
Progetto:
Sviluppo sostenibile delle attività di pesca nelle Regioni ricadenti 

nell’Obiettivo Convergenza attraverso interventi ambientali, 
informazione e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento della 

ricerca scientifica

Sabato 19 dicembre 2015
Lega Navale di Ischia

Divulgazione dei risultati



Proponenti ed esecutori: 

ATS costituita da:

- Federcoopesca (capofila)

- AGCI Agrital  

- Lega Pesca  



Obiettivo del progetto

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di contribuire alla 
crescita del settore della pesca professionale attraverso la 

formazione e l’apprendimento permanente degli operatori ed 
alla mitigazione degli impatti sull’ecosistema marino da parte 
delle attività antropiche nelle Regioni ricadenti nell’Obiettivo 

Convergenza



Obiettivi specifici

 Bonificare porzioni costiere di mare in alcune Regioni ricadenti nell’Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania e Sicilia) dagli attrezzi e reti fantasma disperse 
durante le attività di pesca;

 Bonificare porzioni di lagune in una Regione ricadente nell’Obiettivo Convergenza 
(Puglia) da materiali ed ex attrezzi rimasti nell’ambiente acquatico;

 Formare ed informare gli operatori della pesca per la loro crescita professionale;

 Sensibilizzare target group privilegiati sui temi della sostenibilità delle attività 
antropiche e della loro compatibilità con la conservazione delle risorse ed il 
rispetto dell’ambiente;

 Promuovere un partenariato attivo tra scienziati ed operatori della pesca;

 Promuovere un collegamento e scambi di esperienze per un sempre maggiore 
coinvolgimento delle donne nel settore ittico



1 - Recupero degli attrezzi e reti fantasma disperse durante le attività 
di pesca

Si definiscono “attrezzi fantasma” tutte quelle attrezzature di 
pesca o parti di esse abbandonate, perse o dismesse che sono 
presenti sui fondali e che rappresentano una seria minaccia per la 
fauna marina. 
Tali attrezzi, continuano, nella maggior parte dei casi, ad 
esercitare la loro funzione di cattura di diversi organismi marini 
(“pesca fantasma”) che spesso rimangono intrappolati, sia di 
piccola sia di grossa taglia (tonni, tartarughe, delfini, ecc.).



La loro presenza sui fondali causa:
 un impatto negativo sugli ecosistemi marini (alterazione 

degli habitat naturali); 

 pericolo per la navigazione (incidenti o danni alle 
imbarcazioni);

 conseguenze economiche negative per gli operatori della 
pesca
a) sottraggono risorse biologiche oggetto di pesca 
b) rappresentano un ostacolo fisico che può determinare 

un ulteriore danno nel corso delle normali attività di 
pesca.



Gli attrezzi che sembrano più “efficaci” nell’esercizio della pesca 
fantasma sembrano essere le reti da posta (tramagli), le reti 
derivanti e le nasse. 
Le reti a strascico hanno una scarso potere di cattura una volta 
abbandonate sul fondo, le reti da posta come i tramagli o quelle 
derivanti costituiscono un problema molto serio poiché 
l'estremità inferiore di queste reti è ancorata al fondale marino, 
mentre alla sommità sono posti i galleggianti così da formare un 
muro sottomarino verticale di reti in cui possono rimanere 
intrappolati pesci, tartarughe e mammiferi marini. 
Allo stesso modo, attrezzi come le nasse possono continuare a 
pescare da sole per lunghi periodi di tempo.



