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PREFAZIONE 

   

La Guardia Costiera, nel quadro degli obiettivi definiti dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e 

dell’acquacoltura, Autorità di coordinamento degli Organi deputati alla vigilanza e al 

controllo sull’intera filiera della pesca, ha il compito di assicurare, in ambito 

nazionale, il rispetto delle disposizioni in un settore strategico per il Paese quale 

quello della pesca marittima. 

In ambito sovranazionale, la Guardia costiera si coordina e concorda con l’EFCA1 

le linee operative d’azione al fine di garantire in tutti gli spazi marittimi esterni alle 

acque territoriali l’osservanza della normativa unionale e internazionale - in 

particolare quella emanata dalle Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca 

quali il GFCM2 e l’ICCAT3 - realizzando una sorveglianza sui 13.000 pescherecci 

italiani, ovunque si trovino nel mondo. 

Un’attività di vigilanza e controllo complessa e articolata, svolta in virtù di quanto 

previsto nel d.lgs. 04/2012 che individua le Capitanerie di porto – Guardia Costiera 

quale Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP)4, esercitata in spazi 

marittimi sempre più estesi, ampliati anche per l’Italia dalla recente prospettiva di 

una ZEE autorizzata con legge 14 giugno 2021 n. 91, che ha come destinatari non 

solo i pescherecci italiani, ma anche quelli europei o battenti bandiera di un Paese 

terzo ovvero soggetti alla giurisdizione delle Organizzazioni Regionali di settore, uno 

sforzo operativo che, quando pianificato all’interno dei JDP5 coordinati dall’Agenzia 

Europea di controllo della pesca, consente di non dipendere da ulteriori 

autorizzazioni del Paese costiero o di bandiera. 

Una attività di verifica in mare, quella effettuata dalla componente aeronavale 

della Guardia Costiera, puntuale e specifica, dall’elevato contenuto tecnico e come 

tale possibile solo grazie all’impiego di propri ispettori formati, qualificati e certificati; 

ma è anche un’attività che diventa multidisciplinare e di Law enforcement, quando le 

ispezioni si estendono alla  più generale verifica di conformità delle norme sulla 

sicurezza della navigazione, del lavoro a bordo e del rispetto dell’ambiente. 

Un quadro che si completa con la indispensabile funzione di monitoraggio del 

traffico marittimo che, con riferimento alle unità da pesca dotate di sistema di 

localizzazione satellitare o di sistema automatico di identificazione (AIS), viene 

gestita senza soluzione di continuità dal Fisheries Monitoring Centre (FMC) del 

Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera in ottemperanza agli obblighi 

normativi derivanti dai vigenti Regolamenti europei  e ai compiti attribuiti dal decreto 

legislativo 9 gennaio 2012 n. 4. Attraverso le piattaforme digitali in uso è possibile, 

                                                           
1 EFCA - European Fisheries Control Agency. 
2 GFCM – General Fisheries Commission for the Mediterranean. 
3 ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. 
4 Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 – Art. 22. 
5 JDP – Joint Deployment Plans. 
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infatti, ricevere in near real time informazioni complete ed esaustive sui pescherecci 

nazionali, monitorare le unità straniere (UE ed extra-UE), che entrano nelle acque di 

giurisdizione, o quelle battenti bandiera italiana che operino in prossimità di aree 

considerate a e “rischio” per la propria sicurezza. Questo risultato viene realizzato 

grazie alla costante interazione tra il Centro di Monitoraggio e gli apparati di controllo 

satellitare (ACS) installati a bordo delle unità da pesca. Ed è sempre presso il 

Comando Generale che vengono custoditi e gestiti i database e gli applicativi 

informatici per il monitoraggio satellitare della flotta italiana. 

Da questi presupposti nasce, dunque, la necessità di continuare a dare evidenza 

e trasparenza allo sforzo quotidiano della Guardia costiera, in un settore che sta 

assumendo una rilevanza sempre crescente in ragione di un indotto dall’alto valore 

economico, che ha fatto registrare nel solo 2020 flussi commerciali all’interno 

dell’Unione Europea6 per 31,17 miliardi di euro, ma anche in virtù delle radicate 

tradizioni culturali e sociali ancora presenti in molte comunità costiere del Paese. 

Ecco che, anche per l’anno 2021, il Comando generale  - Centro di Controllo 

Nazionale Pesca  - ha raccolto e catalogato nel “Rapporto Annuale sul controllo della 

pesca” i risultati dell’attività di controllo svolta dalla Guardia Costiera, fornendo 

un’istantanea completa e trasparente dell’impegno e degli sforzi profusi dalle 

strutture centrali e territoriali per prevenire e contrastare e le attività illecite, in mare 

come sulla terraferma, spesso anche in località molto distanti dalla costa, spesso 

caratterizzate da una significativa diffusione del commercio di prodotti ittici. 

Attività che, come è dettagliatamente descritto nel “rapporto”, si è focalizzata non 

solo sul rispetto della politica comune della pesca, a salvaguardia delle risorse 

biologiche talora sovra sfruttate nei nostri mari, ma anche sulla tutela del 

consumatore finale, in linea con gli indirizzi di prossimità al cittadino costantemente e 

tradizionalmente portati avanti dalla Guardia Costiera.  

Il 2021, nonostante la generale situazione di criticità determinata dal perdurare 

dell’epidemia da COVID-19, ha visto il consolidarsi dei rapporti con l’European 

Fisheries Control Agency (EFCA)7, con la partecipazione della Guardia Costiera a 

cinque distinti Specific Control and Inspection Programmes - SCIP8, ma è anche 

proseguita l’opera di formazione/aggiornamento specialistico a favore degli ispettori 

pesca della Guardia Costiera che presso il Centro di formazione “B. GREGORETTI” 

di Livorno hanno trovato momenti essenziali di confronto e aggiornamento sulle 

numerose e continue novità di un settore in continuo divenire.  

                                                           
6 Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT - Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura - Il mercato ittico dell’ue - edizione 2021. 
7 Re. Ue n. 473/2019 del Parlamento e del Consiglio del 19 marzo 2019 sull’Agenzia europea di controllo della pesca 
(GUUE L83/18); Agenzia il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione 
della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme. 
8 Specific Control and Inspection Programme - SCIP), programmi specifici di controllo e ispezione, redatti dall’ European 
Fisheries Control Agency (EFCA), mediante i quali sono definiti gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di 
riferimento per le attività d’ispezione, e dei piani d’impiego congiunto (Joint Deployment Plans - JDPs) finalizzati a 
perseguire l’obiettivo di rendere l’attività di controllo e d’ispezione degli Stati membri maggiormente efficace ed efficiente. 
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Non meno rilevante è stato, altresì, l’impegno della Guardia Costiera rivolto al 

contrasto della pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (IUU – illegal 

unreported and unregulated) - tema che negli anni a venire assumerà sempre più 

rilievo per la sentita esigenza di non consentire la commercializzazione sul mercato 

comune di prodotto, ovunque nel mondo catturato, proveniente da attività vietate o 

non sostenibili - anche grazie alla rinnovata e preziosa collaborazione con l’Agenzia 

delle Accise, Dogane e Monopoli.  

Infine, l’anno trascorso è stato anche quello in cui prolungate attività di tipo 

investigativo si sono concretizzate e tradotte in significative operazioni di polizia 

giudiziaria, svolte sotto il coordinamento delle competenti Procure della Repubblica, 

che hanno portato a disarticolare associazioni criminali dedite a traffici illeciti, nelle 

quali è emerso il sempre più stretto binomio “pesca – ambiente” anche dal punto di 

vista delle attività illegali, filone su cui è necessario continuare a tenere alta 

l’attenzione, anche nel prossimo futuro. 

Le sei PARTI nelle quali è diviso il “rapporto”, da quella iniziale dedicata alla 

visione d’insieme dei dati statistici inerenti il controllo, a quelle centrali dedicate ai 

beni giuridici che la Guardia Costiera ha il compito istituzionale di tutelare, all’ultima 

riservata alle operazioni di maggior rilievo, rappresentano con dovizia di dati ed 

immagini uno spaccato realistico e fedele della situazione dei controlli sulla filiera 

ittica e mi auguro consentano ad addetti ai lavori ed ai semplici cittadini di orientarsi 

in un settore che tocca tutti da vicino, perché dalla qualità dei nostri mari e da una 

pesca sempre più sostenibile e responsabile passa una buona parte del nostro 

benessere attuale e di quello delle generazioni future. 

Buona lettura. 

 

 

 

IL COMANDANTE GENERALE 

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE 
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PARTE I – IL CONTROLLO SULLA FILIERA DELLA PESCA 

L’Unione Europea, nel 2009, ha rivisto alcuni principi fondamentali nel settore del 

controllo della filiera ittica, imponendo agli Stati membri la presenza di un’unica 

Autorità in grado di coordinare tutte le strutture deputate istituzionalmente alle 

verifiche di settore (articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009). 

Tale autorità è individuata dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della 

pesca marittima e dell'acquacoltura che si avvale della Guardia Costiera quale 

Centro di controllo nazionale della pesca. 

I compiti di direzione dei controlli, pertanto, vengono focalizzati su tre perni 

principali: gli elementi di organizzazione incardinati presso il Comando Generale, i 

Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) delle 15 Direzioni Marittime e i Capi dei 

Compartimenti marittimi. 

Le funzioni e gli obiettivi delle verifiche sono in continua evoluzione, in linea con i 

provvedimenti europei e delle Organizzazioni Regionali della Pesca (ORP) di cui fa 

parte l’Unione Europea, volti a:  

a. gestire lo sforzo di pesca all’interno di un regime sostenibile di catture, tale da 

impedire che la conservazione di taluni stock ittici sia messa in pericolo da un 

sovra sfruttamento delle risorse;  

b. contrastare ogni attività illecita, non regolamentata e non dichiarata nel settore. 

Se, dunque, i target del controllo possono e devono cambiare, in un’ottica 

dinamica e di continuo aggiornamento in funzione delle evidenze scientifiche, alcuni 

principi rimangono immutati e costituiscono i capi saldi delle funzioni attribuite alla 

Guardia Costiera: 

1. ciascuno Stato membro deve controllare le attività esercitate nel quadro della 

politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul proprio territorio 

e nelle acque sotto la propria sovranità o giurisdizione. Questo aspetto, in 

prospettiva futura, amplia notevolmente il raggio di azione della Guardia Costiera 

sul versante “mare”. L’istituzione della zona economica esclusiva nazionale, nel 

momento in cui diverrà esecutiva a seguito degli accordi con gli Stati frontalieri, 

integrerà compiutamente il concetto di “acque di giurisdizione” e determinerà, 

contestualmente, un significativo incremento delle attività di verifica – dirette o di 

coordinamento di mezzi di altre Amministrazioni - ben oltre il classico limite delle 

acque territoriali, così come un’estensione dei poteri di polizia amministrativa e/o 

giudiziaria sulle attività di pesca. Questi ultimi, in forza delle norme vigenti sono 

oramai espletati dal solo personale della Guardia Costiera e della Guardia di 

Finanza9. Il naturale compendio operativo di questa novità, sarà la definizione, 

                                                           
9Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 177, art. 2, comma 1 - La Polizia di Stato, l'Arma dei 

carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le 
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente 
attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché' le disposizioni di cui alla 
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verso l’alto mare, della giurisdizione del Compartimento marittimo e pertanto, 

l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia spetterà al relativo Comandante. 

Questa espansione riguarderà anche le aree di giurisdizione regionale e i CCAP, 

pertanto, dovranno confrontarsi con una zona di riferimento presumibilmente 

simile a quella di competenza SAR degli MRSC, se non di maggiore estensione. 

2. Gli Stati membri controllano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività 

esercitate al di fuori delle acque dell'Unione da pescherecci battenti la propria 

bandiera e dai propri cittadini. Già oggi le attività di controllo della Guardia 

Costiera rivolgono la loro attenzione a quelle imbarcazioni da pesca che operano, 

tradizionalmente, nel Mediterraneo e al di fuori degli stretti. Se fino a poco tempo 

fa l’unica modalità di effettuazione del controllo era il monitoraggio dei 

pescherecci da remoto, prevalentemente tramite i sistemi satellitari di geo 

localizzazione, la Commissione europea, sempre più spesso, chiede all’Italia – e 

quindi, alla Guardia Costiera – di estendere le proprie attività ispettive sulla flotta 

nazionale, la più importante nel Mediterraneo per KW/sforzo di pesca, anche oltre 

le acque territoriali o di giurisdizione. In questo contesto, l’Agenzia europea di 

controllo della pesca (European Fisheries Control Agency – EFCA) con sede a 

Vigo, definisce annualmente un piano congiunto di ispezione (Joint Deployment 

Plan - JDP) ove gli Stati membri mettono a disposizione le proprie risorse, umane 

e di mezzi, per raggiungere specifici obiettivi settoriali, condivisi a livello europeo. 

Dal 2021, l’Italia è stata inserita come membro del programma specifico di 

ispezioni nelle GSA (geographical sub areas) del Mediterraneo orientale e, lo 

scorso anno, Nave “B. GREGORETTI” ha condotto una campagna di un mese 

nelle acque internazionali e nelle acque di giurisdizione di Grecia e Cipro. 

A differenza di qualunque altra 

Unità di Stato, quelle della Guardia 

Costiera inserite all’interno dei 

menzionati “programmi” dell’EFCA 

hanno un indiscutibile vantaggio: 

quello di poter ispezionare, nelle aree 

di giurisdizione di altri Stati membri, 

qualunque Unità europea senza dover 

chiedere alcuna autorizzazione allo 

Stato rivierasco e a prescindere dalla 

presenza a bordo di funzionari del 

Paese di bandiera (cd. mixed teams), 

purché a farlo sia personale titolato. 

Tale prospettiva, lungi dall’essere 

un’ipotesi limitata nel tempo e relativa 

a scenari altrettanto predefiniti, è in 

                                                                                                                                                                                     
medesima legge: …omissis… c) Corpo della Guardia di Finanza: sicurezza del mare, in relazione ai 
compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della 
legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo 
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. 
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costante evoluzione. I più recenti regolamenti europei vanno tutti nella direzione di 

comprimere, anche in maniera rilevante, gli sforzi di pesca, introducendo quote o 

limiti massimi di giornate di pesca per anno nelle zone più prossime alla nostra 

penisola, in funzione della specie bersaglio e dell’attrezzo impiegato. Per quei 

pescherecci che hanno caratteristiche tecniche tali da consentire una loro 

“migrazione” in aree caratterizzate da minori restrizioni, far rotta verso mari lontani 

sarà una scelta - talora obbligata, qualora economicamente sostenibile - dopo aver 

esaurito il contingente assegnato. 

La Guardia Costiera, disponendo di personale “ispettore ICCAT e “ispettore 

GFCM” effettua inoltre attività di controllo sui pescherecci esteri al di fuori delle 

acque dell’Unione, applicando gli schemi ispettivi adottati e condivisi dagli Stati parti 

delle menzionate Organizzazioni Regionali della pesca. 

La prospettiva “internazionale” non è limitata alle sole Unità navali del dispositivo 

di aderenza o di quello di proiezione della Guardia Costiera, ma coinvolge anche i 

militari che prestano servizio negli Uffici marittimi. A prescindere dal particolare 

momento storico, gli scambi tra ispettori pesca sono pianificati con l’EFCA 

nell’ambito di missioni “combined” terra – mare ovvero esclusivamente “land”. Il 

personale della Guardia Costiera viene inviato in missione presso lo Stato che si è 

reso disponibile a costituire un team di ispezione, soprattutto per quei settori della 

pesca che hanno particolare rilievo per il nostro Paese, come, per esempio in 

occasione della campagna del “tonno rosso”. 

Nell’ottica, tuttavia, di una prospettiva europea e internazionale di controllo, i 

militari della Guardia Costiera forniscono il proprio contributo anche imbarcando su 

Unità noleggiate dall’Agenzia che compiono missioni prolungate in tutte le acque di 

giurisdizione dell’Unione Europea.  

Tale esperienza consente di confrontarsi con gli omologhi ispettori di tutta Europa, 

di condividere le modalità delle attività di controllo, di acquisire la capacità di operare 

in squadra con metodologie anche differenti da quelle usuali, nonché di accrescere 

le proprie conoscenze professionali. La stessa viene ulteriormente impreziosita, 

infine, nel caso di partecipazione, quale referente nazionale, al centro di 

coordinamento delle missioni, in Galizia, presso l’EFCA. Questa caratteristica 

internazionale, in particolare, è destinata necessariamente ad aumentare in linea 

con la dimensione sempre più globale della filiera ittica. 
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CAPITOLO 1 – DATI STATISTICI SUL CONTROLLO NEL 2021 

I dati consentono di fotografare, in maniera fedele, lo status della filiera ittica sia 

dal punto di vista degli sforzi profusi per prevenire e contrastare le attività illecite, sia 

per comprendere quali settori siano più frequentemente coinvolti da violazioni, in 

modo da orientare, nell’anno successivo, le attività ispettive in linea con gli obiettivi 

fissati dalle Autorità politico – istituzionali di vertice, compatibilmente con le risorse 

disponibili, tradotti in discendenti ordini e disposizioni dal Comando Generale quale 

Centro Controllo Nazionale Pesca. 

Di anno in anno, alla luce delle nuove esigenze, la piattaforma nazionale “GIANO” 

– che costituisce il “registro nazionale delle infrazioni” - viene modellata per 

adeguarsi alle nuove esigenze imposte dalle più recenti normative europee e 

nazionali. Se, da un punto di vista generale, questo consente al sistema di essere 

costantemente up to date, dall’altro rende più complesso effettuare confronti con 

epoche e dati per le quali si è utilizzata una differente - e meno affinata - 

metodologia di classificazione. 

I dati presentati riguardano le attività di controllo, le ispezioni eseguite, le 

violazioni accertate e la situazione del “sistema a punti”, ideato e reso esecutivo per 

penalizzare gli autori delle violazioni più gravi alla politica comune della pesca. 

 

§ 1.1 I CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2021 

I controlli, conseguenti alla attività di vigilanza, sono posti in essere senza la 

formalizzazione dell’ispezione attraverso lo specifico “rapporto” previsto dal 

Reg.(UE) 2011/404. Si configurano, quindi, come attività che possono essere 

effettuate lungo qualunque segmento della filiera: dalle quotidiane verifiche portuali 

sino a quelle espletate nei mercati al dettaglio. 

Nel 2021 sono stati eseguiti 90.730 controlli così suddivisi: 
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I grafici seguenti riportano invece i controlli distinti per soggetti: 
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§ 1.2 LE ISPEZIONI ESEGUITE DALLA GUARDIA COSTIERA 

Durante un’attività di controllo è possibile che vengano notate situazioni meritevoli 

di maggior approfondimento e che pertanto sia necessario eseguire una vera e 

propria ispezione. In questi casi, viene redatto un rapporto formale, caricato sul 

sistema “GIANO”, che può concludersi senza rilevare violazioni oppure con la 

contestazione di un illecito. 

Nel 2021, sono state eseguite 15.969 ispezioni, così ripartite, in relazione al 

territorio di competenza di ciascun CCAP e alle Unità navali del dispositivo di 

proiezione della Guardia Costiera: 

 

Sono state prese in considerazione quattro diverse tipologie di “rapporti”: 

− il rapporto d’ispezione previsto dal “regolamento controlli” e dalla rispettiva 

norma applicativa (Reg. 2009/1224 e Reg. 2011/404), di gran lunga il più 

utilizzato nel contesto nazionale; 

− il rapporto d’ispezione ICCAT (per le attività di controllo sulle specie gestite 

dalla omonima organizzazione regionale della pesca); 

− il rapporto d’ispezione IUU (per le attività di verifica in mare o, congiuntamente 

alla Dogana, anche in occasione delle importazioni di prodotti ittici da paesi 

terzi rispetto all’Unione europea); 

− il rapporto d’ispezione GFCM (per le attività di verifica delle risoluzioni di 

quell’organizzazione regionale della pesca). 
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Per quanto concerne i “rapporti d’ispezione” delle ORP occorre tuttavia tener 

conto che andrebbero effettuati solo qualora le attività di verifica vengano espletate 

al di fuori delle aree sotto giurisdizione di uno Stato e quindi nel caso in cui si 

applichi la procedura di controllo prevista dalle raccomandazioni emanate dall’ICCAT 

e dalla GFCM. 

Tale è il motivo per il quale il numero di questi “rapporti d’ispezione” è, 

normalmente, basso. Ciò non significa, ovviamente, che non vengano effettuati 

controlli sulle specie ittiche gestite dalle organizzazioni internazionali, ma solo che la 

loro formalizzazione avviene, nella maggior parte dei casi, con rapporti d’ispezione 

nazionali. Di seguito il grafico che riporta le ispezioni suddivise per tipologia: 

 

Di seguito, invece, le ispezioni suddivise in base alle aree geografiche di 

esecuzione, distinguendo per ispezioni a pescherecci effettuate in mare, in porto ed 
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ispezione a pescherecci in mare 107 106 119 103 88 8 315 138 65 146 84 170 79 57 72

ispezione pesca non professionale 35 478 116 95 107 313 268 371 214 138 86 46 235 89 42

ispezione a pescherecci in porto 293 382 221 256 175 176 85 488 172 575 241 186 202 61 28

ispezioni del segmento mare/porto

ispezione a pescherecci in mare ispezione pesca non professionale

ispezione a pescherecci in porto

: 

Il maggior numero di ispezioni su unità da pesca in mare è stato effettuato da 

Livorno, territorio caratterizzato dalla presenza dell’arcipelago Toscano e dalla 

disponibilità di Nave “Pennetti”, specificatamente dedicata all’attività di controllo in 

materia e lungamente impiegata anche fuori dal porto base. Numeri importanti sono 

stati effettuati anche da Ravenna, nella cui giurisdizione c’è un rilevante numero di 

turbo soffianti, da Palermo e Napoli che hanno, rispettivamente, la prima e la quarta 

marineria d’Italia, in termini di flotta peschereccia (1.570 e 1.090 unità). 

Per la stessa ragione, questi ultimi due Comandi hanno effettuato il maggior 

numero di verifiche su pescherecci in porto  

Bari, assieme a Napoli e Genova, primeggia nelle verifiche sulla pesca ricreativa / 

sportiva in mare. Per quanto riguarda la Liguria, quasi la metà delle ispezioni è stata 

eseguita dalla Capitaneria di porto di La Spezia, che ha giurisdizione sull’area 

marina protetta delle cinque terre, zona che richiama un numero importante di 
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ispezione a mercati 318 504 196 420 542 621 575 497 331 470 276 222 508 198 304

ispezione veicoli 63 63 7 136 5 32 1 220 97 80 81 55 130 21 74

ispezione IUU 74 74 7 15 8 122 187 106 38 64 0 2 110 0 83

ispezione del segmento filiera commerciale

ispezione a mercati ispezione veicoli ispezione IUU

diportisti, al pari del Golfo di Napoli in Campania. Discorso identico è possibile farlo 

per la Puglia, ove la sola Capitaneria di porto di Gallipoli ha effettuato oltre la metà 

(298) delle ispezioni sulla pesca non professionale. 

L’analisi successiva sulle violazioni evidenzierà, tuttavia, che, non è solo la 

bellezza naturale delle zone a richiamare pescatori non professionisti, ma anche, 

soprattutto per le Regioni meridionali, la prospettiva di alienare a esercizi 

commerciali compiacenti il prodotto ittico catturato, spesso in quantità eccedente i 

limiti giornalieri previsti e in zone. 

Nella categoria, peraltro, rientrano tutte quelle fattispecie non rapportabili a un 

titolo professionale della pesca o a una licenza, tra i quali, per esempio, i “datterari”, 

chi raccoglie i ricci di mare o le oloturie in maniera abusiva. Questo spiega perché vi 

sia un’attenzione particolare, certificata dai numeri, nelle Regioni indicate. 

Per quanto concerne la filiera ittica, il numero più rilevante di ispezione sui 

mercati, intesa nella più ampia accezione di esercizi commerciali, dai ristoranti ai 

centri d’asta, dagli hub fino alla grande distribuzione organizzata, è stata svolta dal 

CCAP di Genova. Il dato è comprensibile se si tiene conto della giurisdizione 
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territoriale di sua competenza che include la quasi totalità del Nord Ovest (Piemonte, 

Valle d’Aosta, Liguria, buona parte della Lombardia e parte dell’Emilia- Romagna), 

un bacino ampio ed economicamente molto sviluppato caratterizzato dalla presenza 

di rilevantissimi segmenti della filiera ittica, dagli Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant and 

Catering) al mercato ittico di Milano di viale Lombroso, il secondo, per importanza, a 

livello nazionale. 

L’ispezione su veicoli che trasportano prodotti ittici sono un metodo proficuo di 

verifica soprattutto per i CCAP di Napoli, Catania e Reggio Calabria. In queste 

Regioni si sono riscontrate numerose violazioni, legate prevalentemente all’assenza 

di tracciabilità del prodotto che viaggia senza documento alcuno, soprattutto quando 

il movimento riguarda specie ittiche vietate o soggette a rigorose misure di gestione 

(“bianchetto”, pesce spada, tonno rosso). In questo contesto, le verifiche sui mezzi 

che transitano da Villa S. Giovanni a Messina sono molto rilevanti, come quelli sulla 

SS 106 jonica. In questo contesto, poi, si distingue la Capitaneria di porto di 

Castellamare di Stabia che ha eseguito quasi la metà delle verifiche della Direzione 

marittima campana (94 ispezioni), anche per la nota criticità della raccolta dei datteri 

di mare. 

Nelle attività congiunte con la Dogana, i risultati più rilevanti si hanno in 

corrispondenza dei porti commerciali nazionali che usualmente vengono identificati 

come terminali dei prodotti ittici (Genova, Livorno, Napoli / Salerno, Gioia Tauro) 

importati su navi portacontenitori in container refrigerati. Anche l’aeroporto di 

Malpensa, caratterizzato dall’importazione di prodotti freschi, come il “Da Vinci” di 

Fiumicino, sono stati oggetto di verifiche nell’ambito del protocollo “Nautilus” con 

l’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. 

Tali controlli divengono sempre più importanti alla luce dei dati forniti 

dall’european market observatory for fisheries and acquacolture products (EUMOFA) 

nell’edizione 2021 della sua ultima pubblicazione “Il mercato ittico dell’U.E.”, ove si 

attesta che sono stati importati 6,15 milioni di tonnellate di prodotto per un valore di 

24,21 miliardi di euro. 

Se si prende in considerazione, invece, un parametro temporale, legato alla 

“stagionalità” delle ispezioni, l’ultimo quadrimestre dell’anno si conferma essere 

quello maggiormente impegnativo dal punto di vista dei controlli, soprattutto perché 

si concentrano l’operazione complessa nazionale, in prossimità delle feste natalizie, 

e l’ultima delle 4 operazioni regionali da svolgere nell’anno disposte dal Comando 

Generale. 

Nel 2021, peraltro, si è dato corso, nel mese di ottobre, all’operazione “IKATERE” 

gestita dall’INTERPOL ed avente a oggetto propri i traffici illeciti marittimi, con 

particolare riguardo alle specie e ai prodotti ittici, che ha richiesto uno sforzo 

operativo supplementare. 

Di seguito, si riportano i dati principali: 
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Se confrontiamo, invece, l’ultimo triennio, l’analisi dei dati evidenzia una flessione 

nei controlli rispetto ai due anni antecedenti (- 6,3% con riferimento al 2019 e - 3,7% 

con riferimento al 2020), così come – più significativa - nelle ispezioni (- 25% rispetto 

al 2019 e – 16% rispetto al 2020).  

Tale decremento è sostanzialmente riconducibile a due ragioni: da un lato al 

perdurare della situazione pandemica che, per periodi medio - lunghi, ha imposto 

una riduzione delle operazioni sul territorio; dall’altro, la conclusione del periodo 

2014 – 2020 di finanziamento europeo delle attività di controllo che, in attesa della 

piena esecutività del nuovo FEAMPA 2021-2027, ha consentito di disporre di minori 

risorse economiche e, conseguentemente, ha imposto una rideterminazione degli 

obiettivi coerente con i fondi assegnati. 
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L’impatto della riduzione di risorse finanziarie è evidente soprattutto sul versante 

“mare”, considerato che i costi di gestione delle Unità navali sono elevati e, 

conseguentemente, un impiego parsimonioso delle stesse è stato giocoforza 

imposto: dalle 2.995 ispezioni a pescherecci in mare nel 2019 si è passati alle 1785 

dell’anno appena trascorso, con un decremento pari a oltre il 40% delle ispezioni. 

