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Progetto Litter-A-mare, finalità e prospettive future 
 

Relatrice: Stefania Milandri microbiologa, dal 2001 Responsabile Qualità e dal 2019 
Direttrice della Fondazione Centro Ricerche Marine, Laboratorio Nazionale di Riferimento per 
il Monitoraggio delle Biotossine Marine e del Fitoplancton tossico. 

 
Premessa  
L’analisi della composizione dei rifiuti marini è importante in quanto fornisce informazioni sui 
rifiuti individuali e sulle relative fonti di ingresso.  
La provenienza dei rifiuti è nella maggior parte dei casi da fonti terrestri, quali: discariche di 
rifiuti non correttamente gestite, acque di scarico e fognature, fiumi, attività turistiche. Di 
provenienza marina sono i rifiuti derivanti da diversi tipi di navi (es. mercantili), rifiuti generati 
da attività di pesca commerciale, mitilicoltura e piscicoltura, rifiuti provenienti da piattaforme 
petrolifere, attività turistiche. 
 
Più del 70% dei rifiuti marini del Mediterraneo è depositato nei fondali italiani e il 77% è 
costituito da plastica (dati progetto europeo MEDSEALITTER). Le plastiche sintetiche più 
ampiamente utilizzate sono a bassa ed ad alta densità e comprendono cinque classi di polimeri: 
il polietilene (PE), il polipropilene (PP), il polivinilcloruro (PVC), polistirene (PS) e polietilene 
Tere-ftalato (PET). La persistenza delle plastiche nell’ambiente è il principale motivo per cui 
sono state identificate come una grave minaccia per gli ecosistemi marini. Inoltre, il 
decadimento naturale degli oggetti di plastica nell’ambiente marino richiede un tempo 
estremamente lungo, generalmente stimato tra le centinaia e migliaia di anni 
Degli 8 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno finiscono in mare, il 7% tocca alle acque 
del Mediterraneo, e la quantità di materiale plastico presente nei fondali del mare Adriatico è 
tra le più alte d’Europa. 
 
Razionale del Progetto 
Il Progetto si è inserito nelle azioni finalizzate alla protezione e al ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili, con interventi di raccolta, da 
parte di pescatori, dei rifiuti marini, cosiddetti marine litter (plastica, legno, metallo, vetro, 
gomma, vestiario, carta, ecc.) compresa anche la rimozione degli attrezzi da pesca perduti. 
Esclusa dalle finalità del progetto la raccolta di rifiuti semisolidi quali oli minerali e vegetali, 
paraffine e altre sostanze chimiche, scarti derivanti dall’attività di pesca.  
La finalità principale del progetto mirava diffusione di un approccio integrato sulla tematica dei 
rifiuti in mare, che coniugazze gli aspetti ambientali a quelli economico-sociali.  
 
Tempistiche di esecuzione  
Le attività del progetto come da cronoprogramma sono iniziate a partire dal 01/07/2020 e si 
sono concluse in data 30/06/2021. 
 
Soggetti coinvolti 
Il CRM ha svolto il ruolo di ente capofila del progetto e quindi di coordinatore e organizzatore 
di tutte le attività previste. 
Le attività di raccolta hanno visto coinvolti Operatori Ittici facenti parte della marineria di 
Cesenatico e precisamente  
2 barche per la pesca “a strascico”: 
 

e una coppia di barche per la pesca pelagica a “volante”: 
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La pesca a strascico è un tipo di attività che viene esercitata sottocosta mentre la pesca a volante 
avviene oltre le 6 miglia nautiche (oltre 11 km dalla linea di costa); come si vedrà questo ha 
avuto influenza sia sulla quantità che sulla tipologia di marine litter pescato. 
Un altro soggetto coinvolto nel progetto è stato Hera spa, l’ente smaltitore che si è occupato del 
trasferimento del materiale raccolto in mare dal sito di stoccaggio temporaneo fino al luogo di 
smaltimento definitivo. 
Il Comune di Cesenatico ha messo a disposizione l’aria di stoccaggio temporaneo dei rifiuti 
raccolti predisponendo un sito idoneo nell’area portuale del porto di Cesenatico. 
 
