e-BCD, 

presenteranno alla Segreteria i dati necessari per garantire la registrazione dei loro utenti nel sistema 

e-BCD. L'accesso e l'uso del sistema non potrà essere garantito a coloro che non riescono a fornire e 

aggiornare i dati richiesti dal sistema e-BCD. 
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2 Dal 1 ° maggio 2016 per le CPC sarà obbligatorio l'utilizzo del sistema e-BCD, a meno che, sulla base di 

un esame dello stato del sistema, il TWG informi la Commissione tramite la Segreteria, che il sistema 

non è sufficientemente pronto per l'attuazione. Se il TWG comunica tale ipotesi alla Commissione, le 

CPC dovranno utilizzare il sistema e-BCD nella massima misura possibile, però si continueranno ad 

accettare documenti BCD cartacei (rilasciati ai sensi del Raccomandazione 11-20 o i e-BCD stampati) 

fino a quando il TWG indichi alla Commissione che il sistema è sufficientemente pronto per essere 

attuato. Dopo il 1 maggio 2016, o dopo la data in cui il TWG indichi che il sistema è sufficientemente 

pronto per essere implementato (o successivamente), non saranno più accettati BCD cartacei e a 

partire da tale data si utilizzerà il e-BCD tranne che per quelle determinate circostanze specificate nel 

successivo paragrafo 6. 

3 Le CPC potranno comunicare alla Segreteria ed al TWG le loro esperienze sugli aspetti tecnici 

dell’operatività’ del sistema, comprese le eventuali difficoltà incontrate ed identificare delle migliorie 

al fine di migliorarne la resa e la funzionalità La Commissione potrebbe prendere in considerazione 

queste raccomandazioni cosi come un sostegno finanziario per continuare lo sviluppo del sistema. 

4 Le disposizioni sostanziali della Raccomandazione 11-20 saranno applicate, mutatis mutandis, ai BCD 

elettronici (e-BCD). 

5 In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 di questa Raccomandazione, si applicheranno le seguenti 

disposizioni in relazione al programma BCD e la sua attuazione attraverso il sistema: e-BCD 

a) A seguito della registrazione, convalida di cattura e prima commercializzazione, nel sistema e-BCD, 

conformemente alla parte II della Raccomandazione 11-20, nel e-BCD non si richiede la 

registrazione delle informazioni relative alle vendite interne di tonno rosso (cioè le vendite che si 

effettuano all'interno di una Parte contraente o Parte, entità o entità di pesca non contraente o 

cooperante (CPC ) o, nel caso dell'Unione Europea, all'interno di uno dei suoi Stati membri)  

b) Dopo la registrazione e la convalida di cattura e la prima commercializzazione nel e-BCD, il 

commercio interno tra Gli Stati membri dell'Unione europea deve essere registrato nel sistema e-

BCD da parte del venditore conformemente al paragrafo 13 della raccomandazione 11-20; Tuttavia, 

in deroga alla raccomandazione 11-20, non sarà necessaria la convalida quando tale commercio è 

di tonno rosso in una delle seguenti forme di prodotto elencati sul e-BCD, : "filetti" (FL) o "altri, 

specificare" (OT). 

Le forme di prodotto "eviscerato e senza branchie" (GG), "intero" (DR), e” vivo” (RD) richiederanno 

la convalida. Tuttavia, Quando tale prodotto (FL e OT) è confezionato per il trasporto, il numero del 

e-BCD associato deve essere scritto in modo leggibile e indelebile sull'esterno di qualsiasi 

contenitore che contenga qualsiasi parte del tonno ad eccezione dei prodotti esenti specificati nel 

paragrafo 10 della Raccomandazione 11-20. 

Per dette forme di prodotto (FL e OT), in aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo precedente, la 

commercializzazione interna successiva ad un altro Stato membro avrà luogo solo quando 

l'informazione commerciale dello Stato membro precedente sia stata registrato nel sistema di e-



 
 

4 
 

BCD. L’esportazione dall'Unione Europea avrà luogo solo se solo se la commercializzazione 

precedente tra gli Stati membri è stata correttamente registrata, e tale esportazione continuerà 

richiedendo la convalida nel sistema e-BCD coerentemente con il comma 13 della Racc 11-20 

dell’ICCAT. 

