Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC III

Disposizioni in materia di gestione dell’attività di pesca esercitata mediante l’utilizzo di
attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o
“sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2021.

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7
marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;
VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca
e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96;
VISTO il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice
dell’amministrazione digitale;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie
in materia di licenze di pesca;
VISTO il Decreto Ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure
per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta
peschereccia nazionale;
VISTO il Decreto Ministeriale n°7110 del 25 luglio 2018, con il quale è designato, in qualità di
Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, il Direttore pro-tempore della
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura di questo Ministero;
VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure
di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011,
recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento
per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”,
ed in particolare l'art. 98;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC III

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.
1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;
VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la
pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e18;
VISTO Decreto ministeriale n.9260946 del 22 ottobre 2020 recante “Rimodulazione delle
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo
occidentale;
VISTO il Decreto Direttoriale n.9045689 del 6 agosto 2020 recante “Attuazione dell’art.6, comma 1
del D.M. n°13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale
esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a
divergenti”, “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti” e “draghe
tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell’art.11 comma 2 del Reg.
(UE) n°1022/2019”;
VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità all’articolo 17, del citato regolamento
(UE) n. 508/2014 ed approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI
2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;
VISTA la Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018, con cui la Commissione
Europea ha modificato la precedente Decisione di Esecuzione n. C(2015)8452, recante
approvazione del suddetto “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020”;
RITENUTO necessario, nelle more della definizione dei periodi d’interruzione temporanea
obbligatoria, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo
sfruttamento delle risorse ittiche, adottare alcune misure di gestione dell’attività di pesca delle flotte
autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;
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VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
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RITENUTO opportuno rendere noto alle imprese interessate il numero delle giornate aggiuntive di
interruzione temporaneo obbligatoria, da effettuare nell’anno 2021, in aggiunta agli ulteriori periodi
di arresto temporaneo obbligatorio di prossima definizione;
SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore

Articolo 1
(Interruzione temporanea obbligatoria non continuativa)
1. Per l’anno 2021 in ossequio alle limitazioni di cui alla vigente normativa unionale, in funzione
della GSA nel cui ambito ricade l’ufficio d’iscrizione ovvero la base logistico-operativa, nonché
della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, le unità da pesca autorizzate in
licenza, all’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti
gemelle a divergenti, effettuano giorni d’interruzione temporanea obbligatoria non continuativa
come da tabella seguente:
CODICE GSA

9
10
11

16

17 e 18

19

CLASSE LFT

NR. GIORNI INTERRUZIONE
TEMPORANEA OBBLIGATORIA NON
CONTINUATIVA ANNO 2021
19
37
24
30
26
36
15
20
30
21
30
39
41
38

LFT≤12
LFT>12
LFT≤12
LFT>12
LFT≤24
LFT>24
LFT≤12
12<LFT≤24
LFT>24
LFT≤12
12<LFT≤24
LFT>24
LFT≤18
LFT>18

Fonte dati: Piano Nazionale Raccolta Dati Alieutici
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DECRETA
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E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC III

Articolo 2
(Adempimenti obbligatori)
1. Fermo restando quanto stabilito dal Reg.(CE) n°1224/2009, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente provvedimento, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate
all’utilizzo degli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “reti gemelle a divergenti” e “sfogliara
rapido”, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati
ad adeguarsi alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione
elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo;
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle unità
operanti nelle GSA 17 e 18, abilitate all’uso dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)”,
provvedono a comunicare alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e
all’ufficio marittimo di base operativa la scelta irrevocabile per l’anno 2021 dell’utilizzo
esclusivo dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)” utilizzando il modello allegato 1;.
La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a
mezzo pec all’indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “comunicazione scelta TBB”
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle
imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la
cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus
longirostris, Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola
mediterraneo - Aristeus antennatus), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura e all’ufficio marittimo di base operativa, la scelta
irrevocabile per l’anno 2021 di svolgere in via esclusiva l’attività di pesca dei gamberi di
profondità utilizzando il modello allegato 2.
La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a
mezzo pec all’indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “comunicazione pesca gamberi di profondità”.
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2. Le modalità di svolgimento delle predette giornate aggiuntive di interruzione temporanea
obbligatoria, sono determinate dello stesso armatore interessato, che, entro le ore 9.00 del giorno
prescelto, dovrà darne comunicazione scritta all’Autorità marittima del porto base e/o
d’iscrizione;
3. Le predette giornate aggiuntive devono essere integralmente effettuate entro e non oltre il 31
dicembre;
4. In assenza della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 2, le eventuali giornate di
inattività causate da condizioni meteomarine avverse, non possono essere utilmente considerate
ai fini del computo complessivo dell’interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC III

