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EXECUTIVE SUMMARY
The problem of the assessment of ALDFG presence along the Venetian coastline has been
addressed by analyzing 1) existing literature data, web sites and forums on rocky outcrops
of the Northern Adriatic Sea, 2) new data given by Blue Box track analyses and 3)
responses to the questionnaires submitted to fishermen and scuba divers.
The analysis of literature and web sources allowed the identification of more than 200 GPS
positions and toponyms for rocky outcrops in the Gulf of Venice; in most cases different
toponyms and geographical coordinates refer to the same outcrop or outcrop’s system (as
in the case of the tegnùa D’Ancona). Several synonymies were identified as well. Most of
the outcrops are located off the coastline of Cavallino and Jesolo, slightly outside of the
survey area as preliminarily identified as the target for the Project, suggesting that
extending the working area would be more likely to find outcrops affected by ALDFG.
Blue Box track analyses, implemented with the cooperation of the Venice Coast Guard,
have allowed to identify routes followed by 20 trawling vessels (length > 15 m , 26% of
the local fishing fleet with) for at least 10 consecutive days in4 different periods of the
year (December 2012, March 2013, June 2013 and September 2013). Throughout the
periods trawling vessels have fished mainly in areas far from the coast, i.e. in international
waters, as well as on the seabed off the Po delta; nevertheless, the tracks also indicate that
some vessel were active in the area of the Project and their routes very close to the
outcrops’ locations, especially off the coastline of Cavallino and Jesolo, suggesting that
there might be a good chance for ALDFG to be found in those tegnùe.
Finally, although the answers were much lower than expected, the information obtained
from the questionnaires distributed to fishermen and scuba divers have been useful to get
an insight on direct observations of ALDFG within the study area as well as to get
indications of points where loss or disposal of derelict fishing gear is more probable.
Divers have reported the occurrence of ALDFG in 19 rocky outcrops mostly located
within the study area (where not only trawling gear but also gillnets have been observed) ,
whilst fishermen have provided GPS data concerning one area where the loss of trawling
gear l is more frequent, and others concerning as well several fishing point where gillnets
entanglement is more likely.

GHOST-RT-DEL-4.0

3/29

Information obtained by the literature and the internet, by Blue Box tracks and by
questionnaires have been gathered combined through a GIS tool to identify the most
probable areas where ALDFG may be found. The criteria used to identify and prioritize
these areas are 1) ALDFG occurrence has been reported by scuba divers (very high
probability of ALDFG presence); 2) trawling gear loss and/or possible gillnet
entanglement has been reported by fishermen (high probability of ALDFG presence); 3)
overlap of Blue Box tracks and rocky outcrops location (medium probability of ALDFG
occurrence).
Following these criteria, a total of 22 areas has been classified, corresponding to 30 Km2 of
seabed; among these, 8 covering a surface area of 12 Km2 and encompassing 21 outcrops,
have been ranked as “at very high probabilities” due to the direct observation of ALDFG
by divers, and 9 areas (11 km2, 20 outcrops) as “at high probability” due to the detection of
an overlapping of trawling/gillnet entanglement points with specific outcrop locations. The
remaining 5 areas have been classified as “at medium probability”. Despite the lack of any
specific information on the possible occurrence of ALDFG in outcrops other than those
that it has been possible to classify according to our criteria are to be reasonably
considered as “at low probability ”, due to the relatively high fishing effort exerted in the
area by the trawling and gillnet fleets.
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ACRONIMI
ALDFG = Abandoned, Lost or Dismissed Fishing Gear
SCP = Sistema di Controllo satellitare della Pesca
CCNP = Centro di Coordinamento Nazionale dei Pescherecci
CCAP = Centro di Controllo di Area dei Pescherecci

GHOST-RT-DEL-4.0

5/29

GLOSSARIO
Ghost net: attrezzi da pesca, in particolare reti usate per la pesca a strascico e la pesca da
posta, perse o abbandonate nei fondali, che costituiscono potenziale pericolo per
l’ecosistema (ricoprono i fondali sabbiosi e rocciosi, continuano a rappresentare un
pericolo per le comunità bentoniche) e la sicurezza della navigazione (costituiscono
ostacoli sommersi non segnalati).
Ghost fishing: è il termine utilizzato per indicare l’azione di pesca attuata in modo
incontrollato e continuativo da attrezzi persi o abbandonati in mare, in particolare dalle reti
da posta abbandonate/perse.

Marine litter: qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito
scartato, eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero. Consiste per lo più
in manufatti di uso quotidiano deliberatamente o involontariamente abbandonati lungo la
linea di costa ed in mare, compresi quei materiali che, dispersi sulla terra ferma,
raggiungono il mare attraverso i fiumi, il vento, le acque di dilavamento e gli scarichi
urbani.

