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Le azioni

 di ALDFG su base questionaria e di 

d alta risoluzione delle aree di tegnùa 
, rilievo di biodiversità ittica e bentonica

elle reti fantasmaelle reti fantasma

fetti della rimozione sulla biodiversità 



Questionari a

Questionari a

Analisi dei da

Attività di 

ad alta riso

Attività di 

visuale

uestionari a pescatori professionisti 

uestionari a subacquei/ sommozzatori

nalisi dei dati estrapolati da apparecchiature blue-box

Attività di mappatura aree con strumento acustico

ad alta risoluzione (MS-1000) 

Attività di mappatura reti mediante censimento

visuale



L’att

Numero di aree mappate 15

Numero di “calate” 

oltre 200

Numero di immagini acquisite 

oltre 400oltre 400

Esemp

L’attività di mapping acustico

Esempio di fotocomposizione: mappa di un’area di tegnùa



Tegnùa PivTegnùa Pivetta



Tegnua Cavallino vicino

Mappatura acustica

Affioramento allungato di buona

elevazione (fino a 3m) e ricco di

anfratti.

Evidenti tracce di ALDFG/rifiuti

anche in mappatura acustica.

Profondità 13-16m circa.



Tegnua Cavallino vicino

Mappatura mediante 

Visual census

Affioramento estremamente

impattato da reti fantasma e

probabilmente utilizzato come

area di discarica.



L’att

Numero di aree mappate 
15

Numero di “ore in immersione” 
oltre 30

Numero di ALDFG fotografate
oltre 500

Metri quadri di fondale impattato Metri quadri di fondale impattato 

da ALDFG

oltre 200 mq

L’attività di censimento visuale



Che cosa non avre
trovare1

sa non avremmo voluto 
trovare1



Calze per mCalze per mitili



Reti da posta a vari stata a vari stadi di “degradazione”



Reti da posta a vari stata a vari stadi di “degradazione”



Reti da strascico da strascico o attive



Reti da strascico da strascico o attive



Reti da strascico da strascico o attive



Corpi morti per rei morti per reti e rifiuti da pesca



Corpi morti per reti, cimeer reti, cime e rifiuti da pesca



Domanda:

Quando rimuovere

una rete fantasma?

Risposta:

Sempre se la

rimozione non

Come

Identif

mater

incagl

Valuta

partico

liste

Valuta

fonda
rimozione non

costituisce un danno

ambientale maggiore

del beneficio che è

possibile ottenere e

solo se l’azione stessa

può essere condotta

in assoluta sicurezza

per gli operatori

fonda

fantasm

inquin

Valuta

e in

Rimuovo

Come procedere

Come procedere

Identificare la tipologia di ALDFG (tipo di rete,

materiali presenti, dimensioni, grado di

incaglio)

Valutare la presenza di organismi incrostanti in

particolare appartenenti a specie presenti in

liste di protezione

Valutare il grado di incrostazione/coesione col

fondale e la pericolosità residua (Pescafondale e la pericolosità residua (Pesca

fantasma, abrasione del fondale, rilascio

inquinanti)

Valutare e pianificare la rimozione in sicurezza

in economia

Rimuovo

Non rimuovo 

o 

rimuovo 

parzialmente



Identificare la tipologia di ALDFG (tipo d

grado di incaglio)

Reti da posta

o passive

?
Trappole 

e gabbie?
Reti da 

traino o 

attive

Rifiuti della 

pesca

LDFG (tipo di rete, materiali presenti, dimensioni, 

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Lega di piombo, stagno
Rete da posta

Rete derivante

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropileneNasse seppie

Nasse crostacei

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Metallo (ferro o acciaio)

Polietilene ad alta densitàPolietilene ad alta densità

NylonStrascichi vari

Reti volanti

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Metallo (ferro o acciaio)

Reti con cassa
Nylon, polipropilene

Metallo (ferro o acciaio)

Calze per mitili Nylon

Corpi morti

Cordame

Esche artificiali

Plastica, metallo, cemento

Nylon, polipropilene, polietilene, 

poliestere, PBO-Zylon, Dyneema,

Vectran 

Nylon, acciaio, plastica



Identificare la tipologia di ALDFG, nei suLDFG, nei suoi vari stadi di “degradazione”



Valutare la presenza di organismi incrost

a specie presenti in liste di protezione

Thetya aurantium e T. citrina- secca 125 “calamari” Pinna nobilis- secca 125 “NaThetya aurantium e T. citrina- secca 125 “calamari” Pinna nobilis- secca 125 “Na

Nome scientifico Nome 

italiano 

Convenzioni di protezione

Hippospongia communis Spugna cavallo Annesso III ASPIM; Berna app. III; 

Hommarus gammarus Astice Annesso II ASPIM; Berna app. III 

Lithophaga lithophaga Dattero di mare Annesso II ASPIM; Berna app. II; Habi
app IV 

