
1

C.V. (CP) Giuseppe Bonelli – Capo Reparto Operativo 

Genova, 12 aprile 2018

DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA

REPARTO OPERATIVO

1° Centro Controllo Area Pesca 

GUARDIA COSTIERA 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

DELLA PESCA MARITTIMA





Radicato lungo gli 8.000 chilometri di costa, il Corpo delle

Capitanerie di porto – Guardia Costiera svolge i controlli previsti

dalla normativa nazionale e comunitaria sulla pesca marittima e

sulla filiera ittica commerciale, in rapporto di dipendenza

funzionale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestale - Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura.





Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie è l’Autorità

responsabile del Centro di Controllo Nazionale della Pesca

(C.C.N.P.), costituito con il D.P.R. 09.10.1998, n. 424 che si

avvale, in ogni ambito regionale, dei Centri Controllo Area Pesca

(C.C.A.P.), ubicati presso ciascuna delle 15 Direzioni Marittime

del Paese.







Il  Centro Nazionale di Controllo Pesca 

individua e coordina a livello nazionale le 

attività principali e gli obiettivi discendenti 

dai regolamenti europei e dalle leggi 

nazionali.





 I C.C.A.P. di ogni Direzione Marittima danno esecuzione a 

quanto disposto dal C.C.N.P., coordinando le attività delle 

Capitanerie di porto ricadenti negli ambiti di propria 

competenza. 

 Inoltre, nei tavoli tecnici inter-istituzionali, i C.C.A.P. coadiuvano 

le Regioni e gli altri organismi: ASL, PIF-UVAC (Posto di 

Ispezione Frontaliera), IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali) 

allo sviluppo dei PRISA (Piano Regionale Integrato Sicurezza 

Alimentare). 



Nell’ambito ligure, sia a terra sia a mare, i «Nuclei Ispettivi

Pesca» delle 29 autorità marittime liguri conducono le

ispezioni sulla filiera ittica commerciale, presso i punti di sbarco,

i mercati ittici e rionali, gli stabilimenti destinati alla lavorazione

di prodotti ittici, i depositi e le piattaforme, sia nella grande

distribuzione, al dettaglio e nella ristorazione.

Le attività di vigilanza pesca in mare, espletate nelle acque del

Mar Ligure con le unità navali e con gli elicotteri della 1ª

Sezione di Volo di Sarzana, sono principalmente rivolte alla

pesca «professionale e non» e nelle Aree marine protette.



Regioni rientranti, ai fini  della pesca 
marittima, nella giurisdizione delle   
Capitanerie di porto di:

- Genova
- La Spezia
- Savona 
- Imperia

Liguria
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Emilia Romagna occidentale
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AREA DI COMPETENZA DEL 1° C.C.A.P.





 Attività di vigilanza sulla pesca in mare e controllo sulla filiera ittica, al
fine di perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP)

 Attività amministrativa (rilascio delle licenze di pesca,
documentazione di bordo, aggiornamento del registro delle infrazioni a
punti, iscrizioni nei registri dei pescatori marittimi e delle imprese di
pesca, rilascio dei titoli professionali marittimi etc.)

 Sicurezza della navigazione delle unità da pesca;

 Monitoraggio di cinquanta motopescherecci liguri, dotati di “bluebox”,
attraverso i sistemi di controllo satellitare VMS e Pelagus (in uso
esclusivo al Corpo) tramite il monitoraggio degli apparati A.I.S.
(Automatic Identification System) di bordo

 Controllo degli attrezzi da pesca e delle maglie delle reti, delle zone
di pesca e delle zone interdette alla pesca

 Attività di controllo allo sbarco del pescato con verifica delle taglie
minime e delle specie protette, nonché degli adempimenti sulla
tracciabilità dei prodotti della pesca



La Guardia Costiera ligure da diversi anni svolge ispezioni sulla

filiera ittica, di concerto con i Servizi veterinari delle ASL.

Tali attività sono confluite nei piani regionali integrati dei controlli

delle Regioni Liguria e Lombardia, che discendono dagli

omonimi piani nazionali, coinvolgendo tutte le autorità deputate

ai controlli sulla filiera alimentare





 4.664 ISPEZIONI, CHE HANNO GENERATO 46.761 CONTROLLI;

 524 CONTROLLI IN MARE A UNITA’ DA PESCA PROFESSIONALI E SPORTIVE;

 1.161 ISPEZIONI PRESSO I PUNTI DI SBARCO;

 2.979 VERIFICHE AD ATTIVITA’ COMMERCIALI DEDITE AL COMMERCIO DI

PRODOTTI ITTICI;

 343 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO

DI € 658.439;

 315 TONNELLATE DI PRODOTTO ITTICO SEQUESTRATO;

 13 ATTREZZI DA PESCA PROFESSIONALI SEQUESTRATI;

 60 PERSONE DEFERITE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.



L’installazione a bordo dei pescherecci dei sistemi di

rilevamento blue-box e AIS, monitorati attraverso le sale

operative della Guardia Costiera e l’utilizzo del giornale di pesca

elettronico (e-log book) hanno contribuito a garantire una

notevole riduzione delle attività di pesca illegale.

L’impiego di personale sempre più specializzato nelle attività di

verifica sulla filiera ittica ha portato all’individuazione di

numerosi illeciti. In particolare, in materia di etichettatura e

tracciabilità, di accertamento di numerose frodi alimentari a

danno del consumatore.

Negli ultimi anni, tuttavia, grazie all’intensa attività di contrasto e

prevenzione, tale fenomeno ha fatto registrare una sensibile

riduzione.



 Tutelare le risorse biologiche dei nostri mari, per salvaguardare le specie
marine protette (tonni, pesci spada, delfini etc.) e per garantire il rispetto
delle taglie minime, al fine di evitare che vengano catturati e posti in
commercio esemplari di specie non ancora adulte

 Introduzione di prodotti illegali provenienti da paesi terzi, lavorando in
sinergia presso porti ed aeroporti con l’Agenzia delle Dogane, N.A.S., G.d.F.
e P.I.F.

 Tutelare il consumatore dalle frodi commerciali, verificando le corrette
indicazioni di tracciabilità e di etichettatura riportate dai vari operatori del
settore nelle varie fasi del commercio ittico

 Tutelare la salute del consumatore finale, ovvero il cittadino, garantendo che
i prodotti immessi sul mercato siano rispondenti ai requisiti di igiene previsti
dalle vigenti normative, nazionali e comunitarie. Compito svolto, quando
necessario, congiuntamente con ASL e/o con altri organismi periferici del
Ministero della salute (es. NAS-PIF-UVAC-IZS etc.)



………grazie 

per l’attenzione


