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INTRODUZIONE
IN TROD U ZI ON E
Nel corso dell’anno 2016 tra i principali compiti del Corpo è proseguita, senza
soluzione di continuità, oltre all’ordinaria attività operativa di ricerca e soccorso
in mare svolta nei circa 500.000 Km2 di zona SAR italiana, anche l’intensa
attività di soccorso straordinaria in favore di migranti operata dai dipendenti
mezzi aeronavali che spesso hanno operato a notevole distanza dalla costa,
con condizioni meteomarine estreme, in soccorso di unità in precarie
condizioni di sicurezza.
Le 3.679 missioni SAR (Search and Rescue) effettuate nel corso
3.679
MISSIONI
del 2016, afferenti sia l’attività operativa ordinaria che quella
SAR
straordinaria, hanno fatto totalizzare oltre 180.000 miglia nautiche
percorse dai mezzi navali del Corpo al tal scopo impiegati.
L’attività di monitoraggio del traffico mercantile, inoltre, nell’anno
ATTIVITA’ DI
2016 ha evidenziato il progressivo incremento degli standard di
MONITORAGGIO
efficienza, alla luce anche del contributo - in termini di condivisione
dei dati – fornito dai Comandi territoriali del Corpo.
Tra i sistemi impiegati, rientra il Sistema SafeSeaNet, un’evoluzione del
Sistema Hazmat che costituisce una piattaforma per lo scambio telematico di
dati tra le amministrazioni marittime degli stati comunitari ai fini della sicurezza
della navigazione e in particolare del controllo del traffico marittimo.
Ancora, anche il Sistema CleanSeaNet, costituito da un servizio satellitare
gestito su scala europea dall’EMSA, ha trovato un
significativo margine di impiego per la rilevazione
degli inquinamenti da sostanze oleose in mare e per
l’individuazione delle navi mercantili responsabili dei
cd. “oil spills”. Detto sistema, infatti, si avvale
dell’acquisizione di immagini radar trasmesse dai
satelliti, attraverso le quali si rilevano i possibili
inquinamenti, con l’immediata attivazione dell’Autorità
competente, per l’individuazione del responsabile
dello sversamento in mare e per il contenimento degli
effetti dannosi.
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Inoltre, l’implementazione dell’attività di monitoraggio si è basata anche sul
potenziamento del Sistema LRIT (Long Range Identification and Tracking),
nell’ambito del quale si è intensificata la collaborazione con l’Agenzia Europea
per la Sicurezza Marittima (EMSA), nonché con l’Agenzia FRONTEX per
finalità connesse alla gestione del fenomeno migratorio, e con l’Agenzia
Europea per il contrasto al traffico degli stupefacenti via mare (MAOC Maritime
Analysis and Operations Centre - Narcotics).
Detto sistema di monitoraggio stabilisce l’obbligo per le unità soggette alla
convenzione SOLAS, di essere dotate di un apposito transponder satellitare
LRIT, in grado di trasmettere automaticamente informazioni quali identità e
posizione.
In Italia, il Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto –
Guardia Costiera è stato individuato
quale National Competent Authority
(NCA), deputato ad acquisire le
trasmissioni LRIT trasmesse dalle
navi, che, integrate con la
piattaforma VTMIS utilizzata dalla
Guardia Costiera e con le relative
informazioni AIS, consentono di
poter monitorare le navi di interesse
senza soluzione di continuità.
A tale fine, infatti, in accordo con l’Agenzia Europea EMSA, è stato individuato
uno Standing Over, ovvero un’area prospicente le coste libiche,
all’interno della quale qualsiasi unità mercantile in transito effettua,
ISTITUZIONE DI
con una maggiore cadenza rispetto a quella di 2 ore regolarmente
UNO
STANDING OVER
prevista, continue trasmissioni di “posizione LRIT”, allo scopo di
essere maggiormente individuabile per eventuali impieghi in attività
SAR da parte dell’IMRCC Roma nell’ambito del fenomeno
migratorio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 4/2012, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari, e forestali si avvale del Centro di
Controllo Nazionale della Pesca (CCNP) del Comando Generale
CCNP
delle Capitanerie di porto, presso la cui Centrale Operativa - IMRCC
è istituito il centro di monitoraggio della pesca (FMC - Fisheries
Monitoring Centre), operativo h24.
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ATTIVITA’ ESERCITATIVA
Come di consueto, anche per l’anno 2016 si è provveduto ad implementare il
programma dell’attività esercitativa annuale che le Autorità Marittime, in forza
di normative nazionali, internazionali e di disposizioni ministeriali, sono
chiamate a svolgere a vari livelli, quali il SAR e l’antinquinamento, sulla base
dell’apposita direttiva emanata annualmente dal Comando generale. Nello
specifico sono state programmate le seguenti attività esercitative, svolte sotto il
coordinamento della Guardia Costiera.

