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IL PESCE SPADA  

(Xiphias gladius) 
 

REGOLAMENTO ICCAT (Rec. 16-05)  

e 

TAGLIA MINIMA DI CATTURA 



I valori relativi alle taglie mini-
me di cattura sono da attribuire 
ad esemplari: 

a) aventi lunghezza alla forca 
(misurata dalla mandibola 
inferiore) inferiore a 100 cm  

o  

b) di peso inferiore a 11,4 kg di 
peso vivo o 10,2 kg di peso 
eviscerato e senza branchie.  

 

Inoltre possono essere tenuti a bor-
do, sbarcati, trasbordati solo gli 
esemplari interi di pesce spada, sen-
za la rimozione di alcuna parte ester-
na, o animali già eviscerati 

Tagl ia  min ima d i  ca t tura  

16-05                                                                                                                      SWO  

RECOMMENDATION BY ICCAT REPLACING THE RECOMMENDATIO N 
[13-04] AND ESTABLISHING A MULTI-ANNUAL  RECOVERY P LAN FOR 

MEDITERRANEAN SWORDFISH  

Il pesce spada del Mediterraneo non potrà 
essere pescato, tenuto a bordo, trasbordato, 
e sbarcato a terra durante i seguenti periodi: 

• Tra il 1 Ottobre e il 30 Novembre, più 
un periodo addizionale di un mese, tra 
il 15 febbraio e il 31 Marzo 

• O, in alternativa, Dal 1 Gennaio al 31 
Marzo di ogni anno 

Al fine di proteggere e tutelare gli esempla-
ri giovanili di pesce spada, dovrà essere 
applicato un periodo di fermo anche per i 
pescherecci la cui pesca ha come target il 
Thunnus alalunga nel Mediterraneo dal 1 
Ottobre al 30 Novembre ogni anno  

In deroga all'articolo 15, para-
grafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, è vietato pescare, 
tenere a bordo, trasbordare, 
sbarcare, trasportare, immagaz-
zinare, vendere, esporre o met-
tere in vendita catture e catture 
accessorie di pesce spada 
(Xiphias gladius) 

Comprese quelle prelevate nella 
pesca sportiva e ricreativa.  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/191 DELLA  
COMMISSIONE del  30 novembre 2017  

(1) In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di 
pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasporta-
re, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di 
pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali cattu-
re non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di 
pesce spada di tali navi.  

(2) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le 
navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tene-
re a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito 
dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presen-
ti a bordo, in peso o numero di esemplari.  

(3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bor-
do, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. 
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmis-
sione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca 
sportiva e ricreativa.».  

LJFL (Low Jaw Fish Lenght):  

Misura biometrica: Si ottiene misurando il pesce dalla mascella inferiore sino alla forca. 
La taglia  minima di cattura è di:     100 cm. 

 