 

Flessione più contenuta per le altre categorie, con la sola eccezione dei “rapporti 

IUU” che, viceversa, hanno avuto un incremento esponenziale (+ 523% rispetto al 

2019 e +1022 % rispetto al 2020). La ragione di tale performance è agevolmente 

desumibile da due fattori: il primo, come sopra specificato, è imputabile al fatto che 

nella maggior parte dei casi queste verifiche possono essere svolte da remoto, 
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concretizzandosi nel controllo sulla regolarità della documentazione, d’importazione 

dei prodotti ittici, prevista dai Regolamenti 2008/1005 e 2009/1010. 

Il secondo deriva dalla formalizzazione di un protocollo con l’Amministrazione 

delle Dogane e dei Monopoli, congiuntamente alla Direzione Generale della pesca 

marittima e dell’acquacoltura, finalizzato alla collaborazione nelle verifiche per 

contrastare l’ingresso sul territorio dell’Unione di pesci provenienti da catture illegali 

all’estero. 

 

§ 1.3 LE VIOLAZIONI ACCERTATE E I SEQUESTRI 

Per quanto concerne gli illeciti accertati, nel 2021 sono state riscontrate 4.255 

violazioni di carattere amministrativo, per le quali sono state comminate sanzioni di 

importo complessivo pari ad € 6.693.499,42 e inoltrate alle competenti Procure della 

Repubblica 189 notizie di reato. 

Considerata le numerose tipologie di illecito riscontrate e classificate, la 

valorizzazione grafica degli stessi è necessario avvenga accorpando le violazioni per 

quattro macro aree: quella attinente il segmento “mare e primo sbarco”, quelle 

inerente la “filiera commerciale”, la “tutela del consumatore” e la “sicurezza, la 

regolarità documentale e amministrativa / lavoro a bordo”. 

 

Nella prima rientrano gli illeciti riscontrati a bordo di pescherecci o imbarcazioni da 

diporto: l’uso di attrezzi vietati, la manomissione dei sistemi di localizzazione, le 

mancate pre-notifiche, l’assenza di note di prima vendita o di compilazione del 

logbook, la violazione delle disposizioni riguardanti lo sforzo di pesca. 
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Nella seconda sono state fatte rientrare, prevalentemente, le violazioni inerenti la 

tracciabilità del prodotto ittico e la detenzione/commercializzazione di prodotto 

catturato illegalmente, vietato o sotto la taglia minima di conservazione. 

Della terza categoria fanno parte gli illeciti riscontrati con riferimento alle frodi, alle 

informazioni minime al consumatore, alla pubblicità ingannevole, al mancato rispetto 

del sistema “HACCP” ovvero qualora si siano riscontrati prodotti in cattivo stato di 

conservazione / nocivi. 

L’ultima macro area si riferisce alle violazioni in materia di lavoro marittimo, di 

sicurezza della navigazione o mancanze documentali. In questa categoria sono state 

inserite anche le violazioni non inquadrabili sotto alcuna delle precedenti. 

Le aree di maggior interesse saranno oggetto di analisi puntuale nelle successive 

parti della relazione (II-III-IV-V) 

In merito alla tipologia di violazioni, la maggior parte delle stesse è stata di 

carattere amministrativo: 

 

Tale situazione è coerente con l’avvenuta depenalizzazione di una delle 

fattispecie che, in passato, era oggetto di segnalazione all’Autorità giudiziaria: la 

detenzione, commercializzazione e cattura di specie al di sotto della taglia minima di 

conservazione. 

Le ipotesi penalmente rilevanti, pertanto, si sono focalizzate soprattutto sulle frodi, 

sulla commercializzazione/cattura di prodotti ittici vietati, sulla immissione in 

commercio di prodotti in cattivo stato di conservazione, sulla violazione dei limiti di 

navigazione delle Unità o sull’esercizio della pesca in acque sottoposte alla 

giurisdizione di altro Stato. 
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Pur non mancando consueti episodi di resistenza e ostruzione all’attività ispettiva, 

il 2021 si segnala come l’anno nel quale si sono contestate ipotesi di “disastro 

ambientale”, commessi attraverso fenomeni associativi, legati al settore pesca, a 

riprova dello stretto legame esistente tra due settori, entrambi ricadenti nelle 

competenze istituzionali della Guardia Costiera. 

Con riferimento alle aree nelle quali sono state individuate le violazioni, i grafici 

evidenziano una prevalenza di illegalità nelle aree meridionali, ma il dato deve 

essere letto anche alla luce delle capacità/risorse disponibili per le attività di controllo 

sulla filiera della pesca. 
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Si deve, altresì, tener conto del fatto che le violazioni contestate a “ignoti” hanno 

un andamento coerente con i grafici e, pertanto, sono molto più significative nelle 

zone caratterizzate da numeri “alti”. 
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Con riferimento ai sequestri, invece, per il 2021 la situazione è la seguente: 

 

Nel leggere in grafico sopra riportato occorre tenere presente un sequestro può 

riguardare più attrezzi (es. nasse) individuati in occasione delle attività di vigilanza 

eseguite dalle Unità navali della Guardia Costiera. 

Nel grafico di seguito sono riportati i soggetti a cui tali attrezzi sono stati 

sequestrati. 
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Nel dettaglio, gli attrezzi sequestrati sono così suddivisi: 
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480.788 Kg è il quantitativo di prodotto ittico sequestrato, così suddiviso: 

 

con una significativa prevalenza, tra i soggetti, per il segmento “ingrosso” 

(grossista – stabilimento produzione/trasformazione – operatore logistico) e una 

rilevante presenza del settore “automezzo”, che quasi doppia il prodotto sequestrato 

su unità professionali e contro ignoti, in linea con il ri-orientamento delle verifiche a 

terra, in funzione delle risorse economiche disponibili. 

Tra le specie commercialmente note e diffuse sul mercato, si segnalano quelle 

che, complessivamente, sono state oggetto di sequestri quantitativamente 

significativi: 
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anche ulteriori stock, taluno giudicato in sofferenza talaltro di cui è vietata la 

cattura, sono stati oggetto di provvedimenti ablatori: 

 

 

 

Ovviamente si tratta di macro-aggregazioni, molte delle quali, come nell’esempio 
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Nell’arco dell’ultimo triennio, è possibile fare un’analisi comparata dei dati a 

disposizione: 
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Nel 2021, tuttavia, un elemento significativo è stata l’applicazione di misure 

cautelari personali a carico di 52 soggetti, ai quali è stato contestato il reato 

“associativo”, a seguito di lunghe, complesse e articolate attività info-investigative. 
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Il raffronto, se da un lato certifica una curva decrescente delle violazioni (e, come 

visto, delle ispezioni), è in controtendenza per quanto concerne il quantitativo di 

prodotto ittico sequestrato che, nel 2021, è aumentato rispetto all’anno precedente. 

Tale dato, che peraltro risente in maniera significativa dell’esito dell’operazione 

“ATLANTIDE” nel mese di dicembre (255.654 kg di prodotto ittico sequestrato), è 

dovuto all’affinamento, da parte dei CCAP, dell’analisi del rischio e, 

conseguentemente, all’individuazione di specifici esercizi commerciali/settori da 

sottoporre a ispezione prioritaria. 

 

§ 1.4 IL PERSONALE SPECIALIZZATO 
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propria scuola “Bruno GREGORETTI”, sita a Livorno, per coloro che andranno a 

svolgere attività di controllo sulla filiera della pesca. 
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In forza di un percorso tecnico – esperienziale regolamentato, i più meritevoli 

acquisiscono le qualifiche di “ispettori UE”, “ispettori ICCAT” e “ispettori GFCM” e la 

potestà di verificare le Unità straniere che operano al di fuori delle acque di 

giurisdizione nazionali, come già rappresentato in precedenza. 

Fermo restando che tutto il personale delle Capitanerie di Porto è titolato ad 

effettuare attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione 

dei prodotti ittici, nonché l’accertamento delle infrazioni, nel 2021, la Guardia 

Costiera ha contato sui seguenti ispettori specializzati: 

 

oltre a 214 militari abilitati “PES” – primo gradino del percorso ispettivo - e quindi 

dota 

ti di un patrimonio di conoscenze pratiche e normative di livello superiore. 
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§ 1.5 LE RISORSE FINANZIARIE 

Per quanto concerne i fondi FEAMP dedicati espressamente all’attività di verifica 

sulla filiera, il grafico sotto riportato evidenzia una linea di tendenza delle risorse 

disponibili in costante e graduale decremento rispetto al 2019, che si auspica venga 

annullato con la piena esecutività del FEAMPA 2021÷ 2027. 

 

A fronte di queste disponibilità, in base della quale sono stati assegnati obiettivi 

proporzionati, la suddivisione tra Centri di Controllo Area pesca regionali, è stata la 

seguente: 
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La restante somma, pari a circa 2 M€, è stata utilizzata per l’impiego delle Unità 

d’altura e per gli aeromobili, con ordini di operazioni del Comando Generale in 

funzione dell’importanza della missione e dell’ampiezza dell’area assegnata. 

Nel grafico sotto riportato è specificato l’andamento dei fondi spesi, in relazione 

alle disponibilità, per ciascun CCAP, nell’arco del triennio: 
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2021 97.35 213.6 112.2 152.7 105.1 96.27 317.5 178.6 93.19 234.6 78.90 62.28 183.2 41.01 52.31

2020 130.4 513.0 127.9 191.1 77.06 101.3 407.8 292.1 126.8 528.6 139.7 123.5 310.2 77.81 107.2

2019 192.4 862.8 125.5 296.7 159.8 199.9 441.9 404.4 141.0 507.5 149.5 118.8 327.8 103.0 117.1
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CAPITOLO 2 – IL SISTEMA A PUNTI  

Il sistema a punti, introdotto dall’Unione europea con i Regolamenti 2009/1224 e 

2011/404, è stato implementato in ambito nazionale sia dalla legge di riforma del 

settore nel 2012, sia attraverso alcuni decreti ministeriali attuativi della stessa, volti a 

definire responsabilità e procedure di applicazione dei provvedimenti. 

Il principio su cui si fonda è quello di penalizzare, in maniera progressivamente 

più incisiva, quei pescatori che commettono violazioni gravi alla politica comune 

della pesca (PCP) in archi di tempo predefiniti. Sono fissate specifiche soglie 

numeriche - per la licenza e per il capo barca - al raggiungimento delle quali scatta il 

provvedimento di “sospensione” (dall’esercizio dell’attività o dalle funzioni di 

Comandante) e, nei casi più gravi, la revoca definitiva della licenza. 

L’attribuzione (e non decurtazione) di punti ha un impatto economico rilevante sul 

ceto peschereccio: per quanto riguarda la licenza, la presenza di punti riduce il 

valore commerciale dell’imbarcazione e, al ricorrere di specifiche condizioni, 

pregiudica la possibilità di accedere a talune misure di sostegno economico 

erogate/erogabili dall’Europa, come, per esempio in occasione del “fermo pesca”.  

Con riferimento al marittimo, la sospensione dalle funzioni inibisce l’imbarco, se 

non con responsabilità di livello inferiore rispetto a quella di Comandante, obbligando 

di fatto l’armatore a individuare un differente soggetto che possieda titoli abilitativi 

adeguati, imbarcandolo. 

Se il “sistema” riguarda solo alcune violazioni, quelle definite in ambito europeo 

serious infringements, con l’istituzione del “registro nazionale infrazioni” presso il 

Comando Generale nella sua funzione di CCNP, si è centralizzata la gestione 

statistico – analitica di tutti gli illeciti commessi nel settore, riscontrate da qualunque 

Organo di controllo.  

Restano, ovviamente, escluse le ipotesi che, pur riguardando genericamente il 

mondo della filiera ittica, si concretizzano in reati comuni, quando gestiti dalle sole 

FF.PP., ovvero quelle inerenti la tutela giuridica di alcuni beni che esulano dalla 

competenza della Guardia Costiera e del MIPAAF, come, per esempio, gli illeciti 

sanitari non contestati direttamente dal personale dipendente. 

 

§ 2.1 I “SERIOUS INFRINGEMENTS” ALLA P.C.P. 

Le violazioni gravi, 370 in tutto, sono quelle indicate nell’allegato XXX del reg. 

2011/404, come “tradotte”, in ambito nazionale, all’art. 14 co.2 del decreto legislativo 

4 / 201210. 

Per quanto concerne il 2021, è possibile visualizzare il dato macro aggregato 

come riportato nel grafico:  

                                                           
10 “…Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi 

di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.” 
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Per quanto concerne il dettaglio puntuale dell’assegnazione dei punti sulla licenza 

di pesca e attribuiti al Comandante, tenuto conto che la competenza è del Capo del 

compartimento marittimo, la sintesi annuale è la seguente: 

Comando Punti licenza Punti Comandante 

 

Ancona 37 37 

Augusta 12 12 

Bari 87 87 

Barletta 36 36 

Brindisi 27 27 

Cagliari 61 61 

Corigliano 16 16 

Chioggia 59 59 

Crotone 14 20 

Castellammare di Stabia 5 5 

Catania 18 18 

Civitavecchia 12 12 

Gaeta 23 23 

Genova 9 9 

Gela 0 0 

Gallipoli 13 13 

Gioia Tauro 9 6 

Imperia 20 20 

La Spezia 3 3 

Livorno 59 59 

La Maddalena 6 6 

Messina 6 6 

Manfredonia 31 25 

Molfetta 17 17 

Monfalcone 16 16 

Mazara del Vallo 52 52 

Milazzo 39 39 

Napoli 13 13 

Olbia 27 27 

Ortona 81 81 

Oristano 0 0 

Palermo 36 29 

Pescara 95 95 

Porto Empedocle 101 101 

Portoferraio 10 10 

Pozzallo 24 24 

Pesaro 29 29 

Porto Torres 31 28 

Ravenna 108 118 

Reggio Calabria 19 19 

Rimini 80 80 

Roma 0 0 

Salerno 29 29 

San Benedetto del Tronto 44 44 



 41 

2

1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ravenna Livorno Augusta Bari Porto Empedocle

6 7 8

23

11

0

5

10

15

20

25

2021 2020 2019 2018 2017

Siracusa 36 42 

Savona 0 0 

Taranto 40 40 

Torre del Greco 0 0 

Termoli 64 64 

Trapani 12 12 

Trieste 8 8 

Venezia 62 32 

Viareggio 4 4 

Vibo Valentia 10 10 

 

Il Capo del Compartimento marittimo, quale autorità competente, provvede per 

l’assegnazione dei punti secondo le modalità definite dalla legge 24 novembre 1981 

n. 689, come stabilito dall’art. 13 del decreto legislativo 4/2012. È, dunque, una 

procedura complessa, con estese garanzie dei diritti del soggetto sanzionato e che, 

in caso di opposizioni nei vari gradi di giudizio, può comportare tempi di definizione 

generalmente lunghi. 

 

§ 2.2 LE LICENZE DI PESCA SOSPESE 

Nel 2021, in conseguenza del raggiungimento della prima soglia definita a livello 

europeo (18 punti), si è proceduto alla sospensione di 6 licenze di pesca per un 

periodo di due mesi: 

 

 

 

 

 

 

 

Se facciamo un raffronto con gli anni passati, abbiamo un quadro come quello 

riportato nel grafico: 
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In due casi nel 2018, e altrettanti nel 2017, la sospensione è durata 4 mesi per il 

raggiungimento della seconda “soglia” (36 punti). 

In corrispondenza dell’automatismo nella cancellazione dei punti (introdotto nel 

2019) e del decremento delle attività ispettive in mare, si è registrata una flessione 

anche nei provvedimenti di sospensione della licenza. 

Per quanto concerne i compartimenti d’iscrizione dei pescherecci la cui licenza è 

stata sospesa, negli ultimi 5 anni, il quadro complessivo è quello sotto riportato: 

 

§ 2.3 I PUNTI CANCELLATI E L’ESECUTIVITÀ SOSPESA 

Una violazione grave non “macchia la fedina” a tempo indeterminato. Vi sono due 

modi per ottenere la cancellazione dei punti. Il primo, semplificando, è caratterizzato 

da un’azione, il secondo da un’omissione. 

La prima ipotesi è, infatti, quella nella quale il peschereccio pone in essere una o 

più delle attività previste dall’art. 18 del decreto legislativo 4/2012: installi il VMS o il 

logbook senza avere l’obbligo legale di dotarsi di tali sistemi; partecipi 

volontariamente a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività 

degli attrezzi; si riduca del 10% la possibilità di pesca nell’ambito di un piano 

adottato dall’organizzazione di produttori di riferimento ovvero partecipi a un 

programma di etichettatura ecologica. 

La seconda, invece, si concretizza nel momento in cui, trascorsi 3 anni dalla data 

dell’infrazione grave contestata, il peschereccio non abbia commesso (rectius, non 

sia stato sanzionato) nuovamente un’infrazione tra quelle per le quali è prevista 

l’assegnazione di punti. Fino al 2019 la cancellazione era subordinata a un’istanza 

che doveva essere attentamente vagliata dalla Capitaneria di porto. Con l’entrata in 

vigore del D.M. 1° agosto 2019 n. 423, la cancellazione viene, viceversa, effettuata 

d’ufficio dall’Autorità Marittima al ricorrere del presupposto descritto. 
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Vi è, peraltro, un’ulteriore situazione di cui bisogna tenere conto. Avverso i 

provvedimenti di assegnazione dei punti è possibile presentare ricorso, prima 

dinnanzi al Capo del compartimento marittimo, quale autorità competente ai sensi 

del decreto legislativo 4/2012, e poi per via giudiziaria. La cancellazione, pertanto, 

può essere disposta anche dall’Autorità giudiziaria con propria sentenza, 

allorquando ritenga giustificate le doglianze dell’armatore o del marittimo. Il tribunale, 

tuttavia, valuta solo quanto è sottoposto alla sua attenzione. Ciò significa che se 

l’interessato non presenta ricorso contro entrambi i provvedimenti di assegnazione, è 

possibile vi sia – per l’illecito contestato - un “disallineamento” tra punti della licenza 

e del Comandante. 

Nel 2021, in relazione a quanto statuito dalle norme in vigore o da sentenze 

dell’A.G., si è proceduto alla cancellazione dei seguenti punti: 

 

Comando Punti licenza Punti Comandante 

3 anni sentenza* autotutela 3 anni sentenza* autotutela 

 

Ancona -86   -56   

Augusta -15   -18   

Bari -18   -26   

Barletta -55   -43   

Brindisi -27   -16   

Cagliari -19  -12 -6  -12 

Corigliano -11   -17   

Chioggia -63   -27   

Crotone -11   -3   

Castellammare di Stabia -63   -29   

Catania -38   -24   

Civitavecchia -18   0   

Gaeta -85   -34   

Genova 0   0   

Gela  -6   -6  

Gallipoli -111   -129   

Gioia Tauro 0   0   

Imperia -38  -6 -35 -6  

La Spezia 0   0   

Livorno -92   -66   

La Maddalena -24   -30   

Messina 0   0   

Manfredonia -35   -43   

Molfetta -18   -27   

Monfalcone -18   -12   

Mazara del Vallo -78 -6  -66 -6  

Milazzo -28   -31   

Napoli -215   -172 -6  

Olbia -6  -6 -3  -6 

Ortona -39   -37   

Oristano -24   -21   
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Palermo -30   0 -6  

Pescara -246   -117   

Porto Empedocle -47 -3  -35 -3  

Portoferraio -14   -16   

Pozzallo -17   -32   

Pesaro -49   -48   

Porto Torres -32   -32   

Ravenna -163   -75   

Reggio Calabria -4   -4   

Rimini -81   -104   

Roma -6   -6   

Salerno -71   -54   

San Benedetto del Tronto -60   -110   

Siracusa -44   -51   

Savona -10   -22   

Taranto -15   -44   

Torre del Greco -12   -6   

Termoli -36   -47   

Trapani -21   -25   

Trieste -12   -18   

Venezia -24   -25   

Viareggio -17   0   

Vibo Valentia -12   -12   
 

* sono riportate anche le sentenze non definitive e che sono, al momento, in attesa di appello. 

In taluni casi è possibile che l’Autorità giudiziaria decida, in via cautelativa, di 

sospendere l’esecutività del provvedimento di assegnazione dei punti, in attesa che 

la causa venga discussa. Al termine della stessa, il Giudice può confermare la prima 

impressione, cassando l’atto oppure rivedere la posizione iniziale e confermare 

quanto accertato dal personale operante. 

Nel 2021, la situazione riscontrata è sotto sintetizzata, relativamente ai soli punti 

assegnati al Comandante, in assenza di sospensioni di esecutività per le licenze: 

Comando sosp. esecutività riattiv. esecutività 

 

Imperia -7 +7 

Palermo  +6 

Porto Torres -12  
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PARTE II – IL CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE 

Le attività di pesca illegali sono la forma di illecito che più di tutte mette a rischio 

gli stock ittici del Mediterraneo, già in parte provati da anni di catture eccessive 

secondo le valutazioni degli organismi scientifici di diverse organizzazioni regionali di 

settore, tra le quali la GFCM e l’ICCAT. 

La riduzione della biomassa delle specie se da un lato impone, ogni anno, misure 

di gestione sempre più stringenti, dall’altro mette a rischio la possibilità stessa che, in 

futuro, l’esercizio professionale della pesca - con le modalità attuali - sia ancora 

sostenibile. 

In questo contesto, l’obiettivo principale della Guardia Costiera è quello di tutelare 

le risorse marine prevenendo che si compiano violazioni tali da minare quel delicato 

equilibrio tra comprensibili, accettate esigenze economiche e la natura. O reprimerle, 

qualora si riscontrino, con il dovuto rigore.  

In un settore da sempre più globalizzato di altri, la funzione non si esaurisce nelle 

verifiche dei mari circostanti la nostra Penisola, ma nei controlli sugli stessi prodotti 

d’importazione, ormai attestata stabilmente al 70% dei prodotti ittici sulle nostre 

tavole, per impedire che le attività illecite commesse ovunque nel mondo possano 

essere remunerate attraverso lo smercio dei loro frutti sul territorio nazionale, in linea 

con le prospettive delineate già nel 2008 dall’Unione europea con il primo 

regolamento “IUU”. 

 

CAPITOLO 3 – IL CONTRASTO ALLE RETI DERIVANTI 

§ 3.1 EVOLUZIONE DI UN FENOMENO 

I sequestri di reti illegali nel quinquennio 2005-2009 ammontavano ad oltre 2.716 Km 

(2.716.000 mt). 
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Il 2014, rappresenta lo spartiacque per l’analisi del fenomeno delle reti derivanti 

irregolari con la chiusura della procedura d’infrazione UE a carico dell’Italia. Il 

costante lavoro di contrasto svolto dalla Guardia Costiera ha consentito di relegare, 

un fenomeno molto diffuso ed esteso, a singoli casi sporadici in specifiche aree, 

soprattutto del Tirreno Meridionale. 

Superata questa fase, nel biennio 2015-2016, si è registrato un nuovo picco di 

sequestri da parte della Guardia Costiera connesso alla diffusione, nelle marinerie 

calabresi e soprattutto siciliane, di un nuovo stratagemma che, sfruttando 

l’interpretazione della disciplina tecnica di settore, consentiva di poter camuffare le 

reti da posta derivanti facendole apparire quali reti “circuitanti”. Negli anni successivi, 

l’andamento è stato ondivago, con picchi verso l’alto (2018 - 2020) e verso il basso 

(2019÷2021).  

Tale anomalia non è imputabile né ad aspetti connessi con la disponibilità 

economica per le attività di verifica sulla filiera in quanto, come si è visto al paragrafo 

1.5, nel 2020 – anno di nuovo “boom” del fenomeno – le risorse erano inferiori a 

quelle dell’anno precedente, allorquando vi è stato un picco verso il basso. Né, tanto 

meno, al minor impiego del dispositivo di proiezione della Guardia Costiera nel 

contrasto alle derivanti per le esigenze determinate dal flusso di immigrazione 

irregolare. Nel 2019, per esempio, a fronte del minor numero di migranti giunti in 

Italia nel quinquennio (11.471) si verifica un punto di “stanca” anche per i sequestri 

di “spadare”. 

 

§ 3.2 L’OPERAZIONE “NO DRIFNET” 

Nel periodo compreso tra la metà di aprile e la metà di luglio, si è dato esecuzione 

a un’operazione focalizzata sul monitoraggio e sul contrasto all’impiego delle reti 

derivanti da posta per la cattura di specifiche e pregiate specie bersaglio. Si sono 

riscontrati 22 illeciti come graficamente sotto riportato. 
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Sono state impegnate Nave “Renato PENNETTI” di Livorno, Nave 

“GREGORETTI”, Nave “DICIOTTI” oltre a Unità dipendenti dai CCAP. 

Tra gli eventi di maggior rilievo, si possono 

ricordare: 

− il 5 giugno, Nave “GREGORETTI” 

individua un rete da posta derivante 

(ferrettara 180 mm) lunga 5.300 metri con 

specie ittiche ammagliate (350 kg tra 

pesce spada e alalunga), a circa 6 miglia 

a nord dell’Isola di Salina. La rete e il 

pescato vengono sequestrati a carico di 

ignoti e sbarcati la sera dello stesso 

giorno presso il porto di Milazzo. Il 

prodotto viene avviato alla distruzione in 

quanto giudicato non idoneo al consumo 

umano. 

 

− Il giorno seguente, personale 

della Guardia Costiera di Salina 

individua una rete da posta 

derivante (ferrettara 180 mm) 

lunga circa 7.000 metri 

abbandonata in prossimità di 

una spiaggia dell’isola. La rete è 

stata sottoposta a sequestro 

contro ignoti. 

 

− Il giorno 8 giugno, personale 

della Guardia Costiera di Vibo 

Valentia e di Cetraro 

individuazione di 4 reti da posta 

derivante (ferrettara 180 mm) 

per una lunghezza totale di 

2.800 metri a bordo di unità da 

diporto, le sequestrano e 

sanzionano i responsabili;   
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− Il 9 giugno, Nave “GREGORETTI” in attività 

nelle acque del tirreno meridionale in ambito 

JDP, rinveniva e poneva sotto sequestro una 

rete da posta derivante (ferrettara irregolare 

250 mm) con lunghezza totale di metri 4730, 

a 5 mg sud ovest di Sapri. La stessa veniva 

sbarcata nel porto di Salerno. Sequestro a 

carico di ignoti. 

 

 

 

 

 

− Il 17 giugno, Nave “DICIOTTI”, nel tratto di 

mare antistante Gioia Tauro, procedeva al 

recupero della rete illegale (spadara di 

lunghezza circa di 1.300 mt.) nonché n. 3 

pescespada. La stessa veniva sbarcata nel 

porto di Termini Imerese. 

 

 

 

 

− nella nottata dello stesso giorno, a circa 5 

NM da Amantea, viene rinvenuta a bordo di 

un peschereccio in mare, una rete illegale 

tipo «spadara» di circa 3100 metri (maglia 

37 cm). Oltre all’attrezzo, viene sequestrato 

il pescato costituito da 2 esemplari di 

pescespada, un tonno rosso BFT e 3 

alletterati, per un totale di circa 100 kg. 

Per quanto concerne la suddivisione interna 

tra tipologia di rete derivante da posta 

sequestrate, l’analisi evidenzia una prevalenza 

di “ferrettare”: 
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I mesi estivi si confermano essere quelli nei quali la detenzione e l’utilizzo delle reti 

irregolari viene più frequentemente sanzionato: 

 

 

 

 

In merito ai soggetti sanzionati, come prevedibile, prevale la figura “ignoti”. Anche 
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rete irregolare, ben difficilmente qualcuno si avvicina per recuperarla se vede che, in 

area ci sono le Unità navali della Guardia Costiera: 

 

 

 

 

 

Dei quattro motopesca 

sanzionati, tre sono stati 

individuati con a bordo una 

“ferrettara” irregolare e uno 

con una “spadara”. 
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CAPITOLO 4 – GLI SCONFINAMENTI DEI PESCHERECCI 

Una delle ipotesi più rilevanti di pesca “INN” è quella dell’esercizio dell’attività in 

acque per le quali non si abbia autorizzazione, violando eventuali misure di 

conservazione. 

La fattispecie va analizzata secondo due direttrici: le attività illecite svolte da 

pescherecci battenti la bandiera italiana in acque sotto la sovranità altrui e quella 

posta in essere da unità straniere nelle acque territoriali nazionali, in linea con la 

novella del d.lvo n.4/2012 che ha esteso a queste ultime la fattispecie 

contravvenzionale prevista dall’art. 7 lettera d) 11. 

In questo contesto particolare, va preliminarmente ricordato che, fino al 31 

dicembre 202212, gli Stati dell’Unione possono riservarsi il diritto esclusivo a pescare 

entro le 12 miglia dalle proprie coste, inibendolo a imbarcazioni di altri Stati membri. 