1.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo, entra in vigore
il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e divulgato mediante ed è altresì divulgato mediante affissione nell’albo delle
Capitanerie di porto.
Roma,
Riccardo Rigillo
Direttore generale

Il Funzionario: Benvenuto Il Dirigente: D’Onofrio
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2.

Articolo 3
(Disposizioni finali)
Con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità di esecuzione ed i periodi di
arresto temporaneo obbligatorio dell’anno 2021, da effettuarsi in aggiunta a quelli di cui
all’art.1, comma 1 del presente decreto;
Nelle aree individuate con il Decreto Direttoriale n°9045689 del 6 agosto 2020 e sino al
successivo provvedimento di individuazione di diverse/ulteriori aree marittime precluse
all’attività di pesca, è vietata la pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a
divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti
da traino pelagiche a divergenti” e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi).

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC III

ALLEGATO 1: Modello di comunicazione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e
all’ufficio marittimo di base operativa della scelta irrevocabile per l’anno 2021 dell’utilizzo esclusivo
dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)” per le unità iscritte e/o operanti nelle GSA 17 e 18 (art. 2, comma 2 del
Decreto Direttoriale _____________)

Oggetto: “comunicazione scelta TBB”
La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _____________________________, il
_____________,e
residente
in
_____________________________________,
alla
via/piazza
_________________________________
n.
____,
legale
rappresentante/amministratore
unico
della
______________________________________________________________,con
sede
in
_____________________________________, alla via/piazza ___________________________________ n.
____,armatore/armatrice
dell’imbarcazione
da
pesca
denominata
_____________________________________________________,iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di __________________________________ N° UE ________, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________, GT (Reg. CEE 2930/86) ___________, Kw (Reg. CEE 2930/86)
___________.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:
C OMUNICA e DICHIARA
che
l’attività
di
pesca
dell’imbarcazione
denominata
_____________________________________________________,iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di __________________________________ N° UE ________, per l’annualità 2021, sarà svolta utilizzando
esclusivamente l’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)”.

_____________________, lì __________________
FIRMA
______________________________________
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al “trattamento” dei dati personali
riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisiti.

_____________________, lì __________________
FIRMA
______________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello
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Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC III
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
Via pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it
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DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
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ALLEGATO 2: Modello di comunicazione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e
all’ufficio marittimo di base operativa della scelta irrevocabile per l’anno 2021 di svolgere in via esclusiva
l’attività di pesca dei gamberi di profondità (art. 2, comma 3 del Decreto Direttoriale _____________)

Oggetto: “comunicazione pesca gamberi di profondità”
La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _____________________________, il
_____________,e
residente
in
_____________________________________,
alla
via/piazza
_________________________________
n.
____,
legale
rappresentante/amministratore
unico
della
______________________________________________________________,con
sede
in
_____________________________________, alla via/piazza ___________________________________ n.
____,armatore/armatrice
dell’imbarcazione
da
pesca
denominata
_____________________________________________________,iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di __________________________________ N° UE ________, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________, GT (Reg. CEE 2930/86) ___________, Kw (Reg. CEE 2930/86)
___________.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:
C OMUNICA e DICHIARA
di
svolgere,
per
l’annualità
2021,
con
l’imbarcazione
denominata
_____________________________________________________,iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di __________________________________ N° UE ________, esclusivamente l’attività di pesca dei gamberi
di profondità.

_____________________, lì __________________
FIRMA
______________________________________
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al “trattamento” dei dati personali
riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisiti.

_____________________, lì __________________
FIRMA
______________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello
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Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC III
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
Via pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it

