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“Disposizioni in materia di pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), 

con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e 

dell’acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38; 

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia 

di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;  

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed 

in particolare l’art. 11; 

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in 

materia di licenze di pesca”,  che  recepisce  le  disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del 

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in 

particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i  “sistemi di pesca”,  ma “gli attrezzi di 

pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980); 

VISTO il decreto ministeriale n. 13128, del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di 

interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di attrezzi trainati “reti a 

strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare-rapidi (TBB)” – Annualità 

2020 e misure di gestione nelle GSA 9, 10 e 11”; 

VISTA la Tabella delle “Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti”, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 226 del 29 settembre 2015; 

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 richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009; 

VISTA la Risoluzione CGPM/33/2009/2 recante “Establishment of Geographical Sub-Areas in the 

GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione 

generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, 
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relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar 

Mediterraneo; 

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; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 

relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso 

misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) 

n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 

254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio; 

VISTA la raccomandazione CGPM n. 42/2018/4, recante misure di gestione per la pesca sostenibile del 

gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 

21); 

CONSIDERATO che, a norma del paragrafo 26, della richiamata raccomandazione CGPM n. 42/2018/4, 

ogni Parte contraente elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi autorizzate alla pesca bersaglio 

del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio, trasmettendolo 

al Segretariato CGPM, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’esatta attuazione del suddetto obbligo internazionale, di dovere avviare 

un’apposita procedura ricognitiva, finalizzata alla redazione del suddetto elenco, determinando, nelle 

more istruttorie, una lista provvisoria che tenga conto dei dati ufficiali di cattura, maturati nel corso 

dell’annualità 2019, rispetto alle richiamate specie bersaglio; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Definizioni 

1. Ai fini di questo decreto, si intendono per: 

a) GSA 19, 20 e 21, le sottozone 19, 20 e 21 della CGPM (Commissione generale per la pesca nel 

Mediterraneo), come da ultimo individuate con la Risoluzione n. CGPM/33/2009/2 e riportate nella 

parte C dell’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 1343/2011, in premessa citato; 

b) attrezzi da traino, tutti quelli ricadenti nelle categorie “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti 

gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)”, ovvero nel sistema “strascico”, di cui 

all’abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, in premessa citato. 
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Articolo 2 

Elenco provvisorio 

1. Nelle more dell’iter istruttorio di cui al successivo articolo 3, in Allegato 1 a questo decreto, è 

riportato l’elenco provvisorio delle imbarcazioni che, in applicazione alla normativa sovranazionale 

in premessa citata, sono autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero 

viola (ARA), mediante l’impiego di attrezzi da traino, nell’ambito gestionale delle GSA 19, 20 e 21. 

2. L’elenco provvisorio di cui al precedente comma 1, include tutte le imbarcazioni che, abilitate alla 

pesca costiera ravvicinata con l’utilizzo di attrezzi da traino, hanno effettuato, nel corso dell’anno 

2019, in base ai dati ufficiali di cattura, almeno un’operazione di pesca, relativamente ad una o 

entrambe le suddette specie, in almeno una delle GSA 19, 20, 21. 

3. Ai fini dell’inclusione nell’elenco definitivo di cui al successivo articolo 3, le predette imbarcazioni, 

a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), dovranno conformarsi, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019 in premessa citato, alle 

vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle 

conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo entro il 1 giugno 2021. 

 

Articolo 3 

Elenco definitivo 

1. Con successivo provvedimento è istituito l’elenco definitivo delle imbarcazioni. 

2. L’elenco definitivo include tutte le imbarcazioni iscritte nell’elenco provvisorio. 

3. Le imprese di pesca armatrici delle imbarcazioni che non risultano nell’elenco provvisorio di cui al 

precedente articolo 2, possono richiederne, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, l’inserimento, inviando apposita istanza redatta ai sensi del modello Allegato 2 

al presente decreto ad uno dei seguenti indirizzi pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it – 

pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it  

4. L’istanza è ammissibile a condizione che l’imbarcazione interessata: 

a) sia abilitata, in licenza, all’utilizzo di attrezzi da traino; 

b) sia conforme alle vigenti diposizioni in materia di VMS; 

c) sia adeguata entro e non oltre il 1 giugno 2021, a prescindere dalla propria dimensione di 

lunghezza fuori tutto (l.f.t.), alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e 

trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019; 

d) sia stata utilizzata, nel corso del triennio 2017/2019, per almeno per un’operazione di pesca, 

relativamente ad una e/o entrambe le suddette specie, nell’ambito gestionale di una delle GSA 19, 

20 e 21. 

5. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, si riserva la facoltà di procedere 

alla revisione periodica dell’elenco definitivo. 
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Articolo 4 

Disposizioni finali 

1. Il decreto direttoriale n. 9046742 del 7 agosto 2020, recante “Disposizioni in materia di pesca 

bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio 

(GSA 19, 20 e 21), è annullato;  

2. Le imprese di pesca armatrici delle imbarcazioni che non risultano nell’elenco provvisorio di cui al 

precedente articolo 2 che hanno già inviato richiesta di inserimento nell’elenco definitivo, in 

applicazione del Decreto direttoriale n. 9046742 del 7 agosto 2020, devono entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, inviare una manifestazione di interesse redatta ai 

sensi dell’Allegato 3 al presente decreto per la conferma della precedente istanza. Non è necessario 

allegare la documentazione per la verifica dei requisiti di cui al comma 4 del precedente articolo 3, 

qualora già trasmessa. 

3. Le manifestazioni di cui al precedente comma, devono essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi 

pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it – pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito 

internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché affisso all’albo delle 

Capitanerie di porto ed entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito internet www.politicheagricole.it  

 

Riccardo Rigillo 

Direttore Generale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario: S. Benvenuto                          Il Dirigente: G.C. D’Onofrio 
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ELENCO PROVVISORIO DELLE IMBARCAZIONI AUTORIZZATE ALLA PESCA 
BERSAGLIO DEL GAMBERO ROSSO (ARS) E GAMBERO VIOLA (ARA), CON 

ATTREZZI DA TRAINO, NEL MAR IONIO (GSA 19, 20 E 21) 

Allegato 1 

 

        

ITA000000359  ITA000013701  ITA000018741  ITA000024648  
ITA000000488  ITA000013937  ITA000018754  ITA000024675  
ITA000000757  ITA000014320  ITA000018775  ITA000024676  
ITA000001198  ITA000014321  ITA000018824  ITA000024679  
ITA000001200  ITA000014807  ITA000018831  ITA000024683  
ITA000001215  ITA000014810  ITA000018832  ITA000024712  
ITA000001340  ITA000014992  ITA000018853  ITA000024713  
ITA000001533  ITA000015082  ITA000018855  ITA000024793  
ITA000002682  ITA000015100  ITA000018857  ITA000024840  
ITA000002804  ITA000015106  ITA000018895  ITA000024841  
ITA000003142  ITA000015145  ITA000018920  ITA000024850  
ITA000003143  ITA000015611  ITA000018931  ITA000024862  
ITA000003202  ITA000015640  ITA000019000  ITA000024874  
ITA000003490  ITA000015645  ITA000019002  ITA000024882  
ITA000003583  ITA000015654  ITA000019080  ITA000024899  
ITA000004546  ITA000015661  ITA000019106  ITA000024928  
ITA000004551  ITA000015672  ITA000019107  ITA000024930  
ITA000004649  ITA000015677  ITA000019116  ITA000024935  
ITA000004758  ITA000015682  ITA000019173  ITA000025003  
ITA000005075  ITA000015686  ITA000019213  ITA000025062  
ITA000005972  ITA000015694  ITA000019222  ITA000025092  
ITA000006485  ITA000015697  ITA000019240  ITA000025108  
ITA000006538  ITA000015703  ITA000019278  ITA000025135  
ITA000006551  ITA000015707  ITA000019446  ITA000025159  
ITA000006574  ITA000015971  ITA000019565  ITA000025191  
ITA000006847  ITA000016089  ITA000019582  ITA000025271  
ITA000007069  ITA000016553  ITA000019661  ITA000025274  
ITA000007139  ITA000017152  ITA000019774  ITA000025281  
ITA000007180  ITA000017319  ITA000019782  ITA000025310  
ITA000007281  ITA000017541  ITA000019849  ITA000025320  
ITA000007825  ITA000017930  ITA000023142  ITA000025407  
ITA000007831  ITA000018013  ITA000023177  ITA000025455  
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ITA000007876  ITA000018106  ITA000023205  ITA000025464  
ITA000007881  ITA000018144  ITA000023225  ITA000025507  
ITA000007889  ITA000018292  ITA000023242  ITA000025541  
ITA000007904  ITA000018421  ITA000023296  ITA000025558  
ITA000007918  ITA000018425  ITA000023398  ITA000025570  
ITA000009463  ITA000018475  ITA000023442  ITA000025608  
ITA000009515  ITA000018504  ITA000023512  ITA000025641  
ITA000009551  ITA000018511  ITA000023559  ITA000026064  
ITA000009798  ITA000018591  ITA000023586  ITA000026096  
ITA000009966  ITA000018592  ITA000024525  ITA000026154  
ITA000010604  ITA000018610  ITA000024539  ITA000026170  
ITA000011715  ITA000018617  ITA000024568  ITA000026177  
ITA000012252  ITA000018619  ITA000024575  ITA000026226  
ITA000013301  ITA000018620  ITA000024603  ITA000026358  

