Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Decreto ministeriale 30 maggio 2019, n. 235 - Campagna di pesca del tonno
rosso – Anno 2019 - Assegnazione delle quote individuali di cattura alle tonnare
fisse di cui alla tabella A allegata al Decreto ministeriale 16 maggio 2019, n. 210.

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/529 del Consiglio del 28 marzo 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 88/3 del 29 marzo 2019, che, nel
modificare il citato regolamento (UE) n. 2019/124, ha riconosciuto, all’Italia, per
l’annualità 2019, un numero massimo di operatori autorizzabili alla pesca bersaglio del
tonno rosso, pari a: 19, con il sistema “circuizione (PS)”; 35, con il sistema “palangaro
(LL)” e 6, con il sistema “tonnara fissa (TRAP)”;
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, senza, tuttavia, prevedere, per il
biennio 2019-2020, ulteriori incrementi del Totale Ammissibile di Cattura (TAC),
rispetto a quelli già previsti al paragrafo 5 della precedente raccomandazione ICCAT
n. 17-07;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105,
modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 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;
VISTO il Piano Annuale di Pesca e di Capacità dell’Unione Europea, così come approvato
dalle Parti Contraenti dell’ICCAT, nel corso dei lavori dell’Intersessional Meeting del
Panel 2 (Madrid, 4-7 marzo 2019);
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VISTA la legge 3 agosto 2017, n. 123 (G.U.R.I. n. 188 del 12 agosto 2017), di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
VISTO il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, recante la delega di funzioni al
Sottosegretario di Stato, On.le Franco Manzato;
VISTO il decreto ministeriale n. 201 del 16 maggio 2019, recante "Disposizioni per la
campagna di pesca del tonno rosso -Anno 2019";
CONSIDERATO di dovere stabilire le quote individuali alle tonnare fisse di cui
all’allegato A del decreto ministeriale n. 201 del 16 maggio 2019 sulla base di principi
di equità che tengono conto anche dei livelli medi di cattura dei singoli impianti riferiti
agli anni 2015, 2016 e 2017;
TENUTO CONTO del principio di equità e dei livelli medi di cattura dei singoli impianti
riferiti agli anni 2015-2016 e 2017;
RITENUTO di reperire la soluzione maggiormente rispettosa dei detti criteri mediante
l’attribuzione della quota aggiuntiva per il 2019, pari a 29,05 tonnellate, ai soli due
impianti denominati “FAVIGNANA”, con sede in Favignana (TP), in possesso del
permesso di pesca speciale ITA04/FIS/2015, e “CALA VINAGRA”, con sede in
Carloforte (CI), in possesso del permesso di pesca speciale ITA05/FIS/2015, che
iniziano la loro attività nel 2019 e di attribuire il rimanente contingente spettante al
settore Tonnara fissa (TRAP), pari a 328,36 tonnellate, in ragione dei livelli medi di
cattura degli impianti attivi negli anni 2015-2016 e 2017;

DECRETA
Articolo 1
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi in premessa citati, per l’anno 2019, il
contingente spettante al settore Tonnara fissa (TRAP), pari a 328,36 tonnellate,
senza tenere conto del contingente incrementale, pari a 29,05 tonnellate, è ripartito
in ragione delle seguenti percentuali:
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N. permesso di pesca speciale

Denominazione – sede impianto

Tonnellate

ITA01/FIS/2015

“ISOLA PIANA” – Carloforte (CI)

188,24

ITA02/FIS/2015

“CAPO ALTANO” – Portoscuso
(CI)

130,11

ITA03/FIS/2015

“PORTO PAGLIA” – Portoscuso
(CI)

10,01

2. L’intero contingente incrementale del 2019, destinato al settore Tonnara fissa
(TRAP) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019, pari a 29,05 tonnellate, è attribuito al 50% all’impianto denominato
“FAVIGNANA”, con sede in Favignana (TP), in possesso del permesso di pesca
speciale ITA04/FIS/2015, e al 50% all’impianto denominato “CALA
VINAGRA”, con sede in Carloforte (CI), in possesso del permesso di pesca
speciale ITA05/FIS/2015. A ciascuno di essi è pertanto attribuita la quota
individuale di 14,525 tonnellate.
3. Conseguentemente, è abrogato l’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale n.
210 del 16 maggio 2019 e sostituito dal presente articolo.

Articolo 2
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sottoposto
alla registrazione dei competenti organi di controllo, e ne è data la più ampia ed
immediata diffusione con idonei strumenti di comunicazione.
Roma lì, 30 maggio 2019
Il Sottosegretario di Stato
On. Franco Manzato
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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