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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 443/2010, presentata da Salvatore Murru, cittadino italiano, 
corredata di 6 firme, sulle norme europee sulla pesca del tonno rosso come 
cattura accessoria Il firmatario svolge la propria attività di pescatore in 
modo artigianale e su piccola scala

1. Sintesi della petizione

Il firmatario svolge la propria attività di pescatore in modo artigianale e su piccola scala. Il 
regolamento (CE) n. 302/2009 autorizza la vendita del tonno rosso da parte dei pescatori che 
lo pescano come cattura accessoria. Il firmatario ritiene tuttavia che la procedura per lo sbarco 
e la vendita del tonno da parte dei piccoli pescatori artigianali sia complessa ed 
eccessivamente onerosa. A tale riguardo, egli cita il fatto che lo sbarco del tonno può essere 
effettuato esclusivamente in porti designati, il che costringe i pescatori artigianali a compiere 
viaggi di 70 miglia marine su una piccola imbarcazione priva di cella frigorifera. Il firmatario 
chiede che il suo porto di immatricolazione sia inserito tra quelli designati per lo sbarco di 
tonno rosso. Sostiene inoltre di essere insoddisfatto della norma che impone la vendita di 
quantitativi di tonno non superiori a 750 kg durante una campagna di pesca e ritiene 
ingiustificato che la medesima norma si applichi sia ai pescherecci di 5 metri con un solo 
pescatore a bordo, sia alle imbarcazioni lunghe fino a 12 metri con a bordo 3 membri 
dell'equipaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

Conformemente alla legislazione vigente1, le operazioni di sbarco o trasbordo sono 
autorizzate solo nei porti designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. 
Inoltre, perché un porto possa essere designato tale, lo Stato membro del porto deve 
specificare i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo e 
assicurare una copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di sbarco e in tutti i 
luoghi di sbarco e di trasbordo. Ogni Stato membro deve in seguito trasmettere alla 
Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno, un elenco dei porti designati.

La Commissione conferma che il porto di Santa Teresa di Gallura non figura nell’elenco dei 
porti designati per il 2010 e che l’iscrizione di questo porto nell’elenco rientra nelle 
competenze esclusive delle autorità italiane. 

Per quanto riguarda il limite del peso di vendita del tonno rosso, fissato a 750 kg, la 
Commissione desidera ricordare che non esiste una normativa comunitaria sul peso minimo di 
sbarco del tonno rosso e che si tratta di una misura nazionale che la Commissione non intende 
commentare.

                                               
1 Articolo 17 del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano 
pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il 
regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007.


