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I titolari delle aziende d’ingrasso e/o allevamento, al momento della messa in gabbia, devono 

adottare un sistema di campionamento e/o alternativo, atto a migliorare il conteggio del numero 

e la stima del peso degli esemplari trasferiti in gabbia. 

In particolare, dette operazioni di campionamento devono consistere nel prelevamento 

(mattanza) di alcuni esemplari di tonno rosso da ciascuna delle gabbie d’ingrasso e/o 

allevamento. 

Per ciascuno dei suddetti esemplari, devono essere raccolti i dati relativi alla gabbia di 

provenienza, al sesso, alla lunghezza ed al peso. 

Raccolte le predette informazioni, gli esemplari prelevati ai fini del campionamento potranno 

essere regolarmente commercializzati nel pieno rispetto delle vigenti normative comunitarie e 

nazionali. 

Una relazione finale sulle procedure e le operazioni di campionamento, contenente i predetti 

dati salienti, deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale. 

Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa 

Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non 

oltre il 31 luglio 2012. 

3.12 Operazioni di prelevamento 

Il periodo e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) dagli 

impianti d’ingrasso/allevamento e dalle tonnare fisse devono essere preventivamente 

concordate con l’Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l’impianto o la tonnara, affinché 

la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche ai fini della sicurezza marittima, 

nonché assicurare la prevista attività di vigilanza e controllo. 

Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) dall’impianto 

d’ingrasso/allevamento o dalla tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto, valgono le 

disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del Regolamento UE n.640/2010, come confermato dal 

paragrafo 7 della nuova Raccomandazione ICCAT n.11-20: 

a. le operazioni di prelievo dagli impianti d’ingrasso/allevamento devono essere ultimate, 

entro e non oltre, il 31 dicembre 2012; 

b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purché terminino 

entro e non oltre il 15 maggio 2013; 

c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di 

esemplari nelle gabbie, il titolare dell’impianto (o suo mandatario) provvede alla 

compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 11), consegnandone copia alla 


