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PREMESSA
In un contesto di sostenibilità dell’attività di pesca, che va al giorno d’oggi sempre più
diffondendosi anche all’interno delle marinerie italiane, il presente CODICE DI BUONE PRATICHE
PER LIMITARE LA PERDITA E L’ABBANDONO DELLE ATTREZZATURE DA PESCA IN MARE promuove
tra gli operatori della pesca e dell’allevamento
ittico buone pratiche e comportamenti virtuosi
che contribuiscono alla riduzione del fenomeno
della perdita e dell’abbandono volontario di
attrezzi da pesca o parti di essi in mare.
In particolare, il presente Codice intende
contribuire alla salvaguardia degli stock ittici,
diminuendo il rischio anche per gli organismi di
interesse commerciale di rimanere intrappolati
in reti perse o abbandonate in mare, promuovere
l’esercizio di una pesca più responsabile e
sicura, pur tutelando gli interessi degli
operatori.

Esemplare di bavosa intrappolato in
una rete fantasma.

Il Codice è stato presentato agli operatori di settore nell’ambito di incontri organizzati presso le
principali marinerie venete (Caorle, Chioggia e Porto Tolle), durante i quali è emerso che i
comportamenti suggeriti dal presente documento sono condivisi dagli operatori e già in parte
applicati dagli operatori di settore. È difficile, tuttavia, l’adozione di alcuni comportamenti,
soprattutto per quanto riguarda le pratiche per “GESTIRE CORRETTAMENTE IL RIFIUTO PRODOTTO O
RECUPERATO DURANTE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, COMPRESE LE ATTREZZATURE DA PESCA E LE
RESTE DA MITILICOLTURA” a causa della carenza di infrastrutture a terra per il conferimento del
rifiuto. Ciononostante, gli operatori hanno segnalato che l’unico comportamento non adottabile è
quello di “dotarsi di equipaggio con le competenze necessarie per l’immersione e il recupero
dell’attrezzo per intervenire nei limiti di legge e nel rispetto della sicurezza” in quanto, seppur utile,
risulta di difficile applicazione a livello concreto, a causa delle necessarie autorizzazioni.
Nell’ambito dei suddetti incontri, inoltre, è emerso il forte suggerimento, da parte dei pescatori
professionali, di avviare un’intensa attività di sensibilizzazione tra i pescatori sportivi verso il
rispetto della normativa e, al tempo stesso, un maggiore controllo sulle attività di pesca illegale.
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PERCHÉ OCCUPARSI DI QUESTO FENOMENO?
Gli attrezzi da pesca abbandonati, persi o scartati in mare sono riconosciuti come una delle cause
che porta alla compromissione degli habitat marini e del buono stato degli stock ittici. Una volta
dispersi in mare, infatti, le reti e gli altri attrezzi da pesca diventano “reti fantasma” e di fatto
possono continuare a pescare in maniera improduttiva ed incontrollata (“pesca fantasma”) per un
periodo di tempo variabile secondo la tipologia di attrezzo.
Quantificare la perdita di risorse marine causata alla pesca fantasma risulta molto difficile, tuttavia
diversi studi effettuati utilizzando attrezzi fissi hanno dimostrato che questa può essere anche di
circa il 10% dello stock disponibile per l’attività di pesca commerciale.
Inoltre è da tener presente che le reti sono principalmente costituite di materiale plastico ed una
volta disperse in mare possono rimanere in ambiente anche per 600 anni, rappresentando non solo
una fonte di inquinamento ma anche di pericolo per le attività di navigazione. Le parti di reti e le
reste, che prima di affondare galleggiano quasi invisibili subito sotto la superficie dell’acqua,
costituiscono un rischio significativo per le imbarcazioni, poiché possono aggrovigliarsi alle eliche
e ai timoni, rendendo necessarie costose riparazioni e, in ultima analisi, causando una significativa
perdita di tempo lavorativo.

QUANTO IMPORTANTE È QUESTO FENOMENO LUNGO LE COSTE VENETE?
Per avere un’idea dell’importanza del fenomeno nei litorali veneti, il progetto LIFE-GHOST ha
condotto un’intensa campagna di monitoraggio per verificare la diffusione di reti fantasma nelle
Tegnùe. Vista la loro natura, infatti, questi affioramenti rocciosi rappresentano aree in
corrispondenza delle quali le reti da pesca si impigliano e frequentemente si perdono, o si
ammassano trasportate dalle correnti, così come succede per le reti più leggere quali le reste. In
particolare, i monitoraggi, condotti su di una superficie complessiva di circa 20 km2, hanno
evidenziato che più della metà delle Tegnùe studiate sono caratterizzate dalla presenza di attrezzi
persi o abbandonati e di altri rifiuti della pesca. Complessivamente sono stati identificati circa 350
tra attrezzi, parti di essi o altri rifiuti derivanti dalle attività di pesca: i più numerosi sono risultati
spezzoni di reti di strascichi e volanti (36%), quindi cime, scotte, tiranti, corpi morti e rifiuti di altra
natura (31%), poi tramagli e reti da posta (23%) ed infine le reste da mitilicoltura (10%).
Le specie commercialmente importanti potenzialmente più a rischio di rimanere intrappolate nelle
reti fantasma delle Tegnùe venete sono la sogliola comune, lo scorfano, il granchio favollo, il
sarago, il pagello fragolino, l’astice, la seppia, il palombo e la corvina.
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Localizzazione delle tegnùe nelle quali sono state ritrovate attrezzature da pesca
perse o abbandonate (in rosso) e quelle prive (in verde).

