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Premessa. 

Prima di trattare l�argomento specifico vorrei brevemente illustrare cosa si intende per flotta peschereccia in 

Italia. 

Se uno pensa ad un peschereccio l�immagine più probabile che gli si forma in mente è più o meno una di 

queste: 
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In realtà l�immagine che forse meglio rappresenta la maggioranza della flotta è più o meno questa: 

 

 

O questa: 

 

 

 



 

Se non addirittura quest�altra: 

 

 

 

In effetti se si esaminano le statistiche concernenti la flotta peschereccia italiana si rimane stupiti nel vedere 

come la stragrande maggioranza di piccole imbarcazioni pratichino una pesca locale. 

 

 
 



Dai  dati della tabella precedente si possono ricavare utili indicazioni sulla ripartizione delle imbarcazioni in 

base alla tipologia di pesca 
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Una elaborazione dei dati precedenti consente di valutare la stazza media delle imbarcazioni ed il n° medio di 

addetti per ogni tipologia di pesca. 

  

Tab 2  Dimensioni e n° addetti medi per le diverse tipologie di pesca 

 Imbarcazioni Stazza Addetti Stazza media Addetti per imb. 
 n° TSL n° TSL/imb. n°/imb. 
Strascico 2.505 95.499 9.232 38,12 3,69
Pelagici 341 14.916 2.416 43,74 7,09
Draghe 711 7.362 1.468 10,35 2,06
Piccola pesca 11.831 49.727 24.058 4,20 2,03
Tonno 212 10.533 983 49,68 4,64
Totale 15.600 178.037 38.157 11,41 2,45
 

Interessante è anche vedere la ripartizione per classi dimensionali: 

Classi TSL Imbarcazioni Stazza Stazza media 
 n° TSL TSL/imb. 
0-5,9 9469 21492 2,27
6-9,9 3477 31121 8,95
10-49,9 1673 47158 28,19
50-99,9 570 38656 67,82
100+ 308 50703 164,62
Totale 15497 189130 12,20

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può facilmente osservare circa il 76% di tutta la flotta peschereccia ed il 63 % degli addetti pratica la 

piccola pesca con imbarcazioni di modeste dimensioni. Infatti il 61% di tutta la flotta e cioè circa l�80% della 

piccola pesca è costituita da imbarcazioni inferiori alle 6 TSL con valore medio di 2,27 TSL. 

In conclusione è possibile affermare che oltre il 60 % della flotta peschereccia italiana è costituita da piccole 

imbarcazioni  ed un altro 22% è rappresentato da imbarcazioni poco più grandi e con equipaggi mediamente 

di 2 persone. 

In totale circa l�83% della flotta ha una stazza inferiore alle 10 TSL. 

Anche il numero di imbarcati è mediamente piccolo 2 � 3, max 4 per le imbarcazioni più grandi, ad eccezione 

della pesca a circuizione (pelagici e tonno) che richiede invece un numero maggiore di imbarcati (anche 10 �

15) sulle imbarcazioni di maggiori dimensioni. 

Un�altra particolarità della pesca in Italia è data dall�organizzazione armatoriale. Ad eccezione di un limitato 

numero di vere imprese di pesca localizzate in poche marinerie, la stragrande maggioranza di imprese è 

costituita o da imprese familiari (armatore persona fisica che quasi sempre è il comandante dell�imbarcazione 

ed a volte l�unico imbarcato) o da imprese cooperative armatoriali a cui i proprietari delle singole imbarcazioni 

conferiscono la propria unità di pesca (diventando quindi formalmente dipendenti della cooperativa) ma 

restando gli utilizzatori della propria imbarcazione con il ruolo di comandante (e molte volte unico imbarcato) 

ed agendo in realtà come se fossero loro gli armatori. 

Un ultimo aspetto di peculiarità è il contratto di lavoro che, per la maggioranza delle situazioni, è il cosiddetto 

�contratto alla parte� in cui l�utile al netto delle spese è suddiviso secondo regole stabilite tra armatore ed 

equipaggio. A tutela del marittimo viene fissato un minimo garantito che viene assorbito in caso di maggiore 

retribuzione in via di partecipazione; con tali contratti il marittimo riceve una paga o retribuzione proporzionata 

all�entità della pesca in generale o soltanto il minimo garantito quando la retribuzione in via di partecipazione 

sia inferiore al minimo. 

In sostanza il contratto alla parte è caratterizzato, dalla �compartecipazione� dei pescatori al buon andamento 

della pesca, al rischio ed all�incertezza dell�attività di pesca. 



