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APPLICAZIONI 
DEL CODICE 
FAO

CERTIFICAZIONI

Guida alla certificazione responsabile della pesca 
in Alaska basata sul codice FAO

ne per le seguenti specie:
-  Salmone dell’Alaska (tutte le cinque specie: 
Reale, Rosso, Keta, Argentato e Rosa);
-  Halibut del Pacifico dell’Alaska;
-  Carbonaro dell’Alaska;
-  Granchio Reale e Grancevola Artica dell’A-
laska;
-  Pollock dell’Alaska.
Il programma è progettato in modo da evita-
re la necessità di certificazioni multiple per 
lo stesso tipo di pesca. In ogni caso chiunque 
abbia interessi nella pesca potrà accedere alla 
certificazione. Poiché la certificazione verrà 
fornita attraverso l’ASMI non ci saranno tasse 
di licenza per il logo. L’ASMI non sta svilup-
pando una nuova ecolabel per i consumatori. 
Questa certificazione consentirà di evidenziare 
l’origine Alaska quale fonte leader di prodotti 
ittici sostenibili. Questo programma non in-
fluisce su altri programmi che prevedono un 
logo. Piuttosto, questa certificazione è intesa 
a fornire un’alternativa rispettata e credibile 
ad altri programmi ecolabel.
La certificazione fornirà un’assicurazione ulte-
riore ai compratori, ai mercati e agli azionisti 
che i prodotti ittici dell’Alaska sono gestiti in 
modo responsabile.

La sostenibilità non è una novità in Alaska. 
In effetti, la sostenibilità è così importante 
per lo Stato dell’Alaska che fu introdotta nel-
la Costituzione dello Stato nel 1959, che di-
spone che “il pesce…dovrà essere utilizzato e 
conservato in conformità con il principio dello 
sfruttamento sostenibile”. L’Alaska è da sempre 
profondamente impegnata nell’assicurare che 
le generazioni future possano godere dei suoi 
prodotti ittici selvaggi e naturali. 
L’ Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) è 
ora in grado di offrire un’alternativa di certifi-
cazione che verifichi in modo credibile quanto 
l’Alaska sta facendo da più di cinquant’anni. 
Questa nuova certificazione dei principali tipi 
di pesca commerciale dell’Alaska, fatta da un 
organismo esterno e indipendente, si fonda di-
rettamente sul Codice di Condotta per la Pesca 
Responsabile dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 
e sulle Linee Guida della FAO per il Marchio 
di Qualità Ecologica (Ecolabel) del Pesce e dei 
Prodotti della Pesca Provenienti dalla Pesca in 
Mare (Linee Guida) – entrambi riconosciuti a 
livello mondiale quali principi di eccellenza 
per la gestione responsabile della pesca. 
L’ASMI ha presentato domanda di certificazio-
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Certificazione Basata sul Codice FAO
Un Modello per Conformarsi alle Prassi 
Ottimali
L’ASMI ha scelto il modello basato sul Codice 
FAO perché soddisfa i punti di riferimento più 
alti per una certificazione credibile. La valuta-
zione viene fatta direttamente per confronto 
con l’insieme di principi più conosciuti e ac-
cettati a livello internazionale per la gestione 
responsabile della pesca, il Codice e le Linee 
Guida FAO. Spesso anche altri modelli di certi-
ficazione, ad esempio i programmi di ecolabel 
eNGO, usano il Codice e le Linee Guida della 
FAO. Al momento anche l’Islanda sta applican-
do un modello basato sui principi FAO e si sta 
prendendo in considerazione la possibilità di 
utilizzare tale modello in tutto il Nord Ame-
rica.
Questa è un’impostazione forte, di buonsenso, 
pratica e basata sull’efficacia dei costi che con-
sente alla pesca dell’Alaska di soddisfare i cri-
teri della FAO per una certificazione credibile. 
Questo programma utilizza anche un certifica-
tore accreditato presso l’Organizzazione Inter-
nazionale di Normalizzazione (International 
Organization for Standardization - ISO) attra-

verso un membro del Consiglio Internazionale 
di Accreditamento. Il risultato è un modello 
pratico, verificabile, trasparente e che com-
prende i criteri e le procedure che sono deli-
neate dal Codice e dalle Linee Guida della FAO. 
Il Codice e le Linee Guida della FAO sono stati 
direttamente tradotti nelle sei principali cate-
gorie di conformità che seguono:
-  Sistema di Gestione della Pesca
-  Scienza e Attività di Valutazione delle 
Popolazione 
-  Approccio Precauzionale
-  Misure di Gestione
-  Realizzazione, Monitoraggio e Controllo
-  Influsso Grave della Pesca sull’Ecosistema

I Sei Stadi del Processo di Valutazione
Il processo di valutazione, dalla domanda alla 
certificazione, comprende i sei stadi principali 
evidenziati nel grafico che segue. Dopo la cer-
tificazione la pesca viene sottoposta a valuta-
zioni annuali di controllo per la certificazione 
continua. Dopo un periodo di cinque anni, in 
cui si sono tenute revisioni di controllo annua-
li, la certificazione viene ripetuta.



