
 

 

 

 

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 

 
 

 

Roma............................. 
 

 

Associazioni di Categoria 

Pesca Professionale 

 

Autorità Marittime (Tutte) 

Tramite e, p.c. RPM-CP 
 

E, p.c.  CCNP 
 

 

 

 

Oggetto: Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 

2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel 

Mar Mediterraneo e nel Mar Nero – GSA 8-9-10-11. 
 

 

Da una verifica dei dati relativi allo sforzo di pesca alla data odierna, è risultato 

che la quota di sforzo disponibile per le attività di pesca di cui al segmento di sforzo 

EFF2/ MED2_TR4, cioè unità con L.F.T. superiore a 24 metri, inserite nella lista delle 

unità autorizzate alla pesca a strascico nelle GSA 8, 9, 10 e 11, che effettuano la pesca 

bersaglio dei gamberi di profondità (ARA&ARS), è stata superata. 

Per quanto sopra, al fine di non incorrere in violazioni che possano comportare 

il superamento della quota totale nazionale, si dispone la chiusura immediata delle attività 

di pesca bersaglio dei gamberi di profondità a partire dalle 23:59 del 29 luglio 2022 per 

le unità con L.F.T. superiore a 24 metri. 

Tuttavia, per tutelare le economie delle imprese, le predette unità potranno 

continuare a svolgere l’attività di pesca demersale ordinaria, con una percentuale 

complessiva massima di cattura di ARA e ARS che sia inferiore al 40% del totale delle 

catture sbarcate, per ogni singolo sbarco, fino al raggiungimento della quota assegnata 

con Decreto Direttoriale n. 166920 del 12 aprile 2022. 

Questo provvedimento è inviato alle Autorità Marittime per l’immediata 

affissione all’albo che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 20.00 odierne. 

 

 

 

 

 

Riccardo Rigillo 

Direttore Generale 
      (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente: D’Onofrio 
    (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

M
IP

A
A

F
 - S

egreteria - P
rot. U

scita N
.0336227 del 28/07/2022

M_INF.CPGAE.REGISTRO UFFICIALE.I.0022319.29-07-2022


