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Dati di sintesi dell’attività svolta 
L’attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca viene svolta dal Corpo delle Capitanerie di 

Porto, che attua le verifiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria attraverso il Centro di 

Controllo Nazionale Pesca (CCNP), il quale è deputato al coordinamento dei 15 Centri di Controllo 

Area Pesca (CCAP) presenti presso ciascuna delle 15 direzioni marittime. I controlli sono la diretta 

conseguenza di una serie di operazioni che si estendono dall’entroterra al mare aperto, poiché ciascun 

CCAP estende la propria giurisdizione non solo su quelle province bagnate dal mare, ma anche su 

quelle che non sono a contatto diretto con l’ambiente marino dove avvengono le operazioni 

commerciali del pescato. 

Il Centro di Controllo Nazionale Pesca dal 2010, è l’organo deputato al monitoraggio immediato e 

costante dei controlli in ambito di vigilanza pesca. Questa attività si realizza attraverso un sistema 

informatizzato di registrazione delle attività espletate dalla periferia, denominato M.E.D. 

(monitoraggio ed elaborazione dati). All’interno del M.E.D. vengono inseriti i dati concernenti i 

controlli eseguiti e le violazioni, amministrative o penali, rilevate durante le ispezioni e i controlli. 

L’obiettivo del M.E.D. è quello di verificare la situazione in qualsiasi momento, consentendo quindi 

un monitoraggio immediato e costante del contesto.  

Sulla base dei settori di interesse, si è ritenuto utile suddividere i controlli in relazione ai luoghi fisici 

ove vengono effettuati: 

 

IN MARE PUNTI DI SBARCO AEROPORTI 

GROSSISTI MERCATI ITTICI GRANDE DISTRIBUZIONE 

RISTORAZIONE PESCHERIA IN STRADA 
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Nel 2015, i dati di sintesi nazionali sono i seguenti: 

 

 

Dall’elaborazione dei dati si evince che il maggior numero di controlli è avvenuto al momento dello 

sbarco (52%) ed in mare (20%); queste voci da sole costituiscono la stragrande maggioranza del totale 

e sono la diretta espressione della naturare collocazione degli uffici Marittimi. 

 

Con particolare riferimento al Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI), limitatamente all’ambito 

della Sicurezza Alimentare, i settori che hanno visto il maggiore interesse sono quelli dei controlli 

espletati in strada (con riferimento agli ambulanti) e quelli effettuati presso gli esercizi commerciali 

che assieme rappresentano più della metà del totale.  

Inoltre ai fini di una più completa valutazione generale appare utile, analizzare anche la rimanente 

parte di dati relativi a tutti i segmenti della filiera. 
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I controlli in strada rappresentano circa 1/4 del totale delle verifiche. Questa particolare attenzione 

è dovuta al fatto che il trasporto e la vendita presso gli ambulanti rappresentano uno dei punti critici 

dell’intera filiera ittica dove si evidenziano innumerevoli violazione dovute alla mancanza dei 

requisiti igienico sanitari richiesti. 

Di seguito si riporta una suddivisione dei controlli effettuati in strada con riferimento ai diversi 

CCAP.   

 

Appena al disotto dei controlli in strada ma non meno importante,  essendo tradizionalmente anche  

collegato ai compiti delle Capitanerie di Porto, è stato il controllo sulla vendita al dettaglio nelle 

pescherie dove primeggiano ai primi posti, per numero di controlli, le regioni della Campania, 

Liguria e Toscana. 
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A seguire, nei controlli ai mercati ittici (circa il 20% sul totale) spiccano le Direzioni Marittime di 

Genova e Venezia, espressione del fatto che codeste Direzioni estendono le loro competenze 

all’interno (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia occidentale), in quelle zone non 

bagnate dal mare ma che risultano essere sede di innumerevoli attività commerciali dedicate alla 

compravendita dei prodotti ittici. Inoltre, importanti risultati si sono realizzati in quegli ambiti dove 

il quadro socio-economico risulta particolarmente difficoltoso come nelle Direzioni Marittime di 

Reggio Calabria, Napoli e Bari.  

