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Obiettivo 

Definire una strategia di gestione per gli  
attrezzi da pesca abbandonati e valutare  

le possibilità di riciclo dei materiali plastici 

Invio al centro di conferimento 

Separazione merceologica 

M C 

Esiste un centro  
di conferimento? 

SI 

NO 

Tavolo di 
concertazione 

SI 

Pesca e/o 
acquacoltura Sequestro 

Rimozione dai 
fondali 

Operatori Capitanerie di 
Porto 

Associazioni 
ambientaliste/  
volontari 

P 

Analisi materiali plastici 

Invio materiali al 
pretrattamento per 

pulizia 

Sono presenti 
incrostazioni? 

Aziende per 
riciclo  

meccanico? 

NO 

Individuazione della 
filiera di recupero o riciclo 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

Riciclo meccanico 
per produzione 
materia prima 

seconda 

Aziende per 
 riciclo  

chimico? 

Il pretrattamento 
ha avuto  

successo? 

Aziende per 
 riciclo  

chimico? 
NO 

SI 

Smaltimento in 
discarica 

SI 

Riciclo chimico 
(pirolisi) con 
produzione di 

carburante 

NO 



Criteri 

 Gerarchia dei rifiuti & economia circolare 

 Best Practices 

 Confronto con stakeholder 

 Azioni preventive, mitigative e curative 



Confronto con stakeholder: 
risultati 

Pescatori e acquacoltori 

Reti attive 

Trappole e gabbie 

Reti  da posta 

Rifiuti della pesca e acquacoltura 

514 kg 

NON SOLO IN ALTO ADRIATICO 

Problemi logistici 

Burocrazia 

Mancanza di infrastrutture 

Costi 

Mancata percezione del problema 

Conflitti fra attività produttive 

Riuso materiali 

34 % 32 % 

26 % 

8 % 



Venezia e Chioggia:  
le imbarcazioni da pesca non 
ormeggiano presso le banchine 
portuali 

Caorle e Jesolo:  
rifiuto dell’attività di pesca 
come Garbage identificano un 
sistema di conferimento 
basato su cassoni che risulta 
inadeguato   

Pila e Scardovari:  
regolamenti locali dispongono 
di fatto di sistemi dedicati di 
raccolta seppur basati sul 
semplice smaltimento del 
rifiuto. 

Pescatori e acquacoltori 

Problemi logistici 

Burocrazia 

Mancanza di infrastrutture 

Costi 

Mancata percezione del problema 

Conflitti fra attività produttive 

Riuso materiali 

Confronto con stakeholder: 
risultati 



Chi deve pagare per la gestione? 

 Il produttore del bene 

 L’operatore 

 La collettività 

Pescatori e acquacoltori 

Problemi logistici 

Burocrazia 

Mancanza di infrastrutture 

Costi 

Mancata percezione del problema 

Conflitti fra attività produttive 

Riuso materiali 

Confronto con stakeholder: 
risultati 



Capitanerie di Porto 

Nella maggior parte dei casi le 
attrezzature vengono smaltite in discarica 

Il 50% piani gestione rifiuti portuali non 
prevede espressamente attrezzi da pesca 

Operazione Labyrint sequestrati  
67834 mt spadare e ferrettare  
(dato 2014) 

Operazioni di rimozione dai fondali in 
diversi siti costieri italiani 

Costo presunto per 36 porti italiani per lo 
smaltimento in discarica di 150 ton di 
reti 98.000 Euro (Omega Plastic srl) 

Confronto con stakeholder: 
risultati 



Intraprendere azioni finalizzate alla 
riduzione dell’abbandono in mare, 
privilegiando soluzioni preventive.  

Sensibilizzare tutte le parti interessate 
introducendo, fra le diverse misure da 
implementare, l’elemento educativo per 
aumentare la consapevolezza.  

Confronto con stakeholder: 
conclusioni 

Invio al centro di conferimento 

Separazione merceologica 

M C 

Esiste un centro  
di conferimento? 

SI 

NO 

Tavolo di 
concertazione 

SI 

Pesca e/o 
acquacoltura Sequestro 

Rimozione dai 
fondali 

Operatori Capitanerie di 
Porto 

Associazioni 
ambientaliste/  
volontari 

P 

Stabilire un sistema per la tracciabilità 
degli attrezzi da pesca lungo l’intera 
filiera. 



