
Action Plan Italia
Piano di azione per ovviare alle 
carenze del sistema italiano di 

controllo della pesca



• Il 17 dicembre 2012 la Commissione europea richiama l’Italia sulle sue inadempienze 
in merito al sistema nazionale di controllo dell’attività di pesca

• L’Italia avvia una indagine amministrativa - con la partecipazione di funzionari della 
Commissione Ue - sul proprio sistema di controllo

• L’indagine condotta non basta ad eliminare tutte le irregolarità rilevate 

• Da qui, secondo Bruxelles, l’esigenza di un “Piano di azione per ovviare alle 
carenze del sistema italiano di controllo della pes ca” (Action Plan) 

• Il Piano d ’ Azione, redatto dall ’ Amministrazione italiana, è stato adottato con 
Decisione della Commissione Ue il 6 dicembre 2013 

• Il testo è stato secretato sino al 17 febbraio 2014, data in cui il documento è stato 
reso pubblico grazie all’intervento dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Genesi del provvedimento



Action Plan in pillole….

• Garantire la corretta marcatura e identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca

• Riduzione del numero delle autorizzazioni all’uso della ferrettara sulla base di criteri 
oggettivi
• Nuove misure tecniche in materia di compatibilità tra ferrettara e altri attrezzi

• Riduzione del numero di pescherecci con palangari autorizzati alla pesca del pesce 
spada sulla base di criteri oggettivi

• Introduzione di ulteriori misure di controllo per i pescherecci di LFT < di 12 metri 
autorizzati alla pesca del pesce spada:

- Obbligo di comunicazione dell’inizio e fine della battuta di pesca e zona pesca
- Obbligo di presentare una dichiarazione settimanale delle catture di pesce spada
- Obbligo di notifica preventiva

• Attuazione nazionale della raccomandazione ICCAT sul pesce spada, con particolare 
riferimento alla taglia minima e alle caratteristiche tecniche dei palangari



• Revisione delle sanzioni pecuniarie applicabili alle infrazioni gravi per la pesca:
- Aumento importo delle sanzioni

- Sospensione della licenza per un periodo da 3 a 6 mesi alla prima infrazione 
grave e ritiro definitivo in caso di recidiva

• Revisione delle sanzioni pecuniarie applicabili alle infrazioni gravi per la pesca 
ricreativa e la commercializzazione:

- Aumento sanzioni e introduzione di sistema a punti per le autorizzazioni del BFT 
(tonno rosso) e del SWO (pesce spada)

- Sequestro diretto esemplari commercializzati senza tracciabilità

• Campagne di sensibilizzazione, attraverso il miglioramento dell’informazione a tutti i 
livelli, dal pescatore al consumatore finale



Action Plan: cosa cambia per i controlli della pesca  professionale?

L'Amministrazione nazionale provvederà a portare avanti le seguenti azioni:
• saranno aggiornati i piani di controllo delle Capitanerie di porto relativamente 
a tonno rosso e reti da posta derivanti;
• sviluppo di un piano nazionale di controllo della pesca basato sull'integrazione 
delle varie banche dati (VMS, AIS, SIPA) unitamente ad analisi del rischio;
• piani locali specifici di controllo, in funzione di zone e marinerie con particolari 
problemi;
• miglioramento delle procedure di controllo, con azioni formative per i 
controllori;
• miglioramento delle fasi di accesso e di utilizzo dei dati VMS;
• azioni per un miglior coordinamento tra le autorità di controllo nazionali e 
quelle periferiche;
• aggiornamento delle procedure di ispezione, in linea con le norme comunitarie 
del controllo della pesca.



Considerazioni sul Piano

Il Piano d’azione nasce per colmare alcune lacune del sistema di controllo, in 
particolare nell’applicazione di norme che riguardano la pesca di specie altamente 
migratorie come tonno e pesce spada

Eppure 
Nel Piano sono contenute norme che:
– prevedono misure di gestione e misure tecniche a carico di tutti gli operatori
– norme volte alla riduzione o all’eliminazione di mestieri di pesca che nulla o poco 

hanno a che fare con la pesca del tonno e del pesce spada 

Tutto questo che relazione ha con le carenze del sistema nazionale dei controlli?
Perché, se c’è una falla nel sistema dei controlli, vengono chiesti ancora una volta 
sacrifici alle imprese e agli operatori? 

Inoltre
Le misure previste dal Piano, più restrittive di quelle comunitarie, rischiano di ledere 
la concorrenzialità tra imprese italiane e imprese comunitarie.



