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IL DIRETT
TORE GEN
NERALE

VISTO l’aart. 117, coomma 2, leettera s), della
d
Costittuzione, il quale attribbuisce alla potestà
legislativa esclusiva deello Stato laa tutela dell’’ambiente e dell’ecosisttema;
VISTO il D
D.lgs. 30 luuglio 1999, n. 300, reccante la “Riiforma dell’’organizzaziione del Gooverno a
norma dell’art. 11 della legge 15 m
marzo 1997 n. 59 e successive moddifiche ed inntegrazioni””;
VISTO il D
D.Lgs. 30 m
marzo 2001 n. 165 reccante le “Noorme generaali sull'ordinnamento deel lavoro
alle dipenddenze delle aamministrazzioni pubbliche”;
VISTO il DPCM
D
n. 1105 del 27 ffebbraio 20113 recante lle disposiziooni relative all’ organizzzazione
del Ministeero delle pollitiche agriccole, alimenttari e forestali, a normaa dell’articolo 2, commaa 10-ter,
del decretoo-legge 6 lugglio 2012, nn. 95, convertito, con m
modificazionni, dalla leggge 7 agosto 2012, n.
135;
VISTO il ddecreto del Presidente del Consigllio dei Minnistri del 18 febbraio 22014 con il quale il
dott. Riccaardo Rigilloo è stato noominato Dirrettore geneerale della Direzione
D
g
generale
della pesca
marittima e dell’acquaacoltura;
VISTO il D
D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, reccante il “Reegolamento per l'esecuzzione della llegge 14
luglio 19655, n. 963, cooncernente la disciplinaa della pescaa marittima””;
VISTO il D.Lgs.
D
26 maggio
m
20044, n. 153, reelativo all’ ““Attuazionee della Leggge 7 marzo 2003, n.
38, in mateeria di pescaa marittima””;
VISTO il D.Lgs. 26 maggio 20004, n. 1544, recante lla “Modernnizzazione ddel settore pesca e
dell'acquaccoltura, a noorma dell'artticolo 1, com
mma 2, dellaa L. 7 marzoo 2003, n. 338”;
VISTO l’aarticolo 31 rubricato
r
“M
Misure per lo sviluppoo della ricerrca applicatta alla pescca” della
Legge 30 oottobre 20144 n. 161 recante le “Dissposizioni pper l’adempiimento deglli obblighi dderivanti
dall’apparteenenza dell’Italia all’U
Unione europpea - Legge europea 20013-bis”;
VISTO il R
Reg. (CE) del Consiglio del 21 ddicembre 2006,
2
n. 19667/2006 reccante le “M
Misure di
gestione per lo sfrutttamento soostenibile delle risorsee della pescca nel marr Mediterraaneo” in
modifica deel Reg. (CE
EE) n. 2847//93 e che abrroga il Reg.. (CE) 1626/94”;
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VISTO in particolare l’art. 13 deel Regolameento n. 1967/2006 che consente aagli Stati meembri di
chiedere unna deroga ai divieti suii valori minimi di distaanza e di proofondità perr l'uso deglii attrezzi
da trainati,, quali la ssciabica da natante, a condizione che la steessa sia giuustificata daa vincoli
geografici specifici, quualora le atttività di pesca non abbiiano un imppatto significcativo sull'aambiente
marino e innteressino uun numero limitato di imbarcaziooni, e a conndizione chee esse non possano
essere eserrcitate con altri attrezzzi e rientrinno in un ppiano di gestione ai seensi dell’arrt.19 del
regolamentto stesso;
VISTO il R
Reg. (CE) n..1224/2009,, che istituissce un regim
me di controollo comunittario per garrantire il
rispetto dellle norme deella politica comune deella pesca;
VISTO il R
Reg. (UE) n. 1380/20133 dell'11 diccembre 20133 relativo allla politica ccomune dellla pesca,
che modifiica i regolaamenti (CE)) n. 1954/22003 e (CE)) n. 1224/22009 del Coonsiglio e abroga
a
i
regolamentti (CE) n. 2371/20022 e (CE) n. 639/20004 del Coonsiglio, noonché la decisione
d
2004/585/C
CE del Conssiglio;
VISTO, inn particolarre, l’art. 7 paragrafo 1, del Regg. (CE) n. 1224/20099, che conssente di
autorizzaree i peschereccci comunitaari allo svollgimento di attività di ppesca speciffiche, unicam
mente se
indicate in un’autorizzzazione di ppesca in coorso di validdità, quandoo il tipo di pesca o le zone di
pesca in cuui le attività sono autoriizzate rientrano: a) in unn regime di gestione deello sforzo ddi pesca;
b) in un piaano pluriennnale; c) in unna zona di rrestrizione della
d
pesca; d) nella pessca a fini sciientifici;
e) in altri casi previsti dalla normaativa comunnitaria;
UE) n. 404//2011 della Commissioone dell’8 aaprile 2011 recante
VISTO il Reg. di eseecuzione (U
modalità dii applicazione del regollamento (CE
E) n.1224/22009 del Connsiglio che istituisce unn regime
di controlloo comunitarrio per garanntire il rispeetto delle norrme della poolitica comuune della peesca;
VISTO in particolare l’art. 5 del suddetto R
Regolamentoo, inerente ll’elenco dellle autorizzaazioni di
pesca, che stabilisce chhe gli Stati membri renndono dispoonibile nellaa zona proteetta dei loro siti web
ufficiali l’eelenco dei peschereccci che hannno ricevuto l’autorizzaazione di ppesca primaa che le
medesime acquistino
a
v
validità;
VISTA la nota
n
di quessta Direzionne prot. n. 220802 del 166 ottobre 20014 annessaa alla presenntazione,
ai competeenti Uffici della Com
mmissione Europea,
E
deel Piano dii gestione per la derooga alla
