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DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

Es. Chioggia 

224 pescherecci, di cui 100 usano reti a 
strascico 

30.000  kg reti/anno   

RETI “FANTASMA” 

RETI DISMESSE DAI PESCATORI 

Stima delle reti dismesse abbandonate negli 
oceani: 640.000 t 

Fonte: progetto LIFE - GHOST 

(10% dei rifiuti presenti in mare) 
Fonte: FAO - UNEP 

RETI  E ATTREZZI CONFISCATI 

CALZE PER MITILICOLTURA 
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Accordi con ditte per il recupero. 

Capitaneria di Porto ordina, nel più dei casi la 
“distruzione”.  

Perse per eventi meteo o 
incuria 
spiaggiate o “pescate” 



CASO A: 
ATTRACCO AL 

PORTO RACCOLTI IN SPIAGGIA RACCOLTI IN MARE 

COMPETENZA 

RETI   E     ATTREZZI     DISMESSI     DAI       PESCATORI 

CASO C: SE ABBANDONATI O PERSI ? CASO B:  
NO ATTRACCO  

AL PORTO 

CONTRATTO PRIVATO 
O 

REGOLAMENTO COMUN. 

PIANO DEI 
RIFIUTI  

PORTUALI 

REGOLAMENTO 
COMUNALE  

Rifiuti portuali: D.Lgs. 182/2003 articolo 8 comma 5: il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti 
durante l’attività di pesca non comporta l’obbligo della corresponsione della tariffa.”  
 
 

Agevolare il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti 

 

? 
 

DITTA O ENTE GESTORE PORTO COMUNE 

R. ABBANDONATO 
D.Lgs. 152/06  
art. 184 c.1 d) 

RIFIUTO 
PORTUALE 

D.lgs.182/03 

RIFIUTO SPECIALE 
o  

ASSIMILABILE A URBANO 

? 



ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE RETI DA PESCA 

POSSIBILE IL RECUPERO? 



Nylon 6 

Polietilene ad alta densità 

Polistirene espanso 

PLASTICA 

POSSIBILE RECUPERO DELLE RETI 

Polipropilene 

STATO ATTUALE 

Raccolta 

Selezione e  
Pulizia 

Triturazione  

Recupero di materia 
DEPOLIMERIZZAZIONE 
con produzione di 
caprolattame  da 
rigenerazione 

Filato per tessuti POLIMERIZZAZIONE 

fase di produzione come  
da processo tradizionale 

POSSIBILE RECUPERO 

ATTUALMENTE  NO  RECUPERO      ma     DISCARICA  
        oppure  
      RECUPERO ENERGETICO 
 

1. TESSILI E 
ABBIGLIAMENTO 
2. PAVIMENTAZIONI 
SINTETICHE 

Poliestere 



Problematica Cosa si potrebbe fare? 

Eterogeneità  nella 
composizione 

Analisi per determinare il polimero (speditiva o di 
laboratorio) 

Sporcizia  Trattamento – lavaggio – pulizia  

Definire punti di raccolta adatti 
alla quantità e tipologia dei 
rifiuti dentro e fuori area 
portuale 
 

Organizzazione raccolta 
 - A bordo delle imbarcazioni per piccoli rinvenimenti 
 -“Collection point” in aree pubbliche e facilmente 
raggiungibili (da mare e da terra) 
 

Incentivare il recupero 
(al fine di limitare l’abbandono 
delle reti in mare) 

Coinvolgere attivamente tutti i soggetti della “filiera”:  
 
•Produttori/rivenditori di reti 
 
•Associazione di pescatori 
 
•Enti gestori dei servizi di raccolta (porti, comuni) 

PROBLEMI APERTI – reti dismesse 

Responsabilità estesa al 
produttore/Contributo 
ambientale 



Proposta di Risoluzione Parlamento Europeo del 2.07.2015 
Sulla lotta contro i danni causati all’ambiente marino e 

agli stock ittici dalle reti fantasma  

 Materiali alternativi per gli attrezzi e le reti 

Sovvenzioni  ai pescatori per il recupero delle reti 
fantasma 

Allestimento presso i porti degli impianti necessari per raccogliere 
ed eliminare le attrezzature di pesca obsolete o danneggiate 

QUALI INIZIATIVE? 



CONCLUSIONI 

Verificare la fattibilità della costituzione di un consorzio per le reti da pesca  che 
sono, in gran parte, costituite da materiale plastico sufficientemente pregiato per 
un recupero.  

Coordinamento tra i soggetti istituzionali, gli operatori del mare (oltre ai 
progetti finanziati ad hoc), essendo una tematica non di scala locale - comunale 
ma almeno regionale. 

Trovare dei finanziamenti per l’applicazione di quanto già enunciato dal D.Lgs 
182/2003, per quanto riguarda il conferimento nei porti dei rifiuti pescati 
accidentalmente dai pescatori. 
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