ESERCITAZIONI
INTERNAZIONALI

Secondo l’accordo tecnico SARMEDOCC stipulato tra Italia, Francia e Spagna,
annualmente ognuno dei Paesi citati organizza un’esercitazione internazionale
SAR di ricerca e soccorso ad aeromobile incidentato in mare.

SQUALO 2016

SAREX 2016

L’esercitazione si è svolta settembre del 2015, sotto il
coordinamento della Direzione Marittima di Pescara e con la
collaborazione di mezzi e personale provenienti dai Paesi facenti
parte dell’accordo. All’attività hanno preso parte anche osservatori
provenienti Albania, Croazia e Slovenia.
In virtù di accordi bilaterali tra Italia e Croazia viene
svolta annualmente, a rotazione tra i due Paesi,
un’esercitazione SAR in Adriatico. Per il 2016 è
stata svolta, nel mese di Ottobre, dalla Croazia.
All’esercitazione ha partecipato l’unità CP 292 della
Direzione Marittima di Pescara.
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ESERCITAZIONI
NAZIONALI

Durante tale attività esercitativa viene simulata, nel modo più
realistico possibile, la gestione di un evento SAR marittimo
SEASUBSAREX
coinvolgente un elevato numero di persone (“mass rescue
operation”), atto a testare efficienza e prontezza operativa del
complesso delle risorse e dei mezzi disponibili.
Sono state svolte esercitazioni di questo tipo dagli MRSC/Direzioni marittime di
Livorno, Reggio Calabria, Trieste, Olbia, Messina, Palermo.
Durante tale attività esercitativa
viene simulata, nel modo più
realistico possibile, la gestione di un
evento SAR aeromarittimo di un
AIRSUBSAREX
velivolo sinistrato, coinvolgente un
elevato numero di persone, atto a
testare efficienza e prontezza
operativa del complesso delle risorse
e dei mezzi disponibili.
Sono state svolte esercitazioni di questo tipo dagli MRSC/Direzioni Marittime di
Genova, Civitavecchia, Napoli, Ancona, Ravenna, Venezia e Cagliari.
Durante l’attività esercitativa viene simulata la gestione di un
inquinamento, allo scopo di testare efficienza e prontezza operativa
del complesso delle risorse e dei mezzi disponibili, sulla base dei
POLLEX
Piani operativi locali di pronto intervento per la difesa del mare e
delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da
altre sostanze nocive.
Sono state svolte esercitazioni presso tutte le Capitanerie di porto.
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ATTIVITA’ CONNESSA ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI
MIGRATORI VIA MARE
Il Corpo delle Capitanerie di porto, con il Ministero
dell’Interno e altri soggetti (Marina Militare, Guardia di
Finanza e Carabinieri), coopera nella materia della
vigilanza delle frontiere esterne. In ambito europeo
partecipa inoltre all’attività condotta dall’Agenzia
Europea FRONTEX (European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the
External Borders of the Member States of the
European Union). L’attività si sostanzia in
pattugliamenti a carattere permanente svolti durante
l’intero arco dell’anno con la partecipazione di assetti
aeronavali degli Stati membri.
Oltre i pattugliamenti a carattere permanente
FRONTEX organizza delle operazioni specifiche nelle
zone di maggiore intensità dei flussi migratori. Nel
Mediterraneo Centrale è attiva l’operazione TRITON,
iniziata il 1° novembre 2014, alla quale, nel 2016,
hanno partecipato una unità della classe Fiorillo, 4
unità della classe 300, dislocate rispettivamente a
Lampedusa, Siracusa, Pozzallo e Trapani per l’area
M1e una unità della classe 300 nell’area
calabro/pugliese L3 dislocata a rotazione tra Roccella,
Crotone e Gallipoli e 2 velivoli ad ala rotante AW 139.
ORE DI MOTO

5.768

ORE DI VOLO

TRITON 2016

128

Per il mare Egeo nel 2016 FRONTEX ha organizzato l’operazione Poseidon
divisa in Rapid Poseidon e Classic Poseidon alle quali il Corpo ha
POSEIDON
preso parte con 1 unità della classe 300, 1 unità classe 200 e un
velivolo AW 139 per la prima e con 1 unità classe 200 (289) per la
Classic.
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ATTIVITA’ DI RICERCA E
SOCCORSO (S.A.R.)

