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Prot. n. 0006750 del 17/04/2019 

“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019”  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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 legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 dell’1 febbraio 2012), 

recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 

28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 

VISTA la legge 3 agosto 2017, n. 123 (G.U.R.I. n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni 

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; 

 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 direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018, recante disposizioni urgenti in 

materia di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema “circuizione (PS)”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, con il quale sono stati resi noti 

gli esiti dell’iter istruttorio di cui al predetto decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018; 

VISTO il decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018, recante disposizioni in materia 

di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema “palangaro (LL)”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 19130 del 24 settembre 2018, con il quale sono stati resi noti 

gli esiti dell’iter istruttorio di cui al predetto decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018; 

VISTO il decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018, recante disposizioni in materia 

di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema “tonnara fissa (TRAP)”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 21975 del 7 novembre 2018, con il quale sono stati resi noti 

gli esiti dell’iter istruttorio di cui al predetto decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
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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. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 29/1 del 31 gennaio 2019, 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 2019, confermando all’Italia una quota nazionale pari a 

4.308,36 tonnellate; 

 VISTO il regolamento (UE) n. 2019/529 del Consiglio del 28 marzo 2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 88/3 del 29 marzo 2019, che, nel modificare il citato 

regolamento (UE) n. 2019/124, ha riconosciuto, all’Italia, per l’annualità 2019, un numero massimo 

di operatori autorizzabili alla pesca bersaglio del tonno rosso, pari a: 19, con il sistema “circuizione 

(PS)”; 35, con il sistema “palangaro (LL)” e 6, con il sistema “tonnara fissa (TRAP)”; 

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 17-07, recante un Piano pluriennale di conservazione 

per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell’Atlantico occidentale e nel Mediterraneo; 

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, senza, tuttavia, prevedere, per il biennio 2019-2020, ulteriori 

incrementi del Totale Ammissibile di Cattura (TAC), rispetto a quelli già previsti al paragrafo 5 

della precedente raccomandazione ICCAT n. 17-07; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, 

modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante “Organizzazione del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 VISTO il Piano Annuale di Pesca e di Capacità dell’Unione Europea, così come approvato 

dalle Parti Contraenti dell’ICCAT, nel corso dei lavori dell’Intersessional Meeting del Panel 2 

(Madrid, 4-7 marzo 2019); 

 VISTA la richiesta avanzata, in data 11 aprile 2019, da questa Direzione Generale ai 

competenti Servizi della Commissione Europea, al fine di ottenere, già a valere sulla corrente 

annualità, l’inserimento di ulteriori 5 (cinque) posizioni aggiuntive nel settore del “palangaro (LL)”; 

 CONSIDERATA la necessità di consentire il formale avvio della campagna di pesca 2019, 

nel rispetto delle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali di riferimento; 

RITENUTO, in particolare, di dover, necessariamente, determinare, per la campagna di 

pesca 2019, la composizione quantitativa e qualitativa dei settori nazionali autorizzati alla cattura 

bersaglio del tonno rosso con i sistemi “circuizione (PS)”, “palangaro (LL)” e “tonnara fissa 

(TRAP)”, tanto in ragione delle rispettive configurazioni storicamente e giuridicamente 
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determinatesi, quanto in virtù dei rispettivi esiti istruttori di cui ai richiamati decreti direttoriali n. 

9801 del 4 maggio 2018, n. 19130 del 24 settembre 2018 e n. 21975 del 7 novembre 2018; 

CONSIDERATO, altresì, che, gli esiti istruttori di cui al citato decreto direttoriale n. 19130 

del 24 settembre 2018 (peraltro, già ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2018), non hanno 

consentito il completo raggiungimento del numero massimo (35 unità) di imbarcazioni autorizzabili 

nel settore “palangaro (LL)”, cosi come stabilito dal richiamato regolamento (UE) n. 2019/529; 

RITENUTO, pertanto, in ragione del suddetto mancato raggiungimento, nonché della 

richiamata richiesta di ulteriori 5 (cinque) posizioni aggiuntive nel medesimo settore “palangaro 

(LL)”, di dover, necessariamente, prorogare le modalità e i termini dell’iter istruttorio di cui al 

predetto decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018, affinché, già a valere sulla corrente 

annualità, sia possibile determinare una configurazione di flotta tale da assicurare la copertura 

integrale dei nuovi massimali riconosciuti in sede sovranazionale; 

RITENUTO, inoltre, che, nelle more dell’adozione delle ulteriori determinazioni 

ministeriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16-decies della richiamata legge 3 agosto 2017, n. 

123, le eventuali catture effettuate dagli impianti di tonnara fissa selezionati in base agli esiti 

istruttori di cui al citato decreto direttoriale n. 21975 del 7 novembre 2018, non possono che 

concorrere unicamente a valere sulle quote aggiuntive, così come attribuite al medesimo settore 

“tonnara fissa (TRAP)”, con decorrenza dall’annualità 2018, dall’articolo 1, comma 1, del sopra 

richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Sistema circuizione (PS) 

1. Le unità autorizzate, per la campagna di pesca 2019, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con 

il sistema “circuizione (PS)”, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono 

riportate nell’Allegato 1 al presente decreto. 

