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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno

di legge intende dare, per quanto possibile,

organica regolamentazione con forza e forma

di legge ordinaria alla materia della pesca

subacquea non professionale, denominata

perciò sportiva per distinguerla da quella

praticata a fini professionali; la distinzione

fra le due finalità di pesca è del resto ana-

loga a quella prevista nell’ordinamento per

la pesca di superficie.

Ciò non solo in conseguenza della neces-

sità astratta di dare organicità ad una materia

regolata da norme disparate e di rango di-

verso, con grave incertezza comportamentale

per i praticanti dello splendido ed impegna-

tivo sport di cui qui ci si occupa, ma anche

e soprattutto perchè ormai da anni e con

sempre maggiore frequenza i praticanti della

pesca subacquea lamentano incertezze inter-

pretative e comportamentali degli operatori

addetti alla vigilanza ed alla repressione di

eventuali violazioni alle disposizioni vigenti

e soprattutto lamentano sistematiche e peri-

colosissime violazioni alla loro sicurezza ed

incolumità, da parte di natanti in navigazione

che non solo non rispettano il già inadeguato

limite di distanza dalle boe di segnalazione,

ma che si danno ad un contegno oggettiva-

mente pericoloso.

Ciò anche perchè l’attuale specifico pre-

cetto, cosı̀ come molti di quelli che presie-

dono alle regole della pesca subacquea, è

sfornito di adeguate sanzioni.

La pesca subacquea è uno sport che du-

rante il secolo scorso ha visto i due estremi

opposti del giudizio da parte dell’opinione

pubblica: dall’esaltazione eroica dei suoi pra-

ticanti agli albori delle attività subacquee,

alla quasi criminalizzazione degli stessi in

tempi recenti.

Alla luce di studi recenti, che ridimensio-

nano l’impatto ambientale di questa disci-

plina responsabile soltanto dello 0,4 per

cento del prelievo ittico nazionale, e che re-

stituiscono ad altre attività umane la piena

responsabilità del grave depauperamento it-

tico del Mediterraneo, questo disegno di

legge mira, fra l’altro, a riconferire alla pe-
sca subacquea, dopo anni di ingiusta ghettiz-

zazione, la dignità che merita, anche e so-

prattutto in considerazione del fatto che si

tratta della forma di prelievo ittico in asso-

luto più selettiva e quindi maggiormente eco-

compatibile.

Anche la presunta pericolosità del pesca-

tore subacqueo per i bagnanti è smentita

dalla casistica, che non registra alcun inci-

dente ai danni di questi ultimi, ma purtroppo

riporta un elevato numero di investimenti di

sub da parte di diportisti disattenti. Una delle

cause di questi incidenti è da ricercare nella

legge attuale, che prevede una distanza mi-

nima di passaggio delle imbarcazioni pari a

200 – 300 metri dalla riva, mentre il pesca-

tore subacqueo deve agire ad almeno 500
metri dalla costa, con conseguente posiziona-

mento nella fascia di maggior passaggio di

imbarcazioni. Considerato che la gittata mas-

sima di un fucile subacqueo è di circa 4 me-

tri, i 500 metri suddetti appaiono del tutto

fuori luogo.

Va rilevato come della materia si sia occu-

pata la stampa specializzata (si veda la rivi-

sta «Pescasub» nel numero di luglio 2002,

come in precedenti iniziative giornalistiche),

oltre che il sottoscritto con l’interrogazione

parlamentare dell’agosto 2001, rimasta per

vero senza concreto esito, e come sia stata

recentemente costituita un’associazione dedi-

cata alla tutela dell’immagine del pescatore

subacqueo (Associazione «pescApnea»). Se-
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gnalo infine l’importante ruolo di Internet,
per mezzo del quale la comunità dei pesca-
tori subacquei, fino a pochi anni fa del tutto
priva di specifiche iniziative di discussione
sulle problematiche di questo sport, ha avuto
la possibilità di confrontarsi sui temi di mag-
giore rilievo e di partecipare attivamente an-
che all’elaborazione del presente disegno di
legge.

