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Questionario 
Consolidare l’approvvigionamento di novellame di molluschi bivalvi da destinare all’allevamento. 

Invito a partecipare al Workshop informativo - Azione 4 Reti e Governance Obiettivo n. 4.C – Promuovere reti di 
relazioni tra il mondo della ricerca, gli operatori del settore e il pubblico. 

 
1. Informazioni generali 

Cooperativa _______________________________ 

N. addetti _________________________________ 

Prodotto allevato ___________________________ (compilare un questionario per ogni prodotto) 

Sito di allevamento _________________________ 

Dimensioni allevamento  
(superficie se a fondale) ____________________________________________________ 
 
(metri se long-line)  _____________________________________________________ 
 
Quantità prodotte nel 2018 (quintali) 
__________________________________________________ 
 
 
2. Da dove proviene il novellame utilizzato per il vostro allevamento? Indicare un dato 
quantitativo (se disponibile) oppure indicare un valore % stimato 
 

 2016/2018 2013/2015 2010/2012 

Dall’allevamento stesso    

Da libera raccolta    

Da aree nursery    

Da altri allevatori    

Da schiuditoio nazionale    

Da schiuditoio estero    

 
3. Quanto hanno inciso in percentuale i costi dovuti al reperimento del novellame negli stessi 
periodi di tempo? 
 
 
 

Periodo % 

2016/2018  

2013/2015  

2010/2012  

 
 
 

http://www.deltaduemila.net/
mailto:deltaduemila.net
mailto:deltaduemila@pec.it


 

FLAG Costa dell’Emilia-Romagna 

Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net  – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec: 

deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 150.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

4. Quali secondo lei sono le cause che hanno determinato la eventuale difficoltà nel reperimento 
del novellame? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. In base all’andamento del settore negli ultimi 10 anni, quali soluzioni ritieni e più fattibili per 
migliorare l’eventuale difficoltà nel reperimento del novellame?  
(È possibile selezionare più di una soluzione, indicando per ognuna un valore da 1 a 5, dove 1 equivale a poco o per niente fattibile 
e 5 equivale a estremamente fattibile) 
 

 1 2 3 4 5 

Ridurre le aree nursery      

Migliorare la gestione delle nursery      

Ampliare le aree nursery      

Aumentare le installazioni di 
preingrasso 

     

Costruire schiuditoi      

Nulla      

 
6. Quali sono secondo lei i punti di forza/opportunità di uno schiuditoio a livello locale? 
 
□ Disponibilità del novellame a km 0 
□ Costi più competitivi 
□ Produzione di novellame autoctono = maggiore qualità 
□ Riduzione del rischio di introduzione di specie aliene 
□ Riduzione del rischio di introduzione di specie malattie/parassiti 
□ Altro ____________________________________ 
 
7. Quali sono secondo lei i punti di debolezza/minacce nell’avere una schiuditoio a livello locale? 
 
□ Elevati costi di gestione 
□ Produzione quantitativamente irrilevante 
□ Mancanza di personale competente 
□ Altro ____________________________________ 
 
8. Quale potrebbe essere il suo ruolo nell’ipotesi di realizzazione di uno schiuditoio polivalente? 
 
□ Cliente 
□ Titolare/finanziatore 
□ Nessuno 
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