
Cosa si intende per pesca 
diretta del tonno rosso ?

Quella praticata da coloro che sono 
forniti di quota 



Che cosa si intende per pesca 
accessoria/accidentale di 

tonno rosso e qual è il limite?

Si intende qualsiasi cattura di tonno rosso da 
parte di chi è sprovvisto di quota. Il limite è del 

5% del totale delle catture calcolato
a) in base al peso e/o al numero con riguardo a 
tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni 

ICCAT (vedasi allegato 2 del D.D. 10 aprile 2017)
b) in base al solo peso con riguardo a tutte le 

altre specie ittiche.



Qual è il periodo di pesca  del 
tonno rosso nel 2017 con reti 

a circuizione ?

Dal 26 maggio 2017 al 24 giugno 2017 
(rif. D.D. 10 aprile 2017) 



Qual è il contingente di 
cattura assegnato all’ Italia 

per il tonno rosso nel 2017?

3,304,82 Tonnellate
(Reg. (UE) 2017/127)



Per la pesca dell’alalunga 
serve l’autorizzazione di 

pesca?

Si, a norma del D.M. 16 febbraio 2017, è 
prevista l’autorizzazione di pesca



Quali sono i mesi in cui è 
proibito pescare l’alalunga?

E’ vietato pescare l’alalunga dal 1 
ottobre al 30 novembre inclusi, come 
stabilito dal D.M. 16 febbraio 2017 

art. 4.5



Qual è la taglia minima 
dell’alalunga?

La taglia minima dell’alalunga è di 40 
cm, ai sensi del D.P.R. 1639/68, dunque è 

una limitazione solo italiana



Qual è il periodo in cui è 
autorizzata la pesca 

ricreativa/sportiva del tonno 
rosso?

Dal 16 giugno 2017 al 14 ottobre 2017 
(rif. D.D. 10 aprile 2017)



Qual è il periodo in cui è 
autorizzata la pesca del tonno 
diretta rosso con i palangari?

Tutto l’anno fino al raggiungimento della 
quota



Qual è la taglia minima di 
riferimento per la 

conservazione del tonno 
rosso catturato in Atlantico e 

nel Mediterraneo?

La taglia minima è di 30 kg di peso o 115 
cm di lunghezza alla forca



Per poter pescare pesce 
spada come specie bersaglio, 
è necessaria l’autorizzazione 

di pesca?

Certamente sì, come previsto dall’art.1 
del D.M. 3 giugno 2015



Cosa si intende per pesca 
accessoria/accidentale di 

pesce spada e qual è il limite?

Si intende qualsiasi cattura di pesce spada da 
parte di pescherecci non inseriti nell’apposito 

elenco e dunque sprovvisti di autorizzazione. Il 
limite è del 5% del totale delle catture  calcolato  

sul peso o sul numero di esemplari per chi 
utilizza palangari e/o lenze; in solo peso per chi 

utilizza attrezzi diversi dai precedenti 
(D.M. 28 luglio 2016)



In quale periodo è vietata la 
pesca del pesce spada?

A norma del D.M. 16 febbraio 2017, la 
pesca del pesce spada è vietata dal 1 

gennaio al 31 marzo di ogni anno



Qual è il numero massimo di 
ami consentiti nel palangaro 
per la pesca del pesce spada?

Il numero è di 2.800 ami 
(D.M.  3 giugno 2015)



Qual è l’altezza minima 
dell’amo nei palangari 

destinati alla cattura del 
pesce spada?

L’altezza minima dell’amo è di 7 cm
(D.M. 3 giugno 2015)



Qual è la lunghezza massima 
del trave del palangaro per 

pesce spada ?

La lunghezza massima del trave è di 
55 km 

(D.M.  3 giugno 2015)



Qual è l’apertura minima di 
maglia consentita per il sacco 

delle reti a strascico?

A norma del Regolamento Mediterraneo 
(Reg. 1967/06) l’apertura minima di 

maglia è di 40 mm se quadrata e di 50 
mm se a losanga



Con quale maglia minima 
possono essere pescate 

acciughe e sardine con reti da 
traino?

La maglia minima è di 20 mm, purché la 
cattura comprenda almeno l’80% delle 

suddette specie



Sono consentite deroghe per 
l’apertura minima di maglia 

nelle reti da traino?

No, non vi è alcuna possibilità di deroga 
(per il Regolamento Mediterraneo)



Qual è la lunghezza massima 
del cianciolo se si esclude la 

tonnara volante?

La lunghezza massima è di 800 metri



Qual è l’apertura di maglia 
minima per le reti a 

circuizione?

La maglia minima è di 14 mm, ma è 
possibile una eventuale deroga con il 

piano di gestione



Qual è la tolleranza per la 
taglia minima di riferimento 
per la conservazione di cui al 
Regolamento Mediterraneo 

(Reg. 1967/06)?

Non vi è tolleranza



Qual è la lunghezza massima 
dei tremagli e/o delle reti da 
posta alte meno di 10 metri?

4000 metri per una pescatore, 5000 
metri per due pescatori e 6000 per tre 

pescatori



Quali sono gli attrezzi da 
pesca che devono essere 

marcati o etichettati a norma 
del regolamento 404/2011?

Gli attrezzi che vanno obbligatoriamente 
marcati o etichettati con il numero di 

matricola del peschereccio, sono le reti da 
traino  a bocca fissa (sfogliare e rapidi) e gli 

attrezzi passivi (reti da posta, nasse etc.)



Quali sono le infrazioni che 
danno luogo all’ attribuzione 

di punti sulla licenza di pesca?

Si tratta solo delle infrazioni gravi 
definite all’allegato XXX del 

Regolamento 404/2011, in materia di 
tutela e gestione delle risorse marine


