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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
ex DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL' ACQUACOLTURA
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VEDASI ELENCO INDIRIZZI

EX DG PEMAC
Pro! Uscita del 20/06/2012

Numero 0016297
Classifica:

Oggetto:

Pesca sportiva e/o ricreativa del
Raccomandazione ICCAT n.1l-03.

pesce

spada

nel

Mediterraneo.



Prosecuzione nota n. 8664 del 23 marzo 2012.

In relazione a quanto richiesto e rappresentato da alcune Associazioni di categoria, si
comunica che il termine, come indicato nella nota cui si fa seguito, per la presentazione delle
dichiarazioni relative all'intenzione di svolgere l'attività di pesca in oggetto, è prorogato al
15 luglio 2012.
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sergente Np Alfredo Lanza
FAX 06/59084176

Oggetto: Pesca sportiva/ricreativa Pesce spada
Diversi ns. Associati ci hanno segnalato che le Capitanerie di Porto non rilasciano il nulla osta relativo alla dichiarazione
d'inizio attività ricreativa/sportiva di pesca al pesce spada in quanto da una lettura letterale della circolare emanata da
Codesto Onorevole Ministero in data 26,03.2012 n, 0008664 sembra che il termine di presentazione per l'anno 2012 sia
scaduto con il 31 maggio 2012.
Tale limitazione del termine al 31 maggio 2012, riportato nella circolare, non coincide con il termine e con lo spirito
previsto nella raccomandazione ICCAT e tantomano nella normativa Comunitaria in materia di pesce spada, ma è
sicuramente da intendersi come termine tecnico dal quale ha avuto inizio l'obbllgo di richiedere il nulla osta autorizzativo
alla pesca del pesce spada.
Infatti se così non fosse si verrebbero a verificare delle sperequazione e discriminazioni nel trattamento tra ì vari
pescatori ricreativi e sportivi come ad esempio (a titolo sernplificativo e non esaustivo della casistica) :
acquisto di mezzo nautico da diporto dopo il termine del 31 maggio 2012 :
compravendita di mezzo nautico usato già autorizzato ad altro soggetto;
soggetto che pratica la pesca ricreativa solo durante il periodo feriale estivo (luglio/agosto) e non è a
conoscenza di tale nuovo termine di legge;
manifestazioni di pesca sportiva che verranno organizzate durante la stagione estiva alla quale non potranno
partecipare i concorrenti perché il termine di richiesta risulta chiuso;
turisti, anche stranieri, che durante la stagione efitiva vorranno frequentare le ns. città turistiche/balneari con i
propri mezzi nautici e che a Questo punto non potranno praticare la pesca ricreativa allo spada;

acL ....
Pertanto con la presente siamo a richiedere di modificare ed integrare il contenuto della circolare n. 0008664 del
26.03.2012 nella parte in cui è stato erroneamente previsto un termine perentorio Uentro e non oltre il 31.05,2012" ,
precisando che comunque la domanda di rilascio nulla osta El conseguentemente ti nulla osta stesso dovrà assere
richiesto/rilasciato prima dell'inizio dell'attività di pesca ricreativa/sportiva al pesce spada,
Infine ci permettiamo precisare che vista l'imminente apertura della pesca sportiva/ricreativa al tonno rosso per ['anno
2012 sarebbe auspicabile provvedere all'emanazione con la massima urgenza, con la conseguente massima
divulgazìone, del provvedimento qui richiesto al fine di evitare un contezioso con l'utenza e un danno grave ed
irreparabile per il settore e l'Indotto della pesca sportiva/rioreativa,
Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che verrà prestata a questa richiesta e con lo spirito di collaborazione ed
attenzione ohe negli ultimi anni ha distinto il rapporto tra Codesto Onorevole Ministero ed il settore della pesca
ricreativa/sportiva In mare cogliamo l'occasione per inviare ossequi saluu.
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