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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI tl:::::, 
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 

l'I')E DELL'ACQUACOLTURA 
~1I,i, 
'l4J 
t"-.I 

IL DIRETTORE GENERALE 
........ 

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 
....,2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; u 
(I) 

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore 
:::> 

pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38; l 
o 
CI!:: 

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di 0,. 

ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; 
'..a( 
~~VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 pubblicato sulla et: 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di tu 
ricostituzione del tonno rosso ne W Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il 

~~ 

I~J 
gXregolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007; 	 (.!:lI 
lJJ 
(/) 

VISTA la raccomandazione n. 10-04 adottata dalla Commissione Internazionale per la 
Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT) nel meeting annuale del 2010, che ha stabilito nuovi 

uobblighi in materia di diminuzione della capacità di pesca, determinando, tra l'altro, un'ulteriore <: 
riduzione del contingente di cattura e provvedendo alla ripartizione del totale ammissibile di cattura 
(TAC) tra le parti contraenti; 

~.!J! 

VISTO il paragrafo 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 26 novembre 2010, con il t:~ 

quale questa Amministrazione si è riservata la facoltà di limitare le quote individuali di cattura 
qualora ciò si renda necessario per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e delle 
raccomandazioni dell'ICCAT; 

VISTO il regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/1 del 27 gennaio 2011 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 2011, dalla predetta raccomandazione n. 10-04, attribuendo alla 
flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate; 

VISTO il piano annuale di pesca del tonno rosso, redatto, per la campagna 20 Il, ai sensi 
dell'articolo 5 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea in 
data 18 febbraio 20 Il ; 

VISTO il decreto ministeriale 1 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.105 del 7 maggio 2011, 
con il quale questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione, tra i diversi sistemi di pesca, 
della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011, assegnando 1.358,11 tonnellate al sistema 
"circuizione (PS)", 222,80 tonnellate al sistema "palangaro (LL)", 140,00 tonnellate al sistema 
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"tonnara fissa (TRAP)", 50,00 tonnellate al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)" e 17,00 
tonnellate come contingente non diviso (UNCL); 

VISTO il decreto n. 20096 del 23 maggio 2011, con il quale questa Amministrazione, 
avendo accertato, sulla base dei dati riportati sulle dichiarazioni di cattura e sui giornali di bordo 
(logbook), il raggiungimento del contingente di cattura come assegnato al sistema "palangaro (LL)" 
dal predetto decreto ministeriale 1 marzo 2011, ha disposto la chiusura della campagna di pesca per 
le unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il citato sistema a decorrere dall'affissione del 
suddetto decreto all'Albo delle Capitanerie di Porto; 

VISTO il decreto ministeriale dell'8 giugno 2011, con il quale questa Amministrazione, al 
fine di assicurare la copertura dell'eccesso di cattura prodotto dal sistema "palangaro (LL)"; nonché 
le catture accessorie e quelle illecite (oggetto di sequestro), ha provveduto alla modifica della 
ripartizione, tra i diversi sistemi di pesca, della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011, 
assegnando 1.169,224 tonnellate al sistema "circuizione (PS)", 10,00 tonnellate al sistema "pesca 
sportiva/ricreativa (SPOR)" e 83,00 tonnellate come contingente non diviso (UNCL); 

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 20 Il, con il quale questa Amministrazione ha 
disposto la riassegnazione del contingente non catturato, durante la campagna di pesca, da alcune 
delle unità armate con il sistema "circuizione (PS)", pari a 416,20 tonnellate, destinandolo, in parte 
(40 tonnellate), al ripristino del contingente come inizialmente assegnato al sistema "pesca 
sportiva/ricreativa (SPOR)" dal citato decreto ministeriale del 1 marzo 2011 (50 tonnellate) ed, in 
parte (27 tonnellate), all'incremento del contingente "non diviso (UNCL)" come già modificato dal 
citato decreto ministeriale dell' 8 giugno 20 Il (83 tonnellate); nonché concedendo alle imprese 
armatrici delle predette unità armate con il sistema "circuizione (PS)" di utilizzare, nell'anno in 
corso, la parte di quota non catturata mediante intese commerciali, da concludersi entro il 15 luglio 
2011, con le imprese autorizzate alla pesca del tonno rosso con i sistemi "palangaro (LL)" e/o 
"tonnara fissa (TRAP)"; 

