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Appello ai subacquei partecipanti all’iniziativa FONDALI PULITI 

Due progetti europei attualmente in corso, DEFISHGEAR e GHOST, si occupano della problematica 
delle reti/attrezzi da pesca abbandonati sui fondali del Nord-Adriatico, con particolare 
attenzione ad aree di pregio ecologico come le Tegnùe. Comune obiettivo dei due progetti è non 
solo l’individuazione di attrezzi e/o reti da pesca ma, soprattutto, la loro eventuale rimozione, 
operazione che deve coniugare fattibilità dal punto di vista tecnico e compatibilità con il 
mantenimento della qualità ambientale.  

In particolare, tra fine maggio ed inizio giugno verrà organizzata una campagna di alcuni giorni 
finalizzata alla rimozione di attrezzi/reti da pesca nell’area delle Tegnùe di Chioggia; tale 
campagna sarà condotta con la nave da ricerca dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 
Ambientale (ISPRA), e coinvolgerà la sede ISPRA di Chioggia, il CNR-ISMAR di Venezia e il Nucleo 
Sommozzatori della Polizia di Stato di Venezia. 

Riteniamo che un grande aiuto nella localizzazione di questi oggetti sui fondali delle Tegnùe di 
Chioggia possa venire dagli avvistamenti che vi potrebbe capitare di fare in occasione dell’iniziativa 
“Fondali Puliti”, prevista per domenica 25 maggio e promossa dall’Associazione “Tegnue di 
Chioggia” in collaborazione con i Club Subacquei che danno il nome alle boe di ormeggio e con i 
Diving che operano nella zona. Vi saremmo quindi grati se ci segnalate – in questa e in altre 
occasioni - eventuali attrezzi/reti da pesca avvistati restituendoci questo breve e semplice 
questionario da compilare alla fine delle vostre immersioni. Se possibile vi chiediamo anche di 
fotografarli/riprenderli. 

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione, e vi invitiamo a consultare i siti dei nostri progetti 
(www.defishgear.net; www.life-ghost.eu) se siete curiosi e desiderate ulteriori informazioni. 

Gli staff dei progetti DEFISHGEAR e GHOST. 

http://www.defishgear.net/�
http://www.life-ghost.eu/�


DOMANDE
Avete osservato attrezzi o reti da pesca? 
        sì          no
Se sì, siete in grado di indicarne la tipologia e il numero per tipologia?

         turbosoffiante          nasse          reti da posta              rapido   
        altro (indicare)

Siete in grado di segnalare in che posizione avete osservato l’oggetto/gli oggetti?
        sospeso a mezz’acqua          incagliato          appoggiato sul fondale

        altro (indicare)

Sulla base delle incrostazioni osservate e/o altre caratteristiche qualitative, sareste in 
grado di indicare da quanto tempo l’attrezzo secondo voi sta sul fondo? 
        sì          no
Se sì: 
        giorni/mesi          anni (es. ricoperti di incrostazioni)

Da quale boa vi siete immersi o su quale Tegnùa 

Siete eventualmente in grado di indicare altri punti di riferimento o le coordinate geo-
grafiche? Se sì indicare:

Avete effettuato delle foto/riprese?
        sì          no

Se sì, siete disponibili a condividerle con noi?
        sì          no

CONTATTI
Tomaso Fortibuoni (ISPRA): tel. 349.3825601- tomaso.fortibuoni@isprambiente.it
Gianluca Franceschini (ISPRA): tel. 346.1286245 - gianluca.franceschini@isprambiente.it
Luisa Da Ros (CNR-ISMAR): tel. 041.2407969- luisa.daros@ve.ismar.cnr.it 

Ulteriori info sui progetti: www.defishgear.net - www.life-ghost.eu
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