
Operazione Mare Sicuro
(19 giugno – 19 settembre) 



Attività di ricerca e soccorso in mare

di cui 1347 diportisti 
e 371 bagnanti
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Persone prive di vita: cause decessi
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Attività in mare



Soccorsi ad unità da diporto

2021

di cui il 72% natanti a motore

2020 2020

2021 2021

Richieste di soccorso per 
avaria motore

Richieste di soccorso per 
condimeteo avverse

Diporto

Principali motivi di richiesta di soccorso

2020



Diporto
Bollini blu rilasciati

2021

2020

Patenti nautiche

Sessioni d’esame

Patenti rilasciate

2021

2021

di cui il 90 % rilasciato dalla Guardia Costiera



Attività di vigilanza lungo la costa

Controlli effettuati

2021

Violazioni amministrative Notizie di reato

20212021



Vigilanza in mare

La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo 

ai controlli in materia di 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO 

sono di competenza esclusiva 

della Guardia costiera

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 26bis

Direttiva in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza sulle

unità da diporto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili (4 giugno 2021)



Numero violazioni amministrative riguardanti il diporto

Unità nelle acque riservate 
alla balneazione

Irregolarità delle dotazioni 
di sicurezza

Irregolarità dei documenti 
di bordo

2021

2021

2021

2021

Vigilanza sul diporto nautico
Controlli

2021

2020

2020 2020
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#Spiagge Libere - #AcqueLibere

Mq. aree restituite alla 
libera fruizione

2021

Controlli effettuati

Violazioni  amministrative

2021

2021

2020

Persone deferite A.G.

2021

Importo sanzioni  (€)

2021



Attività nei maggiori laghi
(Lago Maggiore – Lago di Garda)

Unità da diporto soccorse

di cui il 74% a motore

2021

2020

Controlli sulle unità da diporto

2021

Unità nelle acque riservate 
alla balneazione

2021

Numero violazioni amministrative riguardanti il diporto

2021

Irregolarità dei documenti di 
bordo 

2021



Attività nei maggiori laghi
(Lago Maggiore – Lago di Garda)

Persone soccorse

Persone prive di vita

di cui l’ 89% diportisti e il 6% bagnanti

2021

2021

2020

2020
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Attività nei maggiori laghi
(Lago Maggiore – Lago di Garda)

Persone prive di vita: cause decessi
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Attività ambientale

di reti fantasma recuperate dai fondali 
marini

di aree sequestrate per illeciti ambientali 
nell’operazione «Onda blu»

di reti illegali sequestrate in attività di controllo 
pesca

misure cautelari per disastro ambientale nell’ambito di una 
complessa operazione di polizia giudiziaria 

Controlli lungo l’intera filiera ittica 

Infrazioni amministrative e penali

Importo sanzioni (€)

Prodotto ittico sequestrato


