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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla pesca 
con la tonnara1

1. La pesca con la tonnara è una delle tecniche di pesca del tonno rosso di cui esiste più 
antica testimonianza. 

2. È rispettosa dell'ambiente marino, per via della sua natura stagionale e locale, della 
struttura dei suoi attrezzi da pesca fissi, del suo basso consumo di energia e della sua 
ridotta produzione di rifiuti.

3. Vi sono altre ragioni per il suo ridotto impatto sull'ambiente, come ad esempio il breve 
tempo in cui i pesci rimangono intrappolati, le dimensioni della rete in grado di ridurre le 
catture accessorie al minimo e il fatto che i pesci catturati siano esemplari adulti che si 
sono già accoppiati e riprodotti.

4. Essa genera circa 43 posti di lavoro per peschereccio, rispetto ai 10 sulle tonniere con reti 
a circuizione nel Mediterraneo o con palangari di superficie nelle acque internazionali. 

5. Il Consiglio e la Commissione sono invitati a introdurre misure per tutelare la pesca con la 
tonnara.

6. Il Consiglio e la Commissione sono inoltre invitati a:

– prendere in considerazione la possibilità di un contingente scientifico aggiuntivo per la 
pesca con la tonnara al fine di valutare gli effetti del piano di recupero, che garantisca 
la redditività finanziaria delle attività di pesca;

– consentire l'accesso a nuove sovvenzioni e promuovere la creazione di PMI nel settore 
della pesca con la tonnara, che producano benefici e occupazione;

– sostenere l'iniziativa di includere la pesca con la tonnara nella lista del patrimonio 
mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