L�aspetto contrattuale può avere una influenza anche sul livello di sicurezza, in quanto il �contratto� spinge 

l�impresa di pesca nel suo complesso a sfruttare al massimo il proprio lavoro ed i mezzi di produzione messi a 

disposizione, anche se non tecnologicamente avanzati e aggiornati, in modo da elevare il reddito personale 

senza dare adito ad alcuna controversia. 

 

Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

Per entrare specificatamente nel tema della relazione occorre ricordare che la sicurezza sul lavoro introdotta 

dal D.Lgs. 626/94 con le successive modifiche ed in particolare i D.Lgs. 271/99  e 298/99 rappresentano una 

novità per il settore e comunque la sicurezza introdotta da questa legislazione  è una questione diversa da: 

Sicurezza della navigazione 

SOLAS. 

 In realtà non esiste una distinzione netta tra queste normative in quanto sicuramente esistono punti di 

sovrapposizione ma occorre tenere presente le diverse filosofie che le permeano e le diverse esperienze e 

forme mentis sia degli addetti che, soprattutto, degli organi di controllo. 

Queste problematiche sono comuni a tutto il settore del trasporto marittimo ma rivestono una importanza 

particolare nel settore pesca dove, oltre alle peculiarità già accennate, occorre tenere presente il bassissimo 

livello di scolarizzazione esistente, l�età media dei pescatori piuttosto alta e la loro formazione che è stata 

essenzialmente una esperienza sul campo.  

Tipica mentalità del pescatore è quella di sentirsi assolutamente sicuro sul modo migliore di operare sia nella 

conduzione dell�imbarcazione sia nelle operazioni di pesca, ma se si interpellano diversi pescatori (soprattutto 

di diverse marinerie) i metodi adottati risultano molto diversi fra loro. 

Per quanto riguarda gli organi di controllo il D.Lgs. 271/99 ha individuato ben 3 organi: 

Autorità Marittima - Capitanerie di Porto 

AUSL (PSAL) 

Sanità Marittima 

Questi 3 organi dipendono da diversi Enti: 

L�Autorità Marittima dal Ministero dei Trasporti  

La Sanità Marittima dal Ministero della salute  

Le ASL con il decentramento attuato dipendono direttamente dagli Assessorati regionali e riconoscono come 

unico interlocutore a livello nazionale il Coordinamento attuato all�interno della Conferenza Stato Regioni. 

Inoltre la loro formazione pregressa li spinge ad applicare con criteri diversi la normativa anche se poi è 

l�autorità marittima che deve provvedere all�accertamento delle violazioni e all�applicazione delle sanzioni 

amministrative. 

Le istituende Commissioni territoriali hanno la precipua funzione di effettuare le visite iniziali, periodiche e 

occasionali a bordo delle navi. 



Come appare evidente il quadro dei controlli risulta quanto mai complicato e non più in linea con un 

consolidato sistema che attribuiva prevalentemente all�Autorità marittima la vigilanza sulle navi mercantili e da 

pesca. 

La Federcoopesca intende ribadire il carattere di specialità dell�attività marittima e peschereccia, in 

dipendenza delle peculiari condizioni in cui essa si svolge e in ragione, altresì, delle specificità strutturali delle 

imbarcazioni da pesca. 

 

E veniamo ad esaminare le varie disposizioni contenute nei due D.Lgs. di riferimento ma particolarmente il 

D.Lgs. 271/99. 

 

Piano di sicurezza. 

A parte precedenti incertezze, che sembrano ormai essere superate, sulla necessità di firma da parte del 

tecnico delle costruzioni navali, rimane comunque il problema della predisposizione del cosiddetto �Progetto� e 

della �Specifica tecnica� che, se sono significative per le navi da trasporto ed eventualmente per i grossi 

pescherecci che effettuano la pesca mediterranea o oltre gli stretti, appaiono, oltre che superflue per le piccole 

imbarcazioni, problematiche per la necessità di reperire i i progetti costruttivi delle stesse ove si pensi che 

sono barche spesso vecchie e costruite da piccoli cantieri che non possono mettere a disposizione alcun dato; 

diventa pertanto alquanto complicato ed oneroso, per l�armatore, ricostruire il piano dettagliato dell�unità. 

Finora nella redazione dei piani si è cercato di sopperire con disegni non in scala che cerchino di 

rappresentare al meglio l�imbarcazione ma complessivamente questo adempimento appare oneroso e poco 

significativo per tutte le imbarcazioni più piccole costituite da gozzi, lance ecc. 

