
                                                                     
   
 

 

 

Joint MEDAC and SWWAC meeting- 19 July 2021 

Workshop on Eastern Bluefin tuna Harvest Strategy  
 

11.00 – 11.10  Introduction by the moderator 
 

Benoit Guerin, Moderator  

11.10 – 11.40  What is a Harvest Strategy? Concept and objectives 
(15 min presentation + 15 min discussion) 
 

Haritz Arrizabalaga, 
AZTI 

11.40 – 12.00  Experiences from the fishing sector – Harvest Strategy for Northern 
Albacore 
(10 min presentation + 10 min discussion) 
 

Miren Garmendia Ceberio, 
OPEGUI 

12.00 – 12.30 Bluefin tuna harvest strategy development. Progress to date 
(10 min presentation + 20 min discussion) 
 

Ana Gordoa Ezquerra, 
CEAB-CSIC 

12.30 – 13.00  Status of the Bluefin tuna Management Strategy Evaluation: 
principle, uncertainty grid & operating models, performance statistics, 
various candidate harvest control rules   
(20 min presentation, 10min for questions of clarification) 
 

Eider Andonegi, 
AZTI 

13.00 – 14.00  Lunch Break 
 

 

14.00 – 14.45  Status of the Bluefin tuna Management Strategy Evaluation:  
(45 min for further clarification and debate on the main pillars of the 
process and the over whole methodology) 
 

Eider Andonegi, 
AZTI 

14.45 – 15.30 
 
 

Next steps: 
- How is a harvest strategy for Bluefin tuna selected? 
- ICCAT Commission & SCRS workplan toward 11/22 adoption 
- Key decision points 
- Things to watch out for 
- Opportunities for stakeholder engagement 
- What the future looks like with a harvest strategy in place 
(15 min presentation + 30 min discussion) 
 

Enrique Rodriguez-Marin, 
IEO 
Chair of the ICCAT Bluefin 
tuna Species Group 

15.30 – 16.00 Reflection on the next steps from an AC perspective. 
Time to debate within the ACs to decide how to proceed and how to 
organize, and how to contribute. 

Benoit Guerin, Moderator 

 

 

 



                                                                     
   
 

 

Seminario congiunto del MEDAC e SWWAC – 19 Luglio 2021 

Workshop sulla Strategia di cattura (Harvest Strategy) del tonno rosso 

orientale 
 

11.00 – 11.10  Introduzione  
 

Benoit Guerin, Moderatore 

11.10 – 11.40  Cosa si intende per “Harvest Strategy” (strategia di cattura)? Idea e 
obiettivi 
(presentazione 15 minuti  + 15 minuti dibattito) 
 

Haritz Arrizabalaga, 
AZTI (in attesa di conferma) 

11.40 – 12.00  Testimonianze dal settore della pesca – Strategia di cattura per 
l’alalunga del Nord  
(presentazione 15 minuti + 10 min dibattito) 
 

Miren Garmendia Ceberio, 
OPEGUI 

12.00 – 12.30 Sviluppo della Strategia di cattura per il tonno rosso. Stato dell’arte.  
(presentazione 10 minuti + 20 minuti dibattito) 
 

Ana Gordoa Ezquerra, 
CEAB-CSIC 

12.30 – 13.00  Stato della valutazione della strategia di gestione del tonno rosso: 
principio, griglia di incertezza & modelli operativi, statistiche di 
performance, diverse possibili regole di controllo di cattura   
(presentazione 20 minuti, 10 minuti per richieste di chiarimenti) 
 

Eider Andonegi, 
AZTI 

13.00 – 14.00  Pausa Pranzo 
 

 

14.00 – 14.45  Stato della valutazione della strategia di gestione del tonno rosso  
(45 minuti per ulteriori chiarimenti e dibattito sui pilastri del processo 
e sulla metodologia complessiva)  
 

Eider Andonegi, 
AZTI 

14.45 – 15.30 
 
 

Prossime tappe: 
- Come viene scelta la strategia di cattura per il tonno rosso?  
- Il piano di lavoro della Commissione ICCAT & SCRS verso 

l’adozione del 11/22 
- Decisioni chiave 
- Punti su cui riflettere 
- Opportunità per il coinvolgimento degli stakeholder  
- Come sarà il futuro quando la strategia di cattura sarà realtà?  
(presentazione 15 minuti + 30 minuti dibattito) 
 

Enrique Rodriguez-Marin, 
IEO 
Presidente del Gruppo 
ICCAT Bluefin tuna Species 

15.30 – 16.00 Riflessioni sui prossimi passi da parte dei Consigli Consultivi  
Dibattito interno tra i membri dei CC per decidere come procedere ed 
organizzarsi e in che modo contribuire al processo.  

Benoit Guerin, Moderatore 

 

 


