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1. IL MIPAF- Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura Coordina le attività di 
controllo, si avvale del CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO quale Centro di Controllo 
Nazionale Pesca (CCNP). L’attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla 
somministrazione dei prodotti di essa, nonché l’accertamento delle infrazioni, sono 
affidati, sotto la direzione dei COMANDANTI DELLE CAPITANERIE DI PORTO, al 
personale civile e militare dell’Autorità Marittima Centrale e Periferica, alla Guardia di 
Finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di Pubblica Sicurezza...omissis…agli incaricati del 
controllo sulla pesca marittima è riconosciuta  la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia 
Giudiziaria; 

2. Amministrazione attiva sul territorio per la gestione della flotta e del ceto 
peschereccio. 

 



•Centri all’ingrosso e Grande distribuzione; 

•Supermercati, Ristoranti, Pescherie; 

•Aste e centri di stabulazione; 

•Controllo del trasporto su strada; 

•Unità dedite allo strascico e alla piccola pesca; 

•Unità asservite agli impianti acquacoltura; 

•Controllo del pescato e degli attrezzi da pesca 

•Controllo delle aree di pesca; 

•Impianti di mitilicoltura, punti di sbarco; 

•Pesca sportiva. 

 

CONTROLLI A TERRA E MARE 



 
VERIFICHE A TERRA E IN 

MARE 
 



CONTROLLI INFORMATICI 

• Portale G.I.A.N.O.; 

• Portale S.I.A.N.; 

• Sistema AIS PELAGUS; 

• Sistema VTS/VMS; 

• Plottaggio C.C.N.P./C.C.A.P.; 

• G.M.D.S.S. Pesca; 

• Registri di pesca elettronici (catture/filiera); 

• Portale M.I.P.A.A.F. (obbligo registrazione operatori di settore);  

• PWU (istallazione, funzionamento e sostituzione A.C.S.). 



TUTELA CONSUMATORE 
nella RISTORAZIONE  

Pubblica Incolumità 

• Cattivo stato conservazione; 

• Controllo temperature; 

• Verifica adempimenti H.A.C.C.P.; 

• Indicazioni al consumatore nel 
menù (allergeni, modalità di preparazione, coloranti, 

conservanti, etc.); 

• Idoneità prodotti per la 
consumazione (bollitura, salatura, conservare 

sottolio/sottaceto, congelamento, surgelamento, abbattimento, 

etc.). 



TUTELA CONSUMATORE  
SALUTE 

• Importazione prodotti 
(Dogana, P.I.F., U.V.A.C, etc.) 

• Frode in commercio; 

• Pubblicità ingannevole; 

• Riconoscimento specie; 

• Collaborazione Enti 
tecnici (A.S.L., Veterinari, etc.) 



TUTELA STOCK ITTICI 
• SPECIE SOGGETTE A PARTICOLARI PIANI DI TUTELA  
    (Tonno Rosso, Pesce Spada, Piccoli Pelagici); 

• SPECIE SOGGETTE A DIVIETO IN DETERMINATI PERIODI   
    (Femmine durante ripopolamento / fermo pesca ordinario); 



PESCA NON PROFESSIONALE 

SPORTIVA / RICREATIVA 
D.L. 9/1/2012 n°4, art.6 

 
La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse 
acquatiche marine vive per fini ricreativi, sportivi e 
scientifici. 
 
Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il 
commercio dei prodotti della pesca non professionale. 
 
Con decreto del Ministro del MIPAAF, sono definite le 
modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, 
turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia 
effettuata in maniera compatibile con gli obbiettivi della 
politica comune della pesca.  
 
L'attuale legislazione consente la pesca ricreativa in mare 
senza alcuna licenza, solo attestato comunicazione 
 



PESCA NON PROFESSIONALE 
SPORTIVA / RICREATIVA 

Sanzioni - Legge 28/7/2016 n° 154 
 

Dal 25 agosto 2016 è entrata in vigore il nuovo regime sanzionatorio per 

gli abusi portati da "pescatori ricreativi" in acque marine: 
 

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria 

compresa tra 500 e 3.000 euro (1000 euro con pagamento in misura ridotta); 
 

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa 

pecuniaria compresa tra 2.000 e12.000 euro (4000 euro con pagamento in 

misura ridotta); 
 

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa 

tra 12.000 e 50.000 euro(16.667 euro con pagamento in misura ridotta); 
 

Questi importi sono aumentati di un terzo qualora le violazioni abbiano 

ad oggetto tonno rosso o pesce spada,così come, ai fini della 

determinazione della sanzione, deve essere applicata una riduzione del 

10% al peso rilevato a compensazione di eventuali margini di incertezza 

imputabili al dispositivo usato per la misurazione. 



PESCA NON PROFESSIONALE 
SCIENTIFICA 

D.P.R. 1639/1968 - D.P.R. 1057/1976 -  
Reg. (CE) n.1224/2009  

 

Attuare un progetto di ricerca (area interessata all'attività di 

pesca e periodo necessario all'attività in questione) funzionale a: 
 

verificare lo stato delle risorse biologiche dei mari su cui 
definire i livelli di prelievo; 
 

definire le relazioni tra pesca ed ambiente; 
 

valutare gli impatti delle azioni umane sugli ecosistemi 
acquatici anche con riferimento all'attività di acquacoltura; 
 

studiare il rapporto con altre attività che interagiscono con 
il mare anche dal punto di vista economico-sociale. 
 

Verifiche PCP (norme per la gestione delle flotte pescherecce 

europee e la conservazione degli stock ittici). 
 

Presenza di specie aliene. 