Blue Box: unità di bordo del Sistema di Controllo Satellitare della Pesca (SCP), montate
sui pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 15 metri, attivate all'interno della rete
di trasmissione satellitare INMARSAT, che consente di trasmettere ai Centri di Controllo
di Area dei Pescherecci le informazioni relative alla posizione, velocità e rotta
dell'imbarcazione, alle emergenze ed agli allarmi nonché di ricevere dal Centro i parametri
necessari alle impostazioni di funzionamento e di controllo.
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1

INTRODUZIONE

La Sub-Action A2.1 Estimation of ALDFG presence ha come obiettivo l’identificazione
delle aree in cui la presenza degli attrezzi da pesca persi, abbandonati o dismessi in mare
(ALDFG) è più probabile o accertata e rappresenta una azione propedeutica per le attività
previste dalla Sub-Action A2.2 riguardanti la mappatura degli ALDFG nelle aree più
impattate e la quantificazione degli effetti sull’ecosistema, e dalla Sub-Action C.1, ossia
rimozione degli strumenti/reti che influenzano la biodiversità.
Per raggiungere questo obiettivo sono state raccolte, elaborate ed integrate informazioni
derivanti da tre fonti principali:
 la letteratura scientifica ed i siti web inerenti le tegnùe e gli habitat rocciosi del
Nord Adriatico;
 i tracciati dei sistemi Blue Box installati sui pescherecci di maggiori dimensioni
(lunghezza > 15 m);
 i questionari specifici per la segnalazione degli avvistamenti e delle aree in cui
sono presenti attrezzi persi o abbandonati, distribuiti agli operatori del settore
della pesca marittima, ai diving center ed ai club di sommozzatori (entrambi
riportati in Allegato al presente documento).
I dati ottenuti da queste fonti hanno consentito di ricostruire in ambiente GIS la posizione
delle tegnùe, le rotte di pesca seguite dai pescherecci che praticano la pesca a strascico al
largo del litorale veneziano, le posizioni di cala delle reti da posta e gli
avvistamenti/presenza di strumenti da pesca persi, abbandonati o dismessi in mare. In
questo modo è stato possibile ottenere una rappresentazione grafica unitaria e,
conseguentemente, identificare le aree in cui è maggiore la probabilità di presenza degli
ALDFG, tenendo conto, in particolare, delle seguenti informazioni:
1. segnalazioni della presenza degli ALDFG da parte dei sommozzatori e dei
subacquei (questo dato contribuisce a definire l’area a probabilità molto alta);
2. segnalazioni di aree di incaglio o possibilità di incaglio degli strumenti da pesca
su ostacoli sommersi (aree considerate a probabilità alta);
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3. sovrapposizione o contiguità tra i punti che identificano i tracciati di pesca e la

presenza di tegnùe (aree definite a media probabilità di presenza di ALDFG).

In tutte le aree caratterizzate dalla presenza di tegnùe in cui non sono stati segnalati
avvistamenti o punti di incaglio, la probabilità della presenza di ALDFG è stata valutata
come “bassa” ma non assente , considerando la significativa attività di pesca esercitata
dalle marinerie locali .
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2