Gli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione, pongono l’esercizio
dell’attività di soccorso della vita umana in mare, anche in tal caso, tra i compiti
storicamente attribuiti al Corpo delle Capitanerie di porto.
La Convenzione di Amburgo1979 ed il regolamento di attuazione della legge 3
aprile 1989, n.147 di ratifica, d.P.R. 28 settembre 1994, n.662 stabiliscono che:
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale responsabile
dell’esecuzione della Convenzione;
- Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è l’istituzione
nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso
marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordiation Centre),
organismo che esercita la direzione tecnica del dispositivo SAR nazionale.
Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie
di porto è delegato dal Sig. Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti all’esecuzione del
Piano nazionale per il SAR marittimo, che reca,
all’allegato B, la ricognizione delle risorse e dei
mezzi pubblici e privati impiegabili in concorso.
L’organizzazione territoriale del Corpo delle
Capitanerie di porto, completa l’organigramma del
SAR nazionale composto dagli equipaggi e dai
dispositivi aeronavali del Corpo, dislocati lungo le
coste nazionali, a costituire la cd. “maglia SAR”,
ovvero il criterio organizzativo di uomini e mezzi,
dislocati opportunamente lungo lo sviluppo costiero
del Paese, a copertura dello spazio di mare
rientrante nell’intera area di responsabilità italiana.
Nel corso dell’anno 2016 all’interno della Search and Rescue Region di
responsabilità nazionale i centri di coordinamento del soccorso marittimo
hanno coordinato 2.269 operazioni che hanno portato al salvataggio di 4.605
persone.
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L’attività è stata compiuta principalmente attraverso l’impiego dei mezzi aerei e
navali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ma anche
attraverso il concorso di mezzi di altre amministrazioni dello Stato chiamati ad
operare sotto il coordinamento dei diversi centri di coordinamento del Corpo.
ANNO 2016

PERSONE SOCCORSE

4.605

tra queste:

3.359 DIPORTISTI

2.269 OPERAZIONI SAR
tra queste:

289 EMERGENZE MEDICHE
Tra il 24 Agosto ed il 23 Settembre 2016, tra le attività di ricerca e soccorso, va
inserito l’impegno del Corpo nelle aree del centro Italia colpite dal sisma. Il
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ha eseguito missioni
riguardanti l’evacuazione medica, il trasporto di personale medico, di
medicinali e di beni di prima necessità con 1 velivolo ad ala rotante del tipo AW
139 che ha collezionato 30 sortite per un totale di 25 ore di volo.

9

5
ATTIVITA’ DI RICERCA E SOCCORSO
CONNESSA AI FLUSSI MIGRATORI
Il Maritime Rescue Coordination Centre di Roma nel corso dell’anno
1.424
OPERAZIONI
2016 ha coordinato 1.424 operazioni di soccorso connesse
COORDINATE
all’immigrazione via mare che hanno portato al salvataggio di
178.415 migranti.
Le operazioni SAR sono state eseguite coordinando i mezzi aeronavali della
Guardia Costiera, nonché i mezzi aerei e navali impiegati nell’ambito di
missioni nazionali e internazionali, le navi di organizzazioni non governative e
le unità mercantili che a qualunque titolo si trovassero in posizione tale da
poter utilmente intervenire.
MEZZI NAVALI CHE HANNO ESEGUITO I SOCCORSI

178.415 PERSONE
SOCCORSE
di cui 35.875
con unità Guardia Costiera
2.923 MIGRANTI GIUNTI
DIRETTAMENTE SULLE
COSTE ITALIANE

