


 



Introduzione 

La guida è stata realizzata al fine di facilitare gli 
operatori della pesca al rispetto delle normative 
vigenti, per la cui genuina e piena interpretazione 
si rimanda ai testi ufficiali di legge. Il suo utilizzo, 
pertanto, è quello di uno strumento di indirizzo di 
rapida e facile consultazione.  
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Il quadro normativo 

 Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380   (Regolamento PCP) 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla politica comune della 
pesca 

 

Reg. (CE) 20 ottobre 2014, n. 1392 (Regolamento De minimis) 

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che istituisce un piano in materia di rigetti per 
alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo 

 

 Reg. (UE) 20 maggio 2015 n. 812 (Regolamento Omnibus) 
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 
850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 
2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 
1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga 
il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio 
 
Reg. di esecuzione (UE) 2015/1962 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario 
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 
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 Per ridurre lo spreco di prodotto ittico 
 

 Per fornire dati più affidabili sulle catture 
(e non solo sugli sbarchi) 
 

 Per rendere la pesca più selettiva; per 
tutelare le forme giovanili  
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 Dal 1 gennaio 2015 tutte le catture di 
specie soggette a taglia minima di cui 
all’Allegato III del Regolamento 
Mediterraneo (Reg. 1967/06), con 
gradualità in funzione degli attrezzi,  sono 
mantenute a bordo, registrate e sbarcate. 
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Applicazione graduale per le specie  che hanno 
taglia minima nel Regolamento Mediterraneo 

 

 1/1/2015  
per piccoli pelagici con circuizioni (PS) e volanti (PTM) 
 
 1/1/2017  
per alcune specie demersali di rilevante importanza 
 
 1/1/2019  
per tutte le altre specie con qualunque sistema  di pesca 

. 
 



 
 

 
 

 

Acciuga 
Sardina 
Sgombri 

Suri o Sugarelli 
 

Devono essere sbarcate obbligatoriamente e dunque 
non possono essere rigettate se con PS o PTM 
In caso di cattura accidentale di altre specie aventi  
taglia minima nel Regolamento Mediterraneo con PS 
e PTM, anche queste vanno sbarcate 



 
Per tali specie un regolamento delegato definirà  

zone ed esenzioni de minimis entro il 2016 

 

Merluzzo 
Triglie 

Sogliola 
Gambero rosa 



Per consentire di adattarsi al cambiamento i pescatori 
potranno continuare a rigettare in mare una certa 
percentuale (de minimis) calcolata in base al quantitativo 
totale annuo delle catture delle specie soggette 
all’obbligo  

 

Attraverso una procedura nuova (regionalizzazione) e 
con il ruolo fondamentale del Consiglio Consultivo 
(MEDAC) è stato adottato dalla Commissione europea il 
Regolamento delegato 1392/2014 che definisce le 
percentuali de minimis per singola GSA 

 



Il Regolamento Delegato 1392/2014 
stabilisce percentuali che vanno dal 3% al 7% 

La % de minimis è definita per attrezzo e 
per GSA e non per barca 

 

Al raggiungimento della percentuale 
massima consentita tutte le catture di quella 
specie devono essere portate a terra 



LOGBOOK 
 

I comandanti dei pescherecci comunitari di LFT ≥ 10 metri 

devono tenere un giornale di pesca delle loro attività, 

riportandovi in particolare tutti i quantitativi stimati di 

ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 

50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 Kg si 

applica non appena le catture di una specie superano i 50 

Kg. 