Il disegno di legge si propone pertanto:
a) di dare sistematicità alla materia e di

ricondurla ad un impianto essenzialmente
normativo primario, evitando la dispersione
in più fonti normative di rango diverso;

b) di introdurre sanzioni non particolar-
mente afflittive ma neppure irrisorie, anche e
soprattutto nell’interesse degli stessi pesca-
tori subacquei e della loro incolumità, pre-
scrivendo anche condotte da parte degli
stessi che evitino, per quanto possibile, peri-
coli alla sicurezza sia causati da terzi, sia
causati da imprudenze inaccettabili degli
stessi praticanti;

c) di intervenire in particolare sull’ur-
gente tematica sopra indicata dei pericoli
che corrono i pescatori subacquei, per il tran-
sito irresponsabile a distanza troppo breve di
natanti;

d) di inibire la pesca subacquea nelle
aree protette di parchi marini, ma al tempo
stesso di garantire la certezza del diritto me-

diante la chiara individuazione di dette aree
e l’equiparazione con le altre forme di pre-
lievo sportivo;

e) di reiterare, unificandole, tutte le altre
disposizioni già sparse nei vari testi norma-
tivi che si è ritenuto di mantenere in vita e
di unificare nei direttori dei compartimenti
marittimi anche la potestà regolamentare;

f) di dare una lettura moderna ai limiti
di cattura imposti ai pescatori subacquei
sportivi, mediante norme che inducano ad
un prelievo basato più sulla selezione di
prede di valore che su un generico quantita-
tivo di pesce misurato in chilogrammi;

g) di eliminare invece norme equivoche,
affermando l’illimitata possibilità di detenere
nei mezzi nautici anche apparecchi di respi-
razione e fucili subacquei, purchè si salva-
guardi il divieto di utilizzare tali apparecchi
per le operazioni di pesca, anche e soprat-
tutto per evidenti necessità di garantire prima
di tutto la sicurezza e l’incolumità dei pesca-
sub e la possibilità di rapidi interventi di
emergenza;

h) di sottrarre invece a parte della pre-
sente regolamentazione l’attività di pesca su-
bacquea professionale, che merita un proprio
specifico corpus normativo e che allo stato
può mantenere il previgente regolamento,
fatta salva l’applicazione a tutte le forme di
pesca delle norme finalizzate alla sicurezza.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1650– 4 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme generali sulla pesca subacquea
sportiva)

1. La pesca subacquea sportiva è esercitata
a scopo ricreativo ed agonistico ed è consen-
tita soltanto in apnea, senza l’uso di apparec-
chi ausiliari di respirazione.

2. Per apparecchi ausiliari di respirazione
non si intendono eventuali dispositivi di si-
curezza per l’apneista, anche se prevedono
l’utilizzo di aria, gas o miscele di gas com-
pressi. Tali dispositivi rientrano nella catego-
ria delle apparecchiature illecite se utilizzati
in concreto per pescare.

3. È consentito l’uso di una torcia.

4. Ai pescatori subacquei sportivi è vietato
raccogliere coralli, molluschi non cefalopodi
e crostacei. È consentita la cattura di arago-
ste, cicale, astici e granseole in numero non
superiore a uno al giorno a testa per ogni
specie, salvo che si tratti di specie dichiarate
protette o non pescabili da specifiche dispo-
sizioni di legge o regolamentari.

5. È consentita la cattura di non più di un
esemplare di cernia, a qualsiasi specie appar-
tenga, a testa al giorno. Il peso minimo per
la cernia bruna (Epinephelus marginatus) è
fissato a tre chilogrammi.

6. È consentita la raccolta di ricci di mare
in numero non superiore a cinquanta esem-
plari a testa al giorno. Tale raccolta è vietata
nei mesi di maggio e giugno.

7. Salvo specifiche disposizioni emanate ai
sensi dell’articolo 9, il pescatore subacqueo
non può catturare giornalmente pesci, crosta-
cei o molluschi cefalopodi in numero supe-
riore a dieci esemplari in totale e per un
peso superiore a cinque chilogrammi, esclu-
dendo dalla pesatura la preda più grande.
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8. Ai pescatori subacquei sportivi è vietata
la vendita del pescato.