Criticità
Il Piano punto per punto

I primi dieci punti contemplano azioni a carico delle Capitanerie di porto, per 
ovviare al rilievo, da parte della Commissione europea, di un controllo non 
adeguato sull’utilizzo delle reti derivanti.

Dal punto 11 al 19 sono contemplate azioni che hanno come destinatari gli 
operatori.
Perché l’Amministrazione ha ritenuto di dover procedere senza alcun 

coinvolgimento ed informazione ai pescatori?
Perchè ci si è limitati ad una semplice comunicazione di quanto già deciso, 

addirittura mantenendo il segreto fino al 17 febbraio scorso?  

• Punto 6: dato che il Piano d’Azione dovrebbe riguardare solo la pesca dei grandi 
pelagici, non si comprende perché si prevede di organizzare specifici percorsi 
formativi per gli ispettori finalizzati solo al corretto utilizzo del misuratore Omega, 
utilizzato per la  misurazione delle maglie delle reti a strascico!



• Punto 11: marcatura degli attrezzi. Occorre fare chiarezza sul significato di quanto 
riportato dal Reg. UE n. 404/2011. Occorre altresì modificare la circolare Mipaaf n. 
41807 del 22 novembre 2011 che, secondo l’Alleanza, non interpreta correttamente il 
dettato comunitario

• Punto 12: non è indicato quanto debba essere la riduzione delle navi autorizzate alla 
ferrettara

• Punto 13: non è indicato quanto debba essere la riduzione per i palangari autorizzati 
alla pesca del pesce spada 

• Punto 14: quale è il numero dei palangari che praticano la pesca del pescespada, 
comunicato da Roma a Bruxelles?



• Punto 15: gli obblighi previsti per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiori ai 12 
metri (obbligo di comunicare l ’ inizio, la fine, la zona della battuta di pesca; 
presentazione di una dichiarazione settimanale di cattura del pesce spada;  notifica 
preventiva per le sole operazioni di sbarco del pesce spada) determinano una 
sproporzione di adempimenti in relazione alle dimensioni reali dell’imbarcazione. Di 
fatto assimilano il pesce spada al tonno rosso, senza che alcuna legge lo preveda.

• Punto 17: l'aumento dell'importo delle sanzioni e della sospensione fino al ritiro della 
licenza per tutti i sistemi di pesca non può essere l'unico deterrente alla pesca 
illegale. Il ritiro definitivo della licenza dopo due infrazioni gravi, quali catture di 
esemplari sottotaglia, è eccessivo. La misura potrebbe semmai essere mantenuta 
solo per infrazioni commesse con l’uso di reti derivanti con maglia maggiore di 180 
mm (alalungare e spadare). 

• Punto 18: si prevede la revisione delle sanzioni per la pesca sportiva. Ci si chiede 
come mai non vi sia anche una revisione degli attrezzi. Perché non applicare anche 
alla pesca sportiva e ricreativa la regola dell’attrezzo unico?



Le organizzazioni di categoria non sono state coinvolte né in fase di indagine, né in 
quella di predisposizione del Piano d’Azione
Meglio così!

Noi comunque non abbiamo mancato di far sentire la nostra voce

Nel giugno 2013 abbiamo denunciato al Ministro On. De Girolamo le nostre 
preoccupazioni sulle modalità di adozione e sui contenuti del Piano d’Azione

L’11 febbraio 2014 abbiamo inviato le nostre riflessioni sul Piano a : On. Giuseppe 
Castiglione, Sottosegretario di Stato alle politiche agricole; Dr. Riccardo Rigillo, 
Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; Dr. Fabrizio Nardoni, 
coordinatore degli assessori regionali (Assessore Regione Puglia)

Metteremo in atto tutte le azione possibili per fronteggiare un provvedimento che 
rischia di mettere in ginocchio imprese e lavoratori del settore.

Cosa stiamo facendo per attenuare l’impatto del Pia no



Per l'attuazione di quanto previsto dal Piano, in merito all'inasprimento delle 
sanzioni, occorrerà attendere il necessario adeguamento del quadro normativo 
nazionale. 

Vigendo il principio di condizionalità, il probabile scenario che si aprirebbe in caso di 
mancata attuazione di quanto previsto dal Piano, sarebbe quello di una immediata 
sospensione dei trasferimenti verso l’Italia di risorse finanziare comunitarie 

Stiamo già lavorando per impugnare presso le sedi preposte il Piano d’Azione per 
l’Italia

Gli altri cosa fanno?

Voi cosa fate?

Attuazione del Piano e adeguamento normativo


