
CONCORSO PREMIO 2013 PER  

FERMARE LA PESCA ILLEGALE 
ALLA RICERCA DI INNOVAZIONI PER UN EFFICACE MONITORAGGIO, CONTROL-

LO E SORVEGLIANZA (MCS) DELLA PESCA 
 

La gara mira: 
 

A Identificare e comprendere 
come pratiche selettive di MCS 
possano rafforzare con successo i 
sistemi per combattere la pesca 
illegale (IUU) a livello globale.  
 

A Promuovere un nuovo foro 
per lo scambio di conoscenze e 
offrire ai vincitori.  
 

A Esplorare la potenzialita  per 
riproporre le pratiche selezionate 
di MCS, attraverso comunita  di 
pescatori/regioni/paesi, facilitan-
do la messa in atto di progetti pi-
loti.  

Primo in assoluto, questo concorso “Premio 2013 per fermare la pesca 
illegale” selezionerà quelle innovazioni, in uso sia nella piccolo pesca 
che in quella industrial, che dimostrino creatività, successo e soluzioni 
tangibili per scoraggiare la pesca illegale. I vincitori saranno invitati al 
Quarto Workshop di formazione per la regolamentazione globale del-
la pesca, che sarà condotto in un paese del Centro America nel 2013, 
dove saranno gratificati con recompense economiche. Speciali premi 
di riconoscimento sono anche stati predisposti per adeguate richieste 
di partecipazione da parte di paesi in via di sviluppo. 

E' stato stimato che la pesca illegale 
causa perdite dell'ordine di 10-23 
miliardi di dollari annui, a cui vanno 
aggiunte le indirette consequenze 
negative, non quantificate, sulle risorse 
marine, sui pescatori e sulla sicurezza 
alimentare. Nel breve termine, la pesca 
illegale condurra  a catture insostenibili 
degli stock di pesce e di altra vita 
acquatica naturale, alla 
distruzione di habitat 
acquatici, alla 
contrazione del pescato 
per le catture future e 
quindi ad una 
restrizione dei livelli 
nutrizionali, nonche  del 
reddito e dell'impiego 
dei pescatori autorizzati. La pesca 
illegale mina gli standard lavorativi, 
distorce i mercati di pesce legalmente 
catturato e contribuisce alla perdita di 
stabilita  economica nei paesi costieri in 
via di sviluppo. Nel lungo termine, la 
pesca illegale puo  impoverire gli stock 
di pesce, locali e potenzialmente anche 
globali, fino al punto in cui diventano 
commercialmente insostenibili o, 
addirittura, spingerli al limite 
dell'estinzione.    
Il monitoraggio, controllo e 
sorveglianza (MCS) della pesca e  una 

disciplina in cui l'innovazione e 
l'ingegno vengono altamente 
apprezzate. Individuare sistemi per 
contrastare gli operatori illegali e  
cruciale. Coloro che infrangono le leggi 
sono sempre abili nel trovare modi e 
mezzi per aggirarle, e per le autorita  e  
una continua sfida lo stare sempre 
avanti ai trasgressori. Si stanno 

mettendo in atto molte 
buone idee per 
combattere la pesca 
illegale, ma spesso le 
comunita  MCS e quanti 
vogliono incoraggiare il 
rispetto delle leggi non 
sono, purtroppo, a 
conoscenza dei piu  

moderni ed efficaci sistemi per 
individuare con successo le attivita  
illegali. 
Nel 2011, alla riunione del Comitato 
della Pesca della FAO delle Nazioni 
Unite, e  stato riconosciuto che“lo 
sviluppo e l'implementazione di 
strumenti e modi idonei sono ancora  
indispensabili”. Cio  che questo 
concorso si propone consiste 
nell'incoraggiare la ricerca di 
appropriate innovazioni MCS, che 
potrebbero contribuire alla lotta 
contro la pesca illegale. 

La pesca illegale  
globale causa 

perdite fra US$10-23 
miliardi all’anno 
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Informazioni sul Concorso 



                                 

Il network di monitoraggio, controllo e sorveglianza internazionale (IMCS) mira a migliorare l’effi-

cienza e  l’efficacia delle attivita  MCS della pesca, attraverso una migliore cooperazione, coordina-

zione, raccolta e scambio di informazioni tra le organizzazioni e le istituzioni nazionali responsabili 

per il MCS della pesca.  