9. Ai fini della presente legge:

a) il termine «pescatore subacqueo» in-
dica una persona immersa, che ha la disponi-
bilità di uno o più fucili subacquei, carichi o
scarichi, o di una o più fiocine a mano;

b) il termine «esercizio della pesca su-
bacquea» indica l’attività concreta di esplo-
razione e ricerca di prede da parte di uno o
più pescatori subacquei dotati di fucile su-
bacqueo carico o di fiocina a mano.

10. Ai fini della determinazione della ta-
glia minima del pescato in relazione alle spe-
cie pescabili e a quelle la cui pesca è proi-
bita, si applica il regolamento per l’esecu-
zione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marit-
tima, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e suc-
cessive modificazioni.

11. Le disposizioni della presente legge si
applicano alla pesca subacquea professionale
soltanto in quanto compatibili ed in quanto la
materia non sia regolata da specifiche dispo-
sizioni di legge o regolamentari.

12. La violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 è punita con la sanzione ammi-
nistrativa da euro 500 ad euro 5.000 e la
confisca del pescato e dell’intera attrezzatura
subacquea, fucili compresi, da effettuarsi al-
l’atto della contestazione della violazione.

13. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 è punita con la san-
zione amministrativa da euro 100 ad euro
500 e la confisca del pescato.

Art. 2.

(Modalità di esercizio della pesca
subacquea)

1. La pesca subacquea sportiva può essere
praticata da mezzi nautici o partendo da
terra.
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2. L’esercizio della pesca subacquea è

espressamente consentito, senza limitazioni

di distanza dalla costa:

a) in ogni caso in cui non vi siano in

concreto bagnanti in acqua;

b) lungo gli antemurali dei porti, ove

questi non siano zona di intenso traffico nau-

tico, sulla base delle indicazioni del compar-

timento marittimo competente per il terri-

torio;

c) in ogni caso in cui sia prevista e con-

sentita ogni altra forma di pesca sportiva.

Art. 3.

(Apparecchi ausiliari di respirazione)

1. L’uso di apparecchi ausiliari di respira-

zione è consentito durante le attività di pesca

subacquea solo per finalità diverse dalla pe-

sca ed a soggetti diversi da chi pratica la pe-

sca.

2. È vietato il trasporto contemporaneo,

sullo stesso mezzo nautico, di apparecchi au-

siliari di respirazione e fucili subacquei.

3. In caso di esigenze specifiche ed oppor-

tunamente motivate, le Capitanerie di porto

competenti per il territorio rilasciano l’auto-

rizzazione al trasporto contemporaneo di fu-

cili subacquei ed apparecchi ausiliari di re-

spirazione a chi ne faccia richiesta indicando

tempo, luogo e motivazione delle operazioni

che richiedono l’uso di attrezzature per la re-

spirazione.

4. La violazione delle norme di cui ai

commi 1 e 2 è punibile con la sanzione am-

ministrativa da euro 500 ad euro 5.000 e la

confisca del pescato e dell’intera attrezzatura

subacquea, fucili compresi, da effettuarsi al-

l’atto della contestazione della violazione.
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Art. 4.

(Norme di sicurezza per il pescatore
subacqueo)

1. Al pescatore subacqueo è proibito farsi
trainare da un’imbarcazione o da uno scooter

subacqueo (anche elettrico) quando detiene
un fucile subacqueo, anche se scarico.

2. Al pescatore subacqueo è consentito, a
solo scopo esplorativo, farsi trainare da uno
scooter subacqueo (anche elettrico). In que-
sto caso deve essere dotato di un galleg-
giante supplementare recante la bandiera di
segnalazione di cui all’articolo 6, comma 1.
Il fucile o i fucili in dotazione devono essere
posizionati presso il suddetto galleggiante.

3. Al pescatore subacqueo è consentito, a
solo scopo esplorativo, farsi trainare da una
imbarcazione mediante una cima lunga al-
meno venti metri. Il conducente deve essere
dotato di patente nautica.

4. È vietato tenere il fucile subacqueo in
posizione di armamento se non in immer-
sione.

5. È vietato lasciare incustodito un fucile
subacqueo carico, pur se in immersione, ad
esempio legato sotto al galleggiante di se-
gnalazione.

6. Il pescatore subacqueo, durante l’im-
mersione, deve avere sempre a portata di
mano un coltello o un altro attrezzo tagliente
per ragioni di sicurezza.

