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

strascico a divergenti,
a coppia, reti da traino
reti a circuizione senza
nel periodo di festività

VISTO il Decreto legge del 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 Decreto legge 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”;
VISTO il Decreto legislativo n. 4, del 9 gennaio 2012 concernente le misure 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.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. del 17 luglio 2017, n. 143, recante “Regolamento 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, che ha integrato e
modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n.
105”;
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. n. 179 del 5 dicembre 2019, 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 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;
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“Svolgimento dell'attività di pesca con gli attrezzi: “reti a
sfogliare/rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche
pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica e
chiusura”, ovvero i sistemi: “strascico e/o volante e circuizione”
natalizie 2021”

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

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n.44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 1995, recante “l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un
razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa”;

VISTO in particolare l’art.8, comma 5 del predetto decreto ministeriale n.0229107, che rimanda ad
un decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura l’autorizzazione dello
svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo di effettuare la
giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;
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;
VISTO il decreto direttoriale n. 1725 del 23 gennaio 2020, recante “Adozione del Piano nazionale
di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina)”;
VISTO il decreto direttoriale n.9922 del 12 gennaio 2021 recante “Proroga della deroga alla taglia
minima della risorsa vongola Venus spp. (Chamelea gallina)”;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020, approvata con DM 25 febbraio 2020 n. 2070,
ammessa a registrazione dalla Cortei dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);
VISTO il verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 20 maggio 2021 dalle Organizzazioni
nazionali di categoria: Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, AGCI-Agrital, FedercoopescaConfcooperative, Legacoop Agroalimentare con le Organizzazioni sindacali: FLAI-CGIL, FAICISL e UILA Pesca;
VISTA la richiesta del 21 maggio 2021, avente ad oggetto la deroga del divieto dell’attività di pesca
in alcune giornate festive, tra le quali 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022;
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VISTO il decreto ministeriale n. 0229107 del 18 maggio 2021, recante “Disposizioni in materia di
interruzione temporanea obbligatoria 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 2021;

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
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DECRETA

Riccardo Rigillo
Direttore generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente: D’Onofrio
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Funzionario S. Benvenuto
(Siglato)
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Art. 1
1. In deroga al disposto di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto ministeriale n. 0229107 del 18 maggio
2021, in premessa richiamato, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i
Compartimenti marittimi 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” nei giorni 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre 2021 e
6 gennaio 2022;
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare in anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere
l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1;
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di
pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di
pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.
Art. 2
In deroga alle disposizioni dell'art. 2 lettera b) del decreto direttoriale n. 1725 del 23 gennaio 2020,
citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso 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.
Art. 3
Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo
settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 4 Decreto ministeriale
n.0229107 del 18 maggio 2021, che vietano l'attività di pesca con gli attrezzi: “reti a strascico a
divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”, ovvero il sistema “strascico” nei giorni di
sabato, domenica e festivi.
Il presente provvedimento è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - www.politicheagricole.it, nonché affisso all’albo delle Capitanerie
di porto ed entra in vigore in data odierna.

