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RIMUOVERE O NON 
RIMUOVERE 
Non è semplice stabilirlo 
e richiede una 
valutazione di molti 
fattori



Questione:

Rimuovere gli attrezzi abbandonati è quasi 
sempre la scelta migliore 

ma bisogna anche evitare quei casi in cui, con 
la rimozione, si causa all’ambiente un 
nocumento 
più grave di quello che potrebbe continuare a 
prodursi lasciando l’attrezzo in situ.

In quali casi?



criteri di scelta

EPIBIOSI
Naturale e costante attività di 
colonizzazione da parte di micro 
e macro organismi marini che 
ricoprono gli attrezzi da pesca 
lasciati in mare



Specie protette

Tra questi organismi epibionti 
particolare attenzione va posta alla 
possibile presenza di specie protette 
dalle direttive internazionali:
• la Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche), promuovere il 
mantenimento della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali.

• La convenzione internazionale CITES (Convention on 
International Trade of Endangered Species) del 1973 ha lo 
scopo di disciplinare il commercio di fauna e flora in 
pericolo di estinzione

esempio Corallo rubrum e Pinna 
nobilis



SUBSTRATO

fondo duro
Fondale marino di natura rocciosa o consolidato 
da organismi grazie allo sviluppo di concrezioni 
organogene

🤫🤫 valutare aggregazione e impigliamento
fondo mobile
Fondali di natura sedimentaria costituiti da 
sedimenti sciolti - limo , fango e sabbie

Rimuovere
posidonieto
Valutare se ricopre o é inglobato nei rizomi



AGGREGAZIONE
/
impigliamento

Dovrà inoltre essere valutato lo stato di 
“aggregazione” con il substrato:

stretta relazione fisica ed ecologica con il 
substrato che le ospita.

Reti inglobate: nel caso in cui siano 
all’interno del sistema radicale (rizomi) della 
Posidonia oceanica o da esso parzialmente 
ricoperto.



impigliamento



Capacità di pesca



Selettività di pesca
Il tasso di cattura decresce prima per i pesci 
pelagici e poi benthonici con l’aumentare de 
fouling 

Il tasso di ghost fishing per i crostacei cala più 
lentamente  e ciò suggerisce che questi 
animali siano più soggetti all’impigliamento
nelle fasi in cui la rete decade (Matsuoka) 



Quando una rete è ricoperta e abbattuta si 
può pensare che non peschi più e 
propendere per lasciarla in loco
le prime evidenze lasciano pensare che 
rimangano una trappola per i crostacei 
come granseole, cicale e magnose…
+non lasciare



Reti fantasma come fonte di microplastiche

• …Their impact on the environment is represented by the tones of 
animals caught. Moreover, they are an abundant source of secondary 
marine microplastic and release a considerable amount of toxic chemical 
compounds.

…the fishing lines: 92% was made of 
nylon while 8.0% was determined as 
fluorocarbon based polymers 
(polyvinylidene fluoride)
Polimero del Fluoruro di vinilidene



• Osservazione dei 
casi reali per la 
valutazione dei 
criteri di rimozione

• Delineare uno 
schema di flusso 
decisionale e linee 
guida



Grazie
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