Diventare parte della soluzione 

Qualsiasi pratica di monitoraggio, controllo e sorveglian-
za (MCS) delle attivita  di pesca capace di contribuire in 
modo sostanziale alla lotta all pesca illegale, o che ne ab-
bia solo le potenzialita , possiede i requisiti per la par-
tecipazione. Questa potrebbe comprendere una tecnolo-
gia, uno strumento, un metodo, un procedimento o una 
pratica che fornisca una riposte efficace per mettere in 
evidenza la pesca illegale e che dimostri innovazione, 
successo e un impatto tangibile (p.e., per assicurare il 
sostentamento dei pescatori, la sicurezza alimentare e 
migliorare lo stato delle risorse). Le proposte devono 
avere il potenziale per essere riprodotte e poter con-
tribuire all gestione responsabile della pesca.  

La guardia forestale dell’isola di Chumbe, Zambia, rilascia cetrioli 
di mare pescati illegalmente  
               Foto: Mike Markovina/Marine Photobank 

Note: E’stato riconosciuto che l’efficacia di alcune iniziative MCS di successo diminuisce se i dettagli vengo resi pubblici. Tutte le 
domande saranno trattate confidenzialmente. Sul sito web del network sara  elencato un sommario generale delle proposte, per 
ispirare altri ed informare come queste innovazioni utilizzate. Se opportune, avranno luogo delle consultazioni con gli iscritti.  
 
Nessuna informazione concernente questo concorso, o ad esso relazionata, sarà ritenuta come esenzione o eccezione, esplicita 
o implicita, dei privilege ed immunità della Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura FAO.  

Invitiamo ragazzi e giovani ad esprimere, attraverso I loro disegni ed opera d’arte, perche  proteggere 
la pesca sia importante/vitale per il nostro pianeta. Questa iniziativa e  tesa ad aumentare l’attenzione 
sull’importanza della pesca responsabile fra i  giovani e giovanissimi, e dare loro quella conoscenza 
che potra  aiutarli a divenire adulti responsabili e agenti attivi del cambiamento nella nostra societa . 
Le opere vincitrici saranno usate in logo/icone, poster, pubblicazioni, T-shirts e distintivi di attivita . 

Partecipazioni sono gradite da:  
 Individui 
 Autroita  governative, compreso 

qualsiasi dipartimento, ufficio, unita  
etc. 

 RFMO/As (Organizzazioni Regionali 
per il Monitoraggio della Pesca) 

 Organizzazioni internazionali, regionali 
e sub-regionali 

 Addetti alla pesca ed associazioni di 
pescatori 

 Cooperative 
 Organizzazioni comunitarie 
 Organizzazioni co-gestione 
 Organizzazioni non governative 
 Settore privato 
 Organizzazioni accademiche, di ricerca 

e student  

La giuria e il processo di selezione  

Le proposte saranno valutate da una commissione interna-
zionale composta da esperti nel campo del MCS. Si incorag-
giano in particolare le proposte provenienti da paesi in via di 
sviluppo.  
 

Criteri di selezione: 
 

 Successo: impatto tangibile nel ridurre la pesca ille-
gale. 

 Innovazione: soluzioni creative per combattere la 
pesca illegale 

 Costi e fattibilita : di pratica applicazione ed idoneo 
ad essere replicato e/o adattato da altri soggetti. 
Valutazione dei costi, tenendo anche contro delle 
localita  e dei benefici finali.  

 
La scadenza per le domande è fissata al 30 novembre 2012. Le proposte devono essere sottomesse in 
inglese. Le stesse possono essere presentate come documento scritto e/o sotto forma di breve video-
documentario. Le domande di partecipazione e i dettagli aggiuntivi sono disponibili online, al seguente 
indirizzo: www.imcsnet.org/stopiuufishingaward.  In caso di commenti e ulteriori chirimenti, si prega 
di inviare una nota alla seguente casella di posta elettronica: stopiuufishingaward@imcsnet.org  

PER RAGAZZI E GIOVANI: PROTEGGENDO LE NOSTRE RISORSE DELLA PESCA,  

EREDITERETE UN MONDO MIGLIORE 