Revisionare i “Piani di gestione dei 
rifiuti nei porti” (D.Lgs. 183/2003) 
attraverso l’introduzione di misure 
adeguate per i rifiuti derivanti dalle 
attività di pesca e acquacoltura.  

Confronto con stakeholder: 
conclusioni 

Invio al centro di conferimento 

Separazione merceologica 

M C 

Esiste un centro  
di conferimento? 

SI 

NO 

Tavolo di 
concertazione 

SI 

Pesca e/o 
acquacoltura Sequestro 

Rimozione dai 
fondali 

Operatori Capitanerie di 
Porto 

Associazioni 
ambientaliste/  
volontari 

P 

Dotare gli ormeggi da pesca, esclusi 
dell’applicazione del decreto, di idonei 
sistemi per il conferimento del rifiuto.  

La modalità di raccolta più efficacie 
potrebbe essere quella dell’area di 
raccolta temporanea, allestita in 
determinati periodi dell’anno in funzione 
della stagionalità dell’attività di pesca. 



Opzioni di riciclo dei 
materiali plastici:  

risultati 

Invio al centro di conferimento 

Analisi materiali plastici 

Invio materiali al 
pretrattamento per 

pulizia 

Sono presenti 
incrostazioni? 

Separazione merceologica 

M C 

Aziende per 
riciclo  

meccanico? 

NO 

Individuazione della 
filiera di recupero o riciclo 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

Riciclo meccanico 
per produzione 
materia prima 

seconda 

Aziende per 
 riciclo  

chimico? 

Il pretrattamento 
ha avuto  

successo? 

Aziende per 
 riciclo  

chimico? 
NO 

SI 

Smaltimento in 
discarica 

SI 

Riciclo chimico 
(pirolisi) con 
produzione di 

carburante 

Esiste un centro  
di conferimento? 

SI 

NO 

Tavolo di 
concertazione 

SI 

Pesca e/o 
acquacoltura Sequestro 

Rimozione dai 
fondali 

Operatori Capitanerie di 
Porto 

Associazioni 
ambientaliste/  
volontari 

P 

NO 



Aziende 

 Nofir raccoglie reti in tutta Europa 

 Due siti di trattamento: Lituania e 
Turchia 

 Necessario separare le diverse 
plastiche 

 Costi per l’invio dei materiali sono 
molto variabili, devono essere 
valutati caso per caso 

 Sono potenzialmente interessati a 
tutti i polimeri, ma il nylon è quello 
che ha maggior valore 

 Il costo per il ritiro dovrebbe essere 
di circa 100 Euro/ton 

 

Opzioni di riciclo dei 
materiali plastici:  

risultati 



Aziende 

Ricerca di mercato a livello locale  

 azienda disponibile ad effettuare 
trattamenti  

 aziende disponibili ad effettuare 
prove di riciclo meccanico 

 impianti di termovalorizzazione 
non accettano reti o per problemi 
legati alla triturazione o per 
l’elevato tenore di cloro 

 aziende potenzialmente 
interessate al riciclo chimico 

Soluzione 
locale 

Opzioni di riciclo dei 
materiali plastici:  

risultati 



Sperimentazione – Trattamenti 

Valutazione delle possibilità di riciclo dei 
materiali plastici che compongono attrezzi 

(reti e reste da mitili) 
 

1. Recuperati dai fondali 
2. Dismessi & Sequestrati 

 Caratterizzazione merceologica 
 Caratterizzazione del polimero 
 Prove di trattamento delle reti  

 Prove di riciclo meccanico 



Trattamento di 
ammollo in acqua 

per 12h 

Prelavaggio 

Reti composte da: 
 Poliammide 
 Polietilene 

Reste composte da: 
 Polipropilene 

Sperimentazione – Trattamenti 



Impianto di 
lavaggio ad 
ultrasuoni, 

dotato di 
sistema di 

agitazione, 
di rotazione, 

di setto di 
scremaggio 
e di filtro in 

acciaio inox.  

