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È finanziato nell’ambito del programma LIFE, settore prioritario Natura e 

Biodiversità, sui fondi stabiliti nella programmazione 2014-2020.

Scopo del progetto è proteggere e migliorare lo stato degli habitat 

praterie di Posidonia oceanica e Coralligeno, entrambi inclusi nella 

Direttiva Habitat (92/43/CEE) e nella Rete Natura 2000. Tali habitat sono 

stati scelti per il loro elevato valore ecologico e ambientale e per la loro 

rappresentatività nell’area di studio.

L’area di progetto include il Golfo dell’Asinara e la costa Nord 

Occidentale della Sardegna.

STRONG SEA

The project Life 20 NAT IT 000067 is funded by the LIFE programme 

2014-2020, priority sector Nature and Biodiversity. 

The project purpose is the protection and improvement of the conservation 

status of Posidonia oceanica meadows and of Coralligenous habitats, 

which are both included in the Habitats Directive (92/43/CEE) and in the 

Natura 2000 Network. 

These habitats have been chosen for their high ecological value and their 

representativeness in the study area. 

The project area includes the Gulf of Asinara and the North-western coast 

of Sardinia. 



Il progetto mira alla tutela, conservazione e miglioramento dello status 

degli habitat praterie di Posidonia oceanica e Coralligeno (Habitat 

1120* e Habitat 1170 Direttiva 92/43/CEE), minacciati dalla presenza di 

ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear). 

Gli ALDFG sono attrezzi da pesca abbandonati o smarriti che giacciono 

nell’ambiente marino, deturpando e distruggendo gli habitat interessati, 

peggiorandone lo stato di conservazione e diminuendone la biodiversità.

Gli ALDFG rinvenuti in hotsposts identificati nell’area di studio saranno 

rimossi senza arrecare ulteriori danni agli habitat o in alternativa 

inattivati, in modo da ridurre al minimo la pesca fantasma ed evitando di 

stressare oltremisura gli habitat sui quali insistono.

The project aims at protecting, preserving and improving the conservation 

status of Posidonia oceanica meadows and Coralligenous habitats 

(Habitat 1120* and Habitat 1170 Directive 92/43/EEC), threatened by the 

presence of ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing 

Gear). ALDFG is fishing gear abandoned, lost or discarded, lying on 

the seabed, thus deteriorating the conservation status and the 

biodiversity of the habitats concerned. The ALDFG found in hotspots 

identified in the study area, will be retrieved without damaging the 

habitats or, as an alternative, they will be inactivated so to minimize ghost 

fishing and to avoid excessive stresses to the habitats in which they are found.

GLI OBIETTIVI

• Raccolta dati e la mappatura sia delle componenti biologiche 

(habitat e specie) sia della presenza degli ALDFG. 

• Definizione di tecniche specifiche per la rimozione degli ALDFG, 

con identificazione della tecnica migliore in funzione delle caratteristiche 

del sito di intervento.

• Sviluppo di una filiera virtuosa, in materia di smaltimento e

riciclo, facilmente accessibile.

• Redazione di Linee Guida per identificare e validare un protocollo di 

intervento specifico per la gestione delle reti fantasma.

• Sensibilizzazione degli stakeholder, per rafforzare la collaborazione 

con le autorità competenti.

THE GOALS 

• Data collection and mapping both of the biological component 

(habitats and species) and of the presence of ALDFG.

• Definition of specific techniques for the retrieval of ALDFG, with the 

identification of the more appropriate technique, according to the features of 

the intervention site.

• Development of a virtuous cycle, as regards disposal and recycling, 

being easily accessible. 

• Drafting of Guidelines for the definition and validation of a specific 

protocol for ghost nets management 

• Stakeholders’ involvement, aimed at strengthening collaboration 

with the competent authorities. 

LE AZIONI

• Identificazioni zone critiche di ancoraggio e pesca

• Rilevazione e mappatura ALDFG

• Recupero e inattivazione ALDFG

• Monitoraggio habitat protetti

• Smaltimento e riciclo ALDFG

• Monitoraggio del recupero e del riciclo

• Redazione Linee Guida e protocolli di intervento

• Comunicazione e diffusione

• Networking

• Trasferibilità e replicabilità

THE ACTIONS

• Identification of critical anchoring and fishing areas 

• ALDFG survey and mapping

• ALDFG retrieval and inactivation 

• Protected habitats monitoring 

• ALDFG disposal and recycling 

• Recovery and recycling monitoring 

• Drafting of guidelines and of specific protocols 

• Communication and dissemination

• Networking

• Transferability and replicability 
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