
 

Ministero dell'agricoltura, della 

sovranità alimentare e delle foreste 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E 

DELL’IIPICA 
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 

E DELL’ACQUACOLTURA 
PEMAC III             

 

                                         CIRCOLARE URGENTE 
 

Agli Uffici Marittimi 

Per il tramite del Reparto Pesca Marittima 

     

 

e, p.c.          Alle Associazioni nazionali di categoria 

 

Alle Organizzazioni sindacali di settore 

       TRASMISSIONE VIA MAIL  

 

 

Oggetto: 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 2023. 

 

Come noto anche per l’annualità 2023 è prevista l’emanazione del decreto che dispone 

l’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)”. 

In continuità a quanto attuato dal 2019, sarà prevista l’obbligatorietà di effettuare, oltre ai 

giorni continuativi di arresto temporaneo, un determinato numero di giorni aggiuntivi che varia in 

base alle caratteristiche tecniche dell’unità da pesca e alla GSA di appartenenza e/o operatività. 

Al fine di permettere alle imprese interessate di effettuare sin dal 1° gennaio p.v. le giornate 

aggiuntive di arresto temporaneo per l’annualità 2023, nelle more dell’emanazione del Decreto in 

oggetto, le stesse imprese sono autorizzate a presentare, nelle consuete modalità di trasmissione, 

pertanto, entro le ore 9.00 del giorno prescelto, la comunicazione scritta all’Autorità marittima del 

porto base e/o d’iscrizione. 

Alla luce di quanto sopra si invitano le Autorità a ricevere le comunicazioni già dal 1° 

gennaio 2023 e a considerarle utili ai fini del conteggio dei giorni aggiuntivi che saranno 

determinati con l’emanando Decreto ministeriale. 

Si comunica che la presente circolare è reperibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste. 

Si confida nella più fattiva collaborazione. 

 

 

        Riccardo Rigillo 

        Direttore Generale 

       (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

         
 

 

 

          Il Funzionario Benvenuto               Il Dirigente D’Onofrio 

         (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)                                                                      (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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