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Il problema e le possibili soluzioni

Esperienze di successo nella gestione 
degli attrezzi da pesca nel mondo

Come si affronta il problema in Italia

Cosa fa il progetto GHOST
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http://www.ghostgear.org/solutions/

Evidenza: il numero di reti abbandonate negli oceani si aggira intorno alle 640.000 
tonnellate (10% della totalità di rifiuti presenti nei mari).

Il problema e le possibili soluzioni

Soluzioni proposte a livello globale

Riciclaggio materiali
Istituzione di una rete di raccolta
Monitoraggio perdita attrezzature
Coinvolgimento operatori e popolazioni locali



Le soluzioni

Il più efficiente sistema industriale al mondo, interamente progettato e 
realizzato dal Gruppo Aquafil, per la produzione di nylon 6 ECONYL® da 
materie prime 100% rigenerate a partire da:

• rifiuti post-consumo, cioè prodotti finiti composti in tutto o in parte da 
poliammide 6 e giunti a fine vita, quali, fra gli altri: reti da pesca, fluff 
(parte superiore di tappeti e moquette) e tessuti rigidi.

• rifiuti pre-consumo, generati dal ciclo produttivo del nylon 6.



Le soluzioni in Europa

Il brand 
ECONYL® è 
stato ideato dal 
Gruppo Aquafil, 
con la ferma 
convinzione di 
voler 
massimizzare la 
sostenibilità 
attraverso un 
sistema di 
produzione “a 
ciclo chiuso”.



Le soluzioni



AQUAFIL, in collaborazione con ECNC Group e Star SOCK, ha fondato
l’iniziativa “Healthy Seas, a journey from waste to wear” con l’obiettivo di
recuperare le reti abbandonate per trasformarle in filo ECONYL® rigenerato da
utilizzare per produrre nuovi prodotti per l’industria tessile.

Le soluzioni



ECOALF ha creato una
partnership con imprese
produttrici al fine di sviluppare
tessuti, fodere, cinghie, suole,
etichette e cavi utilizzando
materiali riciclati.

L'idea di ECOALF era di creare un brand che fosse realmente
sostenibile. Dalle prime ricerche nel campo era emerso che le
materiale riciclabili erano poche e di scarsa qualità.
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Le soluzioni



Per sensibilizzare i consumatori sull’impatto ambientale
dell’inquinamento marino e della pesca illegale, il noto marchio di
abbigliamento sportivo Adidas ha deciso di utilizzare le reti in disuso per
creare un nuovo modello di scarpe da ginnastica.

Sea Shepherd e ADIDAS

http://www.greenstyle.it/

Le soluzioni

Le calzature sono 
realizzate con le reti 
da pesca illegali 
sequestrate dagli 
attivisti 
dell’associazione 
ambientalista Sea 
Shepherd, impegnata 
da anni nella lotta al 
sovrasfruttamento
degli oceani.



Nofir è il risultato di una joint venture tra
un’impresa ittica e una società di gestione dei rifiuti
ideata per rispondere ad un problema comune: la
gestione degli attrezzi dismessi in Norvegia.

Le soluzioni

2014



bureo è un marchio che produce skateboard in modo sostenibile.
Ha promosso in Cile «Net Positiva», il primo programma di raccolta
e riciclaggio di reti da pesca.

http://shop.bureo.co/collections/bureo

Dal 2013 sono state raccolti e riciclati più di 10.000 kg di reti da pesca
abbandonate

Le soluzioni

Sono stati realizzati dei punti di smaltimento per i pescatori responsabili
bureo riceve materie prime altamente riciclabili e resistenti, che vengono
utilizzate per costruire diversi prodotti.



Le soluzioni

Il progetto di collaborazione, Net-Works,
propone un progetto pilota sulla
Danajon Bank, nelle Filippine, e vuole
offrire benefici tangibili sia sociali sia
commerciali agli abitanti del luogo.



La Global Ghost Gear Iniziative ( GGGI ) è una iniziativa trasversale
che mira a migliorare la salute degli ecosistemi marini agendo a livello
globale e locale per:

 raccogliere evidenze
 individuare le migliori pratiche
 capitalizzare e replicare le migliori soluzioni

La forza dell’iniziativa sta nella diversità e pluralità dei partecipanti, che
vanno dal settore della pesca, al mondo accademico, alle industrie, alle
organizzazioni intergovernative e non governative.