10

BARI, 7 AGOSTO 1991
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ATTIVITA’ DI TUTELA
AMBIENTALE

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quale diretta
espressione funzionale e operativa del Ministero dell’Ambiente in materia di
vigilanza e tutela dell’ecosistema marino, opera attraverso le proprie
componenti: da quella aerea a quella navale e subacquea, dai Laboratori
Ambientali Mobili (LAM) agli ispettori specializzati nella sicurezza della
navigazione.
Anche per il 2016, in virtù della convezione, stipulata tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comando
30 AREE
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le diverse unità del
MARINE
Corpo hanno effettuato una quotidiana attività di pattugliamento,
PROTETTE
assicurando continuità nei controlli per la tutela delle 30 Aree marine
protette, individuate per la loro particolare rilevanza ambientale ed il
controllo dei Siti di Interesse Nazionale.
Le attività condotte dalla Guardia Costiera sono articolate come segue:

ATTIVITA’
PREVENTIVA

Il personale del Corpo ha effettuato un’attenta e diffusa opera di
informazione e sensibilizzazione dell’utenza nautica, circa le norme
che regolano la fruizione delle Aree Marine Protette, distribuendo
materiale illustrativo realizzato a cura degli Enti di Gestione. Con tale
attività si è dato risalto all’opera del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e per esso il corpo opera per
salvaguardare l’habitat marino e costiero, garantendo al contempo
un’incisiva azione di prevenzione.

CONTROLLI A
TERRA

Il personale ha presidiato le coste
interessate da aree marine
protette, operando controlli, rilievi,
analisi
(preposti
alla
loro
gestione),
ed
interventi
di
carattere
repressivo
per
discariche abusive, scarichi a
mare
non
autorizzati
(generalmente di piccole entità)
ed abusivismi demaniali.
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L’attività operativa dei Laboratori Ambientali Mobili del Corpo si è
svolta, come previsto dalle sopracitate convenzioni, mediante
l’effettuazione di campionamenti ed analisi presso le Aree Marine
Protette di Capo Gallo – Isola delle Femmine, Isole Ciclopi e
CONTROLLI
Plemmirio e nei Siti di Interesse Nazionale di Manfredonia, Priolo e
L.A.M.
Cogoleto. Nel complesso, dai dati relativi alla misurazione dei
parametri chimico-fisici e dai risultati delle analisi chimiche di
laboratorio effettuate sulle acque campionate non è stata riscontrata
alcuna anomalia significativa, confermando l’assenza di importanti
inquinanti ambientali nei siti protetti.
Inoltre, l’attività dei Laboratori Ambientali Mobili si
è estesa su tutto il territorio nazionale (è da
sottolineare l’attività svolta presso la Capitaneria di
porto di Salerno e Castellammare di stabia) ed è
stata mirata alla verifica della regolarità di
depuratori e della conformità degli scarichi ai limiti
tabellari previsti dal D.Lgs 152/2006 per le
immissioni in acque superficiali, fornendo un
importante contributo tecnico indispensabile alla
successiva attività svolta dai Comandi territoriali del
Corpo intesa ad identificare i responsabili delle
violazioni ed al loro deferimento dinanzi alle
Autorità giudiziarie competenti, per le violazioni di
rilievo penale, o all’irrogazione delle pertinenti
sanzioni amministrative per i restanti casi.
Le unità navali hanno operato
pattugliamenti quotidiani tesi al rilievo di
eventuali inquinamenti, di attività di
pesca sia professionale che sportiva non
conforme alle norme, di verifica dei
segnalamenti marittimi previsti dalla
normativa AISM-IALA e del monitoraggio
delle specie marine protette.

CONTROLLI A
MARE
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Come da Convenzione, è stato possibile
impiegare anche la componente subacquea,
risultata per altro strategicamente fondamentale
in quanto ha garantito la capacità di vedere ed
intervenire ove non possibile per le altre
componenti.
I 5 Nuclei Subacquei della Guardia
Costiera, stanziati a San Benedetto
del Tronto, Genova, Napoli, Messina e
Cagliari, sono stati impiegati in 25
INTERVENTI
Aree Marine Protette operando il
SUBACQUEI
diretto intervento teso alla pulizia dei
fondali, al monitoraggio dello stato di
salute della flora e della fauna e
vigilando sulle diverse attività balneari
e diportistiche.