Prelavaggio  
Trattamento a caldo (T 40°C – 60°C) con soluzione 

detergente, leggermente acida diluita al 3%  

Lavaggio – Risciacquo 
Trattamento a caldo in acqua (T 70°C)  

Sperimentazione – Trattamenti 



Sgocciolatura 

Asciugatura 

Sperimentazione – Trattamenti 



Resta per mitili Strascico Divergente 

Prima  

Dopo 

Sperimentazione – Risultati 



Prima  Dopo 

Sperimentazione – Risultati 



Campione di reti in PE e PA inviato a 
impianto provincia di Venezia (REIN srl) 

 Selezione dei campioni per  tipologia e 
per  composizione dei polimeri  di base 

 Riscaldamento dei campioni con getti 
d’aria calda in modo da  ottenere un 
sorta di densificazione 

 Macinazione in scaglie da 2 a 4 mm per 
mezzo di un «mulino» 

 Estrusione di un profilo dalle dimensioni 
ridotte utilizzando il materiale plastico 
riciclato in uso in impianto e con una 
percentuale di circa il 20 %  

Sperimentazione – Risultati 



Sperimentazione – Risultati 

Campione di reste in PP inviato 
a impianto provincia di Brescia 
(Valsir srl) 

 Densificazione dei campioni 

 Prova di estrusione 

 DSC (calorimetria 
differenziale a scansione) 



Sperimentazione – Conclusioni 

Trattamenti di pulizia sono possibili 

Migliore è la selezione in fase di cernita, migliore è il 
livello di pulizia raggiungibile, minori saranno i costi 

E’ necessario  passare ad una scala di sperimentazione 
maggiore per calibrare meglio l’impianto ed i costi 

I materiali trattati sono idonei a successivi trattamenti di 
riciclo meccanico 



Invio al centro di conferimento 

Analisi materiali plastici 

Invio materiali al 
pretrattamento per 

pulizia 

Sono presenti 
incrostazioni? 

Separazione merceologica 

M C 

Esistono sul  
mercato operatori 
interessati al riciclo  

meccanico? 

NO 

Individuazione della 
filiera di recupero o riciclo 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

Riciclo meccanico per 
produzione materia 

prima seconda 

Esistono sul  
mercato aziende che 

eseguono il riciclo 
chimico? 

Il pretrattamento ha 
avuto successo? 

Esistono sul  
mercato aziende che 

eseguono il riciclo 
chimico? 

NO 

SI 

Smaltimento in 
discarica 

SI 

Riciclo chimico (pirolisi) 
con produzione di 

carburante 

Esiste un centro  
di conferimento? 

SI 

NO 

Tavolo di 
concertazione 

SI 

Attività di 
pesca e/o 

acquacoltura 

Attività di 
sequestro 

Iniziative di 
rimozione dai 

fondali 

Operatori Capitanerie di 
Porto 

Associazioni 
ambientaliste/  
volontari 

P 

NO 

Strategia di gestione 



Conclusioni & 
Prospettive future 

L’approccio più efficace alla gestione delle attrezzature da 
pesca deve passare attraverso una regia regionale che 
preveda azioni preventive, mitigative e curative. 
 
 
Il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dagli operatori 
alle forze dell’ordine, alle amministrazioni, alle aziende è 
fondamentale. 
 
 
La fattibilità tecnica di procedure di trattamento e riciclo dei 
materiali plastici che compongono attrezzi è stata testata a 
livello locale. 



Realizzazione di adeguati centri per il conferimento delle 
attrezzature presso ciascuna marineria. 
 
Recupero di materia, avviando i materiali plastici a soggetti 
industriali che già operano nel settore del riciclo a livello 
europeo. 
 
Promozione a livello nazionale di sperimentazioni di riciclo 
meccanico o chimico per il recupero di materia. 

Conclusioni & 
Prospettive future 



Acquisire dati su produzione nazionale e importazioni, oltre 
che definire il turn over delle attrezzature, per calibrare 
sistema regionale/nazionale di raccolta. 
 
Affrontare le questioni amministrative/autorizzative che 
attualmente impediscono o rendono più complessa 
l’applicazione di tecnologie innovative. 
 
Affrontare la questione legata ai costi della gestione in modo 
univoco e coerente a livello nazionale. 

Conclusioni & 
Prospettive future 
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