
 

 

 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE 

 

Audizione del 22 marzo 2017 
Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca 

(affare assegnato n. 963) 
 

Il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art.8, 
comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, non solo ha determinato la confluenza del Corpo nell'Arma 
dei Carabinieri, in particolare con la costituzione del Comando delle Unità per la Tutela 
Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA), ma ha anche definito un nuovo 
quadro di competenze. 
Nello specifico, con le disposizioni previste nei primi due capi dello schema di decreto 
legislativo si definiscono i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all’Arma 
dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, tenendo conto delle competenze nel 
tempo sviluppate nei settori di rispettiva specializzazione.  
Per quanto previsto dall’art. 2, l’assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con 
contestuale trasferimento dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell’Arma dei 
Carabinieri, sono state fatte risalire alla Guardia di Finanza, ragion per cui l'art. 12 ha 
previsto, dal 1 gennaio 2017, il transito delle squadre nautiche e marittime del Corpo 
Forestale dello Stato al Servizio Navale della Guardia di Finanza. 
In ragione di detta riorganizzazione normativa, oggi l’Arma dei Carabinieri, e in 
particolare i militari del CUTFAA, deputati al controllo delle aree protette (Parchi 
Nazionali e Riserve Naturali dello Stato), continueranno a svolgere un’azione di 
prevenzione e repressione da terra del fenomeno del bracconaggio ittico e di pesca illegale 
curando l’osservanza dei prescritti divieti di cui all’art. 39 della Legge n.154 del 2016.  
 
 (Si allega il report che riassume i risultati dell’attività del Corpo Forestale dello Stato 
nell’anno 2016  in merito alla pesca in acque interne e marittime). 
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Attività svolta dal Corpo forestale dello Stato – anno 2016 

Settore: Tutela della Fauna (Codice: 200) 

Normative relative alla pesca in acque interne e marittime 

(Codice attività: 1) 
 

 

Controlli effettuati 8.164 
Persone controllate 6.159 

  

Illeciti amministrativi accertati 358 
Importo notificato 55.991,72 

Sequestri amministrativi 56 
Persone sanzionate 321 

  

Reati commessi da persone identificate 31 
Reati commessi da ignoti 20 

Totale reati accertati 51 
Persone denunciate 36 

Sequestri penali 30 
Perquisizioni 4 

Fermi/Arresti 0 

Attivita’ delegate dall’ A.G. 13 
CNR iniziativa P.G. 31 
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