 



LOGBOOK 

In particolare  vanno riportate  
 

Le stime dei quantitativi di ciascuna specie 
in Kg di peso vivo, compresi i quantitativi o 

gli individui di taglia inferiore alla 
pertinente taglia minima di riferimento per 

la conservazione, in una voce distinta 

 

 



Nel giornale di pesca, per ciascuna specie con taglia minima nel 
Regolamento  Mediterraneo, indicare – se del caso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Il quantitativo stimato commerciale (sopra taglia  
minima) 

codice LSC 
(legally size 

catches) 

Il quantitativo stimato sotto taglia (ma anche quello 
maciullato o comunque rovinato) da destinare a 
consumo non umano  

 
codice BMS 

(Below minimum 
size) 

 

Il quantitativo stimato rigettato in presenza 
di esenzione de minimis 

 
codice DIM 
(de minimis) 

 



In caso di cattura di 
specie che non hanno 

taglia minima nel 
Regolamento 
Mediterraneo, 

indicare il codice 
DIS=discard, in caso di 

rigetto. 

In caso di cattura 
accidentale di specie 

protette, da 
rigettare 

obbligatoriamente e 
tempestivamente, 

indicare, il codice RET 



DICHIARAZIONE DI SBARCO 
 

Vanno registrati tutti i quantitativi di ciascuna specie in 
Kg di peso del prodotto, suddivisi per tipo di 
presentazione o, se del caso, numero di individui, 
compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore 
alla pertinente taglia minima di riferimento per la 
conservazione, in una voce distinta. 



 

DICHIARAZIONE DI SBARCO 
 
 

In caso di sbarco di catture sottotaglia, tali catture sono 
conservate separatamente (ad esempio in casse di diverso 
colore) e trattate in modo che siano distinte dai prodotti 
della pesca destinati al consumo umano diretto. 
Il prodotto sbarcato sotto taglia minima non può essere  
commercializzato per uso umano, ma deve prendere 
altre strade (acquacoltura, farine di pesce, cosmetici, etc,) 

 



 
  

 
 

Per le Specie non soggette 
all’obbligo di sbarco è 
necessario registrare nel 
giornale di pesca le stime di 
tutti i rigetti in quantitativi 
superiori a 50 kg per singola 
specie  

LOGBOOK 

Per le specie non soggette 
all’obbligo di sbarco per 
esenzione (de minimis) è 
necessario registrare nel 
giornale di pesca le stime 
di tutti i quantitativi 
rigettati 
(indipendentemente dalla 
quantità) 
 



Nella dichiarazione di sbarco, per le medesime specie, 
indicare – se del caso: 

 

 

 

 

 

 

 

Il quantitativo pesato 
commerciale (sopra 

taglia minima) 

 

Il quantitativo pesato 
sotto taglia (ma anche 

quello maciullato o 
comunque rovinato) da 

destinare a consumo 
non umano 

 



E’ importante e fondamentale registrare correttamente 
i rigetti effettuati in de minimis anche per mantenere 
nel futuro la percentuale di de minimis oggi autorizzata 
dal Regolamento comunitario 1392/2014  



Tutte le catture sottotaglia detenute a bordo di un 
peschereccio devono essere poste in casse, 
compartimenti o contenitori, in modo tale che siano 
identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o 
contenitori.  

 

Tali catture non devono essere mescolate con altri 
prodotti della pesca. 

Il Reg. 812/2015 “Omnibus” 
Stivaggio separato delle catture  

sottotaglia 



La violazione dell'obbligo di sbarco viene classificata 

come infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 

1224/2009.  

Tuttavia poiché l'obbligo di sbarco rappresenta un 

cambiamento sostanziale per gli operatori l’applicazione 

delle sanzioni è rinviata al 2017. 

Il Reg. 812/2015 “Omnibus” 

 
Vi sarà attribuzione di punti 

e sanzioni amministrative   
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ALLEGATO III  

Regolamento 
Mediterraneo 
(Reg. 1967/06) 
 
Taglie minime 
di riferimento 
per la 
conservazione 
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ALLEGATO III  

Regolamento 
Mediterraneo 
(Reg. 1967/06) 
 
Taglie minime 
di riferimento 
per la 
conservazione 



Realizzato dall’ATS costituita tra 
Federcoopesca, Lega Pesca, Agci Agrital 

 Capofila Federcoopesca  
Via Torino,146 

00184 Roma 
federcoopesca@confcooperative.it 

Con il contributo del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali   


