
 

 

Life Muscles_A.2 - Questionario rivolto ad amministratori pubblici, 
autorità portuali, operatori nel settore della gestione dei rifiuti 
 
L'obbiettivo principale del Progetto Life Muscles è quello di cercare di ridurre l'impatto 
ambientale delle calze in polipropilene (PP) utilizzate per l'allevamento delle cozze, minimizzando 
la loro dispersione in mare e sulle spiagge, favorendo il recupero e il riciclaggio delle calze usate 
e promuovendo l'uso di calze in biopolimero (BP). 
Questa azione nello specifico, è finalizzata alla creazione di un documento di riferimento a livello 
nazionale che stabilisca le conoscenze di base riguardanti il legame tra il settore dell'acquacoltura 
e i suoi impatti sull'ambiente marino in termini di dispersione dei rifiuti inclusa la ricerca di nuove 
tecniche e buone pratiche per limitarli. 
Partendo da questo presupposto, questo questionario vuole essere una sorta di intervista 
informale rivolta alle principali parti interessate, compresi gli allevatori di mitili per raccogliere 
dati sullo stato dell’arte della mitilicoltura nel Mediterraneo e soprattutto nelle due aree pilota 
(Liguria e Puglia). I dati di questo settore produttivo forniranno un quadro accurato della sua 
importanza per l'economia e il mercato e la filiera alimentare italiana.  
Vi chiediamo quindi di rispondere attentamente alle domande poste, il tutto non richiederà più 
di una decina di minuti. 
Grazie in anticipo per la disponibilità. 
Lo staff del progetto Life Muscles. 
 

1. Sei un:  

o Amministratore comunale 

o Amministratore regionale 

o Funzionario autorità portuale 

o Operatore gestione RSU 

o Azienda che opera nell’ambito del riciclo di polimeri plastici o rifiuti in 

genere 

o Altro… 

2. Regione 

3. Provincia 

4. Comune 

5. Nome referente 



 

 

6. Contatto referente 

7. Sei a conoscenza dei problemi ambientali associati all’utilizzo di retine 

nell’attività di mitilicoltura? 

o Si, abbastanza 

o Poco 

o Per niente 

8. Ritieni che l’abbandono e/o la dispersione di retine da mitilicoltura 

nell’ambiente sia un problema urgente? 

o Si 

o No 

o Non so 

9. Nella tua zona di competenza sono presenti impianti di mitilicoltura? 

o Si 

o No 

o Non so 

10. Se si, quanti? 

11. Ti è mai capitato di vedere retine disperse sulle spiagge della tua zona di 

competenza? 

o Spesso 

o A volte 

o Mai 

12. Quali organismi vengono allevati negli impianti presenti nel tuo territorio? 

o Cozze 

o Vongole 



 

 

o Ostriche 

o Altro… 

13. A che distanza dalla costa si trovano gli impianti (km)? 

14. Conosci la modalità di gestione dei rifiuti derivanti da queste attività? 

o Si 

o No 

15. Se si, quale? 

16. Sei a conoscenza di qualche azione/progetto/attività specifica rivolta al 

recupero, riciclaggio, smaltimento delle retine usate per l’allevamento delle 

cozze o di altri molluschi? 

17. Sei a conoscenza di attività di monitoraggio dei rifiuti spiaggiati? Se si, chi lo 

organizza? 

18. Pensi che la tua organizzazione/ente possa contribuire alla soluzione del 

problema dei rifiuti dispersi nell'ambiente derivanti da attività di 

mitilicoltura? 

o Si 

o No  

o Non so 

19. Se si, come? 

 

 


