
RISULTATI ANALITICI DEL PRIMO MESE DI SPERIMENTAZIONE 
DAL 27 GIUGNO AL 27 LUGLIO 2018 



•23 giorni di raccolta dei rifiuti pescati 
accidentalmente 
 

•45 imbarcazioni della Cooperativa 
della Piccola Grande Pesca coinvolte  
 

•12 volontari di Legambiente Delta del Po 
coinvolti tutte le mattine nella conta, selezione e 
smaltimento rifiuti  
 

•210 conferimenti di rifiuti da parte 
delle imbarcazioni aderenti  
 

•7198 rifiuti recuperati 
 

•105 sacchi di rifiuti conferiti negli appositi 
cassonetti messi a disposizione da Clara Spa 
nell’area portuale, grazie alla disponibilità della 
Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi 
 

•1.000 chili di rifuti recuperati dai fondali 
marini 



PRINCIPALI FONTI DA CUI DERIVANO I RIFIUTI  

82% 

15% 

3% 
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PRINCIPALI CATEGORIE DI UTILIZZO  
DEI RIFIUTI RITROVATI 
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TIPOLOGIE DI RIFIUTI RECUPERATI  

95,26% 

2,32% 1,07% 0,53% 0,32% 0,32% 0,14% 0,04% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 



METALLI: TIPOLOGIE  

38% 

31% 

17% 

8% 

4% 2% 
Attrezzi in metallo per la pesca  
(ami e ganci; arpioni; fiocine etc…) 

Lattine per bevande 

Latte e lattine per cibo e altri 
incarti da cibo 

Cavi e fili di metallo 

Contenitori di taglia ridotta 
(barattoli di vernice, olio, sostanze 
chimiche etc…)  

Grandi oggetti in metallo (bidoni; 
pezzi di macchinari; 
apparecchiature elettriche) 



TESSILI: TIPOLOGIE  

58% 

40% 

1% 

Funi o cime di canapa 

Indumenti o scarpe 

Oggetti di grandi 
dimensioni (tappeti, 
materassi, etc…) 



PLASTICHE: TIPOLOGIE  

83% 

6% 

4% 
2% 2% 2% 

1% 
Calze per mitilicoltura 

Bottiglie e contenitori di plastica  

Buste, shopper, nere immondizia, 
sacchetti freezer 

Oggetti in plastica dura (casse/cassette; 
contenitori detersivi; flaconi; tappi; 
portacenere..etc 

Reti da pesca 

Contenitori per cibo, incluso fast food 

Corde o fascette in plastica per 
imballaggi 



RETI DA MITILICOLTURA, IL GRANDE PROBLEMA 



RETI DA MITILICOLTURA, IL GRANDE PROBLEMA 

 

•5661 calze recuperate nei 
primi 23 giorni di sperimentazione 
 
 

•78% del totale dei rifiuti 
recuperati sono calze per 
mitilicoltura 
 
 

•900 chili il peso indicativo 
delle sole calze per mitilicoltura 
pescate accidentalmente dalle 
imbarcazioni aderenti al progetto 
 

 



LA SPERIMENTAZIONE CONTINUA FINO AL 20 DICEMBRE! 
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