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Il presente testo è stato liberamente tradotto dalla 

scrivente in base all’esperienza acquisita, pertanto 

esso non ha alcun valore ai fini contrattualistici e/o 

legali, ma può essere utilizzato come linea guida ai 

fini formativi, lo stesso fa comunque riferimento al 

testo Ufficiale ICCAT della Racc. 13/16 
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13 - 16            SDP 

RACCOMANDAZIONE ICCAT VOLTA A MODIFICARE L’ALLEGATO 1 

DELLA RACCOMANDAZIONE 11-20 DEL PROGRAMMA ICCAT IN MERITO 

ALLA DOCUMENTAZIONE DI CATTURE DEL TONNO ROSSO  
 

 

RICONOSCENDO la necessità di analizzare le informazioni dei BCD gabbia per gabbia; 

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL TONNO 

ATLANTICO (ICCAT) RACCOMANDA 

Nell'allegato 1 della Raccomandazione 11-20, si includerà un asterisco (*) in "Data di messa in 

gabbia" e "numero della gabbia" nella sezione "6. Informazioni sull’ ingrasso ". 
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Allegato 1 

Dati da inserire nel Documento di cattura del tonno rosso (BCD) 

1 . Numero ICCAT del documento di cattura del tonno rosso * 

2 . Informazione sulle catture 
Nome della nave di cattura o della tonnara fissa * 

Nomi di altre navi in caso di JFO 

Bandiera * 

Numero di registro ICCAT 

Quota individuale 

Quota utilizzata per questo BCD 

Data, zona di cattura e attrezzo utilizzato * 

Numero di esemplari, peso totale e peso medio * 1 

Numero di registro ICCAT dell’operazione di pesca congiunta (se applicabile) * 

Numero di tag (se applicabile) 

Convalida governativa 

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 

3 . Informazioni commerciali per il commercio di pesce vivo 
Descrizione del prodotto 

Informazioni dell’esportatore / venditore 

Descrizione del trasporto 

Convalida governativa 

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 

Importatore / Acquirente 

4 . Informazione sul trasferimento 
Descrizione del rimorchiatore 

Numero della dichiarazione di trasferimento ICCAT 

Nome della nave, bandiera 

Numero di registro ICCAT 

Numero di pesci morti durante il trasferimento 

Peso totale dei pesci morti (kg) 

Descrizione della gabbia di traino 

Numero della gabbia 

5 . Informazioni sul trasbordo 
Descrizione della nave di trasporto 

Nome, bandiera, N° di registro ICCAT, data, nome del porto, Stato del porto e posizione  

Descrizione del prodotto 

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) 

Peso totale (netto) 

Convalida governativa 

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 

6. Informazioni su ingrasso 
Descrizione della FARM 

Nome, CPC *, N° IEAR dell’ICCAT* e la posizione della FARM 

Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì o no) 

Descrizione della gabbia 

Data della messa in gabbia*, numero della gabbia * 

Descrizione dei pesci 

Stime sul numero di esemplari, peso totale e peso medio * 1 

Informazioni dell’Osservatore regionale ICCAT 
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Nome, Numero di ICCAT e la firma 

 

_________________________________________________________________________________________ 

* Informazioni che inserirà la Segreteria nel database del BCD (vedere paragrafo 20). 

1 peso deve essere riportato come peso vivo ove disponibile. Se non viene utilizzato il peso vivo, specificare il 

tipo di prodotto (per esempio GG) nella sezione "Peso totale" e "peso medio" del formulario. 

 

Composizione per taglia stimata (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg) 

Convalida governativa 

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 

7 . Informazioni sulla mattanza 

Descrizione della mattanza 

Data della mattanza * 

Numero di esemplari, peso totale vivo e peso medio * 

Numeri di tag (se applicabile) 

Informazioni dell’Osservatore regionale ICCAT 

Nome, Numero ICCAT e firma 

Convalida governativa 

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 

8 . Informazioni commerciali 

Descrizione del prodotto 

(F / FR RD / GG / DR / FL / OT) 2 

Totale peso netto * 

Informazioni sul all'esportatore / venditore 

Punto di esportazione o partenza * 

Nome della società di esportazione, indirizzo, firma e data 

Stato di destinazione * 

Descrizione del trasporto (da allegare la relativa documentazione) 

Convalida governativa 

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 

Informazioni sull’importatore / acquirente 

Punto di importazione o destinazione * 

Nome della società di importazione, indirizzo, firma e fecha3 
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2 Quando si segnano differenti tipi di prodotti in questa sezione, il peso deve essere indicato per ogni tipo di 

prodotto. 

3 la DATA che deve segnare l’IMPORTATORE/ESPORTATORE in questa sezione è quella della firma 


