Life 12/BIO/IT/000556
Azione A1
Rapporto sul focus group
Focus group report

Autori:
Stefania Tonin (IUAV)
Margherita Turvani (IUAV)
Greti Lucaroni (IUAV)

PROGETTO

DOC

COD

GHOST

RT

DEL

VERSIONE
3.0

Finale

DISTRIBUZIONE

N ° PAG

DATA

Pubblica

28 + 1 All.

31.03.2014

INDICE

EXECUTIVE SUMMARY
Y .......................................................................
..................................... 3
INDICE DELLE TABELLE
LE .....................................................................
..................................... 5
INDICE DELLE FIGURE...........................................................................
..................................... 6
1.

INTRODUZIONE ............................................................................
.....
..................................... 7

2.

I FOCUS GROUPS NELLA
N
NOSTRA RICERCA ........................
..................................... 9

3.

ORGANIZZAZIONE
E DEI FOCUS GROUP ................................................................... 10

4.

RISULTATI ..............
............................................................................
................................... 13
3.1.

Elaborazione statis
tistica dei questionari ........................................
................................... 13

5.

RIFLESSIONI GENE
NERALI .............................................................
................................... 27

6.

BIBLIOGRAFIA ......
............................................................................
................................... 28

Allegato 1 Il questionario ppresentato ai focus group

GHOST-RT-DEL-3.0

2/28

EXECUTIVE SUMMA
MARY
Focus groups methodology
gy is an important tool in questionnaire design
gn and testing. Focus
groups methodology is attri
ttributed to Robert Merton, who started to adop
opt and develop this
research tool in the ‘40s. A typical group will have six to nine people,, enough
e
to keep the
discussion flowing over a pperiod of one-two hours. It will be managed
ed by an expert who
will encourage free-flowing
ing discussion but will focus on the objectivess of the focus group.
Focus Groups are a rese
esearch tool widely used in commerce, social
so
sciences and
increasingly in politics. The
hey have been defined as the most importantt qqualitative research
procedure by Malhotra (199
996).
We choose to conduct foc
ocus groups in this research for improving th
the design and pretesting of the final questio
tionnaire. Pre-testing is crucial due to its con
onsequences for the
validity of the results of the questionnaire for policy planning. A
As Carson (2000)
underlines, to be consistent
nt with economic theory, the questionnaire must
m satisfy the face
value assumption, formallyy defined as “the assumption that respondent
nts always truthfully
answered the specific refere
erence question intended to be asked” If this assumption
as
has been
violated, what really happ
ppens is that respondents answer a different
nt question that that
proposed by the researcher,
er, and questionnaire results would be useless.
s. The importance of
the adoption of focus group
ups in the questionnaire pre-testing has further
ermore been stressed
by the Report of the NOAA
A Panel on Contingent Valuation, the referenc
nce guideline for the
structuring of contingent va
valuation surveys. These guidelines serve to define
d
the rules that
enable the contingent valu
luation technique to provide reliable informaation about the lost
existence or other passive
ive-use values. “Respondents in a CV surv
urvey are ordinarily
presented with a good deal
eal of new and often technical information, well
w beyond what is
typical in most surveys. Thhis requires very careful pilot work and pretes
testing, plus evidence
from the final survey thatt respondents
r
understood and accepted the main
ma description and
questioning reasonably wel
ell”.
We organized 2 focus grou
oups on 13rd February 2014, one at 5 pm andd one
o at 7 pm with 8
people each. People were randomly
ra
selected by a specialized research fi
firm and invited to a
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well-arranged room. At the
he beginning of the focus groups we introduced
ed the research topic
and we explained the “ge
general rules” of the discussion. We gave parts of the main
questionnaire separately and
an we started a group discussion on the diff
ifferent participants’
answers.
We found that 56% of par
articipants did not know the tegnùe, and only
ly one person was a
diver so he directly visitedd it. Almost all participants were surprised off the
t great variety of
species hosted by tegnùe,, aand they were even more surprised by the fact
act this big variety of
biodiversity could be found
nd in the Italian part of Adriatic Sea and so closed
c
to them. All
participants agreed that this
th beautiful ecosystem has also a lot of vital
v
functions and
provides important environm
nmental goods. We then explained that this ecosystem
eco
is threated
by different causes and wee asked them to choose the main important menaces
me
among a list
of them we previously prov
ovided. They said that the main menaces aree tthe water pollution,
waste abandoned, excessiv
ive over extraction of natural resources andd destructive fishing
practices. The main action
ons they considered helpful to safeguardingg and protecting the
ecosystem of tegnùe were
re the reduction of pollution, to put some rest
estrictions on fishing
activities, to establish a marine
m
park, and to give more informatio
tion on this marine
resources.
We obtained worthwhile comments
co
and suggestions for improving ourr valuation scenario,
and the final questionnaire
ire. We learned that people need and want mo
more information on
this important ecosystem,, and they wish for special education progr
grams on this topic,
especially for kids. Particip
ipants to our focus groups demonstrated carefu
ful attention towards
this research topic, and they
hey were very responsive to our questions andd requests of further
explanations.
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1. INTRODUZIONE
I focus group sono strumen
enti classici di ricerca qualitativa nell’ambito de
delle scienze sociali,
ma che oggi hanno ampia
ia diffusione in politica. Malhotra (1996) li ha definiti come una
delle procedure di ricerca
rca qualitativa più importanti. In particolaree, nel nostro caso
specifico, la metodologia ddei focus group è un importante strumentoo per il disegno e la
sperimentazione del quest
estionario di valutazione. La paternità di questo
qu
strumento è
attribuita a Rober Mertonn che cominciò ad adottare tale strumento di indagine a partire
dagli anni ’40 durante la II guerra mondiale per valutare il morale deii soldati
s
coinvolti nel
conflitto bellico.
La metodologia richiede la discussione tra un piccolo gruppo di persone
ne, generalmente tra
6 e 9 , invitate da un moder
eratore a discutere di un argomento specifico in
i profondità per al
massimo 1 o 2 ore. Il gr
gruppo, quindi, sarà gestito da un esperto che
c incoraggerà la
discussione tra i partecipan
anti del gruppo, avendo però ben chiaro qual
al è l’obiettivo della
stessa. I partecipanti alla
all discussione sono reclutati sulla basee di caratteristiche
demografiche simili, compportamenti d’acquisto similari, attitudini o aaltre caratteristiche
personali che variano dii volta in volta a seconda dell’obiettivo dell’incontro
de
e delle
necessità della ricerca. L’intento
L’
dei focus group è di incoraggiar
iare i partecipanti a
interagire tra loro in modoo tale
t che la qualità della discussione sia miglio
liorata.
La necessità di utilizzare i focus group nella nostra ricerca è soprattut
tutto di migliorare il
design del nostro questio
ionario di valutazione e di permettere, sop
oprattutto nei round
successivi, di pre-testare le domande e le informazioni contenute nel questionario.
q
Il pretesting è cruciale poiché da esso dipende la validità e credibilità dei risu
sultati ottenuti con la
somministrazione del quest
estionario. Come scrisse Carson (2000) “per essere
e
coerenti con
la teoria economica, il qu
questionario deve soddisfare l’ipotesi princip
cipale, ovvero che i
rispondenti rispondano sempre
s
sinceramente alle domande chee sono state poste
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dall’intervistato”. 1 Se ques
esta ipotesi è violata, ad esempio qualora le ddomande siano mal
formulate e comprese, il rispondente
ris
si troverà di fronte ad una domand
nda diversa rispetto a
quella che si pone in origine
ine il ricercatore, inficiando i risultati stessi del
el questionario.
La necessità di realizzare
re i focus group nella fase di pre-testing ddel questionario è
ulteriormente sollecitata dal rapporto che il NOAA panel ha prodotto pe
per validare i risultati
del metodo dell’analisi co
contingente2, ovvero la guida di riferiment
nto per condurre e
progettare qualsiasi indagin
ine di valutazione contingente.
Queste line guida servonoo pper definire le regole che permettono alla tec
ecnica di valutazione
contingente di fornire infor
formazioni affidabili in relazione ai valori di esistenza o di altri
valori di non uso. La condivisione
co
di questa serie di regole è sta
stata particolarmente
importante negli USA all’epoca
all
dell’incidente petrolifero della Exxxon Valdez, e in
particolare nella causa Sta
tato dell’Ohio vs. Department of the Interior
ior.3 Il NOOA panel
afferma che “ai rispondent
nti di un’indagine di analisi contingente sono
no spesso presentate
informazioni tecniche e nuove,
n
ben oltre quelle che sono tipicam
mente presentate in
un’indagine tradizionale. Q
Questo richiede uno studio pilota e un pre-te
testing molto attento
per capire se i rispondenti
ti hhanno ben compreso la descrizione e le dom
mande che sono loro
offerte nel questionario”.

