
Situazione delle reti 
fantasma e il riciclaggio dei 
rifiuti di plastica marina in 

Corsica



Petra Patrimonia Corsica

Una cooperativa per l'attività e l'occupazione

 Sostenere « des porteurs de projet » per creare il loro proprio business d’impresa nel :

 Patrimonio costruito, edilizia ed eco-costruzione, PETRA PATRIMONIA

 Patrimonio agricolo, paesaggistico e ambientale, PETRA PATRIMONIA FOLIA

 Patrimonio marittimo e professioni marittime, PETRA PATRIMONIA MARITIMA

 Rispondere alle sfide della crescita blu e verde per favorire l'innovazione,

 Rispondere alle esigenze specifiche della valorizazione dei mestieri del settore marittimo realizzando

progetti strutturante (progetto europeo)

 Un intervento forte in Corsica sulla questione della diversificazione della pesca e della

multifunzionalità della pesca come l'agricultura

http://www.petrapatrimonia-corse.com/index.php/petra-patrimonia/
http://www.petrapatrimonia-corse.com/index.php/petra-patrimonia-folia/
http://www.petrapatrimonia-corse.com/index.php/petra-patrimonia-maritima/


*Fonte: France Agrimer - i settori della pesca e dell'acquacoltura in Francia

Una Pesca artigianale

 Una flotta composta quasi al 100% da imbarcazioni

sotto i 12 metri (solo 4 pescherecci da tracitto attivi

sulla costa orientale dell'isola)

Contesto della pesca 
professionale in Corsica



Contesto della pesca 
professionale in Corsica
Una Pesca artigianale

 Età media sempre più vicina all'età della

pensione



Contesto della pesca 
professionale in Corsica

Pesca artigianale

 Bassa produzione a livello nazionale

 La mancanza di una strutturazione della filiera a valle

(structuration de la filière aval) della pesca



Delle iniziative nel Mediterraneo francese ma nessun dispositivo locale strutturato

 Un problema riconosciuto da tutti gli attori locali

 Una missione delle aree marine protette e dei parchi marini

 Il progetto Ghost Med dell'Istituto Mediterraneo di Oceanografia 

https://ghostmed.mio.osupytheas.fr/fr/ ; Con una Mappatura

https://ghostmed.mio.osupytheas.fr/fr/carte-essai/

 Un'azione del parco marino del Cap Corse https://corsematin.com/articles/la-chasse-aux-

filets-fantomes-des-agents-du-parc-marin-du-cap-corse-et-de-lagriate-118611

Le reti fantasma

https://ghostmed.mio.osupytheas.fr/fr/
https://ghostmed.mio.osupytheas.fr/fr/carte-essai/
https://corsematin.com/articles/la-chasse-aux-filets-fantomes-des-agents-du-parc-marin-du-cap-corse-et-de-lagriate-118611


Riciclaggio dei rifiuti di plastica

Delle Iniziative in Corsica, ma « nessuna » strutturazione di una filiera di riciclaggio

 L'associazione Plasti.Corsica: un approccio per la raccolta dei rifiuti di plastica

 L'associazione Mare Vivu: promozione dei rifiuti zero, sensibilizzazione alle questioni

energetiche e climatiche e conservazione della biodiversità marina.

 L'impegno dell'Università della Corsica attraverso il Fab Lab: strumenti in fase di test,

« frantumatore », « estrusore », stampante 3D...

 La necessità di strutturare gli attori intorno ad una rete a scala della Corsica

 La necessità di rafforzare le competenze degli attori locali



Riciclaggio dei rifiuti di plastica

Il progetto ERAMUS + Adult ENSURE (2020 - 2023)
 Un progetto portato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, con comme

partner: Petra Patrimonia Corse, ARGE (Austria), The Hive (FBV) Italia, Coopération
Bancaire pour l'Europe (Belgio), Cz&K Consulting (Ungheria), Fondazione Edulife
(Italia)

 Incoraggiare la creazione di aziende e startup basate su modelli di economia
circolare:
 "Formare dei mentori" utilizzando materiali didattici per consentire ai manager

di sostenere le startup verso l'economia circolare della plastica.
 Aumentare la consapevolezza dell'economia circolare, in particolare

l'economia circolare della plastica, tra gli imprenditori e gli investitori
 Sostenere la creazione di imprese locali nell'economia circolare della plastica.



Riciclaggio dei rifiuti di plastica

Il progetto ERAMUS + Adult ENSURE

 Prodotti del progetto: 
 Progettazione e sviluppo di materiali formativi/educativi relativi all'economia

circolare per formatori di imprenditori, startup coach e imprenditori (attuali e
potenziali) - IO1

 La progettazione e lo sviluppo di un toolkit integrato, composto da 3 strumenti
interattivi e interdipendenti, ovvero: un test di autovalutazione dell'economia
circolare, una biblioteca interattiva con diverse sezioni e una piattaforma di
apprendimento Ensure con esercizi e casi di studio - IO2



Riciclaggio dei rifiuti di plastica

Il progetto Interreg Med Bluefasma

 Obiettivo

 Riorientare le attuali politiche della pesca e dell'acquacoltura verso l'innovazione nell'economia

circolare

 Un asse di riciclaggio delle reti da pesca

 Un consorzio di 14 paesi: Francia, Portogallo, Francia, Croazia, Montenegro, Grecia, Cipro, Malta,

Sardegna (IMC, International Marine Centre Foundation)

 Pôle Mer Meditérranée, Partner francese e un polo d’innovazione e di competitiva del économia

Bleue ( con Petra Patrimonia come membro)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Contact:

REMI BELLIA – Chargé de mission 

bellia.remi@petrapatrimonia-corse.com +33 7 77 75 33 73

FABIEN SCANVINO – Directeur Général 

scanavino.fabien@petrapatrimonia-corse.com +33 6 61 11 20 28

mailto:bellia.remi@petrapatrimonia-corse.com
mailto:scanavino.fabien@petrapatrimonia-corse.com
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