Prot. n. 0009209 del 03/06/2019

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 – chiusura definitiva 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, in pari data, sul sito
web istituzionale dell’Amministrazione e registrato, in data 31 maggio 2019, da parte dei competenti
organi di controllo), recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso, a valere sulla
corrente annualità 2019;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 8361 del 21 maggio 2019 (pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Amministrazione), recante l’interruzione precauzionale delle catture accessorie (by-catch) di
tonno rosso, per la campagna di pesca 2019;
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
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;
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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, recante modifica al citato
regolamento (UE) n. 2019/124;
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 i dati relativi alle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, aggiornati
in base alle operazioni di pesca legittimamente registrate e notificate prima del termine perentorio di
cui all’articolo unico, comma 1, del richiamato decreto direttoriale n. 8361 del 21 maggio 2019,
dimostrano il completo esaurimento del contingente non diviso (UNCL), pari a 200 tonnellate, così
come modificato, 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;
CONSIDERATO, altresì, che, in virtù del sopra descritto esaurimento del contingente non
diviso (UNCL), sono evidentemente venuti meno i presupposti fattuali per l’adozione dell’ulteriore
provvedimento di cui al citato articolo 1, comma 5, del medesimo decreto ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre, 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, tenuto conto anche e soprattutto del principio precauzionale, la chiusura immediata e definitiva
delle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, a valere sulla corrente annualità 2019;

DECRETA

1.

Articolo unico
Con decorrenza immediata, è disposta la chiusura definitiva delle catture 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.
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2.
3.

In Allegato al presente decreto, sono riportati i dati relativi alle catture accessorie (by-catch) di
tonno rosso, per la corrente campagna di pesca, suddivisi in base al porto di sbarco.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione.

Roma, lì 3 giugno 2019
Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Firmato

Il Funzionario: Giovannone
Firmato

Il Dirigente: G.C. D’Onofrio
Firmato
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ALLEGATO

Dati relativi alle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, per l’anno 2019, suddivise per
porto di sbarco.

PORTO DI SBARCO

QUANTITA’ SBARCATE (KG)

Porticello

70.025,00

Sant’Agata Di Militello

25.250,00

Portopalo

18.049,00

Castellammare Del Golfo

13.543,00

Riposto

11.806,00

Termini Imerese

9.448,00

San Vito Lo Capo

9.067,00

Acireale

7.443,00

Milazzo

6.538,00

Ortona

5.504,00

Ancona

4.660,24

Sant’Antioco

3.818,80

Catania

3.427,00

Cesenatico

1.989,20

Alghero

1.562,38

Porto Garibaldi

1.106,50

Porto Santo Stefano

928,30

Bagnara Calabra

755,00

Calasetta

651,31

Livorno

635,00

Rimini

458,47

Trapani

432,00

Arbatax

387,00

Vibo Valentia

349,20

Portoscuso

258,49

Chioggia

177,00

Genova

157,00

Giulianova

43,00

Altri

2.296,00

TOTALE

200.764,89

