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Oggetto: Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 

2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel 

Mar Mediterraneo e nel Mar Nero – GSA 9-10-11. 

Rif:                 Prosecuzione nota n. 0344253 del 28 luglio 2021. 

 

Da una verifica dei dati relativi allo sforzo di pesca aggiornati ad oggi, è emerso 

che la quota di sforzo disponibile per le attività di pesca di cui ai segmenti di sforzo 

EFF1/MED2_TR2 (unità con 12< L.F.T.<=18 metri) e EFF1/MED2_TR3 (unità con 18< 

L.F.T.<=24 metri) che effettuano la pesca dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle 

GSA 9, 10 e 11, è stata raggiunta in entrambi i segmenti di flotta. 

Questo parametro ci obbliga a disporre la chiusura immediata delle suddette 

attività di pesca a partire dalle 13:00 del 15 agosto 2021.  Alle imprese di pesca, cui 

fanno capo le imbarcazioni ricadenti nelle fattispecie sopra richiamate, non è consentito 

effettuare ulteriori attività di pesca, nelle GSA di cui all’oggetto, né procedere alle 

conseguenti operazioni di sbarco e commercializzazione, fatti salvi i quantitativi 

eventualmente provenienti da battute di pesca antecedenti al limite fissato. 

Queste indicazioni sono una conseguenza della mera applicazione del 

Regolamento UE 2021/90, fonte normativa che rappresenta la sintesi di analisi politiche 

e valutazioni tecniche che si sono susseguite negli ultimi 3 anni, ampiamente note, 

diffuse, pubblicizzate ed accessibili a chiunque e ritenute necessarie dalla politica 

unionale per tutelare la risorsa ittica bersaglio. La chiusura consentirà di rispettare la 

previsione regolamentare allo scopo di non incorrere in sanzioni che potrebbero 

conseguire al superamento della quota totale nazionale.  

Si rammenta, altresì, che secondo i criteri stabiliti dall’Unione Europea i limiti 

ed i divieti alla pesca bersaglio per il gambero di fondo si applicano qualora sia stata 

scelta la pesca prevalente di questa specie o, per tutte le altre imbarcazioni, il pescato 

dello specifico crostaceo costituisca più del 40% delle catture registrate allo sbarco. 

Al di là di tale scenario, esiste nondimeno una precisa volontà dell’autorità 

politica ministeriale di individuare tutti gli strumenti utili per mitigare gli effetti critici 

dell’applicazione della norma: la Direzione ne sta verificando la legittimità e la fattibilità.  

Questo provvedimento è inviato alle Autorità Marittime per l’immediata 

affissione all’albo che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18.00 odierne. 
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