
ATTENZIONE 
RICOMPENSA PER IL RECUPERO DI MARCHE 

SPAGHETTI DAL PESCE SPADA 

 
Le marche esterne (di colore giallo1) sono poste sul dorso del pesce, in prossimità della pinna dorsale. I pescatori 
che recupereranno queste marche, con i dati concernenti la ricattura (vedi descrizione in basso), riceveranno 50 
Euro di ricompensa per ciascuna marca dai ricercatori italiani che partecipano al progetto di marcatura.  
In aggiunta, le marche recuperate entreranno a far parte della lotteria ICCAT che annualmente mette in palio 500 dollari 
di ricompensa per i vincitori, oltre a cappellini e magliette offerte da numerosi enti nazionali ed internazionali che 
partecipano a campagne di marcatura dei grandi pelagici. 
 
Perché vengono marcati il pesce spada e i grandi pelagici in genere (tonno rosso, alalunga, aguglia imperiale)? I 
grandi pesci pelagici vengono marcati, ormai da anni, grazie alla cooperazione di ricercatori e pescatori di diversi paesi 
Europei ed extra Europei. Lo scopo di questi studi è di ricavare indici di pesca e di mortalità e inoltre può servire a conoscere  
le rotte migratorie e stimare la crescita di queste specie. La TUA cooperazione nel recupero delle marche dal pesce spada, 
con una completa ed accurata documentazione, sarà UTILE ai ricercatori nella conoscenza e comprensione di questa specie. 
 
ISTRUZIONI PER RICEVERE LA RICOMPENSA: 
1) In Italia informare il coordinamento dei gruppi di ricerca italiani, LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA ED 
ECOLOGIA ANIMALE (DIP.TE.RIS) – Università di Genova – Prof.ssa Lidia Orsi Relini Tel. 010–353-3018/8025 
Fax 010-3533016. Per l'Atlantico orientale e per il Mediterraneo non italiano chiamare la Commissione Internazionale per 
la Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT), Madrid, Spagna Tel.: 34-91-416 5600 FAX: 34-91-415 2612. Saranno 
date ulteriori informazioni circa dove e come spedire le marche e ricevere la ricompensa.  
 
COSA BISOGNA DOCUMENTARE? 
- LE MARCHE TRADIZIONALI SPAGHETTI VANNO TOLTE DAL PESCE CON CURA E FACENDO 

ATTENZIONE A CONSERVARE LA PORZIONE DI ESSE RECANTE LA SCRITTA DEI NUMERI 
IDENTIFICATIVI DELLA MARCA (CONSERVARE UN APPUNTO DEI NUMERI SCRITTI SULLA MARCA, 
UTILE IN CASO DI SMARRIMENTO POSTALE).  

- E’ NECESSARIO FORNIRE ANCHE LE INFORMAZIONI CIRCA IL LUOGO E LA DATA DI RICATTURA, 
L'ATTREZZO DI PESCA USATO, LA LUNGHEZZA ED IL PESO DEL PESCE E IL NOME, IL NUMERO DI 
TELEFONO E L'INDIRIZZO DEL PESCATORE. LA LUNGHEZZA DEL PESCE DEVE ESSERE MISURATA 
DALLA PUNTA DELLA MANDIBOLA AL CENTRO DEL MARGINE POSTERIORE DELLA CODA (VEDI 
FIGURA QUI SOPRA). 

 
 
 
1 Se il pesce presenta una marca di colore arancio oppure rosso, ciò indica un caso speciale, in quanto il pesce, oltre alla 
applicazione della marca è stato iniettato con un antibiotico (tetraciclina). In questo caso, oltre alla ricompensa per il 
recupero della marca, il pesce, che dovrà essere conservato intero, verrà pagato dall’ente afferente secondo le quote di 
mercato. 

Misura di lunghezza del pesce spada 