La deroga prevista in questo paragrafo scade il 31 dicembre 2017. L'Unione Europea presenterà 

una relazione alla Commissione sull'attuazione di questa deroga entro il 1 ° ottobre di ogni anno 

della deroga. Questa relazione includerà informazioni sul processo di verifica ed i risultati di tale 

processo cosi come i dati su queste operazioni commerciali, comprese le informazioni statistiche 

pertinenti. La Commissione, sulla base di queste relazioni e di qualsiasi altra informazione 

pertinente presentata alla Commissione, esaminerà la deroga di convalida nella sua riunione 

annuale del 2017 per decidere sulla sua possibile estensione. 

Il commercio di esemplari di tonno rosso vivo comprese tutte le operazioni commerciali a e dalle 

Farm di tonno rosso deve essere registrato e convalidato nel sistema e-BCD in conformità con le 

disposizioni della Raccomandazione 11-20, a meno che in essa sia diversamente specificato. La 

convalida delle sezioni 2 (cattura) e 3 (commercio di esemplari vivi) nel e-BCD potrà essere 

realizzata simultaneamente in deroga al paragrafo 3 della Raccomandazione 11-20. La modifica e 

ri-convalida delle sezioni 2 e 3 del e-BCD come previsto dal paragrafo 83 della Raccomandazione 

14-04 può essere completata dopo l'operazione di ingabbiamento. 

c) Il tonno rosso catturato nelle pesche sportive e ricreative, la cui vendita è vietata, non è subordinata 

ai termini della Raccomandazione 11-20 e non deve essere registrato nel sistema e-BCD. 

d) Le disposizioni del paragrafo 13 della Raccomandazione 11-20 che esime dalla convalida governativa 

per i pesci con tag si applicano solo quando i programmi nazionali di etichettatura commerciali della 

CPC di bandiera della nave o tonnara fissa che catturò il tonno rosso, e nel quadro dei quali sono 

stati marcati i pesci, si adattano ai requisiti del paragrafo 21 di detta Raccomandazione e soddisfino 

i seguenti criteri: 

i) Tutto il tonno rosso nel e-BCD in questione e’ contrassegnato individualmente; 

ii) L’informazione minima associata al tag include: 

- Informazione identificativa della nave di cattura o tonnara fissa 

- Data di cattura o di sbarco 

- L'area di cattura del pesce 

- L'attrezzo usato per catturare il pesce 

- Il tipo di prodotto ed il peso singolo del tonno rosso marcato, che può essere indicato 

attraverso l'apposizione di un allegato. In alternativa per quelle pescate interessate dalle 

deroghe di taglia minima nell'ambito del piano pluriennale di recupero per il tonno rosso 

dell’Atlantico orientale e Mediterraneo (Rec. 14-04), le CPC potrebbero fornire il peso 

approssimativo dei singoli pesci dopo lo sbarco, che è determinato a attraverso 

campionamento rappresentativo. questo approccio alternativo si applicherà fino al 2017 
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incluso, a meno che la Commissione non lo proroghi tenendo conto delle relazioni delle CPC 

sulla sua attuazione. 

- Informazioni sull’esportatore e importatore (ove applicabile); 

- Il punto di esportazione (ove applicabile). 

iii) L’informazione sui pesci etichettati viene compilata dalla CPC responsabile. 

e) Il tonno rosso morto durante le operazioni di trasferimento, traino, o ingabbiamento operazioni 

previste dai paragrafi da 71 a 86 della Raccomandazione 14 - 04 prima della mattanza, potrà essere 

commercializzato dai rappresentanti del peschereccio a circuizione, dalle navi ausiliarie/di 

appoggio, e/o rappresentanti della farmi, ove applicabile. 