dimensionee minima deella maglia della
d
rete e della distannza dalla cossta artt. 9 e 13 del Reg.. (CE) n.
1967/2006,, per l’utilizzzo della scciabica da natante
n
per la pesca del
d rossetto (aphia minnuta) nel
Compartim
mento marittimo di Mannfredonia;
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VISTA la ccomunicazioone MARE//D2/MA (20014) n.38144739 del 17 novembre 22014 con la quale la
Commissioone Europeaa - Direzionne generale degli affarii marittimi e della pescca - ha inddividuato
alcune careenze di natuura scientifica connessee alla richieesta di derogga, rilevanddo, in particcolare, la
necessità ddi apportare integraziooni migliorrative al piano di geestione in ooggetto, al fine di
permettere l’avvio dellla procedurra per la Deecisione dellla Commisssione per laa concessioone della
deroga di ccui al regolaamento (CE)) n.1967/20006;
CONSIDER
RATO l’im
mpegno assunnto dall’Uniione Europeea ad appliccare una straategia precauuzionale
nell’adozioone di misurre volte a prroteggere e conservare le risorse aacquatiche vvive e gli ecosistemi
marini e a ggarantirne uuno sfruttam
mento sostennibile;
CONSIDER
RATO, inolltre, che al ppunto 8 dellle premesse del suddetto Reg. (CE)) n. 1967/20006 si dà
atto della necessità
n
dii creare un contesto efficace di ggestione, traamite un’addeguata ripaartizione
delle responnsabilità traa la Comuniità e gli Statti membri;
CONSIDER
RATO, altresì, che il suuccitato art.. 13 del preddetto Reg. (CE) n.19677/2006, pur vietando
v
l’attività dii pesca entrro una distaanza di 3 m
miglia nauticche dalla coosta, al paraagrafo 5 preevede la
facoltà dellla Commisssione Europea, su istanzza di uno Stato membrro, di autorizzare una dderoga al
predetto divvieto, alle condizioni ivvi espressam
mente indicaate;
CONSIDER
RATA la nnecessità, alla
a luce di quanto esppressamentee richiesto dalla Comm
missione
Europea, ddi definire, per l’attiviità di pesca in questionne, informazioni più prrecise e detttagliate,
con particoolare riferim
mento ai vinncoli geograafici che imppediscono ddi svolgere la richiesta attività,
oltre il limiite delle 3 m
miglia nauticche;
CONSIDER
RATO che l’attività ddi pesca in questione ppuò essere prevalentem
mente svoltta a una
distanza moolto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferrisce con le attività di altre
a
imbarcazioni;
TENUTO CONTO
C
chhe i rilievi coonnessi allaa richiesta ddi deroga affferiscono add alcune sostanziali
carenze di natura scienntifica, qualli ad esempio la necesssità di dare prova di unn’ elevata seelettività
della flotta riconverttita dallo strascico aalle sciabicche da natante, fornnendo inforrmazioni
quantitativee sulla compposizione delle catture accessorie ((ad esempioo in termini di peso e/o numero
di individuui, nonché lla conoscennza di dati più precisi sui risultatti della ricoonversione uutili alla
verifica dell rispetto deel criterio staabilito all’arrt.13, paragrrafo 9, letterra c) del sudddetto Regoolamento
n.1967/20006, riferito aall’individuaazione delle catture minnime di speccie sottopostte a taglia m
minima;
TENUTO CONTO chhe la pesca del rossettto (aphia m
minuta) non può esseree praticata ccon altri
attrezzi, chhe non preseenta un impaatto significativo sugli hhabitat proteetti ed è moolto selettivaa, poiché
le sciabichee vengono calate
c
nella ccolonna d’aacqua e non entrano in ccontatto col fondo mariino;
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TENUTO C
CONTO chhe la durata dell’attivitàà’ di pesca di
d cui al preesente decreeto sarà lim
mitata per
consentire di arricchiree le conosceenze scientiifiche sì da poter rimoddulare, nel ssenso richiessto dalla
Commisisoone, il Pianoo di gestionee in questionne;
TENUTO CONTO
C
che permangoono le difficcili condizioni socio-ecoonomiche leegate all’anddamento
dell’attivitàà produttivaa delle impreese operantii nel predettto Compartiimento di M
Manfredonia,, nonché
i presuppossti e le conddizioni di fattto per ripetere le campagne di pesca già autorrizzate;
RITENUTO
O opportunoo pertanto aautorizzare, ai sensi dell suddetto arrt. 7, paragrrafo 1, letterra d), del
Reg. (CE) n. 1224/20009, i pescherecci operaanti nel Com
mpartimentoo marittimoo di Manfreddonia, al
fine di rilevvare i dati sscientifici nnecessari a supportare
s
l rimodulaazione del Piano
la
P
di gesstione da
adottare ai sensi dell’aart. 13 del R
Regolamentoo n. 1967/20006, fino al 31 maggio 2015.
O opportunno individuaare le navi aaventi cinquue anni di aattività di peesca comproovata da
RITENUTO
autorizzaree in deroga, da inserire ufficialment
u
te nel Pianoo di gestionee;
RAVVISA
ATA la neceessità di utilizzare la flootta pescherreccia,che nnegli ultimi anni ha adeerito alla
sperimentaazione, costiituita da coomplessive n.96 imbarccazioni tuttte aderenti alla O.P. Itttici Sud
Adriatico S
Soc. Coop. con sede a Manfredonnia – Lungoomare Nazaario Sauro C
C/o Nuovo Mercato
ittico;