MIGLIA PERCORSE ORE DI VOLO
(UNITA’ NAVALI) (UNITA’ AEREE)

98.830
SEQUESTRI
ESEGUITI

RIEPILOGO
DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

175
ILLECITI
AMMINISTRATIVI

ACCERTATI

409
KM PERCORSI
(UNITA’ TERRESTRI)

IN MATERIA AMBIENTALE
DALLA
GUARDIA COSTIERA

319.891
MISSIONI
SUBACQUEE

99

667
ILLECITI
PENALI
ACCERTATI

597

MISSIONI
L.A.M.

32
(3.872 ANALISI
AMBIENTALI)
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

Il CleanSeaNet è un sistema di immagini satellitari fornito
CLEANSEANET

dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) in grado di
rilevare possibili sversamenti in mare e di individuare le unità navali
sospettate di essere fonte dell’inquinamento.

In Italia, il focal point di CleanSeaNet è il Ministero dell'Ambiente che ha poi
affidato la gestione operativa del sistema al Corpo, che si avvale dei propri
comandi territoriali. Per l’identificazione delle unità navali coinvolte in un
possibile inquinamento, si incrociano i dati relativi alla rotta con le informazioni
desumibili dai sistemi VTMIS e SafeSeaNet. In merito all’attività posta in
essere nell’ambito del servizio CleanSeaNet, in qualità di National Competent
Authority, si riportano di seguito i dati rilevanti riferiti agli anni 2015 e 2016:
Anno

2015

2016

Totale

IMMAGINI SATELLITARI RICEVUTE

291

354

645

“POSSIBLE OIL SLICK”

291

224

515

RISCONTRO POSSIBLE OIL SLICK POSITIVO

14

13

27

NAVI INTERROGATE PER VALIDAZIONE

363

308

671

VISITE ISPETTIVE (MARPOL, PSC, FSC –
RICHIESTE/ESEGUITE)

127/87

110/83

237/170

23

23

46

NAVI CON DEFICIENZE

Il sistema SafeSeaNet si propone come piattaforma di scambio dati tra
SAFESEANET

i paesi comunitari attraverso l’EMSA, ai fini della sicurezza della
navigazione e del controllo del traffico marittimo.
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I Comandi Territoriali, sotto il monitoraggio del 3° Reparto (National Competent
Authority) provvedono all’inserimento dei dati relativi agli arrivi e partenze delle
navi, le merci pericolose, gli incident report i ticket riportanti provvedimenti
correttivi ed in ultimo, ove presenti, i rapporti di monitoraggio per le zone
previste (Bonifacio e l’Adriatico).
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NCA 24/7 RELATIVE AL SISTEMA SSN 2
Totali

2015

2016

Port plus monitorate

3903

3920

Port plus con hazmat monitorate

1809

1888

MRS “Adrirep” E “Bonifrep” monitorate

538

523

Incident report Italiani inoltrati ad EMSA

573

518

Totale pending call segnalate alle LCA

618

819

Totale pending call chiuse nel sistema SSN

489

795

Totale numero di avarie PROXY MARES segnalati agli
Stati Membri e ad EMSA

101

179

Totale avvenimenti segnalati alle LCA

397

346

Issue pervenuti dall’EMSA

38

55

Banca dati navi aggiornate e/o inserite nel sistema
SSN

5

4

Incident report esteri

41

29

Numero notifiche con Status “Invalid Format” nel
sistema SSN

71

114

L’attività di monitoraggio per il sistema Long Range Identification and
Tracking nonché di assistenza ai Comandi territoriali ed alle Compagnie di
Navigazione richiedenti può sostanzialmente riassumersi in:
Casi di ripristino
apparecchiature

LRIT

239

Casi di supporto ai Comandi Territoriali per il
ripristino di apparecchiature
LRIT di navi monitorate ai fini del “Pre-Clearing”

7
1850
16

Il Fisheries Monitoring Centre (FMC) è l’unità centrale in cui sono presenti tutti i
database rientranti nella normativa ed è il mezzo di raccolta e di supervisione
su cui vengono inviate e visualizzate tutte le informazioni di posizione e di
entrata / uscita dai porti e dalle zone di pesca protette. Il personale del
Fisheries Monitoring Centre (FMC):
provvede al monitoraggio dei pescherecci nazionali operanti al
di fuori del Mediterraneo e concorre con i Centri di Controllo

F.M.C.