DATI E FONTI

2.1 Letteratura e siti web
Il primo step per definire le aree in cui è più probabile la presenza degli ALDFG è
consistito nella localizzazione cartografica degli affioramenti rocciosi lungo le coste del
litorale veneziano, operazione condotta attraverso l’analisi della letteratura e delle risorse
web dedicate alle tegnùe e alle altre formazioni rocciose dell’adriatico.
L’analisi della letteratura si è focalizzata soprattutto sulle fonti consultate e raccolte
nell’ambito della Sub-Action A1.1 Setup of the biodiversity database. In particolare,
l’attenzione è stata rivolta alle pubblicazioni più recenti (a partire dagli anni ’90) riportanti
le posizioni delle tegnùe come coordinate geografiche secondo il sistema geodetico
mondiale WGS-84 e/o come coordinate piane secondo la proiezione cartografica di GaussBoaga. La conversione da coordinate Gauss Boaga a coordinate WGS-84 è stata eseguita
utilizzando il software CartLab1 vers. 1.2.2.
Le pubblicazioni antecedenti non sono state utilizzate a causa dei problemi di compatibilità
dei sistemi di rilevamento satellitare di allora con gli attuali, che non consentono di
“riposizionarsi” sui siti marcati con i vecchi sistemi.
Oltre all’analisi della letteratura, è stata condotta anche una approfondita ricerca delle
risorse web dedicate alle tegnùe e agli habitat rocciosi del Mediterraneo per raccogliere
ulteriori posizioni di affioramenti noti/frequentati e valutare l’esistenza di eventuali casi di
sinonimia; a tal fine sono stati consultati siti e database gestiti da istituzioni ed enti locali
(http://www.arpa.veneto.it/acqua/venetodamare/index.html, http://tegnue.silvenezia.it), siti
gestiti da associazioni no profit e ONLUS locali (www.tegnue.it) e a livello nazionale
(www.reefcheckitalia.it; www.progettoMac.it), così come numerosi siti e forum di diving
center e appassionati di immersioni (qui non riportati).
Dalle fonti bibliografiche e da internet sono state complessivamente riconosciute oltre 200
posizioni GPS; in molti casi sono stati individuati vari riferimenti geografici non univoci
per singola tegnùa o complesso di affioramenti. Ad esempio, per il complesso di
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affioramenti Pivetta/Gigia/Pellestrina sono stati riconsciuti 6 distinti riferimenti mentre
almeno 5 sono riconducibili al complesso D’Ancona/Madonna/Viola1.
La maggior parte degli affioramenti risulta concentrata nei tratti di mare al largo dei litorali
del Lido, di Cavallino e di Jesolo a distanza compresa tra 1 e 8 Nm dalla linea di costa; in
molti casi queste tegnùe (o secche) sono esterne all’area di 430 km2 presa preliminarmente
in considerazione per il Progetto GHOST, essendo collocate sia più al largo della ipotetica
linea delle 8 Nm stabilita in fase preparatoria, sia più a est del litorale di Cavallino,
preliminare confine orientale dell’area di indagine (Figura 2-1). L’abbondanza di questi
affioramenti e le numerose informazioni che si sono raccolte su di essi da pescatori e
subacquei, in particolare per quanto concerne le secche antistanti i litorali di Cavallino e
Jesolo, hanno tuttavia suggerito di allargare l’area di indagine alle tegnùe rilevate tra
Cavallino e la foce del Piave a Cortellazzo e posizionate entro le 8 Nm dalla costa (Figura
2-2).
Lontani dalla linea di costa (oltre 8 Nm) e posti a profondità considerevoli sono invece gli
affioramenti della tegnùa Sorse (circa 14 Nm dal Porto di Lido), della tegnùa Abate (circa
16 Nm) e della tegnùa Monte Bianco (12 Nm al largo di Caorle).
Più vicini alla costa, ma anche in questo caso al di fuori dell’area di intervento proposta
preliminarmente, sono gli affioramenti presenti nell’Area 1 (in totale 16) e nell’Area 4 (1
affioramento) della Zona di Tutela Biologica di Chioggia. I soli affioramenti appartenenti
alla ZTB di Chioggia che risultano compresi all’interno dell’area di intervento del Progetto
sono la tegnùa MR15, nell’Area 2 della ZTB, e la tegnùa MR08, nell’Area 3 della ZTB.

