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OGGETTO: Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 

2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel 

Mar Nero – GSA 8-9-10-11 –  

 

Riapertura pesca Aristaeomorpha foliacea (ARS) per le unità che non hanno raggiunto il 

limite massimo di cattura assegnato per la campagna di pesca 2022 

 

 

 

Con la nota n. 472415 del 27 settembre 2022 è stata disposta la chiusura immediata, per 

raggiungimento del 95% del limite massimo di cattura assegnato all’Italia, delle attività di pesca 

degli esemplari di Aristaeomorpha foliacea (ARS), nelle GSA 8, 9, 10, 11, per tutte le unità 

operanti con reti a strascico inserite nella lista delle unità autorizzate, indipendentemente dalla 

L.F.T., e si è limitata la pesca bersaglio dei gamberi di profondità esclusivamente alla specie 

Aristeus antennatus (ARA). 

Da una verifica dei contingenti di cattura nazionale, risulta sussistere un quantitativo ancora 

disponibile per la pesca della specie Aristaeomorpha foliacea (ARS).  

Per quanto sopra, le unità che non hanno ancora raggiunto il limite massimo ad esse attribuito 

con Decreto direttoriale n° 166920 del 12 aprile 2022 sono autorizzate ad effettuare le attività di 

pesca suindicate con le modalità previste nel D.D. n. 709720 del 15 febbraio 2022.  

 

Questo provvedimento è inviato alle Autorità Marittime per l’immediata affissione all’albo 

che dovrà avvenire entro le ore 20.00 odierne. 

 

 

 

Riccardo Rigillo  

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

 

 

 

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