Il Progetto LIFE-GHOST ha inoltre avviato le attività di recupero delle reti fantasma nelle aree di
Tegnùa. In tutto, sono stati raccolti circa 5 quintali di attrezzi abbandonati e altri rifiuti-scarti di
attività di pesca e acquacoltura a vari stadi di degradazione.

COSA DICE LA LEGGE?
Sia le normative europee che quelle nazionali vogliono salvaguardare le risorse ittiche e l’ambiente
marino dai rischi delle reti fantasma e promuovere la gestione dei rifiuti della pesca. Lo scopo della
normativa è quello di facilitare l’identificazione delle zone in cui gli attrezzi sono persi, il loro
tempestivo recupero, l’eventuale restituzione ai proprietari o il loro corretto smaltimento in quanto
rifiuti speciali.

Regolamento CE 1224/2009 Articolo 8 Marcatura degli attrezzi da pesca. 1. Il comandante di un peschereccio
rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. 2.
Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono
adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.
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Regolamento CE 1224/2009 Articolo 48 Recupero degli attrezzi perduti. 1. I pescherecci comunitari dispongono a
bordo delle attrezzature per il recupero degli attrezzi perduti. 2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha
persogli attrezzi o una parte di essi cerca di recuperarli quanto prima possibile. 3. Se gli attrezzi perduti non possono
essere recuperati, il comandante della nave comunica all’autorità competente del suo Stato membro di bandiera, la
quale informa a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero, entro 24 ore i seguenti dati: a) numero
d’identificazione esterno e nome del peschereccio; b) tipo di attrezzi perduti; c) ora della perdita; d) luogo della
perdita; e) misure messe in atto per recuperare gli attrezzi. 4. Le autorità competenti degli Stati membri che recuperino
un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante
del peschereccio che ha perduto l’attrezzo. 5. Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza
fuori tutto inferiore a 12 metri battenti la loro bandiera dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2 se: a) operano
esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore
alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Regolamento CE 1967/2006 (Regolamento Mediterraneo) Articolo 13 Valori minimi di distanza e profondità per
l'uso degli attrezzi da pesca. 1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa
oall'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. In deroga al
primo comma, l'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente
dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale
della cattura. 2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l'uso di
draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa. 3. È vietato l'uso di
ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'internodell'isobata di 50 m quando tale profondità è
raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70%
dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale Articolo 188 Oneri dei produttori e dei
detentori (di rifiuti). 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con
le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
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COME AGIRE IN CONCRETO …

... BUONE PRATICHE PER I PESCATORI E
GLI ACQUACOLTORI
5/11

SEGNALARE E MARCARE CORRETTAMENTE GLI ATTREZZI
DA PESCA

1 Verificare che gli attrezzi da pesca siano posizionati in modo da non intralciare le
attività di altri pescatori o di imbarcazioni che transitano nell’area di pesca.

2 Segnalare correttamente la posizione degli attrezzi per evitare il più possibile il
loro danneggiamento da parte di altre imbarcazioni e la loro conseguente perdita.

3 Accertarsi che gli attrezzi fissi siano segnalati con due boe posizionate alle
estremità dell’attrezzo stesso.

4 Verificare che le boe segnaletiche siano a norma di legge: controllare altezza
dell’asta, dimensione e colore delle bandiere, posizione e funzionamento delle
luci.

5 Assicurarsi che le boe per la segnalazione della posizione degli attrezzi fissi siano
sempre funzionanti durante tutto il periodo di cala dell’attrezzo.

6 Assicurarsi che quando previsto gli attrezzi da pesca riportino sempre la sigla di
iscrizione e numero di matricola del peschereccio. In particolare devono essere
riportati: con apposizione diretta sull’asta di sfogliare e rapidi; su targhetta fissata
alla prima fila superiore delle reti; su targhetta posta adiacente alla boa di
ormeggio per lenze e palangari; su un’etichetta fissata alla lima dei piombi di
nasse e trappole.

7 Assicurarsi che le marcature
della sigla di iscrizione ed il
numero
di
matricola
del
peschereccio siano inalterabili,
fissate saldamente all’attrezzo e
di dimensioni non minori di 65 x
75 mm.

