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EXECUTIVE SUMMARY
Abandoned lost or otherwise discarded fishing gear (ALDFG) is an issue of increasing concern
for marine habitats on global scale. Abandoned nets, stranding on the seabed or drifting at sea,
may turn into true traps for marine organisms, which become entangled and often die due to
consequent starvation. ALDFG may also cause alterations in the structures and functions of
marine ecosystems, obstacles to navigation, possible damages to vessels and hazards for
recreational or professional divers. Moreover, fishing nets left at sea may end up to fragment
into smaller and smaller pieces due to likely abrasive environmental conditions; the lighter
plastic and polystyrene components continue to float and may be washed ashore or fragmented
for the effects of waves and sunlight, ultimately leading to the formation of microscopic pieces
of plastic, the so-called micro-plastics. The heavier parts, i.e. the leaden sinking devices of the
fishing gear, sometimes still connected to large parts of the original net, may sink to the bottom
and cause damage to trapped benthic fauna and may be source of chemical pollution.
Field data regarding this phenomenon are lacking in the Mediterranean area; however, the
occurrence and effects of ALDFG in the Mediterranean basin might be inferred as significant
from the widespread use of trammel nets and traps and the very large number of fishing boats.
The preliminary activities of GHOST project were focused to delimit the study area, i.e. where
the probability of finding ghost nets proves to be greater, which turned out to be a marine zone
of about 21 Km2 along the Venetian (Northern Adriatic) coast where most outcrops (locally
known as Tegnùe) are located. An artificial underwater reef built to protect littorals from storms
was also investigated. High-resolution geo-referenced maps have been generated through
acoustic surveys and the observed ALDFGs have been fully described and documented by
underwater photographs.
Eight out 15 explored natural outcrops and the artificial structure were differently littered with
ghost nets. Over 300 ALDFG were detected and photographed. Trawl nets were found to be the
most numerous (39%), followed by ropes, tie-rods and others fishing waste (33%), gill nets
(17%) and aquaculture waste (11%). As a whole, the detected object are made primarily of
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synthetic fibers and lead, and secondarily by other metals and inert materials. The occurrence
of encrusting and entangles fauna on ALDFG was low.
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COS’È LA PESCA FANTASMA

Le attrezzature da pesca abbandonate o perse, comunemente note come reti fantasma
(l’acronimo più usato in inglese è ALDFG, Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing
Gear) costituiscono una frazione significativa e persistente di rifiuti marini e possono causare
molteplici danni agli ecosistemi marini, alle imbarcazioni e alle attività di navigazione. Alcune
stime indicano che in tutti gli oceani del pianeta sarebbero disseminate oltre 640.000 tonnellate
di attrezzature da pesca, costituendo il 10% circa di tutti i rifiuti presenti in mare (Macfadyen
et al., 2009). Negli ultimi decenni il problema si è aggravato sensibilmente soprattutto a causa
dell’aumentato uso di materiali persistenti, sintetici e non biodegradabili, nella fabbricazione
delle reti.
Le reti da pesca, abbandonate deliberatamente o perse accidentalmente, possono rimanere in
sospensione e continuare a “pescare” involontariamente per periodi di tempo variabili (“pesca
fantasma”) o anche essere trattenute da scogliere rocciose e/o barriere coralline, causando gravi
danni agli organismi bentonici e alla fauna ittica associata, per finire poi depositate sui fondali,
dove causano danni soprattutto di tipo fisico agli habitat. Da sottolineare inoltre che reti ed altri
attrezzi contribuiscono all’inquinamento marino, non solo come macro-rifiuti primari ma anche
come possibili sorgenti di ulteriori sostanze chimiche disciolte (basti pensare al piombo delle
zavorre o alle materie plastiche delle reti, che possono rilasciare i loro composti primari, spesso
estremamente pericolosi, come gli ftalati). Inoltre, per frammentazioni successive e per
decomposizione fotochimica, le reti abbandonate in mare possono contribuire alla formazione
di particelle plastiche di dimensioni via via minori fino a raggiungere quelle delle cosiddette
microplastiche (di diametro inferiore a 5 micron) che recenti studi hanno dimostrato essere
trattenute dagli organismi filtratori planctonici e bentonici, entrando in tal modo nelle reti
trofiche marine.
Una recente rassegna scientifica (WAP, 2014) documenta che a livello globale sono ben 135 le
specie marine segnalate per aver subito effetti negativi in seguito all’intrappolamento nelle
maglie delle reti abbandonate in mare. Tutti gli organismi marini catturati passivamente dalle
reti fantasma sono destinati in massima parte a morire intrappolati per soffocamento (nel caso
di mammiferi) o per inedia, o ancora per le lacerazioni letali provocate dai tentativi di liberarsi
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dalle maglie. Si tratta non solo di specie spesso elencate in liste di protezione, come tartarughe,
uccelli marini, foche, cetacei, ma anche di organismi target per la pesca. Grazie alle numerose
valutazioni quantitative ottenute da indagini sistematiche che da lungo tempo vengono condotte
in diversi mari regionali soprattutto in Australia, Stati Uniti ed Europa settentrionale, si è
arrivati a stimare che almeno 100.000 mammiferi e un milione di uccelli marini (organismi nontarget) muoiono ogni anno per l’intrappolamento in reti da pesca abbandonate o per ingestione
dei relativi detriti (UNEP, 2005). Altri studi hanno dimostrato che in certe marinerie le reti
fantasma riescono a sottrarre una rilevante porzione di pesci e crostacei alla pesca commerciale,
stimata in circa il 10% della popolazione target, con conseguenti perdite economiche che
possono raggiungere valori localmente significativi (UNEP, 2005).
Gli ALDFG possono inoltre costituire un rischio per la navigazione: basti pensare alla
eventualità che le eliche delle imbarcazioni restino impigliate nelle reti fluttuanti a mezz’acqua;
da non sottovalutare che il trascinamento dovuto alle correnti contribuisce a spostamenti
rilevanti nello spazio acqueo, concorrendo inoltre al trasporto di potenziali specie invasive da
un habitat ad un altro.
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2

