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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 che istituisce un 
regime di controllo comunitario per garantire il 
rispetto delle norme della politica comune della 
pesca;

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 
recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1224/2009;

• D.LGS N. 4/2012 - Misure per il riassetto della 
normativa in materia di pesca e acquacoltura.



LE DIPENDENZE

UNIONE EUROPEA

ITALIA
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DIREZIONI MARITTIME

CAPITANERIE DI PORTO

REPARTO PESCA MARITTIMA

PERCHÉ CONTROLLIAMO

• Il controllo pesca è stato attribuito al Corpo delle Capitanerie 
di Porto con la legge n. 963 del 1965.

• Tale legge è stata abrogata dal D.lgs n. 4 del 2012, il quale, 
all’art. 22 recita che l'attività di controllo sulla  pesca,  sul  
commercio  e  sulla somministrazione dei prodotti di essa, 
nonché accertamento  delle infrazioni sono affidati, sotto la  
direzione  dei  comandanti  delle Capitanerie di Porto, al 
personale civile e  militare  dell'Autorità Marittima  centrale  e  
periferica.



COMPITI DELLE CAPITANERIE DI
PORTO IN MATERIA DI PESCA

• Attività di vigilanza e controllo sulla filiera 
ittica al fine di perseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca;

• Attività amministrativa in senso stretto;

• Sicurezza della Navigazione delle unità da 
pesca.

Attività di vigilanza e controllo 
sulla filiera ittica



CONTROLLO SATELLITARE

Il Sistema di Controllo Satellitare 
Pesca (SCP) è un sistema di 
localizzazione e controllo delle navi 
da pesca nazionali basato 
sull'utilizzazione di tecnologie 
satellitari. Tale sistema consente il 
monitoraggio dei pescherecci 
aventi lunghezza fuori tutta 
superiore ai 15 mt in termini di 
posizione, rotta e velocità, di 
archiviare e gestire le relative 
informazioni, di rappresentare lo 
scenario su idoneo sistema 
cartografico di presentazione.

CENTRO CONTROLLO NAZIONALE 
PESCA

Nel 1998, al Comando Generale delle Capitanerie di 
Porto è stato assegnato il compito di Centro Controllo 
Nazionale Pesca (CCNP), il quale ha, come compito 
prioritario, la sorveglianza sullo sforzo di pesca, sulle 
attività economiche connesse, e sulla tutela 
dell’ambiente avvalendosi delle strutture periferiche 
presenti presso ciascuna della 15 direzioni marittime, 
denominate Centro di Controllo Area Pesca (CCAP).



CENTRO DI CONTROLLO AREA 
PESCA

I Centri di Controllo di Area 
Pesca (CCAP), dislocati nelle 15 
Direzioni Marittime più la 
Capitaneria di Mazara del 
Vallo, permettono di gestire le 
informazioni riguardanti i 
pescherecci che navigano nelle 
loro zone di competenza o su 
cui stanno effettuando i 
controlli.

LA BLUE BOX

Le unità da pesca aventi lunghezza fuori tutta superiore ai 15 
mt, sono state dotate di un apposito apparato di bordo (c.d. 
"Blue Box"), attivato all'interno della rete di trasmissione 
satellitare Inmarsat, che consente di trasmettere al Centro di 
Controllo Area Pesca (CCAP) le informazioni relative alla 
posizione, velocità e rotta dell'imbarcazione, alle emergenze ed 
agli allarmi.



AUTOMATIC IDENTIFICATION 
SYSTEM (AIS)

Il Sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di 
tracciamento con il quale l’unità trasmette i propri dati 
attraverso un sistema VHF. Dal 31 maggio 2013, tale apparato è
stato reso obbligatorio per tutti i pescherecci dotati di “Blue
Box”, quindi anche le Capitanerie di Porto, che non hanno la 
possibilità di vedere il segnale proveniente dalla Blue Box, 
perché arriva solo ai CCAP, possono controllare la posizione dei 
pescherecci.

