
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera



Per funzioni di guardia costiera si intendono quelle alle quali fanno comunemente riferimento le tre 
agenzie e delineate nella raccomandazione (UE) 2021/1222 della Commissione, del 20 luglio 2021, che 
istituisce un «manuale pratico» sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera:

Quali sono le funzioni di 
guardia costiera?

sicurezza marittima, 
compresa la gestione del 
traffico navale; incidenti marittimi e 

servizio di assistenza 
marittima;

ispezione e controllo 
delle attività di pesca;

controllo delle frontiere 
marittime; 

protezione dell’ambiente 
marittimo e interventi 
conseguenti;

ricerca e soccorso in 
mare;

attività doganali 
marittime;

sicurezza marittima, navale e 
portuale. 

monitoraggio e 
sorveglianza marittimi; 

incidenti marittimi e 
intervento in caso di 
catastrofi; 

prevenzione e repressione 
dei traffici e del 
contrabbando e applicazione 
del diritto marittimo 
pertinente; 

La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia 
costiera descrive l’impegno dell’Agenzia europea di controllo della 
pesca (EFCA), dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 
e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di 
unire le forze e ottimizzare le attività al fine di sostenere le autorità 
nazionali che svolgono le funzioni di guardia costiera a livello nazionale 
e dell’Unione europea (UE) e, ove appropriato, a livello internazionale.   

Cooperare in mare:  
cooperazione europea in materia di 
funzioni di guardia costiera



Perché cooperiamo?
Le acque che circondano l’Europa sono molto trafficate e costituiscono un’area dove 
vengono svolte svariate attività, come il trasporto internazionale e nazionale di merci e 
passeggeri, la pesca, la produzione di petrolio e gas nonché le attività turistiche e ricreative. 
Ma il settore marittimo è anche esposto a una serie di rischi quali incidenti, inquinamento 
marino, pesca illegale, terrorismo, pirateria, traffico di persone e altri reati transfrontalieri.

Nell’UE operano numerose autorità responsabili di funzioni di guardia costiera diverse.  
Oltre 300 autorità civili e militari degli Stati membri collaborano 24 ore su 24 per garantire 
che le attività in mare siano sicure, protette, legali e sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Per svolgere il compito di monitorare le attività marittime e per sostenere le 
missioni operative in mare, l’EFCA, l’EMSA e Frontex hanno rafforzato la loro 
cooperazione a beneficio di tutte le autorità competenti. 

Tre agenzie europee supportano le autorità nazionali nello svolgimento 
dei compiti di guardia costiera:

l’Agenzia europea di controllo della pesca;

l’Agenzia europea per la sicurezza marittima;

l’Agenzia europea della guardia 
di frontiera e costiera.

L’EFCA si concentra sul coordinamento operativo delle 
attività di controllo e ispezione della pesca, contribuendo 
a un migliore rispetto delle norme e a una maggiore 
parità di condizioni per il settore della pesca nonché, in 
ultima analisi, a una pesca sostenibile.

L’EMSA è al servizio degli interessi marittimi 
dell’UE per un settore marittimo sicuro, protetto, 
ecologico e competitivo. Funge da punto 
di riferimento affidabile e autorevole nel 
settore marittimo dell’Europa e del mondo. 

Frontex mira a migliorare la gestione 
delle frontiere esterne per garantire 
un livello elevato di sicurezza 
interna nell’UE e contrastare la 
criminalità transfrontaliera.

Quali sono le agenzie che 
svolgono funzioni di guardia 
costiera a livello europeo?



 
L’EFCA, l’EMSA e Frontex collaborano da molti anni. 

Nel 2016 la loro cooperazione è stata ufficializzata con 
una proposta legislativa della Commissione europea che ha 
portato alla modifica dei regolamenti istitutivi delle tre 
agenzie mediante l’aggiunta di un articolo comune sulla 
«Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia 
costiera». 

Nel 2017 le agenzie hanno compiuto un 
passo significativo nella strutturazione della 
loro cooperazione firmando un accordo di 
lavoro tripartito. 

Il 18 marzo 2021 le agenzie hanno 
ulteriormente consolidato la 
cooperazione europea in materia di 
funzioni di guardia costiera tramite 
il rinnovo a tempo indeterminato 
dell’accordo di lavoro tripartito.

Come cooperiamo?
L’EFCA, l’EMSA e Frontex sostengono la cooperazione europea in materia di 
funzioni di guardia costiera in modo coordinato nell’ambito della quale 
ciascuna agenzia opera negli ambiti previsti dal rispettivo mandato e secondo le 
proprie responsabilità. 

Le tre agenzie europee cooperano per sostenere le autorità nazionali che svolgono 
funzioni di guardia costiera nello scambio di informazioni marittime, nell’erogazione 
di servizi di sorveglianza e comunicazione, nello sviluppo di capacità, nell’analisi dei 
nodi operativi e dei rischi emergenti nel settore marittimo e nella condivisione delle 
capacità mediante lo sviluppo di operazioni marittime multifunzionali.

Qual è la base giuridica?

Condivisione delle 
informazioni

Servizi di 
sorveglianza

Sviluppo delle 
capacità

Analisi dei 
rischi

Condivisione di 
capacità



 www.efca.europa.eu
www.emsa.europa.eu

www.frontex.europa.eu
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