Prot 9173488 del 25.9.2020

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020 – 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 del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a
norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89
in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il DPCM 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 agosto 2020 al n. 780,
con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di Direttore Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
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 dirigenziale n. 8120 dell’8 maggio 2020, recante la disciplina della
"Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2020"
VISTI i decreti dirigenziali n. 9061 del 26 maggio 2020, n. 9202 del 28 maggio 2020 e n.10384
del 18 giugno 2020, recanti ulteriori disposizioni in materia di catture accessorie (by-catch), a valere
sulla corrente campagna di pesca 2020;
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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. 2020/123 del Consiglio del 27 gennaio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 25/1 del 30 gennaio 2020, 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 2020, confermando all’Italia una quota nazionale pari a 4.756,49
tonnellate;
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;
VISTA la raccomandazione ICCAT n. 19-04, che modifica la raccomandazione 18-02 che
recante un Piano pluriennale di conservazione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso
nell’Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;
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 2, del richiamato decreto dirigenziale n. 8876 del 8 maggio 2020, dimostrano il
completo esaurimento del contingente non diviso (UNCL), pari a 250 tonnellate;
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 6, comma 3, del medesimo decreto dirigenziale n. 8876 del 8
maggio 2020;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa
sovranazionale, e 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 2020;
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DECRETA

1.

2.

Articolo unico
A decorrere dall’entrata in vigore di questo decreto, alle imprese di pesca cui fanno capo le
imbarcazioni, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, non è consentito effettuare
ulteriori prelievi accessori né, fatti salvi i quantitativi eventualmente provenienti da battute di
pesca antecedenti, procedere alle conseguenti operazioni di sbarco e commercializzazione.
Considerata l’urgenza, questo decreto entra in vigore alle ore 24.00 del giorno stesso della sua
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione.

Roma, lì __________________
Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente: G.C. D’Onofrio
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