Area Pesca (CCAP) al monitoraggio della flotta peschereccia nazionale
nel Mediterraneo;
provvede, in particolare, al monitoraggio di qualunque peschereccio
battente bandiera italiana che si trovi in prossimità delle acque soggette
alla giurisdizione di Stati che non affacciano nel Mediterraneo;
provvede a valorizzare gli allarmi S.O.S. dei pescherecci nazionali sui
quali è installato una apparato di controllo satellitare.

17

8
ATTIVITA’ DEL CENTRO CONTROLLO
NAZIONALE DELLA PESCA
Il Corpo, quale interfaccia periferica operativa e amministrativa del Ministero
delle Politiche Agricole, Forestali ed Alimentari svolge la propria attività lungo
l’intera filiera ittica.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ha, quale compito
prioritario, la sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle attività
economiche connesse, che svolge avvalendosi delle strutture
periferiche presenti presso ciascuna della 15 Direzioni Marittime, denominate
Centro di Controllo Area Pesca (CCAP). Detta attività si espleta nei confronti
dei pescherecci italiani e nei confronti delle unità da pesca battenti bandiera
estera, qualora operino in acque sottoposte alla giurisdizione nazionale.
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento "controlli" e delle disposizioni
europee, le competenze si sono ampliate. Oltre ai tradizionali compiti di
monitoraggio e contrasto alle attività illegali sull'intera filiera di pesca, a tutela
dell'ecosistema e del consumatore, il CCNP è stato individuato quale
responsabile della tenuta del Registro Nazionale delle Infrazioni, ove
confluiscono tutti gli illeciti commessi in materia di politica comune della pesca
(PCP).
L’attività svolta sul territorio nell’anno 2016 ha permesso di rilevare i seguenti
illeciti:

CCNP

LUOGO
In mare
Punti di sbarco
Grossisti
Mercati ittici
G.D.O.*
Ristoranti
Aeroporti
In strada
Pescherie
TOTALE

Controlli
Sanzioni
effettuati amministrative
26124
1381
70936
614
1481
257
2049
62
1849
281
4869
800
34
0
9433
699
5506
664
122281
4758

Sanzioni
penali
252
59
18
7
11
74
0
274
48
743

Importo
Sanzioni
2088033
1061093
645147
101684
560825
1373329
0
1450898
1054808
8335817

Kg.
sequestrati
14988.91
21917.05
152187.75
10944.44
456274.82
15592.21
0
74033.88
16558.54
762497.60

* Grande Distribuzione Organizzata
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CONTROLLI

2016
122.281

ILLECITI
AMMINISTRATIV
I
ILLECITI PENALI

4.758
743

IMPORTO
SANZIONI

€ 8.335.817

PRODOTTO
SEQUESTRATO

601.695 kg **

** Valore commerciale stimato del prodotto ittico sequestrato di circa 20 milioni di euro considerando il potenziale prezzo di
12 tonnellate di oloturie sequestrate sul mercato asiatico.

INFRAZIONI ACCERTATE PER TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI
TRACCIABILITA’ /ETICHETTATURA

1974

INGIENICO/SANITARIE

534

PESCA ILLEGALE

504

FRODI COMMERCIALI

101

SOTTOMISURA/NOVELLAME

186

PESCA RICREATIVA

640

AREE MARINE PROTETTE

29

DOCUMENTI DI BORDO

275

LAVORO MARITTIMO

133

SICUREZZA DELLA NAVIGAZINE M/P

261

APPARATO MOTORE

10

TONNO ROSSO

160

DERIVANTI

49

STRASCICO

89

IMPIANTI ABUSIVI

4

OSTRUZIONE ISPEZIONI

28

MONITORAGGIO M/P VMS

52

ALTRO

472

TOTALI

5501
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OPERAZIONE
“COUNTDOWN”
CONTROLLI

12.067

ILLECITI
AMMINISTRATIV
I
ILLECITI PENALI

794

116

IMPORTO
SANZIONI

€ 1.523.638

PRODOTTO
SEQUESTRATO

57.843,5 kg **

** Valore commerciale stimato del prodotto ittico sequestrato di circa 10 milioni di euro considerando il potenziale prezzo di
12 tonnellate di oloturie sequestrate sul mercato asiatico.