Le soluzioni



Sintesi delle iniziative a livello globale

Sensibilizzazione operatori 
e popolazioni locali

Prevenzione 
dell’abbandono in mare

Creazione di nuovi prodotti 
con utilizzo di materie prime 
secondarie (Nylon 6)

Istituzione di un sistema di 
raccolta e riciclaggio di 
attrezzature dismesse a 
livello Europeo

Collaborazione di ONG, industrie e 
amministrazioni locali

Necessità di preservare ambiente 
marino, sostituire materie prime, 
migliorare immagine

Progresso tecnologico (Ricerca& 
Sviluppo & Innovazione)



Come si affronta il problema in Italia

1) Iniziative locali di recupero attrezzi abbandonati, su segnalazione di
pescatori; generalmente quanto recuperato è avviato allo smaltimento in
discarica

2) Progetti finanziati da EU per azioni pilota nell’ambito della protezione
ambiente marino (Marine Litter); collaborazione di alcune realtà locali con
Healthy Seas

3) Un’iniziativa imprenditoriale a livello nazionale di recupero reti, trasporto e
conferimento a società di riciclaggio

4) Attività di contrasto all’illegalità
delle Capitanerie di Porto

5) Piani di gestione e raccolta
rifiuti in porto



Progetto GIONHA Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
“Marittimo” (14/04/2009 - 13/04/2012) promuove la tutela e la valorizzazione
della risorsa marina e degli habitat di particolare pregio naturalistico che
popolano l’area marina dell’Alto Tirreno

Nel complesso delle attività (2010 e 2011) sono stati raccolti 2150 kg e
1100 kg di materiali, principalmente costituiti da reti da pesca

Liguria



Sardegna
Attività congiunta della Guardia Costiera e dell’Area Marina Protetta di
Tavolara – Capo Coda Cavallo per la rimozione delle reti
abbandonate.

Nei tre giorni di immersioni sono stati complessivamente recuperati
circa 400 metri di reti oltre a diverse porzioni di palamiti ancora
corredati di ami.



Nei sei compartimenti marittimi pugliesi, sono state avviate azioni per
l’individuazione, la mappatura e il recupero degli attrezzi da pesca, in
particolare reti, perse durante le attività operative in mare, a causa sia delle
avverse condizioni meteo-marine sia di incidenti che hanno determinato la
rottura e successiva perdita dell’attrezzo.

Puglia



A luglio 2015 è partito il 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”.
Obiettivo: sensibilizzare i pescatori per ridurre l’impatto degli attrezzi
da pesca abbandonati, attivando vere e proprie bonifiche dei fondali
marini e avviando a un corretto smaltimento i rifiuti marini.

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Goletta verde





Riuso

Riciclo

Piattaforma di trattamento

Massimizzare Minimizzare

Proposta di linee guida per la gestione

Cosa fa il Progetto 
GHOST?

Termovalorizzazione

Discarica



Cosa fa il Progetto 
GHOST?

Definire una strategia di gestione degli attrezzi da pesca….

 Recuperati dai fondali
 Dismessi
 Sequestrati

….valutando le criticità in termini 

1) normativi e gestionali
2) fattibilità tecnica
3) resa
4) economicità
5) sostenibilità ambientale



Cosa fa il Progetto 
GHOST?

Risultati preliminari

Analisi del contesto Veneto e nazionale per individuare le criticità e
le best practices esistenti

 Incontri con le marinerie venete

 Stakeholder meeting

 Questionario per le Capitanerie di Porto e Autorità Marittime

 Scarsa percezione dell’impatto ambientale della pesca fantasma

 Assenza di una specifica area portuale adibita allo stazionamento
dei natanti da pesca

 Assenza di «infrastrutture gestite» atte al conferimento degli attrezzi
dismessi

 Burocrazia legata alla «catena dei rifiuti» e problematica di
attribuzione dei costi legati alla gestione

 Mancanza di una classificazione univoca della tipologia di rifiuto



Cosa fa il Progetto 
GHOST?

 tipologia di materiale
(PA, PP…)

 fattibilità dei trattamenti

 potenzialità di
riciclaggio (UNI 10667)

 potenzialità di impiego
nei termovalorizzatori

Analisi delle fibre sintetiche
che compongono i diversi
attrezzi per valutare:

Analisi dei materiali e della filiera di recupero 



Grazie per 
l’attenzione
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