
 

Ordinanza n. 03/2018 
Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo di Pesce Spada (Xiphias Gladius) nel Circondario Marittimo di Marsala 

 
 

Allegato 4 
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 

 
Oggetto: Paragrafo 1, lett. B), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03  
 
Il sottoscritto______________________________, nato a _______________________ (____)  
Il _________________ e residente in _________________________ provincia di (____) in via 

____________________________________, n°_____, in qualità di proprietario e/o armatore 
e/o utilizzatore dell’unità da diporto: (barrare la casella che interessa)  

□ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _________ e di 
lunghezza f.t. mt. _______ di colore __________;  

□ dell’imbarcazione/nave da diporto denominata __________________________ ed iscritta al 
n°_________________ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall’Ufficio 
Circondariale Marittimo/ Capitaneria di porto di________________, di stanza nel Porto di 
__________________, presso __________________________________;  

COMUNICA 
ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l’attività di pesca:  
□  SPORTIVA □ RICREATIVA (barrare ciò che interessa) del Pesce Spada (Xiphias Gladius) con 

la suddetta unità da diporto, nel periodo dal __________ al ____________.  

A tal fine si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all’originale:  
 dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);  
 licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);  
 documento di riconoscimento in corso di validità, tipo _____________, n. _____________, 
rilasciato il______________________ da____________________________________;  

 polizza di assicurazione del motore o dell’unità.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza che:  

 Nell’ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità è vietato catturare, detenere a bordo, 
trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare di pesce spada al mese per unità da diporto 
autorizzata;  

 L’esemplare catturato deve essere sbarcato integro;  

 L’esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel 
pieno rispetto delle limitazioni di cui agli artt. 137 e seguenti del D.P.R. n° 1639/1968. 

 la taglia minima del pesce spada è fissata in 11,4 Kg di peso vivo (esemplare intero) o 100 cm 
(misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A);  

 È fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in Porto, con qualsiasi mezzo disponibile 
(VHF, telefono cellulare ecc.) la cattura di pesce spada all’Autorità Marittima del Porto di sbarco, 
ovvero alla più vicina; 

 Le operazioni di sbarco dell’esemplare pescato, compreso la pesatura, non possono iniziare 
senza il preventivo nulla osta da parte dell’Autorità Marittima del porto di sbarco. 

 In sede di sbarco presso il Porto designato di Marsala, deve essere presentata all’Autorità 
Marittima una copia del modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada 
(MED-SWO) conformemente all’Allegato 2 secondo le modalità di cui all’art.4 della presente 
Ordinanza;  

 È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell’ambito della pesca sportiva e 
ricreativa; 

 Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore 
ricadente nel Circondario Marittimo di Marsala.  

 Quant’altro disposto nell’Ordinanza 03/2018 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. 
 

FIRMA 

 

 

 

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 

NULLA-OSTA N° ____/___ 

RILASCIATO IL ____________ 

VALIDO FINO AL __________ 

Timbro dell’Ufficio e Firma 