Inoltre, sino all’effettiva esecutività dell’istituita ZEE italiana, non si può precludere a 

pescherecci esteri di effettuare catture di prodotto ittico, e, anche dopo la definizione 

degli accordi con gli Stati frontalieri, la limitazione non potrà riguardare pescherecci 

europei. 

 

§ 4.1 LA TUTELA DEI DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE NAZIONALI 

Nel 2021, come negli anni precedenti, sono stati accertati alcuni casi di pesca 

nelle acque nazionali da parte di imbarcazioni estere e i Comandanti dei motopesca 

sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.  

Il fronte più esposto, in generale, è quello dell’arcipelago delle isole Pelagie, con 

particolare riferimento all’area a sud di Lampedusa e a ovest di Lampione. La criticità 

maggiore deriva dalla presenza di molteplici pescherecci nord africani che 

approfittano dei diuturni impegni delle Unità navali italiane nelle attività S.A.R. e di 

law enforcement connesse al 

fenomeno dell’immigrazione 

irregolare, per pescare nelle 

acque sotto la sovranità 

nazionale.  

Svariate segnalazioni sono 

pervenute dai velivoli operanti 

in zona sotto egida 

FRONTEX, anche a seguito 

degli accordi inter-agenzia con 

l’EFCA, ma non sempre è 

                                                           
11 “…pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi 

internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte 
le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana” 
12 Art. 5 co.2 del Reg.2013/1380, nella versione consolidata a seguito degli emendamenti 
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stato possibile intervenire sul posto per l’assenza di mezzi disponibili 

nell’immediatezza. 

Con riferimento ai casi di segnalazione alla Procura della Repubblica:  

 
- il 5 febbraio 2021, alle 20.30, la Guardia Costiera, nell’ambito di un’operazione 

congiunta con la Guardia di Finanza, accertava l'attività di pesca all'interno delle 

acque nazionali da parte del peschereccio egiziano “MOHAMAD AKBRA” e, 

condottolo in porto a Lampedusa, effettuavano il sequestro preventivo di una rete 

a strascico di circa 100 metri lunghezza. 

- il 12 febbraio 2021, alle 11.30, sempre congiuntamente a Unità navale della 

Guardia di Finanza, il personale della Guardia Costiera di Lampedusa accertava 

nuovamente l’attività di pesca nelle acque nazionali da parte di un’imbarcazione 

egiziana denominata “PRINCIPESSA SHAHD 1” e, scortata presso il sorgitore 

nazionale, provvedeva al sequestro di circa 92 metri di rete a strascico oltre a 

deferire il Comandante dell’Unità a piede libero. 

- il 14 aprile 2021, alle 23.30, una motovedetta della Guardia Costiera di 

Lampedusa, impegnata in attività di vigilanza, individua il peschereccio tunisino 

MOHAMED YAHYA, con matricola MO1071, iscritto nel porto di Monastir, intento 

nell’esercizio della pesca a 8 miglia a ovest di Lampione. Dopo avergli intimato di 

seguirlo, e raggiunto il porto, oltre all’informativa di reato procede al sequestro di 

una rete da posta di circa 30 metri, con lime dei piombi e lima dei sugheri.  

Un’altra zona d’interesse, per la prossimità dei confini marittimi, è quella 

dell’Adriatico settentrionale, ove le aree di giurisdizione di Italia, Slovenia e Croazia 

si avvicinano e si lambiscono. Anche in quest’area è stato riscontrato un evento: il 3 

giungo 2021, su segnalazione di un peschereccio italiano, intervenivano tre locali 

motovedette della Guardia Costiera e individuavano il peschereccio UMAGO, 

matricola HRV 397, di nazionalità croata, intento a pescare a 9,5 miglia da Punta 

Tagliamento su un fondale di 20 metri. Condotto in porto a Caorle, oltre al 

deferimento all’A.G., il personale operante provvedeva a eseguire il sequestro 

probatorio di 1 rete da posta di circa 750 metri, 129 esemplari di "Palombo" per un 
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totale di circa kg. 327, n. 7 esemplari di "aquila di mare" per un totale di circa kg. 

114. 

La preclusione riguarda la nazionalità del peschereccio, non dell’equipaggio. È 

sufficiente, a prima vista, cambiare bandiera per non sottostare, per esempio, a 

talune imposizioni nazionali derivanti dalla necessità di ridurre lo sforzo di pesca in 

taluni periodi dell’anno. Non deve sfuggire, però, che per la pesca di numerose 

specie demersali i più recenti regolamenti europei hanno imposto severi limiti alle 

catture in termini di quote / giornate, definendo anche gli Stati che sono titolati a 

sfruttare la risorsa. 

In tale contesto, l’ultimo evento è stato identificato in Toscana, a porto S. Stefano. 

In data 7 settembre 2021, a seguito di richiesta di investigazione originata dal 

Comando Generale, locali unità della Guardia Costiera venivano inviate a circa 10 

NM a NW dell’isola di Capraia e intercettavano il peschereccio, battente bandiera 

maltese, denominata “ELISSA” con matricola MFA7005, individuata mediante il 

sistema di monitoraggio A.I.S. 

all’interno delle acque territoriali 

italiane, procedendo a un’ispezione a 

bordo. È emerso che l’equipaggio, di 

nazionalità italiana, stava selezionando 

il pescato, operazione immediatamente 

successiva a quella di pesca e 

recupero dell’attrezzo a strascico. 

Dall’ispezione in banchina è emerso 

che circa 62 Kg di prodotto ittico era 

stato pescato nelle acque italiane e, 

per tale motivo, si è provveduto al sequestro delle catture. Poiché si è riscontrata la 

mancata registrazione e trasmissione dei dati di cattura così come una maglia 

inferiore per dimensione a quella prevista dalle normative europee, gli ispettori 

hanno eseguito l’ulteriore sequestro amministrativo di circa 440 kg. Il 17.11.2021, il 

peschereccio è stato nuovamente verificato ed è stata riscontrata a bordo la 

presenza di specie in assenza di una corrispondente quota di Malta e, per tale 

motivo, si è provveduto al sequestro di 612 Kg di prodotto ittico, 

 

§ 4.2 LA VIOLAZIONE DEGLI SPAZI ALTRUI 

La ormai consolidata politica europea di imporre restrizioni allo sforzo di pesca in 

numerose geographical sub area (GSA), tra cui quelle più prossime all’Italia, ha 

comportato uno spostamento verso mari più distanti. Può capitare, tuttavia, che le 

imbarcazioni italiane si spostino all’interno di spazi loro preclusi in quanto soggetti 

alla sovranità altrui. 

Le verifiche su questo peculiare aspetto possono concretizzarsi con tre differenti 

modalità: 
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1. diretta: il Fishing Monitoring Centre (FMC) del Comando Generale, nell’ambito dei 

compiti attribuiti, verifica la presenza di un motopesca nazionale nelle acque 

territoriali estere e inoltra un rapporto di sorveglianza (“sighting”), completo delle 

posizioni ottenute tramite i sistemi di localizzazione, al CCAP di giurisdizione 

dell’imbarcazione, chiedendo di effettuare le opportune verifiche per stabilire se 

effettivamente l’unità abbia commesso azioni non consentite; 

2. mutal assistance: nell’alveo delle vigenti disposizioni europee, il centro di controllo 

estero chiede all’Italia di verificare il comportamento di un proprio peschereccio, 

sospettato di aver commesso violazioni, allegando la documentazione che 

supporterebbe tali tesi; 

3. estera: il peschereccio nazionale è fermato e ispezionato direttamente dalle unità 

navali dello Stato nelle cui acque di giurisdizione avrebbe effettuato attività. 

In merito ai primi due metodi di controllo, occorre tenere presente la difficoltà di 

accertare, in base alle sole posizioni in mare, per quanto correlate a sistemi di pesca 

imbarcati, alle rotte tenute, alle catture e alle velocità assunte, l’effettiva attività 

illegale, a meno che tutti gli indizi siano concomitanti e non vi siano elementi esterni 

tali da far sorgere dubbi. Tra questi ultimi, per esempio, le condizioni meteo marine 

particolarmente avverse che potrebbero avere indotto il peschereccio a ridossarsi 

oppure problematiche tecniche, oggetto di dichiarazione di evento straordinario, che 

abbiano involontariamente portato l’unità a scarrocciare in acque estere. 

Con riferimento alla terza modalità, l’unica fattispecie d’interesse si è verificata il 

20 ottobre 2021, allorquando una vedetta della polizia croata ha condotto in porto a 

Pola un peschereccio della marineria chioggiotta e lo ha sequestrato per pesca nelle 

loro acque territoriali. 

 

Va premesso che la situazione era già 

stata verificata dal FMC,

segnalata al CCAP di Venezia che si era 

prontamente attivato, tentando di contattare 

l’unità e, in assenza di riscontri, chiedendo 

ad un altro peschereccio in prossimità 

dell’interessato, di effettuare un relay delle comunicazioni. 
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Si ottiene l’informazione che il TENACE ha un peso nella rete che gli sta 

causando problemi 

tecnici e dal quale sta 

cercando di liberarsi. 

In questa fase 

interviene il mezzo 

croato e viene eseguito 

l’abbordaggio. 

Nel processo per 

direttissima, viene 

inflitta una sanzione 

amministrativa per la 

mancata comunicazione dell’ingresso in acque territoriali, ma non per attività di 

pesca nelle stesse, in quanto viene dimostrato che la causa dello sconfinamento è 

imputabile a “problematica tecnica. Al peschereccio non vengono sequestrati né 

l’attrezzatura, né il pescato. 

Momenti di tensione si sono verificati anche il primo dicembre, allorquando il 

mazarese “CALLORE” è stato allontanato da una vedetta della Guardia Nazionale 

tunisina, perché, secondo quanto riportato dal Comandante, stava pescando in 

un’area soggetta alla loro giurisdizione. 

La vicenda ha avuto risvolti diplomatici con uno scambio di note tra l’Ambasciata 

italiana a Tunisi e il Governo tunisino. 

Discorso a se stante riguarda l’autoproclamata zona di protezione della pesca 

(ZPP) libica, ove operano numerosi pescherecci della marineria siciliana, che 

coinvolge molteplici e delicati aspetti di politica internazionale, gestiti da differenti 

Dicasteri, ai quali si rimanda per le valutazioni di rispettiva competenza.  

È, tuttavia, in questo contesto che si verifica, il 6 maggio 2021, il ferimento del 

Comandante del “ALISEO”, peschereccio mazarese, oggetto di colpi di arma da 

fuoco da parte di un pattugliatore libico e dell’abbordaggio effettuato da militari di 

quello Stato, salvo poi essere liberato per rientrare in Italia. 
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CAPITOLO 5 – LA PESCA SENZA LICENZA E I FALSI “AMANTI DEL MARE” 

Rientrano in questa categoria due distinte tipologie di illecito, ognuna con profili 

d’interesse.  

La prima riguarda il caso in cui un pescatore iscritto nei registri decide di 

esercitare l’attività su unità ricreative, in modo da evitare, qualora colto a commettere 

attività illegali, l’applicazione dei punti sulla licenza.  

La seconda, invece, è quella in cui il peschereccio eserciti l‘attività con una 

licenza “scaduta”, per la quale non si sia provveduto al rinnovo, ovvero in assenza di 

autorizzazione, qualora richiesta per la cattura di talune specie. 

 

§ 5.1 PROFESSIONISTI O DIPORTISTI? 

In passato, era l’artifizio utilizzato soprattutto da chi intendeva impiegare le reti 

derivanti illegali. Imbarcarle su un’unità da diporto e pescare con quelle impediva 

l’applicazione del rigorosissimo regime di sospensione immediata della licenza, a 

prescindere dai punti attribuiti e, in caso di seconda violazione, la revoca definitiva 

della stessa. Non solo. Le sanzioni amministrative per il “diporto” sono inferiori 

rispetto a quelle previste per la pesca professionale. 

Per superare questo bug di sistema, viene emendato due volte il d.lvo 4/2012 ed 

emanato il D.M. 21 dicembre 2018, che disciplinando la fattispecie, prevedono la 

sospensione dell’iscrizione nel registro dei pescatori da 15 a 30 giorni e, in caso di 

recidiva, da 30 giorni a 3 mesi, anche in assenza di ordinanza – ingiunzione. 

Nel 2021 la sospensione ha riguardato 3 marittimi, improvvisati “diportisti”, tutti 

operanti nella Sicilia orientale, per vicende, peraltro, contestate alla fine dell’anno 

precedente e inerenti l’impiego di reti da posta fisse. 

 

§ 5.2 LA PESCA PRIVA DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE 

Nel 2021 si sono riscontrate 15 violazioni rientranti in questa tipologia, escludendo 

le ipotesi oggetto di specifici approfondimenti, in quanto riguardanti specie ittiche 

soggette a misure di gestione da parte di organismi sovranazionali. 
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Per quanto concerne la prima situazione, la distribuzione geografica delle 

violazioni riscontrate, riferite alle sole imbarcazioni professionali da pesca, è la 

seguente: 

 

Si è sempre trattato di mancato rinnovo della licenza e non di situazioni in cui il 

peschereccio fosse ab origine privo del documento abilitativo. 

In merito, invece, alla pesca senza autorizzazione, 3 casi hanno riguardato parte 

della nostra cosiddetta “flotta esterna”: imbarcazioni immatricolate in Italia ma che 

operano fuori dagli stretti. 

Nello specifico sono state contestate violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 17 

e 18 del reg. (UE) 2403/2017, in quanto i pescherecci hanno cominciato a operare 

nelle ZEE di alcuni Stati africani (Sierra Leone e Guinea), prima che giungesse 

l’autorizzazione dell’Autorità nazionale competente e cioè della Direzione generale 

della pesca marittima, condizionata dalla validazione, da parte della Commissione 

Europea, del piano di gestione delle risorse approvato dai governi di quei Paesi e 

dalla relativa valutazione scientifica. 
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CAPITOLO 6 – L’OCCULTAMENTO DELL’ATTIVITÀ E DELLE CATTURE 

Per impedire o comunque ridurre il rischio di comportamenti lesivi degli sforzi di 

pesca accettabili, la normativa sovranazionale, europea e nazionale hanno imposto 

la presenza di un sistema di localizzazione satellitare a bordo dei pescherecci con 

lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, ovvero nel segmento compreso tra i 12 e i 

15 metri, qualora effettuino bordate superiori alle 24h ovvero al di fuori dalle acque 

territoriali. 

L’obbligo si è esteso in 

corrispondenza dell’impiego, sempre 

più massiccio, dei piani pluriennali, a 

tutte le imbarcazioni autorizzate alla 

cattura di determinate specie a 

prescindere dalla lunghezza e 

dall’area di attività. 

Per quanto sistema nato nell’alveo 

della sicurezza della navigazione, con funzione di anti collisione, anche l’AIS 

(Automatic Identification System) è stato inserito tra gli elementi utili per valutare i 

“comportamenti” di un motopesca13 ed effettuare verifiche incrociate con gli altri dati 

disponibili. La stessa norma nazionale14 ha imposto a tutti i pescherecci superiori a 

15 metri che operano nella propria area di giurisdizione di dotarsi del sistema. 

Quest’ultimo, peraltro, ha tempi di latenza molto inferiori rispetto all’ACS e consente, 

dunque, un monitoraggio praticamente continuo dell’unità e non ogni due ore. 

È appena il caso di evidenziare che il Comando Generale, in quanto autorità 

nazionale competente ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, ha la 

piena disponibilità anche delle informazioni AIS trasmesse dalle unità da pesca, che 

vanno a costituire un importante patrimonio per la costruzione di quella Maritime 

Domain Awareness alla base delle attività operative della Guardia Costiera. 

Le “fantasiose” modalità per tentare di celare attività non sempre conformi ai 

dettati normativi, tuttavia, vanno oltre ai soli sistemi di localizzazione e spaziano 

dall’omissione delle dichiarazioni di cattura alla falsificazione dei segni distintivi per 

culminare nella vera e propria ostruzione all’ispezione. 

§ 6.1 BYPASS DEL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO MARITTIMO DELLA FLOTTA DI PESCA 

La maggior parte delle violazioni accertate nel 2021 è riferibile alla mancata 

trasmissione dei dati di localizzazione, spesso attraverso azioni volontariamente 

poste in essere dal peschereccio. 

In numerosi casi il segnale dell’imbarcazione scompare in prossimità di zone 

soggette a restrizioni della pesca, per poi rendersi nuovamente visibile trascorse 

alcune ore. In altri casi, invece, la visualizzazione compare sui sistemi di 

                                                           
13 Art. 10 co.3 del Reg. 2009/1224 
14 Art. 6 bis decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 
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monitoraggio subito dopo l’affiancamento delle Unità navali della Guardia Costiera.  

Per caratteristiche tecniche, è più agevole passare da on a off sull’Automatic 

Identification System, piuttosto che con l’ACS (apparato di controllo satellitare). Non 

sono mancati, tuttavia, casi nei quali l’ingegno dell’interessato, con l’ausilio di tecnici 

compiacenti, si sia spinto fino al punto di far installare un dedicato interruttore sul 

quadro elettrico principale, per consentire l’illecita disalimentazione - a piacere - 

dell’utenza, importante “passo in avanti” rispetto al più antiquato metodo di coprire 

l’antenna dell’apparato con secchi per impedire la trasmissione del segnale.  

In altre situazioni si sono riscontrati casi in cui non era mai stata presentata la 

richiesta di esenzione dall’obbligo di installazione, ovvero il peschereccio si era 

“dimenticato”, avendola, di comunicare gli orari di ingresso e uscita dal porto, 

impedendo in questo modo la verifica del periodo massimo di tempo entro il quale 

poteva operare in mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un punto di vista statistico, i dati confermano gli assunti precedenti e le 68 

violazioni sanzionate sono state classificate come riportato nel grafico seguente: 
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rilevate con le seguenti modalità: 

 

e, talora, con l’ausilio di velivoli aerei della Guardia Costiera, a seguito di 

individuazione ottica di motopesca che non risultavano tracciati dai sistemi di bordo. 

Al fine di scoraggiare il ripetersi di queste condotte, alcuni Comandi – al verificarsi 

di “presunti” e continui malfunzionamenti tecnici degli apparati AIS - hanno imposto 

agli armatori, prima di riprendere il mare, un’ispezione accurata dell’apparato a cura 

dei competenti organi del Ministero dello sviluppo economico, con costi a loro carico. 

Tale pratica, dalla prioritaria funzione di garantire la sicurezza della navigazione ha 

assunto anche una valenza “preventiva” e sembra aver sortito gli effetti desiderati, 

alla luce della sensibile riduzione del numero di eventi “sospetti” nelle aree che 

hanno sperimentato questa soluzione. 
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§ 6.2 L’OCCULTAMENTO E LA FALSIFICAZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI 

Per non incorrere nelle rigorose sanzioni previste, sono stati verificati anche casi 

di falsificazione ovvero occultamento dei 

segni distintivi dei pescherecci. Le 8 ipotesi 

accertate hanno riguardato la mancata 

visibilità delle sigle di iscrizione (dipinte di 

nero su sfondo dello stesso colore), la totale 

assenza dei gruppi alfanumerici identificativi 

ovvero l’impiego di un numero identificativo 

diverso da quello reale a seguito di cambio 

dell’Ufficio di iscrizione del motopesca e 

armatore/proprietario. 

Un caso particolare è stato accertato dalla 

Guardia Costiera di Vico Equense, 

allorquando si sono accorti che la stessa 

identica matricola era stata volontariamente apposta su due differenti unità da 

pesca, in modo da potere usare mezzi diversi nel caso in cui uno degli stessi fosse 

risultato indisponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.3 LA MANCATA DICHIARAZIONE DEI DATI DI CATTURA 

La possibilità di tracciare completamente un prodotto ittico prende avvio dalla più 

rilevante delle operazioni, quella, cioè, di registrare tutte le catture e gli sbarchi, in 

linea con le vigenti disposizioni europee. I numeri evidenziano come molte criticità si 

riscontrino già in questa prima fase della filiera. 



 62 

GIORNALE 
DI PESCA 

(LOGBOOK)

mancato rispetto 
tempi di 

consegna / 
trasmissione dati

mancata 
registrazione 

catture / rigetti

mancata 
trasmissione dati 

differenza 
superiore 10% 
tra catturato e 

registrato

registrazione di 
specie differenti 

da quelle 
catturate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le motivazioni sono molteplici. In alcuni casi si tratta di occultare il surplus del 

pescato, soprattutto quando vi sia un quantitativo massimo catturabile al giorno, 

come nel caso dei molluschi bivalvi. In altre situazione si omette di riportare nel 

giornale di pesca le specie soggette a specifiche misure di gestione, qualora non si 

sia autorizzati a catturarle ovvero si sia consci di avere superato i limiti imposti 

normativamente per il bycatch. 

L’idea è che nella maggior parte dei casi si tratti di mancate registrazioni dovute 

non tanto al timore di incorrere in sanzioni, quanto piuttosto all’intenzione di alienare 

il prodotto catturato senza produrre documentazione e, quindi, renderlo non soggetto 

ai successivi obblighi (note di vendita, assunzione in carico, ecc.). Se non è 

registrato, non viene ufficialmente sbarcato e non c’è bisogno di emettere alcuna 

fattura giustificativa. In pratica, lo scopo principale è quello di vendere “in nero” il 

pescato, eludendo, in questo modo, il regime fiscale e facendo risultare, 

contestualmente, un reddito annuo inferiore a quello reale, con i potenziali e 

conseguenti benefici previsti. 

Le numerosissime violazioni sulla “tracciabilità” confermano l’assunto. Non è 

pensabile che tutto il prodotto ittico senza documenti provenga da attività illecite. In 

molti casi proviene da operazioni di pesca del tutto consentite ma che non sono 

state registrate per i motivi menzionati.  
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Le violazioni contestate sono così suddivise per area geografica: 
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ai quali si aggiungono 5 sanzioni inflitte direttamente dalle Unità del dispositivo di 

proiezione della Guardia Costiera, in occasione di ispezioni in mare. 

In merito al luogo ove sono state contestate le infrazioni, il grafico sotto riportato 

sottolinea l’importanza – e la possibilità – di eseguire controlli incrociati, attraverso le 

piattaforme digitali in uso, anche da remoto, conseguendo comunque risultati di 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se l’andamento triennale di questa tipologia di illecito evidenzia una linea di 

tendenza sostanzialmente “stabile”, la completa implementazione delle disposizioni 

europee in materia di landing obligation potrebbe, in prospettiva, determinare un 

aumento consistente di queste fattispecie. 

 

 

§ 6.4 LA MANCATA MARCATURA DEGLI ATTREZZI (NASSE E FAD) 

Con l’istituzione della ZEE italiana (legge 14 giugno 2021, n. 91), e con 

l’ampliamento delle acque di giurisdizione dell’Unione europea, anche alcuni obblighi 

149

119
124

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2019

2020

2021



 65 

si estenderanno come, per esempio, quelli previsti dagli artt. 9-12 del Regolamento 

“controlli” in materia di marcatura degli attrezzi. 

Per evitare di risalire al peschereccio che ha posizionato l’attrezzo, in numerosi 

casi si è riscontrata l’assenza di qualunque 

targhetta identificativa. Le violazioni hanno 

principalmente riguardato le reti da posta fisse, 

le trappole (nasse) e i fishing aggregate devices 

(FADs), meglio noti sul territorio nazionale come 

“cannizzi”. 

Tendenzialmente le motivazioni per le quali 

non si vuole rendere identificabili i sistemi di 

pesca derivano dalla presenza di numero 

eccessivo di trappole rispetto a quanto previsto 

dalle disposizioni vigenti. Si pensi al limite di due 

nasse previsto dall’art. 140 del DPR 1639/1968 

per le imbarcazioni che praticano pesca 

ricreativa; ovvero dalla foggia / fattura / modalità 

di segnalazione irregolare. 

Per quanto concerne le verifiche sui FADs, 

nel 2021, vi è stata anche una collaborazione, in un quadro ben delineato e 

assolutamente rispettoso delle competenze istituzionali, con la ONLUS sea 

shepherd Italia. 

Per i dati complessivi si rimanda a quanto riportato nel § 1.3.. D’interesse, invece, 

la distribuzione geografica delle mancanze rilevate  

 

con importanti “picchi” di sequestri nel circondario di Pozzuoli e nelle acque 

circostanti le isole minori, tra le quali le Eolie e le Egadi. 

5
9

5 3
9

6
1

6 4

74

3 1
7

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 66 

In merito ai soggetti individuati, l’analisi evidenzia un risultato scontato: moltissimi 

attrezzi sono stati sequestrati a “ignoti”, rinvenuti in mare senza si potesse attribuire 

ad alcuno la proprietà o l’utilizzo, così come la maggior parte è attribuibile a soggetti 

che non esercitano la pesca in maniera professionale. 

 

§ 6.5 L’OSTRUZIONE ALLE VERIFICHE 

La normativa nazionale ed europea concede agli ispettori poteri particolarmente 

ampi che si cristallizzano nelle attribuzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 22 

co.7 del d.l.vo 4/201215 e dal titolo V del Reg. 404/2011, per consentire agli stessi di 

verificare il rispetto delle norme poste a tutela della filiera. 

Una modalità per sfuggire alle proprie responsabilità, anche nel 2021, si è 

dimostrata essere l’ostruzione alle attività ispettive. Violazione particolarmente grave 

che attribuisce, qualora commessa da pescatori, il maggior numero di punti sia sulla 

licenza sia al Comandante. 

Nella maggior parte dei casi si è trattato di episodi caratterizzati da un intento 

elusivo dei controlli che si è concretizzato nel tentativo di fuga, con le più svariate 

modalità a secondo del mezzo impiegato dal trasgressore, o comunque nel rifiuto di 

consentire l’accesso al peschereccio piuttosto che al veicolo oggetto di ispezione. 

Non sono però mancate situazioni caratterizzate da maggior criticità che sono 

sfociate in fattispecie di rilievo penale per le quali si è notiziata la competente 

Procura della Repubblica. 

                                                           
15 “…Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di 

pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al 
fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca…” 
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Di particolare rilievo l’operazione posta in essere dalla Capitaneria di porto di 

Messina nel gennaio 2021 allorquando – dopo aver verificato la presenza di 400 kg 

di novellame di sarda a bordo di un veicolo – personale della Guardia costiera, 

unitamente a pattuglie della Polizia di Stato, si poneva all’inseguimento 

dell’interessato che, con l’aiuto di due complici, era riuscito inizialmente a fare 

perdere le tracce. Per tutti si è provveduto al fermo di PG e al giudizio per 

direttissima il giorno seguente, con conseguenti condanne. 
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Per quanto concerne i soggetti che hanno intralciato le attività ispettive, il grafico 

evidenza una sostanziale equivalenza tra criticità riscontrate in mare (16) e a terra 

14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista della distribuzione geografica degli illeciti, si è accertata una 

particolare “reattività” alle ispezioni soprattutto nel medio - basso Adriatico e in Sicilia 

che, per quanto concerne il segmento “motopesca”, detiene il primato di 5 violazioni 

(62%) sulle 8 contestate a livello nazionale. 

 

 

Occorre però segnalare un positivo, costante per quanto lento, calo della 

tendenza a commettere questa tipologia di violazione, anche per la naturale 

predisposizione della Guardia Costiera quale emanazione operativa delle 

4 4

1

5

2

1

3

1 1

4

3

1

0

1

2

3

4

5

6



 69 

Capitanerie di Porto al dialogo con tutti gli operatori di settore e all’incremento delle 

attività di carattere preventivo  

 

 

 

APITOLO 7 – L’USO DI ATTREZZI ILLEGALI 

L’impiego di attrezzi non conformi alle disposizioni tecniche in vigore è una delle 

fattispecie a maggior impatto negativo perché una minore selettività rende molto più 

probabile la cattura di specie allo stato giovanile o comunque di specie differenti da 

quelle “bersaglio”. L’imposizione di determinate misure così come di specifici limiti è 

determinato sulla base di valutazioni scientifiche che, peraltro, possono essere 

rivisitate e cambiate, in forza di progetti sperimentali che, supportati, permettano di 

ottenere specifiche deroghe / esenzioni.  

Oltre alle reti derivanti, già analizzate, due fattispecie concorrono a impoverire i 

mari nazionali: quella dell’utilizzo di reti da traino con maglie inferiori alle misure 

previste e l’impiego di attrezzi professionali da parte di pescatori non titolati 

all’esercizio della professione. 

 

§ 7.1 LE MAGLIE DELLO STRASCICO 

Nell’ambito degli attrezzi trainati (segmenti MED 

01 e 02), una delle violazioni più riscontrate è stata 

quella inerente il sottodimensionamento del sacco 

delle reti a strascico. I risultati sono stati di rilievo 

se si tiene conto del fatto che la misurazione può 

essere legalmente effettuata solo con la 

strumentazione prevista dal Reg. (UE) 517/2008 e 
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che la stessa, in tutta Europa, viene prodotta da un solo fornitore belga. 

