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Oggetto: Interrogozione n.l3631A sullo moncotq previsione di nuove quote tonno in
Sordegno o favore dello pescq ortigicnole sardo.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1489 del 1" giugno 2018 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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L'Assessore

Prot. n.

c;ls

Jl,*t/ano

cagfieri, ,l , A6 . -floJ B

Alla Presidenea dslla Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
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Oggatto: Contiglio Regíonab della $ardegna. tnierrogazisne n. {g6lrA
{TEDDE ZEDDA
ALESSANDRA - FAsouNo - prrrÀr-ls
cApÈr-uccl - coNTU - pERU - Tocco TUNIS) con rhhiesh di risposta scrilta, sulla mancab previsione di nuova quota tonno in
Sardegna a faYore delle pecca artigianale sarda. Richiriirta nogzia

Con riferimento all'interrogazione n. 1363/A descritta in oggetto, psr quanto di competenza di
questo Assessorato si pracisa quanto segue.

Negli ultimi anni f'Amministrazione ha più volte richies-to at Minisîero delle politiche
alimentari e
forestali, da ultimo con le nota del 24 novembre 2017 e del 17 gennaio 201g, la tutela del
sistema
di pesca tradizionale defle tonnare fisse della Sardegna e il riconoscimento di una quota atfe
imbarcazioni sarde che praticano la pesca artigianals.

Per quanto concerne le modalità di ripartizione delle quote a livello nazionalg, si evidenzia che
il
paragrafo 3 dell'art. g del Reg. (UEl l1Tzftal$, relativo at piano pluriennale
di ricostituzione del
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterranso, prevede una ripartizione delle quote di
pesca tra le irnbarcazioni che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato,lrasBortato
o sbarcato
tonno ro$so fra il 1" gennaio A007 a il l" luglio 200g.

Rehtivamente a tale periodo in Sardegna la pesca del tonno ro$so risull,a essere stata esercitata
con il sistema detle tonnare fisse, mentre non si dispone di dati retativi alle catture di tonno rosso

effetuate eon altre tipologie di pesca (quale la circuizione o la pesca praticata con i palangari).

fn deroga alle previsioni del paragrafo 3 dell'art. 9 del Reg. (uE) ,t62:ry2016, uno stato può
aulorizzare un maggior numero di imbarcazioni nei propri piani dí pesca annuali
solo quanto possa
dimostrare che la propria capaciH di pesca non è sufficiente a consentire il pieno
utilizzo della
quota assegnata.

Vla Pesqagro
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L'Assessore

Considerato che nel recente meetins

di blarrake$h l'l0e AT gntemational Commissíon far

the

af Atlantic Tunasl ha deciso l'incremento delfa quota totale di cafiura dettonno rosso,
che sarà pari a ?s.?00 tonnellate net 201g, 92.240 t nel 2019 I 36.000 t net 2020,
Consenratian

I'Amministrazione regionale intende ribadire con forza che venga incrementata
la quota a$ssgnata
alle tonnare fisse della Sardegna e che venga assegnata una quota alle
imbarcazioni sarde

della

pesca artigianale sinora escluse dal sistema
di ripartizione.

fn data 1 febbraio 2018 si è tenuto un incontro tra I'Assessore
e il Direttore generale deila pesca
marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali
e
nel corso

del quafe è stata ribadita la necessità di assegnare una quota cli pesca del lonno rosso
ale
irnbarcazioni sarde.

Con il Decreto del Direttore generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimenîari
e Forestali, n.
8876 del 20/0rU?018, "Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il lriennio
2018-2020" è stato incrementato il limite annuale di catture accessorie (by catch)
di îonno rosso
per Ie imbarcazioni autorizzate alla pesca det pesce spada e
del tonnCI alafunga, tra cui diverse
imbarcazioni sarde

D'ordine dell'Atsesaone

Ma Pessagno
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