
La UN.I.COOP. considera la formazione continua dei lavoratori 

delle cooperative della pesca non solo un fattore strategico 

nel quadro competitivo del settore, ma anche e soprattutto un 

elemento di sostegno che le associazioni possono assicurare 

all’intero sistema pesca.

Da questa considerazione deriva la nostra scelta di produrre 

un manuale didattico sul Regolamento Controlli (CE) 

n. 1224/2009, provvedimento finalizzato proprio ad assicura-

re il rispetto delle norme della politica comune della pesca in 

via di definizione.

Siamo convinti che questo sia il nuovo ruolo delle associazioni 

di rappresentanza degli interessi delle imprese della pesca e 

cioè quello di facilitatori nel processo d’implementazione delle 

nuove regole europee la cui presenza è e resterà sempre un 

fattore ineludibile per tutti.

Certamente questo processo di cambiamento, improrogabile, 

deve essere governato a livello politico sia centrale che locale, 

noi continuiamo ad adoperarci perché questo avvenga e 

soprattutto affinché siano posti in essere dalle Regioni seri 

interventi di sostegno economico e finanziario alle imprese 

della pesca, mirati ad integrare la sostenibilità economica con 

la sostenibilità ambientale. 

Gian Matteo Panunzi

Presidente Nazionale
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La terza unità didattica è dedicata all’analisi delle 

attività di monitoraggio. Gli Stati membri esplicano 

tali attività con riferimento  ad alcuni criteri di gestio-

ne delle flotte (capacità di pesca, potenza motrice); 

sono state istituite, inoltre, norme generali per le 

misure di controllo specifiche riguardanti i piani 

pluriennali e di ricostituzione, le zone di restrizione 

della pesca e i rigetti. 

La trattazione prosegue, con la quarta unità didatti-

ca, attraverso l’analisi del concetto di rischio, più 

volte richiamato all’interno del Regolamento, per il 

quale si riscontra una elevatissima sensibilità. In 

particolare, questo, viene declinato secondo una 

doppia connotazione: come possibilità di compromis-

sione della sostenibilità ambientale e come possibili-

tà di frode da parte degli operatori lungo tutta la 

filiera. 

La quinta unità didattica riguarda i poteri d’ispezione. 

Il legislatore europeo, oltre ad aver esteso i poteri 

della Commissione, pone una accresciuta attenzione 

alle ispezioni lungo la parte terrestre delle filiera 

nonché alla loro organizzazione strategica, secondo 

un’analisi sistematica dei rischi e concentrando il 

controllo sulle attività di pesca e sui periodi maggior-

mente problematici. 

Il manuale è diviso in sette capitoli, per un totale di 

otto distinte unità didattiche. 

La prima parte della trattazione fornisce l’inqua-

dramento generale della materia della politica 

comune della pesca e il nuovo regime di controllo 

comunitario. 

Nella seconda unità didattica è contenuta l’analisi 

degli aspetti inerenti i controlli relativamente alle 

attività di pesca.

Particolare attenzione è dedicata all’individuazione 

delle differenze rispetto al precedente sistema di 

controllo e alla centralità della tematica dei controlli 

lungo tutta la filiera ittica. 

Ulteriore tematica trattata riguarda l’impulso che il 

legislatore comunitario fornisce verso l’utilizzo delle 

più moderne tecnologie di ispezione (VDS, AIS, 

giornale di pesca elettronico, notifica elettronica dei 

dati di cattura). 
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La sesta parte del manuale è dedicata alle sanzioni, 

l’esigenza principale dell’Unione Europea è quella di 

addivenire ad una loro armonizzazione. Queste sono 

calcolate in base al valore dei prodotti ottenuti come 

frutto di un’infrazione grave e sono previste, inoltre, 

delle misure dirette contro gli Stati membri che non 

adempiono alle norme della Politica Comune. 

La settima unità didattica affronta il tema della 

cooperazione tra Stati: viene dato particolare risalto 

al principio secondo il quale la cooperazione è 

strumento imprescindibile per ottenere un corretto 

ed armonico funzionamento dell’Unione Europea. Il 

regolamento istituisce un sistema di assistenza 

reciproca e di scambio sistematico d’informazioni 

legate ai controlli tra gli Stati membri, anche attraver-

so siti web nazionali ufficiali. 

L’ultima parte del manuale analizza la tematica delle 

autorità di coordinamento. Il regolamento, da un lato 

allarga le competenze dell’Agenzia Comunitaria di 

Controllo della Pesca, dall’altro conferma la necessa-

ria distinzione di ruoli tra la Commissione e gli Stati 

membri al fine di assicurare che la prima concentri i 

suoi sforzi sulla sua attività principale di controllo e 

verifica dell’applicazione delle norme della Politica 

Comune della Pesca.
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