Un�ipotesi semplificativa potrebbe essere che il contenuto del progetto sia assorbito nella specifica tecnica con 

l�obbligo di dettagliare unicamente quegli ambienti la cui descrizione sia funzionale alla valutazione dei rischi.    

  

Segnaletica (Emergenza a bordo) 

L�art. 5 del D.Lgs. 271/99 prevede l�impiego di �idonea segnaletica di sicurezza� e ciò viene in generale 

interpretato come la necessità di apposizione a bordo di idonea cartellonistica che consenta di individuare le 

vie di esodo, la posizione degli estintori ecc.. 

Analogamente l�art 6 comma 5 punto h) dello stesso decreto impone l�informazione sui procedimenti di 

emergenza e quindi, come previsto dall�art. 203 del D.P.R. 435/91, l�apposizione del cosiddetto �Ruolo 

d�appello� il cui modello è stato approvato con D.M. 27/2/02; questo documento dovrebbe contenere le 

indicazioni delle mansioni attribuite a ciascun membro dell�equipaggio in occasione di emergenze. 

Risulta che in alcune marinerie richieste in tal senso siano già state  applicate pena la non concessione delle 

annotazioni di sicurezza. 



Ora se questi adempimenti appaiono logici su navi sia mercantili che passeggeri o, come detto 

precedentemente, su grandi pescherecci, ci si chiede che senso hanno quando si tratta di piccole 

imbarcazioni (gozzi, lance ma anche pescherecci di medio tonnellaggio) quando gli imbarcati sono 1 solo o al 

massimo 2 � 3  ed i ruoli sono il capo barca, che spesso è anche macchinista (se esiste questa figura), e gli 

eventuali altri sono semplici marinai. Inoltre spesso i due imbarcati sono fratelli o padre e figlio. 

 

Orario di lavoro 

In questa campo esiste anche incertezza sull�applicabilità della norma. 

Infatti da un lato l�art. 11  del D.Lgs. 271/99 così come modificato dal D.Lgs. 108/2005 prevede l�obbligo del 

rispetto di determinati limiti temporali di lavoro e di riposo ma prevede anche l�esposizione di cartello (in 

italiano ed inglese) indicante qual�è l�orario di lavoro per ciascun imbarcato oltre alla tenuta di un registro dove 

trascrivere l�effettivo orario svolto. 

D�altra parte è da tenere presente che lo stesso D.Lgs 108/2005, in attuazione della direttiva 1999/63/CE 

�Relativa all�accordo sull�organizzazione della gente di mare, concluso dall�associazione armatori della 

Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell�Unione europea (FST), al 

2°comma dell�articolo 1 determina il campo di applicazione ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo 

di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite alla navigazione marittima. 

Inoltre il Decreto 10 ottobre 2005, in attuazione della direttiva 1999/95/CE �concernente l�applicazione delle 

disposizioni relative all�orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della 

Comunità� all�articolo 2 nell�ambito della �definizione di nave� riporta in modo inequivocabile che �..i 

pescherecci non rientrano in questa definizione�. 

E� evidente come vi sia una incertezza legislativa sull�applicazione della normativa ai pescherecci anche se il 

parere ricorrente tra gli organi di controllo è sull�applicabilità ai sensi del D.Lgs. 271.  Tuttavia un�applicazione 

in senso stretto della norma è praticamente impossibile per la maggior parte delle attività di pesca. 

E� in corso con il Ministero dei Trasporti un confronto in questo senso con produzione da parte delle 

rappresentanze delle Associazioni di categoria di un documento che ha cercato di dimostrare come l�attività di 

pesca, nella maggior parte delle situazioni, non possa essere racchiusa entro rigidi schemi di orari (tanto 

meno ripartiti sulle diverse persone) in quanto le attività di pesca, oltre ad essere estremamente diversificate 

sul territorio ed all�interno di ogni singola marineria, risentono della stagionalità nonché delle condizioni 

meteomarine piuttosto che dell�aleatorietà della presenza o meno di differenti specie ittiche.   

Si ritiene che, nell�ipotesi di applicabilità della norma, si dovrebbe giungere a deroghe sul rispetto in senso 

stretto dei limiti (che comunque in generale sono rispettati se valutati come media su periodi più lunghi) ma 

anche a eliminare l�obbligo di esporre il cartello che sarebbe inevitabilmente variabile o non rappresentativo 

dell�attività svolta.   



