Venezia, 6 novembre 2014
Progetto GHOST. Secondo stakeholders meeting
Reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto
C.V. (CP) Pietro Preziosi

PARTIAMO DALLA FINE, CIOE’ DA OGGI

LE ORIGINI DEL FENOMENO
Si comincia a parlare di riciclo quando
sequestrate diventa importante.
importante. Siamo
successivi al loro bando totale, il 2002.
2002. Si
siti di stoccaggio ma anche ambientale

il numero delle reti spadare
negli anni immediatamente
pone un problema non solo di

L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON POLIECO
DEL 2007

Evitare che gli attrezzi e, in particolare, le reti,
fossero lasciati in custodia, previa
apposizione di sigilli, agli stessi
contravventori (l’UE lo ha assolutamente
vietato!)
Il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, direttamente o
attraverso gli Uffici Periferici del Corpo,
allorquando vengano confiscati o sequestrati
attrezzi da pesca ai fini della loro detenzione
e custodia, conferisce i detti beni al PolieCo,
direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dal Consorzio stesso.

ALTRE ESPERIENZE DI RICICLAGGIO
Salerno, 2008
Il materiale (le reti confiscate per le quali sia giunto a compimento il
procedimento sanzionatorio) viene esclusivamente riciclato, previa
ripulitura dello stesso e scarto dei materiali non di interesse quali
fibre naturali e piombo.
L’esperienza dura poco perché la ditta che si era offerta di ritirare e
smaltire le reti incappa nella crisi in arrivo e … chiude i battenti

L’ATTUALITA’

L’ATTUALITA’
RETI DA PESCA DISMESSE: DOMANI IL
PRIMO RITIRO DA PARTE DELLA DITTA
INCARICATA DELLA RACCOLTA E DEL RICICLO
Termoli,
Termoli 28 gennaio 2014 – Inizierà nel corso
della mattinata di domani, mercoledì 29
gennaio 2014 presso il porto di Termoli, il
primo ritiro delle reti da pesca dismesse.
L’attivazione del servizio di raccolta per il
riciclo delle reti da pesca dismesse dai
pescatori e di quelle confiscate, operato dalla
“Omega
Omega plastic S.r.l.”,
S.r.l. unica ditta
specializzata nella raccolta e riciclo di questo
tipo di rifiuto, è stato promosso
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Termoli in collaborazione con la Capitaneria
di Porto di Termoli.

Spiagge tra Pellestrina e Caorle.
L'Adriatico maglia nera tra i mari
italiani per quantità di rifiuti
galleggianti o spiaggiati: ben 27 per
chilometro quadrato (il 41% buste di
plastica), contro i 26 del Tirreno (il
34% bottiglie e il 29% sacchetti) e i 7
dello Ionio ("Goletta Verde" di
Legambiente). Illustrato un progetto
pilota dai primi di ottobre con
Veritas, la Capitaneria di porto e 7
pescatori volontari,
volontari per la raccolta a
mare e lo smaltimento di rifiuti in
un'area del porto commerciale, e
l'ipotesi di riciclare le reti da pesca
dismesse per capi d'abbigliamento e
costumi.

CROTONE. Evento «IL MIO MARE LO VOGLIO PULITO», campagna di Provincia, e AMP
Capo Rizzuto con Capitaneria, Diving e picccola pesca. Gli operatori subacquei
dovranno provvedere alla rimozione dal fondale di oggetti, reti da pesca ed altro
materiale, che verrà conferito in banchina in contenitori idonei per lo smaltimento o il
riciclaggio.

A PRESTO!

