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Smeriglio
(Lamna nasus)

Pinna dorsale che inizia all'altezza delle pinne pettorali

Macchia bianca sul retro della pinna dorsale

Muso appuntito

Specie protette la cui pesca è vietata nel Mar Mediterraneo. È obbligatoria la segnalazione di qualsiasi cattura accidentale (vedere Scheda tecnica n. 6)

Testa più lunga delle pinne pettorali 

Grande bocca

Pinna dorsale arretrata rispetto alle pettorali

1Le illustrazioni non sono in scala

SCHEDA TECNICA N. 1 - SPECIE DI SQUALI E RAZZE1 PIÙ COLPITE DALLE ATTIVITÀ 
DI PESCA PELAGICA CON PALANGARI NEL MEDITERRANEO (1/3)

Squalo mako pinna corta 
(Isurus oxyrinchus)



Bocca di grandi dimensioni
 

Ampie fessure branchiali 

Grande pinna dorsale 

Lunga pinna caudale

Muso conico 

Occhi piccoli 

Ventre bianco

Dorso bruno scuro e grigio metallico, 
fianchi grigio metallico 
e blu scuro

Specie protette la cui pesca è vietata nel Mar Mediterraneo. È obbligatoria la segnalazione di qualsiasi cattura accidentale (vedere Scheda tecnica n. 6). 

Specie la cui pesca è consentita nel Mar Mediterraneo. È tuttavia obbligatoria la segnalazione di qualsiasi cattura accidentale (vedere Scheda tecnica n. 6).

Corpo snello

Dorso blu scuro e ventre bianco 

Pinne pettorali lunghe e appuntite
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DI PESCA PELAGICA CON PALANGARI NEL MEDITERRANEO (2/3)

Grande squalo bianco 
(Carcharodon carcharias)

Pesce volpe  
(Alopias vulpinus)

Verdesca  
(Prionace glauca)



Profondo solco frontale 

Dorso grigio-purpureo 

Occhi grandi

Ventre bianco

Muso arrotondato 

Dorso senza aculei

Pinne pelviche che fuoriescono 
dal corpo discoidale

Piccoli occhi verde fluorescente 

Sei fessure branchiali

Pinna dorsale vicina alla coda
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Trigone viola 
(Pteroplatytrygon violacea)

Squalo capopiatto 
(Hexanchus griseus)

Squalo volpe occhione 
(Alopias superciliosus)



Slamatore 

Pinze/Tronchesi

Cesoie con manico lungo

Guanti

Occhiali protettivi

PRESTARE ESTREMA ATTENZIONE A MORSI, COLPI E ACULEI!

SCHEDA TECNICA N. 2 - PRECAUZIONI DURANTE IL RILASCIO DI SQUALI E RAZZE 
CATTURATI ACCIDENTALMENTE DURANTE LA PESCA PELAGICA CON PALANGARI

TENERE A PORTATA DI MANO L'ATTREZZATURA IDONEA



Rimuovere l'amo dallo squalo

Se lo squalo è in acqua

Tagliare la lenza il più vicino possibile 
alla bocca dello squalo

Prendere lo squalo tenendo 
una pinna pettorale con una mano 
e la coda con l'altra.

Fare in modo che l'esemplare 
scivoli in acqua, iniziando 
dalla testa, senza lanciarlo.

Se lo squalo è a bordo

Se possibile, tagliare l'amo; 
in caso contrario, tagliare 
la lenza il più vicino possibile 
all'anello dell'amo

N.B. Per rilasciare lo squalo il più presto possibile, 
è meglio evitare di issarlo a bordo.

1

Rilasciare lo squalo2

SCHEDA TECNICA N. 3 - RILASCIO DI SQUALI CATTURATI 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA CON PALANGARI



Rimuovere l'amo dalla razza

Le razze sopravvivono raramente al rilascio a causa delle lesioni inferte alla mascella. 
Sebbene questi animali siano potenzialmente pericolosi, è possibile adottare semplici procedure 
di gestione che aumentano le possibilità di sopravvivenza dopo il rilascio.

Se l'amo è conficcato 
nell'angolo della bocca

Se l'amo è agganciato 
in profondità nell'esemplare

Se possibile, tagliare l'amo; in caso contrario, 
tagliare la lenza il più vicino possibile all'anello dell'amo.

Fissare l'estremità della lenza a un punto saldo, così da avere entrambe le mani libere. 
Utilizzare uno slamatore o un paio di pinze per tenere saldamente la punta dell'amo e quindi 
ruotarlo in modo da estrarlo. Tagliare la lenza per consentire alla razza di tornare in acqua.

SCHEDA TECNICA N. 4 - RILASCIO DI RAZZE CATTURATE 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA CON PALANGARI



Non trasportare 
lo squalo tenendolo 
per le fessure branchiali

Non incidere la carne 
né tagliare la mascella della razza 
per rimuovere l'amo

Non causare traumi che potrebbero danneggiare 
gli organi interni dell'animale, ad esempio non inserire 

pezzi di legno nella bocca o tagliarne le carni

Non sollevare lo squalo 
afferrandone la coda o la testa

Non inserire le mani 
nella bocca dello squalo 
per rimuovere l'amo

Non trasportare lo squalo 
inserendo il mezzo 
marinaio o altri utensili 
appuntiti nel corpo 
(mascella o fessure 
branchiali) Non esporre 

lo squalo al sole

SCHEDA TECNICA N. 5 - COSA NON FARE QUANDO SI RILASCIANO SQUALI E RAZZE 
CATTURATI DURANTE LA PESCA PELAGICA CON PALANGARI



Le informazioni indicate sono estremamente importanti! Inviarle il più presto possibile alle autorità nazionali competenti. 
In caso di dubbio, chiedere aiuto alle autorità.

Data

Posizione GPS  

Sottoregione geografica

Tipo di imbarcazione (Segmento di flotta)

Metodo di pesca

Specie catturata

Numero totale di esemplari catturati 

Numero di esemplari rilasciati vivi 

Numero di esemplari morti

Numero di esemplari in condizioni non note

E se possibile…

Fotografare l'esemplare/gli esemplari

IN CASO DI CATTURA DI UNA QUALSIASI DELLE SPECIE DI SQUALI INDICATE CON         O CON         
NELLA SCHEDA TECNICA N. 1, REGISTRARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO:

  

SCHEDA TECNICA N. 6 - SEGNALAZIONE DELLE CATTURE ACCIDENTALI
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Questa guida è stata elaborata nell'ambito di un progetto volto a mitigare le interazioni negative tra 
le specie marine a rischio e le attività di pesca. Il progetto è stato attuato dal Segretariato dell'Ac-
cordo sulla Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree Atlantiche Contigue 
(ACCOBAMS) e dal Segretariato della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo 
(GFCM), in collaborazione con il Centro di attività regionali per le zone particolarmente tutelate 
(SPA/RAC). Obiettivo prioritario del progetto è la conservazione delle specie marine a rischio (ceta-
cei, tartarughe marine, uccelli marini e così via) tramite la promozione di pratiche di pesca respon-
sabili nel Mediterraneo.
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