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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI "CARLOFORTE TONNARE 
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 


E DELL'ACQUACOLTURA P.I.A.M." S.r.l. 

SEGRETERIA TECNICA 
 Via Arezzo, 2 

09125 - CAGLIARI 
fax: 0781850039 

"TONNARA SU PRANU 
Raccomandata AIR PORTOSCUSO" S.r.l. 
anticipata via fax (solo tonnare fisse) P.zza ~. Maria d'Itria, 4 

090 lO - Portoscuso (CI) 
fax: 0781850039 - 0781507294 

"TONNARE SULCITANE" S.r.l. 
Via M. Polo, l 
090 lO - Portoscuso (CI) 
fax: 0781509309 

Soc. Coop. "LA MATT ANZA" 
Via Garibaldi, 5 
91023 - Favignana (TP) 
fax: 064467138 

"PESC. ALL. TUR." Soc. Coop. A.r.!. 
Via Magenta, 87 
09011 - Calasetta (CI) 
fax: 0781887046 

Coop. "PESCA TORI CAMOGLI" S.c.r.I. 
Via della Repubblica, 140 
16032 Camogli (GE) 
fax: 0185772691 - 0185772600 

e,p.c. 	 Associazioni di categoria 
LORO SEDI 

Feder.O.P. 
SEDE 

Reparto Pesca Marittima 
SEDE 

C.C.N.P. 
SEDE 
(p.p. Autorità marittime interssate) 

OGGETTO: Decreto Direttoriale n. ,) qOLt ~ dellO maggio 2011. - Paragrafo 4 dell'articolo unico del 
D.M. 1 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.105 del 7 maggio 2011. - Individuazione delle 
tonnare fisse ammesse a partecipare alla campagna di pesca 20 Il. 

Si trasmette, in allegato, il decreto di cui all'oggetto. 
Avverso il citato provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione, via fax, dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dalla stessa. 

Francesco Saverio Abate 

~errue 



J~1ew C/~~&;&he c:?~ 

ab~U:e?~ 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI 


DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 

E DELL'ACQUACOLTURA 


IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 302/2009 che impone a ciascuno Stato membro 
l'obbligo di predisporre un piano annuale per la pesca del tonno rosso e di trasmetterlo, entro e non oltre il 
31 gennaio di ogni anno, alla Commissione europea; 

VISTA la nota n.51826 del 18 gennaio 2011, con la quale la Commissione europea ha differito la 
predetta scadenza al 4 febbraio 20 Il; 

VISTO il regolamento (CE) n. 57/2011 del 18 gennaio 2011 che ha stabilito, per il 2011, le 
possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le 
navi dell'UE, in determinate acque non UE, assegnando all'Italia, per la campagna di pesca del tonno 
rosso 2011, un contingente complessivo pari a di 1.787,91 tonnellate; 

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del suddetto 
contingente di cattura e di procedere alla redazione del piano annuale di pesca; 

VISTO il piano annuale di pesca predisposto e trasmesso alla Commissione europea in data 4 
febbraio 20 Il, con il quale si prospettava di assegnare, per il sistema tonnara fissa, a fronte di 6 (sei) 
impianti autorizzati, un contingente complessivo di cattura, per l'annualità 2011, pari a 120 tonnellate; 

VISTA la nota n.l3 9727 de Il ' 8 febbraio 20 Il, con la quale la Commissione europea ha formulato 
alcune riserve sul piano annuale di pesca, ostative alla trasmissione dello stesso alla Commissione 
Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT); 

CONSIDERATO che, con riferimento al sistema "tonnara fissa (TRAP)", la Commissione 
europea ha evidenziato la necessità di incrementare il contingente di cattura ad esso assegnato e/o 
prevedere la riduzione del numero degli impianti autorizzati per l'annualità 20 Il ; 

RITENUTO opportuno procedere alla predisposizione di un nuovo piano annuale di pesca, al fine 
di recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in quanto la mancata trasmissione del 
piano all'ICCAT avrebbe impedito lo svolgimento della campagna di pesca del tonno rosso; 

CONSIDERATO che, in data 18 febbraio 2011, è stato ottenuto il parere favorevole della 
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura sulla ripartizione tra i diversi sistemi di 
pesca della contingente tonno rosso assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2011, che prevedeva 
l'assegnazione di un contingente pari a 140 tonnellate al sistema "tonnara fissa (TRAP)"; 

VISTO il nuovo piano annuale di pesca predisposto e trasmesso alla Commissione europea in data 
18 febbraio 2011 che, in esecuzione della suddetta ripartizione approvata dalla Commissione consultiva 
centrale per la pesca e l'acquacoltura, ha incrementato il contingente complessivo di cattura da assegnare 
al sistema "tonnara fissa (TRAP)", nonché indicato, per l'annualità 2011, l'entrata effettiva in esercizio di 
sole 3 (tre) delle 6 (sei) tonnare fisse autorizzate; 

VISTA la nota n. 347707 del 30 marzo 2011, con la quale la Commissione europea, nel prendere 
atto del nuovo piano annuale di pesca, ha confermato che, per l'annualità 20 Il, il numero complessivo 
delle tonnare fisse italiane autorizzate non deve eccedere le 3 (tre) unità; 
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI 

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 


E DELL' ACQCACOLTURA 


VISTO il decreto 1 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.l05 del 7 maggio 2011, con il quale 
questa Amministrazione, nel definire la ripartizione, tra i diversi sistemi di pesca, della quota tonno rosso 
per la campagna di pesca 2011, ha definitivamente assegnato al sistema "tonnara fissa (TRAP)" un 
contingente complessivo di cattura pari a 140 tonnellate; 

VISTO il paragrafo 4 de 11' articolo unico del predetto decreto ministeri aIe l marzo 20 Il, con il 
quale si è rinviato ad un provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e 
dell'acquacoltura, la formulazione di una graduatoria in ragione dei quantitativi catturati nell'ultimo 
triennio (2008-2010), finalizzata all'individuazione delle 3 (tre) tonnare fisse ammesse a partecipare alla 
campagna di pesca 2011 tra le 6 (sei) individuate nell'allegato C del citato decreto ministeriale; 

RITENUTO pertanto, di doversi conformare alle sopra richiamate determinazioni adottate dalla 
Commissione europea, procedendo alla formulazione della relativa graduatoria in esecuzione del suddetto 
decreto l marzo 20 Il; 

DECRETA 

Articolo unico 

1. 	 Sono ammesse a partecipare alla corrente campagna di pesca del tonno rosso le 3 (tre) tonnare fisse di 
cui alla graduatoria in allegato, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell 'ultimo triennio 
(2008-20 l O), hanno evidenziato valori significativi, in termini di esercizio effettivo dell'attività. 

2. Le 	 tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i 
rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta a questa Direzione generale, entro e non oltre il 25 
maggio 201], possono essere autorizzate ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con 
l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, 
quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere 
"accidentalmente" catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento 
commerciale. 

Il presente decreto è notificato a tutte le parti interessate. 

1 	(; ritìt. 2011Roma, lì' 
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Allegato 

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DIPESCA 2011 


001 IT A02/FIS/20 Il 

002 IT A04/FIS/20 Il 

GRADUATORIA SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP) 

"CARLOFORTE TONNARE 
P.LA.M." S.r.L 

"TONNARA SU PRANU 
PORTOSCUSO" S.r.l. 

110 

25 

107 162 

23 118 


