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• E’ un progetto LIFE, settore  prioritario Natura e Biodiversità.

• Ha lo scopo di proteggere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat protetti
praterie di Posidonia oceanica (Habitat 1120* sensu Direttiva habitat) e Coralligeno
(Habitat 1170 «Reef»), minacciati dagli attrezzi da pesca persi o abbandonati, noti
come Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gears (ALDFG).

• Il progetto è iniziato nel dicembre del 2021 e avrà una durata di 5 anni.

• ISPRA è Capofila del progetto, il finanziamento è pari a 2.805.598 €

STRONG SEA
Survey and TReatment On Ghost Nets Sea



Praterie di Posidonia oceanica

P. oceanica (Delile) è una pianta marina endemica del Mar
Mediterraneo. Può formare ampie distese
chiamate praterie, che si estendono fino a circa 30–35
metri di profondità.
 Rappresentano una biocenosi complessa e ben

strutturata, con un’elevata variabilità biologica
 Producono O2 e catturano CO2 nelle sue radici
 Ospitano una elevata biodiversità: circa il 20-25% di

tutte le specie del Mediterraneo.
 Area di rifugio e nursery per molte specie marine
 Stabilizzano i fondi mobili e difendono le coste

dall’erosione
 Sono un ottimo indicatore della qualità dell’ambiente



Habitat a Coralligeno

Il coralligeno è caratterizzato da biocostruzioni formate
dell’accumulo di scheletri carbonatici, prodotti da specie
vegetali e animali. Le alghe rosse calcaree sono i
principali costruttori del coralligeno.
• Si trova fra i 25 e i 200 m di profondità, dove le acque

sono limpide, scarsamente illuminate, a temperatura
costante e interessate da blande correnti.

 E’ considerato un importante “hot spot” di
biodiversità marina.

 E’ uno dei più rilevanti habitat costieri del Mar
Mediterraneo per distribuzione, biomassa e ruolo nel
ciclo del carbonio.

Alessandro Tommasi Ph.



Impatti degli ALDFG

Gli ALDFG possono causare significativi impatti
sull’ambiente marino, quali ad esempio:
 Soffocamento di habitat
 Danneggiamento meccanico di habitat e specie
 Intrappolamento di molte specie animali
 Produzione rifiuti marini

Gli ALDFG possono avere importanti ricadute
economiche sulle attività di pesca, rilevanti
soprattutto a scala locale.





Tutela e conservazione degli habitat protetti

Miglioramento della conoscenza della distribuzione

degli habitat e degli ALDFG

Valutazione delle tecnologie di intervento (Rimozione

versus Inattivazione)

Sviluppo di specifiche tecniche di rimozione

Obiettivi del Progetto



Sviluppo di una filiera virtuosa per recupero, smaltimento e riciclo

Realizzazione di Linee Guida e Protocolli di intervento

Definizione di ulteriori misure di protezione ambientale

Sensibilizzazione, Comunicazione, Divulgazione scientifica

Obiettivi del Progetto



Area del Progetto

L’area di progetto include il Golfo dell’Asinara e la costa
Nord Occidentale della Sardegna.

All’interno di questa ampia area, sono state individuate
specifiche aree di intervento.

Le aree di intervento sono state scelte in base alla
distribuzione degli habitat da tutelare e degli attrezzi da
pesca dispersi.



Isola dell'Asinara 

Parco Nazionale Asinara –
AMP Isola Asinara

SIC/ZSC:
• ITB010082 «Isola Asinara»



Golfo dell’Asinara

4 SIC:
• ITB010002 "Stagno di Pilo e

Casaraccio"
• ITB010003 “Stagno e ginepreto di

Platamona”
• ITB0100034 "Foci del Coghinas"
• ITB012211 "Isola Rossa - Costa

Paradiso"



Mare di Fuori
(fino a Capo dell’Argentiera) 

SIC:
• ITB010043 “Coste e Isolette a

Nord Ovest della Sardegna”



Capofila: ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 

Partners:

• Parco Nazionale dell'Asinara - AMP Isola dell'Asinara

• AGRIS Sardegna (Agenzia per la ricerca in agricoltura)

• Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

• MCM Consorzio Cooperative di Produzione Lavoro e il suo affiliato Ecogreen

• Petra Patrimonia Corsica

Protagonisti del Progetto



Divulgazione
Formazione 

Monitoraggio habitat e aree di 
indagine - Interfaccia con i pescatori

Ricognizione attrezzi
Recupero

Recupero - Smaltimento
Riciclo

Divulgazione 
Formazione e Replicabilità



 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
 Regione Autonoma Sardegna - Assessorato della difesa

dell’Ambiente e – Assessorato Agricoltura e Riforma agro-
pastorale – Servizio Pesca e acquacoltura

 FLAG Nord Sardegna
 Comuni di Porto Torres, Alghero, Stintino, Castelsardo,

Capraia
 Comando Generale Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto-

Guardia Costiera di Porto Torres
 Squadra Sommozzatori della Polizia di Stato di Olbia
 Associazione Costiera Calafuria
 Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Di Sardegna
 … …. ….

Altri protagonisti …

Casoli Ph



https://www.strongsealife.eu/

https://www.facebook.com/StrongSeaLife/

https://www.bing.com/videos/search?q=you+
tube+strong+sea+life&view=detail&mid=3077
D12CD2F326F0F3A83077D12CD2F326F0F3A8
&FORM=VIRE

https://www.instagram.com/strongsealife

Grazie!
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