2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono aggiornate e/o modificabili, 

in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione 

Generale. 

3. Per la corrente annualità 2019, non sono applicabili le soglie massimali di cui al comma 7 

dell’articolo unico del decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018, in premessa citato. 

 

 Articolo 2 

Sistema palangaro (LL) 

1. Le unità autorizzate, per la campagna di pesca 2019, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con 

il sistema “palangaro (LL)”, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono 

riportate nell’Allegato 2 al presente decreto. 
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2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono aggiornate e/o modificabili, 

in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione 

Generale. 

3. Per la corrente annualità 2019, non sono applicabili le soglie massimali di cui al comma 6 

dell’articolo unico del decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018, in premessa citato. 

4. Le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 

2018, in premessa citato, si applicano mutatis mutandis anche per la corrente annualità 2019. 

5. Fatto salvo l’elenco in Allegato 2, le modalità ed i termini istruttori di cui al predetto decreto 

direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018, sono integralmente ed ulteriormente prorogati fino al 

quarantacinquesimo giorno lavorativo, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto. 

6. In ragione degli esiti istruttori dell’ulteriore proroga di cui al precedente comma 1, questa 

Direzione Generale procederà, ove necessario, all’aggiornamento del richiamato elenco in 

Allegato 2. 

 

Articolo 3 

Sistema tonnara fissa (TRAP) 

1. In Allegato 3(A) al presente decreto, sono elencati gli impianti di tonnara fissa, le cui eventuali 

catture, in ragione della configurazione del settore storicamente e giuridicamente determinatesi, 

nonché, in ossequio al richiamato articolo 16-decies della legge 3 agosto 2017, n. 123, concorrono a 

valere sulla consistenza della quota base indivisa assegnata al settore per l’annualità 2017, pari 

a 279,73 tonnellate. 

2. In Allegato 3(B) al presente decreto, sono elencati gli impianti di tonnara fissa, le cui eventuali 

catture, nelle more dell’adozione delle ulteriori determinazioni ministeriali, in ossequio al 

richiamato articolo 16-decies della legge 3 agosto 2017, n. 123, concorrono a valere sulla 

consistenza della quota aggiuntiva indivisa assegnata al settore per l’annualità 2019, rispetto 

all’annualità 2017, pari ad 84,69 tonnellate. 

3. Nelle suddette more amministrative, le eventuali catture effettuate dagli impianti inseriti nel 

richiamato Allegato 3(A) sono computate, in via prioritaria, a valere sulla consistenza della 

quota base indivisa di cui al precedente comma 1. 

 

Articolo 4 

Catture accessorie (BY-CATCH) 

1. Nelle more della completa trasposizione, in diritto unionale, delle nuove disposizioni 

internazionali, in premessa citate, continuano ad applicarsi, per la corrente annualità 2019, le 

previsioni di cui all’articolo 6 del richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018. 

 

Articolo 5 

Disposizioni finali 

1. A conferma di quanto stabilito con la propria nota n. 26059 del 20 dicembre 2018, le eventuali 

catture già effettuate dalle unità autorizzate alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema 
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“palangaro (LL)” sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, alle 

rispettive quote individuali di cattura, come indicate nell’Allegato 2 al presente decreto. 

2. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente 

assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente 

riportati negli elenchi di cui ai richiamati Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto. 

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 del richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 

aprile 2018, si applicano mutatis mutandis anche alla corrente annualità 2019. 

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Amministrazione. 

 

Roma, 15 aprile 2019 

 

 
  

 

 



 

Allegato 1 
 

 

 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2019 

SISTEMA PSCUIZIONE (PS) 

N. Permesso di pesca 

speciale 
NUMERO  UE MATRICOLA NOME 

QUOTA 2019 
(TONNELLATE) 

ITA01/PS/2019 ITA000026549 00NA02104M MARIA GRAZIA 225.963 

ITA02/PS/2019 ITA000013797 00SA00062M VERGINE DEL ROSARIO 90.710 

ITA03/PS/2019 ITA000024580 00PE00130M ANGELO CATANIA 280.844 

ITA04/PS/2019 ITA000026649 00NA02115M LUCIA MADRE 271.154 

ITA05/PS/2019 ITA000026364 00CT00255M MICHELANGELO 102.248 

ITA06/PS/2019 ITA000026063 00NA02087M GENEVIEVE PRIMA 180.131 

ITA07/PS/2019 ITA000025543 00CT00253M ATLANTE 262.578 

ITA08/PS/2019 ITA000013794 00SA00066M SPARVIERO UNO 200.002 

ITA09/PS/2019 ITA000008914 00SA00057M MARIA ANTONIETTA 240.008 

ITA10/PS/2019 ITA000025551 00PC00622M GIUSEPPE PADRE SECONDO 222.927 

ITA11/PS/2019 ITA000026347 00NA02095M ANGELA MADRE 170.445 

ITA12/PS/2019 ITA000013581 00SA00064M MADONNA DI FATIMA 164.401 

ITA13/PS/2019 ITA000025009 00SA00061M PADRE PIO P. 203.207 

ITA14/PS/2019 ITA000017891 00SA00058M ENZA MADRE 155.452 

ITA15/PS/2019 ITA000026582 00NA02139M ANGELA ARCELLA 133.337 

ITA16/PS/2019 ITA000026375 00CT00313 ALTO MARE PRIMO 61.865 

ITA17/PS/2019 ITA000026066 00MV00359M GAETANO PADRE 100.966 

ITA18/PS/2019 ITA000007075 00OR00240 DOBERMANN 83.339 

ITA19/PS/2019 ITA000025548 00PC01365 ONDA 55.455 

 



