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OGGETTO; 	 Campagna di pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)". - Anno 
2012. 

Prosecuzione: 	a) decreto direttoriale n, 14227 del 29 maggio 2012. 
b) nota n, 14389 del 30 maggio 2012. 

Facendo seguito al decreto ed alla nota in prosecuzione, si fa presente che: 

in data 8 giugno 2012, con provvedimento n. 15234, questa Direzione Generale 

ha disposto la fOlTImle e definitiva chiusura della campagna di pesca del tonno 

rosso, con il sistema "circuizione - PS", per esaurimento del contingente di 

cattura, come complessivamente assegnato con il D.M. 3 aprile 2012; 

pertanto, a ditIerenza di quanto verificatosi al termine delja scorsa campagna di 

pesca, il predetto sistema "circuizione - PS'· non ha sofferto dì alcun fenomeno 

di "sottopesca"; 

sulla base delle pertinenti dichiarazioni di cattura, fino ad ora pervenute a questa 

Direzione Generale, l'attuale livello complessivo delle catture di tonno rosso 

e±lèttuate dal sistema "palangaro LL" ha, di tàtto, superato la "percentuale dì 

allerta" dì cui all'articolo 34 del Reg. CE n. 1224/2009, in misura tale da 

consentire alla medesima Commissione Europea dì disporre (indipendentemente 

dall'esaurimento o meno di eventuali quote individuali dì cattura) l'immediata 



chiusura delle relative attività di pesca, ai sensi e per gli effetti del successivo 

articolo 35. 

Per quanto precede, si evidenzia che, constatato il raggiungimento del contingente di 

cattura, come complessivamente assegnato al sistema "palangaro - LL" con il D.M. 3 aprile 

2012, questa Direzione Generale provvederà, in ossequio al "principio precauzionale" 

sancito nella richiamata normativa comunitaria ed indipendentemente dal livello raggiunto 

dalle quote individuali di cattura, a disporre la formale e definitiva chiusura (senza, cioè, 

possibilità alcuna di riapertura) anche delle possibilità di pesca del predetto sistema 

"palangaro - LL". 

Francesco Saverio Abate 
Direttore Generale 
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