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Oggetto: Svolgimento dell'attività di pesca nel periodo di festività natalizie 2020 – Decreto 

direttoriale n. 9367016 del 9 dicembre 2020. 

 

 

 

 Si fa riferimento al Decreto direttoriale n. 93670165 del 9 dicembre 2020 con il quale è 

autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca 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” nel periodo di festività natalizie 2020. 

A riguardo, al fine di eleminare dubbi interpretativi sulla citata disposizione, si evidenzia che 

l’interruzione dell’attività di pesca con le reti a strascico a divergenti, sfogliare/rapidi, reti gemelle a 

divergenti, per l’anno 2020 è disciplinata dal Decreto ministeriale n. 13128 del 30 dicembre 2019, il 

quale prevede, tra l’altro, (art. 5 comma 2) che nell’area compresa tra Trieste e Bari, l’esercizio 

dell’attività di pesca con i sopra citati attrezzi è vietata nella giornata di venerdì. 

Pertanto l’attività di pesca nel periodo natalizio può essere svolta nel rispetto delle 

disposizioni del Decreto ministeriale n.13128 del 30 dicembre 2019 e nelle giornate indicate nel 

Decreto direttoriale n. 9367016 del 9 dicembre 2020. 

Da ciò ne deriva che nella giornata di venerdì non può comunque essere svolta l’attività di 

pesca e, pertanto, tale giornata non può in nessun modo essere scambiata con le giornate (sabato, 

domenica e festivi) normalmente vietate all’attività di pesca, anche se autorizzate in deroga, con il 

Decreto direttoriale n. 9367016 del 9 dicembre c.a. citato, per le festività natalizie 2020. 

Si comunica, inoltre, che, tale interpretazione vale anche per gli altri attrezzi indicati del 

Decreto direttoriale, laddove è prevista la sospensione dell’attività di pesca in alcuni giorni della 

settimana. 

 Si prega di dare massima diffusione del presente provvedimento e si informa che lo stesso è 

pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  

  

   Il Dirigente 

Giovanni D’Onofrio 
 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
 

 

 

 

 

Il Funzionario: S. Benvenuto                         
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