Allegato 2 

 

 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2019 

SISTEMA PALANGARO (LL) 

N. Permesso di pesca 

speciale 
NUMERO UE MATRICOLA NOME 

QUOTA 2019 
(TONNELLATE) 

ITA01/LL/2019 ITA000026937 01TP01271 MARIA 63,678 

ITA02/LL/2019 ITA000028046 00PA01358M MARIO LC 35,702 

ITA03/LL/2019 ITA000003447 00VM00628 NETTUNO 52,057 

ITA04/LL/2019 ITA000027244 00TP02277 LUCIA 42,349 

ITA05/LL/2019 ITA000016193 01TP01138 EMANUEL 27,646 

ITA06/LL/2019 ITA000016212 01TP01160 DELIA ASSUNTA 25,357 

ITA07/LL/2019 ITA000027163 00CT00263M RED FISH 18,528 

ITA08/LL/2019 ITA000016118 01TP00961 PRINCIPE RINALDO 22,080 

ITA09/LL/2019 ITA000028871 01TP01302 DESTRIERO 20,993 

ITA10/LL/2019 ITA000016103 01TP00787 ENZA PAOLA 20,587 

ITA11/LL/2019 ITA000027130 00CT00283M VITTORIA PRIMA 17,735 

ITA12/LL/2019 ITA000016130 01TP01014 LEONARDO PADRE 16,944 

ITA13/LL/2019 ITA000016202 01TP01150 NUOVO BIAGIO PADRE 16,920 

ITA14/LL/2019 ITA000016161 01TP01092 NUOVA STELLA DEL MARE 16,777 

ITA15/LL/2019 ITA000019388 01PS00677 TARTAN 15,739 

ITA16/LL/2019 ITA000025282 14ME00609 ODISSEA II 15,027 

ITA17/LL/2019 ITA000027451 01TP01267 MARIA MADRE 14,706 

ITA18/LL/2019 ITA000018697 01TP01194 ALFIERE 13,305 

ITA19/LL/2019 ITA000025285 01TP01261 MOBY DICK 12,415 

ITA20/LL/2019 ITA000018101 01TP01269 DELFINO II 12,124 

ITA21/LL/2019 ITA000026829 02CT00424 ESMERALDA 9,857 

ITA22/LL/2019 ITA000029339 00CT02883 ASIA 7,512 

ITA23/LL/2019 ITA000026885 02CT00425 // 7,237 

ITA24/LL/2019 ITA000024600 02CT00413 // 7,183 

ITA25/LL/2019 ITA000019847 03CT00509 NETTUNO 6,822 

ITA26/LL/2019 ITA000024775 01TP01296 FRANCESCO I 6,533 

ITA27/LL/2019 ITA000018876 03CT00495 CALYPSO 6,389 

ITA28/LL/2019 ITA000016198 01TP01145 SARAGO 5,521 

ITA29/LL/2019 ITA000025601 01PS00756 SAGITTARIO 5,110 

ITA30/LL/2019 ITA000026143 00SA02585 VERGINE DEL ROSARIO 4,704 

ITA31/LL/2019 ITA000025001 04BA01658 ANDREA DORIA 27,742 

ITA32/LL/2019 ITA000003414 00CT00589 ANDREA DORIA SECONDA 5,000 

ITA33/LL/2019 ITA000019474 01NA02203 SAMPEI 5,000 

 



Allegato 3 (A) 

 

 

 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2019 

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP) 

 

N. Progressivo 
N. Permesso di pesca speciale Denominazione – sede impianto 

001 ITA01/FIS/2019 “ISOLA PIANA” – Carloforte (CI) 

002 ITA02/FIS/2019 “CAPO ALTANO” – Portoscuso (CI) 

003 ITA03/FIS/2019 “PORTO PAGLIA” – Portoscuso (CI) 

 



Allegato 3 (B) 

 

 

 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2019 

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP) 

 

N. Progressivo 
N. Permesso di pesca speciale Denominazione – sede impianto 

001 ITA01/FIS/2019 “ISOLA PIANA” – Carloforte (CI) 

002 ITA02/FIS/2019 “CAPO ALTANO” – Portoscuso (CI) 

003 ITA03/FIS/2019 “PORTO PAGLIA” – Portoscuso (CI) 

004 ITA04/FIS/2019 “FAVIGNANA” – Favignana (TP) 

005 ITA05/FIS/2019 “CALA VINAGRA” - Carloforte (CI) 

 