Negli ambienti lagunari si ritrovano una serie di attrezzi da pesca 
costituiti principalmente da pali in legno, che rappresentano un 
pericolo per la navigazione. 
Si tratta delle palizzate in legno utilizzate per allestire le paranze 
(sistemi di pesca costituiti da sbarramenti di rete sostenuta da 
pali in castagno che si spingono perpendicolarmente alla linea di 
costa verso il centro della laguna). 
In generale i pali vengono tolti al termine della stagione di pesca 
ma in molti casi questi si rompono o rimangono infissi nel fango 
del fondale e per i pescatori lagunari risulta difficile toglierli e li 
abbandonano.
Con il tempo questi pali sono diventati numerosi e 
rappresentano ormai un ostacolo alla navigazione 
particolarmente insidioso, anche perché la maggior parte non 
emerge dalla superficie dell’acqua e risulta invisibile



Per la localizzazione delle aree maggiormente “impattate” dalla presenza 
di attrezzi da pesca abbandonati o smarriti si è proceduto alla raccolta di 
informazioni dai pescatori locali e diving.
Cooperative di pesca:
Cooperativa San Giovanni Giuseppe della Croce
Cooperativa Pescaturismo Ischia
Cooperativa Il Fungo
I diving che hanno fornito indicazioni:
Diving Maregeo
ANS Diving Ischia
Diving Il Timone

Regione Campania: Isola di Ischia



Isola di Ischia: Mappatura delle aree dove sono presenti attrezzi 
fantasma



Tra le diverse aree in cui sono presenti attrezzi da pesca “fantasma”, 
sono stati individuati due siti sui quali si è proceduto all’attività di 
raccolta

Area Punta Monte Vico, Lacco AmenoArea Castello Aragonese, Ischia Ponte



In ciascuna area sono stati utilizzati due OTS che hanno 
provveduto dapprima, alla rimozione graduale degli attrezzi da 
pesca dal fondale sotto la supervisione dei biologi marini 
subacquei e poi, successivamente, al loro recupero.
In particolare, laddove gli attrezzi da pesca si trovavano all’interno 
di una prateria di Posidonia oceanica o su roccia si è intervenuto 
con estrema cautela alla rimozione degli stessi per evitare di 
arrecare danni ulteriori all’ecosistema marino. 
Se si trattava di reti e lo stato di conservazione lo permetteva, 
dopo aver provveduto manualmente ad un primo spostamento, 
sono stati utilizzati dei palloni di sollevamento che hanno 
consentito di rimuovere gli attrezzi e trasportarli in una zona di 
fondale sabbioso. 





Risultati
Al termine delle operazioni di recupero la quantità di attrezzi da pesca 
fantasma recuperata è stata stimata in circa 700 kg, di cui 500 kg nell’area del 
Castello Aragonese a Ischia Ponte e circa 200 kg nel sito di Punta Monte Vico 
a Lacco Ameno.
Tipologie di attrezzi da pesca recuperati: reti da posta (tramagli) e nasse.
Gli attrezzi da pesca raccolti sono stati regolarmente stoccati e smaltiti dalla 
ditta incaricata dello smaltimento (IschiAmbiente S.p.A.)



2 - Formare ed informare gli operatori della 
pesca per la loro crescita professionale

Resi disponibili diversi percorsi formativi on line sul sito:
http://www.pescaitalia.info/









3 - Sensibilizzare target group privilegiati sui 
temi della sostenibilità delle attività 

antropiche e della loro compatibilità con la 
conservazione delle risorse ed il rispetto 

dell’ambiente



Campagna di informazione e sensibilizzazione 
condotta nei principali porti e rivolta sia agli 
operatori del settore che al pubblico generico.



4 - Promuovere un partenariato attivo tra 
scienziati ed operatori della pesca

Sono stati realizzati diversi incontri tra gli operatori della pesca e i 
ricercatori impegnati nella valutazione delle risorse ittiche.



Regione Sicilia
Si è fatto riferimento ai ricercatori dell’Istituto per l’Ambiente 
Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-
CNR) di Mazara del Vallo (Trapani)

Regione Campania
Si è fatto riferimento al Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Ambiente "CIRAM" dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II

Regione Puglia
Si è fatto riferimento ai ricercatori del Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Laboratorio di 
Zoologia e Biologia Marina dell’Università del Salento.



5 - Promuovere un collegamento e scambi di 
esperienze per un sempre maggiore 
coinvolgimento delle donne nel settore ittico

Svolgimento di due incontri sul territorio (Campania e 
Puglia) per focalizzare l’attenzione del ruolo delle donne 

nel mondo della pesca




