
Interviste semi-strutturate

VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI   GOVERNANCE   PER LE OPERAZIONI  DI TRAPIANTO DI  
POSIDONIA OCEANICA

Grazie per il suo contributo a questa indagine sui trapianti di Posidonia oceanica. 
 
Il sondaggio riguarda le condizioni di salute delle praterie di Posidonia oceanica ed eventuali 
esperimenti di trapianto di cui lei è a conoscenza.



Parte I - INFORMAZIONI GENERALI

1. Sa cos’è Posidonia (oceanica)?
SI NO  Se no, vai alla domanda 27

2. Conosce dei siti nei quali è presente P. oceanica? Se sì, può fornire informazioni su qualche 
prateria, quante?
Se 0, vai alla domanda 8 spiegando che le praterie possono essere danneggiate dall’uomo e che comunque si 
possono fare interventi di restauro ambientale.

0 1 2 3 4 5

3. In che località si trova/no la/le prateria/e che conosce? 
1 4
2 5
3 6

4. Da quanto tempo conosce questa/e prateria/e?
.......................................................................................................................................

5. Lei è a conoscenza di attività umane che si svolgono su queste praterie?
........................................................................................................................................

6. Quali  sono i principali  disturbi determinati dalle attività umane sulle praterie di  Posidonia
oceanica che conosce?
........................................................................................................................................

7. Le condizioni delle praterie che lei conosce sono:
Indicare nella cella il numero della prateria
Ottime Molto degradate 
Normali Scomparsa
Degradate Non saprei valutarle

8. E’ a conoscenza dell’esistenza di tecniche per il trapianto di Posidonia oceanica per 
ripristinare le praterie che sono state danneggiate? 

SI NO Se no, vai alla domanda 12



9. E’ a conoscenza di progetti di trapianto di praterie di P. oceanica? 
SI Area oggetto del trapianto 

____________________________________________________________________________
Obiettivi del progetto
____________________________________________________________________________
Metodi di trapianto utilizzati 

NO Se no, vai alla domanda 12

10. E’ in atto o c’è stata una fase di monitoraggio sul trapianto che lei conosce? 
SI NO NON SO

11. Se sì, è in grado di riassumerne i principali risultati?
……………………….………………………………………………………………………………………….

12. Qual è il suo ruolo nelle questioni legate ai trapianti di Posidonia oceanica? 
Sono coinvolto nel processo decisionale 
Sono coinvolto nel monitoraggio 
Sono coinvolto nella ricerca scientifica 
Sono coinvolto in attività turistiche 
Sono coinvolto in una NGO che si occupa di ambiente 
Altro: 
___________________________________________________________________________
_
Se non coinvolto, vai alla domanda 14

13. Se lavora per un’università o ente pubblico può descrivere l’attività del suo ente e il suo ruolo 
in relazione ai trapianti di Posidonia oceanica?

…………………………………………………………………………………………………………………….



Parte II - QUADRO GIURIDICO E ISTITUZIONALE
Verranno effettuate domande circa gli attori coinvolti nella  governance, i loro ruoli e le loro
interazioni.  Per  attori  si  intendono  gruppi  di  persone  con  interessi  nel  mantenimento  in
buona salute dei prati di Posidonia oceanica o nelle operazioni di trapianto e che partecipano
al processo decisionale in qualunque modo (fornire consigli, prendere decisioni, ecc.)

14. Esiste un quadro giuridico che descrive i ruoli e le responsabilità dei diversi attori nella 
governance di una iniziativa ambientale?

SI NO NON SO

Per chi non ha conoscenze specifiche sulla legge, vai alla domanda 27

Se sì, selezionare le risposte attinenti:
La legislazione è vaga e/o incompleta nel descrivere i ruoli e le 
responsabilità dei diversi attori nella governance
La legislazione è chiara e completa nel descrivere i ruoli e le 
responsabilità dei diversi attori nella governance
Altro:
________________________________________________________________________________

15. Le  decisioni  sui  trapianti  possono  interessare  diverse  scale  gerarchiche.  A  quale  livello/i
vengono prese le decisioni che riguardano i trapianti di Posidonia oceanica in cui è coinvolto?
Queste  decisioni  sono  formali  (esiste  un  supporto  legale)  e/o  informali  (non  hanno  un
supporto legale)?

Scala Formale Informale

Locale  

Regionale  

Nazionale  

Europeo  



16. Il processo decisionale può essere molto complesso quando coinvolge diversi gruppi di attori
con diversi ruoli. A volte le decisioni sono prese dal governo centrale, con o senza la necessità
di consultare altri attori. In altri casi le decisioni sono prese dall’amministrazione regionale.
Sa chi è coinvolto nel processo decisionale che riguarda i trapianti di Posidonia oceanica, a chi
vengono chiesti i pareri?

Amministrazione/governo nazionale 

Amministrazione/governo regionale 

Soprintendenze ai beni culturali e ambientali  

Genio Civile  

VVFF  

Organizzazioni non governative  

Mondo della Ricerca  

Capitaneria di Porto  

Altro 
_________________________________________________________________________________________

17. Quali sono le fonti principali di finanziamento per i progetti di trapianto?
Finanziamento

Pubblico Comunitario  

Nazionale  

Regionale  

Privato  

Altro

NON SO



Parte III - QUALITA’ DELLA GOVERNANCE NEI CASI DI STUDIO

18.  In quest’area è stato realizzato un trapianto di P. oceanica, Lei ne era a conoscenza?
SI NO

Se SI, quale?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Se NO, passa alla domanda 27

19. Come ha saputo del trapianto di P. oceanica che è stato fatto in quest’area?

…………………………………………………………………………………………………………..

20. Conosce le motivazioni che hanno condotto al trapianto?
NO
SI Se sì, potrebbe descriverle brevemente?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

21. Viene effettuato un monitoraggio sul trapianto?
NO
SI Se sì, sa con quale frequenza vengono effettuati i controlli?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

22. Viene data comunicazione sui risultati del monitoraggio?
……………………………………………………………………………………………………………

23. Secondo lei, c’è stato un beneficio del trapianto sull'ambiente circostante e sull'ecosistema in
generale?
…………………………………………………………………………………………………………….

24. Ha partecipato a eventi pubblici in cui si parlava del trapianto?
NO
SI Se sì, potrebbe descriverne brevemente scopi e contenuti?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

25. Da chi erano rappresentate le istituzioni?

…………………………………………………………………………………………………………….



26. Era presente una componente tecnico-scientifica alla riunione?
NO
SI Se sì, potrebbe dire da chi era costituita?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

27. Posidonia oceanica è una pianta marina che colonizza i fondali costieri e crea un habitat di
particolare pregio ambientale. Lei è a conoscenza del fatto che molte delle opere realizzate in
prossimità  della  costa  potrebbero  danneggiare  questi  habitat?  In  questi  casi  può  essere
richiesto  all’autore  delle  opere  in  questione  di  compensare  il  danno  fatto  ripristinando
l’habitat  danneggiato  ricorrendo ad  esempio  al  trapianto  di  porzioni  di  posidonieto  nelle
stesse zone danneggiate o in altre limitrofe. Lei si trova in accordo o in disaccordo con questo
tipo di interventi, ovvero con il trapianto come misura di compensazione?


