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
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011,
recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca”;
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
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del
Consiglio, nonché’ la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 317/2018 della Commissione del 2 marzo 2018, recante
“Deroga al Reg. (CE) n.1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla
costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia
minuta) in talune acque territoriali dell'Italia” che si applica dal 8 marzo 2018 al 31 marzo 2021;
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 L. 7 marzo 2003, n.38;
VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 concernente le politiche 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 D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante “disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre
2019, n. 132, recante “Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e
le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
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“Proroga validità del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel
Compartimento marittimo di Manfredonia con l’utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla
dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa - Reg. (CE) 1967/2006, artt.
9/13”
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VISTO il D.P.C.M. n. 105 del
27
febbraio
2013, recante “disposizioni relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante “adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;
VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell’8 febbraio 2019, recante “regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97”;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei Conti al n. 89 in data 17 febbraio
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il
quale è stato conferito al dr. Riccardo Rigillo l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2017 con il quale viene adottato il Piano di Gestione Nazionale per la
pesca del rossetto (Aphia munita) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l’utilizzo della
sciabica da natante in deroga all’art.9 (dimensione minima delle maglie) e all’articolo 13 (distanza
dalla costa) del Reg. (CE) n.1967/2006 e che fissa la validità del Piano di Gestione dal 1 gennaio
2018 al 31 dicembre 2020;
VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020, approvata con D.M. 25 febbraio 2020 n. 2070,
ammessa a registrazione dalla Cortei dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);
VISTO il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 21
febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, con il quale il dr. Riccardo Rigillo è stato
inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti – Sezione A, del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo;
VISTA la richiesta pervenuta dalla Organizzazione dei Prodotti Ittici del Sud Adriatico che opera
nel Compartimento marittimo di Manfredonia di prorogare al 31 marzo 2021 la validità del Piano di
Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) per permettere alle imprese interessate di
diversificare l’attività di pesca nei mesi invernali;
TENUTO CONTO che permangono le difficoltà socio-economiche legate all’andamento
dell’attività produttiva delle imprese operanti nel Compartimento marittimo di Manfredonia;
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DECRETA
La validità del Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel
Compartimento marittimo di Manfredonia con l’utilizzo della sciabica da natante in deroga all’art.9
(dimensione minima delle maglie) e all’articolo 13 (distanza dalla costa) del Reg. (CE) n.1967/2006
è prorogata fino al 31 marzo 2021.
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
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Funzionario: S. Spoletini

Il Dirigente: G. C. D’Onofrio

Siglato

Siglato
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TENUTO CONTO che nel predetto Compartimento marittimo la pesca del rossetto (Aphia minuta)
non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva poiché le sciabiche
vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto col fondo marino;
CONSIDERATO che nel Piano di Gestione viene rispettato l’impegno assunto dall’Unione
Europea volto ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e
conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento
sostenibile;
CONSIDERATO che l’attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una
distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;
RITENUTO ragionevole prorogare il Piano di Gestione per la pesca del rossetto fino alla data di
scadenza della deroga al Reg. (CE) n.1967/2006 del Consiglio;