 

RSPP. 

Il D.Lgs. 271/99 stabilisce che  ��L�armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più 

persone che espleteranno i compiti del servizio prevenzione e protezione, nonché il Responsabile del servizio 

stesso�. 

Per le unità da pesca inferiori a 24 m. o con equipaggio fino a 6 unità di tabella di armamento, il servizio può 

essere istituito a terra.  

In passato sono state fornite differenti interpretazioni sulla possibilità che il Comandante e/o l�armatore 

potessero ricoprire questo ruolo; mentre sembra ormai chiarito che il Comandante non armatore non ha 

preclusioni per questa nomina, esistono ancora incertezze se l�armatore possa o meno decidere di svolgere in 

proprio questo ruolo almeno nelle situazioni più semplici.  

Si tenga presente che, come ricordato in precedenza, molte imprese di pesca sono di tipo familiare con 

l�armatore che spesso è il comandante avendo come imbarcato il fratello, il figlio ecc. 

Considerate appunto le particolarità organizzative del lavoro a bordo delle unità da pesca inferiori ai 24 m., 

nelle quali operano in prevalenza due o tre marittimi ivi compreso il Comandante che spesso coincide con la 

figura dell�armatore, si ritiene che il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrebbe 

poter essere assunto anche dall�armatore. A tale proposito si richiamano i contenuti dell�art.10 del D.Lgs 

626/94 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), 

che rimanda all�allegato 1 prevedendo la pesca marittima tra le tipologie di attività a cui si applica. In 

conclusione si ritiene che il datore di lavoro potrebbe svolgere direttamente i compiti previsti per il 

Responsabile del SPP almeno nei limiti previsti dal succitato all. 1. al D.Lgs. 626/94. 

 

Formazione. 

Il problema della formazione riveste un grande ruolo nella gestione della sicurezza sul lavoro.  

Occorre distinguere tra la formazione generalizzata a tutto il personale e quella specifica per le figure cui è 

assegnato un ruolo specifico. 

Nel primo caso le problematiche sono essenzialmente connesse ad aspetti economici, per cui occorre trovare 

risorse che consentano l�attivazione dei corsi formativi, ma principalmente di tipo culturale in quanto, come già 

ricordato, il settore pesca è caratterizzato da un�età media degli addetti elevata e, soprattutto, dal basso livello 

di scolarizzazione che fa si che i pescatori accettino mal volentieri il �ritorno a scuola�.  Inoltre le differenti 

esigenze di orario sopra ricordate tra le diverse tipologie di pesca rendono difficile organizzare corsi comuni a 

tutti senza incidere sull�attività di pesca stessa che è la fonte di sostentamento dei pescatori.  

In relazione a questo problema occorre che le Associazioni di categoria siano coinvolte direttamente a 

svolgere un ruolo di stimolo verso i propri associati illustrando non solo come questi adempimenti siano 



obbligatori per legge ma anche come una adeguata formazione possa costituire un momento di crescita 

personale e di miglioramento delle condizioni di lavoro cui segue spesso un miglioramento dei risultati ottenuti. 

 

Formazione RSPP ed eventuali addetti SPP. 

Per quanto concerne il settore della pesca marittima, si ritiene opportuno specificare che proprio per le 

particolarità dei lavoratori del settore (basso livello di scolarizzazione) il D.Lgs. 195/2003, risulta pressoché 

inapplicabile per mancanza del requisito definito all�art.2 comma 2 (titolo di studio non inferiore al diploma di 

scuola secondaria). 

Mentre il Provvedimento 26 Gennaio 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e  le 

Regioni (criteri per la formazione e la certificazione) nonostante preveda nella classificazione ATECO anche il 

settore della pesca non contempla le specificità del settore marittimo e della pesca non tenendo conto degli 

strumenti Legislativi già in vigore (D.Lgs. 271/99, 272/99, 298/99).  

Il Ministero dei Trasporti con circolare 9/SM del novembre 2006, ha fornito una indicazione sulla non 

applicabilità del D.Lgs. 195/03  individuando altresì  un percorso formativo corrispondente ai corsi di �Personal 

Safety e Social Responsabilities� PSSR di cui al D.M. 10 giugno 2001. 

A parte considerazioni di tipo culturale occorre tenere presente che le ASL ritengono  invece applicabile 

integralmente il suddetto D.Lgs. 195/03 ed i contenuti del Provvedimento 26/1/06 in contrasto con quanto 

riportato nella circolare in esame. 