1

I nomi delle tegnùe riportati nel documento rispecchiano i toponimi indicati nella letteratura scientifica ed i
nomi comuni con cui pescatori locali e subacquei indicano gli affioramenti rocciosi; non essendoci alcuna
regolamentazione né alcuna documentazione di riferimento in merito ai nomi delle formazioni rocciose e
delle secche, la possibilità che pescatori e subacquei provenienti da diverse località si riferiscano al
medesimo affioramento con nomi diversi è molto alta.
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Figura 2-1. Localizzazione delle tegnùe all’interno dell’area di intervento preliminarmente proposta per il progetto GHOST. (Location of the rocky outcrops within
the intervention area preliminary identified for the GHOST project).
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Figura 2-2. Localizzazione delle tegnùe all’interno dell’area di intervento del Progetto GHOST allargata sino alla foce del Piave a Cortellazzo. (Location of the rocky
outcrops within the intervention area of the project GHOST extended to the mouth of Piave river in Cortellazzo.)
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2.2 Tracciati Blue Box
Le Blue Box sono le unità di bordo del Sistema di Controllo Satellitare della Pesca (SCP) e
sono installate obbligatoriamente su tutte le unità da pesca di lunghezza superiore ai 15
metri fuori tutto. Queste unità di bordo trasmettono al Centro di Coordinamento Nazionale
Pescherecci (CCNP) e ai Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP), con
frequenza temporale variabile e impostata dal CCNP, dati relativi a posizioni, velocità e
rotte delle imbarcazioni, che consentono ai CCAP di monitorare quali siano state le rotte
seguite dai pescherecci per raggiungere le aree di pesca e quali siano le aree in cui i
pescherecci hanno effettivamente esercitato la loro attività di cattura.
Grazie alla collaborazione del CCAP di Venezia, è stato possibile analizzare i tracciati
Blue Box di parte della flotta peschereccia dedita al grande strascico avente base nei
compartimenti di Chioggia e Venezia (nessuna imbarcazione dei compartimenti di Jesolo e
Caorle è dotata di Blue Box). In particolare, sono state seguiti gli spostamenti di 20 unità
da pesca (pari al 26% della flotta, composta da 74 imbarcazioni) nel corso di 4 diversi
periodi dell’ultimo anno solare, ciascuno della durata di circa 10 giorni.
Le imbarcazioni da monitorare sono state scelte sulla base della loro presenza in fase di
pesca all’interno dell’area di intervento durante una valutazione preliminare del
posizionamento della flotta condotta nel settembre 2013.
Sono stati monitorati il periodo invernale (dall’10 al 21 dicembre 2012), la prima metà del
mese di marzo 2013 (dal 4 al 13), la prima metà di giugno 2013 (dal 3 al 12) ed il periodo
successivo al fermo pesca estivo obbligatorio (dal 3 al 18 settembre 2013). La scelta dei
periodi di monitoraggio è stata effettuata al fine di includere nell’analisi le diverse
tipologie di pesca praticate dalle imbarcazioni, che variano durante l’anno, in relazione alle
diverse specie target sottoposte ad un massimo sforzo di pesca secondo calendari stagionali
legati alla loro biologia.. Le unità da pesca monitorate non sono infatti dedite ad un’unica
tipologia di pesca, ma sono dotate di diverse licenze per l’uso di attrezzi diversi, che vanno
dal rapido alla sfogliara e alle reti da strascico a divergenti, da utilizzare secondo la
disponibilità della specie target.
Per la maggior parte delle imbarcazioni, l’intervallo tra due successive trasmissioni dei dati
dalle Blue Box al CCNP si è rivelato essere di circa 2-4 ore, e solo per un ristretto numero
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di imbarcazioni è risultato dell’ordine delle decine di minuti; in quest’ultimo caso la
trasposizione grafica dei dati ha generato un tracciato più fitto e preciso della rotta seguita.
Prima di passare alla valutazione dei tracciati sono necessarie alcune premesse:
1. dal momento che le Blue Box sono installate solo nelle unità da pesca di maggiori
dimensioni, nessuna informazione di questo tipo può essere disponibile per
imbarcazioni che praticano il piccolo strascico, la pesca da posta con tremagli e la
pesca con le nasse. Il questionario per gli operatori della pesca è stato formulato
proprio con l’intento di ovviare a questo gap.
2. ai sensi del Reg. (CE) 1967 del 2006, la pesca a strascico è vietata nei fondali entro
le 3 miglia dalla costa. Di conseguenza, nessuna informazione certa sullo sforzo
pesca abusivo esercitato nella fascia costiera dell’area di interesse può essere
inferita da documenti ufficiali;
3. il rilevamento della posizione ogni 2-4 ore costringe ad interpolazioni grossolane
del percorso seguito, non essendo individuabili le eventuali deviazioni effettuate tra
i due rilievi satellitari consecutivi inviati ai CCAP.
Le posizioni riportate in Figura 2-3 fanno riferimento ai soli rilevamenti in cui le
imbarcazioni, in base alle direzioni e alle velocità registrate dalle Blue Box, si trovavano
verosimilmente impegnate in attività di pesca (velocità di 2-6 Nm/h rilevate dalle Blue Box
sono indicative di attività di pesca, mentre valori superiori indicano che le unità si trovano
in navigazione).
Dall’analisi dei tracciati si evince che l’area di intervento del Progetto non rappresenta
un’area particolarmente frequentata dalla flotta peschereccia, che si posiziona di preferenza
in aree poste a maggiore distanza dalla costa (anche in prossimità delle acque territoriali
croate) e lungo le coste meridionali del Veneto, in particolare in corrispondenza del Delta
del Po. Tuttavia, i passaggi dei pescherecci nell’area di Progetto non sono trascurabili,e
tendono a essere localizzati lungo due direttrici principali, una che corre parallelamente
alle coste del litorale del Cavallino (ad una distanza che va dalle 3 alle 4 miglia) e una che
si sviluppo secondo una traiettoria arcuata che si snoda a partire dai fondali posti da 4 a 5
miglia al largo di Pellestrina sino ai fondali posti ad 8 miglia al largo di Cavallino (Figura
2-4).
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Figura 2-3. Posizioni di pesca rilevate dall’analisi dei tracciati Blue Blox. (Fishing position revealed by Blue Box tracks analysis.)