LA SITUAZIONE NEL MEDITERRANEO

Dati riguardanti questo fenomeno sono molto scarsi a livello di Mediterraneo, anche se l’ampio
uso di tramagli e trappole in una realtà molto diffusa di pesca a piccola scala ed il numero molto
elevato di imbarcazioni di ridotte dimensioni in particolare nella flotta peschereccia di Grecia
e Italia, suggeriscono che la presenza e gli effetti di reti fantasma nelle acque e nei fondali del
Mediterraneo potrebbero essere significativi. Possiamo farcene un’idea, seppur parziale,
considerando recenti statistiche (FAO, 2013 -2015 - dati 2010) che per Mediterraneo e Mar
Nero segnalano la presenza di circa 22.000 imbarcazioni da pesca, di cui oltre il 70%
appartenenti alla flotta italiana, e ricordando che, secondo recenti calcoli di Macfadyen et al.
(2009), ogni barca perde ogni anno una percentuale dei tramagli in uso che varia dallo 0,05%
al 3,2%.
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3

PRIMI DATI SULLA PRESENZA DI ALDFG NELLE TEGNÙE AL
LARGO DELLE COSTE VENEZIANE

Per avviare uno studio qualitativo e quantitativo sulla presenza di attrezzi da pesca abbandonati
nelle aree di pregio della fascia costiera veneta è stato necessario preliminarmente individuare
le aree a rischio più probabile. Questo è stato fatto incrociando dati ottenuti da questionari ad
hoc indirizzati agli operatori del settore con altri ottenuti grazie alla collaborazione con la
Capitaneria di Porto di Venezia. Si sono così individuate una quindicina di aree-campione, tra
cui quelle costituite dalle scogliere sommerse artificiali realizzate per la protezione del litorale
veneziano, definite ad “alta” e “molto alta” probabilità per ALDFG (superficie complessiva
21,25 Km2). Successivamente, in ogni area sono state condotte indagini acustiche e rilievi
subacquei, che hanno consentito la realizzazione di mappe georeferenziate ad alta risoluzione
dei principali affioramenti presenti, dove inoltre è stato possibile posizionare ogni singolo
ALDFG osservato (e/o eventuali altre tipologie di marine litter) (Figura 3-1).

A

B

Figura 3-1 (A) Tegnùa Cavallino Vicina. Esempio di immagine del fondale ottenuta dai dati acquisiti con
sonar HRSS - MS 1000 e successivamente elaborati graficamente. (B) Particolare che mostra la presenza di
telai metallici. ((A) Tegnùa Cavallino Vicina. Image obtained from HRSS and graphically processed. (B)
Detail showing the presence of metal frames).
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Le aree in cui sono state eseguite le indagini acustiche sono riportate in Figura 3-2 e brevemente
descritte in Tabella 3-1.

Figura 3-2 Ubicazione delle “Tegnùe” considerate nell’ambito dell’area di intervento del Progetto GHOST.
(Map of the marine sites with “Tegnuè” monitored in the framework of GHOST project).

I rilievi subacquei hanno consentito di verificare che nella soffolta antistante il litorale di Lido
e in 8 aree (sulle 15 precedentemente mappate) erano presenti attrezzi da pesca o rifiuti
riconducibili alla pesca. Sono stati censiti oltre 300 ALDFG, dei quali è stata raccolta
documentazione fotografica e che verranno rimossi secondo le tempistiche del progetto (Figura
3-3).
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Tabella 3-1 Denominazione e breve descrizione delle Tegnùe considerate nell’ambito dell’area di intervento
del Progetto GHOST (Name and brief description of rocky outcrops monitored in the framework of
GHOST project).

