
LIFE MUSCLES è un progetto europeo che ha come principale obiettivo la
riduzione dell’impatto provocato dalla dispersione nell’ambiente marino delle
retine utilizzate negli allevamenti di mitili.

Strumenti fondamentali per l'allevamento, le retine - o calze - in polipropilene
(PP) costituiscono il terzo rifiuto più presente nei fondali marini del nostro
Paese: per questo il progetto vuole trasformare la mitilicoltura da causa di
inquinamento dei mari a pratica virtuosa, introducendo tra gli allevatori di
cozze un modello di filiera circolare necessario per la salute dei nostri mari e
l’economia del settore.

Cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE,
LIFE MUSCLES prevede la realizzazione di un impianto di riciclo montato su
container per essere trasportato nelle aree di produzione, che potrà trattare
300 kg di retine in polipropilene al giorno. I materiali polimerici recuperati e
riciclati saranno riutilizzati per fare nuove retine.
Parallelamente sarà sviluppato un processo per realizzare retine con
biopolimeri (BP) biodegradabili e compostabili per sostituire il polipropilene.
Il progetto prevede inoltre azioni di sensibilizzazione e comunicazione rivolte
ai mitilicoltori, agli operatori del settore e ai consumatori in merito alla
sostenibilità del processo produttivo.

Le aree pilota in cui si concentrano le azioni di LIFE MUSCLES sono due tra
le zone italiane dove è più diffusa la mitilicoltura: il nord del Gargano e il golfo
di La Spezia.

La promozione delle buone pratiche che verranno sperimentate in Puglia e
Liguria, sarà poi rivolta ai mitilicoltori di altri territori italiani ed europei.

Tra gli obiettivi specifici di progetto:

·       Promuovere la transizione verso un modello economico circolare
per il settore della mitilicoltura attraverso il recupero e il riciclaggio di
calze in polipropilene (PP) utilizzate per l'allevamento di cozze.

·       Aumentare la sostenibilità del settore grazie alla sostituzione delle
calze in PP con quelle in biopolimero (BP) biodegradabile e



compostabile, dimostrando la fattibilità del loro riciclaggio meccanico
e organico.

·       Fornire ai mitilicoltori un impianto di riciclaggio mobile in grado di
operare direttamente presso gli allevamenti.

·       Eseguire la caratterizzazione dei materiali riciclati al fine di
garantirne l'applicabilità all'interno della filiera della mitilicoltura e di
altre filiere o settori produttivi.

·       Promuovere lo sviluppo di nuove relazioni economiche tra le
aziende del settore.

·       Sensibilizzare e informare i principali stakeholders (allevatori,
distributori e consumatori) sulla maggiore sostenibilità della
produzione di mitili, anche lanciando un nuovo marchio per le cozze
prodotte e confezionate in imballaggi derivanti dalle calze riciclate.

·       Definire e trasferire buone pratiche per ridurre la dispersione e
l’abbandono delle calze in mare.

Life MUSCLES è coordinato da Legambiente Onlus e conta tra i partner:

·       Università di Bologna
·       Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Chimica)
·       Università di Siena,
·       Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA)
·       Novamont
·       Rom Plastica
·       Società Agricola Ittica Del Giudice (Gargano)
·      Cooperativa Mitilicoltori Associati (La Spezia).
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