
RETTIFICHE 

Rettifica del 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 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36 dell'8 
febbraio 2007) 

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36 dell'8 febbraio 2007: 

1) pagina 7, considerando 15: 

anziché: «reti da fondo», 

leggi: «reti da posta fisse»; 

2) pagina 8, articolo 2, punto 1, frase introduttiva: 

anziché: «dei palangari,» 

leggi: «delle lenze trainate,»; 

3) pagina 8, articolo 2, punto 1, lettera a), punto ii): 

anziché: «ii) “sciabiche da natante”: reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi», 

leggi: «ii) “sciabiche da natante”: reti da circuizione senza chiusura e sciabiche trainate, azionate e tirate per 
mezzo di cavi»; 

4) pagina 8, articolo 2, punto 3: 

anziché: «3) “rete da fondo”: un tramaglio, una rete da imbrocco calata sul fondo o una rete da fondo combinata;», 

leggi: «3) “rete da posta fissa”: un tramaglio, una rete da posta fissa a imbrocco o un'incastellata;» 

5) pagina 9, articolo 2, punto 3, lettera b): 

anziché: «b) “rete da imbrocco calata sul fondo”:», 

leggi: «b) “rete da posta fissa a imbrocco”:»; 

6) pagina 9, articolo 2, punto 3, lettera c) 

anziché: «c) “rete da fondo combinata”: rete da imbrocco calata sul fondo combinata con un tramaglio che ne 
costituisce la parte inferiore;», 

leggi: «c) “incasellata”: rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte 
inferiore;» 

7) pagina 9, articolo 2, punto 5, ultima frase: 

anziché: «Se usate in gruppi una lenza principale comporta numerose trappole su lenze secondarie di varia lun
ghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;», 

leggi: «Se usate in gruppi una “madre” comporta numerose trappole su braccioli di varia lunghezza e spaziatura, 
secondo la specie bersaglio;» 

8) pagina 9, articolo 2, punto 6, prima frase: 

anziché: «lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli)», 

leggi: «“madre” che comporta numerosi ami su braccioli»; 

9) pagina 9, articolo 2, punto 11, seconda frase: 

anziché: «Zoostera marin», 

leggi: «Zoostera marina»; 

10) pagina 9, articolo 2, punto 12, seconda frase: 

anziché: «sostrato», 

leggi: «substrato»; 

11) pagina 10, articolo 3, paragrafo 2: 

anziché: «la ricostituzione», 

leggi: «il recupero»;
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12) pagina 10, articolo 4, paragrafo 1, primo comma: 

anziché: «1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da 
spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie», 

leggi: «1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e 
reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie»; 

13) pagina 10, articolo 5: 

anziché: «zone di crescita,» 

leggi: «zone di concentrazione del novellame,»; 

14) pagina 11, articolo 8, paragrafo 2, primo comma: 

anziché: «2. È vietato l’uso di reti da fondo», 

leggi: «2. È vietato l’uso di reti da posta fisse»; 

15) pagina 12, articolo 9, paragrafo 3, punto 2: 

anziché: «2) dal 1 o luglio 2008, la rete di cui al punto 1 è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 
mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una 
rete a maglia romboidale da 50 mm. 

Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e 
tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;», 

leggi: «2) dal 1 o luglio 2008, la rete di cui al punto 1 è sostituita da una rete a maglia quadrata da 40 mm nel 
sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a 
maglia romboidale da 50 mm. 

Per quanto concerne il disposto del comma precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e 
tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;» 

16) pagina 12, articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b): 

anziché: «reti da imbrocco calate sul fondo», 

leggi: «reti da posta fisse a imbrocco»; 

17) pagina 12, articolo 13, paragrafo 1, secondo comma 

anziché: «specie diverse dai molluschi», 

leggi: «specie diverse dai crostacei e dai molluschi»; 

18) pagina 13, articolo 13, paragrafo 5 e articolo 13, paragrafo 11, secondo trattino 

anziché: «come l’estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera», 

leggi: «come l’estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera»; 

19) pagina 13, articolo 13, paragrafo 9, lettera b): 

anziché: «dai ciancioli», 

leggi: «dalle sciabiche»; 

20) pagina 14, articolo 15, paragrafo 1: 

anziché: «non possono essere venduti,» 

leggi: «non possono essere catturati,»; 

21) pagina 14, articolo 17, paragrafo 1, prima frase: 

anziché: «draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate.», 

leggi: «draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramagli e incastellate.»; 

22) pagina 16, articolo 24, paragrafo 5: 

anziché: «pesce o di mollusco», 

leggi: «pesce, di crostaceo o di mollusco»; 

23) pagina 16, articolo 24, paragrafi 7 e 8: 

anziché: «pesci e molluschi», 

leggi: «pesci, crostacei e molluschi»;
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24) pagina 18, articolo 27, paragrafo 3, primo comma: 

anziché: «3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna rotta», 
leggi: «3. Le autorità maltesi stabiliscono le direttrici lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna 

direttrice»; 

25) pagina 18, articolo 27, paragrafo 3, secondo comma: 

anziché: «la Commissione definisce i criteri da applicare per la fissazione e l’assegnazione delle rotte», 
leggi: «la Commissione definisce i criteri da applicare per la fissazione e l’assegnazione delle direttrici»; 

26) pagina 19, allegato I, lettera i): 

anziché: «corda esterna e interna», 
leggi: «corda esterna o interna»; 

27) pagina 19, allegato I, lettera k): 

anziché: «moltiplicato per la lunghezza della maglia.», 
leggi «moltiplicato per la lunghezza del lato della maglia.»; 

28) pagina 20, allegato I, lettera B), punto 5: 

anziché: «o a diamante», 
leggi: «o a maglia romboidale»; 

29) pagina 21, allegato II «Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca»: 

— punto 1: 
anziché: «1) la lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero; la lunghezza delle reti da fondo 

e delle reti da posta galleggianti può essere anche definita sulla base del peso o del volume della 
loro massa;», 

leggi: «1) la lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero; la lunghezza delle reti da posta 
fisse e delle reti da posta derivanti può essere anche definita sulla base del peso o del volume della 
loro massa;» 

— punto 2: 
anziché: «2. Reti da circuizione (ciancioli e sciabiche senza cavo di chiusura) 

La lunghezza della pezza è limitata», 
leggi: «2. Reti da circuizione (ciancioli e reti da circuizione senza chiusura) 

La lunghezza della rete è limitata»; 

— punto 3, titolo: 
anziché: «3. Reti da imbrocco calate sul fondo», 
leggi: «3. Reti da posta fisse»; 

— punto 3.1, sottotitolo: 
anziché: «3.1. Tramagli e reti da imbrocco calate sul fondo», 
leggi: «3.1. Tramagli e reti da posta fisse a imbrocco»; 

— punto 3.1, numeri 2, 3, 4 e 5: 
anziché: «rete da imbrocco calata sul fondo» e «reti da imbrocco calate sul fondo», 
leggi: «rete da posta fissa a imbrocco» e «reti da posta fisse a imbrocco»; 

— punto 3.2, sottotitolo: 
anziché: «3.2. Reti da fondo combinate», 
leggi: «3.2. Incastellate»; 

— punto 3.2, numeri 1, 2 e 4: 
anziché: «rete da fondo combinata» e «reti combinate», 
leggi: «incastellata» e «incastellate».
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