f) Il tonno rosso pescato come cattura accidentale nel Atlantico orientale e nel Mediterraneo da le navi 

non autorizzate alla pesca del tonno rosso ai sensi della Raccomandazione 14-04 può essere 

commercializzato. Al fine di migliorare il funzionamento del sistema e-BCD si deve facilitare 

l`accesso al sistema alla autorità della CPC, alle autorità Portuali e / o tramite auto registrazione 

autorizzata mediante il proprio numero di registrazione nazionale. Tale registrazione consentirà 

solo l'accesso al sistema e-BCD e non prevede un'autorizzazione da parte dell`ICCAT; di 

conseguenza, non verrà emesso alcun numero ICCAT. Le CPC di bandiera dei pescherecci in 

questione non sono tenuti a presentare un elenco di dette navi alla Segreteria dell'ICCAT. 

g) I BCD cartacei continueranno ad essere utilizzati per il commercio di tonno rosso del Pacifico fino a 

quando sarà sviluppata una funzione per il monitoraggio all'interno del sistema e-BCD. Tale 

funzionalità comprenderà gli elementi di dati enumerati nell'allegato 1 e nell’allegato 2 a meno che 

non diversamente deciso per rispondere a future esigenze di raccolta dei dati. 

h) La sezione commerciale di un e-BCD sarà convalidata prima dell'esportazione. Le informazioni del 

compratore nella sezione commercio devono essere inserite nel sistema e-BCD non appena 

disponibili. L'informazione può essere inserita dopo l`esportazione, ma deve inserirsi prima della ri-

esportazione. 

i) L'accesso al sistema e-BCD è concessa alle CPC non dell'ICCAT per agevolare il commercio del tonno 

rosso. Fino a quando si sviluppi una funzione che consenta l’accesso alle no CPC, ciò si realizzerà 

con il completamento da parte delle non CPC dei documenti cartacei del programma BCD 

coerentemente con i termini di cui al paragrafo 6 ed il loro invio alla Segreteria dell’ICCAT affinché 

li immetta nel sistema e-BCD. La Segreteria si interfaccerà, senza indugio, con le non CPC che 

notoriamente commerciano tonno rosso dell'Atlantico per renderli consapevoli del sistema e-BCD 

e le disposizioni del programma BCD loro applicabile. 

j) A seguito della piena attuazione del sistema e-BCD, gli obblighi di comunicazione annuale di cui al 

paragrafo 34 della Raccomandazione 11-20 sono sostituiti dai rapporti generati dal sistema. e-BCD. 

La forma ed il contenuto di eventuali segnalazioni aggiuntive saranno determinati dalla 

Commissione tenendo conto delle le considerazioni e regole di riservatezza. Come minimo, le 

relazioni comprenderanno i dati di cattura e commerciali delle CPC aggregate in forma adeguata. 
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Le CPC continueranno a riferire sulla implementazione del sistema di e-BCD nelle loro relazioni 

annuali. 

6. I documenti BCD cartacei (rilasciati ai sensi della Raccomandazione 11-20 o i e-BCD stampati) possono 

essere utilizzati nei seguenti casi: 

a) Per gli sbarchi di quantitativi di tonno rosso di meno di una tonnellata o tre pesci. Tali BCD in formato 

cartaceo, saranno convertiti in e-BCD entro un termine di sette giorni lavorativi o prima 

dell'esportazione, a seconda di quale è il primo. 

b) Per il tonno rosso catturato prima della piena attuazione del sistema e-BCD come specificato al 

paragrafo 2. 

c) Nonostante l'obbligo di utilizzare il sistema e-BCD come stabilito nel paragrafo 2, i BCDS cartacei o i 

e-BCD stampati potranno essere utilizzati come alternativa nel caso, poco probabile, che si 

presentino difficoltà tecniche con il sistema tali da impedire ad una CPC di utilizzare il sistema e-

