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Porto l'arresi :l progetto Strong Sea. Life sbarca all'Asinara

Via le reti fantasma dal Golfo
Attrezzi da pescaat bandona-
ti, reti fantasia smarrite o
Striate che giacciono
nell'ambiente marino, di-
struggendo gli habitat. e pre-
giudicando la biodiversità.
Lo scopo del progetto

Strane Sea Life è quello di ri-
muoverli senza arrecare ulte-
riori danni all'habitat. il pro-
gramma iniziato nel 2021 e
della durata di 5 anni, è stato
illustrato a Porto Torres da
Serena Lomirì. responsabile
'sua del progetto ehe hal'o-
biet.livn dì proteggere e mi-
glior ire lo ,stato di conserva-
zione di due habitat di gran-
de pregio, inclusi nella diret-

tiva Habitat e nella rete dei si-
ti Natura zoao: le praterie di
Posidonia oceanica e l'habi-
tat coralligeno, scelti entram-
bi per il loro elevato valore
ecologico e ambientale.
«Il progetto prende piede

nel Golfo dell'Asinara grazie
alla collaborazione dei pesce-
tori, della Capitaneria e
dell'associazione Agei sotto-
linea la biologa. Lonuri - con
cui abbiamo individuato la
fori e presenza delle reti fan-
tasma. Tra maggio e giugno
andremo 'l'amare con imbar-
cazioni adeguate per cono-
scere lo stato dei fondali ma-
rini e a luglio partiremo con

le rimozioni delle reti attra-
verso i sommozzatori dei vigi-
li del fuoco».
Un intervento chirurgico

che nei cinque annidi att ivi-
tà dovrebbe consentire di re-
cuperare circa etto quint ali
di reti fantasma. Azione se-
guita dal vici elaggio. dallo
smaltimento e infine da un
vademecum su come agire
nella rimozione. Sei i partner
del progetto: Ispra ! capofila).
Corpo forestale, Parco dell'A-
sinara e Amp, Agris Regione
Sardegna, Mem Conso zin e
Petra Patrimonia Corsica.
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