        

ITA000026359  ITA000028516      

ITA000026368  ITA000028540      

ITA000026392  ITA000028624      

ITA000026419  ITA000028629      

ITA000026448  ITA000028771      

ITA000026517  ITA000029149      

ITA000026547  ITA000029233      

ITA000026655  ITA000029281      

ITA000026676  ITA000029307      

ITA000026714  ITA000029508      

ITA000026745  ITA000029649      

ITA000026750  ITA000029690      

ITA000026778  ITA000029801      

ITA000026785  ITA000029840      

ITA000026786  ITA000029843      

ITA000026788  ITA000029862      

ITA000026795        

ITA000026826        

ITA000026876        

ITA000026906        

ITA000026908        
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ITA000026933        

ITA000027069        

ITA000027182        

ITA000027185        

ITA000027207        

ITA000027243        

ITA000027275        

ITA000027289        

ITA000027332        

ITA000027352        

ITA000027390        

ITA000027394        

ITA000027467        

ITA000027489        

ITA000027535        

ITA000027551        

ITA000027570        

ITA000027571        

ITA000027709        

ITA000027839        

ITA000027874        

ITA000027907        

ITA000027915        

ITA000027942        

ITA000027987        

ITA000028280        

ITA000028286        

ITA000028488        
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ALLEGATO 2: Modulo d’inserimento nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del 

gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 

e 21) 

 

         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 

Via XX Settembre, 20 

00187 – Roma 

Trasmissione via pec 

pemac3@pec.politicheagricole.gov.it  o pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it  

 

 

 

La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _____________________________, il 

_____________ 

 

e residente in _____________________________________, alla via/piazza _________________________________ n. ____, 

 

in qualità di 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 di LFT mt. ____________; 

 

C H I E D E 
 

l’inserimento della suddetta imbarcazione nell’elenco in epigrafe. 

 

A tal fine, allega: 

 

o copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. ______________________________ rilasciata da 

___________________________________ il ______________; 
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o copia della documentazione attestante il requisito di cui all’art. 3, comma 3, lettera d) del D.D. ____________, così 

come elencata nell’Annesso alla presente istanza. 

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  

DICHIARA 

altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.D. ___________________ e che l’unità è adeguata ovvero si 

impegna ad adeguarsi entro il 1 giugno 2021, a prescindere dalla propria dimensione di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), alle vigenti 

disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di 

sbarco/trasbordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019. 

_____________________, 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. 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità     
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Annesso 

N. prog. Tipo di documento Data del 

documento 

Dati operazioni di pesca N. allegato 

numero GSA di 

cattura 

  

 

 

   

[ ] 19 

[ ] 20 

[ ] 21 

 

 

  

 

 

 

 

   

[ ] 19 

[ ] 20 

[ ] 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

[ ] 19 

[ ] 20 

[ ] 21 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

[ ] 19 

[ ] 20 

[ ] 21 
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ALLEGATO 3: Modulo d’inserimento nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del 

gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 

e 21) 

 

         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 

Via XX Settembre, 20 

00187 – Roma 

Trasmissione via pec 

pemac3@pec.politicheagricole.gov.it  o pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Manifestazione di interesse art.4, comma 2 del DD______________ 

 

La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _____________________________, il 

_____________e residente in _____________________________________, alla via/piazza 

_________________________________ n. ____, 

in qualità di 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 di LFT mt. ____________ in merito all’istanza inviata via pec in data_________________________ ai sensi del 

Decreto Direttoriale n°9046742 del 07 agosto 2020  

 

CONFERMA 
 

la volontà di inserimento della suddetta imbarcazione nell’elenco in epigrafe. 

 

A tal fine comunica che gli allegati previsti dal Decreto direttoriale sono stati trasmessi con l’istanza già inviata. 

 

_____________________, 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. 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità   
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