Obbiettivi specifici del progetto previsti e raggiunti 
I diversi gli obbiettivi specifici previsti e raggiunti sono stati: 
 

a) Messa a punto di un Protocollo Operativo (PO) concernente l’attività di raccolta e gestione dei 
rifiuti marini (marine litter) e formazione degli operatori coinvolti nel progetto. 
 
b) Raccolta dei rifiuti marini da parte dei Pescatori 
Le imbarcazioni incaricate hanno provveduto a raccogliere settimanalmente e a portare a  

 
c) Catalogazione dei rifiuti (Operatori CRM) e smaltimento (Operatori HERA) 
 

d) Attività di formazione 
 

e) Disseminazione dei risultati 
A conclusione delle attività del progetto, è stato organizzato un evento conclusivo di 
presentazione dei risultati ottenuti (vedasi locandina allegata) rivolto: alle Marinerie di 
Cesenatico e limitrofe, Operatori del Settore ittico, enti e autorità del territorio, cittadini e enti 
di ricerca interessati. 
Durante l’evento è stato inoltre presentata la creazione di un “Logo” e distribuito materiale 
informativo e gadget riportanti il logo del progetto. 
 
Risultati del Progetto 

I dati di catalogazione dei rifiuti registrati sul formulario predisposto sono stati trasferiti su 
apposito file excel per la successiva elaborazione. I risultati sono stati riportati e discussi 
durante la presentazione finale tenutasi in occasione dell’evento conclusivo del progetto il 25 
giugno 2021. Un breve presentazione dei risultati viene di seguito riportata. 
 
Durante l’intero periodo di esecuzione del progetto sono state raccolte le seguenti tipologie e 
quantità di rifiuti (espresse in kg): 
 

PESCA “a strascico” 
plastica vetro metallo legno altro materiale Totale (kg) 

224 11 39 10 80 364 
  

 
PESCA “ a volante” 

plastica vetro metallo legno altro materiale Totale (kg) 
21 0 11 0 21 53 
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Figura 1: composizione percentuale delle tipologie di rifiuti raccolti con pesca con modalità “a strascico” (Tot. = 364 kg) 

 

 
Figura 2: composizione percentuale delle tipologie di rifiuti raccolti con pesca a modalità “a volante” (Tot. = 53 kg) 

Dalla rappresentazione grafica si evince che non solo che con le attività di pesca a strascico (più 
prossime alla costa) la probabilità di raccogliere rifiuti è molto maggiore ma anche la tipologia 
dei rifiuti raccolti è molto più eterogenea.  
Tra le varie considerazioni possibili, dall’analisi dei dati raccolti risulta che una componente 
significativa del marine litter è da attribuire alle attività di pesca, come è possibile evincere dalla 
seguente rappresentazione grafica: 
  

 
 

Figura 3: impatto dell’attrezzatura delle attività di pesca (reti, nasse, cordame, boe, ramponi, calze molluschicoltura) nella 
composizione del marine litter nella pesca “a strascico”. 
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Figura 4 impatto dell’attrezzatura delle attività di pesca (reti, nasse, cordame, boe, ramponi, calze molluschicoltura) nella 
composizione del marine litter nella pesca “a volante”. 

 

     
L’analisi del marine litter evidenzia una ulteriore implicazione: molti dei materiali recuperati 
mostrano sulla loro superficie una intensa colonizzazione di organismi marini che vengono 
catturati non intenzionalmente e che andranno dispersi. In particolare, gli organismi 
maggiormente colpiti da questo fenomeno sono risultati i Gasteropodi (in particolare il genere 
Nassarius),  
Provando a fare una stima, è risultato che in 4 cm2 di superficie plastica possono essere concentrati 
fino a 40 esemplari di forme larvali 
 

 

Figura 7: densità di larve di Nassarius sp. su un frammento di plastica rinvenuto in mare 

 
Altri organismi marini sono stai rinvenuti tra i rifiuti raccolti: ofiure, stelle marine, molluschi bivalvi, 
balanidi: 
  A proposito del fenomeno delle “reti fantasma”, ovvero reti da pesca che, abbandonate in mare, 
continuano ad esercitare una sorta di pesca passiva, si è avuta evidenza principalmente per le 
calze da mitilicoltura, in spesso colonizzate da larve di Gasteropodi. 
 
Conclusioni e prospettive per il futuro 
I risultati ottenuti evidenziano una presenza preponderante di materiale plastico, in particolare 
calze da molluschicoltura, e sottolineano un rischio concreto per l’ambiente marino dovuto al 
lungo tempo di degradazione ed alla crescente presenza di microplastiche nell’ecosistema. 
Occorre promuovere progetti che, come questo, abbiano l’intento di sensibilizzare e 
coinvolgere le autorità e gli operatori del settore dell’acquacoltura e della pesca verso pratiche 
di pesca più responsabili e sostenibili, nonché favorire l’educazione ambientale di tutti i 
cittadini a partire dalle giovani generazioni.  

81%

19%

pesca "a volante"

attrezzi pesca

altro