Questa incertezza rende assolutamente indispensabile che venga fatta chiarezza su quali sono gli obblighi 

formativi realmente prescritti dalla normativa vigente. 

Se, come ho motivo di ritenere,  resta valida l�applicazione del D.Lgs. 195/03 e del successivo Provvedimento 

26 gennaio 2006 che ha stabilito i contenuti formativi per le diverse categorie di attività (tra cui la pesca), allora 

occorre osservare come queste prescrizioni risultino assolutamente penalizzanti per il settore. 

Oltre alla difficoltà già ricordata del titolo di studio previsto per RSPP ed ASPP anche il monte ore formativo 

appare assolutamente esorbitante; ciò sia per le barche superiori a 24 m di lunghezza (dove il servizio  

dovrebbe essere istituito a bordo) sia per quelle più piccole in cui spesso si tende ad individuare nel 

comandante (se non armatore) la figura del RSPP. In Italia (sempre con riferimento ai contenuti dell�accordo 

Stato Regioni del 26/1/06) deve fare più ore di formazione il responsabile del settore pesca (anche la piccola 

pesca che opera spesso con gozzi) che non quello della marina mercantile (anche grosse navi e petroliere); 

sono ben 12 ore di differenza 

 

Conclusioni 

A quasi otto anni dall�emanazione del D.Lgs. 271/99 occorre rilevare come la normativa sulla sicurezza del 

lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca appaia ancora non completamente applicata soprattutto per 



incertezze a riguardo di disposizioni attuative ed interpretative che ne consentano una piena ed integrale 

applicazione. Si ricorda come non sia ancora stato emanato il  regolamento recante �Normativa tecnica per la 

costruzione e le sistemazioni relative all�ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali� 

previsto dal D.Lgs. 271/99. 

Tale situazione favorisce letture incomplete e divergenti del testo normativo, creando incertezza fra gli 

operatori del settore, esposti al rischio di pesanti sanzioni ma privi degli opportuni strumenti per adeguarsi alle 

prescrizioni sulla sicurezza che, fra l'altro, richiedono costosi interventi.   

La mancata attuazione del D.Lgs. n° 271/99 sicuramente non favorisce la stabilizzazione della normativa e, 

anzi, legittima dubbi sulla effettiva vigenza di taluni obblighi di legge. 

La normativa in oggetto, se per un verso appare ancora incompleta e lacunosa, peraltro assoggetta le 

imprese di pesca ad una miriade di gravosi adempimenti che, nella maggior parte delle ipotesi, si sommano a 

quelli già previsti dalla previgente legislazione sulla sicurezza della navigazione e sulla sanità marittima. 

A parere mio si rende necessario un completo riordino delle innumerevoli normative concernenti la sicurezza 

delle imbarcazioni e del lavoro a bordo, con la oggettiva delimitazione delle prescrizioni espressamente 

riguardanti le imbarcazioni che sono al di sotto di un certo limite dimensionale. 

Anzi, tale esigenza è resa indifferibile dalla proliferazione di normative che, se pure sono state elaborate per 

disciplinare fattispecie diverse, contribuiscono a complicare il quadro, già intricato, degli adempimenti e delle 

procedure burocratiche a carico delle imprese di pesca. 

La complessità della normativa è tale da richiedere un intervento decisamente orientato alla razionalizzazione 

del sistema dei controlli e alla riduzione degli adempimenti documentali che non siano funzionali alla 

elevazione degli standards di sicurezza a bordo. 

Una occasione  dovrebbe essere quella dettata dall�imminente approvazione della legge delega al governo per 

l�emanazione di un testo unico sulla sicurezza che dovrebbe quindi fare ordine e, si spera, chiarezza nel 

settore. 

Risulta che si stiano già attivando gruppi di lavoro su argomenti specifici; ritengo che sarebbe opportuno che 

ai lavori preparatori potessero fornire un contributo anche tecnici rappresentanti le categorie della pesca al fine 

di studiare la migliore applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro ma �tenendo conto delle 

particolari esigenze connesse al servizio espletato� come previsto dall�art. 1 comma 2 del D.Lgs. 626/94 così 

come emendato dal D.Lgs. 242/96. L�attuale D.Lgs. 271/99 appare invece più improntato alle esigenze del 

trasporto marittimo che non a quelle della pesca.   

Credo di poter affermare a nome di tutte le Associazioni del mondo cooperativo la disponibilità a fornire il 

proprio contributo in tal senso.  

 

 


