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Autorizzazioni a carattere generale

Valutazione del Impatto Ambientale: da richiedersi per tutte le tipologie d’allevamento a 

terra e a mare. Da richiedersi alla Regione con allegata copia del progetto e studio d’impatto ambientale.

Concessione edilizia per le strutture d’allevamento: da presentare al sindaco il quale

può richiedere parere all’Autorità sanitaria per esercizio di attività insalubre.

Concessione ad uso ittiogenico: l’uso di acque pubbliche ai fini di un loro utilizzo in attività di

allevamento ittico (uso ittiogenico) è subordinato al rilascio, da parte delle Regioni, della relativa

concessione, la sua è di 40 anni.

Realizzazione impianto in acque marine. La domanda di concessione demaniale deve

essere presentata alla regione competente per territorio allegando planimetria del tratto di mare che si

intende occupare redatta da un tecnico; dichiarazione di idoneità delle acque rilasciata dall’autorità

sanitaria competente. Il rilascio della concessione è subordinato a: parere Genio Civile Opere Marittime;

parere Compartimento Marittimo (può essere richiesto anche il parere delle autorità militari); parere

Intendenza di Finanza; parere Ufficio Doganale Distrettuale; parere Capitaneria di Porto; parere

Sovrintendenza Belle Arti; eventuale parere Guardia di Finanza.

Autorizzazione allo scarico ai sensi D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico, essa vale 4 anni e almeno un 

anno prima della scadenza, il soggetto interessato deve chiederne il rinnovo. E’ rilasciata dalla Provincia; 

il Comune è competente se lo scarico è in pubblica fognatura
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 Registrazione delle aziende. Ai sensi del D.lgs 148/08 è previsto l’obbligo di

registrazione di tutte le imprese di acquacoltura che allevano o detengono anche

transitoriamente animali, presso il Servizio Veterinario dell’ASL competente per

territorio il quale le identifica con un codice d’allevamento alfanumerico e conseguente

iscrizione delle aziende all’Anagrafe delle aziende d’acquacoltura. (DM 8 luglio 2010 )

 Autorizzazione delle aziende Ai sensi del D.lgs 148/08 con apposito D.M. (3 agosto

2011 e successive linee guida regionali) applicativo è stato esteso a tutte le imprese

d’acquacoltura, stabilimenti di lavorazione e trasportatori di pesce vivo è previsto

l’obbligo di autorizzazione di tutte le imprese di acquacoltura che prevede tra l’altro:

 Registro carico/scarico integrato per allevamenti di pesce

 Misure minime di bio sicurezza

 Piano di sorveglianza e analisi del rischio di diffusione delle patologie

 Ai sensi del D.lgs 193/06 è previsto l’obbligo di registrazione (su appositi registri)

dei trattamenti con medicinali veterinari.

 Registro per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(pesci morti in allevamento o scarti di lavorazione derivati dalla trasformazione dei

prodotti d’acquacoltura) ai sensi del Regolamento CE 1069 2009) .



 Registro dei rifiuti - MUD, iscrizione a SISTRI qualora le

caratteristiche e la conduzione aziendale lo rendano necessario ai

sensi del D.lgs 22/97 e successive integrazioni. (sono rifiuti speciali: i

contenitori di medicinali o mangime medicato, gli accumulatori

esauriti, gli olii lubrificanti usati, …) .

 Registrazione all’UVAC (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti

Comunitari) di competenza territoriale per gli operatori che

importano animali o prodotti di origine animale da un altro Stato

membro dell’UE.

 Registro di detenzione CITES degli esemplari o di parti di

esemplari delle specie animali protette ai sensi del Decreto del

Ministero dell’Ambiente 8/01/2002 per tutti gli allevatori e/o

trasformatori di storioni e anguille.
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 Autorizzazione Sanitaria al trasporto di animali vivi ( ai sensi del

Regolamento CE 1/2005 sul benessere degli animali durante il

trasporto) per le aziende dotate di propri mezzi idonei al trasporto dei

pesci vivi.

 In merito alla scelta delle specie ittiche da allevare si deve tenere in

considerazione il Regolamento CE 708/2007 che disciplina

l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie

localmente assenti.

 Ai sensi del Pacchetto Igiene Regolamento CE 852/2004,

853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005:

 Registrazione e applicazione di Corrette Prassi Igieniche per

la produzione primaria: pesca ed allevamento

 Autorizzazione (Bollo CE) e Autocontrollo per gli stabilimenti di

lavorazione, trasformazione e depositi frigoriferi.


