
Allegato 1 

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA’ DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA’ DI PESCA 
CON I SISTEMI 

“STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUIZIONE” 
(inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari) 

TIPO DI UNITA’ 
TOTALE 

EQUIPAGGIO 
QUALIFICHE 

M/pesca da 3,01 a 5 
TSL per la pesca 
costiera locale  
(entro 6 MN)

1
 

2 
marittimi 

n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista 
ovvero 

n° 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di 
macchina, previa autorizzazione all’ imbarco in qualità di 
comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. 

M/pesca da 5,01 a 25 
TSL per la pesca 
costiera locale  
(entro 12 MN) 

2 
marittimi 

n° 1 conduttore e n° 1 motorista abilitato; 
ovvero 

n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n° 
1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all’imbarco in 
qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice 
funzione 

M/pesca fino a 25 TSL 
per la pesca costiera 
ravvicinata 
(entro 20 MN) 

2 
marittimi 

n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato; 
ovvero 

n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina e n° 
1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all’imbarco in 
qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice 
funzione 

M/pesca fino a 25 TSL 
per la pesca costiera 
ravvicinata 
(entro 40 MN) 
 

- 
 
M/pesca superiori 
a 25 TSL fino a 60 TSL 

3 
marittimi 

n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo; 
ovvero 

n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n° 1 
marinaio e n° 1 mozzo, previa autorizzazione all’imbarco in 
qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice 
funzione. 
Qualora l’unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di 
trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 2 marittimi: 1 
comandante e 1 motorista, oppure 2 marittimi: 1 comandante anche con il 
titolo di macchina previa autorizzazione all’imbarco in qualità di comandante 
autorizzato ad esercitare la duplice funzione e 1 marinaio. 

M/pesca superiori 
a 60 TSL fino a 100 
TSL 

4 
marittimi 

n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico Navale 
di 2^ cl., n° 1 marinaio e n° 1 mozzo. 
Qualora l’unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di 
trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 3 marittimi: 1 
comandante, 1 motorista e 1 mozzo. 

M/pesca superiori 
a 100 TSL fino a 150 
TSL 

5 
marittimi 

n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale 
2ª classe, n° 1 giovanotto macchina/coperta, n° 1 marinaio e 1 
mozzo. 
Qualora l’unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di 
trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 4 marittimi: 1 
comandante, 1 motorista e 2 marittimi di coperta. 

 

Per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione la tabella minima di armamento è di  n° 6 

marittimi: 1 comandante, 1 motorista, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta e 1 mozzo ovvero di  n° 5 

marittimi: 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta 

e 1 mozzo previa autorizzazione all’imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. 

             
1
 Qualora la navigazione venga estesa a 12 miglia, l’equipaggio dovrà essere composto da 2 marittimi: 1 conduttore e 

1 marinaio motorista, ovvero 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina e 1 marittimo di coperta, previa 

autorizzazione all’imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.  



TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA’ DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA’ DI PESCA 
CON I SISTEMI DIVERSI DALLO “STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUIZIONE” 

COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA 
(inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari) 

TIPO UNITÀ 
TOTALE 

EQUIPAGGIO 
QUALIFICHE 

Fino a 3,00 TSL 
a vela non provviste di motore, 
con vela di superficie   
complessivamente non superiore, 
in opera, a 14 mq e /o a remi di 
lunghezza non superiore a 10 mt  
(propulsione a remi o a vela) 

1 
marittimo 

n° 1 marittimo conduttore in possesso di relativo titolo 
professionale 

M/pesca  
fino a 6 TSL 
(entro 6 MN)  

2 
marittimi 

 

n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista 
ovvero 

n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina, 
previa autorizzazione all’ imbarco in qualità di 
comandante autorizzato ad esercitare la duplice 
funzione

2
. 

M/pesca  
da 6,01 TSL 
(entro 12 MN)  

2 
marittimi 

 

n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista 
ovvero 

n° 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina, 
previa autorizzazione all’ imbarco in qualità di 
comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione 
e n° 1 marittimo di coperta. 

M/pesca  
da 3,01 TSL 
(entro le 20 MN) 

2 
marittimi 

 

n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato 
ovvero 

n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, 
previa autorizzazione all’ imbarco in qualità di 
comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione 
e n° 1 marittimo di coperta. 

M/pesca 
da 3,01 TSL 
(entro le 40 MN) 

3 
marittimi 

n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo; 
ovvero 

n°  1 capo barca in possesso anche del titolo di 
macchina, n°  1 marinaio e n°  1 mozzo, previa 
autorizzazione all’imbarco in qualità di comandante 
autorizzato ad esercitare la duplice funzione.  
Qualora l’unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in 
navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative 
diverse) 2 marittimi: 1 comandante e 1 motorista, oppure 2 marittimi: 1 
comandante anche con il titolo di macchina previa autorizzazione 
all’imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice 
funzione e 1 marinaio. 

 
 

 

             
2 A bordo delle unità: 

- la cui navigazione è estesa a 12 MN; 

- la cui lunghezza fuori tutto sia pari o superiori a metri 12,50 (DODICI/50); 

- autorizzate alla pesca subacquea professionale con sommozzatore; 

l’equipaggio dovrà essere composto da 2 marittimi: 1 conduttore e 1 marinaio motorista, ovvero 1 conduttore in possesso anche 

del titolo di macchina, previa autorizzazione all’imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e 1 

marittimo di coperta. 

Sulle unità adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschicoltura può essere imbarcato, oltre 
l’equipaggio necessario per la condotta dell’unità, anche il personale addetto alla manutenzione degli 
impianti e alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili, purché siano soddisfatte 
le norme sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite umane in mare. Sulle medesime 
unità può essere presente personale non appartenente alla gente di mare, sulla base di un elenco da 
presentare preventivamente alla Ufficio Marittimo compente, fermo restando l’obbligo di comunicare al 
predetto Ufficio, anche per le vie brevi o telefonicamente, i nominativi delle persone ricomprese nell’elenco. Il 
personale dovrà essere assicurato ai sensi della vigente normativa. 




