7 aprile 2016
All’attenzione di:
I capi della delegazione dell’Indian Ocean Tuna Commission
Egregi Delegati, le nostre aziende rappresentano i principali acquirenti del settore ittico in Europa e si
riforniscono di prodotti ittici da una vasta rete internazionale di fornitori.
Questo include l’Oceano Indiano, una regione per la quale il vostro governo è un importante leader in
quanto membro della Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Le nostre aziende si riforniscono di un’ampia
varietà di tonno da Paesi membri, e noi riconosciamo come la sostenibilità degli stock di tonno sia cruciale
per il nostro business così come la salute dell’ambiente marino.
Siamo consapevoli che la Commissione ha fatto alcuni progressi negli ultimi anni nello sviluppare strumenti
di gestione basati su un approccio scientifico al fine di garantire la sostenibilità dell’approvvigionamento di
tonno nell’Oceano Indiano. Questo emerge altresì dall’adozione di criteri di valutazione intermedi e dalle
attività attualmente in essere per individuare delle strategie di gestione. In ogni caso siamo profondamente
preoccupati dalla recente raccomandazione da parte del IOTC Scientific Committee secondo la quale la
vasta e insostenibile pesca del tonno pinna gialla realizzata negli ultimi tre anni ha comportato la
riclassificazione del tonno come “sovrasfruttato”.
Altrettanta preoccupazione ha destato la scoperta che la Commissione non dispone di misure di
conservazione e gestione in atto per regolare la pesca del tonno pinna gialla, come di nessun altra specie di
tonno dell’Oceano Indiano (ad esempio lo skipjack, sottoposto a sempre più crescenti ritmi di pesca). Con
l’avvicinarsi della 20esima Sessione della Commissione, siamo confortati di sapere che molti di voi si sono
attivamente impegnati nei mesi a venire nella discussione e nello sviluppo di proposte che se adottate
garantiranno importanti strumenti per rendere possibile la gestione sostenibile dell’approvvigionamento di
tonno di cui la Commissione è responsabile. Le nostre aziende sono impegnate a garantire ai consumatori
prodotti ittici provenienti da fonti sostenibili e si rivolgono ai membri dell’IOTC per ottenere le linee guida
necessarie a garantire un fornitura di tonno nel lungo periodo.
Cogliamo questa opportunità per confermare a tutti i delegati alla 20esima sessione dell’IOTC che tutte le
aziende sottoscrittrici appoggiano l’immediata adozione delle misure necessarie per andare incontro alle
raccomandazione dell’IOTC Committee: la riduzione della pesca di tonno pinna gialla del 20% e la
realizzazione delle azioni necessarie - inclusa l’adozione delle regole di controllo della pesca- al fine di
assicura la sostenibilità di tutti gli stock di tonno dell’Oceano indiano.
Vi ringraziamo per l’attenzione che darete a questo messaggio che proviene da tutta l’industria ittica. Siamo
convinti che il 20esimo incontro della Commissione sarà ricordato per le importanti e coraggiose decisioni
che verranno prese per la salvaguardia futura degli stock di tonno.
Cordialmente.

