Alle Capitanerie di Porto

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

per il tramite del Reparto Pesca Marittima
Sede
e, p.c. Alle Organizzazioni di categoria
Alle Organizzazioni Sindacali
Loro Sedi

Si fa riferimento all’istanza del 27 maggio 2020 con la quale le Organizzazioni nazionali di
categoria e le Organizzazioni sindacali hanno chiesto la deroga del divieto dell’attività di pesca in
alcune giornate festive, tra le quali, il 2 giugno 2020.
A riguardo:
 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 Direttiva del Capo Dipartimento prot. n. 5968 del 12 marzo 2020 con cui, nelle more
del perfezionamento delle procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore della
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, si è reso necessario garantire la
continuità dell’azione amministrativa e sono state impartite le disposizioni dirette ad
assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e assegnate le
risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativo e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
 visto il verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 27 maggio 2020 dalle
Organizzazioni nazionali di categoria: Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, AGCI-Agrital,
Federcoopesca- Confcooperative, Legacoop Agroalimentare con le Organizzazioni sindacali:
FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca;
 considerate le contingenti circostanze emergenziali, nel corso dell’attuale periodo di
vigenza delle disposizioni nazionali relative all’emergenza epidemiologica da COVID19;
 in attesa delle determinazioni ministeriali in merito alla deroga del divieto della pesca nei
giorni festivi, per gli altri giorni indicati nel predetto accordo tra le Organizzazioni nazionali
di categoria e le Organizzazioni sindacali,
in via del tutto eccezionale, la Direzione Generale, in deroga al disposto di cui all'art. 4, comma 1,
del decreto ministeriale n. 13128 del 30 dicembre 2019, autorizza, facoltativamente e per singola
impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca nel solo giorno di
martedì 2 giugno 2020 con gli attrezzi: “reti a strascico a divergenti, sfogliare/rapidi, reti gemelle a
divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a
chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura”, ovvero i sistemi: “strascico e/o volante e
circuizione”.
Le imprese hanno l'obbligo di segnalare in anticipo alle Autorità marittime la volontà di
svolgere l'attività di pesca nella predetta giornata e, al fine di assicurare un corretto equilibrio tra
risorse disponibili e catture in mare, hanno l'obbligo di recuperare la giornata di pesca entro e non
oltre i successivi quindici giorni lavorativi.
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Oggetto: Svolgimento dell'attività di pesca – Deroga per il 2 giugno 2020.

Si comunica, inoltre, che, in deroga alle disposizioni dell'art. 2 lettera b) del decreto
direttoriale n. 1725 del 23 gennaio 2020, la deroga del divieto di pesca nella giornata del 2 giugno
2020 è estesa alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle
risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di
prelievo.
Si prega di dare massima a questo provvedimento che sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Giovanni D’Onofrio
Dirigente PEMAC III
(firnato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Funzionario: S. Benvenuto
(firmato)