GHOST-RT-DEL-4.0

16/29

Figura 2-4. Relazione spaziale tra posizioni di pesca rilevate all’interno dell’area di intervento del Progetto GHOST e tegnùe. (Overlapping between fishing position
tracked from Blue Box and rocky outcrops within the intervention area of the GHOST project.)
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2.3 Questionari
I questionari sottomessi agli operatori del settore della pesca che esercitano l’attività in
mare (23 cooperative dislocate tra Chioggia, Cavallino, Jesolo, Cortellazzo, Eraclea e
Caorle) e ai sommozzatori e subacquei (37 tra diving center e club) hanno consentito di
raccogliere preziose informazioni relativamente alle aree frequentate dalle imbarcazioni
dedite al piccolo strascico e alla pesca con reti da posta, e alla presenza di ALDFG
osservati durante le immersioni ricreative.
Dall’analisi dei questionari che ci sono stati restituiti compilati dagli operatori della pesca
(n = 30) e dai colloqui intercorsi con gli interessati in fase di presentazione e consegna del
questionario, è emerso che le imbarcazioni dedite al piccolo strascico dei compartimenti di
Caorle e Cortellazzo tendono ad evitare le aree in cui sono presenti le tegnùe o altri
ostacoli noti (tra cui i relitti), dal momento che l’incaglio degli attrezzi da pesca sembra
rappresentare per questa tipologia di pescatori un costo oneroso da ammortizzare, sia in
caso di perdita completa dell’attrezzo, sia in caso di riparazione. In caso di incaglio,
sembra che i pescatori, per non perdere l’attrezzo o per non rischiare di danneggiarlo,
ricorrano all’ausilio di operatori subacquei per tentarne il recupero; è risultato che alcuni
pescatori si sono muniti di brevetto sub per effettuare immediatamente le operazioni di
recupero, senza dover ricorrere a spese aggiuntive (in particolare, questa informazione ci è
stata fornita dalla Cooperativa Ittica Caorlina di Caorle). Per le unità da strascico del
compartimento di Chioggia, la perdita di attrezzi dovuta a rotture accidentali e all’incaglio
con “oggetti non segnalati”, tegnùe comprese, non è evento infrequente. Tra le aree in cui è
più probabile la presenza di ALDFG sono segnalate le foci di Adige e Brenta (a circa 5 Nm
dalla costa), mentre un’area posta in prossimità del complesso di affioramenti Lastre –
Ivana, a circa 6.5 Nm al largo del Lido di Venezia, è stata segnalata come zona di
ricorrente incaglio e perdita dello strumento (evidenziata in Figura 2-5).
Per quanto concerne le reti da posta, l’analisi dei risultati dei questionari e delle interviste
coi pescatori evidenzia che gli attrezzi vengono persi con una certa frequenza, soprattutto
in occasione di mareggiate e temporali, ma anche a causa del passaggio di altri natanti (ivi
incluse unità che praticano lo strascico); per i pescatori è difficile, se non impossibile,
valutare dove le reti perse siano andate successivamente ad adagiarsi, se sulle tegnùe o sui
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fondali sabbiosi, e a quale distanza dal sito di cala siano state trasportate. I pescatori
interpellati, pur non essendo in grado di fornire le coordinate precise, sono stati comunque
in grado di identificare alcune aree in cui è più frequente la perdita degli attrezzi in
particolare al largo del litorale di Cavallino (presso il faro di Punta Sabbioni e in località
Ca’ di Valle) e di Jesolo (zona di Cortellazzo e Lido di Jesolo).
Grazie alla collaborazione di un socio della Cooperativa Pescatori di Cortellazzo sono state
ottenute le posizioni GPS di numerosi punti di pesca, noti da tempo agli addetti del settore,
in cui è possibile l’incaglio degli attrezzi su ostacoli sommersi. Questi punti sono riportati
in Figura 2-5, contestualmente all’ubicazione delle tegnùe e dei relitti, ed appare evidente
come queste segnalazioni siano corrispondenti, o molto prossime, ad affioramenti rocciosi
di potenziale interesse per il Progetto GHOST, in particolare alla Secca 125, al complesso
della tegnùa D’Ancona (Madonna/Tane/Corv1), alla tegnùa Cavallino Lontana, alla tegnùa
Cavallino vicina (Buranelle) e alla tegnùa Serenissima (Secca 180/Flotta Cannisti).
Oltre alle segnalazioni di questi punti di pesca, dai colloqui con i pescatori di Cavallino e
Cortellazzo sono state ottenute ulteriori informazioni riguardo un’area caratterizzata dalla
presenza di strumenti da pesca abbandonati o persi, che si colloca nelle vicinanze delle
tegnùe Cavallino vicina (Buranelle), LA1 e A1, nell’area circostante lo scarico
dell’impianto di depurazione del comune di Cavallino-Treporti.
Informazioni puntuali sulla localizzazione di reti da posta abbandonate così come di reti da
strascico, nasse e retini per il confezionamento di reste sono invece state ottenute dai
questionari compilati dai subacquei e dai sommozzatori (n = 43). Sebbene siano state
fornite precise coordinate o indicazioni topografiche utili all’individuazione del luogo
dell’avvistamento solo parzialmente (42% dei questionari compilati), le informazioni sulla
presenza di reti da pesca abbandonate, dismesse o perse in corrispondenza delle seguenti
tegnùe o complessi di affioramenti sono risultate particolarmente precise:
 D’Ancona (n = 6);
 Secca 125 (n = 4);
 Malamocco/Excelsior (n = 2);
 Secca Elisabetta (n = 2);
 Secca Cortellazzo/Secca Paolo (n = 2);
 Pivetta (n = 1);
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 Tartaruga (n = 1);
 Cavallino vicina (n = 1);
 Sorse (n = 1);
 Secca Duna Verde (n = 1);
 Secca Bomba (n = 1);