7. La violazione delle norme di cui ai
commi 1 e 2 è punita con la sanzione ammi-
nistrativa da euro 50 a euro 500. Secondo la
gravità e l’eventuale reiterazione della con-
dotta, le forze dell’ordine possono anche di-
sporre il sequestro dell’attrezzatura subac-
quea, inclusi i fucili, e del mezzo nautico
per un periodo non superiore a 30 giorni.

8. La violazione delle norme di cui al
comma 3 è punita con la sanzione ammini-
strativa da euro 20 a euro 100.
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9. La violazione delle norme di cui al
comma 4 è punita con la sanzione ammini-
strativa da euro 30 a euro 300.

10. La violazione delle norme di cui al
comma 5 è punita con la sanzione ammini-
strativa da euro 20 a euro 200.

11. La violazione delle norme di cui al
comma 6 è punita con la sanzione ammini-
strativa di euro 10.

Art. 5.

(Età minima del pescatore subacqueo)

1. La pesca subacquea sportiva è consen-
tita soltanto ai maggiori di anni sedici.

2. La pesca subacquea sportiva è consen-
tita ai maggiori di anni quattordici solamente
se accompagnati e strettamente sorvegliati da
un adulto.

3. Chi affı̀da o consente la detenzione di
un fucile subacqueo carico ad un minore di
anni quattordici è punito con la sanzione am-
ministrativa da euro 50 a euro 500; alla me-
desima sanzione è soggetto il minore che ne
faccia uso. Alla medesima sanzione è altresı̀
soggetto chiunque contravviene alle prescri-
zioni del comma 2.

Art. 6.

(Obblighi di segnalazione e di distanza

dai pescatori subacquei)

1. Il pescatore subacqueo ha l’obbligo di
segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera rossa con banda diagonale bianca,
di dimensioni non inferiori a centimetri di-
ciotto per diciotto e il cui lato superiore si
trovi a non meno di trenta centimetri dall’ac-
qua.

2. Nelle aree geografiche in cui il traffico
nautico è particolarmente intenso, l’autorità
competente per il territorio può emettere or-
dinanze in cui si obbligano i pescatori subac-
quei ad essere dotati di un galleggiante con
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bandiera di segnalazione a testa, in modo da
rendere più agevole, da parte dei diportisti, la
loro identificazione in acqua. Tale obbligo
non sussiste in caso di presenza della barca
appoggio, di cui al comma 4.

3. Se il subacqueo è accompagnato da
mezzo nautico, la bandiera può essere fis-
sata, in maniera ben visibile, anche su tale
mezzo, in aggiunta o in alternativa a quella
di cui al comma 1.

4. Il subacqueo deve operare in un raggio
di cinquanta metri dalla verticale del mezzo
nautico di appoggio o dal galleggiante su
cui è fissata la bandiera di segnalazione.

5. I natanti in navigazione devono mante-
nere una distanza di almeno cento metri dal
galleggiante di segnalazione del subacqueo
in immersione.

6. In ogni caso di ingresso anche involon-
tario in navigazione nel raggio dei cento me-
tri di distanza dal galleggiante di segnala-
zione, è fatto obbligo alle imbarcazioni, an-
che a vela, di arrestare la navigazione, proce-
dere all’immediata individuazione della posi-
zione del subacqueo o dei subacquei ed ab-
bandonare immediatamente la zona, mante-
nendo una velocità moderata e seguendo
una rotta di sicurezza.

7. Le forze dell’ordine che intendono pro-
cedere ad un controllo si avvicinano con
l’imbarcazione al pescatore subacqueo o ai
pescatori subacquei a velocità moderata, sol-
tanto dopo aver individuato la loro posizione
e dopo averli informati, anche a gesti se il
rumore ambientale non consente la comuni-
cazione, dell’intenzione di avvicinarsi.

8. La violazione delle norme di cui ai
commi 1, 3 e 5 è punita con la sanzione am-
ministrativa da euro 10 ad euro 100. Se il su-
bacqueo è segnalato in superficie da un gal-
leggiante privo di bandiera, ma comunque
visibile a distanza di 300 metri, la sanzione
applicabile è di euro 10.

9. La violazione del comma 6 è punita con
la sanzione amministrativa da euro 200 a
euro 500.
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Art. 7.

