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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 894/2008, presentata da Sebastián Losada Figueiras, cittadino spagnolo, 
a nome di "Greenpeace Spain", sull'autorizzazione concessa dalle autorità 
spagnole alla pesca del tonno rosso al di sotto della taglia minima

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che nel 2007 e 2008 le autorità spagnole in materia di pesca hanno 
autorizzato la pesca con palangari nel Mediterraneo di esemplari di tonno rosso al di sotto 
della taglia minima stabilita nel regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio che istituisce 
un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo. A tale proposito, il firmatario si riferisce specificamente all'articolo 7 (taglia 
minima) e all'articolo 9 (catture accessorie) del regolamento e sottolinea che la minaccia per 
le popolazioni di tonno rosso è talmente grave che sarà possibile ricostituirle solo se i governi 
garantiscono l'osservanza delle norme in vigore. A nome di Greenpeace, chiede pertanto al 
Parlamento europeo di prendere provvedimenti per porre fine alla violazione della 
legislazione comunitaria da parte delle autorità spagnole.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Secondo il firmatario, che agisce a nome di "Greenpeace Spain", le autorità spagnole per la 
pesca hanno autorizzato la pesca con palangari nel Mediterraneo di esemplari di tonno rosso 
al di sotto della taglia minima stabilita dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio che 
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istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo. A tale proposito, il firmatario si riferisce specificamente all'articolo 7 (taglia 
minima) del regolamento e sottolinea che la minaccia per le popolazioni di tonno rosso è 
talmente grave che sarà possibile ricostituirle solo se i governi garantiranno l'osservanza delle 
norme in vigore. A nome di Greenpeace, chiede pertanto al Parlamento europeo di prendere 
provvedimenti per porre fine alla violazione della legislazione comunitaria da parte delle 
autorità spagnole.

I commenti della Commissione sulla petizione

La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha 
adottato nel 2006 la raccomandazione 06-05 che istituisce un piano pluriennale di 
ricostituzione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale 
raccomandazione, entrata in vigore il 13 giugno 2007, è stata recepita nel diritto comunitario 
su base provvisoria tramite il regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 
13 giugno 2007 e, su base permanente, tramite il regolamento (CE) n. 1559/2007 del 
Consiglio, entrato in vigore il 22 dicembre 2007 e applicabile dal 1° gennaio 2008.

Come correttamente affermato dal firmatario, la summenzionata raccomandazione sanciva, al 
proprio paragrafo 19, che le parti contraenti dovessero adottare le misure necessarie per 
proibire la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo scarico a terra, il 
trasporto, lo stoccaggio, la vendita, l'esposizione o l'offerta a fini di vendita di esemplari di 
tonno rosso (Thunnus thynnus thynnus) di peso inferiore ai 30 kg. Il paragrafo 20 della 
medesima raccomandazione stabiliva poi una deroga al paragrafo 19, fissando una taglia 
minima di 8 kg per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a 
canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici, laddove tale pratica 
fosse autorizzata ai sensi delle procedure illustrate nell'allegato I della medesima 
raccomandazione, e per il tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini di allevamento.

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio stipula le stesse disposizioni 
previste dalla raccomandazione dell'ICCAT. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 sancisce: "La taglia 
minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm". Il 
paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce una deroga al paragrafo 1, fissando una taglia 
minima per il tonno rosso di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti: "tonno rosso catturato 
nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e 
pescherecci da traino pelagici" e "tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini di 
allevamento".

A maggio 2008, la Commissione è venuta a conoscenza dell'ordinanza spagnola 
ARM/1244/2008 e delle dichiarazioni rilasciate da alcuni funzionari dell'amministrazione 
spagnola, secondo cui la raccomandazione dell'ICCAT avrebbe autorizzato la flotta 
artigianale a catturare il 2% degli esemplari di tonno rosso di taglia inferiore ai 30 kg anche 
nel Mediterraneo. 

A maggio 2008, i competenti servizi della Commissione hanno scritto all'amministrazione 
spagnola richiedendo una rettifica da parte delle autorità iberiche e riaffermando chiaramente 
che le deroghe alla taglia minima non erano applicabili all'intera flotta artigianale, ma solo a 
tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici,
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operanti nell'Atlantico orientale, nonché al tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini di 
allevamento, pertanto, non erano autorizzate deroghe sulla taglia minima nel Mediterraneo. 

Durante la campagna 2008, i servizi della Commissione hanno vigilato rigorosamente sulla 
conformità degli Stati membri alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 
1559/2007 del Consiglio. Alcune ispezioni sono ancora in corso, al fine di verificare 
l'ottemperanza complessiva degli Stati membri al piano di ricostituzione del tonno rosso per il 
2008 e per consentire alla Commissione di assumere una decisione in merito ai provvedimenti 
da intraprendere laddove siano state rilevate inadempienze da parte degli Stati membri, 
nell'ambito dell'attuazione del piano di ricostituzione.

Inoltre, è opportuno segnalare che l'ICCAT ha rivisto il piano di ricostituzione 2006 per il 
tonno rosso in occasione della sua ultima riunione annuale, tenutasi a Marrakech (Marocco), 
dal 17 al 24 novembre 2008. A fronte di tutto ciò, è stata approvata la raccomandazione 08-05 
(proposta dalla Comunità europea in cooperazione con altre parti contraenti) recante modifica 
della raccomandazione ICCAT che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno 
rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale raccomandazione contiene, nel proprio 
paragrafo 28, una deroga alla taglia minima di 30 kg non solo per il tonno rosso catturato da 
tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale e 
per il tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini di allevamento, ma anche per il tonno 
rosso catturato nel mare Mediterraneo dalla flotta artigianale costiera di tonniere con lenze a 
canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. 

Conclusione

La Commissione concorda con il firmatario nel ritenere che lo stock di tonno rosso 
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sia gravemente minacciato e che la sua 
ricostituzione sarà possibile solo se gli Stati membri si conformeranno alle normative 
esistenti. Tenuto conto di questo, la Commissione assumerà qualsiasi decisione in merito alle 
azioni da intraprendere, dopo la valutazione dell'attuazione complessiva del piano di 
ricostituzione per il tonno rosso durante la campagna di pesca 2008. Inoltre, la Commissione 
garantisce che tutte le misure approntate per la difesa del tonno rosso vengono attuate 
pienamente e in maniera corretta dagli Stati membri."