Sono giunte inoltre numerose segnalazioni dalle tegnùe della Zona di Tutela Biologica di
Chioggia, in particolare dagli affioramenti MR08 (n = 3), P208b (n = 3), P204 (n = 3) e
TM2 (n = 2).
L’ubicazione delle tegnùe segnalate nei questionari è riportata in Figura 2-6.
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Figura 2-5. Posizioni di pesca in cui è probabile l’incaglio della strumentazione. (Fishing position (gill-nets) where gear entanglement is probable.)
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Figura 2-6. Ubicazione delle tegnùe segnalate per la presenza di ALDFG nei questionari sottomessi ai sommozzatori e a i subacquei (Location of the rocky outcrops
where scuba divers reported ALDFG occurrence).
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3

MAPPA DELLE AREE MAGGIORMENTE
DALLA PRESENZA DEGLI ALDFG

INTERESSATE

In accordo con i criteri descritti precedentemente e che qui brevemente riassumiamo:
1) segnalazione della presenza di ALDFG da parte di sommozzatori e subacquei (aree
a probabilità molto alta di presenza degli ALDFG);
2) segnalazione di punti di incaglio o di possibile incaglio degli strumenti da pesca su

ostacoli sommersi (aree ad alta probabilità di presenza degli ALDFG);
3) sovrapposizione o vicinanza dei punti che identificano i tracciati di pesca, la

presenza di tegnùe e gli avvistamenti di ALDFG (aree a media probabilità di
presenza di ALDFG).
sono state individuate 22 sub-aree all’interno dell’area di indagine (estesa ad est sino alla
foce del Piave a Cortellazzo) in cui la presenza degli ALDFG è probabile e che sono
riportate e descritte nel prossimo paragrafo in ordine decrescente di “probabilità”. Tra
queste saranno selezionate le aree in cui procedere alle fasi di mappatura degli ALDFG per
la loro eventuale rimozione.

3.1. Aree in cui la probabilità di presenza degli ALDFG è molto alta.
Sono 9, comprendono complessivamente 21 affioramenti per un totale di 12 Km2 tra cui i
14 posti all’interno dell’area di indagine (estesa sino alle foci del Piave) in cui è stata
segnalata la presenza di ALDFG da parte dei subacquei e sommozzatori che hanno
compilato i questionari. Le aree sono le seguenti:
 Secca Elisabetta: area di 1 km2 posta a circa 7.5 Nm dal faro di Jesolo in direzione
125°, segnalata per la presenza di reti di strascico (2 segnalazioni) e di punti di cala
di reti da posta nelle sue immediate vicinanze.
 Secca 125: area di 2 km2 posta a circa 4 Nm dal faro di Jesolo in direzione 125°,
comprendete gli affioramenti denominati Secca 125, Secca Nadio, Piave e
Canestrei sud. Da quest’area, che si trova lungo la direttrice dei tracciati Blue Box
paralleli alla linea di costa che va da Cavallino a Jesolo, sono pervenute 4
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segnalazioni di presenza di ALDFG (1 in Secca Nadio e 3 in Secca 125) e nel suo
intorno sono segnalati numerosi punti di pesca a potenziale rischio di incaglio.
 D’Ancona: area di 2 km2 posta tra 7 e 8 Nm dalla costa e consistente di 2 sub-aree
adiacenti di 1 km2 ciascuna denominate D’Ancona e Corv1 dai principali
affioramenti che vi si trovano all’interno. Nel complesso l’area comprende gli
affioramenti denominati D’Ancona, Viola, Madonna, Marre, Secca 190 e Tane,
nella sub-area D’Ancona, e Corv1 e Papuzzi nella sub-area Corv1. L’area non è
direttamente toccata dalle rotte delle unità da grande strascico ma si trova
comunque nei pressi dei tracciati noti; inoltre sono numerose le posizioni di pesca
segnalate in prossimità degli affioramenti. Nel complesso sono pervenute 6
segnalazioni di ALDFG in quest’area: 3 nell’affioramento D’Ancona e 1 negli
affioramenti Tane, Corv1 e Secca 190.
 Cavallino vicina: area di 1 km2 a circa 2.5 Nm dal litorale di Cavallino,
comprendente gli affioramenti denominati Cavallino vicina e Buranelle.
Nell’affioramento Cavallino vicina è stata segnalata la presenza di ALDFG (1
segnalazione), inoltre l’area è prossima alla rotta seguita dalle unità da strascico
monitorate.
 Pivetta: area di 1 km2 comprendente gli affioramenti appartenenti all’omonimo
complesso di tegnùe, posta a 8.5 Nm al largo del litorale del Lido in direzione 115°
circa. Nell’affioramento è stata segnalata la presenza di ALDFG (n = 1), in
particolare di strumentazione da strascico.
 Malamocco: area di 3 km2 complessivi composta da due sub-aree adiacenti di 1
km2 ciascuna, comprendenti la prima l’affioramento Excelsior, la seconda
l’affioramento Malamocco. In entrambe le sub-aree è stata segnalata la presenza
di strumenti da pesca abbandonati, in particolare reti da posta nell’affioramento
Malamocco e reti da strascico nell’affioramento Excelsior.
 Tartaruga: area di 1 km2 posta a circa 8.5 Nm dalla bocca di Porto di Lido in
direzione 120° (è posta quindi leggermente al di fuori dell’area di intervento
ipotizzata in fase preliminare); l’area comprende, oltre all’omonimo affioramento,
la tegnùa Ottomiglia ed è stata segnalata per la presenza di strumenti da strascico
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(affioramento Tartaruga, n = 1) e di alcuni punti di incaglio per gli strumenti da
pesca (tegnùa Ottomiglia).
 Secca Cortellazzo: area di 1 km2 posta a circa 3 Nm a sud-est della foce del Piave
a Cortellazzo, comprendente la secca omonima e le secche denominate Paolo e
Paolo 2. Nella Secca Cortellazzo e nella Secca Paolo è stata segnalata la presenza
di ALDFG; inoltre nei pressi delle tegnùe sono presenti dei punti di pesca noti per
il rischio di incaglio della strumentazione.