 

Un altro settore di interesse che ha visto l’impegno degli uomini del Corpo e stato quello della 

ristorazione, ove sono state effettuate numerose verifiche che hanno permesso di riscontrare 

innumerevoli illeciti. Le Direzioni Marittime di Palermo, Genova e Livorno si sono distinte per il 

notevole impegno profuso in questa attività. I controlli si sono distribuiti come da grafico seguente: 
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I controlli sui grossisti, rappresentano una fetta importantissima dell’attività svolta dal Corpo, in 

particolare spiccano quelle Direzioni che sono sede  di innumerevoli scambi commerciali tra grandi 

società di import/export e rappresentano uno snodo commerciale per la vendita dei prodotti ittici. In 

prima linea come si evidenzia nel grafico riportato in seguito, sono riportati i Comandi di Catania, 

Bari e Venezia. 

 

 

I controlli effettuati sulla grande distribuzione organizzata (GDO) comprendono una serie di 

verifiche che hanno interessato più tipologie di esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata 

riservata agli esercizi dove è possibile reperire preparazioni di pesce come sushi e sashimi che ormai 

sono diventate di uso comune nella nostra società. Anche gli esercizi minori, come i minimarket, sono 

stati oggetto di molteplici verifiche rientrando nella stessa categoria anche i cosiddetti negozi 

“etnici”, che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo consistente. Le verifiche hanno avuto come 

obiettivo quello di garantire la corretta etichettatura e rintracciabilità dei prodotti al fine di tutelare e 

salvaguardare la salute dei consumatori. 

Questa attività di controllo e vigilanza si è concretizzata attraverso una serie di operazioni complesse 

di carattere regionale, a tutela degli stock ittici e dei cittadini e che ha visto il suo massimo impegno 

nel periodo che va dal mese di Dicembre fino alla metà di Gennaio, in occasione dell’operazione, 

denominata TALLONE D’ACHILLE, coordinata dal CCNP. Tale periodo è stato scelto, per 

l’operazione in parola, in quanto ritenuto quello con il rischio più alto e ciò proprio perchè durante le 

festività viene solitamente una maggiore richiesta di prodotti ittici.   
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Risultati e provvedimenti 
Il Corpo delle Capitanerie di Porto nell’ambito della propria attività di vigilanza e controllo ha rilevato 

2.635 illeciti relativi alla sicurezza alimentare. Nell’ambito dei dati complessivi sono stati estrapolati 

gli illeciti relativi alla sicurezza alimentare suddividendoli in tre categorie principali:  

TRACCIABILITÀ/ETICHETTATURA, CATTIVA CONSERVAZIONE E FRODI 

 

 

1. Cattivo stato di conservazione/nocivo  

Gli illeciti che fanno riferimento all’igiene degli 

alimenti e ai prodotti scaduti rientrano 

all’interno della categoria di cattiva 

conservazione. Il grafico testimonia che la 

maggior parte degli illeciti avvengono in strada, 

nell’ambito della ristorazione ed nelle pescherie. 

Le infrazioni rilevate fanno riferimento alla 

mancanza di norme sanitarie inerenti al 

pacchetto igiene (l’assenza di un piano di 

autocontrollo HACCP; mancato utilizzo 

dell’abbattitore; assenza di bolli sanitari obbligatori). Le violazioni riscontrate hanno un andamento 

omogeneo sul territorio nazionale con una maggiore casistica nelle aree di competenza di Napoli, 

seguita da Genova, Reggio Calabria e Bari. 
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Il grafico seguente evidenzia l’andamento delle violazioni durante tutto l’anno dove spicca il mese di 

dicembre, infatti si può notare come in quel periodo il numero di illeciti è pari ad 1/5 del totale annuo; 

la causa di tale picco risiede nel fatto che quando la domanda di prodotti ittici cresce, aumentano 

anche il numero delle trasgressioni commesse.  
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2. Tracciabilità / Etichettatura 

Il settore dove si riscontrano il maggior numero 

di violazioni è quello della Tracciabilità ed 

etichettatura. Analizzando i dati per numero di 

illeciti, al primo posto troviamo le pescherie 

subito seguite dai ristoranti, laddove la 

mancanza di documenti idonei che attestino la 

tracciabilità del prodotto ittico risulta essere una 

pratica molto diffusa. Purtroppo, ancora oggi, 

nonostante l’impegno profuso dal personale del Corpo, risulta essere ancora diffuso il fenomeno di 

acquisizione del prodotto direttamente da pescatori ricreativi, vietato dalla normativa Comunitaria e 

Nazionale e che si concretizza nella totale mancanza di informazioni riguardanti la provenienza dei 

prodotti.  

