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Asst.rciazioni di Categoria
Pesca Protessionerle

DELLA
DIPARTIMENTO DELLE POLITIC]HE COIUPETITIVE'

,q"cnoaI-MENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
MARITTIMA
DIREZIONE C}ENERALE DELLA PESCA
E DELL'"{CQUAC0LTLRA

qtÀI-rre'

Autorità Marittime (Tutte)
Tramite e, P.c.RPM-CP
E,

O

p.c. CCNP

28 gennaio ?021che stabilisce, Per il
Regolamento (uE) 2021t90 del consiglio del
gruppi di stock ittici aPPlicabili nel s
-*
ZOit,le possibilità di pesca per alcuni stock e

ggetto:

MarMediterraneoenelMarNero_GSA9.10.11.

16 ttgrtstrt 2021' a)Nota della DG PEMAC n.0365714 tlel
tlel I settemhre 2021'
b) l{ota tlellct DG PEMAC n.0388601
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serie p

re paventate
c.n la note in riferimento, allo scop. di scongiurare_
-tr
effettuato la scelta di pesca
urérurro

conseguenze ec-on.miche, aue u*ità che
ARs nella GSA 9'10-11 era stata clatala&
prevalente dei garnberi di profondità ARA e
per l'esercizio della pesca dernersale ffi
possibilitr\ rji aderire a tutte le misure previste
obhligirtorio, !:r poter ettbtiuare la pesca di *
ordinaria, ivi compresi i periocri di t'erm^o
ottobre x
ar 5 setlembre 202L prima e fino al 3
specie demersali cà, reti a srrascico fi*o
cli tutte t" ctisposizioni relartive aflaffi
z0zl successivamente, vincolanclosi al rispetto
#3
ffi
di
tiPologia
predetta
Pesctr
ulteriormente
è
§
limite temporale
Ciò premesso, si comunicl che il precletto
nele
Iffi
le altre disposizioni contenute
prorogato al 31 dicembr e 2A21, restando invariate
t)
note in ePigratfe.
di
comunicazione
la
*
altresì, che non sariì necessarit-l integrare
%".t

Si raPPresenta,

adesione già Presentata agli uttìci marittimi.

aIle Autolittì Marittime per f immediata
Questo Provvedimento è inviato
e'non oltre le ore 18.00 odierne'
affissione all'albo che dovrà avvenire entro

Riccardo Rigilltr
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Dirigente: G. D'Onofrio
(tìrmato cligitalmente ai sensi del CAD)

I1

§