Tale situazione crea difficoltà sia nell’approvvigionamento che nella manutenzione 

dei misuratori, che costituiscono strumento imprescindibile per l’effettuazione delle 

attività di controllo delle reti. 

Le gare pubbliche volte ad acquisire ulteriori kit sono andate deserte per ben tre 

volte. 

Nel 2021 sono state sequestrate 51 reti non conformi, la maggior parte delle quali 

con maglia del sacco/avansacco ampiamente inferiore ai previsti 40 mm, se di foggia 

quadrata ovvero 50 mm, se romboidale qualora si sia ottenuta l’autorizzazione per 

questa tipologia di attrezzo. 

Dal punto di vista statistico si ha una situazione come quella sotto descritta: 

 

Le 44 violazioni individuate sono così suddivise geograficamente 

 

34

1 1

6

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

OTB OTM OTT TB TBB

2

19

6

2
1 1 1 1

10

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

CCAP RC CCAP PA CCAP PES CCAP OL CCAP BA CCAP AN CCAP RA CCAP LI UNITA'
ALTURA

GC

CCAP TS



 71 

Allo scopo di verificare la flotta nazionale, prevalentemente armata a strascico, 

operante nelle acque del Mare Egeo e del mar di Levante, l’Italia è stata inserita 

dall’E.F.C.A., per la prima volta nel 2021, tra gli Stati membri della campagna “MSC 

06 - Eastern MED”. 

In questo contesto Nave “GREGORETTI” è stata rischierata nel Mediterraneo 

Orientale dal 4 novembre al 3 dicembre, imbarcando ispettori di nazionalità greca, 

cipriota e, per ciascun leg della missione un osservatore dell’Agenzia europea di 

controllo della pesca. 

L’attività, da un punto di vista operativo, ha avuto esiti importanti: 

18 ispezioni sono state eseguite a bordo di 

motopesca nazionali greci e ciprioti; 

n.13 violazioni amministrative sono state contestate 

su pescherecci nazionali e, in un caso, è stata 

notiziata la competente Procura della Repubblica. 

Una violazione è stata riscontrata anche su un’unità 

da pesca greca; 

4 reti a strascico sono state sequestrate per 

dimensioni della maglia inferiori a quelle previste 

dalla normativa europea; 

con l’autorizzazione – e la direzione - degli ispettori 

ciprioti a bordo, le attività di verifica sono state 

effettuate anche all’interno delle acque territoriali di 

quello Stato, impiegando la “GREGORETTI” come 

piattaforma e condividendo le informazioni e le 

procedure proprie di Cipro; 

 

L’occasione è stata propizia per 

organizzare a bordo, nelle previste 

soste in sorgitori esteri, la visita di  
 

S.E. Patrizia FALCINELLI, Ambasciatore 

d’Italia in Grecia,  

S.E. Andrea CAVALLARI, Ambasciatore 

d’Italia a Cipro,  

nei porti di Heraklion e Larnaka. 

 

 

 

§ 7.2 I 
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“DIPORTISTI” E GLI ATTREZZI PROFESSIONALI 

Gli italiani, oltre a essere amanti del mare, hanno una passione importante per la 

pesca ricreativa. Fino a quando rimane nell’alveo delle stringenti – per quanto datate 

- regole vigenti, non vi è il rischio di un sovra sfruttamento delle risorse così come di 

un conflitto con gli operatori specializzati di settore. 

In numerosi casi, tuttavia, l’attività ludica si trasforma in qualche cosa di differente 

che si approssima alla pesca professionale, soprattutto allorquando vengono 

impiegate attrezzatture riservate a questa categoria. In parte, come già visto al 

paragrafo 6.4, un’aliquota significativa delle reti non marcate, oggetto di sequestro, 

sono imputabili all’attività di pescatori “non professionali”.  

Delle oltre 400 violazioni contestate a questi ultimi, il 31% sono riferite proprio 

all’impiego di attrezzi che dovrebbero essere ad appannaggio esclusivo di 

professionisti. 

 

 

Tra gli attrezzi maggiormente “gettonati” vi sono le reti da posta e l’impiego delle 

bombole e dell’autorespiratore per la pesca subacquea. 
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È solo per ragioni di classificazione che definiamo i soggetti contravventori 

“diportisti”. La tipologia dei sistemi da pesca impiegati, in realtà, evidenzia come si 

tratti di persone che svolgono, di fatto, la professione senza essere autorizzati per 

poi rivendere il prodotto ittico a qualche esercizio commerciale compiacente. 

Le sciabiche vengono usate per la cattura del novellame di pesce azzurro, le 

trappole in PVC per quella dei polpi, gli ami dei palangari per il pesce spada, le 

idrorasche per le vongole, le bombole d’ossigeno per raccogliere un numero di ricci 

di mare molto superiore ai 50 previsti. 

Lo scopo finale non è, dunque, quello di “svagarsi” ma di avere un vero e proprio 

ritorno economico. Evidente, peraltro, nel momento in cui l’illecito si combina, come 

spesso accade, con la violazione “gemella” del superamento dei quantitativi massimi 

catturabili per persona. 

Da questo punto di vista, è significativa la scelta effettuata dagli accertatori nel 

momento in cui hanno dovuto descrivere il soggetto che ha violato la norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ove l’indicazione “pescatore non professionale” supera di gran lunga quella di 

“unità da diporto” 
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Di particolare rilievo, in questo campo, un’operazione coordinata dal CCAP di 

Napoli, svolta a metà dicembre, sul litorale Domizio, caratterizzato da una situazione 

di criticità particolarmente significativa, al termine della quale il personale della 

Guardia Costiera ha sequestrato 86 attrezzi da pesca (reti da posta, trappole per 

cefalopodi, nasse, rastrelli da natante), per complessivi 18.000 metri lineari. 
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Se consideriamo, infine, la distribuzione geografica del complesso delle violazioni, 

abbiamo evidenza di una concentrazione più marcata del fenomeno nelle aree del 

centro – sud Italia. 
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PARTE III – LA TUTELA DEGLI STOCK ITTICI E DEGLI ECOSISTEMI 

Con sempre maggiore frequenza, i comitati scientifici dell’Unione europea 

(STECF) e di organizzazioni regionali di gestione della pesca delle quali fa parte 

l’Italia segnalano stock ittici in forte sofferenza, talora sovra sfruttati in alcune 

specifiche aree marine. In forza di queste evidenze l’orientamento comune è, ormai 

da tempo, quello di imporre restrizioni alle attività di sfruttamento delle risorse 

alieutiche che vengono codificate in specifici regolamenti, primi tra i quali i cosiddetti 

“TAC & QUOTA”. 

Limiti che possono riguardare il numero massimo di giorni di attività in mare, il 

quantitativo catturabile in un predeterminato arco di tempo, il divieto di catture in 

particolari mesi dell’anno solare, la composizione massima della flotta autorizzata a 

catturare alcune specie. Limiti che, in alcuni casi, possono configurarsi come “divieti” 

tout court allorquando l’invasività dell’azione umana può determinare danni 

irreparabili a un ecosistema. 

La definizione dello “sforzo di pesca” sostenibile è, ormai, l’obiettivo di tutte le 

politiche di settore dell’Unione. In questo contesto si pone l’azione della Guardia 

Costiera, volta a far rispettare le decisioni degli organi preposti, al fine di 

salvaguardare i nostri mari, le sue risorse e la stessa professione del “pescatore” 

perché se viene meno la materia prima, nemmeno questa avrebbe – in futuro – 

ragione di esistere. 

 

CAPITOLO 8 – IL CONTRASTO ALLE CATTURE DI NOVELLAME E SPECIE PROTETTE 

La cattura di esemplari allo stato giovanile impedisce agli stessi di costituire quella 

massa di pesci “adulti” che, costituendo lo “stock riproduttore”, consente alla specie 

di rigenerarsi e di sopravvivere nel tempo. Si tratta di un’attività illecita 

particolarmente impattante e, per tale motivo, oggetto di dedicate azioni preventive e 

repressive da parte della Guardia Costiera. 

Altrettanto negativa, per la specie e per l’ecosistema marino di riferimento, è la 

cattura di specie per le quali viga il divieto assoluto. In questo capitolo l’obiettivo è 

quello di fare un punto di situazione soprattutto sui “datteri di mare” e sulle “oloturie”, 

entrambi oggetto di “attenzioni” da parte di soggetti spregiudicati, incuranti dei danni 

che sono in grado di recare e che, per la prima volta nel 2021, sono stati considerati 

tali da integrare il reato di “disastro ambientale” di cui all’art. 452-quater del codice 

penale. 

 

§ 8.1 I SEQUESTRI DI NOVELLAME 

Un quantitativo pari all’8 % del prodotto ittico sequestrato nel 2021 è composto da 

sotto misura: 38.440 kg su 480.788 kg. Per un’analisi più approfondita, però, occorre 

prendere in considerazione il fatto che durante l’operazione “oro di Taranto” (cfr. 
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para 15.2.), sono stati sequestrate 21.000 kg di semi di cozze e che questo 

quantitativo è stato correttamente classificato tra il “novellame”. 

Escludendo questa peculiare attività, che potrebbe essere fuorviante, gli 

esemplari allo stato giovanile sequestrati ammontano a complessivi 17.440 kg. 

suddivisi, per i quantitativi più rilevanti, tra le specie sotto riportate 

: 

Particolarmente preoccupante è, soprattutto nei primi messi dell’anno, l’ingente 

quantitativo di “bianchetto” che viene sequestrato, in particolare tra Puglia, Calabria 

e Sicilia.  

La “nunnata”, nella versione polpette, frittelle o naturale, è considerato un piatto 

molto gustoso e particolarmente ricercato. Ha moltissimo mercato e, per tale motivo, 

il novellame viene pescato illegalmente in maniera massiccia. 

Numerose sono state le operazioni 

che hanno portato a sequestri di 

quantitativi ingenti di prodotto e, per 

evidenziare solo quelle più rilevanti: 

- il 22 gennaio il personale della 

Guardia Costiera di Crotone ferma un 

veicolo e sequestra 560 kg di 

bianchetto e infligge una sanzione di 

25.000 €; 

- il 23 gennaio il personale della 

Guardia Costiera di Reggio Calabria 

ferma e ispeziona un veicolo in porto 

a Villa San Giovanni e sequestra 357 

kg di “bianchetto”. Il conducente è 

sanzionato per un importo di 25.000 

€; 
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- il 29 gennaio, la Capitaneria di Crotone 

ferma un veicolo e rinviene 460 kg di 

bianchetto, infliggendo una sanzione di 

25.000 €; 

- il 5 febbraio il personale della Guardia 

Costiera di Corigliano Calabro ferma un 

veicolo sulla SS 534 per un’ispezione e 

rinviene 350 kg di novellame di sarda e, 

dopo averli sequestrati, infligge una 

sanzione da 25.000 €; 

- il giorno 11 febbraio, il nucleo ispettori di 

Reggio Calabria ispeziona in porto a Villa 

San Giovanni un mezzo e rinviene 540 kg 

di bianchetto che viene prontamente 

sequestrato; 

- il giorno seguente, vengono fermati 

ulteriori due veicoli in porto a Reggio e 

vengono rinvenuti, rispettivamente, 2.292 

kg e 1.554 kg di bianchetto, per un totale 

di 3.846 kg; 

- il 20 febbraio la Guardia Costiera di 

Messina ispeziona un furgone isotermico a 

Tremestieri e rinviene 158 casse di 

bianchetto per un totale di 790 Kg; 

- il 26 febbraio gli Ispettori di Corigliano 

Calabro fermano un veicolo in contrada 

Petraro e rinvengono 1.000 kg di 

bianchetto; dopo alcuni giorni, il 3 marzo, 

su un altro automezzo sequestrano 

ulteriori 800 kg di novellame di sarda; 

- Il 4 marzo, la Guardia Costiera di 

Manfredonia, congiuntamente ai 

Carabinieri, fermano un veicolo e 

rinvengono 1.085 Kg di bianchetto, 

interamente sequestrato; 

- ancora il 15 aprile la Guardia Costiera di 

Crotone rinviene 474 kg di bianchetto 

posizionato in 70 cassette all’interno di un 

furgone; 

- il giorno seguente è la Guardia Costiera di Montegiordano che, sulla SS 106, 

ferma un mezzo e sequestra ulteriori 750 kg;  

- sempre il 16 aprile, la Guardia Costiera di Roccella Jonica esegue un sequestro di 

470 Kg di bianchetto sul lungomare di Ardore, occultato all’interno di 11 

contenitori di plastica coperti da un telone nascosto all’interno di folta vegetazione. 
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Se consideriamo i 162 verbali di contestazione per la violazione delle disposizioni 

sul rispetto della taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS), i soggetti 

sanzionati sono, per la maggior parte, gli automezzi attraverso i quali il prodotto 

viene trasportato, seguiti, a breve distanza, dalle pescherie/box al dettaglio, come si 

evince nel grafico sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le aree geografiche d’interesse, non stupisce una netta 

prevalenza delle Regioni menzionate all’inizio del capitolo e, in particolare, della 

Calabria 
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Un dato significativo riguarda anche i ricci di mare, altra specie oggetto di grande 

interesse da parte di pescatori non professionali e per la cui raccolta sono disposti 

anche a spostamenti interregionali. Su 5.584 Kg sequestrati, pari a circa 93.114 

esemplari, 141 kg erano sotto la taglia minima prevista  

 

§ 8.2 GUERRA AI DATTERARI 

Una delle attività più invasive per l’ecosistema marino, e pertanto vietata sin dalle 

fine degli anni 80, è quella della raccolta dei datteri di mare. Come noto, infatti, la 

modalità di cattura è tale da imporre la distruzione sistematica di rocce e scogli dai 

quali si estraggono i molluschi bivalvi. 

Nel 2021 si sono accertati 4 casi di detenzione illegale della pregiata lithophaga 

lithophaga 
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con una tendenza, fortunatamente, in decremento: 

 

 

 

anche per quanto riguarda i quantitativi, in kg, di prodotto sequestrato: 
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Tale riduzione è dovuta anche a un’importantissima operazione (vd. para 15.1 

operazione “SCACCO MATTO”) gestita dal CCAP di Napoli, che ha portato alla 

contestazione, per la prima volta nel 2021, dell’associazione a delinquere finalizzata 

al disastro ambientale. 

Tale prospettiva è stata resa 

possibile grazie a una 

complessa, prolungata attività di 

indagine supportata da enti 

tecnico – scientifici16 che ha 

evidenziato come il prelievo dei 

datteri causi: 

− la distruzione completa della 

comunità di organismi 

“bentonici” che insistono sullo 

strato superficiale delle rocce, 

fino a 10/15 metri di 

profondità, con conseguente 

“disequilibrio ambientale” che 

ha portato ad “alterazioni 

irreversibili dell’ecosistema 

marino” con la completa 

desertificazione di aree ad elevata biodiversità e la “perdita di importanti servizi 

eco-sistemici”; 

− l’alterazione irreversibile del sistema costiero, derivante dalla perdita irreversibile 

del “bene geologico”, identificato nelle formazioni di roccia carbonitica di 

particolare pregio naturalistico – geologico, derivanti da attività di organismi come 

coralli e lamellibranchi presenti sotto forma di resti fossilizzati all’interno della 

massa rocciosa in un intervallo temporale di circa 150 milioni di anni, provocando 

un “danno permanente” dovuto non solo all’escavazione e all’asportazione 

definitiva di interi pezzi di 

roccia frammentata dal 

fondale ma anche alla morte 

di milioni di organismi e 

micro-organismi che vivono 

sulla roccia stessa, in 

conseguenza di una 

situazione complessiva di 

“degrado” degli “ecosistemi 

marino-costieri” i quali, 

conseguenzialmente ed 

inevitabilmente, vengono 

resi molto più fragili e meno 

                                                           
16 Stazione zoologica Anton Dohrn e CNR – IAMC istituto ambiente marino costiero di Napoli 
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resistenti agli “stress ambientali”, verificantisi lungo la fascia costiera; 

− l’alterazione irreversibile dei rilievi sommersi e la conseguente modifica e 

alterazione della direzione, del tipo di flusso e dell’energia delle correnti locali che 

si originano dall’interazione con la circolazione superficiale, con conseguenze sul 

transito sedimentario e sui processi di erosione e sedimentazione che agiscono 

sul fondo del mare, cagionando comunque delle alterazioni dell’equilibrio 

dell’ecosistema marino e costiero la cui eliminazione risulta notevolmente 

complessa da un punto di vista tecnico e particolarmente onerosa in termini 

economici. 

Il tutto aggravato dal fatto che i reati sono stati commessi all’interno dell’area 

marina protetta denominata “punta campanella”, della ZTB “banco di S. Croce” e ai 

danni dell’habitat di scogliera della Penisola Sorrentina, incluso nella “Direttiva 

Habitat 92/43/CEE – Rete Natura 2000”, come habitat d’interesse comunitario e di 

tutte le specie ad esso associate. 

 

§ 8.3 IL BUSINESS DEI “CETRIOLI DI MARE” 

Le oloturie sono un prodotto particolarmente ricercato sul mercato orientale, con 

particolare riguardo a quello cinese, ove i clienti sono disposti a pagare cifre 

importanti per consumarle, soprattutto se provengono, con una sorta di 

“certificazione” e relativo packaging, dal mar Mediterraneo.  

L’impatto fortemente negativo sull’ecosistema di una pesca indiscriminata delle 

oloturie è stato evidenziato da pubblicazioni scientifiche che hanno portato il 

Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali ha emanare 

decreti di divieto della pesca dei 

cetrioli di mare, a partire dal 2018, 

annualmente rinnovati (l’ultimo è del 

29 dicembre 2021 valido per l’intero 

2022). 

Nonostante questo, soprattutto 

nell’area del Tarantino, le attività 

illegali sono proseguite e un’altra 

importante operazione (operazione 

“KALIMERA” vd para 15.4) ha 

portato alla contestazione 

dell’associazione a delinquere 

finalizzata al disastro ambientale. 
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Dal punto di vista statistico l’andamento nel tempo delle violazioni non è lineare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a differenza dell’andamento del quantitativo, in Kg, dei sequestri che, viceversa, è 

in costante ed esponenziale incremento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la distribuzione geografica dei riscontri, nel 2021, si è avuta 

una preponderanza di violazione nella Sicilia occidentale, pur tenuto conto di quanto 

precedentemente evidenziato a Taranto: 
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CAPITOLO 9 – IL RISPETTO DEI DIVIETI DI PESCA 

La tutela degli stock ha, quale più antico “caposaldo”, ancor prima di quote e 

fermi, quello di evitare che lo sforzo di cattura insista su specifiche aree, 

particolarmente importanti per la riproduzione ittica. Queste ultime, dapprima, sono 

coincise con quelle più prossime alla costa per poi, in seguito a studi ed evidenze 

scientifiche, essere integrate da zone di nursery individuate nel tempo e 

caratterizzate da peculiari divieti, talvolta totali, in altri casi limitati a determinate 

tipologia di pesca. 

Anche le violazioni riscontrate in questo settore sono di particolare impatto, sia 

per l’ambiente, soprattutto quando commesse all’interno di aree marine protette, sia 

per le specie bersaglio, in molti casi allo stadio giovanile. 

 

§ 9.1 LA PESCA SOTTO COSTA E IN ZONE VIETATE 

Sono 291 le violazioni contestate per pesca in zona vietata, suddivise tra 

pescherecci, personale non titolato a svolgere la professione e ignoti. I casi sono i 

più svariati, dalla pesca vietata in porto allo strascico nella fascia di rispetto, alla 

cattura di vongole troppo prossima alla costa. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle violazioni, il quadro che 

emerge è il seguente: 

 

 

Il dato, tuttavia, deve essere letto con attenzione. Facendo un’analisi più 

dettagliata, avente a oggetto i soli pescherecci ovvero i pescatori subacquei 
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professionali, risulta un quadro parzialmente differente e più in linea con l’obiettivo di 

tutela delle risorse ittiche. Delle 131 infrazioni, la suddivisione per area è la seguente  

 

dalla quale si evince come le maggiori criticità siano concentrate nel medio-alto 

Adriatico, in particolare per quanto concerne la raccolta dei molluschi bivalvi, e nella 

Sicilia occidentale, ove un cospicuo numero di violazioni ha riguardato la marineria di 

Mazara del Vallo e Porto Empedocle (18 su 29). Per quanto riguarda quest’ultima, 

va altresì significato che 13 di queste violazioni hanno riguardato il transito nella 

zona di restrizione della pesca denominata “ovest bacino di Gela” a velocità 

compatibili con lo strascico e che pertanto, più correttamente, andrebbero 

ricomprese in quelle descritte al successivo paragrafo 9.2. 

In molteplici casi, peraltro, è stata riscontrata, a posteriori, la pesca all’interno di 

acque compartimentali ove vigeva il fermo, da parte di unità iscritte in Uffici di altre 

Capitanerie di porto che avevano optato per un periodo differente di blocco 

obbligatorio dell’attività. 

È importante segnalare che molte Autorità marittime, in forza di quanto specificato 

all’art. 7 del DM 20 luglio 201717, hanno interpretato la norma applicandola anche a 

pescherecci che si trovavano in zone non precluse da un punto di vista generale, ma 

nelle quali determinate tipologie di pescherecci – con a bordo specifici attrezzi – non 

avrebbero dovuto transitare. Ciò in forza di un’attenta analisi, da remoto, degli 

elementi del moto (velocità e rotte) tenuti e della tipologia di attrezzi imbarcati, in 

assenza di comunicazioni su eventuali e comprovate situazioni di forza maggiore.  

                                                           
17 “…Il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o 

europea, a misure di restrizione dell'attività di pesca deve avvenire - se non diversamente disposto - con rotte dirette ed a 
velocità costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore…” 
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In tale contesto, oltre ai numeri riportati, vanno aggiunte ulteriori 25 verbali per un 

totale complessivo di 316 violazioni. 

 

 

Nei controlli attraverso i sistemi di localizzazione satellitare VMS riferiti a divieti 

generali di attività di pesca, si sono particolarmente distinti i CCAP di Venezia e 

Pescara. 
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§ 9.2 “A PASSEGGIO” NELLE F.R.A. 

Con il Reg.982 del 2019 viene introdotta la sezione 1-bis nel Reg. 1343/2011 e 

vengono formalizzate, in ambito europeo, le zone di restrizione della pesca 

denominate “est del Banco Avventura”, “ovest del bacino di Gela”, “est del banco di 

Malta”, nel Canale di Sicilia, e “fossa di Pomo” in Adriatico che si aggiungono alla 

“barriera corallina di Lophelia” al largo di Capo di S. Maria di Leuca.  

Per quanto esterna all’area di giurisdizione, anche la fishing restricted area 

denominata “Golfo di Gabes” è risultata d’interesse in quanto i motopesca nazionali 

vi transitano perché prossima alla zone di pesca d’interesse. 

Lo scopo, in linea con le raccomandazioni della GFCM, è quello di preservare gli 

stock di specie demersali, riscontrate in particolare sofferenza, proteggendo gli 

ecosistemi marini vulnerabili, spesso caratterizzati da zone di nursery o spawning. 

Nel 2021, si sono riscontrate le seguenti 36 violazioni: 

 

la maggior parte delle quali (33 su 36) per il transito nelle FRA con una velocità 

inferiore a quella minima definita, che garantisce la certezza di un’attività di mero 

transito. In 3 casi, invece, anche con il supporto dei velivoli della Guardia Costiera, si 

è riscontata la pesca all’interno dell’area di restrizione di GELA. 

L’importanza dei controlli in questo campo è stata percepita anche in ambito 

europeo, al punto che l’EFCA ha istituito una campagna annuale denominata MSC 

07 finalizzata al costante monitoraggio delle FRA 

In particolare, grazie all’accordo inter-agenzia (EFCA – EMSA), si è settato un 

sistema automatico di monitoraggio dei comportamenti posti in essere dai 

pescherecci nelle aree di interesse (ABM – Automatic Behaviour Monitoring), in 
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archiviazione 
ALERT

peschereccio in 
campagna di 

pesca scientifica

peschereccio 
autorizzato allo 

strascico ma con 
attrezzi differenti 

a bordo

forza maggiore 
comunicata

errore del 
sistema (no 

peschereccio)

posizione non 
satellitare

modo che venisse generato un allarme qualora, attraverso il VMS ovvero l’AIS, le 

velocità e le posizioni delle unità fossero incompatibili con la legislazione vigente. 

Questi tool si aggiungono a quelli disponibili alla Guardia Costiera in virtù del suo 

ruolo di autorità nazionale competente per il monitoraggio del traffico marittimo di cui 

al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 

 

La segnalazione da investigare viene inviata, via mail, al FMC italiano che, dopo 

una valutazione iniziale, allerta il competente CCAP per le analisi di dettaglio e 

fornisce un riscontro sulle azioni intraprese. Queste ultime possono consistere 

nell’applicazione della sanzione ovvero nell’archiviazione dell’alert, qualora non 

sussistano elementi tali da consentire la configurazione dell’illecito. 
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Di particolare interesse è l’ipotesi di archiviazione in quanto la posizione del 

peschereccio è stata definita esclusivamente tramite il sistema AIS. 

Per quanto l’art. 10 del Reg. 

1224 del 2009 lo inquadri tra gli 

strumenti utilmente impiegabili 

per le verifiche incrociate, la 

normativa punitiva nazionale18 

richiama esclusivamente 

l’impiego di sistemi satellitari, 

impedendo, di fatto, 

l’applicazione di sanzioni qualora 

le posizioni siano state rilevate 

con l’AIS In attesa di una riforma 

legislativa che ampli i sistemi 

impiegabili, in linea con le indicazioni europee, si è deciso di porre rimedio al vuoto 

dando disposizioni all’operatore FMC, se l’allarme pervenuto si basa su una 

posizione AIS, di procedere con la temporizzazione del peschereccio in modo da 

avere sempre un riscontro satellitare alla posizione fornita. 

Nella campagna MSC del 2021, sono state 9 le violazioni contestate a seguito 

dell’allerta proveniente da Vigo, tenuto conto che il sistema, per volontà nazionale, è 

stato impostato per attivarsi solo per quelle zone delle Fisheries Restricted Areas 

(FRA) non ricadenti all’interno delle acque territoriali italiane. 

 

 

                                                           
18 Art. 10 co.1 lett. m) del d.lvo. 4/20212 “…navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o 

modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione 
dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, 
accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare….” 
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Le violazioni, tuttavia, hanno riguardato anche le zone di restrizione definite a 

livello esclusivamente nazionale: 

 

 

* Parco nazionale arcipelago Toscana (Montecristo), Argentario, “Toscana N”, Capraia; 

** isola Rossa, Asinara, Bugherru; 

*** Isole Egadi - Marettimo, Golfo di Patti, Belice – Capo Granitola; 

**** Tremiti (AMP) e Campo Rospo Mare (piattaforma off shore); 

 

e anche in questo caso, si è sempre trattato di comportamenti illeciti individuati da 

remoto, attraverso un oculato impiego dei sistemi di monitoraggio a disposizione 

della Guardia Costiera. 

 

§ 9.3 IL CONTRASTO ALLA PESCA NELLE AREE MARINE PROTETTE 

Fermo restando quanto descritto nei precedenti due paragrafi, la pesca all’interno 

delle aree marine protette (AMP) è una delle fattispecie più gravi proprio perché 

incide su ambienti soggetti a particolare tutela per la loro ricchezza naturale e 

contestuale fragilità.  

La necessità di preservare queste zone, in realtà, stando all’analisi dei dati 

disponibili, è compresa dalla stragrande maggioranza dei pescatori professionisti 

che, salvo eccezioni, rispetta le prescrizioni. Molto più usuale, invece, che siano 
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individuati soggetti privi di titoli, intenti a eseguire catture in violazione dei disciplinari 

di gestione. 

