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“The Adriatic Coast and Sea – Litter Free!”
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UNO SGUARDO AL PROGETTO

VALORE DEL PROGETTO: 5.353.765 €

I rifiuti marini – qualsiasi materiale solido persistente, 
fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, 
abbandonato o perso in ambiente marino e costiero - co-
stituiscono una minaccia per la vita degli organismi e per 
gli ecosistemi marini, oltre che per l’uomo e la sua salute. 
Si tratta di un problema complesso e articolato, con impli-
cazioni ambientali, economiche, di sicurezza, culturali e di 
benessere. I rifiuti marini non conoscono confini e rappre-
sentano un problema sempre più ampio che si estende 
ben oltre le aree in cui sono prodotti. Per affrontare que-
sto problema sono quindi necessarie azioni coordinate e 
multi-settoriali.

Il progetto DeFishGear si pone come obiettivo principa-
le quello di sostenere le iniziative per una pianificazione 
integrata che miri alla riduzione dell’impatto ambienta-
le delle attività responsabili della produzione dei rifiuti 
marini, e di contribuire ad una gestione sostenibile degli 
ambienti marino-costieri del Mar Adriatico. In definitiva, 
il progetto fornirà un supporto strategico alle iniziative 
regionali volte al raggiungimento di un buono stato am-
bientale nel Mar Mediterraneo.

Le attività del progetto DeFishGear sono realizzate da 
un team multidisciplinare che comprende istituzioni 
accademiche, istituti di ricerca, autorità nazionali, locali 
e organizzazioni non governative dei sette Paesi che si 
affacciano sul Mar Adriatico, rafforzando e potenziando 
la loro collaborazione e promuovendo azioni condivise 
per un Adriatico senza rifiuti

Realizzare una valutazione complessiva dello stato (quantità, 
composizione, impatto) dei rifiuti marini nel Mare Adriatico, 
attraverso attività di monitoraggio coordinate tra i partner di 
progetto.

Sviluppare raccomandazioni e linee guida fondate su con-
crete evidenze e conoscenze scientifiche per il raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali e regionali in materia di rifi-
uti marini (Strategia Marina, Piani di Azione Regionali sulla 
Gestione dei Rifiuti Marini nel Mar Mediterraneo, ecc.).

Istituire una rete regionale di esperti sul tema dei rifiuti marini.

Incrementare le capacità di monitoraggio dei rifiuti marini 
in modo coordinato mediante lo scambio e la condivisione 
di esperienze, tecniche e know-how.

Instaurare un sistema per la raccolta e il riciclo delle attrez-
zature da pesca dismesse e implementare l’attività di “fis-
hing-for-litter” (pesca dei rifiuti) in modo eco-compatibile.

Realizzare campagne di sensibilizzazione e altre azioni di 
comunicazione rivolte ai pescatori, alle istituzioni ed al 
mondo dell’educazione sull’impatto dei rifiuti marini.

DURATA DEL PROGETTO
1 NOVEMBRE 2013 – 31 MARZO 2016

PRINCIPALI ATTIVITÀ

Una migliore conoscenza sulla distribuzione, le 
quantità, le fonti e gli impatti (inclusi quelli socio 
- economici) dei rifiuti marini nel Mare Adriatico, 
comprese le microplastiche.

Un sistema armonizzato di monitoraggio dei rifiuti 
marini in Mare Adriatico e una maggiore collabora-
zione tra istituzioni che rappresenti le fondamenta 
di azioni future sul tema.

Una più forte interazione tra scienza e istituzioni 
sul tema dei rifiuti marini.

Protocolli condivisi e coordinati per la gestione delle 
attività antropiche responsabili della produzione 
di rifiuti nel Mare Adriatico e un rafforzamento 
delle relative politiche europee (Strategia Marina, 
Gestione Integrata della Fascia Costiera, etc.) a livello 
regionale.

PRINCIPALI RISULTATI ATTESI
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