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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: a) Nota della DG PEMAC n. 0365714 del 16 agosto 2021. 

b) Nota della DG PEMAC n. 0388601 del 1 settembre 2021. 

 

 

Con la note in riferimento, allo scopo di scongiurare le paventate serie 

conseguenze economiche, alle unità che avevano effettuato la scelta di pesca 

prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nella GSA 9-10-11 era stata data la 

possibilità di aderire a tutte le misure previste per l’esercizio della pesca demersale 

ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio, per poter effettuare la pesca di 

specie demersali con reti a strascico fino al 5 settembre 2021 prima e fino al 3 ottobre 

2021 successivamente, vincolandosi al rispetto di tutte le disposizioni relative alla 

predetta tipologia di pesca. 

Ciò premesso, si comunica che il predetto limite temporale è ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2021, restando invariate le altre disposizioni contenute nelle 

note in epigrafe. 

Si rappresenta, altresì, che non sarà necessario integrare la comunicazione di 

adesione già presentata agli uffici marittimi. 

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. 

 

 

 

Riccardo Rigillo  

Direttore Generale  

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: G. D’Onofrio 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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