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Misura 1.40
Attività di rimozione

degli attrezzi di pesca perduti ed altri
materiali dispersi sui fondali marini

lungo il litorale di Anzio (RM)

La plastica è entrata anche nella catena alimentare e le politiche
europee e nazionali si devono far carico di studiare e applicare mi-
sure adeguate per contenerne l’uso e la dispersione, anche incen-
tivando iniziative virtuose messe in atto dai pescatori o da altri attori
con l’obiettivo di ridurre l’impatto di micro e macro plastiche nei no-
stri mari. In questa direzione va la Direttiva (UE) 2019/904 che sta-
bilisce una riduzione dell’incidenza di alcuni prodotti di plastica
sull’ambiente entro il 2030, promuovendo approcci circolari che
privilegino prodotti sostenibili e meno tossici. Ma è importante anche
recuperare gli oggetti dispersi nell’ambiente ed i pescatori in parti-
colare, possono contribuire significativamente alla risoluzione della
problematica dei rifiuti in mare, infatti possono avere un ruolo im-
portante sia in termini di prevenzione, tramite un corretto smalti-
mento degli attrezzi da pesca dismessi, sia tramite la rimozione
attiva dei rifiuti dal fondale durante le loro attività di pesca.

Progetto realizzato da AGCI Agrital
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Mis. 1.40 (prog. N. 1/RBC/17/LA)

Obiettivi

Come per tutti i mari e gli Oceani, il Mediterraneo è fortemente
minacciato dalle concentrazioni di rifiuti. La maggior parte dei ri-
fiuti marini (circa il 95%) è composto da plastica (UNEP/MAP
2015). Il progetto promosso dall’AGCI Agrital ha avuto per obiettivo
quello di svolgere una serie di attività nelle aree costiere antistanti
i comuni di Anzio e Nettuno per l’individuazione, la mappatura ed
il successivo recupero e smaltimento di attrezzi da pesca ed altri
materiali di diversa origine dispersi in mare. Le attività di recupero
dei rifiuti in mare sono state condotte con il coinvolgimento di
Operatori Tecnici Subacquei (OTS), opportunamente attrezzati,
coadiuvati da motopescherecci della locale marineria di Anzio.
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Indagini con ROV per individuare rifiuti dispersi in mare

Aree marine dove sono stati effettuati interventi di rimozione di rifiuti



Il marine litter (rifiuti marini), è definito come un qualsiasi materiale
solido persistente, fabbricato o trasformato dall’uomo, adoperato
quotidianamente e in seguito scartato, abbandonato o perso in am-
biente marino e costiero. Il marine litter è un problema senza confini
e di dimensioni e impatto globale, ma l’Italia è uno dei paesi europei
che meno cura la salute delle proprie coste e dei propri mari. 

Le “sorgenti’’ del marine litter:
• smaltimento delle acque reflue non trattate

• attività turistiche e ricreative

• smaltimento di rifiuti industriali

• navigazione mercantile e da diporto

• allevamenti ittici

• piattaforme petrolifere

Il marine litter influenza i sistemi naturali causando molteplici
danni e l’impatto che ne può derivare è suddiviso in tre categorie:

• impatto ecologico, con effetti letali o sub-letali su piante e ani-
mali mediante intrappolamento, danni fisici e ingestione, accu-
mulo di sostanze chimiche attraverso le plastiche;

• impatto economico, con riduzione del turismo, danni meccanici
alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca, riduzione del pe-
scato e costi di bonifica;

• impatto sociale, con riduzione del valore estetico e dell’uso pub-
blico dell’ambiente. Nonché danni alla salute per introduzione
dei rifiuti marini nella catena alimentare.

Le principali cause della regressione delle praterie, vanno collegate
alla crescente pressione antropica, quali crescente inquinamento
delle acque, la realizzazione di opere costiere, la posa di cavi e con-
dotte sottomarine che determina effetti negativi sulla variazione di
torbidità della colonna d’acqua e alla variazione dei tassi di sedi-
mentazione, nonché agli effetti diretti imputabili ai danni generati
dalla pesca a strascico e dagli ancoraggi.

Il marine litter è composto da:
• Plastica
• Gomma
• Carta
• Metallo
• Legno
• Vetro
• Stoffa

I rifiuti marini hanno vita lunga, quasi eterna ed i loro tempi di degrada-
zione possono durare mesi, anni, secoli. Possiamo andare dai 2 mesi del
torsolo di mela ai 3 mesi del cartone di latte, dai 20 anni della busta di
plastica ai 600 anni degli attrezzi da pesca fantasma, dai 450 anni della
bottiglia di plastica, fino al tempo indeterminato della bottiglia di vetro. Se
parliamo però di micro e nano particelle, nelle quali si trasformano i rifiuti
degradati e che sono invisibili ad occhio umano, allora i tempi sono molto
più lunghi, come ad esempio la plastica che arriva a 1000 anni.