8 Verificare che per gli attrezzi
fissi più lunghi di 1 miglio
nautico le informazioni siano
riportate ad ogni miglio.

Strascico rinvenuto
studio.
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nell’area oggetto di

NON PESCARE IN AREE A RISCHIO DI PERDITA DI ATTREZZI
E CON CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE

1 Munirsi a bordo di ecoscandaglio per identificare la natura del fondale e
l’eventuale presenza di ostacoli di varia natura (affioramenti rocciosi, attrezzature
in cala o attrezzi persi) che potrebbero determinare l’incaglio dell’attrezzatura
durante le operazioni di pesca.

2 Segnalare agli altri pescatori che operano nella stessa zona le informazioni
riguardanti la posizione di possibili ostacoli sommersi.

3 Evitare il più possibile il conflitto tra attrezzature, quindi non praticare attività di
pesca con le reti a strascico
dove sono presenti reti da posta
già posizionate.

4 Evitare di intraprendere azioni
di pesca se previsto maltempo
in quanto il rischio di
danneggiare o perdere le
attrezzature
da
pesca
è
fortemente maggiore.

5 Ritirare tempestivamente le
attrezzature da posta in pesca
se sono previste condizioni
meteo marine avverse o
mareggiate.

Rete da posta rinvenuta nell’area oggetto di
studio.
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RECUPERARE SEMPRE GLI ATTREZZI PERDUTI

1 Tentare sempre di recuperare tempestivamente le attrezzature perse.
2 Il peschereccio deve essere provvisto dell’equipaggiamento a bordo che permetta
il recupero degli attrezzi persi: GPS ed ecoscandaglio per la loro precisa
localizzazione, verricello per il recupero.

3 Informare la Capitaneria di Porto dell’esatta posizione, il tipo, le dimensioni e
l’eventuale marcatura dell’attrezzo perso, qualora non sia possibile recuperarlo
immediatamente.

Ho bisogno di:
si

ATTREZZO PERSO o
ABBANDONATO

- ecoscandaglio
- verricello
- equipaggio idoneo

Venezia
Capitaneria di Porto
0412405711

Chioggia

è possibile il recupero?

Cosa devo fare:
no

- verifico l’esatta
posizione
- chiamo l’autorità
competente

Capitaneria di Porto
0415508211

Caorle
Ufficio Circondariale Marittimo
0421210290 / 0421211630

Jesolo
Ufficio Circondariale Marittimo
041968962 / 041-968270
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GESTIRE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DISMESSE
ED IL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DURANTE LE
ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA

1 Non disperdere in mare alcun tipo di attrezzatura da pesca dismessa e materiale di
consumo utilizzato durante le fasi di lavorazione condotte in mare o in laguna
(quali ad esempio reti o attrezzi da pesca, parti di essi, reste da mitilicoltura,
cassette di polistirolo, ecc.).

2 Destinare un’apposita area dell’imbarcazione alla raccolta delle attrezzature da
pesca dismesse e di altro materiale di consumo utilizzato durante le attività
lavorative.

3 Le attrezzature da pesca, le reti danneggiate o dismesse, le reste e altri materiali di
consumo risultanti dall’attività di pesca e acquacoltura costituiscono un rifiuto da
attività produttiva e, quindi, vanno smaltiti come “rifiuti speciali”. Il costo del
corretto smaltimento del rifiuto speciale è a carico del produttore. È importante
sapere che alcune componenti delle reti danneggiate e/o dismesse possono essere
recuperate, riusate e/o riciclate.

4 Qualora non sia possibile smaltire correttamente (ovvero come rifiuto speciale) le
attrezzature dismesse ed il materiale di consumo derivanti dell’attività di pesca e
acquacoltura, essi devono comunque essere riportati a terra e conferiti nei
cassonetti descritti nella successiva tabella.
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Approdo di
Cortellazzo

Porto di Caorle

Area di Burano e
Pellestrina

Cassonetti installati dal servizio
pubblico di ritiro dei rifiuti urbani
per i rifiuti di natura “garbage”
posizionati presso gli approdi ci
Cortellazzo presso la foce del fiume
Piave*
Idonei cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e/o assimilabili, posizionati in
prossimità degli approdi lungo il
canale cittadino*
Idonei cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e/o assimilabili, posizionati in
prossimità degli approdi

Cassoni scarrabili collocati nelle
adiacenze del mercato ittico
Porto di Chioggia

Cassoni scarrabili presso lo scalo
portuale – Isola dei Saloni (punta
Poli) recentemente istituito

Approdo di Pila di
Porto Tolle

Idonei contenitori di raccolta
accuratamente contrassegnati per
tipologia di rifiuto*

Sacca di Scardovari

Idonei contenitori di raccolta
accuratamente contrassegnati per
tipologia di rifiuto*

*Come previsto dai Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei
vari Porti.

DA SAPERE………
Bisogna sempre portare a terra e mai rigettare in mare
qualsiasi tipo di rifiuto recuperato accidentalmente durante
l’attività di pesca, compresi attrezzi da pesca o parti di essi. Il
conferimento
di
qualsiasi
rifiuto
recuperato
accidentalmente in mare durante le attività di pesca è
gratuito.
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www.life-ghost.eu
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