Protocollo n° 8361 del 21.05.2019

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA

“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019 – interruzione precauzionale delle catture
accessorie (by-catch)”

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2000), recante la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004),
recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2012),
recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015 (G.U.R.I. n. 120 del 20 maggio 2015), recante
la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2015-2017;
VISTO il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2018),
recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;
VISTO il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019 (pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Amministrazione ed avvito alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo), recante
disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso, a valere sulla corrente annualità 2019;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 343/1 del 22 dicembre 2009, recante l’istituzione di
un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca, nonché la modifica dei regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE)
n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e l’abrogazione dei
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
VISTO l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18
novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio
2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di
cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2013, al fine di garantire l’esatto adempimento degli obblighi
internazionali discendenti dalle pertinenti raccomandazioni ICCAT;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 252/1 del 16 settembre
2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel
Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;
VISTO il regolamento (UE) n. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 29/1 del 31 gennaio 2019, con il quale è stato ripartito, tra
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le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato
all’Unione Europea, per l’annualità 2019, confermando all’Italia una quota nazionale pari a 4.308,36
tonnellate;
VISTA la raccomandazione ICCAT n. 17-07, recante un Piano pluriennale di conservazione
per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell’Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;
VISTA la raccomandazione ICCAT n. 18-02, con la quale le Parti Contraenti hanno adottato
un nuovo Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell’Atlantico
occidentale e nel Mediterraneo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105
(G.U.R.I. n. 218 del 17 settembre 2013), modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017
(G.U.R.I. n. 231 del 3 ottobre 2017), recante “Organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali”, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, non risulta ancora perfezionato il
procedimento relativo alla registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del richiamato
decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;
CONSIDERATO, altresì, che, alla data del presente decreto, i dati relativi alle catture
accessorie (by-catch) di tonno rosso dimostrano:
-

il superamento del contingente (pari a 133,52) inizialmente assegnato come quota non
divisa (UNCL), per l’annualità 2019, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, del
richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018;

-

il raggiungimento di circa l’80% del suddetto contingente non diviso (UNCL), così come
modificato, sempre per l’annualità 2019, in applicazione al nuovo schema di ripartizione
di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa sovranazionale,
nonché dell’articolo 9, comma 4, del citato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, di dover
disporre, nelle more del perfezionamento del suddetto iter di registrazione, l’interruzione immediata
delle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, anche e soprattutto in ragione del principio
precauzionale, con particolare riguardo, peraltro, alla necessità di assicurare l’effettiva operatività
della riserva di cui all’articolo 1, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;
DECRETA

1.

Articolo unico
A decorrere dalla data di affissione del presente decreto all’albo delle Autorità Marittime che
devono provvedervi entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21 maggio 20l9, con contestuale
pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ministero, è disposta l’interruzione delle catture
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2.

3.

accessorie (by-catch) di tonno rosso, nonché delle ulteriori possibilità di pesca, come previste
dall’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato.
Restano unicamente consentiti lo sbarco e/o il trasbordo e la commercializzazione delle catture
accessorie (by-catch) di tonno rosso oggetto di notifica preventiva anteriore al termine perentorio
di cui al precedente comma 1.
Ad avvenuta registrazione del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato,
qualora sussistano le condizioni in termini di quantitativi rimanenti, questa Direzione Generale
si riserva, con successivo provvedimento, di provvedere al ripristino del suddetto prelievo
accessorio (by-catch) di tonno rosso, nonché delle ulteriori possibilità di pesca, di cui al
richiamato articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018.

Roma, lì 21 maggio 2019

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Firmato

Il Funzionario: Giovannone

Il Dirigente: G.C. D’Onofrio

Firmato

firmato
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