CONTROLLO DEGLI ATTREZZI

Il controllo degli attrezzi da pesca viene 
effettuato attraverso l’utilizzo del misuratore di 
maglia per la misurazione delle maglie delle reti, 
e attraverso il controllo delle dimensioni 
dell’attrezzo.



CONTROLLO DELLA ZONA DI PESCA

Il controllo della zona di pesca consiste in un 
controllo relativo al luogo di pesca, in relazione 
alla distanza minima dalla costa, alla profondità, 
o di eventuali ordinanze o norme speciali in 
vigore in quell’area.

CONTROLLI IN MARE

Le Capitanerie di Porto effettuano una sorveglianza nelle 
acque comunitarie soggette alla loro sovranità o giurisdizione 
attraverso:

• avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o  

aeromobili di sorveglianza;

• il sistema di controllo dei pescherecci;

• ogni altro metodo di rilevamento e identificazione.



Attività successive allo sbarco

CONTROLLO DELLE SPECIE

Il controllo delle specie viene effettuato in 
riferimento alle taglie minime, specie protette e 
quantitativi allo sbarco in relazione alla specie 
ittica.



ATTIVITÀ DI VENDITA

L’Autorità Marittima controlla affinché vengano rispettate le 
norme che disciplinano la prima vendita dei prodotti ittici, in 
particolare che tutti i prodotti della pesca siano commercializzati 
per la prima volta in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti 
registrati o ad organizzazioni di produttori. 

ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ

Le informazioni richieste per tutte le partite di prodotti della pesca 
sono definite dal D.M. 27 Marzo 2002, e dal Reg. (CE) 1224/2009, in 
particolare, ai fini della tracciabilità devono essere indicati:

•la denominazione commerciale;

•la denominazione scientifica 

della specie interessata;

•il metodo di produzione;

•la zona di cattura.



CONTROLLI NEI RISTORANTI

Nei ristoranti, oltre ai controlli già menzionati, viene posta 
particolare attenzione e cura a:
• Menù (rispondenza della specie e della natura fisica del 
prodotto ittico offerto e consegnato all’avventore);
• Requisiti igienico sanitari unitamente al servizio dell’ASL 
competente per territorio.

Attività amministrativa in senso 
stretto



LICENZE DI PESCA

Al CCNP è stata altresì affidata la gestione del “sistema a punti”
per le licenze di pesca e per i comandanti di peschereccio, 
introdotto nell’ordinamento interno in ossequio alle prescrizioni 
europee. I punti sono assegnati dal Capo del Compartimento nel 
caso in cui venga accertata la commissione di violazioni gravi, e 
l’accumulo degli stessi può portare alla sospensione o al ritiro 
dei documenti abilitanti all’esercizio della professione.

REGISTRO NAZIONALE DELLE 
INFRAZIONI

È stato introdotto il registro nazionale delle 
infrazioni. Tutte le infrazioni alle norme della 
politica comune della pesca commesse da navi 
battenti bandiera italiana, vengono annotate in 
tale registro con l’indicazione delle sanzioni 
applicate e del numero di punti assegnati.



GIORNALE DI PESCA

La Capitaneria di Porto controlla inoltre la 
corretta compilazione delle dichiarazioni di 
sbarco sia in formato elettronico che in formato 
cartaceo. 

Sicurezza della navigazione delle 
unità da pesca



CERTIFICAZIONE DELLE UNITÀ DA 
PESCA

• Annotazioni di sicurezza: per le unità da pesca di stazza lorda   
inferiore alle 25 tonnellate in navigazione sia internazionale che   
nazionale; 

• Certificato di idoneità: per le unità da pesca di stazza lorda uguale o 
superiore a 25 tonnellate ma inferiore e 500  tonnellate  in
navigazione sia internazionale che nazionale.  

CONSIDERAZIONI FINALI

La Capitaneria di Porto non deve essere vista 
solo come un organo di controllo nei confronti 
di chi esercita l’attività della pesca, ma è un 
punto di riferimento per tutti gli operanti nel 
settore e per tutti quelli che abbiano intenzione 
di intraprendere tale attività.




