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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Alle
SEGRETERIA TECNICA

Per il tramite e p.c.

Direzioni Marittime (CCAP)
TUTTE
Capitanerie di porto
TUTTE
Uffici Circondariali Marittimi
TUTTI (p.p. Uffici dipendenti)
Centrale Operativa
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
SEDE

A Tutte le Associazioni di Categoria

OGGETTO: Campagna di pesca del tonno rosso 2011. - Decreto Direttoriale

3 Agosto 2011.

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trasmette, in allegato,
copia del decreto in oggetto.
Le autorità in indirizzo, sono pregate di provvedere all'affissione all'albo del
citato provvedimento.
Si

resta

in

attesa

di

ricevere

riscontro,

via

e-mail

a.lanza@politicheagricole.gov.it , dell' avvenuta affissione.
Le associazioni sono a loro volta, pregate, di dame massima diffusione al ceto
sportivo/ricreativo interessato.
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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, come modificata dal Decreto legislativo 26 maggio 2004 n.
153, recante la disciplina della pesca marittima;
VISTA il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modemizzazione del settore pesca
e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione
delle quote di pesca del tonno rosso;
VISTO il Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2005;
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 indicato il
totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a
quella italiana, per la campagna di pesca 20 Il, il massimale di 1.787,91 tonnellate;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce
le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati
membri;
VISTO il Regolamento (CE) n.1224/09 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un
regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VISTO il provvedimento n. 16430 del 19 aprile 2011 con il quale la Direzione generale si è
riservata la facoltà di disporre l'interruzione immediata dell'attività di pesca di tonno rosso, anche
con anticipo rispetto alle previste date di chiusura, nell'ipotesi di esaurimento del contingente
nazionale di cattura assegnato a ciascun sistema di pesca;
CONSIDERATO che alla data del presente decreto, le dichiarazioni di cattura evidenziano che le
catture di tonno rosso hanno raggiunto il massimale del quantitativo di quota assegnato al sistema
"Pesca ricreativa/sportiva (SPOR)" con decreto ministeriale del 1 marzo 2011 "Ripartizione tra i
diversi sistemi di pesca della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011" e successive
modifiche;
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RITENUTO di dover sospendere, il prelievo della risorsa tonno rosso con la "Pesca
ricreativa/sportiva (SPOR)" per non superare la quota assegnata ed in applicazione del principio
precauzionale per la tutela della risorsa stessa;
RITENUTO che tale misura sia necessaria al fine di non incorrere in violazioni che possono
comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte degli organismi comunitari e
internazionali preposti;
DECRETA
Articolo Unico
1. È disposta la chiusura della campagna di pesca 2011 del tonno rosso esercitata dalle unità
autorizzate alla "Pesca ricreativa/sportiva (SPOR)", a decorrere dal 7 agosto 2011.
. Le Capitanerie di Porto cui al comma precedente sono tenute a provvedere all'affissione del
presente provvedimento e a dame comunicazione alla Direzione generale della pesca marittima e
dell' acquacoltura.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni
dall'affissione ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, li -;...
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