I 29 illeciti riscontrati sono geograficamente così suddivisi: 

 

e hanno riguardato le seguenti aree marine protette: 

  

 

Per quanto detto in precedenza, quindi, non c’è da stupirsi se il numero di verbali 

redatti a carico di unità da pesca sia molto inferiore rispetto ai “pescatori non 

professionali”, come riportato nel grafico sotto stante: 
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Per quanto concerne la tipologia di violazione riscontrata prevale il mancato 

rispetto delle disposizioni di gestione riferite alle zone “B” e “C” di riserva parziale 

ma, in 8 casi, si sono riscontrati illeciti, segnalati alla competente Procura della 

Repubblica, commessi nella zona “A”, notoriamente di riserva integrale: 

 

 

* orari / utilizzo bombole / prelievo risorse 
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CAPITOLO 10 – LA TUTELA DELLE SPECIE ICCAT 

La pesca di alcune specie, per le loro caratteristiche migratorie, è caratterizzata 

dalla necessità di essere gestita e regolamentata a livello internazionale. L’ICCAT, in 

particolare, come organizzazione regionale, si occupa di emanare disposizioni 

vincolanti per gli Stati contraenti su – tra gli altri - tonno rosso e pesce spada, stock 

di particolare interesse per l’Italia. Per quanto negli ultimi anni la situazione, dal 

punto di vista dello sfruttamento, sia decisamente migliorata, permangono misure 

contenitive dello sforzo, utili a garantire che la ricostituzione avvenga in maniera 

graduale ma continua, bilanciando questa esigenza con quella degli operatori del 

settore. 

L’ICCAT è stato il primo Ente a imporre “quote” massime di cattura per una specie 

(tonno rosso), tecnica poi adottata anche dall’Unione europea per stock in 

sofferenza diversi da quelli altamente migratori e che sta diventando, pur con 

modalità plurime e differenti, una delle misure tecniche preferite per evitare il sovra 

sfruttamento delle risorse. 

 

§ 10.1 LA CAMPAGNA “TONNO ROSSO” 

Il tonno rosso è una risorsa pregiata e particolarmente ricercata. La disponibilità di 

alcuni mercati, segnatamente quello giapponese, a pagarlo cifre enormi19, ha reso 

l’attività di cattura particolarmente proficua. Per questo motivo, una parte rilevante 

dei tonni catturati in Mediterraneo è destinato all’ingrasso per poi essere inviato, se 

rispondente a determinate caratteristiche, nell’estremo oriente  

Considerata la 

redditività, anche in 

ambito nazionale, è 

normale che le attività 

illecite di cattura e di 

commercializzazione 

siano piuttosto 

frequenti, nonostante gli 

ispettori della Guardia 

Costiera dedichino 

particolare attenzione al 

settore.  

Né, d’altronde, gli illeciti riscontrati nel 2021 sono integralmente rapportabili a 

fattispecie commesse nel solo nostro territorio. La filiera, le importazioni e gli scambi 

intracomunitari sono oggetto di verifiche costanti e se la mancanza di tracciabilità è 

tra le violazioni più contestate, nonostante l’adozione di un sistema informatico 

                                                           
19 Il primo tonno venduto i 05.01.2020 al mercato TOYOSU di Tokio ha raggiunto la cifra di 190 milioni di Yen (circa 

1.600.000 €) e, l’anno precedente, un tonno di 278 Kg era stato venduto per 333,6 milioni di yen (pari a quasi 3.000.000 €). 
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internazionale di validazione dei documenti che devono accompagnare la specie, 

l’origine delle attività illegali non è sempre nota o conoscibile. 

Con riferimento alle violazioni in materia di tonno rosso contestate nel 2021 anno, 

il risultato è quello riportato nel grafico sottostante: 

 

e, in merito alle tipologie di violazioni riscontrate, il quadro complessivo è il 

seguente: 
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Per quanto concerne la tracciabilità, illecito più frequente, occorre segnalare che, 

nella maggior parte dei casi, si è trattato di assenza del documento di cattura 

elettronico (e-BCD) e cioè del certificato che attesta la regolarità della pesca e quindi 

la libera commercializzazione del prodotto. In casi più sparuti si è verificata l’assenza 

della validazione dell’Autorità competente sul documento ovvero sui successivi 

SPLIT. 

 

 

Anche le violazioni sul cattivo stato di 

conservazione sono, per lo più, riferite a 

episodi di cattura illegale del tonno, 

trasportato fresco su mezzi inidonei a 

mantenere le condizioni richieste per la 

destinazione al consumo umano, come 

attestato dai medici veterinari 

prontamente intervenuti a supporto delle 

operazioni di verifica del personale.  

In altri casi, invece, si è tratto di 

prodotto lasciato in mare vincolato a 

gavitelli / bidoni di plastica per essere 

recuperato in un secondo momento, 

allorquando si fosse accertata l’assenza 

degli organi di controllo. Per la tipologia 

dell’illecito, in tutti questi casi si è informata 

la Procura della Repubblica che ha sempre 

convalidato i sequestri. 

Con riferimento, invece, ai luoghi ove 

sono state individuate le violazioni, la 

maggior parte è stata rilevata “in strada” 

tracciabilità 
BFT

sprovvisto 
E-BCD

E-BCD 
non 

validato
SPLIT E-
BCD non 
validato
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GDO grossisti pescherie ristorazione

(automezzi e venditori abusivi), seguita dalla “ristorazione” e dai “punti di sbarco”, 

come graficamente riportato: 

 

 

 

 

 

 

Tra le violazioni di maggior interesse, si segnala l’esecuzione della mattanza di 

451 esemplari di tonno rosso, per un totale di oltre 31.000 kg, a cura di una tonnara 

fissa autorizzata, in assenza dell’osservatore nazionale, figura prevista dalle 

disposizioni ICCAT e da quelle europee e quelle che hanno comportato un 

sequestro particolarmente ingente di prodotto: 

− 1.125 kg (6 esemplari) individuati 

dalla Guardia Costiera di Riposto a 

bordo di un peschereccio intento a 

sbarcarlo in orario non consentito, 

il 20 maggio 2021; 

− 1.354 kg (9 esemplari) individuati 

su un automezzo privi di 

documentazione il 28 maggio 2021 

dalla Guardia Costiera di Riposto; 

− 1.736 kg (11 esemplari) individuati 

su un automezzo privi di 

documentazione il 3 giugno 2021 

dalla Guardia Costiera di Catania; 

− 1.500 (11 esemplari) Kg individuati 

su un automezzo privi di documentazione il 4 giugno 2021 dalla Guardia 

Costiera di Catania; 

− 1.250 Kg (8 esemplari) individuati su un automezzo privi di documentazione, il 8 

giugno 2021, dalla Guardia Costiera di Catania;  

− 2.270 kg Kg (11 esemplari) individuati su un automezzo privi di documentazione, 

il 22 giugno .2021, dalla Guardia Costiera di Cefalù; 

− 1.010 Kg (10 esemplari) occultati nel locale refrigerato di peschereccio non 

autorizzato, il 27 giugno 2021, dalla Guardia Costiera di Sant’Antioco;
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L’Italia è stata altresì coinvolta nella campagna “MSC 03” dell’EFCA denominata “BFT purse seiners and traps”, compresa tra il 18 

maggio e il 26 luglio, finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni ICCAT ed europee sul tonno rosso, con particolare riferimento 

alle tonnare volanti e fisse. Anche in questo contesto la Guardia Costiera si è distinta per risultati ottenuti, come evidenziato nel grafico 

del final report dell’Agenzia: 

 

Table 1  - No of inspections and suspected infringements per fleet segment and MS. 

Fleet segments as 

per Med JDP 
Indicators CY ES FR EL HR IT MT PT XFA TOTAL 

MED 04 BFT PS 

No of inspections 0 16 9 0 9 19 12 0 0 65 

No of inspections with at least 1 SI 0 1 0 0 1 0 6 0 0 8 

Total Sis in BFT PS 0 1 0 0 1 0 13 0 0 15 

MED04 BFT Other 

No of inspections 0 59 0 3 24 26 93 26 0 231 

No of inspections with at least 1 SI 0 7 0 3 1 5 14 0 0 30 

Total SI in BFT Other 0 7 0 4 1 5 24 0 0 41 

MED04 BFT Farms 

No of inspections 0 55 0 0 17 0 83 6 0 161 

No of inspections with at least 1 SI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total Sis in BFT Farms 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

MED 08 BFT Traps 

No of inspections 0 39 0 0 0 24 0 2 0 65 

No of inspections with at least 1 SI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total SI on BFT Traps 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

MED 06 Longliners 

LL inspected 59 13 52 11 6 337 276 0 7 761 

Vessels with at least 1 SI 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 
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Total SIs on LL 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 

Other fleet 

segments in the 

context of BFT 

fisheries 

PS small pelagics inspected 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 

Vessels with at least 1 SI 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

Total SIs on PS for small pelagics 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

No of RG inspected 59 6 0 0 12 115 26 1 0 219 

Vessels with at least 1 SI 2 1 0 0 2 0 0 1 0 6 

Total SIs on RG 3 1 0 0 2 0 0 4 0 10 

Processing vessels inspected 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 

Total SIs on Processing vessels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTB inspected 4 1 13 0 2 4 2 0 0 26 

OTB with at least 1 SI 1 0 2 0 2 3 0 0 0 8 

Total SIs on OTB 1 0 3 0 2 3 0 0 0 9 

PTM inspected 0 0 10 0 0 1 0 0 0 11 

PTM with at least 1 SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total SIs on PTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Other gears inspected 63 1 15 0 4 25 2 0 0 110 

Other gears with at least 1 SI 6 0 0 0 4 0 1 0 0 11 

Other gears total SIs 10 0 0 0 4 0 2 0 0 16 

TOTAL 

Total inspections 185 199 99 14 75 554 494 35 7 1662 

Inspections with at least 1 SI 9 11 2 3 11 12 21 1 2 72 

Total SIs 14 11 3 4 11 12 39 4 2 100 
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§ 10.2 LE VIOLAZIONI SUL PESCE SPADA 

Il pesce spada è una specie di largo consumo in Italia. Anche per questo stock, 

negli anni, sono state implementate misure sempre più restrittive, dalla necessità di 

essere in possesso di autorizzazione per la cattura, alla chiusura della pesca per 3 

mesi nell’arco dell’anno. 

È sempre stato, anche per la redditività della sua commercializzazione, una delle 

specie target delle reti derivanti, per quanto espressamente escluso da quelle 

catturabili con questa tipologia di attrezzo. 

Nell’arco del 2021 sono state individuate 232 violazioni che hanno avuto a oggetto 

questa specie, con l’avvertenza, come per il tonno rosso, che il prodotto, fresco o 

lavorato, è anche oggetto di importazione e di transazioni intracomunitarie e, 

pertanto, non tutte le attività non conformi alla normativa europea sono attribuibili a 

fatti commessi in Italia: 

 

Se si analizzano le diverse forme 

di illiceità riscontrate e sanzionate, il 

quadro complessivo che emerge 

evidenzia numerose violazioni 

riguardanti quantitativi - talora 

minimi - di spada nel più ampio 

contesto di sequestri per tracciabilità 

riguardanti partite costituite da 

svariate specie ittiche, prive di 
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tracciabilità ovvero per l’individuazione di prodotto ittico sotto la taglia minima di 

conservazione. 

 

 

Per quanto concerne, invece, i soggetti che sono stati sanzionati,  

 

 

la prevalenza riguarda le strutture commerciali dedite alla vendita del prodotto al 

consumatore finale, in linea, peraltro, con la minor disponibilità di fondi per le 

verifiche da eseguire direttamente in mare. 
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Con specifico riferimento alle violazioni caratterizzate da maggior gravità, relative 

al prodotto sotto la taglia minima di conservazione e alle catture in periodo di divieto 

lo scenario complessivo evidenzia la seguente distribuzione geografica degli illeciti 

con una importante prevalenza dell’area calabro – sicula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va tenuto presente, peraltro, che l’Italia, con il DM 3 giugno 2015, ha statuito che 

nel periodo di divieto è consentita la sola commercializzazione di pesce spada di cui 

sia debitamente provata la provenienza da una zona FAO differente dal 

Mediterraneo ovvero, se pescato nel citato mare, sia stato catturato in data 

antecedente alla chiusura. 

Alcuni Stati extraeuropei, appartenenti all’ICCAT e che si affacciano sul 

Mediterraneo hanno optato per periodi di chiusura diversi rispetto a quelli nazionali, 

nel rispetto dei 3 mesi complessivi dettati dall’organizzazione regionale. Nonostante 

la potenziale regolarità della cattura, l’individuazione di eventuale prodotto nel 

periodo 1° gennaio/31 marzo sarebbe egualmente soggetto a sequestro e 

applicazione della sanzione all’esercizio commerciale. 

In ambito europeo, la campagna MSC 01 coordinata dall’EFCA è stata suddivisa 

in due distinti periodi. Il primo dal 16 febbraio al 15 marzo e il secondo dal 24 agosto 

al 20 settembre e anche in questo settore la Guardia Costiera si è distinta, per 

l’attività posta in essere, come evidenziato nei final report dell’Agenzia. 
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CAPITOLO 11 – IL CONTRASTO AL SUPERAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA 

Un ulteriore settore d’interesse è quello legato al rispetto delle prescrizioni per 

limitare lo sforzo di pesca. Il rispetto dei periodi di “fermo” - inteso tanto come 

giornate nelle quali è vietato uscire in mare, almeno con determinati attrezzi da 

pesca, quanto come finestra temporale all’interno della quale viene totalmente 

proibita l’attività - è essenziale per garantire il ripopolamento delle specie. 

Nello stesso contesto, un indebito e illecito potenziamento della propulsione dei 

motopesca permette un surplus di sforzo che va scongiurato, anche alla luce dei 

rigorosi limiti, imposti dall’Unione europea, sui KW/GT/numero di pescherecci di cui 

ciascuna flotta battente bandiera di uno Stato membro può, al massimo, disporre. 

 

§ 11.1 LA PESCA IN TEMPI VIETATI E IL SUPERAMENTO DELLE QUOTE 

Il “fermo pesca” operante per gli attrezzi trainati e l’imposizione di quote massime 

sbarcabili – e dunque catturabili - hanno la stessa funzione: quella di limitare i 

prelievi di risorse marine in taluni casi già con una biomassa in sofferenza. 

Per quanto concerne le violazioni riscontrate nel 2021 sono riconducibili a quelle 

graficamente sotto riportate: 
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mancata 
compensazione 
giorni campagna 

"gambero 
profndità"

pesca in giornate 
festive / fine 

settimana 

giornate di fermo 
obbligatorio 

aggiuntivo solo 
parzialmente 

rispettate

Dal punto di vista statistico, le violazioni riscontrate si sono così suddivise: 

 

Per quanto concerne il “fermo”, specifico per gli attrezzi da traino, la tipologia degli 

illeciti individuata è così classificabile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito alla “chiusura”, si evidenzia una forte prevalenza di illeciti inerenti la 

cattura del riccio di mare / tartufi di mare (venus verrucosa) in periodi vietati, senza 

trascurare le violazioni sulle specie ICCAT e quelle determinate dalla chiusura della 

campagna del “gambero di profondità”, successivamente alla quale si sarebbe 
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potuto catturare la specie nei soli limiti di accessorietà e quindi sbarcare non più del 

40% di quella specie. 

 

 

Per quanto concerne il superamento del quantitativo massimo pescabile, la quasi 

totalità delle violazioni ha riguardato i limiti giornalieri imposto per le catture di 

vongole, così come gli “orari” non sono stati rispettati, in prevalenza, da pescatori 

ricreativi. 

Con riferimento alla diffusione geografica degli illeciti, si sono così suddivisi: 
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§ 11.2 UNA VIOLAZIONE “ANOMALA”: LA MANOMISSIONE DEI MOTORI 

In 16 casi, il personale della Guardia Costiera ha verificato un illecito concernente 

l’apparato motore del motopesca, sostituito o manomesso con l’evidente scopo di 

aumentarne la potenza e rendere più agevole l’attività di cattura. 

 

Dall’analisi si evince che questi tipi di controlli, molto specialistici e che richiedono 

spesso l’intervento di supporto degli Organismi notificati (Enti tecnici), sono stati 

concentrati in alcuni singoli Comandi dei centri di controllo regionali ove si è avuta la 

possibilità di sviluppare attività congiunta e disporre della strumentazione adeguata. 
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Nel caso della Guardia Costiera di Chioggia, per esempio, la verifica della 

potenza è stata eseguita in mare, con la presenza dei tecnici e della strumentazione 

adeguata, anche in forza delle disposizioni sul monitoraggio emanate dalla Direzione 

generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. Nella tabella sotto riportata viene 

evidenziata la discrasia tra quanto risultante dalla documentazione in possesso e la 

potenza effettivamente sviluppata in attività. 

 

 KW documentazione Potenza sviluppata 

Motopesca 1 162,5 kw 258 kw 

Motopesca 2 428 kw 530 kw 

Motopesca 3 428 kw 461 kw 

 

La Guardia Costiera di Porto Garibaldi, invece, ha verificato le seguenti modifiche 

costruttive finalizzate a incrementare la potenza: 

 

 da motore (originale) a motore (modifica) 

Motopesca 1 
Sovralimentato turbocompresso (SM) Sovralimentato turbocompresso con refrigerante 

(SRM) 

Motopesca 2 
aspirato bi-turbocompresso con raffreddamento 

intermedio (intercooler) 

Motopesca 3 
aspirato turbocompresso con raffreddamento intermedio 

(intercooler) 

 

 

Attività molto simile a quella descritta è 

stata eseguita anche dalla Guardia Costiera 

di Sant’Agata di Militello. 

In molteplici casi si è riscontrata 

l’assenza della targhetta identificativa sul 

motore e la costante è, quasi sempre, il 

montaggio di turbine di sovralimentazione. 
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PARTE IV – A GARANZIA DEGLI EQUIPAGGI IN REGOLA 

Ulteriore importante funzione della Guardia Costiera è quella di garantire da un 

lato che la flotta peschereccia sia in linea con le prescrizioni amministrativo-

lavoristiche prescritte dal codice della navigazione e dalle leggi speciali che regolano 

la materia, dall’altro che l’esercizio dell’attività venga svolta con canoni di sicurezza 

minimi, necessari a tutela del personale imbarcato. Il rispetto delle norme non solo 

garantisce un ordinato svolgimento delle attività ma preserva da ingiuste disparità di 

costi vivi tra chi è in regola e chi, viceversa, non lo è, a discapito delle posizioni dei 

propri dipendenti. 

 

CAPITOLO 12 – “SCARTOFFIE” O SICUREZZA? 

Per quanto nel mondo della pesca talune pratiche tecnico – amministrative siano 

viste come inutili e dispendiosi aggravi dell’attività, molte delle stesse non lo sono 

affatto. I periodi di imbarco e sbarco a ruolino incidono, per esempio, sulla 

determinazione del trattamento pensionistico. La presenza o meno a bordo può 

comportare il versamento di specifici premi. Il fatto di non essere abilitato a condurre 

l’Unità oltre certi limiti o di portarla a distanze superiori rispetto a quelle delle sue 

caratteristiche tecniche può creare un vulnus nel panorama della sicurezza così 

come operare in mare al di sotto della forza minima di equipaggio.  

 

§ 12.1 LA STRANA “COMPOSIZIONE” DEGLI EQUIPAGGI 

Tra le violazioni più contestate – ed è una costante degli ultimi anni – vi sono 

quelle attinenti il lavoro marittimo e la composizione degli equipaggi. Molte di queste 

sono legate all’assunzione irregolare di personale, talora non facente parte della 

gente di mare e, talaltra, neppure iscritto nel registro dei pescatori previsto dal DPR 

2 ottobre 1968, n. 1639. La maggior parte degli illeciti riscontrati sono legati alla 
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mancata regolarizzazione degli imbarchi, di italiani o stranieri: pescatori che, pur 

essendo a bordo, non risultano a “ruolino” e non hanno stipulato alcuna 

convenzione. Di fatto, lavoratori “in nero”. Numerosi sono anche, viceversa, i casi nei 

quali il pescatore risulta parte dell’equipaggio ma, all’atto della verifica, è assente da 

bordo senza si sia proceduto alle formalità di sbarco. 

Altra situazione diffusa è quella del mancato rispetto delle tabelle di armamento, 

soprattutto per quanto concerne i pescherecci di dimensioni limitate. Capita che, 

rispetto alla forza minima prevista obbligatoriamente a bordo - per motivi legati alla 

sicurezza della navigazione e delle operazioni di pesca - si constati un numero 

inferiore e, talora, un unico pescatore a fronte degli almeno due richiesti.  

L’esigenza di lavorare, anche quando non vi sia stato il tempo per sostituire il 

marittimo impossibilitato, viene considerata prioritaria. Superiore persino ai profili di 

sicurezza sul lavoro, la cui trascuratezza causa, ogni anno, molti decessi nel nostro 

Paese. 

Dal punto di vista analitico, le 157 violazioni contestate sono così suddivise: 
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cosi distribuite per area geografica: 

 

 

§ 12.2 LE VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

La sicurezza della navigazione, paramount per il naviglio mercantile, sembra - da 

sempre – lo sia meno per il mondo della pesca. Forse perché per garantirla occorre 

spendere molti soldi e le disponibilità, tra i due mondi, divergono parecchio; o forse 

perché la maggioranza della flotta nazionale è di limitato tonnellaggio e dunque, 

operando più a ridosso della costa, è convinta che eventuali criticità siano più 

agevolmente gestibili. 

Anche in questo campo il personale della Guardia Costiera ha eseguito numerose 

ispezioni rilevando 107 violazioni complessive su motopesca, alcune di carattere 

“soggettivo” e altre di tipo “oggettivo”. 

Per quanto concerne le prime, quelle più usuali hanno riguardato la navigazione 

oltre i limiti di abilitazione del Comandante20 e con un equipaggio numericamente 

inferiore alla forza minima prevista.  

Con riferimento alle seconde, invece, la navigazione oltre i limiti di abilitazione del 

peschereccio (12 e 40 miglia) o con annotazioni di sicurezza “scadute” sono quelle 

che, statistica mente, ricorrono con frequenza. 

                                                           
20 L’art. 257 co.2 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione prevede che il marinaio autorizzato alla pesca 

può “…assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella 
zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano…” 
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Nell’analisi del dato, tuttavia, bisogna tenere presente che la medesima tipologia 

di violazione può essere stata considerata appartenente all’area della 

“documentazione” o del “lavoro marittimo / equipaggi” e che pertanto in questi tre 

campi, volutamente trattati all’interno dello stesso capitolo, non è infrequente che 

ricorrano le stesse violazioni classificate in maniera diversa. 
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli illeciti, compresi quelli 

individuati a carico di soggetti differenti rispetto a chi esercita in maniera 

professionale l’attività, emerge la seguente situazione: 

 

Per la pesca professionale, è d’interesse segnalare che 52 delle 107 violazioni 

(48,5%) riscontrate hanno riguardato la marineria di Mazara del Vallo, caratterizzata 

da Comandanti con la qualifica di “marinaio abilitato alla pesca” ma tradizionalmente 

abituati a effettuare battute oltre i limiti spaziali compresi tra i meridiani 6°E e 20°E. 

 

§ 12.3 I DOCUMENTI “DIMENTICATI” 

Numerose sono le mancanze contestate per irregolarità nella tenuta dei 

documenti di bordo. Come si è avuto modo di dire, non si tratta di noiose e talvolta 

costose “scartoffie”, ma di atti che, nella maggior parte dei casi, hanno grande 

importanza sotto molteplici profili. Se non viene rinnovata la licenza di esercizio 

radioelettrico, significa che la visita ispettiva sugli apparati radio non è stata eseguita 

nei tempi previsti…e se il VHF dovesse avere problemi proprio in una situazione di 

emergenza? Anche se una buona parte della flotta utilizza il logbook elettronico, per 

le unità più piccole è possibile impiegare il giornale di pesca cartaceo. Ma se non è 

presente a bordo, dove vengono riportati i dati delle catture? Se non compilo il 

registro di carico e scarico dei rifiuti in ambito portuale, come è possibile tracciare la 

filiera degli stessi e sapere a quanto ammonta la produzione per unità di misura, in 

modo da consentire l’adozione, da parte delle competenti Autorità, di eventuali 

provvedimenti volti a migliorare la gestione ambientale? 
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Si tratta di domande che evidenziano la rilevanza di adempimenti spesso sentiti 

come orpelli del passato o burocratici.  

Alcune novelle normative, peraltro, hanno consentito, nei comprensibili casi di 

mera dimenticanza, di sopperire all’inconveniente presentando la documentazione, 

“assente ingiustificata” durante il controllo, entro le successive 48h al competente 

Ufficio della Capitaneria di porto, con il “vantaggio” di vedere ridotta la sanzione, 

compresa tra da un importo compreso tra i 1.549 € e i 9.296 €, a 100 €. 
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Per questioni di “classificazione” degli illeciti, si è peraltro verificato che alcune 

omissioni nelle registrazioni sul ruolino equipaggio, che più correttamente avrebbero 

dovuto essere riportate nelle violazioni in materia di “lavoro / equipaggio” sono state 

attribuite a questa categoria. 

 

In merito alla distribuzione geografica delle violazioni, lo scenario è quello 

graficamente sotto riportato, limitatamente alle imbarcazioni professionali da pesca: 
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PARTE V – LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA CONCORRENZA 

 

CAPITOLO 13 – LA FILIERA “INTERROTTA” 

Uno dei settori maggiormente impegnativi, dal punto di vista dei controlli, è 

risultato il segmento “terra” della filiera, con particolare riferimento alla possibilità di 

ripercorrerla ottenendo tutti i dati che consentono di verificare la liceità della cattura. 

Le violazioni di questo primo e rilevante aspetto minano, peraltro, la regolare 

concorrenza tra operatori. La commercializzazione di prodotto di dubbia 

provenienza, di massima, ha costi inferiori e sul mercato può essere venduta a 

prezzi decisamente più appetibili per i consumatori, soprattutto in un prolungato 

periodo di difficoltà economica, dovuto al persistere della pandemia. Il contrasto a 

questi illeciti è fondamentale per evitare che le imprese che si attengono a tutte le 

regole – con costi necessariamente superiori - vengano giocoforza escluse dal 

circuito commerciale, non per incapacità imprenditoriale ma per l’altrui alterazione. 

Non sempre, tuttavia, un prezzo alto è sinonimo di “qualità” del prodotto: esempi 

di frodi e di pubblicità ingannevoli sono stati purtroppo rilevati anche nel corso del 

2021, come successivamente descritto. 

La tutela del consumatore si esplicita non solo individuando e reprimendo le 

classiche fattispecie dell’aliud pro alio ma anche verificando che tutte le informazioni 

di cui deve disporre, per orientare consapevolmente le proprie scelte, siano 

correttamente fruibili al momento dell’acquisto. Per quanto gli obblighi imposti agli 

esercenti risalgano a molti anni addietro, il dato di fatto che emerge dall’analisi è che 

esiste ancora un’aliquota di società incapace di adeguarsi, nonostante le molteplici 

campagne di sensibilizzazione sul tema, poste in essere anche durante le attività 

ispettive. 

L’interruzione della catena, in qualsiasi punto della filiera avvenga, evidenzia 

dunque una criticità importante nel sistema che, se possibile, deve essere prevenuta 

o, se individuata, repressa. 

 

§ 13.1 LE “OMISSIONI” DELLA FILIERA A TERRA 

Queste “omissioni” sono quelle connesse alle fasi immediatamente seguenti allo 

sbarco del pescato. L’obbligo, in caso di prima vendita, di formalizzare una “nota di 

vendita”, o la “presa in carico” del prodotto per la successiva alienazione vengono 

pensati e introdotti in ambito europeo, da ultimo, con i regolamenti “controlli” del 

2009 e 2011, ove viene altresì disciplinata la pesatura del prodotto, allo sbarco o 

successiva. 
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Come era ipotizzabile, la violazione più rilevante riguarda l’assenza o l’irregolarità 

della “nota di vendita”. Per quanto la denominazione tragga in inganno, si tratta 

dell’inserimento sul sistema SIAN dei dati di acquisto del prodotto da parte delle 

società registrate, tenute a eseguirlo entro 24 ore, a meno che abbiano un fatturato 

annuo inferiore a 200.000 €, per i quali è possibile che il termine sia spostato a 48 

ore e a produrre la nota in formato cartaceo.  

La “nota di vendita”, correttamente compilata, permette di incrociare numerose 

informazioni, incluse quelle riportate nelle “dichiarazione di sbarco” e contenute nel 

“giornale di pesca” e svelare potenziali violazioni. 

Le tre violazioni riscontrate più usualmente sono: 
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Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di pesatura, le violazioni si sono 

riscontrate soprattutto presso alcuni centri d’asta o nei consorzi di gestione dei 

molluschi bivalvi e per la mancata assunzione in carico, i soggetti interessati sono 

stati soprattutto alcune organizzazioni di produttori. 

 

§ 13.2 LA TRACCIABILITÀ PERDUTA 

La mancata tracciabilità del prodotto ittico dopo questa prima fase diviene, di gran 

lunga, la violazione più contestata nell’anno appena trascorso e rappresenta quasi 

un terzo delle violazioni amministrative complessivamente contestate. 