 

Gli uomini della Direzione marittima di Venezia durante un controllo presso un grossista di Chioggia 

hanno sequestrato 47 tonnellate di polpi e seppie congelati, i quali risultavano essere privi di 

etichettatura e di qualsiasi documento attinente alla tracciabilità. 
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3. Frodi commerciali e pubblicità ingannevole 

Il grafico mostra che più della metà delle  

violazioni vengono riscontrate nell’ambito 

della ristorazione. La maggior parte delle 

trasgressioni rilevate fa riferimento alla 

presentazione di prodotti congelati per prodotti 

freschi, infatti, dai controlli effettuati, si evince 

che la prassi utilizzata dai ristoratori è di 

spacciare ai clienti/consumatori prodotti 

congelati per freschi. Infine, non mancano i casi di spaccio di prodotti di specie di pregio minore 

(quali es. tonno pinna gialla per tonno rosso) per specie di qualità superiore. Il grafico seguente mostra 

l’andamento delle violazioni sulla base della distribuzione nazionale ed in funzione dei mesi 

dell’anno.  

Dall’analisi dei dati si rileva che nel Meridione sono state accertate il maggior numero di 

trasgressioni, mentre per quanto riguarda i periodi, i dati più significativi si riscontrano nei periodi 

relativi alle festività natalizie. 
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Gli illeciti in ambito penale, il cui totale è 341, che come da grafico a seguire, hanno visto un maggiore 

riscontro nella categoria relativa al cattivo stato di conservazione .  

 

 

Si riportano, di seguito, alcuni casi segnalati all’Autorità giudiziaria nel 2015: 

Data Comando 
Breve descrizione 

della violazione 
Kg pescato/prodotto 

24/02/2015 Ancona 

deteneva prodotto ittico 

sottomisura Vongola 

Venus gallina 

770 

28/06/2015 Torre del Greco 

deteneva per la 

successiva vendita 

prodotti ittici (mitili) in 

cattivo stato di 

conservazione ed 

insudiciati 

1.000 

08/06/2015 Venezia 

frode in commercio kg. 

3278,00 di polpi in 

etichetta differenti da 

quelli contenuti nella 

confezione. 

3.278 

09/11/2015 
Castellammare di 

Stabia 

detenzione prodotti ad 

una temperatura 

difforme da quella 

consentita kg 2513 

prodotti surgelati 

2.153 

16/10/2015 Bari 

prodotto ittico in 

cattivo stato di 

conservazione kg 1200 

di prodotto ittico vario 

e kg 100 di filetti 

salinati, per un totale di 

kg. 1300,00 

1.300 
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Il totale degli illeciti amministrativi è di 2.294. Le principali non conformità per l’anno 2015 si sono 

rilevate in ambito di tracciabilità.  

 

 

Riportiamo un elenco dei sequestri amministrativi rappresentativi 

data comando 
breve descrizione della 

violazione 

kg 

pescat

o/prod

otto 

breve descrizione del 

sequestro 

26/06/2

015 
Napoli 

13140 kg di cozze (Mitilus 

galloprovincialis) prive di 

documentazione commerciale 

(ddt o fattura) e di tracciabilità 

(ddr) 

13.140 

13140 kg di cozze (Mitilus 

galloprovincialis) prive di 

documentazione commerciale 

(ddt o fattura) e di tracciabilità 

(ddr) molluschi bivalvi. 

05/03/2

015 
Chioggia mancanza tracciabilità 47.379 

mancanza di tracciabilità di 

seppie e polpi congelati 

21/07/2

015 
Bari 

trasportare prodotto ittico non 

compreso nelle denominazioni 

italiane 

15.000 kg 15000 di oluturie 

16/12/2

015 

Castellammare 

di Stabia 

mancanza delle informazioni 

obbligatorie ai fini della 

tracciabilità dei prodotti. 

