REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ...... NP/800931
DEL PROT. ANNO..............2020

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

O G G E T T O : Reg. (CE) n. 1967/2006. Bando per la selezione di barche idonee alla realizzazione di campagne annuali di
pesca sperimentale alla "sardella" nell'ambito della GSA9 e modalità di presentazione delle candidature.

DELIBERAZIONE

62

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

06/02/2020

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
-

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 “relativo alla
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che
abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del
Consiglio”;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, “relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
il Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, “relativo alla
conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che
modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139,
(UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i
regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n.
2187/2005 del Consiglio”;
il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 “relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94”;

-

-

-

-

ATTESO che queste norme tecniche hanno comportato pesanti conseguenze su alcuni tipi di pesca
storicamente praticati in Liguria e che rivestivano una notevole importanza economica, culturale e
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gastronomica a livello regionale, in quanto consentivano adeguati guadagni a famiglie monoreddito
durante il periodo invernale, in cui gli operatori della piccola pesca artigianale non possono praticare le
pesche di alto mare;
CONSIDERATO tuttavia che il comma 7 dell’articolo 9 del sopra citato Reg. CE n. 1967/06 prevede che uno
Stato membro possa concedere una deroga per queste tipologie di pesca, purché rientrino in un “Piano di
Gestione” di cui all’articolo 19, a condizione che la pesca sia altamente selettiva, abbia un effetto
trascurabile sull’ambiente marino e non sia effettuata in habitat protetti,
CONSIDERATO che con provvedimento n. 16 del 22/10/2019 è stato adottato dalla Giunta regionale il
“Programma Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura" per il triennio 2019-2021, che mira a raggiungere
l’obiettivo di tutela dell’ecosistema marino, attraverso modelli di gestione e di razionalizzazione e
modernizzazione delle capacità in capo agli operatori del settore della pesca e acquacoltura nell’esercizio
della loro attività;
ATTESO pertanto che, sulla base delle motivazioni suesposte, la Regione Liguria intende predisporre una
PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE PER LA PESCA DELLA SARDELLA nell’ambito della GSA9, da sottoporre
all’esame della Commissione Europea, finalizzato ad ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di
pesca, ai sensi della normativa sopra richiamata.
CONSIDERATO tuttavia che, per poter predisporre la proposta in questione, è necessario avviare una
sperimentazione (della durata massima di 3 anni) consistente nella realizzazione, fra l’altro, di campagne di
pesca sperimentale annuali con la sciabica, nelle zone principalmente interessate a questa tipologia di
pesca (Mar Ligure), al fine di verificare i tempi, luoghi e modalità di pesca e per acquisire ulteriori dati sulla
composizione in specie del pescato e sulla struttura demografica dei giovanili di sardina e del by-catch. Le
imbarcazioni autorizzate alla sperimentazione saranno dotate di log-books di pesca realizzati ad hoc per
l’acquisizione di dati scientifici ed economici. I dati raccolti serviranno per elaborare indici di cattura per
unità di sforzo (kg/giorno/barca), stimare la selettività inter- ed intraspecifica, i tassi di mortalità totale, e,
incrociandoli con le informazioni già disponibili, per valutare lo stato di sfruttamento di S. pilchardus nella
GSA 9; dalle informazioni ottenute sarà quindi possibile predisporre la PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE
PER LA PESCA DELLA SARDELLA nell’ambito della GSA9, da sottoporre all’esame della Commissione Europea
per ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di pesca.
ATTESO che, sulla scorta di quanto indicato precedentemente:
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in data 13/11/2019 la Regione Liguria ha predisposto un “Piano di sperimentazione” per la cattura
di Sardella, che ha sottoposto al MIPAAFT al fine di ottenere l’autorizzazione alla pesca
sperimentale;
in data 22/01/2020 il MIPAAFT ha richiesto alla Regione Liguria l’elenco delle 6 (sei) imbarcazioni da
pesca da autorizzare - così come previsto all’articolo 25 del nuovo Reg. (UE) n. 1241 del 20 giugno
2019 – per la pesca sperimentale in questione;

CONSIDERATO pertanto che, per poter avviare la sperimentazione, è necessario procedere alla selezione di
6 (sei) unità da pesca commerciale - da individuare tra quelle che risultavano in possesso di una regolare
autorizzazione di pesca rilasciata dal Ministero durante l’ultima stagione di pesca (2010) prima dell’entrata
in vigore del regolamento Mediterraneo (Reg- (CE) n. 1967/2006), da comunicare tempestivamente al
MIPAAFT al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. Tra queste, occorre inoltre individuare ulteriori
criteri e requisiti necessari per garantire la continuità della sperimentazione, nonché per garantire la
rappresentatività della stessa sull’intero areale ligure;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario stabilire:
 i criteri per l’individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni idonee alla candidatura per la
sperimentazione in questione, da individuare tra quelle che risultavano in possesso di una regolare
autorizzazione di pesca rilasciata dal Ministero durante l’ultima stagione di pesca (2010), nonché
requisiti specifici per garantire la continuità della sperimentazione e la rappresentatività della stessa
sull’intero areale ligure,
 le modalità per la presentazione delle candidature stesse da parte dei soggetti titolari delle
imbarcazioni risultate idonee,
secondo il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia, Pesca e Acquacoltura,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto citato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, il “Bando
per la selezione di barche idonee alla realizzazione di campagne annuali di pesca sperimentale alla
“sardella” nell’ambito della GSA9 e modalità di presentazione delle candidature”, contenente:
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a. i criteri per l’individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni idonee alla candidatura per la
sperimentazione in questione, da individuare tra quelle che risultavano in possesso di una
regolare autorizzazione di pesca del novellame di sardina rilasciata dal Ministero durante
l’ultima stagione di pesca (2010), nonché i requisiti specifici per garantire la continuità della
sperimentazione e la rappresentatività della stessa sull’intero areale ligure,
b. le modalità per la presentazione delle candidature stesse da parte dei soggetti titolari delle
imbarcazioni risultate idonee,
secondo il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione del “Bando per la selezione di barche idonee alla realizzazione di campagne
annuali di pesca sperimentale alla “sardella” nell’ambito della GSA9 e modalità di presentazione delle
candidature” sul sito Web della Regione Liguria, www.agriligurianet.it;
3. di stabilire che le domande dovranno essere spedite a mezzo PEC, o tramite raccomandata A/R, o
presentate a mano entro il termine perentorio del 13 Febbraio 2020, ore 13.00;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca del Dipartimento Agricoltura,
Turismo, Formazione e Lavoro di approvare con proprio atto amministrativo eventuali modifiche non
sostanziali alla modulistica per la presentazione delle candidature allegata al Bando.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o
alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------
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Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Riccardo Jannone)

(Avv. Bruno Piombo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Mirvana Feletti)

Data - IL SEGRETARIO
06/02/2020 (Dott. Giorgio Prazzoli)

AUTENTICAZIONE COPIE

sperim20

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:4
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

