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Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2018 – Ripristino del contingente “indiviso 

(UNCL)” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
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 dell’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 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. 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 27/1 del 31 gennaio 2018, 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 2018, riconoscendo all’Italia una quota nazionale 

pari a 3.894,13 tonnellate; 

 VISTA la raccomandazione ICCAT n. 17-07, recante un piano pluriennale (triennio 

2018-2020) per la conservazione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 

VISTA la nota n. 2705, in data 31 gennaio 2018, con la quale questa Direzione Generale, 

in ossequio alla sopra menzionata normativa sovranazionale, ha provveduto a trasmettere alla 

Commissione Europea il previsto Piano Annuale di Pesca e di Capacità, a valere sull’annualità 

2018; 
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VISTO il Piano Annuale di Pesca e di Capacità dell’Unione Europea (quale Parte 

Contraente dell’ICCAT), come debitamente approvato in seno ai lavori dell’Intersessional 

Meeting del Panel 2 dell’ICCAT (Madrid – 5/7 marzo 2018); 

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 direttoriale n. 11508 del 24 maggio 2018, recante il divieto di 

effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare, a qualsiasi titolo, catture accessorie (by-

catch) di tonno rosso, a seguito dell’accertato esaurimento del contingente “indiviso (UNCL)”, 

originariamente disponibile per la corrente annualità 2018; 

CONSIDERATO che, al termine delle pertinenti operazioni di mesa in gabbia ai fini 

dell’ingrasso, le competenti Autorità di Controllo, mediante l’impiego del previsto sistema di 

videoripresa subacquea cosiddetto stereoscopico, hanno accertato il mancato completamento del 

contingente di cattura (pari a 328,35 tonnellate) originariamente assegnato (ex articolo 1, comma 

1, tabella 1, del richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018) al sistema “tonnara 

fissa (TRAP), a valere sulla corrente campagna di pesca 2018, per un ammontare complessivo di 

28,29 tonnellate; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto tassativamente stabilito nell’Allegato 9 al 

richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627 e nell’Annesso 9 alla richiamata raccomandazione 

ICCAT n. 17-07, questa Direzione Generale ha debitamente provveduto alla prevista modifica 

della pertinente documentazione elettronica di cattura (e-BCD), in conformità alle risultanze 

delle predette attività di controllo; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 40.5 

del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627 e del paragrafo 79 della richiamata 

raccomandazione ICCAT n. 17-07, le suddette operazioni di messa in gabbia ai fini dell’ingrasso 

devono essere portate a termine entro e non oltre il 15 agosto di ogni anno; 

PRESO ATTO delle comunicazioni di fine campagna (2018) debitamente rese dagli 

operatori degli impianti di tonnara fissa di cui all’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto 

direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018; 

CONSIDERATO che, in data 20 settembre 2018, questa Direzione Generale, in ossequio 

all’articolo 7.3 del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, ha comunicato ai competenti 

Servizi della Commissione Europea la variazione del Piano Annuale di Pesca e di Capacità (a 

valere sull’annualità 2018), come originariamente trasmesso con la richiamata nota n. 2705 del 

31 gennaio 2018; 

CONSIDERATO, altresì, che detta variazione è stata formalmente accettata ed 

integralmente inserita nella nuova versione Piano Annuale di Pesca e di Capacità dell’Unione 

Europea, come pervenuta a questa Direzione Generale in data 16 ottobre 2018; 
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RITENUTO, pertanto, in virtù delle condizioni tecnico-normative sopra descritte, di poter 

procedere alla parziale modifica della tabella 1 di cui all’articolo 1, comma 1, del richiamato 

decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, nonché al contestuale ed immediato rispristino, 

unicamente a valere sulla corrente annualità 2018, delle possibilità di prelievo accessorio (by-

catch) della risorsa tonno rosso; 

RITENUTO, altresì, che i quantitativi oggetto delle richiamate ulteriori possibilità di 

prelievo accessorio, siano debitamente valorizzati nell’ambito del vigente Programma Nazionale 

di Osservazione e Monitoraggio Scientifico, a valere sulla corrente campagna di pesca 2018; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo unico 

1. A decorre dall’entrata in vigore del presente decreto, i contingenti di cattura di cui 

all’articolo 1, comma 1, tabella 1, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (in 

premessa citato), originariamente assegnati, per l’annualità 2018, al sistema “tonnara 

fissa (TRAP)” ed alla quota “non divisa (UNCL)”, sono cosi modificati: 

 
2018 SISTEMA Tonnellate 

 Tonnara fissa (TRAP) 300,06 

 Quota non divisa (UNCL) 161,66 

2. A decorre dall’entrata in vigore del presente decreto, sono contestualmente ripristinate le 

possibilità di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare catture accessorie (by-

catch) di tonno rosso, secondo le modalità espressamente previste dall’articolo 6 del 

richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018. 

3. Ad avvenuto ed accertato esaurimento dell’ulteriore quantitativo (+28,29 tonnellate) 

riconosciuto ai fini del ripristino di cui al precedente comma 2, questa Direzione 

Generale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4, procederà all’adozione del 

pertinente provvedimento di chiusura definitiva del predetto prelievo accessorio. 

4. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sovranazionale in premessa richiamata, 

in caso di mancato esaurimento del suddetto ulteriore quantitativo alla data del 31 

dicembre 2018, le eventuali rimanenze non potranno formare oggetto di riporto alla 

successiva annualità 2019. 

5. Le Autorità Marittime assicurano che alle ulteriori catture accessorie di cui (by-catch) al 

presente decreto siano correttamente applicate, in sede di sbarco, le vigenti procedure in 

materia di Programma Nazionale di Osservazione e Monitoraggio Scientifico. 
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6. Il presente decreto entra in vigore a far data dall’affissione all’albo delle Autorità 

Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25 ottobre 

20l8, con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ministero. 

 

Roma, _______________ 

 

Riccardo Rigillo 

Direttore Generale 
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

 

 

 

 

 

 
Il Funzionario: Giovannone           Il Dirigente: D’Onofrio 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 