 

I motivi dell’individuazione di un così grande numero di violazioni sono molteplici e 

riferibili alle seguenti prospettive: 

− il prodotto ittico è stato catturato in maniera illecita. Non possono esserci 

documenti che consentono la tracciabilità, per esempio, di un pesce spada 

nostrano catturato nel periodo di chiusura di questa specie altamente migratoria; 

− il prodotto ittico è stato catturato in maniera legale ma la sua commercializzazione 

è illegale. Il ristoratore che acquista una spigola catturata da un pescatore 

ricreativo non avrà alcuna fattura a riprova della provenienza (illecita) di quanto 

sta offrendo ai propri avventori; 

− il prodotto proviene da attività illecita di pesca. Si tratta dei casi in cui “pescatori” 

privi di licenza o autorizzazione alcuna, pongono in vendita quanto da loro 

catturato, privo, ovviamente di alcuna documentazione idonea ad attestare la 

legittimità della cattura; 

− il prodotto proviene da catture regolari, ma viene venduto in “nero” per motivi 

fiscali. È possibile che il pesce sia stato catturato legittimamente ma non riportato 

sui documenti per evitare che l’introito della vendita aumenti la base imponibile 

delle tasse; 

4255

1242

totale violazioni amministrative violazioni tracciabilità
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− l’operatore non è in grado di dimostrare compiutamente da dove viene il prodotto, 

a prescindere dalla legalità o meno della cattura. È un’ipotesi possibile che, 

tuttavia, appare piuttosto anomala e spesso cela una tra le fattispecie 

precedentemente descritte. 

I soggetti sanzionati sono sotto riportati: 

 

Le ipotesi contro “ignoti” riguardano i casi in cui il personale rinviene prodotto ittico 

abbandonato, verosimilmente da soggetti consapevoli della propria situazione 

illegale, a seguito dell’individuazione della presenza del personale ispettore della 

Guardia Costiera, per evitare venga loro comminata la prevista sanzione economica. 

In relazione alla distribuzione geografica delle violazioni riscontrate 
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con un andamento triennale delle violazioni come sotto riportato: 

 

e un corrispondente quantitativo di prodotto ittico sequestrato che, nel 2021, ha 

superato quello degli anni precedenti, a riprova di una focalizzazione delle ispezioni, 

in linea con la nuova risk analysis, più orientata su alcuni specifici soggetti della 

filiera. 

 

 

§ 13.3 ETICHETTATURA, QUESTA SCONOSCIUTA 

Il trascorrere del tempo sembra non abbia ancora convinto un discreto numero di 

esercenti della necessità, rectius dell’obbligo, di fornire al consumatore finale una 

serie di informazioni tali da consentirgli di scegliere in maniera libera e consapervele 

se acquistare o meno un determinato prodotto ittico. 

Gli elementi da fornire sono molti, elencati puntualmente nell’art. 35 del Reg.(UE) 

1379/2013, dalla denominazione commerciale della specie e il nome scientifico, al 

metodo di produzione (“pescato”, “allevato”), dalla zona in cui è stato pescato fino 

alla categoria di attrezzi impiegati per la cattura. Va specificato se il prodotto è stato 

scongelato e, qualora appropriato, il termine minimo di conservazione. 

Tuttavia l’etichettatura riguarda anche le partite di prodotto ittico che vengono 

immesse (o che probabilmente lo saranno) nel mercato dell’Unione, a prescindere 

dal fatto che siano già poste in vendita al dettaglio. L’art. 58 del Reg. (CE) 
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1224/2019, infatti, impone una serie di dati che devono essere posti a disposizione 

degli ispettori in qualunque fase della produzione, della trasformazione e della 

distribuzione, della cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 

 

 

 

Le mancanze delle informazioni sulla partita, normalmente, ricadono tra le 

violazioni sulla già analizzata “tracciabilità”; quelle invece sui “cartellini” normalmente 

esposti nei punti di vendita del prodotto ittico sono quelle che incidono direttamente 

– e negativamente - sul consumatore finale. 

La tipologia di violazioni, per questo caso varia dalla mancanza di talune delle 

informazioni previste, alla completa assenza delle stesse, ipotesi più spesso 

rinvenibile nel caso di venditori abusivi o comunque privi di licenza per commerciare 

il prodotto ittico. 

In relazione alla distribuzione geografica delle violazioni riscontrate 
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§ 13.4 IL CONTRASTO ALLE FRODI E ALLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE 

Nel caso in cui, invece, le informazioni siano disponibili, ma volontariamente 

travisate ovvero omesse per indurre il consumatore ad acquistare un determinato 

prodotto ittico, subentrano aspetti che, talora, possono avere una valenza di tipo 

penale. 

Anche per l’anno appena trascorso, le ipotesi fraudolente – peraltro non 

particolarmente numerose – sono state riconducibili ai seguenti aspetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “rombo chiodato” pescato nel mar Adriatico è risultato catturato in Olanda; le 

vongole pescate in area “B” e necessitanti, pertanto, di transitare attraverso uno 

stabilimento di depurazione sono state dichiarate come catturate in zona di categoria 

“A” e dunque immediatamente commerciabili; lanzardo spacciato per sgombro; 

tonno “pinna gialla” (assente in Mediterraneo”) che diventa il più pregiato e costoso 

“tonno rosso”, polpi indopacifici che si trasformano in nostrani “moscardini”, date di 

confezionamento del prodotto successive alla data in cui lo stesso veniva sottoposto 

a controllo; pesci allevati che risultano “pescati”; mix di molva e merluzzo nordico 

che vengono commerciati come “baccalà”, denominazione che spetta solo al gadus 

morhua previe specifiche procedure di sfilettatura e salatura.  
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Le fattispecie riscontrate vanno dalle “tradizionali” alle più “fantasiose” e sono 

state individuate presso i seguenti “soggetti”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con una ovvia prevalenza degli esercizi commerciali. Non è mancato, però, il caso 

isolato del motopesca che, intercettato nella raccolta di molluschi bivalvi in zone 

classificate di categoria “B” e, pertanto, soggette al transito in un centro di 

depurazione prima dell’immissione in commercio, aveva a bordo sacchi di vongole 

etichettati con nomi di altre unità autorizzate, dichiarati essere stati pescati in area 

classificata “A”, non soggetta alle limitazioni descritte. 
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CAPITOLO 14 – CHE PESCE MANGIAMO? 

Il personale della Guardia costiera, come peraltro chiarito da tempo 

dall’Amministrazione competente, nell’ambito dei controlli sulla filiera ittica, è titolato 

a sanzionare direttamente tutte quelle violazioni che riscontra nel settore igienico-

sanitario qualora non implichino valutazioni di carattere tecnico – specialistico, per le 

quali è necessario coinvolgere i competenti medici del servizio sanitario locale. 

Con i settori specializzati delle AUSL, in ambito territoriale, peraltro, si 

intrattengono proficui e consolidati rapporti che hanno consentito, anche nel 2021, di 

operare congiuntamente in innumerevoli occasioni, taluna delle quali conclusa con la 

temporanea chiusura dell’esercizio commerciale. 

 

§ 14.1 LE VIOLAZIONI SUL CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE 

Le violazioni sul “cattivo stato di conservazione” rilevano dal punto di vista penale, 

talora per la legge 283/1962 talaltra per l’art. 444 del codice penale.  

 

 

Le fattispecie più usuali sono quelle sopra riportate che evidenziano come, in 

numerose occasioni, il reato venga contestato a soggetti dediti alla vendita “abusiva” 

di prodotti ittici, pescati in maniera illegale e proposti al consumatore con modalità 

totalmente difformi dalle misure minime di igiene e sicurezza alimentare. In molti casi 

gli interessati, alla vista del personale della Guardia Costiera, riescono a dileguarsi 

lasciando sul posto le cassette di polistirolo con il prodotto esposto agli agenti 

atmosferici. 

CATTIVA 
CONSERVAZIONE 

/ NOCIVI

esposizione in 
strada a polveri 
e gas di scarico

mezzi non 
idonei / 

magazzini 
abusivi

immersione in 
acque portuali 

di molluschi 
bivalvi

mancato 
mantenimento 

della catena 
del freddo
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Tuttavia, come sotto rappresentato graficamente, i soggetti segnalati all’Autorità 

giudiziaria non sono solo quelli facenti parte della categoria descritta, ma variano 

coinvolgendo una molteplicità di esercizi commerciali di settore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non stupisca il fatto che tra i deferiti risultino anche “unità da diporto”, “veicoli” o 

“pescatori non professionali”. Si tratta di una mera distinzione di classificazione ma 

sono tutti fenomeni rapportabili al più generale concetto di “abusivismo”, tenuto 

conto che in buona parte il prodotto ittico sequestrato è coinciso con mitili 

(soprattutto nel tarantino) e 

tonno (soprattutto nel 

palermitano). 

Così come non stupisca che il 

caso di maggior rilievo è stato 

accertato a carico di una 

piattaforma logistica conto terzi, 

ove, lo scorso 20 dicembre, il 

CCAP di Palermo insieme 

all’Ufficio circondariale marittimo 

di Terrasini e al veterinario della 

locale ASP hanno provveduto, 

su disposizione del magistrato di 

turno, al sequestro di una partita 

di 22.060 kg di tonno pinna 

gialla, dopo che il medico aveva 

già dichiarato in evidente stato di 

alterazione una parte 

significativa del prodotto, pari a 5.863 Kg. 
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Per quanto concerne la distribuzione geografica delle violazioni, si ha una forte 

prevalenza nell’area meridionale dell’Italia  

 

 

Ma è altrettanto vero che una delle operazioni più rilevanti è stata condotta in 

Emilia Romagna ove, congiuntamente alla locale ASL, il personale del CCAP di 

Ravenna ha posto sotto sequestro circa 30 tonnellate di prodotto fresco e congelato 

trovato invecchiato, disidratato, ossidato e talora irrancidito, posto in imballi rotti, 

sfondati su scaffali e strutture metalliche vecchie e arrugginite. 
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HACCP

assenza 
procedure 

autocontrollo

procedure 
disattese

comunicazioni 
obbligatorie 

non effettuate

controlli non 
registrati / 

eseguiti

§ 14.2 AUTOCONTROLLO O AUTO ESENZIONE? 

Il sistema HACCP (Hazard Analysis Crtical Control Point) nasce proprio con la 

funzione di responsabilizzare gli OSA affinché chi opera nel settore implementi un 

sistema di controllo, relativamente alla produzione degli alimenti – e quindi anche del 

pesce – che abbia come obiettivo la garanzia della sicurezza igienica e la 

commestibilità. In pratica, vengono formalizzate una serie di procedure che 

l’esercizio commerciale si da, 

che si impegna a seguire 

pedissequamente e di cui 

occorre tenere sempre evidenza. 

Le 237 violazioni rilevate nel 

2021 evidenziano, però, che il 

“pacchetto igiene” europeo e le 

corrispondenti normative 

nazionali non sono al vertice dei 

pensieri di numerosi operatori.  

Le fattispecie riscontrate 

spaziano in ogni ambito: sul 

fronte “HACCP”, l’assenza del “manuale”, la carenza di formazione degli addetti, la 

mancata applicazione di procedure dettagliatamente previste (come il congelamento, 

lo scongelamento e il successivo ricongelamento del prodotto, l’abbattimento dei 

prodotti freschi, ecc.), l’assenza di bolli sanitari su prodotti necessitanti di 

stabulazione prima dell’immissione in commercio, la mancata pre notifica all’UVAC, 

l’assenza delle registrazioni dei controlli su celle frigo, congelatori, abbattitori.  

Sul fronte “igiene”, sempre con personale della A.S.L., nei casi più gravi si sono 

riscontrate situazioni di sporcizia diffusa con residui di alimenti, untuosità non 

rimossa, blatte morte sulla pavimentazione, promiscuità estrema di alimenti. 
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Per quanto concerne la diffusione geografica di quanto rappresentato, nei grafici 

seguenti viene evidenziata una prevalenza dei riscontri nel nord Italia, ove insistono 

più esercizi commerciali: 
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In relazione ai soggetti cui sono state contestate le condotte sanzionate, abbiamo la 

seguente situazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e un andamento triennale che conferma un trend crescente della violazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14.3 TERMINI “ECCESSIVI” DI CONSERVAZIONE  

Nell’ambito del sistema HACCP, una delle violazioni 

che ha il maggior impatto sul consumatore finale è 

proprio quella del mancato rispetto delle procedure nel 

caso di detenzione di prodotti ittici con termine minimo 

di conservazione superato. Tendenzialmente tutti i 

“Manuali” prevedono l’obbligatorietà di separazione 

delle partite con Termine Minimo di Conservazione 

(TMC) superato da quelle che possono essere 

tranquillamente immesse in commercio, tramite 
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esposizione di dedicata cartellonistica (“MERCE IN ATTESA DI RITIRO”, “MERCE 

NON IN VENDITA”), come peraltro previsto con apposita circolare del Ministero della 

Salute, nel 2006.  

In numerosi casi, invece, questa fase di autocontrollo è stata completamente 

bypassata così come, situazione ancor più grave, si sono riscontrate situazioni di 

prodotti con scadenza superata, anche di periodi temporali considerevoli. 

I numeri sotto riportati vanno però interpretati con una avvertenza: trattandosi di 

una violazione, in molti casi, strettamente collegata al sistema HACCP e raramente 

isolata, viene spesso classificata e riportata nella più generale categoria descritta al 

paragrafo precedente. 
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PARTE VI – LE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO 

 

CAPITOLO 15 – LE OPERAZIONI DI POLIZIA 

 

§ 15.1 “SCACCO MATTO” 

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre 

Annunziata, nella notte tra il 27 ed il 28 Luglio 2021, la Direzione Marittima della 

Campania ha coordinato una vasta operazione di polizia al termine di una lunga e 

complessa attività di indagine durata oltre quattro anni e delegata al personale della 

Guardia Costiera. 

L’operazione, che ha 

visto coinvolte circa 140 

militari della Guardia 

Costiera, 34 autovetture e 

un elicottero NEMO 07 

oltre a due Unità navali, 

era finalizzata a 

sgominare un 

organizzazione criminale 

dedita alla pesca e alla 

commercializzazione del 

dattero di mare 

(LITOPHAGA 

LITOPHAGA) attraverso 

l’esecuzione di 21 misure 

cautelari personali in 

Campania, Puglia, Liguria 

e Lombardia (7 traduzioni 

in carcere, 11 arresti 

domiciliari e 3 obblighi di firma) oltre alla perquisizione e al sequestro di diverso 

materiale e mezzi utilizzati dall’organizzazione per la perpetrazione dei seguenti 

reati: associazione a delinquere, concorso di persone, disastro ambientale, attentato 

alla salute pubblica, commercio di sostanze contraffatte, ricettazione, 

danneggiamento al patrimonio, distruzione o deturpamento di bellezze naturali e 

resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 

Durante l’operazione sono stai posti sotto sequestro 5 locali adibiti a deposito di 

materiale subacqueo e vasche di stabulazione abusive, materiale per immersioni per 

oltre 20 persone, 38 telefoni cellulari, 16 SIM CARD, diversi PC e Tablet oltre a 5 

autovetture e 4 motocicli. 
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§ 15.2 “ORO DI TARANTO” 

All’alba del 19 ottobre è scattata la prima fase dell’operazione di contrasto 

all’abusivismo sulla mitilicoltura denominata “Oro di Taranto”, gestita dalla Guardia 

Costiera di Taranto con il supporto della ASL di Taranto e delle Forze di Polizia. Il 

dispositivo operativo ha permesso di bonificare un vasto specchio d’acqua nel primo 

Seno del Mar Piccolo di Taranto da impianti abusivi di cozze. 

Allevamenti predisposti in corrispondenza di aree marittime che non possono 

essere date in concessione per aspetti di sicurezza della navigazione e di natura 

sanitaria. L’area bonificata, nello specifico, delle dimensioni di oltre 50 mila metri 

quadrati è risultata “invasa” da innumerevoli filari irregolari, impiegati per la 

coltivazione illegale delle cozze. 

Per le complesse attività di individuazione e rimozione del prodotto, il Centro 

Nazionale di Controllo Pesca del Comando generale della Guardia Costiera ha 

inviato in area di operazioni Nave “DATTILO”, capace di fornire un contributo 

decisivo nell’attività di recupero e 

stoccaggio dei filari. 

Il personale dell’Unità, sui 

quattro battelli veloci, con a 

bordo personale dell’Azienda 

sanitaria locale, è intervenuto 

insieme ai sommozzatori del 1° 

Nucleo della Guardia Costiera 

di San Benedetto del Tronto, 
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inviati per le attività di bonifica e di sequestro degli impianti abusivi. 

 

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di 45 tonnellate di materiale, tra 

semi di mitile, cordame e galleggianti, 22 delle quali di prodotto ittico, che si stima 

avrebbe consentito – una volta raggiunta la taglia di commercializzazione – di 

immettere sul mercato almeno 100 tonnellate di cozze, con un illecito guadagno – 

per la sola vendita all’ingrosso – di almeno 100 mila euro. 

La seconda “fase” dell’attività ha avuto luogo il 30 dicembre, sotto il 

coordinamento della locale Procura della Repubblica. I militari della Guardia Costiera 

hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla 

Autorità giudiziaria e riguardante gli impianti abusivi di mitili posizionati illegalmente 

nel Primo Seno del Mar Piccolo.  

Gli impianti di mitili sequestrati erano sprovvisti di qualsiasi titolo autorizzativo e 

sfuggivano, essendo abusivi, a qualsiasi controllo sanitario e documentale inerente 

la tracciabilità, in violazione di numerose norme nazionali e comunitarie.  

Tale fenomeno avrebbe avuto come naturale conseguenza l'immissione sul 

mercato di prodotto completamente avulso da ogni tipo di controllo e, quindi, 

potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. 

Le aree interessate, complessivamente ampie oltre 1.000.000 di m2, erano 

occupate illegalmente da centinaia di filari di cozze. 
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L'operazione, condotta 

sotto la supervisione del 

Comando Generale e del 

CCAP di Bari è stata volta 

anche a tutela degli 

imprenditori ittici regolari che 

operano nel rispetto delle 

norme per garantire un 

prodotto di qualità e sicuro 

per il consumatore finale. 

 

§ 15.3 “GARGANUM NOSTRUM” 

Il 14 ottobre, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della 

Repubblica di Foggia, svolte dal Nucleo Speciale d’Intervento del Comando 

Generale nell’ambito dell’operazione denominata “Gargano Nostrum”, il GIP del 

Tribunale daunio ha emanato un’Ordinanza con la quale applica la misura cautelare 

personale degli arresti domiciliari nei confronti di 10 indagati per il reato ascritto di 

“disastro ambientale” e nei confronti altri 4 indagati per il reato ascritto di 

combustione illecita di rifiuti.  

Con la stessa ordinanza 

viene inoltre disposto il 

sequestro preventivo di 10 

aree demaniali marittime 

assentite in concessione, 

per un totale di circa 30 

milioni di m2, nonché degli 

impianti di mitilicoltura ivi 

presenti, di un’area 

demaniale marittima 

occupata abusivamente e di 

altre due aree a terra 

ubicate rispettivamente nei 

comuni di Lesina e 

Cagnano Varano, nella 

disponibilità di soggetti indagati. 

L’indagine trae origine dalla riscontrata presenza su spiagge, scogliere, dune e 

fondali marini di ingentissime quantità di rifiuti plastici (retine tubolari impiegate negli 

impianti di mitilicoltura, c.d. reste) che hanno determinato una rilevantissima 

alterazione delle matrici ambientali e degli ecosistemi relativi  
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Le investigazioni, svolte in circa 20 mesi, nel corso delle quali sono state svolte 

numerose intercettazioni di comunicazioni e osservazioni sul territorio, alle quali 

hanno contribuito - con due specifiche campagne di immersioni - anche gli operatori 

subacquei della Guardia Costiera, hanno consentito di accertare il nesso di causalità 

esistente tra le gravi condotte attive ed omissive di taluni operatori della mitilicoltura 

e il gravissimo stato di alterazione dell’ambiente e di portare alla luce la sistematica 

elusione di molteplici norme e procedure inerenti alla tracciabilità e alla gestione dei 

rifiuti prodotti nel ciclo operativo connesso alla coltivazione dei mitili.  

Secondo gli esiti delle 

indagini, dieci delle 

dodici cooperative che 

gestiscono gli impianti 

hanno smaltito 

illecitamente un ingente 

quantitativo di rifiuti 

prodotti nelle aree 

assentite in concessione 

consistenti in non meno 

di 27 tonnellate di reste 

dismesse e non meno di 

4.000 tonnellate di cozze 

abbandonate in mare (gusci di mitili morti) ed è stata appurata la quasi totale 

assenza dei documenti di tracciabilità dei rifiuti, in particolare dei formulari 

identificativi (FIR). 

La complessa operazione di polizia giudiziaria, finalizzata all’esecuzione delle 

misure cautelari disposte, è stata svolta da circa 150 militari della Guardia Costiera 

provenienti da tutta Italia nel quadro delle attività rivolte alla salvaguardia 

dell’ambiente, in particolare in un’area di elevatissimo pregio come quella del 

Gargano, ad alta frequentazione turistica, caratterizzata da molteplici vincoli 

paesaggistici (SIC-ZPS) e che riveste un ruolo importante per l’economia locale. 

 

§ 15.4 “KALIMERA” 

Alle prime luci dell’alba del 19 novembre è scattata una maxi operazione 

denominata “Kalimera” che ha visto impegnati più di cento uomini e donne della 

Guardia Costiera alle dipendenze della Direzione Marittima di Bari – 6° Centro 

Controllo Area Pesca, con lo spiegamento di 34 autopattuglie e di un elicottero 

appartenente al 2° Nucleo Aereo Guardia Costiera Catania. 

Il dispositivo ha consentito l’esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare, 

disposte dal Giudice per le indagini preliminari di Taranto. Agli indagati viene 

contestato, fra l’altro, il reato di disastro ambientale con l’aggravante 

dell’associazione. 
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La lunga e complessa attività investigativa condotta dai militari della Guardia 

Costiera di Taranto – anche attraverso attività di intercettazione di comunicazioni e 

osservazioni sul territorio dal personale del Comando tarantino – ha, infatti, portato 

alla luce l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale dedita all’attività 

di pesca illecita di ogni risorsa marina, svolta 

prevalentemente nel Golfo di Taranto, che 

portava un ingente guadagno.  

Una pesca vietata, quella delle oloturie, 

che muove ingenti profitti illeciti: il valore di 

mercato medio finale del prodotto nostrano, 

movimentato dagli indagati nell’ambito 

dell’attività vietata, può arrivare anche alla 

cifra di 300 € al kg.  

Al termine dell’attività investigativa, si è 

potuto stimare un illecito giro di affari 

complessivo di circa € 4.500.000. In 

particolare, tale attività di indagine, 

coordinata dalla Procura della Repubblica di 

Taranto, ha consentito di 

accertare il grande interesse 

della predetta organizzazione 

criminale nella raccolta delle 

oloturie e di altre specie protette, 

avvenuta prevalentemente dai 

fondali marini antistanti la costa 

tarantina, nonché nella proficua 

commercializzazione illecita del 

prodotto, molto ricercato dai 

mercati esteri poiché ritenuta 

una specie particolarmente 

prelibata, il tutto a grave 

pregiudizio dell’ecosistema 

marino e della normativa 

sanitaria per la tutela della salute 

pubblica.  

Infatti, a causa delle sempre 

maggiori dimensioni assunte dal 

prelievo della Holothuroidea 

(oloturia o cetriolo di mare), 

destinata, prevalentemente, al consumo in mercati extracomunitari, e al costante 

aumento della relativa domanda, la gravità del fenomeno ha nel tempo assunto 

https://www.corriereditaranto.it/wp-content/uploads/2021/11/FOTO-4-1.jpg
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dimensioni allarmanti, non solo dal punto di vista dell’incalcolabile danno ambientale 

ma anche dal rischio per la salute umana se si considera che il pescato sfugge ad 

ogni tipo di controllo sanitario. 

 

§ 15.5 “ATLANTIDE” 

La domanda di prodotti ittici, durante le festività natalizie, si innalza e determina, 

rispetto ad altri periodi, un aumento rilevante del rischio. Pericolo che dal lato mare 

si concretizza, potenzialmente, in un sovra sfruttamento illecito delle risorse 

alieutiche mentre, sul fronte terrestre, si identifica tanto nella commercializzazione di 

tale prodotto quanto in ipotetici raggiri del consumatore finale.  

Nel periodo compreso tra il 6 e il 31 di dicembre, il CCNP ha organizzato 

un’operazione complessa su tutto il territorio nazionale, finalizzata di prevenire, 

individuare e contrastare questi “mondi sommersi”, salvaguardando il cittadino, gli 

stock ittici e, non ultimo, la regolare concorrenza tra gli onesti operatori del settore. 

I risultati operativi sono stati particolarmente rilevanti: 

 

In funzione dell’obiettivo prioritario, si è riscontrata una particolare criticità sulla 

tracciabilità dei prodotti ittici. 

L’importo delle sanzioni comminate è stato di € 1.363.808 ed è stato sequestrato 

prodotto ittico per un totale di 252.856 Kg, pari al 52% del totale complessivo 

nell’anno. 
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Per quanto concerne le statistiche di dettaglio, sono sotto riportati gli elementi 

salienti dell’operazione: 

Per il segmento “MARE”: 
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Per il segmento “TERRA” 

 

In merito ai luoghi di individuazione delle violazioni, il quadro che emerge è il 

seguente: 
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Infine, per quanto concerne i risultati dei singoli CCAP: 
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ANNESSO – LA GIURISPRUDENZA D’INTERESSE 

Moltissime sono le sentenze che hanno riguardato la materia d’interesse nell’anno 2021. 

Una riproduzione integrale sarebbe eccessivamente corposa e, d’altronde, non 

raggiungerebbe l’obiettivo che ci si era posti, cioè quello di costituire una banca dati ad hoc 

consultabile da tutti gli operatori del Guardia Costiera che si occupano della materia, per il 

profilo di “controllo” o nell’ambito delle incombenze affidate nel settore del “contenzioso 

amministrativo”. Da questo punto di vista, per condividere le pronunce più importanti, sarà 

necessario integrare il sistema “GIANO” con una sezione specializzata, divisa per 

argomenti, ove si possano consultare le decisioni dell’Autorità Giudiziaria. 

In attesa delle implementazioni informatiche, di seguito è riportato l’estratto di alcune 

delle sentenze ricevute dai Comandi territoriali. Vengono evidenziati gli aspetti di rilievo 

inerenti le sole attività di “controllo”, evitando di appesantire l’elaborato con le disquisizioni 

più classicamente giuridiche e preliminari alla discussione della causa intentata 

(legittimazione, nullità di atti, valore giuridico delle dichiarazioni dei PP.UU., ecc.), 

sicuramente rilevanti, ma non attinenti gli aspetti che rilevano per il “rapporto 2021”. 

TRACCIABILITÀ 

A.G.  tribunale di Trani 

Sentenza: n. 796 / 2021  

“…Tanto premesso, dunque, la sanzione in contestazione è stata irrogata per violazione dell'art. 58 del Reg. 

CE n. 1224/2009, dell'art. 35 Reg. UE 1379/2013, art. 1lett. Z) D. Lgs. 4/12 e s.m.i, in quanto, al momento 

dell'accertamento, XXX deteneva all'interno del veicolo tg. DE 012LW, per il successivo trasporto, i seguenti 

prodotti ittici: Kg 15 di calamari, 15 colli di cozze sgusciate kg 4, 3 Kg di scampi, 2 Kg di code di rospo, senza 

che fossero tracciabili, con impossibilità di individuarne la provenienza, attesa l’’assenza della prescritta 

documentazione obbligatoria inerente partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che devono essere 

tracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, della cattura o raccolta 

alla vendita al dettaglio. Al momento del controllo XXX, pacificamente sprovvisto della documentazione 

accompagnatoria dei prodotti ittici trasportati, dichiarò al personale di aver "dimenticato" di prelevare la 

documentazione prima di mettersi in marcia. Tale documentazione, tuttavia, non fu prodotta nemmeno 

unitamente agli scritti difensivi, mai depositati dall'XXX, né successivamente. 

La normativa nazionale e comunitaria nell’ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei 

regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 13792013, disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, in 

particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento 

di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta 

al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio. Ciascun operatore della 

filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste 
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dalla normativa vigente. I requisiti previsti alle lettere da a) ad h) del predetto art. 58 reg. CE 

1224/2009 non sono intesi in termini alternativi tra loro, ma cumulativi. 

L'art. 58 citato dispone, al I comma, che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

debbano essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della 

distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio, laddove quest'ultima va intesa, ai sensi dell'art. 4, 

quale movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e loro stoccaggio 

nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione. 