116.58

7 

kg. 116587 di prodotti ittici e 

altri generi alimentari 

17/12/2

015 
Genova assenza dati tracciabilità 20.424 

kg 20.424,00 di merluzzo 

nordico 
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Il grafico a seguire riporta il totale degli importi elevati per le sanzioni amministrative. Il totale delle 

sanzioni irrogate in ambito di sicurezza alimentare è di € 3.568.737.  

 

Il totale dei sequestri di prodotto ittico, relativo alle sanzioni sia penali che amministrative nel 2015, 

ammonta a  Kg 428.148,53  suddiviso come nel grafico sotto riportato. 
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Andamento 
Dall’analisi del grafico seguente si evince che l’anno 2013 è quello in cui risultano il maggior numero 

di violazioni sia amministrative che penali. Il numero delle trasgressioni negli anni presenta un 

andamento, comunque, omogeneo in tendenza negativa negli ultimi due anni. Questi risultati sono la 

diretta espressione della risk analysis regionale e nazionale e delle nuove misure di informazione 

degli operatori del settore nonché di repressione delle attività illecite.  

 

 

I grafici a seguire mostrano l’andamento del raffronto quinquennale relativo agli illeciti sia penali che 

amministrativi. Analizzando i dati si rinviene un calo nell’anno 2015 sia delle violazione penali che 

di quelle amministrative. 
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I grafici riportati mostrano una diminuzione per l’anno 2015, rispetto ai due anni precedenti e 

rappresentano l’andamento del totale dei kg sequestrati e degli importi elevati relativi alle violazione 

degli ultimi 5 anni. 
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Considerazioni conclusive 
Le azioni di miglioramento del sistema di controllo della Guardia Costiera, nello svolgimento delle 

attività operative sul territorio, sono mirate al maggiore coordinamento e collaborazione con le altre 

Amministrazioni.  

Criticità 

1. Innanzitutto, per una corretta standardizzazione dei controlli, una delle principali criticità 

evidenziate consiste nella duplicazione dei controlli da parte delle diverse Amministrazione. A tal 

proposito, sarebbe utile salvaguardare le specifiche competenze in materia dei soggetti coinvolti nelle 

verifiche.  

2. Ulteriore problematica è rappresentata dalla carenza ovvero dal mancato scambio di informazioni 

tra le varie Amministrazioni, elementi di sicura utilità ai fini di un controllo più omogeneo su tutto il 

territorio, anche nei confronti di quei soggetti che non vengono ispezionati con regolare periodicità.  

 

Azioni per il miglioramento  

Come per gli anni passati il programma fissato per le azioni di miglioramento riguarda due aspetti: la 

formazione e l’informazione. 

Il Comando delle Capitanerie di Porto  provvede in modo continuativo e sistematico alla formazione 

di personale altamente qualificato attraverso l’istituzione di corsi che permettono al personale un 

continuo aggiornamento sulle normative.  

Il Corpo oltre a svolgere attività repressiva, pone particolare attenzione all’azione preventiva 

partecipando attivamente inoltre alla diffusione di opuscoli informativi, alla divulgazioni delle 

principali innovazioni normative nazionali e comunitarie, alla organizzazione di seminari ed incontri 

tecnici, alla consultazione di un numero telefonico a disposizione dei consumatori per le segnalazioni 

e le richieste di ogni chiarimento e/o ausilio.  

Per il 2016, al fine di implementare le attività sul territorio, sarebbe auspicabile ed opportuno 

instaurare una serie di piani coordinati con le altre Amministrazioni con lo scopo di effettuare 

operazioni di controllo congiunte. Inoltre per ottenere un migliore quadro della situazione nazionale 

sarebbe opportuno uno scambio dei dati tra i vari Organismi competenti in materia. In un’ottica di 

collaborazione, appare chiaro che, come già avvenuto per quest’anno, bisognerà delineare gli obiettivi 

ripartiti sulla base delle competenze specifiche. Infine, si rileva altrettanto utile ed opportuno 

prevedere l’avvio di una serie di tavoli tecnici tra le varie amministrazioni con il comune obiettivo di 

discutere su eventuali carenze delle normative nazionali e comunitarie, affinché vengano introdotte 

nuove/idonee soluzioni normative in materia. 

 


