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Le azioni di Laguna Project

Stima della presenza di ALDFG mediante mappatura 
acustica e censimento in immersione

Attività di rimozione delle reti fantasma

Monitoraggio degli effetti della rimozione sulla biodiversità 
ittica e bentonica
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Venezia

Chioggia

Caorle

Novigrad

Portoroz

Area d’indagine e primi interrogativi



L’attività di mapping acustico



L’attività di mapping acustico



L’attività di mapping acustico



Tegnùa D’AnconaTegnùa Malamocco

Tegnùa Cavallino

Tegnùa Pivetta

Tegnùa 125 - Nadio

Tegnùa LA1

Tegnùa 150B

Secca Elisabetta

Tegnùa Mona

Secca Cortellazzo

Tegnùa A1

Tegnùa Canestrei sud

Tegnùa Excelsior

Tegnùa Panetton

Tegnùa Motta Sile
Tegnùa Abler

Reti passive (tramagli, nasse, ecc.)

Reti attive (strascichi, volanti, ecc.)

Calze per mitilicoltura

Rifiuti della pesca (cime, tiranti, 

corpi morti, ecc)



Superficie mappata 

20 km2

Numero di “calate” 

oltre 200

Numero di immagini acquisite 

oltre 400



L’attività di censimento visuale



Numero di aree mappate 
15

Numero di “ore in immersione” 
oltre 30

Numero di ALDFG fotografate
circa 400

Metri quadri di fondale impattato 

da ALDFG

oltre 200 m2

L’attività di censimento visuale



Quando rimuovere una rete fantasma?

SEMPRE se la rimozione non costituisce un danno

ambientale maggiore del beneficio che è possibile

ottenere e SOLO se l’azione stessa può essere condotta

in assoluta sicurezza per gli operatori.

L’attività di rimozione ALDFG



Come procedere

1. Identificare la tipologia di ALDFG (tipo di

rete, materiali presenti, dimensioni, grado di

incaglio)

2. Valutare la presenza di organismi

incrostanti in particolare appartenenti a

specie presenti in liste di protezione

3. Valutare il grado di incrostazione/coesione

col fondale e la pericolosità residua (pesca

fantasma, abrasione del fondale, rilascio

inquinanti)

4. Valutare e pianificare la rimozione in

sicurezza e in economia

L’attività di rimozione ALDFG



Materiali costitutiviRete/AttrezzoCategoria

Reti da posta

o passive
Materiali plastici:

polistirene espanso, 
polietilene 

ad alta densità, nylon, 
polipropilene, 
poliestere ecc.

Tramaglio o 

barracuda

Rete derivante

Lega di piombo, stagno

Trappole 

e gabbie

Nasse seppie

Nasse crostacei

Metallo (ferro o acciaio)
Reti da traino o 

attive

Rifiuti della 

pesca e 

dell’acquacoltura

Strascichi vari

Reti volanti

Reti con cassa

Calze per mitili

Corpi morti

Cordame

Esche artificiali

Cemento

Identificare la tipologia di ALDFG (tipo di rete, materiali presenti,

dimensioni, grado di incaglio)
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Valutare la presenza di organismi incrostanti/sessili in particolare appartenenti 

a specie presenti in liste di protezione

Thetya aurantium e T. citrina- secca 125 “Calamari” Pinna nobilis- secca 125 “Nadio” e Serenissima

Nome scientifico Nome 

italiano 

Convenzioni di protezione 

Hippospongia communis Spugna cavallo Annesso III ASPIM; Berna app. III; 

Hommarus gammarus Astice Annesso II ASPIM; Berna app. III 

Lithophaga lithophaga Dattero di mare Annesso II ASPIM; Berna app. II; Habitat 
app IV 

Maja squinado Granseola Annesso II ASPIM; Berna app. III 

Paracentrotus lividus Riccio di mare Annesso III ASPIM 

Pholas dactylus Dattero bianco Annesso II ASPIM; Berna app. II 

Pinna nobilis  Pinna nobile Annesso II ASPIM; Habitat app IV 

Spongia officinalis Spugna da 
bagno 

Annesso III ASPIM; Berna app. III 

Tethya aurantium  Spugna arancia Annesso II ASPIM 

Tethya citrina Spugna limone Annesso II ASPIM 

 