APPROFONDIMENTI // INSIGHTS

94

dimostrare la reale tracciabilità e l’uso corretto 
delle indicazioni è stato sviluppato quale parte 
della Certificazione della Gestione Responsabi-
le della Pesca in Alaska basata sul Codice FAO. 
Una indicazione di certificazione (etichetta sui 
prodotti) è opzionale e non ci sono tasse di 
licenza per il logo. Per i venditori che vogliano 
commercializzare prodotti “certificati” il solo 
costo da affrontare è quello direttamente as-
sociato al CoC.

Per ulteriori informazioni
Nel corso del processo di certificazione l’ASMI 
pubblicherà informazioni sull’avanzamento di 
ogni tipo di pesca su www.sustainability.ala-
skaseafood.org/certification.

Potete anche iscrivervi per ricevere aggior-
namenti periodici via e-mail dall’ASMI che vi 
consentiranno di monitorare il processo di cer-
tificazione ed andare di pari passo con gli ulti-
mi sviluppi e le novità. Per iscrivervi, visitate 
il sito www.sustainability.alaskaseafood.org/e-
blasts-sign-up. 

Fonte: Alaska Seafood Marketing Institute
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+34 93 589 8547 
dmcclellan@alaskaseafood.org

Ufficio Marketing e Amministrazione Interna-
zionale:
311 N. Franklin Street, Suite 200
Juneau, AK 99801 Stati Uniti
+1 907 465 5560
www.alaskaseafood.org
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La Global Trust Certification, Ltd. condurrà 
la certificazione
La Global Trust Certification, Ltd., Organismo 
di Certificazione Accreditato ISO 65, condurrà 
la valutazione e la certificazione della pesca 
in Alaska. La Global Trust affianca le organiz-
zazioni di normalizzazione fornendo strutture 
di certificazione accreditate per norme quali il 
Codice e le Linee Guida FAO e ha anche fun-
zioni di gestore della certificazione in un gran 
numero di programmi nazionali e internazio-
nali. Per quanto riguarda la certificazione della 
pesca in Alaska, la Global Trust è responsabi-
le dell’assicurazione dell’ ammissibilità e della 
coerenza delle pratiche di valutazione. NON 
è il proprietario delle norme, e il logo Global 
Trust NON è una ecolabel per i consumatori. 
Non ha alcun collegamento con la pesca. 
L’ ISO è la principale organizzazione mondia-
le che stabilisce e amministra le norme per la 
valutazione e la certificazione di conformità. 
L’accreditamento ISO della Global Trust è stato 
ottenuto e viene mantenuto attraverso valuta-
zioni annuali dettagliate delle sue prestazioni 
e competenze, che comprendono le procedure 
amministrative, la competenza del personale 
e dei valutatori, le pratiche di ispezione e di 
presentazione di relazioni fatte da un membro 
di un Forum Internazionale di Accreditamento 
(International Accreditation Forum - IAF).

Catena di Rintracciabilità
Le Linee Guida della FAO richiedono che ven-
ga realizzata una certificazione della Catena di 
Rintracciabilità (Chain of Custody - CoC) per 
verificare che i prodotti della pesca che ripor-
tano una indicazione di certificazione proven-
gano realmente dalla pesca certificata. Un pro-
gramma di certificazione CoC che consente ai 
trasformatori e ai venditori di prodotti ittici di 

Domanda 
e revisione 
del richiedente

Relazione 
di convalida

Verifica della
Valutazione
revisione delle 
informazioni
visite ai siti
relazione 
di valutazione

Revisione 
tra revisori pari 
esterni

Relazione 
di valutazione 
finale

Decisione 
di certificazione

Domanda presentata 
dal Richiedente 
(ASMI) all’Organismo 
di Certificazione 
Accreditato (OCA)*
Revisione del 
Richiedente 
effettuata dall’OCA

Redatta dal 
personale dell’OCA

Effettuate dal 
personale dell’OCA 
e dalla Squadra di 
Valutazione di Esperti 
Esterni

Condotta da 
almeno due esperti 
indipendenti; questi 
revisori pari non 
fanno parte del 
personale dell’OCA 
o della Squadra di 
Valutazione ma 
hanno un contratto 
con l’OCA

Relazione Finale 
da presentare 
al Comitato di 
Certificazione. La 
relazione contiene 
tutte le informazioni 
raccolte negli stadi 
precedenti e le 
raccomandazioni 
della Squadra di 
Valutazione per la 
certificazione

Condotta dal 
Comitato di 
Certificazione 
indipendente; i 
membri di tale 
comitato non 
fanno parte del 
personale dell’OCA, 
della Squadra di 
Valutazione o dei 
Revisori Pari. La 
relazione finale 
e la Decisione 
di Certificazione 
verranno pubblicate 
sul sito www.
alaskaseafood.org.

Tabella 1 - Stadi di 
valutazione per la 
certificazione della 
gestione responsabile 
della pesca basata sul 
codice FAO.

*OCA = Global Trust 
Certification, Ltd.