Denominazione
Tegnùa

Posizione

Secca Elisabetta

area di 1 km2 posta a circa 7.5 Nm dal faro di Jesolo in direzione 125°

Secca 125

area di 2 km2 posta a circa 4 Nm dal faro di Jesolo in direzione 125°, comprendete
gli affioramenti denominati Secca 125, Secca Nadio, Piave e Canestrei sud

D’Ancona

area di 2 km2 posta tra 7 e 8 Nm dalla costa e consistente di 2 sub-aree adiacenti di
1 km2 ciascuna denominate D’Ancona e Corv1 dai principali affioramenti che vi si
trovano all’interno. Nel complesso l’area comprende gli affioramenti denominati
D’Ancona, Viola, Madonna, Marre, Secca 190 e Tane

Cavallino vicina

area di 1 km2 a circa 2.5 Nm dal litorale di Cavallino, comprendente gli
affioramenti denominati Cavallino vicina e Buranelle

Pivetta

area di 1 km2 comprendente gli affioramenti appartenenti all’omonimo complesso
di tegnùe, posta a 8.5 Nm al largo del litorale del Lido in direzione 115° circa

Malamocco

area di 2 km2 complessivi composta da due sub-aree adiacenti comprendenti il
complesso di affioramenti omonimo

Excelsior

area di 1 km2 caratterizzata dalla presenza di alcuni affioramenti isolati

Secca Cortellazzo

area di 1 km2 posta a circa 3 Nm a sud-est della foce del Piave a Cortellazzo,
comprendente la secca omonima e le secche denominate Paolo e Paolo 2

Cavallino lontana

A1

area di 3 km2 di superficie, situata circa 5.5 Nm al largo del litorale di Cavallino,
costituita da 3 aree adiacenti ciascuna di 1 km2 comprendenti gli affioramenti
denominati Cavallino lontana, Panetton, Secca 150A, Tartufi (Tart-Abler) e P699
area di 1 km2 posta a 1.5 Nm dal litorale di Cavallino, comprendente il complesso
denominato A1 ed alcune secche prive di toponimo, indicate come Secca I e Secca
II

LA1

area di 1 km2 posta a 2 Nm dal litorale di Cavallino, comprendente il solo
complesso omonimo

Serenissima

area di 1 km2 posta a circa 5.5 Nm dal litorale di Cavallino, comprendente gli
affioramenti Serenissima, A2, Secca 180, Flotta Cannisti, Picco e Cave

Motta Sile – Tette

area di 1 km2 comprendente gli affioramenti denominati Motta Sile e Tette
(probabile sinonimia) posta a circa 3.5 Nm dal litorale di Cavallino

Mona

area di 1 km2 comprendente l’affioramento omonimo posta a circa 3.5 Nm dal
litorale di Cavallino

Secca 150B

area di 1 km2 posta a circa 6 Nm dalla foce del Sile, comprendente gli affioramenti
denominati Secca 150B e Cal150.
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Figura 3-3 Numero di ALDFG individuati in ciascuna area esaminata. (Number of ALDFG observed in
each monitored area).

Gli ALDFG e altri rifiuti derivanti da attività di pesca e acquacoltura rinvenuti nelle aree di
progetto a vari stadi di degradazione sono ascrivibili a 4 macro categorie:
1) cime, scotte, tiranti, corpi morti e rifiuti della pesca – ovvero porzioni di attrezzi o
strumenti da pesca, o di materiali connessi all’ambito pesca (cime, scotte, tiranti, manichette
per draghe idrauliche, fasce elastiche, corpi morti, calzature e indumenti impermeabili,
intelaiature metalliche, ecc.) finiti sul fondale volontariamente o involontariamente. Questa
categoria risulta estremamente varia e non genera un problema di pesca fantasma ma costituisce
sorgente di inquinanti (veri e propri marine litter).
2) reti attive (strascichi, cocce, volanti) – attrezzi o porzioni di attrezzi, smarriti o scaricati, che
oltre a costituire sorgenti di inquinanti generano un problema di pesca fantasma. Oggetti
comunque riconducibili in maniera univoca ad un’azione di pesca esercitata attivamente
mediante traino da imbarcazione. Tra questi si annoverano appunto gli strascichi, le cocce, le
volanti ed i ramponi (incluso il telaio metallico).
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3) reti passive (tramagli e altre reti da posta) – attrezzi o porzioni di attrezzi, smarriti o scaricati,
che generano sia un problema di pesca fantasma oltre a costituire sorgenti di inquinanti. Oggetti
comunque riconducibili in maniera univoca ad un’azione di pesca esercitata in maniera passiva
con attrezzi messi in pesca e lasciati in posizione. In questa categorie, oltre ai tramagli, rientrano
anche tutte le altre tipologie di reti da posta oltre a nasse e trappole.
4) rifiuti da acquacoltura – Oggetti riconducibili in maniera univoca all’attività di
acquacoltura-mitilicoltura (in particolare calze per mitili).
Sulla base delle osservazioni effettuate, la categoria di ALDFG presente con maggior frequenza
è risultata quella delle “reti attive”, seguita poi da “cime, scotte, tiranti, corpi morti e rifiuti della
pesca”, “reti passive” e “rifiuti da acquacoltura” (Figura 3-4).
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Figura 3-4 Percentuali di presenza delle varie categorie di ALDFG rinvenute nei fondali delle aree di studio.
(Percentage of different categories of ALDFG observed in the study area).