Hommarus gammarus- Cavallino vicino e D’ancona

Maja squinado – tutti i siti indagati
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Valutare il grado di incrostazione/coesione col fondale e la

pericolosità residua (Pesca fantasma, abrasione del fondale, rilascio

inquinanti)

3

Adagiato/appoggiato

Incagliato ma privo di organismi 
incrostanti
Incagliato con presenza di 
incrostanti

Parzialmente inglobato/insabbiato

Completamente inglobato

Pianificare 
la rimozione

Nessuna 
rimozione

La
rimozione 

è effettuabile 
in 

sicurezza?no si

Sono 

a rischio habitat o

specie di interesse 

comunitario?

no si

E’

possibile 

effettuare una 

rimozione parziale delle 

porzioni di attrezzo non in 

contatto con gli

organismi?

no si

Valutare il 
grado di 
coesione



4 Valutare e pianificare la rimozione in sicurezza e in economia



L’attività di rimozione ALDFG



L’attività di rimozione ALDFG



L’attività di rimozione ALDFG



Monitoraggio della biodiversità

Monitoraggio fotografico con cadenza
trimestrale, di un area di fondale di 50X50
cm, in 5 stazioni in cui è stata effettuata la
rimozione delle reti e altrettante aree non
impattate

Analisi del materiale fotografico per stima
del grado di copertura e stima di indici di
diversità

Macrobenthos incrostante

Fauna ittica

Censimento visuale con cadenza trimestrale
con la tecnica del punto fisso in associazione
all’ispezione di tane e anfratti in 5 stazioni in
cui è stata effettuata la rimozione delle reti e
in un’area di riferimento

Analisi dei dati di abbondanza e stima di
indici di diversità



Per l’analisi viene utilizzato un

telaio in acciaio appositamente

realizzato per consentire

l’acquisizione di immagini ad alta

definizione da tre diverse

angolazioni (45°, 90° e 135°) di una

porzione di fondale di 2500 cm2

(50X50)

Risultati attesi:

90°

45° 135°

Le immagini, scattate a distanza

regolare (4 mesi) dal momento

della rimozione (T0) delle reti

fantasma, forniscono informazioni

sull’aumento della biodiversità ai

vari istanti di monitoraggio (T1, T2,

ecc.)



T0 T1

T3 T4

Monitoraggio della 

Biodiversità: il benthos

T2



Monitoraggio della 

Biodiversità: il benthosTegnua LA1

Tegnua D’ancona Tegnua Pivetta

Tegnua 125



5 m 
raggio

Materiali e Metodi

La tecnica: indagini sulla fauna
ittica demersale

5’ tempo di 
censimento

Il visual census da punto fisso è

una tecnica di censimento visuale

adottate in acque a ridotta

trasparenza ed in siti peculiari,

spesso di estensione ridotta

•2 operatori osservano ciascuno un

settore di 180°

•Osservazione per 5 minuti

•Conteggio e identificazione di

pesci che entrano in un raggio di 5

metri

•Ispezione di anfratti e tane nel

raggio di 5 metri

5m

Monitoraggio della 

Biodiversità: la fauna ittica



Monitoraggio della 

Biodiversità: la fauna ittica



Monitoraggio della 

Biodiversità: la fauna ittica



Dei 15 affioramenti indagati 8 sono risultati impattati da reti fantasma. In questi 8
sono stati rinvenuti 362 ALDFG; fatte le dovute proporzioni è possibile che nel
golfo di Venezia vi siano ancora almeno 60.000 ALDFG al fondo

Oltre 500 kg di ALDFG in peso secco sono stati rimossi riportando ad una buona
funzionalità ecologica gli ambienti impattati

Gli effetti della rimozione di reti fantasma in termini di aumento della biodiversità
sono misurabili ed evidenti per quanto concerne il benthos, con aumenti di
copertura di oltre il 200%, mentre sono meno evidenti per la fauna ittica

Le metodiche e le procedure approntate nell’ambito di GHOST sono risultate
efficaci e possono essere esportate ad altre realtà simili in ambito marino costiero











IL TEAM GHOST

www.life-ghost.eu

www.facebook.com/progettoghost

Grazie per l’attenzione!