Affioramenti in cui è molto alta la probabilità di presenza di ALDFG sono anche la tegnùa
Sorse, la Secca Duna Verde, la Secca della Bomba e gli affioramenti compresi nel
perimetro della ZTB delle Tegnùe di Chioggia. Tuttavia, questi affioramenti si collocano in
fondali posti al di fuori dell’area di intervento del Progetto (oltre l’estensione già proposta
sino alla foce del Piave a Cortellazzo), oppure si trovano all’interno di aree SIC non
includibili in un progetto di questo tipo (Life-BIO).

3.2. Aree in cui la probabilità di presenza degli ALDFG è alta.
Sono 9 aree ricoprenti una superficie complessiva di 11 Km2, che comprendono almeno 20
tegnùe o sistemi di affioramenti, in cui le segnalazioni dei pescatori indicano la presenza di
punti di incaglio e/o perdita ricorrente della strumentazione.
 Cavallino lontana: area di 3 km2 di superficie, situata circa 5.5 Nm al largo del
litorale di Cavallino, costituita da 3 aree adiacenti ciascuna di 1 km2 comprendenti
gli affioramenti denominati Cavallino lontana, Panetton, Secca 150A, Tartufi e
P699. Sebbene non sia giunta alcuna segnalazione diretta di presenza di ALDFG in
quest’area, è stata tuttavia segnalata la presenza di numerosi punti di pesca a
potenziale rischio di incaglio, in particolare in prossimità degli affioramento
Cavallino lontana e Tartufi.
 A1: area di 1 km2 posta a 1.5 Nm dal litorale di Cavallino, comprendente il solo
complesso denominato A1. Non è interessata da segnalazioni dirette di
sommozzatori e sub, ma è posta in zona interessata da passaggio di pescherecci ed
è nota ai pescatori per la presenza di punti di pesca/incaglio e per la presunta
presenza di ALDFG, come i vicini affioramenti LA1 e Cavallino vicina.
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 LA1: area di 1 km2 posta a 2 Nm dal litorale di Cavallino, comprendente il solo
complesso omonimo. Come per l’area A1, non ci sono evidenze dirette della
presenza degli ALDFG, tuttavia la presenza di alcuni punti di incaglio e delle rotte
degli strascichi nelle sue vicinanze e la sua ubicazione in un’area nota ai pescatori
come zona di presenza di strumentazione persa e abbandonata la rendono di
interesse ai fini del Progetto.
 Serenissima: area di 1 km2 posta a circa 5.5 Nm dal litorale di Cavallino,
comprendente gli affioramenti Serenissima, A2, Secca 180, Flotta Cannisti, Picco
e Cave; quest’area, pur non essendo interessata da segnalazioni dirette della
presenza di ALDFG, per l’elevata densità di punti di pesca segnalati nell’intorno
degli affioramenti principali.
 Ivana – Lastre: area di 1 km2 posta a circa 6.5 Nm dal litorale del Lido di
Venezia, comprendente l’affioramento denominato Ivana e il complesso di
affioramenti Lastre. Non ci sono segnalazioni dirette della presenza di ALDFG in
quest’area, tuttavia la presenza di punti di pesca nelle sue vicinanze e la
segnalazione da parte dei pescatori di punti di incaglio degli strascichi posti a
meno di 500 m dagli affioramenti, portano a considerare quest’area come zona ad
elevata possibilità di presenza degli ALDFG.
 Motta Sile – Tette: area di 1 Km2 comprendente gli affioramenti denominati
Motta Sile e Tette (probabile sinonimia) posta a circa 3.5 Nm dal litorale di
Cavallino, segnalata per la presenza di punti di pesca ed incaglio e posta lungo le
rotte di pesca delle imbarcazioni dedite al grande strascico lungo i litorali di
Cavallino e Jesolo.
 Mona: area di 1 Km2 comprendente l’affioramento omonimo posta a circa 3.5 Nm
dal litorale di Cavallino, segnalata per la presenza di punti di pesca ed incaglio e
posta lungo le rotte di pesca delle imbarcazioni dedite al grande strascico lungo i
litorali di Cavallino e Jesolo, come gli affioramenti Motta Sile – Tette e Q7.
 Q7: area di 1 Km2 comprendente l’affioramento omonimo posta a circa 3 Nm dal
litorale di Jesolo, segnalata per la presenza di punti di pesca ed incaglio e posta
lungo le rotte di pesca delle imbarcazioni dedite al grande strascico lungo i litorali
di Cavallino e Jesolo, come gli affioramenti Motta Sile – Tette e Mona.
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 Secca 150B: area di 1 Km2 posta a circa 6 Nm dalla foce del Sile, comprendente
gli affioramenti denominati Secca 150B e Cal150, posti in corrispondenza di punti
di pesca ed incaglio della strumentazione da posta e in prossimità di punti di
transito delle imbarcazioni da strascico, rilevate dall’analisi dei tracciati Blue Box.