(Divieti di pesca subacquea)

1. L’esercizio della pesca subacquea è vie-
tato:

a) a distanza inferiore a cinquanta metri
da qualsiasi bagnante, indipendentemente
dalla distanza dalle spiagge; l’obbligo non
sussiste nel caso in cui il bagnante ed il pe-
scatore subacqueo siano entrambi consen-
zienti alla riduzione della distanza di sicu-
rezza;

b) a distanza inferiore a cento metri da-
gli impianti fissi da pesca e dalle reti da po-
sta;

c) a distanza inferiore a cento metri
dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito
di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed
ancoraggi, determinate dal capo del compar-
timento marittimo competente per territorio;

e) da un’ora dopo il tramonto fino alle
prime luci del giorno;

f) nelle zone dei parchi e delle riserve
marine, ove il divieto di pesca sia previsto
anche per tutte le altre forme di prelievo
sportivo, salvo eventuali autorizzazioni – ge-
nerali o per specifiche zone – dell’autorità
competente, o contenute negli atti istitutivi
o nella legge, anche a fini di abbattimento
selettivo.

2. L’esercizio della pesca subacquea in
violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 ad euro 500.

Art. 8.

(Delimitazione delle aree marine protette)

1. Le aree marine entro le quali è regola-
mentata la pesca sportiva devono essere indi-
viduabili sia da terra sia dal mare con mezzi
e strumenti di segnalazione internazional-
mente riconosciuti ed idonee tabellazioni.
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2. Fino a quando le aree non sono segna-
late il divieto di pesca è inefficace.

Art. 9.

(Regolamenti di attuazione ed esecuzione

ed ordinanze locali)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, d’intesa con i Ministri dell’interno,
della difesa e dell’ambiente e della tutela
del territorio provvede ad emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge uno o più decreti contenenti le
norme eventualmente necessarie per l’attua-
zione e l’esecuzione della presente legge.

2. Gli organi istituzionali, anche periferici,
dello Stato e di altri enti pubblici, ivi com-
presi i soggetti gestori di parchi e riserve
marine, nel caso in cui emanino provvedi-
menti in materia di pesca sportiva, devono
applicare alla pesca subacquea sportiva le
medesime autorizzazioni, prescrizioni, limi-
tazioni e divieti usati nei confronti delle altre
forme di pesca sportiva.

3. Gli uffici locali delle Capitanerie di
porto detengono, a disposizione di chi ne
faccia richiesta, le ordinanze ed i provvedi-
menti in materia di pesca subacquea e di tu-
tela dell’ambiente applicabili al territorio di
competenza.

Art. 10.

(Competenze sulle sanzioni)

1. Al pagamento delle eventuali sanzioni
irrogate ai minori di anni diciotto sono soli-
dalmente obbligati gli esercenti della potestà
parentale.

2. Ai fini dell’accertamento, contestazione,
irrogazione, applicazione e riscossione delle
sanzioni previste dalla presente legge si ap-
plicano le disposizioni generali di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni.
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3. L’autorità competente a ricevere il ver-
bale contenente l’accertamento delle viola-
zioni è il direttore del compartimento marit-
timo del luogo in cui la violazione è stata ac-
certata.

Art. 11.

(Accertamenti)

1. A richiesta dell’autorità accertatrice, de-
vono essere consentite ispezioni anche nei
natanti. Chi non consente o impedisce ispe-
zioni è punito, salvo che il fatto costituisca
anche altra violazione o reato, con la san-
zione amministrativa da euro 200 a euro
1.000.

2. Nel caso in cui il pescatore subacqueo,
all’atto delle ispezioni e dei controlli da
parte dell’autorità accertatrice, non sia mu-
nito di documenti di identità, può presentarli
entro dieci giorni presso una qualsiasi sede
della medesima autorità o dell’Arma dei ca-
rabinieri.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 15, comma 1, lettere a) e
b), e 18 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) gli articoli 2 e 3 del decreto del Mi-
nistro della marina mercantile 1º giugno
1987, n. 249;

c) gli articoli 128-bis, 129, 130, 131 e
140, primo comma, lettera f), del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e suc-
cessive modificazioni.


