
Censimento e rimozione degli ALDFG 



Chi siamo

Gruppo di amici Amanti del mare



Underwater Pro Tour-APS



Associazioni che adericono



Patrocini



Il Progetto

Il nostro Cerchio Magico

3 macro sessioni



Individuare

Circumnavigare a profondità -25 -40 - 2 km circa Mappa dettagliata rifiuti con:

Prima fase

tipologia – profondità – gps - video



Attrezzature – scooter

Ricerca visiva con squadra composta da 4 o 6 sub Scooter per ottimizzare i percorsi



Attrezzature - marker

Marker per posizione gps rilevata dalla superficie

Sistema di mappatura installato sullo scooter

Vorremmo poter investire in un sistema piu’
performante e sicuro per rilevare i punti 



Attrezzature - profondità
Profondità e sequenza oggetti rilevati



Attrezzature - video
Documentare per decidere le azioni



Sicurezza in mare

Protezione degli operatori2 ore di immersione



Partecipazione dei Volontari

Difficoltà nel trovare alternanza

Costi gestione alti

Ritardo tabella di marcia

Progressione fase 2



Recuperare

Giugno 2021 : 150 mt di rete in loc. Cala del Morto

Luglio 2021 : 50 mt di rete il loc. Scole

Agosto 2021 : 300 mt di reti loc. Punta della nave

Ottobre 2021 : 150 mt di reti in loc. Secca di Zannea

Maggio 2022: 150 mt di rete in loc. Le Saline



Recuperare

Giugno 2021 : 150 mt di rete in loc. Cala del Morto

Luglio 2021 : 50 mt di rete il loc. Scole

Agosto 2021 : 300 mt di reti loc. Punta della nave

Ottobre 2021 : 150 mt di reti in loc. Secca di Zannea

Maggio 2022: 150 mt di rete in loc. Le Saline



Recuperare

Giugno 2021 : 150 mt di rete in loc. Cala del Morto

Luglio 2021 : 50 mt di rete il loc. Scole

Agosto 2021 : 300 mt di reti loc. Punta della nave

Ottobre 2021 : 150 mt di reti in loc. Secca di Zannea

Maggio 2022: 150 mt di rete in loc. Le Saline



Recuperare
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Praterie posidonia Paramunicea Clavata
Fondali Gigliesi



Colonie di Savalia savalia Antipathella subpinnata

Fondali Gigliesi Nessuna limitazione alla pesca



Savalia savalia Qualche giorno dopo

Fondali Gigliesi Nessuna limitazione alla pesca

La Convenzione di Barcellona Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea



Rilevamenti

6 zone campionate

22 punti interesse identificati
Ci piacerebbe dire che è tutto 
molto semplice …..



Difficoltà

Poco coinvolgimento della comunità pur essendo votati al turismo

Difficoltà nel reperire mezzi adeguati per il recupero

Poco personale/mezzi a disposizione degli organi di controllo/vigilanza

Poca lungimiranza nella difesa del mare a fronte di un tornaconto ambientale e
anche economico

Difficoltà nel reperire risorse Umane specializzate

Difficoltà nel reperire risorse economiche



Programmi futuri

Replicare progetto a Giannutri Parte fonda del Giglio



Il Cerchio Magico

Obiettivo : chiudere il Cerchio

Sensibilizzare la comunità creando sinergia tra :
Subacquei
Pescatori
Operatori a Mare
Guardia Costiera
Amministrazione Comunale

Quale interlocutore?



Recupero






Grazie Gianmaria Vettore

Il Mare ci è stato prestato, abbiamo l’obbligo di restituirlo migliore.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26