BCD. In tal caso, la CPC interessata, deve immediatamente comunicare alla Segreteria di non essere 

in grado di utilizzare il sistema e-BCD. La Segreteria, dopo aver confermato le difficoltà tecniche, 

notificherà alle altre CPC che temporaneamente possono essere utilizzati i BCD cartacei per 

registrare la cattura e sostenere il commercio con detta CPC mantenendo un elenco di tali CPC nella 

parte pubblica del sito web dell'ICCAT che serva di riferimento da parte di tutte le CPC. La CPC 

incontrando queste difficoltà tecniche deve iniziare a lavorare con la Segreteria senza indugio per 

risolvere i problemi e dovrà riprende l'uso del Sistema e-BCD non appena i problemi tecnici sono 

stati risolti. Quando sono stati risolti i problemi la Segreteria lo notificherà senza indugio alle CPC, 

indicando che i BCD di carta non possono più essere utilizzati per commerciare con la CPC. I ritardi 

delle CPC nel mettere in atto le azioni necessarie, come fornire i dati necessari per garantire la 

registrazione di utenti nel sistema e-BCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà 

tecnica accettabile. 

d) Nel caso di commercio di tonno rosso del Pacifico, come specificato al punto 5g. 

e) Nel caso di commercio tra le CPC dell'ICCAT e le non-CPC, qualora l'accesso al sistema e-BCD tramite 

la Segreteria ICCAT non sia possibile, ai sensi del precedente comma 5 (i) o non sia possibile 

realizzarlo in tempo sufficiente tale da garantire che la commercializzazione non venga ritardata o 

interrotta indebitamente. 

Nei casi specificati nei sub paragrafi di cui alle lettere a) ad e, le CPC importatrici non approfitteranno 

dell’uso di un documento BCD cartaceo come una ragione valida per ritardare o negare 

l'importazione di una spedizione tonno rosso sempre che sia conforme alle disposizioni in vigore della 

Raccomandazione 11-20 e disposizioni pertinenti questa Raccomandazione. Gli e-BCD stampati, 

convalidati nel sistema e-BCD, soddisfano il requisito di convalida di cui al paragrafo 3 della 

Raccomandazione 11-20. 
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Qualora la conversione dei BCD cartacei a e-BCD, richiesta da una CPC, essa sarà agevolata dalla 

Segreteria o si realizzerà, se del caso, attraverso la creazione nel sistema e-BCD di profili utente per 

le autorità CPC su loro richiesta. 

7 Il Gruppo tecnico di lavoro dovrà continuare il proprio lavoro ed informare il Consorzio che sviluppa 

il sistema delle specifiche necessarie con tutti gli sviluppi ed modifiche richieste dal sistema e 

coordinerà la loro attuazione. 

8 Questa Raccomandazione chiarisce la Raccomandazione 14-04, abroga e sostituisce la 

Raccomandazione 13-17, e chiarisce e modifica la Raccomandazione 11-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Allegato 1 
Requisiti dei dati per il commercio di tonno rosso del Pacifico 

nel quadro del programma BCD 

Sezione 1: Numero documento di cattura di tonno rosso 
Sezione 2: Informazioni di cattura 
Nome della nave da cattura / trap 
Bandiera / CPC 
Area 
Peso totale (kg) 

Sezione 8: informazioni commerciali 
Descrizione del prodotto 
• (F / FR; RD / GG / DR / FL / OT) 
• Peso totale (NETTO) 
Informazioni del esportatore/venditore 
• Nome azienda 
• Punto di esportazione / partenza 
• Stato di destinazione 
Descrizione del trasporto 
Convalida governativa 
Importatore / acquirente 
• Nome azienda, numero di licenza 
• Punto di importazione o di destinazione 

Allegato 2 

Certificato ICCAT di riesportazione di tonno rosso 

Sezione 1. Numero certificato di riesportazione di tonno rosso 
Sezione 2: Sezione di riesportazione 
Nazione / entità di pesca di riesportazione 
Punto di riesportazione 

Sezione 3: Descrizione del tonno rosso importato 
Peso netto (kg) 
Numero del BCD (o e-BCD) e data (e) d'importazione 

Sezione 4: Descrizione del tonno rosso per la riesportazione 

Peso netto (kg) 

Numero del BCD (o e-BCD) corrispondente 

Nazione di destinazione 

Sezione 6: convalida governativa 

 