La composizione merceologica di ciascuna tipologia di attrezzo è stata valutata
grossolanamente sulla base delle seguenti categorie di materiali: fibre sintetiche, metalli
(escluso il piombo), piombo o leghe di piombo, materiali inerti (calcestruzzo, laterizi, ecc.).
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In generale, gli ALDFG rinvenuti nelle aree di Tegnùa antistanti la fascia costiera veneziana
sono composti prevalentemente da fibre sintetiche e da complessi di fibre sintetiche e piombo,
ed in misura minore da altri metalli e materiali inerti (Figura 3-5).
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Figura 3-5 Percentuale dei vari materiali che costituiscono le ALDFG ritrovate. Legenda: A = fibre
sintetiche, B = metalli (escluso il piombo), C = piombo o leghe di piombo, D = materiali inerti. (Percentage
of the various materials constituting the observed ALDFG. Legenda: A = synthetic fibers, B = metals (lead
excluded), C = lead or lead alloys, D = inert materials).

La presenza di fauna incrostante sugli ALDFG è risultata nel complesso molto scarsa. Solo in
un limitato numero di attrezzi e reti è stata riscontrata la presenza di spugne, briozoi, ostriche e
pectinidi, che mostrano preferenza per le strutture rigide, le corde e le scotte, mentre la
colonizzazione delle reti è nel complesso molto scarsa e limitata ad alcuni esemplari di
ascidiacei coloniali; da segnalarsi come in alcuni casi le reti o parti i esse vengano utilizzati
come supporti per la deposizione delle uova da molluschi cefalopodi quali seppie e calamari.
Anche la presenza di organismi intrappolati nelle reti è risultata essere poco significativa (le
osservazioni più frequenti hanno riguardato crostacei decapodi), probabilmente in relazione alla
vetustà degli attrezzi, che perdono in tempi abbastanza rapidi l’efficienza di cattura. Benché il
danno da pesca fantasma appaia da questi dati preliminari non particolarmente importante, il
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possibile impatto sul biota causato dalla dispersione di plastiche e microplastiche, conseguente
alla degradazione delle reti, desta particolare preoccupazione.
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4

ALCUNE STIME QUANTITATIVE

Dal golfo di Venezia fino all’area del Delta del fiume Po si stima la presenza di circa 3000 aree
di Tegnùa (Borme et al., 2014); tenendo conto dei dati raccolti finora, è possibile ipotizzare, in
via del tutto cautelativa, che almeno il 30% di questi siti potrebbe essere impattato da ALDFG.
Inoltre, analizzando il materiale fotografico raccolto, può essere ipotizzato che in ciascuno degli
affioramenti investigati siano presenti mediamente 250 kg di questa tipologia di rifiuti;
estendendo queste valutazioni a tutto l’Alto Adriatico italiano, limitatamente alle aree occupate
da Tegnùe, si arriverebbe ad un totale di 225 ton. Queste stime sono da ritenersi del tutto
cautelative dal momento che vi sono attrezzi da pesca estremamente voluminosi e pesanti la cui
presenza può far aumentare sensibilmente i dati stimati per singolo affioramento. A titolo di
esempio, in Figura 4-1 si riportano le foto di un rapido rinvenuto nella Tegnùa LA1. Durante i
sopralluoghi effettuati nelle 15 Tegnùe interessate del progetto GHOST, sono stati rinvenuti 3
rapidi (Tegnùa LA1, A1 e D'Ancona). Ogni rapido pesa mediamente 3,5 quintali.

Figura 4-1 Armatura di ferro (a sinistra) con relativa porzione di rete (a destra) di rapido rinvenuto in
Tegnùa LA1. (Iron frame (left) with its net portion (right) of ‘‘rapido’’ trawl gear found in Tegnùa LA1).
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