Maja squinado Granseola Annesso II ASPIM; Berna app. III 

Paracentrotus lividus Riccio di mare Annesso III ASPIM 

Pholas dactylus Dattero bianco Annesso II ASPIM; Berna app. II 

Pinna nobilis  Pinna nobile Annesso II ASPIM; Habitat app IV 

Spongia officinalis Spugna da 
bagno 

Annesso III ASPIM; Berna app. III 

Tethya aurantium  Spugna arancia Annesso II ASPIM 

Tethya citrina Spugna limone Annesso II ASPIM 

 

anismi incrostanti/sessili in particolare appartenenti 

protezione

cca 125 “Nadio” e Serenissima Hommarus gammarus- Cavallino vicino e D’ancona”cca 125 “Nadio” e Serenissima

ezione 

Habitat 

Hommarus gammarus- Cavallino vicino e D’ancona”

Maja squinado – tutti i siti indagati



Valutare il grado di incrostazione/coe

pericolosità residua (Pesca fantasma,

inquinanti)

Adagiata/appoggiata

Incagliata ma priva di 

RETE 
IDENTIFICATA

Incagliata ma priva di 
organismi incrostanti

Incagliata con presenza di 
incrostanti

Parzialmente 
Inglobata/insab
biata

Completamente 
inglobata

Valuta il grado 
di coesione 
col fondale

stazione/coesione col fondale e la

abrasione del fondale, rilascio

Pianificare 
la rimozione

Sono 

a rischio habitat o

specie di interesse 

comunitario

No Si

E’ possibile 

effettuare una 

rimozione parziale delle 

porzioni di attrezzo non in 

contatto con gli

organismi?No Si

resenza di 

Pianificare 
la rimozione

Nessuna 
Rimozione

La

rimozione 

è effettuabile 

in 

sicurezza?No Si



Identificare la tipologia di ALDFG (tipo d

grado di incaglio)

Reti da posta

o passive

Trappole 

e gabbie

Reti da 

traino o 

attive

Rifiuti della 

pesca

LDFG (tipo di rete, materiali presenti, dimensioni, 

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon

Lega di piombo

Rete da posta

Rete derivante

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon

Polietilene ad alta densità

Nylon
Nasse seppie

Nasse crostacei

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon

Metallo (ferro o acciaio)Metallo (ferro o acciaio)

Polietilene ad alta densità

NylonStrascichi vari

Reti volanti

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon

Metallo (ferro o acciaio)

Reti con cassa
Nylon

Metallo (ferro o acciaio)

Calze per mitili Nylon

Corpi morti

Cordame

Esche artificiali

Plastica, metallo, cemento

Nylon

Nylon, acciaio, plastica



Valutare il grado di incrostazione/coesion

pericolosità residua (Pesca fantasma

fondale, rilascio inquinanti)

Adagiata/appoggiata

Incagliata ma priva di 

RETE 
IDENTIFICA

TA

Incagliata ma priva di 
organismi incrostanti

Incagliata con presenza di 
incrostanti

Parzialmente 
Inglobata/insab
biata

Completamente 
inglobata

Valuta il grado 
di coesione 
col fondale

one/coesione col fondale e la

fantasma, abrasione del

Pianificare 
la 

rimozione

Sono 

a rischio habitat o

specie di interesse 

comunitario o 

di pregio?

No Si

E’ possibile 

effettuare una 

rimozione parziale delle 

porzioni di attrezzo non in 

contatto con gli

organismi?No Si

resenza di 

la 
rimozione

Nessuna 
Rimozione

La

rimozione 

è effettuabile 

in 

sicurezza?No Si



Identificare la tipologia di ALDFG (tipo d

grado di incaglio)

Reti da posta

o passive

Trappole 

e gabbie

Reti da 

traino o 

attive

Rifiuti della 

pesca

LDFG (tipo di rete, materiali presenti, dimensioni, 
Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Lega di piombo, stagno
Rete da posta

Rete derivante

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropileneNasse seppie

Nasse crostacei

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Metallo (ferro o acciaio)

Polietilene ad alta densità

NylonStrascichi vari

Reti volanti

Polistirene espanso

Polietilene ad alta densità

Nylon, polipropilene, poliestere

Metallo (ferro o acciaio)

Reti con cassa
Nylon , polipropilene

Metallo (ferro o acciaio)

Calze per mitili Nylon

Corpi morti

Cordame

Esche artificiali

Plastica, metallo, cemento

Nylon, polipropilene, polietilene, 

poliestere, PBO-Zylon, Dyneema ,

Vectran 

Nylon, acciaio, plastica



Valutare il grado di incrostazione/coesion

pericolosità residua (Pesca fantasma

fondale, rilascio inquinanti)

Adagiata/appoggiata

Incagliata ma priva di 

RETE 
IDENTIFICA

TA

Incagliata ma priva di 
organismi incrostanti

Incagliata con presenza di 
incrostanti

Parzialmente 
Inglobata/insab
biata

Completamente 
inglobata

Valuta il grado 
di coesione 
col fondale

one/coesione col fondale e la

fantasma, abrasione del

Pianificare 
la 

rimozione

Sono 

a rischio habitat o

specie di interesse 

comunitario o 

di pregio?

No Si

E’ possibile 

effettuare una 

rimozione parziale delle 

porzioni di attrezzo non in 

contatto con gli

organismi?No Si

resenza di 

la 
rimozione

Nessuna 
Rimozione

La

rimozione 

è effettuabile 

in 

sicurezza?No Si



E adesso rimboccars
della mu

 rimboccarsi le maniche1 
della muta



Le belle cose da non dimenticare



Le belle cose da non dimenticare



Le belle cose da non dimenticare
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