Inoltre il II comma dell'art. 58 sancisce che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul 

mercato della Comunità, o che lo saranno, devono essere adeguatamente etichettati per assicurare 

la tracciabilità di ogni partita. 

L'art. 67 co. 5 e 7, Reg. UE 404/2011, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1224/2009, 

prevede…è pertanto infondato il primo motivo di opposizione proposto da XXX, non potendo 

revocarsi in dubbio che anche il trasporto del prodotto per la successiva vendita al 

dettaglio rientra nella filiera ittica e, dunque, anche in questa fase, il prodotto deve essere 

tracciabile attraverso la documentazione accompagnatoria…. Al riguardo va rilevato, ancora una 

volta, come risulti accertato e costituisca dato peraltro incontestato e pacifico che al momento del 

controllo i prodotti ittici in questione non solo erano privi di etichettatura, ma di essi XXX non era in 

grado di fornire la documentazione prescritta ed obbligatoria – commerciale - atta ad integrare la 

rintracciabilità dei prodotti, come dallo stesso XXX riconosciuto nel verbale di accertamento… 

Da ultimo, l'opponente ha invocato l'esimente della buona fede. Anche tale motivo di opposizione 

è palesemente infondato ove si consideri, come correttamente evidenziato dall'Autorità opposta, 

che XXXX è un operatore commerciale, operante professionalmente all'interno della filiera 

ittica, in quanto svolge abitualmente e professionalmente attività di commercio di prodotti 

ittici, sicché le doglianze dallo stesso mosse sono inaccoglibili…”. 

 

A.G.  tribunale di Lecce 

Sentenza: n. 681 / 2021  

“…l’articolo 58 del regolamento CE n. 1224 del 20/11/09 statuisce che tutti i prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, e 

della distribuzione dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio e ciò mediante l’etichettatura. 

L’articolo 35 del regolamento CE n. 1379/013 stabilisce che i prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

di cui alle lettere a) b) c) ed e), nell’etichettatura devono indicare :1) la denominazione commerciale della 

specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione usando i seguenti termini: “pescato”, o “pescato 

in acque dolci” o ancora “allevato”; c) la zona dove è stato catturato o allevato e gli attrezzi usati per la 
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cattura; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine massimo di conservazione …omissis. Nel caso de 

quo il pesce spada capopiatto, dopo essere stato pescato, doveva viaggiare già con la bolla di 

accompagnamento, perché si trovava nella fase di produzione. La prefata bolla di accompagnamento 

doveva riportare la tracciabilità del pescato, così come hanno deposto i testi XXX. XXX è responsabile 

perché era già posseditrice del prodotto, indipendentemente se era in vendita o meno…. Il Tribunale 

ritiene che il prodotto posto nella cella frigorifera è già pronto per la vendita…”. 

 

A.G.  tribunale di Lecce 

Sentenza: n. 2492 / 2021  

“…L’art. 10, comma 1, lett. z), D. L.vo n. 4/2012… L’art. 58 del Reg. CE del Consiglio del 20.11.2009, n. 

1224/2009, al paragr. 5 dispone… Orbene, alla luce delle su richiamate disposizioni legislative, è fuor di 

dubbio che, l’odierna ricorrente, al momento del controllo effettuato dai militari della Capitaneria di Porto di 

Gallipoli, detenesse in maniera irregolare il prodotto ittico in questione, atteso che non vi era alcun documento 

che ne attestasse la rintracciabilità/tracciabilità, né, tantomeno, era stato apposto sullo stesso il numero di 

identificazione riferito al documento commerciale (fattura) emesso dalla ditta fornitrice, in ossequio a 

quanto disposto dall’art. 67 paragrafo 7 del predetto Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011…Come si 

evince dalla produzione fotografica allegata al fascicolo di parte resistente, le etichette rinvenute sul prodotto 

ittico in questione indicavano solamente la data di porzionamento ed abbattimento dello stesso (che 

tra l’altro era antecedente rispetto alla data di acquisto riportata sulla fattura) e la relativa data di 

scadenza e non anche le previste informazioni che ne attestassero la tracciabilità o altri riferimenti utili in tal 

senso…” 

 

PESCA IN ZONA NON CONSENTITA 

A.G.  tribunale di Civitavecchia 

Sentenza: n. 373 / 2021  

“…Nel caso di specie, risulta dai verbali di accertamento della Amministrazione resistente [che fanno 

fede fino a querela di falso, quanto alle risultanze delle verifiche strumentali compiute al 

momento del controllo presso la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia (sulla 

portata dell'accertamento compiuto dal pubblico ufficiale, cfr  il principio  espresso in Cass.  7667/1997, 

secondo  cui  "... il verbale  di accertamento dell'infrazione fa piena prova -in sé- e fino a querela di falso, 

dei fatti in esso attestati dal pubblico u fficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di 

apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale ... "], l'esistenza della condotta 

contestata  [ossia, come detto, lo svolgimento  di attività di pesca a strascico in violazione delle 
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distanze consentite]. Gli stessi opponenti confermano che si trovavano nei luoghi oggetto di 

contestazione· ma  lamentano  che il GPS  della imbarcazione XXX avrebbe segnato diverse 

coordinate. Ebbene, come sopra specificato, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova 

sul  punto e la contestazione del medesimo richiede la proposizione della querela di falso. Quanto 

all'applicabilità al caso di specie dell'art. I 3 comma 2 Reg. CE 1967/2006 come richiesto dai 

ricorrenti, la medesima deve essere esclusa, avendo l'Amministrazione convenuta documentato che 

l'imbarcazione XXX era munita del solo sistema di pesca a strascico e non riguardando la 

fattispecie oggetto di sanzione la pesca di molluschi con draghe…. Quanto alla dedotta mancata 

contestazione nell’immediatezza del fatto, si osserva che l'art. 14 legge 689/1981 dispone che la violazione, 

quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona 

obbligata in solido; tuttavia, contrariamente a quanto opinato. dai ricorrenti; la giurisprudenza di legittimità è 

ferma nel ritenere che "In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della 

sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, .non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di 

pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva de/l'autorità amministrativa, quando si sia 

comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione. 

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno avuto modo di presentare o ss e r v a z i o n i  a l  verbale di accertamento, 

riprodotte anche nel presente ricorso che, come sopra rilevato, risultano completamente  destituite  di 

fondamento…”. 

 

A.G.  tribunale di Civitavecchia 

Sentenza: n. 252 / 2021  

“…nel caso cli specie la PA ha accertato l'esistenza cli una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, 

che, unitamente considerati, hanno fondato la contestazione della violazione e, in particolare: l'essere il 

peschereccio autorizzato alla pesca a strascico; il ricorrere cli elementi di moto non compatibili con il  

solo attraversamento della zona (in specie, la rotta caratterizzata interruzioni e variazioni significative 

e la velocità non compatibile con il mero transito nella zona: art. 50, comma 4, reg. CE 1224/2009); la 

mancata allegazione, in sede di difesa procedimentale · davanti all'Amministrazione, di casi di forza maggiore 

o li condizioni sfavorevoli che avrebbero legittimato il transito a una velocità inferiore a 6 nodi: (art. SO, 

comma 4, reg. CE 1224/2009); a fronte cli una serie di indizi gravi precisi e concordanti forniti 

dall'Amministrazione, l'onere della prova contraria (a carico dell'opponente) è rimasto del tutto inevaso 

in quanto l'opponente, pur non contestando la posizione, la rotta e la. velocità risultanti dagli estratti dei 

sistemi di sorveglianza remota ·allegati in atti, non ha (neppure) allegato alcuna spiegazione alternativa della 

ridotta velocità cli navigazione e della discontinuità della rotta percorsa (né nel corso dell'istruttoria 

amministrativa né nella presente sede processuale)…” 
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A.G.  tribunale di Lecce 

Sentenza: n. 778 / 2021  

“…Non è corretto, come sostenuto dal ricorrente, inquadrare la fattispecie nella disposizione contenuta nell’art. 

79 del Codice della Navigazione e nelle norme cui essa rinvia… Ben si comprende che le menzionate 

disposizioni trovano unica applicazione nel solo caso in cui la pesca sportiva sia consentita nelle aree 

portuali, e cioè non sia limitata da altre norme o divieti, trovando ratio l’art. 79 del Cod. Nav. nell’intento 

del legislatore di subordinare l’esercizio di un diritto, che non viene limitato nella sua espressione, ad un atto 

prodromico autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa. Nel caso di specie è stato accertato che XXX 

era intento nell’attività della pesca sportiva in un luogo in cui tale esercizio non era consentito ad 

alcun soggetto, in quanto vietato dall’art. art. 38 dell’Ordinanza n. 42/07 dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Otranto che così contempla: Nelle acque portuali è vietato l’esercizio della pesca sportiva e 

professionale con qualsiasi specie di attrezzo individuale o non individuale…” 

 

A.G.  tribunale di Imperia 

Sentenza: n. 438 / 2021 

“…La circostanza che la rete da pesca a strascico, all’atto del controllo, risultava pienamente operativa, 

con i cavi di acciaio tesi e tirati in direzione del peschereccio che procedeva con rotta parallela alla 

costa, consente di inferire che l’attrezzo da pesca si trovasse nella stessa batimetrica del peschereccio 

trainante… A fronte di ciò, prive di pregio sono le mere e non comprovate allegazioni di parte ricorrente, 

che assurgono a mere ipotesi in cerca di prova, che: (i) gli operatori della Capitaneria di Porto non avevano 

accertato la reale localizzazione delle reti essendosi limitati alla verifica del posizionamento del peschereccio 

che le trainava, all’uopo richiamando giurisprudenza non pertinente al caso che ci occupa. All’evidenza, tale 

affermazione, non supportata da adeguato riscontro probatorio, nel caso che ci occupa, non è grado di fornire la 

prova dell’inesistenza dei fatti costitutivi posti al fondamento del loro obbligo; (ii) gli operatori della Capitaneria di 

Porto non avevano indicato nei verbali di accertamento gli elementi identificativi degli apparecchi utilizzati  

per i rilevamenti atteso che, come correttamente osservato dalla PA opposta, «l’efficacia probatoria di dette 

apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di 

circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o 

funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in 

senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica 

dell’attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 

del predetto codice» (cass. n.31818/2019). All’evidenza, non è in grado di inficiare l’efficacia probatoria delle 

apparecchiature di bordo della M/V CP 715 utilizzate dalla Capitaneria di Porto di Imperia, peraltro dotate di 

apparati certificati al rilascio e costantemente sottoposti ad aggiornamenti della cartografia , la mera allegata 

«imprecisione degli apparati di rilevamento della Capitaneria di Porto che si trovano collocati su un gommone 
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e, quindi, soggetti a movimenti improvvisi e repentini che non potevano non influire  sulla precisione della 

misurazione», anche in ragione della circostanza che nel frangente temporale della rilevazione le condizioni 

meteomarine erano favorevoli atteso che i dati del rapporto di missione della Capitaneria di Porto riportano 

condimeteo marine favorevoli comprovate dal corretto abbordaggio del M/P, che non sarebbe stato possibile in 

presenza di condizioni avverse…. 

“…essendo del tutto legittimo il rifiuto alla sottoscrizione dei verbali di contestazione, non 

costituendo intralcio all’attività di accertamento le minacce verbali asseritamente profferite all’interno 

degli uffici della Capitaneria di Porto e non potendo il trasgressore aver intralciato l’attività di 

sequestro della rete trovandosi all’interno degli uffici…” 

 

A.G.  tribunale di Grosseto 

Sentenza: n. 812 / 2021 

“….I n primis, preme mettere in evidenza che indipendentemente dalle condizioni meteo marine in atto al 

momento del controllo da parte della Motovedetta, il motopesca in  questione come riportato nel rapporto  

integrativo agli atti (ved. all.n 4}. si trovava con entrambi i divergenti in acqua e quindi in piena attività 

di pesca e non in fase di recupero della re te . come invece dichiarato dal ricorrente .Infatti, la funzione 

dei divergenti, era quella di garantire l'apertura orizzontale della rete per fare in modo che il pesce potesse 

entrare. all'interno  della stessa ·per essere catturato, essendo la prima cosa che, doveva essere issata a 

bordo, qualora si decidesse di recuperare la rete….A tal riguardo, il fatto che i divergenti al momento del 

controllo fossero in acqua, rappresentarono la prova inequivocabile che il motopesca XXX si trovava 

in attività di pesca a strascico in zona vietata ….Pertanto, l'invocata applicazione della causa di esclusione  

della  responsabilità di cui all'art.4 della legge n_ 689/'81 (stato di necessità e comunque adempimento di 

un dovere) ovvero dell'errore scusabile sulla sussistenza di tale causa, rilevante ai sensi dell'articolo 3, 

.2°comma, della stessa · normativa, appare infondata, in quanto dagli atti di accertamento prodromici 

all'emanazione del provvedimento opposto, risulta evidente, come al momento del controllo, il motopesca fosse 

palesemente in attività di pesca a strascico…Per di più, preme mettere in evidenza che, il verbale costituisce 

atto fornito di pubblica fede, di conseguenza la qualificazione di atto pubblico comporta ; ai sensi del/'arl.2700 

e.e. anche secondo costante giurisprudenza di legittimità, che esso fa  piena prova- , fino a querela  di 

falso….” 

 

A.G.  tribunale di Foggia 

Sentenza: n. 2585 / 2021 

“…Nello specifico, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il verbale di accertamento e contestazione 
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dell’infrazione, nella parte relativa alla descrizione dei fatti appurati dagli agenti per mezzo della 

motovedetta, non sarebbe utilizzabile ai fini probatori in quanto contenente valutazioni. Tale assunto non può 

essere condiviso, in quanto – nel caso di specie – gli accertatori,  nel descrivere la condotta del XXX, lungi 

dall’esprimere valutazioni personali ovvero giudizi soggettivi, si sono limitati a descrivere i fatti, come 

avvenuti in loro presenza. Come risulta dalla documentazione in atti, infatti, l’infrazione è stata rilevata da 

personale militare a bordo di motovedette in località Manacore del Comune di Peschici, a circa 0,56 miglia dalla 

costa e su di un fondale di circa 8,4 metri, mediante monitoraggio visivo documentato da rilievi fotografici (cfr. 

all. 1 fascicolo di parte opposta). A tal proposito, va osservato che, in tema di sanzioni amministrative, la 

violazione può essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi 

dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di 

accertare anche in tempi successivi le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito 

amministrativo…. personale militare a bordo di motovedette riscontrava la presenza del peschereccio 

denominato XXX intento ad effettuare attività di pesca “sotto costa” a strascico con rete, divergenti, 

calamenti e cavi d’acciaio in trazione e sotto il livello dell’acqua e, dopo avergli intimato l’“alt” per il 

successivo controllo, riscontrando che le condizioni del mare erano tali da non permettere un affiancamento in 

sicurezza, pur essendo la visibilità buona, ordinava al Comandante della motopesca di dirigersi al porto per 

effettuare il sequestro degli attrezzi da pesca e l’ispezione a bordo…. ove veniva sottoposta ai controlli di rito 

e al sequestro delle sole reti da traino per pesca a strascico e non anche dei prodotti ittici rinvenuti in loco, in 

quanto “non direttamente ed univocamente riconducibili alla battuta di pesca illegale accertata dalle 

Motovedette CP543 e CP880”…Emerge, quindi, ex actis che la contestazione dell’infrazione fu immediata, 

poiché gli agenti ebbero modo di accertare, stante la buona visibilità, che la rete a strascico era 

collegata ai cavi misti, completamente immersa  e con sacco chiuso e, quindi, univocamente e 

inequivocabilmente in assetto di pesca (v. verbale di accertamento in atti)… Mette conto evidenziare che 

quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe utilizzato i cavi d’acciaio per l’attività di misurazione e le 

reti per l’attività di lavaggio, oltre a non essere supportato da alcun elemento probatorio, risulta smentito dalla 

circostanza, accertata dalla Capitaneria di Porto, che il XXX, al momento della contestata infrazione, si trovasse 

ad una distanza dalla costa e su di un fondale di profondità tali da essere incompatibili con l’allegata attività di 

misurazione e che la rete a strascico era stata calata in mare, non con sacco aperto, ma con 

sacco chiuso, operazione quest’ultima incompatibile con un’attività di lavaggio delle reti in corso. Del 

tutto irrilevante, pertanto, la contestazione di parte opponente circa l’omessa indicazione nel verbale di 

accertamento e nell’ordinanza ingiunzione delle caratteristiche dell’apparecchiatura impiegata per la 

produzione  di rilievo fotografico, posto che – nella specie – l’accertamento dell’infrazione non è 

avvenuto a mezzo di apparecchiatura elettronica, bensì tramite attività di monitoraggio visivo da 

parte di personale in servizio operante in mare…. Mette, peraltro, conto di puntualizzare che la ricerca del 

prodotto ittico a bordo non rappresenta circostanza fondamentale ai fini della configurabilità dell’illecito in 

oggetto. 
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PESCA SENZA VMS PER OLTRE 24 ORE 

A.G.  tribunale di Civitavecchia 

Sentenza: n. 549 / 2021  

“…Si osserva, ancora, che l 'obbligo di rientro in porto entro le 24 ore non può in alcun modo considerarsi 

assolto, laddove si sostiene che il Mlp "XXX"  abbia cessato l'attività di pesca entrando nel porto di Santa 

Marinella, ivi stazionando per pochi minuti, per poi riprendere il largo. Infatti, ' 1a ratio legis del Reg. 

(CE) n. 1224/2009, è di istituire un sistema di controllo dei peschercci, tramite apparati satellitari, al fine di 

controllare le attività di pesca senza soluzione di continuità; per . tale motivo, le deroghe concesse 

all'installazione dei suddetti sistemi di controllo sono condizionate alla circostanza che i pescherecci esentati 

operino ad una distanza limitata dalla costa (stabilita dalla licenza di pesca) e non trascorrano un tempo 

superiore alle 24 ore dalla partenza al ritorno in porto; altresì, ogni altra attività al di . fuori dell'attività 

professionale è soggetta alla preventiva comunicazione all' Autorità Marittima, comunicato alla sala operativa 

della Capitaneria di porto di Civitavecchia l'entrata/uscita dal citato approdo… Appare quindi del tutto 

irrilevante la circostanza che il peschereccio abbia transitato e sostato pochi minuti all'interno del Porto 

di Santa Marinella, riprendendo subito dopo il largo, dove.ndo le 24 ore rifeirsi all'.inizio ed alla fine 

dell'attività di pesca, la quale si conclude nel medesimo porto dal quale la motonave è inizialmente 

partita…” 

 

ETICHETTATURA 

A.G.  Corte d’appello di Lecce 

Sentenza: n. 291 / 2021 

“…È di tutta evidenza che in disparte ogni questione relativa al fatto che i ricci di mare siano o meno 

ricompresi nelle categorie di cui alle lett .a), b), c), e)  dell'allegato  1 richiamato  - il prodotto 

contenuto nelle confezioni  di «polpa di riccio di mare» oggetto dell'accertamento deve essere 

comunque considerato come prodotto della pesca e, in quanto t a le, soggiace alla regola 

comunitaria  per cui deve esserne assicurata la tracciabilità…” 

 

PESCA OLTRE LA QUOTA PREVISTA 

A.G.  Tribunale di Lecce 

Sentenza: n. 2503 / 2021 

“…Il ricorrente riferiva di essere stato fermato dal personale della Guardia Costiera nel parcheggio del Porto 
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di Otranto in prossimità della caserma, all’esito di una battuta di pesca avvenuta con altri amici, e dopo aver 

raccolto il pescato di ognuno dei partecipanti in un unico contenitore posizionato nella propria 

autovettura… In effetti, partendo dalle stesse allegazioni del ricorrente – il quale non nega di aver pescato il giorno 

in questione – nonché dalle fotografie prodotte dal resistente, il Giudicante non ravvisa la presenza di altri 

soggetti che abbiano, in quella circostanza, partecipato alla battuta di pesca assieme a XXX…. Ciò emerge dal 

fatto che non vi sia traccia degli amici del ricorrente nell’immediatezza della sistemazione del pescato 

nell’autovettura ed, inoltre, appare inverosimile la ricostruzione dei fatti postuma offerta dall’attore 

solo nella fase ex art. 18 L.n.689/1981 in quanto, se fosse stata reale la presenza dei compagni di 

pesca, egli avrebbe riferito la circostanza dal primo istante agli accertatori piuttosto che evitare di 

rendere dichiarazioni a verbale…Le dichiarazioni allegate al fascicolo appaiono, pertanto, un mero tentativo di 

costruire a tavolino una versione edulcorata ed alternativa dei fatti contestati, trascurando il rischio a cui si 

esporrebbero i dichiaranti nell’eventualità di mendacio in udienza…” 

 

PESCA OLTRE I LIMITI DELL’ABILITAZIONE DI NAVIGAZIONE 

A.G.  Tribunale di Imperia 

Sentenza: n. 491 / 2021 

“…È dato incontrovertibile che il M/P XXX, intento all’attività di recupero di un palangaro derivante, 

esercitava, di fatto, attività di pesca al di fuori delle acque consentite dall’abilitazione posseduta ovvero 

ben oltre le 20 NM dalla costa e, dunque, in zona di mare vietata sia ai fini della navigazione che ai fini 

del possibile svolgimento delle attività di pesca…A fronte di una siffatta consapevolezza, il XXX, per evitare 

eventuali contestazioni per l’esercizio della pesca in acque non consentite dalla propria abilitazione alla 

navigazione, avrebbe dovuto preventivamente chiedere l’autorizzazione alla Capitaneria di Porto per il 

recupero dell’attrezzatura…Scegliendo di procedere senza autorizzazione alcuna al recupero del palangaro 

derivante, ormai collocato oltre le 20 NM consentite, ha colposamente violato la norma di cui al contestato art. 10, 

rendendo del tutto priva di pregio l’invocata giustificazione che lo scarrocciamento oltre il limite della sua 

abilitazione alla navigazione si era verificato per caso fortuito… Quanto alla doglianza che alcuna cattura di 

esemplare ittico era stata provata e che gli ami calati in mare non fossero di grandezza adeguata per la cattura 

del pesce spada… la normativa di settore prevede che l’attività di pesca sia posta in essere dal momento in cui 

un peschereccio lascia il porto sino al momento del rientro… la normativa sanziona il semplice esercizio 

dell’attività di pesca a prescindere dal pescato…” 

 

LOCALIZZAZIONE MOTOPESCA 

A.G.  Giudice di Pace La Maddalena 
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Sentenza: n. 20 / 2021 

“…L'opponente, che non contesta i fatti materiali peri quali si procede, deduce che le sanzioni previste 

dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. n° 196/2005 sarebbero applicabili per le sole violazioni degli obblighi 

previsti dell 'art. 6 dello stesso Decreto legislativo e non anche per l'inosservanza di quelli contenuti 

nell'art. 6-bis…. E' evidente che il mancato aggiornamento testuale della norma sanzionatrice a seguito 

dell'introduzione dell'art. 6-bis non può costituire motivo di inapplicabilità della sanzione prevista per 

l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 6 anche per quelli di cui alla nuova norma; infatti, una tale 

scelta del legislatore sarebbe stata palesemente irrazionale e priva di logica giuridica ove non fondata su 

esplicite ragioni e specifiche finalità (di cui negli atti legislativi non vi è traccia), mentre il mancato 

aggiornamento della norma trova giustificazione nel fatto che il testo dell'art. 25, 2° comma, 

nell'individuare i soggetti tenuti al rispetto di quegli obblighi utilizza termini assolutamente generici, 

che, in assenza di ulteriori specificazioni, comprendono "il comandante della nave, il proprietario, il 

rappresentante legale della compagnia o l'armatore" sia delle navi, sia, evidentemente, delle unità 

da pesca aventi le caratteristiche  di  cui  all'art.  6-bis, le quali sono definite come "qualsiasi  nave 

attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive" (art. 2, comma 1, lettera t-quater, 

D. Lgs. 196/2005). A quanto precede deve aggiungersi, per completezza di giudizio, che, con l'operazione 

ermeneutica esposta nelle sopra descritte osservazioni, non si fa alcun ricorso all' applicazione 

analogica della norma (come noto, espressamente vietata - specificamente quando in malam 

partem - dal contenuto nell'art. 14, disp. prel. e.e.), bensì a quella estensiva, che invece è consentita . La 

differenza tra le due modalità interpretative consiste nel fatto che nell’interpretazione analogica il fatto 

oggetto di analisi non è compreso nella norma incriminatrice o sanzionatrice, ma è solo simile (analogo) 

ad esso e vi viene integrato dall’interprete perché presenta elementi di similitudine; nell’interpretazione 

estensiva, invece, il fatti è già incluso nella norma, ancorché non sia specificamente richiamato, e l 

'interpreta si limita ad individuarlo…” 

 

SEGNALAMENTO ATTREZZI DA PESCA 

A.G.  Giudice di Pace La Maddalena 

Sentenza: n. 29 / 2021 

“…Durante un controllo, da parte dei militari, sarebbe stata rinvenuta in mare "una rete da posta circuitante 

che partiva dalla costa verso il punto di coordinate Lat 41°14,513 ' N e Long. 009° 27,563' E, e richiudeva 

parzialmente verso la costa con forma ad amo. Il predetto attrezzo da pesca non era dotato di alcun 

segnalamento luminoso notturno ma era tuttavia provvisto di elementi identificativi (nome e numero di 

matricola) riportati sulle bandierine di segnalamento e riconducibili al motopesca Ebe di proprietà del sig. 

Renato Cuccuru"… Preliminarmente , si osserva che le assenze del ricorrente dovute a tale ultima ragione, 

documentate solo dai biglietti aerei dei viaggi compiuti in varie date (che all'evidenza non dimostrano in 
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modo assoluto e certo la sua assenza dal luogo di residenza, non essendo di mostrato che i vari viaggi 

siano stati effettivamente effettuati), non sono incompatibili rispetto all'uso delle reti che egli possa 

avere fatto nella data di accertamento della  violazione ; infatti, risulta  che  la  rete  era  stata  rinvenuta  

dalla guardia costiera in data 08.10.2018, alle ore 00.15 ; però è in atti il biglietto aereo del viaggio di 

ritorno che il ricorrente avrebbe effettuato unitamente a XXX il giorno 18.09.2018 ed il biglietto di quello di 

nuova partenza del 10.10.2018; pertanto , è assolutamente possibile , anche a voler ammettere l'ipotesi che 

i viaggi siano stati effettivamente effettuati, che il ricorrente , nel periodo successivo al 18.09.2018 e prima 

del 10.10.2018 (all 'interno del quale è stata accertata la violazione per cui si procede) abbia potuto fare 

uso della rete da pesca, in quanto non è certamente dimostrata la sua assenza dal luogo di residenza). 

l'inattendibilità della circostanza che il sig. XXX abbia preso cognizione del dedotto furto della rete 

suddetta solo a seguito dell'accesso, successivo alla contestazione della violazione di cui si tratta, da 

lui eseguito nel locale in cui custodiva i propri attrezzi da pesca, dove ne deduceva la sottrazione  dopo  

aver constatato che erano state asportate da ignoti due ceste…. è emerso che nessuna effrazione era mai 

stata accertata negli accessi al magazzino…” 

 

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PESCA RICREATIVA 

A.G.  Tribunale Tempio Pausania 

Sentenza: decisa il 14 maggio (R.G. 801/2018) 

“…Nel merito, il primo comma dell'art. 6 del d. lgs. n. 4/2012 definisce pesca non professionale…. occorre 

far riferimento alla definizione di «immissione sul mercato» di cui all'art. 3 del Reg. EU n. 178/2002 che la 

definisce…. L'esame congiunto delle due disposizioni consente di affermare che nel concetto di "vendita 

e commercio" rientra la detenzione a scopo di vendita, di offerta di vendita (gratuita o a 

pagamento), di qualunque forma di offerta di cessione (gratuita o a pagamento) e tutte le altre 

forme di cessione propriamente detta. Non rileva quindi, ai fini del giudizio, il fatto che i due esemplari di 

spigola fossero destinati al consumo privato di Murineddu Angelo e della sua famiglia posto che, come 

detto, nel concetto di "vendita e commercio" e, quindi, di  commercializzazione,  rientra  qualsiasi 

forma di detenzione del prodotto e di cessione dello stesso anche se a titolo gratuito…. A ciò deve 

aggiungersi che i frigoriferi delle attività commerciali di ristorazione devono essere conservati 

esclusivamente i prodotti destinati alla somministrazione ai clienti. Il fatto che il pescato sia stato rinvenuto 

dagli agenti accertatori nella stessa cella frigorifero del ristorante ove sono detenuti gli alimenti destinati alla 

somministrazione al pubblico e non separatamente da essi come impone la legge a tutela della salute dei 

consumatori induce poi a ritenere che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il prodotto ittico 

fosse destinato alla vendita…” 
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DIFFORMITÀ PESCATO / DICHIARATO 

A.G.  Tribunale di Foggia 

Sentenza: n. 637 / 2021 

“…avendo  i n particolare ritenuto che la rilevata difformità tra i l q quantitativo d i pesca (39.5 kg) dichiarato sul 

libro giornale e quello risultante da l documento d i trasporto verso i l  mercato i ttico (50 kg) era dovuto ad u n 

errore materiale, avendo i tagliandi  d 'asta del mercato dii quel giorno attestato la vendita d i u n quantitativo  pari 

a 39,5 kg…Evidenziava l 'appellante che la ricostruzione  operata dal giudice d i  prime cure non era conforme al 

vigente quadro normati vo, non essendovi  elementi  per dubitare i n ordine alla  correttezza  della  pesatura  falla 

al lo  sbarco… A ppare evidente. quindi, che secondo la v vigente d isci plina europea la pesat ura dei prodottii 

della pesca fatta al momento dello sbarco - e secondo le  procedure ivi previste al fine d i assicurane 

l’attendibilità - è la fonte su cui devono basarsi tutte le ulteriori dichiarazioni a cui è tenuto il comandante 

dell 'imbarcazione, ivi incluso il giornale d i pesca. Nel caso d i specie non vi sono ragionevoli elementi ti per 

ri tenere che la pesatura svolta al momento della presa i n carico (attesta n te l a presenza d i 50 kg di rossetto) 

sia inattendibile. Ed anzi. il d.d.t. indicante lo stesso peso e sottoscritto pure dal comandante appellato, appaiono 

confermare il peso d i 50kg d i pescato, accertato allo sbarco ed inviato al mercato di Manfredon ia per la vendita. 