DECRETA
Art. 1

1. Al fine di acquisiree elementi eed informazzioni di carrattere scienntifico, in conformità a quanto
previsto daall’art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (C
CE) n. 12244/2009, le iimbarcazionni di cui
all’allegatoo A) del prresente decrreto, nell’am
mbito dellee acque dell Compartim
mento maritttimo di
Manfredonnia, sono auutorizzate eesclusivameente alla peesca del roossetto (aphhia minuta)) con la
sciabica daa natante, annche entro laa distanza dii 3 miglia naautiche dallla costa.
2. Le imprrese titolarii delle imbaarcazioni ddi cui all’alllegato A) ddel presentee decreto avanzano
apposita isstanza in bbollo e firm
ma autenticata ai senssi dell’articolo 38 dell D.P.R. 4445/2000,
indirizzata alla Direzioone generalle della pescca marittimaa e dell’acqquacoltura, iintesa ad otttenere il
rilascio delll’ “autorizzzazione di ppesca” di cuui all’art. 7 paragrafo 1, lettera dd), del Reg. (CE) n.
1224/2009..
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3. Possonoo presentare l’istanza (aallegando copia del rellativo docum
mento abilitativo all’atttività di
pesca) i ttitolari di licenza di pesca/attestazione prrovvisoria in corso di
d validità,, riferiti
esclusivam
mente alle im
mbarcazioni di cui al preesente decreeto.
Art. 2
1. Le imbaarcazioni, ddi cui all’alllegato A) ddel presente decreto, pootranno esercitare la pesca del
rossetto (apphia minutaa) con la sciiabica da naatante, in deroga alla diimensione m
minima dellaa maglia
della rete e della distannza minima dalla costa,, fino al 31 maggio
m
2015.
Art. 3
Ai fini di uun precauzioonale approoccio alla risorsa in queestione, tesoo a contempperare l’esiggenza di
un correttoo sfruttamennto e di unaa adeguata conservazio
c
one della steessa, peraltrro confermaato dalle
precedenti campagne di sperimeentazione, ppossono svoolgere l’attiività di pessca un num
mero non
superiore a 30 imbarcaazioni al gioorno, per unn totale di 5 (cinque) giiorni la settiimana, dal llunedì al
venerdì com
mpresi, in fuunzione di una
u turnazioone.
1. L’individduazione deelle 30 imbaarcazioni, di cui all’alleegato elencoo, è a cura ddella O.P. Itttici Sud
Adriatico, che dovrà dare
d
comunnicazione alll’Autorità m
marittima ddi Manfredoonia, almenoo 24 ore
prima dell’’uscita dal pporto. Il risppetto della turnazione settimanalee delle sudddette imbarccazioni è
assicurata ddalla medesima Capitanneria di Portto.
2. L’area di pesca è lim
mitata alle acque
a
del Coompartimennto marittimoo di Manfreedonia.
3. L’attivittà di pesca,, di cui al presente arrticolo è svvolta in otteemperanza alle regolee ed alle
modalità giià indicate nnel Piano di gestione traasmesso allaa Commissiione europeaa.
4. E’ fatto divieto di detenere a bordo attreezzi per la ppesca diversi da quelloo autorizzatto per la
pesca del roossetto - sciiabica da naatante -.
5. Trattanddosi di pescaa altamente selettiva, laa maglia della rete può avere un’appertura comppresa tra
i 3 ed i 5 millimetri.
m
6. Non è coonsentito l’uutilizzo di reeti di lungheezza superioore a 300 meetri.
7. L’attivitàà di pesca può
p essere svvolta anche entro le 3 m
miglia dalla costa.
8. Le imbaarcazioni auutorizzate ppossono efffettuare escclusivamentee catture nelle ore diuurne, da
un’ora dopo l’alba finoo al tramontto.
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9. E’ vietatta la pesca ddurante le orre notturne e con fonti lluminose.
10. E’ fattoo obbligo di sbarco del prodotto caatturato escluusivamente presso il poorto di Mannfredonia
ed il conferrimento delllo stesso preesso il locale mercato itttico.
Art. 4
monitoraggiio è il CIRSPE (Centro Italiano Ricerche e
1. L’organiismo scientiifico responnsabile del m
Studi per laa Pesca), conn sede legalle a Roma, V
Via Torino, 144.
2. Tale orgganismo dovvrà predispoorre questionnari volti alll’acquisizioone dei dati scientifici rrichiesti,
da distribuiire alle imprrese entro ill 15 febbraioo 2015.
3. L’organiismo scientiifico, di cui al comma 1 del presennte articolo,, entro il 15 giugno 20115 dovrà
trasmetteree alla Direzzione generrale della ppesca maritttima e dell’acquacoltuura, sulla bbase dei
questionarii compilati ddalle impresse autorizzatte, una relazzione recantte i dati relaativi a:
a) caratterisstiche biologiche del roossetto: tagliia, sesso, aliimentazionee, maturità, stato di conndizione,
tassi di creescita, di m
mortalità, peeriodi di reclutamento,, distribuzioone spazialee in funzione della
taglia, ecc.;;
b) catture giornaliere,
g
lo sbarco, laa zona di peesca, il temppo trascorsoo in mare, l’eventuale cattura di
altre speciee oltre al rosssetto.
4. E’autoriizzato l’im
mbarco di riicercatori a bordo per consentirre l’osservaazione direttta delle
operazioni di pesca, olltre che il coontrollo dellle caratteristtiche degli aattrezzi e deelle catture.
Art. 5

