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RACCOMANDAZIONE ICCAT CHE COMPLETA LA RACCOMANDAZIONE 

12 – 03 CHE STABILISCE UN PIANO PLURIENNALE DI RECUPERO PER IL 

TONNO ROSSO NALL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO 
 
 

 
 TENENDO CONTO della Raccomandazione Iccat che modifica la raccomandazione 12 – 03 

sull’istituzione di un piano pluriennale di recupero del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo [ Racc 12 – 03] 

 RICORDANDO che l’Articolo 88 della Raccomandazione 12 – 03 che istituisce l’obbligo di stimare 

con maggior precisione il numero ed il peso dei pesci in ogni operazione di messa in gabbia, 

utilizzando sistemi di telecamere stereoscopiche o tecniche alternative, 

 RICONOSCENDO la Raccomandazione 2013 dell’SCRS la quale invita a creare un protocollo 

standardizzato per istituire una procedura comune per l’implementazione ed utilizzo di un sistema 

di telecamere stereoscopiche in tutto l’Atlantico orientale e Mediterraneo entro il 2014 

 CONSIDERANDO che le modifiche delle stagioni di pesca nell’Atlantico orientale non dovrebbero 

influire sulla tutela delle zone di riproduzione del tonno rosso nel Mediterraneo, 

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZINE DEL TONNO ATLANTICO (ICCAT) RACCOMANDA 

L’utilizzo di sistemi di telecamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di messa in gabbia così come 

previsto dall’art. 88 della Raccomandazione 12 – 03 deve essere effettuato in conformità con quanto segue: 

1 Le quantità di campionamento di pesce vivo non dovrà essere inferiore al % della quantità di pesce 

che si va a mettere in gabbia. Quando tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo si 

realizzerà in forma sequenziale, misurando uno ogni cinque esemplari. Tale campionamento deve 

essere costituito da pesci misurati ad una distanza compresa tra i 2 e gli 8 metri dalla telecamera. 

2 Le dimensioni della porta di trasferimento che collega la gabbia in uscita con quella ricevente, sono 

fissate in: larghezza massima 10 mt e altezza massima 10 mt. 

3 Quando le misure di lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimediale (due o più 

esemplari di distinte dimensioni) deve essere possibile usare più di un algoritmo di conversione per 

la stessa operazione di messa in gabbia. Saranno utilizzati gli algoritmi più aggiornati stabiliti dal 

SCRS per convertire la lunghezza alla forca in pesi totali a seconda della categoria di dimensioni dei 

pesci misurati durante l’operazione di messa in gabbia. 
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4 La convalida delle misure delle taglie stereoscopiche, deve essere effettuata prima di ogni 

operazione di messa in gabbia utilizzando una barra graduata ad una distanza di 2 – 8 mt. 

5 Quando si comunicano i risultati del programma stereoscopico, le informazioni devono indicare il 

margine di errore inerente alle specifiche tecniche del sistema di videocamere stereoscopiche, che 

non deve superare +/- il 5%. 

6 Tutte le caratteristiche tecniche sopra esposte, inclusa la intensità del campionamento, il modo del 

campionamento, la distanza della telecamera, le dimensioni della porta di trasferimento e gli 

algoritmi (rapporto taglia-peso) saranno esaminati dal SCRS nella riunione del 2014 e, se 

necessario, modificate nella riunione annuale della Commissione del 2014 sulla base della 

Raccomandazione del SCRS. 

Relativamente alla data di inizio della campagna di pesca per le imbarcazioni con lenze a traino e con 

esche vive nell’Atlantico orientale, così come definito nel paragrafo 23 della Racc 12 – 03, vengono 

fornite le seguenti precisazioni tecniche, 

7 Per gli anni 2014 e 2015, e dato che non pregiudica la tutela della zona di riproduzione, le CPC 

potranno indicare una diversa data di inizio di campagna di pesca citate nel paragrafo 23 della Racc 

12 – 03 per le loro navi che operano nell’Atlantico orientale, mantenendo la durata complessiva 

della stagione aperta per questo tipo di pesca in linea con le disposizioni degli articoli pertinenti la 

Racc 12 – 03. 

8 Nel presentare il proprio programma di pesca all’ICCAT prima del 15 febbraio di cui al paragrafo 11 

della Racc 12 – 03 le CPC specificheranno se sono state modificate le date di inizio per questi tipi di 

pesca, nonché le coordinate delle aree interessate. 

9 Il periodo e le date delle stagioni di pesca nell’Atlantico, potranno essere riesaminate nel 2015 

seguendo ilo consiglio dell’SCRS. 

 