3.3. Aree in cui la probabilità di presenza degli ALDFG è media.
Sono le aree, 5 per un totale di 7 Km2 in totale, non segnalate né dai sommozzatori né dai
pescatori, ma che dall’analisi dei tracciati delle Blue Box risultano poste lungo le rotte
seguite dai pescherecci o nelle loro immediate vicinanze o si trovano in zone in cui è
probabile che le correnti trascinino attrezzatura per la pesca da posta dispersa a seguito
delle mareggiate.
 AAA: area di 1 km2 di superficie, situata circa 7.5 Nm al largo del litorale del Lido
di Venezia, costituita dall’affioramento omonimo. Si trova sulla rotta di pesca
seguita dai pescherecci durante le prime settimane successive al fermo pesca
obbligatorio dell’estate 2013.
 CNR: area di 1 km2, situata circa 8.0 Nm al largo del Lido di Venezia,
comprendete 2 affioramenti indicati con la medesima denominazione (CNR), poco
lontano dall’area AAA. Come quest’ultima si trova sulla rotta seguita dalle
imbarcazioni dedite allo strascico nel settembre 2013.
 Gigia – Giorgio: area di 2 km2 posta a circa 6.0 Nm dalla bocca di porto di Lido,
comprendente gli affioramenti denominati Gigia, Giorgio e Lido. Si trovano in una
zona adiacente al corridoio di passaggio degli strascichi monitorati nel settembre
2013 con la collaborazione della Guardia Costiera.
 Malamocco 2: area di 2 Km2 posta a distanza inferiore a 1.0 Nm dal litorale del
Lido di Venezia, adiacente ad aree in cui è stata osservata e segnalata la presenza
di ALDFG, in zona caratterizzata dal trasporto verso terra del marine litter (reti
fantasma comprese) proveniente dai fondali posti a maggiore distanza dalla costa.
 Pesse Bon: area di 1 Km 2 posta a circa 7.5 Nm al largo del litorale di Cavallino,
in area caratterizzata dal passaggio degli strascichi durante la ripresa delle attività
in seguito al fermo pesca.

GHOST-RT-DEL-4.0

27/29

Figura 3-1. Mappa delle aree più probabilmente impattate dalla presenza di ALDFG all’interno dell’area di indagine del Progetto GHOST. In verde scuro sono
segnalate le aree a probabilità più alta, in verde chiaro le aree ad alta probabilità di presenza degli ALDFG ed in azzurro le aree a probabilità media. (Map of the
most probably impacted areas within the GHOST intervention area. Areas with very high probability of ALDFG occurrence are highlighted with dark green, high
probability areas with pale green and medium probability areas with cyan).
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