1. L’acquissizione dei dati è voltta a dar prrova dell’elevata seletttività della flotta in qquestione
riconvertitaa dallo strasscico alla scciabica da nnatante; perttanto dovrannno essere ffornite inforrmazioni
quantitativee sulla compposizione deelle catture accessorie iin termini dii peso e/o nnumero di inndividui.
2. Particolaare attenzione dovrà esssere portata agli eventtuali dati dii cattura di specie sottooposte a
taglia minim
ma di cui alll’allegato III
I del Regoolamento n.11967/2006, al fine di dimostrare ill rispetto
del criterio stabilito alll’art.13, parragrafo 9, leettera c) del medesimo R
Regolamentto. Tale connoscenza
risulta parrticolarmentte importannte alla luuce dell’obbbligo di ssbarco intrrodotto dall nuovo
Regolamennto di base ddella Politicaa Comune della
d
Pesca di
d cui al Reggolamento nn.1380/20133.
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3. L’assunzione deglii elementi e delle infoormazioni ddi carattere scientifico,, di cui al presente
s
decreto, è atta ad accquisire inddicazioni il più possibbile dettagliate sulle specificità
tecniche
dell’attivitàà di pesca, ccon particolare riferimeento ai vincooli geograficci che impeediscono di svolgere
tale attivitàà oltre il lim
mite delle 3 m
miglia nauticche dalla coosta.
4. Nel periodo di viggenza del presente deccreto, la Dirrezione gennerale dellaa pesca marrittima e
i
ni che potraanno essere autorizzate in deroga, aventi il
dell’acquaccoltura, indiividuerà le imbarcazion
requisito deei 5 anni di attività di pesca
p
“compprovata”.

m
afffissione preesso l’albo della Capiitaneria di P
Porto di
Il presentee decreto, ppubblicato mediante
Manfredonnia è divulgaato attraversso il sito inteernet del Ministero dellle politiche agricole, alimentari
e forestali,, entra in vigore in data odiernna ed è puubblicato nella
n
Gazzeetta Ufficiaale della
Repubblicaa italiana.

Roma, lì 100 febbraio 22015

Rigillo
Riccardo R
Direttore G
Generale
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