Nell’ambito dell’attività di controllo sulla filiera della pesca - condotte dalla
Guardia Costiera a livello nazionale e coordinata dal CCNP del Comando
Generale - rientra l’operazione complessa “COUNTDOWN”, iniziata il 1
Dicembre 2016 e conclusa il 31 dicembre 2016.
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9

OPERAZIONE MARE SICURO

Con cadenza annuale, la Guardia Costiera dà avvio all’operazione “Mare
Sicuro”, volta a tutelare la sicurezza e la legalità e restituire al cittadino il bene
pubblico del mare, la fruibilità delle spiagge, nonché a colpire chi, in maniera
arbitraria, lo sottrae alla disponibilità del Paese. L’operazione viene condotta
mediante l’impiego di personale e mezzi del Corpo lungo gli oltre 8.000 km di
costa del Paese, garantendo, attraverso un sistema di controlli e attività di
pattugliamento, una risposta pronta a tutela di bagnanti, diportisti e subacquei
in difficoltà. L’operazione, nel contempo, mira a reprimere le attività illecite sul
pubblico demanio a favore della legittima fruizione del mare e delle spiagge da
parte dei cittadini.
L’operazione si sviluppa in due fasi, una a carattere preparatorio e l’altra a
carattere esecutivo/operativo. In sintesi,
MARE
vengono perseguiti prioritariamente
SICURO:
DIPORTISTI
gli obiettivi di sicurezza e tutela
ATTIVITA’ SAR
a beneficio di:
bagnanti;
SUBACQUEI E
BAGNANTI
WINDSURFISTI
esercenti le attività
PERSONE
SOCCORSE
subacquee sportive;
praticanti attività natatoria
UNITA’ DA DIPORTO
SOCCORSE
di fondo oltre i limiti della
(CAUSA)
(COLLISIONE)
(INCENDIO)
fascia di balneazione;
utenti del diporto nautico e
della sicura interazione con
(CONDIMETEO)
(AVARIA)
le altre tipologie di navigazione,
le attività non professionali e gli
utilizzi dei litorali per scopi balneari, ricreativi o sportivi;
integrità dell’ambiente e delle aree marine protette;
sfruttamento delle risorse ittiche nel rispetto delle norme di settore.

2.622

52

692

23

9

551

137
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Nel 2016 gli interventi ed il numero di bagnanti soccorsi sono aumentati
rispetto all'anno precedente, come sono aumentati il numero di soccorsi ai
diportisti a seguito del notevole aumento del traffico nautico lungo le coste
italiane rispetto agli anni passati.
Sono invece diminuiti i soccorsi prestati a subacquei, segno che le iniziative
assunte da parte dei Comandi periferici per la sensibilizzazione verso questa
particolare disciplina sportiva, tramite numerosi interventi sui media nazionali e
regionali, hanno contribuito a limitare il numero di incidenti, considerato,
altresì, il forte ritorno all’uso del mare collegato all’attuale ripresa economica
rispetto alle contrazioni degli ultimi anni.
La massiccia presenza di pattuglie a terra ed in mare ha consentito un
notevole aumento dei controlli di polizia marittima. Ponendo particolare
sensibilità verso i controlli in materia ambientale, demaniale, diportistica,
pesca, traffico mercantile, attività ludiche-turistiche connesse alla balneazione,
al noleggio e alla locazione di unità da diporto, ecc.
Nel 2016 si è avuto, rispetto all’anno precedente, un lieve
decremento degli illeciti amministrativi riscontrati e delle
ATTIVITA’
DI POLIZIA
Comunicazioni di Notizie di Reato
trasmesse alle Autorità
MARITTIMA
Giudiziarie competenti. Tali dati risultano anche quale diretta
conseguenza dell’attività di sensibilizzazione effettuata da parte del
personale del Corpo.

OPERAZIONE “MARE SICURO” –
ATTIVITA’ DI POLIZIA MARITTIMA

Controlli

253.735

Diporto

49.843

Ambiente

45.528

Pesca

21.198

Traffico mercantile

16.093

Demanio

58.792

Altro (Ordinanze Balneare - Codice della Navigazione)

62.281

Illeciti Amministrativi

7.697

Diporto

1.949

Pesca

471

Altro (Ordinanze Balneare - Codice della Navigazione)
Notizia di reato

3.693
568

Diporto

21

Inquinamento

48

Pesca

80

Sicurezza della Navigazione

53

Altro (Arch. – Dem. – Ord. Baln. – Reati Com.)

366
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A cura del Reparto Piani e Operazioni
del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

