
                                                                                     

                  Alla Capitaneria  di  Porto  della  Spezia  
                                                                                                                                       

Paragrafo 1, lett. b) della Raccomandazione ICCAT n° 16-05  
Pesce Spada - Xiphias  gladius - 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……… nato/a il ……………....……………………... 
 
a ………………….………………………… e residente in ………….………………………………….. Via/Piazza  
 
……………………………..………..….. n. civ. ……..… ,  numero telefonico  ……..………..………in  qualità di:    
 

  proprietario  /    armatore   /   utilizzatore     del:    natante /   imbarcazione /  nave   da  diporto  del  
 
cantiere…………………………….…………….. modello ……………………………………………..….………… 
 

denominato/a ………………………..……….……...…  matricola n. ……..……..……. iscritta nei      R.I.D. /     
 
R.N.D.  di …………………….………...… con  le  seguenti  caratteristiche  tecniche :    
 
lunghezza  f.t. ………….. apparato motore HP / KW ………………. colore ………………….……..………....... 
 
di stanza nel porto  di ……………..…………………………. presso ……………..………………………………..  
 
ormeggio n. …………..…      

                                                          COMUNICA 
ai sensi della normativa in internazionale in epigrafe, di voler esercitare l’attività di pesca ricreativa / sportiva 
del “ pesce spada ” (xiphias  gladius)   con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal ……………………….  
al  31  dicembre  2021 .  
A tal fine allega: 

 fotocopia dei documenti dell’unità da diporto ; 

 fotocopia della polizza assicurativa ; 

 fotocopia del documento di identità tipo ……………………………………………………….. n. …………… 
 ………………....… rilasciato da …………………….…………………in data  ………………………………..  

Dichiara di essere a conoscenza che: 
 nell’ambito della pesca ricreativa / sportiva  è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare 

di pesce spada intero al mese a norma del Decreto 23/02/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ; 
 è fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesca spada 

nel Mediterraneo nel periodo dal 01 gennaio  al 31 marzo di ogni anno a norma del Decreto n° 3820 del 17/02/2017 del Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ; 

 la taglia minima per il pesce spada è di 100 cm. misurata dalla mandibola inferiore alla forca caudale o di peso inferiore a  
11,4  Kg di peso vivo ed è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero ; 

 l’esercizio della pesca sportiva e / o ricreativa del pesce spada è consentita esclusivamente nel rispetto delle limitazioni di cui 
agli artt. 137 e seguenti del  D .P .r. n° 1639 / 1968 e unicamente con l’utilizzo di lenze e canne; 

 è fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile  (VHF, cell., ecc.) la cattura di 
pesce spada all’Autorità Marittima della Spezia o nei porti designati allo sbarco di pesce spada ; 

 deve essere consegnata  all’Autorità Marittima della Spezia o del  porto designato allo sbarco del pesce spada, la 
dichiarazione di cattura conforme al modello All. 1  ; 

 è vietata la commercializzazione del prodotto pescato ; 

 è obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell’attrezzo, dovessero risultare ancora vivi ; 

 è vietato  pescare, detenere a bordo, trasportare e sbarcare esemplari di squalo volpe del genere Alopias . 

La Spezia, …………………………….. 
                Firma 

 
                   ____________________________ 

    
 
 
  
jj 

PARTE RISERVATA ALL’AUTORITA’ MARITTIMA 

CAPITANERIA  DI  PORTO  DELLA  SPEZIA 

NULLA OSTA N° …………………………..………….… 

RILASCIATO   IL   ……..……………..…………………. 

VALIDO  FINO  AL   31   dicembre   2021 

 
                                          D’ordine 

          Il Capo Sezione Pesca 
          Funz. Stat. Giuseppe CANTONI 

 
 