CONSIDERATO che, alla data del 15 luglio 2011, tutte le imprese armatrici delle unità da 
pesca armate con il sistema "circuizione (PS)", di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto 
ministeriale del 23 giugno 20 Il, hanno comunicato, a questa Direzione Generale, ai sensi e per gli 
effetti del successivo comma 4, di aver raggiunto le suddette intese commerciali, cedendo il proprio 
contingente non catturato, durante la campagna di pesca, in parte ad alcune delle unità autorizzate 
alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", per un totale di 324,21 tonnellate, ed in 
parte al sistema "tonnara fissa (TRAP)", per un totale di 25 tonnellate; 

RITENUTO di poter disporre, in ossequio a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del 
citato decreto ministeriale del 23 giugno 20 Il, il proseguimento della campagna di pesca 20 Il per 
le suddette unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", entro i 
limiti di quota rispettivamente acquisiti dalle predette imprese armatrici delle unità da pesca armate 
con il sistema "circuizione (PS)"; 
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DECRETA 

Articolo unico 

1. 	 Le unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", di cui 
all'elenco allegato, sono autorizzate a proseguire, secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa comunitaria ed internazionale, la corrente campagna di pesca, entro il limite di 
quota individuale di cattura di fianco a ciascuna di esse indicato. 

2. 	 Per le unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", non 
ricomprese nel suddetto elenco, rimane in vigore il dispositivo di chiusura della campagna di 
pesca di cui al decreto n. 20096 del 23 maggio 2011, in premessa citato. 

Considerata l'urgenza, il presente decreto entra in vigore dalla data di affissione all'Albo 
delle Capitanerie di Porto e degli Uffici dipendenti, che deve avvenire il giorno 19 luglio 2011. 

Roma, li 1 9 UJG. 2011 
Frances~ ~1F10~bate 
Dir~1merale 
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Allegato 

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2011 


SISTEMA PALANGARO (LL) 


IT A02/P AL/20 Il ITAOOOO16118 

ITA03/PAL/2011 ITAOOOO16130 

ITA05/PAL/2011 ITAOOOO16157 

ITA06/PAL/2011 ITAOOOO16161 

ITAOOOO16193ITA07/PAL/2011 

ITA08/PAL/2011 ITAOOOO16198 

ITAOOOO16202ITA09/PAL/2011 

IT A 11/P AL/20 11 ITAOOOO18101 

IT A 12/P AL/20 11 ITAOOOO18697 

IT A 15/P AL/20 Il ITAOOOO19474 

ITA18/PAL/2011 ITAOOOO25285 

IT A20/P AL/20 11 ITAOOOO26239 

ITA23/PAL/2011 ITAOOOO26937 

IT A24/P AL/20 Il ITAOOOO27163 

ITA25/PAL/2011 ITAOOOO2~451 

ITA26/P AL/20 Il ITAOOOO28046 

IT A27/P AL/20 Il ITAOOOOO3354 

IT A28/P AL/20 Il ITAOOOO27130 

01TPOO961 

01TP01014 

O1TPO 1087 

O1TPO 1092 

01TPOl138 

O1TPO 1145 

01TP01150 

01TP01269 

01TPOl194 

05CAOO203 

01TP01261 

01PSOO735 

01TP01271 

OOCTOO263M 

01TP01267 

OOTP02294 

01TP01265 

OOCTOO283M 

PRINCIPE RINALDO 


LEONARDO PADRE 


I TREDICI 


NUOVA STELLA DEL MARE 


EMANUEL 


SARAGO 


NUOVO BIAGIO PADRE 


DELFINO II 


ALFIERE 


SAMPEI 


MOBYDICK 


SKORPIO 


MARIA 


REDFISH 


MARIA MADRE 


MARIO 


STELLA DEL MARE II 


VITTORIA PRIMA 