Non appaiono dirimenti i dati relativi alla successiva vendita tenutasi quello stesso giorno al mercato di 

Manfredonia. I n particolare, i tagliandi attestanti la vendita di un quantitativo complessivo d i 39,5 kg nulla 

sono in grado di documentare in ordine al la sorte degli ulteriori 10,5 kg di rossetto (ben potendo questi 

esser rimasti invenduti o ceduti a terzi). Né appare credi bile e "fisiologico·" un calo ponderale di oltre il 20% 

i n relazione al tipo di pescato d i cu i si discute. Risulta quindi documentalmente che l’appellato non ha 

utilizzato i dati rivenienti dalla pesatura fatta allo sbarco al fine della compi lazione del libro giornale, 

violando quindi sia la disposizione dell’art. 60.5 regolamento U E 1 224/201 9, che l 'art. 10 del d.lgs. 4/201 2 lett. 

o). 

 

A.G.  Tribunale di Sciacca 

Sentenza: n. 52 / 2021 

“…Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia meritevole di accoglimento nel merito per i motivi 

che seguono. Risulta pacificamente che in data 19.12.2017 la Guardia Costiera di Sciacca effettuava un 

controllo presso l'imbarcazione denominata XXX, rinvenendo a bordo un esemplare di pesce spada non 

registrato. Pure pacifico è che in quella giornata il XXX aveva svolto attività di pesca unitamente ad  

un'altra imbarcazione denominata XXX,  la quale aveva invece registrato sul proprio giornale di bordo 

un esemplare di pesce spada di kg 5… poiché i capitani delle due imbarcazioni erano d’accordo nel senso di 

dividere il pescato, il pesce spada trovato a bordo del Santo Padre sarebbe stato destinato all’Ardito che lo 

aveva registrato per tale motivo…. Orbene, così ricostruita la vicenda, questo giudice ritiene che la 
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condotta dei ricorrenti non sia sanzionabile perchè priva di idoneità lesiva del bene protetto dalla norma 

sanzionatrice…Deve invero ritenersi che la ratio della norma è quella di garantire che vengano resi noti 

i dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali, a 

tutela della fauna ittica. Finalità questa, che deve ritenersi soddisfatta nel caso di specie…una volta escluso, 

sulla base dell’istruttoria svolta, che gli esemplari di pesce spada fossero due, viene meno anche il 

presupposto della irrogazione, ponendosi al più un problema di erronea indicazione del quantitativo, condotta 

però non contestata 

 

FERMO PESCA 

A.G.  Tribunale di Marsala 

Sentenza: n. 637 / 2021 

“….Chiede pertanto che si escludano dal computo delle giornate da portare in compensazione tutte le giornate di 

sabato, domenica e festivi dedicate ad attività differenti rispetto alla pesca e che il computo e l’accertamento delle 

giornate venga eseguito su base annuale applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di 

sosta in porto. Sempre ai fini del computo ritiene inoltre che vadano escluse dal calcolo recuperatorio le giornate 

di partenza (dal porto) e di arrivo (nel porto) del M/P in oggetto, assimilabile al concetto di “sosta in porto”, 

nonché le giornate di navigazione del M/P per raggiungere le zone di pesca e/o quelle di navigazione necessarie 

per il rientro nel porto…..Prima di esaminare la fondatezza o meno del ricorso è opportuno precisare che, mentre 

il d.m. 20 luglio 2018, al comma 4 del suo articolo 4 prevedeva che “le navi abilitate alla pesca mediterranea, 

nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, 

attuano l’interruzione tecnica  al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di 

sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, (…)” la successiva 

circolare n. 15786 datata 11.10.2019 ha previsto che “in relazione alle fattispecie derogatorie (…) si ravvisa che il 

computo e l’accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su 

base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi 

di pesca e di sosta in porto (…)”. Dunque, mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni 

campagna di pesca, imponendo perciò che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca 

corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare ha previsto che siffatta 

verifica venga effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica  e festivi 

compresi nella campagne di pesca eseguite durante l’intero arco dell’anno, con i periodi di interruzione tecnica 

posti in essere nel medesimo periodo annuale… La questione portata all’attenzione dell’odierno giudicante 

riguarda tuttavia l’applicabilità del disposto di cui al d.m. 13128 del 30.12.2019.  Più specificatamente, mentre 

il comma 4 dell’art. 4 del d.m. 20 luglio 2018 prevede l’interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di 

sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine 

l’armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna 

campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo, il successivo d.m. dell’11.10.2019 prevede che 
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il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, 

mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e 

certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza. Ebbene, contrariamente a quanto 

sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall’applicabilità o meno del d.m. 11.10.2019 e del successivo 

d.m. 31.12.2019, parte resistente ha dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza 

dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all’unità per raggiungere le 

zone di pesca o per rientrare in porto, sono state comunque considerate come giorni da non recuperare 

in quanto non caratterizzanti da attività di pesca ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate hanno 

avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare. Tale asserzione corrisponde a quanto effettivamente 

eseguito in sede di accertamento: l’esame della documentazione prodotta da parte resistente dimostra infatti che, 

ai fini del computo l’ente resistente ha tenuto conto soltanto delle effettive giornate di pesca, per come peraltro 

risultanti dallo stesso giornale di bordo. Non è stata posta in essere alcuna errata interpretazione della 

norma: gli accertatori hanno tenuto conto esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come 

dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo…” 

 

A.G.  Tribunale di Chieti 

Sentenza: n. 28 / 2021 

“…Anche le doglianze relative all’assenza di colpevolezza non appaiono meritevoli di accoglimento, in 

quanto, dalla documentazione depositata dall’amministrazione resistente, non emerge alcun elemento che 

possa far ritenere del tutto involontaria la realizzazione della condotta vietata, tenuto conto che, nell’ambito 

delle infrazioni amministrative, è sufficiente l’elemento psicologico della colpa (art. 3 legge n. 689/1981); 

né, tantomeno, può ritenersi scusabile la mancata conoscenza della normativa in materia di pesca, in quanto, 

come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, chi opera in un determinato 

settore non può esimersi dal conoscere la normativa specifica che lo regola; quindi, nel caso di 

specie, colui che svolge l’attività ittica è senz’altro tenuto a prendere conoscenza delle norme che 

regolano tale attività. Sul punto va richiamata la sentenza n. 503/2020 della Corte d’Appello di Perugia, 

che recita: “in tema di sanzioni amministrative, l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione 

della responsabilità del trasgressore solo quando sussistono elementi idonei ad ingenerare nell'autore della 

violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore medesimo abbia fatto 

tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge così che nessun rimprovero possa essergli mosso”. 

Venendo ora all’esame del merito delle violazioni contestate, si rileva che, in base agli accertamenti svolti 

dall’autorità che ha irrogato la sanzione, è emerso che, nella settimana dal 22 al 28 giugno 2020 il ricorrente 

non ha osservato il periodo di fermo di 48 ore consecutive, previsto dall’art. 2 D.M. 407/2019. In 

particolare risulta che il peschereccio “XXX” è partito dal porto di Ortona il giorno 23/6/2020 (martedì) alle ore 

14.36 (effettuando un fermo, in quella settimana, di 14 ore e mezza, a partire dal lunedì), ed è poi rientrato 

il giorno 27/6/2020 alle ore 9.27; in seguito è ripartito il giorno seguente alle ore 17.22, effettuando solo 30 
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ore di riposo…si deve ritenere che il ricorrente ha violato tali disposizioni, in quanto, nel corso della 

settimana in questione, non è rimasto in porto per un periodo di almeno 48 ore consecutive, non 

potendo tenersi conto del periodo di fermo osservato nella settimana precedente. Inoltre l’attività di pesca è 

stata svolta anche nelle giornate del sabato e della domenica, in violazione del  quarto  comma  del  citato  art.  

2;  sul  punto si rileva che non può avere valore esimente la comunicazione di cui all’allegato 2 al 

ricorso, essendo la stessa avvenuta il giorno 6/7/2020, quindi successivamente allo svolgimento 

dell’attività, mentre la norma richiede la comunicazione preventiva 

 

ATTREZZI NON REGOLARI 

A.G.  Tribunale di Sciacca 

Sentenza: n. 22 / 2021 

“…Venendo alla prima delle violazioni contestate, ossia l’avere tenuto un attrezzo da pesca non consentito 

(rete di tipo strascico con maglia dell’avansacco romboidale inferiore a 40 mm) in violazione dell'art. 10, 

comma 1, lett. i), del D. Lgs. 04/2012, deve ritenersi che le misurazioni effettuate dalla pa opposta sulle maglie 

della rete non siano state eseguite nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente. Sul punto, 

preliminarmente e per completezza, va disattesa la prima delle difese di parte opponente, secondo cui le 

proprie reti dovevano essere misurate in modo perpendicolare alla direzione longitudinale. Ed invero, l’art. 6 

del reg. Ce 517/2008 dispone che, “1. L’ispettore seleziona una serie di 20 maglie consecutive della rete, 

prese nella seguente direzione: a) per le maglie a losanghe e le maglie quadrate, nella direzione dell’asse  

longitudinale della rete;  b) per  le  maglie  T90, perpendicolarmente alla direzione dell’asse longitudinale della 

rete.” Pertanto, a dispetto di quanto sostenuto da parte opponente, la misurazione perpendicolare alla 

direzione dell’asse longitudinale della rete è prevista per le maglie T90, cioè maglie che hanno forma 

esagonale e non romboidale, come si evince dall’allegato II del reg. CE 517/2008 che ne riporta la 

riproduzione grafica. 

Deve invece essere condivisa l’opposizione proposta nella parte in cui l’opponente deduce che 

l’ordinanza è viziata per non avere gli ispettori proceduto a stirare la rete nel senso indicato 

dall’art. 9 del reg. CE 517/2008 prima di procedere alla misurazione. In particolare, l’art. 9 cit. stabilisce 

che “per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90: a) in pezze di rete a maglie annodate e 

senza nodi, in cui è possibile determinare la direzione N, la rete deve essere stirata nella direzione N delle 

maglie, come illustrato nell’allegato VII”. Tale preliminare operazione, invero, non risulta essere stata 

svolta, non risultando dal verbale n. 25/2018 agli atti e nulla deducendo in proposito la PA opposta, con la 

conseguenza che i risultati ottenuti dagli ispettori devono necessariamente considerarsi falsati. La 

accertata irregolarità della procedura di misurazione in uno al fatto che la misura indicata dagli ispettori 

(35,8 in media) risulta essere di poco inferiore a quella consentita dalla legge, conducono a ritenere 

viziata l’ordinanza ingiunzione….Rilevante ai fini della violazione contestata è pertanto la sola indicazione di kg 
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855 di gambero, unica delle specie pescate il cui peso è superiore alla soglia di kg 50. Orbene, tale 

dichiarazione, seppure non veritiera, si appalesa priva di idoneità lesiva del bene protetto dalla 

norma sanzionatrice, per avere l’opponente dichiarato un quantitativo superiore a quello 

effettivamente detenuto. Sul punto, si ritiene condivisibile la difesa di parte opponente, la quale evidenzia 

che la ratio della norma è quella di garantire che al quantitativo pescato segua fatturazione conforme, con la 

conseguenza che comunicare un quantitativo superiore al reale non determina alcuna lesione dell’interesse 

della P.A.” 

 

DATTERI DI MARE 

 

A.G.  Corte di Cassazione – III sez. penale 

Sentenza: n. 41599 -21 

RITEN UTO IN FATTO 

 

1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2021, e depositata in data 6 maggio 2021, il Tribunale di 

Nap
.
o
. 
li, pronunciando  in sede di riesame, ha confermato  il provvedimento con il quale il Giudice 

per le i ndagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato, per quanto di interesse in questa 

sede, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di XXX. secondo il Tribunale, XXX 

deve ritenersi gravemente indiziato del reato di ricettazione, per aver agito quale mediatore nel far 

ricevere, acquistare od occultare notevoli quantitativi di molluschi comunemente denominati 

"datteri di mare", provenienti da delitto, perché procurati mediante i reati di inquinamento ambientale 

ex art. 45 2-bis cod. pen., disastro ambientale ex art. 45 2-quater cod. pen., e danneggiamento ex 

art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.; le condotte sono ritenute accertate fino al dicembre 2019. 

2. Ha presentato  ricorso  per  cassazione  avverso  l'ordinanza  indicata  in epigrafe XXX con atto 

sottoscritto dall’avvocato XXX articolando 3 motivi 

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., 

a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod . proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza 

dei gravi indizi di colpevolezza. 

Si deduce che gli elementi a carico del ricorrente sono desunti esclusivamente sulla base di 

conversazioni telefoniche intercettate dal contenuto ambiguo. Si precisa che le frasi captate sono 

criptiche, non autoevidenti, e che mancano riscontri in prospettiva accusatoria, in particolare 

perché: a) il riferimento ad un sequestro effettuato nei confronti del coindagato    ( omissis )  ,per 
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14 kg. di mitili, il cui verbale non è presente in atti, è del tutto equivoco, non essendovi elementi per 

ritenere che detta partita fosse destinata al ricorrente; b) il sequestro effettuato presso  la pescheria 

( omissis) l non rileva a carico  del ricorrente,  non essendo detta pescheria riconducibile a questi o 

a suoi familiari. 

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione  di legge, in riferimento all'art. 275, comma 3, 

cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma  1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla 

ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 

Si deduce che difettano concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, posto che i 

fatti ascritti al ricorrente sono contestati come commessi fino a dicembre 2019, mentre l'ordinanza è 

stata emessa nel marzo 2021, e che non sono indicati dati concreti in proposito. 

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 648 cod. pen., a 

norma dell'art. 606, comma 1, lett . b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità  

del reato di ricettazione. 

Si deduce che l'ordinanza impugnata individua come reati presupposti della ricettazione gli 

illeciti di cui all'art. 2 della legge n. 150 del 1992, al d.lgs. n. 4 del 2012, all'art. 727-bis cod. pen., e 

all'art. 733-bis cod. pen., ossia tutte fattispecie contravvenzionali, e non offre alcun riferimento 

conducente a ritenere la provenienza dei "datteri di mare" dal reato di cui all'art. 45 2-bis cod. pen. 

Si evidenzia, a quest'ultimo proposito, che: a) la compromissione  dell'ecosistema proveniente dalla 

cattura mediante uso di materie esplodenti (artt. 10 e 12 della l. 14 ottobre 1974, n. 497 ovvero art. 

678 cod. pen.) o da danneggiamento delle risorse marine (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. 

pen.), qualora costui acquisti consapevolmente il pescato proveniente dai predetti delitti (Sez. 3, n. 

42109 del 12/10/2007, Morelli, Rv. 238071-01). Questa decisione, in particolare, per quanto di 

specifico interesse nel caso di specie, aveva precisato che il fondale marino è bene destinato a 

pubblica utilità a norma dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., che altre pronunce di 

legittimità avevano ritenuto configurabile il delitto di danneggiamento aggravato nel comportamento 

di colui il quale frantumi gli scogli sotterranei per pescare le specie ittiche che vivono al loro interno, 

tra cui proprio i c.d. "datteri di mare", e che, quindi, «la messa in commercio di pescato proveniente 

da pesca di frodo può concorrere con il delitto di ricettazione allorché la cattura sia stata effettuata 

mediante l'utilizzo di esplosivo ovvero mediante danneggiamento di risorse marine, a condizione che 

l'acquirente sia consapevole della delittuosa provenienza della merce». 

Occorre poi specificare che, come puntualmente indicato anche da altra decisione, sempre 

nella vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. n. 7 del 2016, costituiva danneggiamento aggravato, 

perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 3, e 625, n. 7, cod. pen., la condotta di 

frantumazione degli scogli esistenti su di un fondale marino, effettuata allo scopo di 

impossessarsi di esemplari di specie ittiche che vivevano all'interno di detti scogli {Sez. 3, n. 42119 

del 19/11/ 2002, Corbacio, Rv. 223352-01). A fondamento di questa affermazione, si era precisato che 
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! il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. "piattaforma continentale", rientrano fra le cose 

destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto, 

pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto 

internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto 

alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura 

fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge {Sez. 3, 

n. 42119 del 2002, cit.; per l'affermazione secondo cui il fondo  e il sottofondo marini rientrano fra 

le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., cfr. 

anche Sez. 2, n. 28153 del 13/05/ 2004, Scarpa, Rv. 229714-01). Le osservazioni appena esposte 

consentono di precisare, innanzitutto, che la configurabilità del delitto di danneggiamento, nel caso di 

frantumazione  degli scogli esistenti su di un fondale marino allo scopo di impossessarsi di esemplari 

di specie ittiche, non è venuta meno nemmeno dopo la riformulazione del delitto di 

danneggiamento, per effetto del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. è stata parametrata ad un'area limitata 

rispetto a quella oggetto di indagini; b) il parametro di partenza, situazione morfologica e rocciosa 

preesistente non è determinato, né determinabile, e, quindi, non è «misurabil[e]», come 

espressamente esige l'art. 452-bis cod. pen.; c) le ricerche ed i danneggiamenti delle  formazioni  

rocciose  sono  ragionevolmente  riferibili  ad  epoca  anteriore all'introduzione del divieto di 

estrazione dei "datteri di mare", anche perché i consulenti del Pubblico Ministero hanno dato atto che 

«il ripopolamento [vicenda richiedente decenni per il suo compimento] è iniziato». 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.  Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 

2. Infondate sono le censure enunciate nel  terzo motivo, da esaminare preliminarmente per ragioni di 

ordine logico, le quali contestano la configurabilità del reato di ricettazione, osservando che non 

vi è alcun elemento idoneo per ritenere che i "datteri di mare", secondo i provvedimenti cautelari 

oggetto di ricettazione, provengano dal delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452- bis 

cod. pen. 

2.1. Occorre premettere che, secondo la contestazione riportata dal Tribunale, la ricettazione di cui è 

accusato il ricorrente ha ad oggetto «cose», i "datteri di mare", provenienti da condotte sussunte 

in più fattispecie. 

Invero, secondo quanto espressamente precisato nell'ordinanza impugnata, al ricorrente viene 

contestato di essersi intromesso in veste di mediatore nel far ricevere, acquistare od occultare, 

allo scopo di conseguire un profitto derivante dalla sua illecita compravendita, notevoli quantitativi 

di molluschi gasteropodi della specie protetta Lithopaga lithopaga, prelevati illecitamente da altri 

coindagati nominativamente indicati, e costituenti «provento dei delitti di cui agli artt. 452- bis, 

452-quater  e 635 comma II n. 1c.p.». Di conseguenza, per come è formulata la contestazione, ai 

fini della configurabilità della ricettazione, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente che i molluschi in 
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questione provengano anche da uno solo di detti reati. 

2.2. Ciò posto, risulta dirimente considerare che il delitto di danneggiamento può costituire reato 

presupposto del delitto di ricettazione, e che il prelievo dei c.d. "datteri di mare" integra in ogni caso il 

delitto di danneggiamento a norma dell'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. In proposito, la 

giurisprudenza aveva già affermato, in epoca anteriore alla modifica della fattispecie di 

danneggiamento recata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che integra il delitto di  ricettazione  la condotta  

dell'acqu ente di pesci. Invero, costituisce tuttora delitto di danneggiamento, a norma dell'art. 

635, secondo comma, n. 1, cod. pen., la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o 

rende, in tutto o in parte, inservibili le cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 cod. pen., 

disposizione rimasta immutata e che riguarda, anche attualmente, le cose «destinate [ ...] a 

pubblica utilità [...]». 

Ne discende che deve essere riproposto, anche dopo le modifiche recate alla fattispecie di 

danneggiamento dal d.lgs. n. 7 del 2017, il principio in forza del quale integra il delitto di 

ricettazione la condotta dell'acquirente di specie ittiche catturate mediante danneggiamento 

delle risorse marine, qualora detto soggetto proceda a tale acquisto nella consapevolezza 

della provenienza del pescato dal delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. 

2.3. Posto questo principio, non vi è dubbio che, per procurarsi i c.d. "datteri di mare", è necessaria 

una condotta di danneggiamento delle risorse marine. In effetti, risulta evidenziato dal tribunale, 

e non è oggetto di contestazione) che i mitili sopra precisati possono essere prelevati solo 

previa distruzione delle rocce in cui gli stessi si annidano. Precisamente, come indicato 

nell'ordinanza impugnata sulla base della consulenza tecnica espletata su incarico del P.M., il c.d. 

"dattero di mare" «non vive sulle rocce ma al loro interno», e precisamente nei cunicoli e 

nelle gallerie scavati nelle rocce calcaree mediante secrezioni acide prodotte da alcune sue 

ghiandole; di conseguenza, per prelevare detti molluschi dal loro habitat «bisogna frantumare la 

roccia in cui vivono, distruggendo con essa tutta la comunità biologica che la ricopre o che vive 

al suo interno». 

Può aggiungersi che in relazione a l precisato mollusco vi è un divieto assoluto di pesca, stabilito 

sia da fonti internazionali - come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II, la 

Convenzione CITES del 1983, Annesso II , la Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, AnnessoIV, la 

Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II, l'art. 8 del Regolamento (CE) 1967/2006 del 

Consiglio del 21 dicembre 2006 - sia da leggi italiane (in particolare, l'art. 7 d.lgs. n. 4 del 

2012, nonché il D.m. 16 ottobre  1998). 

3. Manifestamente infondate, poi, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali criticano 

l'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di ricettazione, 

deducendo che non risultano elementi, nemmeno dalle conversazioni telefoniche intercettate, 

da cui inferire con certezza che i frutti di mare oggetto del commercio dell'indagato come 
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mediatore tra i raccoglitori e i titolari dei ristoranti debbano essere individuati proprio nei c.d. 

"datteri di mare". 

3.1. L

'ordinanza impugnata espone dettagliatamente numerose conversazioni intercettate tra il ricorrente, da una 

parte, ed il suo fornitore o il suo principale acquirente, dall'altra, per evidenziare che il traffico avesse ad 

oggetto proprio il mollusco il cui commercio è vietato e  che, quindi, non sono attendibili le spiegazioni fornite 

in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui i riferimenti ai «cosi» o ai «jolly» riguardavano le vongole 

giganti. Tra le numerose conversazioni intercettate e riportate dal Tribunale (cfr., per una loro analitica 

indicazione le pagg. da 10 a 15 dell'ordinanza impugnata), si segnalano: -) un dialogo del 5 settembre 2019 

tra il ricorrente ed il fornitore, nel corso del quale i due conversanti si accordano per tre consegne settimanali, 

per un quantitativo complessivo di 40 kg., il fornitore afferma di aver garantito consegne al gestore della 

pescheria · ( omissis ) fino a quando non aveva subito un sequestro per 50 kg., e di aver deciso da 

allora di non effettuare più consegne alle pescherie (il Tribunale dà atto della produzione 

nell'udienza di riesame del pertinente verbale di sequestro, avvenuto nel 2015), ed i due 

concordano di adottare un linguaggio convenzionale per indicare il buono o cattivo esito della 

pesca; -) un dialogo del 19 settembre 2019 tra il ricorrente ed il fornitore, durante il quale quest'ultimo 

informa l'interlocutore di aver subito un sequestro di 14 kg. di frutti, e di essere stato perciò «rovina[to]»; -) un 

dialogo del 4 ottobre 2019 tra il ricorrente ed il fornitore, nel corso del quale il secondo precisa di dedicarsi alle 

vongole per i primi tre giorni, e di doversi «fermare un poco per quei cosi li dobbiamo fare a fine settimana 

solamente, faccio 2- 3 giorni a fine settimana di là»; -) un dialogo del 19 ottobre 2019 tra il ricorrente ed il 

fornitore, nel corso del quale il primo dice al secondo di essere stato costretto a fermarsi presso una pompa di 

benzina, ma riceve un rifiuto ad essere raggiunto per il rischio di un sequestro del pescato e di tutta 

l'attrezzatura necessaria per l'immersione (il fornitore dice: «Non posso rischiare con i cosi, ho le bombole 

nella macchina, tutta l'attrezzatura»); un dialogo del 19 ottobre tra il ricorrente ed il fornitore, al
 
quale assiste 

anche il principale destinatario della merce, che resta vicino al ricorrente, e rifiuta espressamente  di parlare 

con il fornitore,  in quanto già intercettato («cotto») in passato; -) un dialogo del 26 ottobre tra il ricorrente ed il 

fornitore, durante il quale il secondo si lamenta per i continui controlli e sequestri delle attrezzature ed 

il primo si dichiara disponibile a comprare la nuova attrezzatura; -) un dialogo del 30 ottobre tra il 

ricorrente ed il fornitore, nel corso del quale il secondo segnala le sempre maggiori difficoltà a 

«lavorare» perché c'è una grande attenzione anche dei giornalisti sulla pesca dei "datteri di mare". 

3.2. In  considerazione  degli  elementi  esposti, e nella  prospettiva di  un accertamento concernente la  

sussistenza  dei  gravi indizi di colpevolezza, la  valutazione del Tribunale risulta corretta. 

Infatti, per come esposte, le conversazioni  intercettate, anche alla luce del significato ad esse 

attribuibile in considerazione del verbale di sequestro nei confronti del fornitore  del ricorrente,  

risultano ragionevolmente  interpretabili come aventi ad oggetto la compravendita  di "datteri di 

mare". Né appaiono dirimenti le obiezioni del ricorso, le quali rappresentano che i due sequestri dei 

mitili vietati, ai qua li fa riferimento il Tribunale, non sono stati eseguiti nei confronti del ricorrente: 
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l'ordinanza impugnata, infatti, ha richiamato tali vicende perché di esse il ricorrente ed il suo 

fornitore parlavano e, quindi, le stesse sono utili per individuare l'oggetto dei loro discorsi in 

ordine ai commerci tra di essi intercorrenti. 

4. Manifestamente infondate, infine, sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali criticano 

l'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari, prospettando il difetto di attualità delle 

esigenze cautelari, per essere i fatti commessi non oltre il dicembre 2019, a fronte di 

un'ordinanza cautelare emessa nel marzo 2021. 

L'ordinanza impugnata, a fondamento delle sue conclusioni in ordine all'attualità delle esigenze 

cautelari ed alla necessità dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari, evidenzia che il 

ricorrente è dedito stabilmente ai traffici illeciti dei "datteri di mare", agisce al fine di soddisfare 

una pluralità di clienti, ha stipulato un accordo avente ad oggetto più consegne settimanale, ed 

ha dimostrato l'assenza di qualunque remora nonostante i continui sequestri e controlli operati 

dalla polizia giudiziaria. 

Ora, gli elementi indicati rendono corretta la conclusione secondo cui la personalità del ricorrente è 

fortemente incline a commettere i delitti del tipo di quelli contestatigli, senza mostrare alcuna 

remora nonostante i continui controlli effettuati dalla polizia giudiziaria, e, conseguentemente,   

l'affermazione dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati da parte del medesimo. 

5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente 

al pagamento delle spese processuali. 

PQM 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso il 10/09/2021 
 