1

Vi sono due ipotesi chi
hiave: (a) l’intervistato rivela sempre con sincerità
s
le proprie

preferenze, e (b) si rispon
onde alla domanda che viene posta. Si notii che
c (a) e (b) sono
entrambe ipotesi molto fort
orti. La posizione dell’economia tradizionale ddominante è che (a)
vi è il sospetto di un compo
portamento strategico che è un’ipotesi sostenu
nuta nelle ricerche di
mercato, nei sondaggi polit
litici, nei campi di ricerca della psicologia, de
della sociologia e in
altri campi fortemente dipen
pendenti dalle indagini di mercato.
2

Si veda Sezione IV “Surve
rvey Guidelines” p.32 e Appendice p.52.

3

State of Ohio v. Departmeent of the Interior, 880 F.2d 432 (D.C. Cir. 1989).
19
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2. I FOCUS GROUPS
PS NELLA NOSTRA RICERCA
Nella nostra ricerca abbi
biamo deciso di utilizzare la metodologia
ia dei focus group
soprattutto per testare le in
informazioni qualitative e quantitative che saranno
sa
descritte nel
questionario finale. In partic
rticolare i focus group sono da noi sperimentati
ati per:
•

Capire meglio qu
qual è la percezione del problema da parte degl
gli intervistati;

•

Testare la comple
pletezza e la comprensione delle informazionii fornite;
f

•

Testare il modoo con
c cui le informazioni sono proposte;

•

Controllare la plausibilità
pla
delle caratteristiche, le funzioni e i servizi offerti dal
bene da valutare;
re;

•

Controllare la validità
val
dello scenario di valutazione che sarà proposto;
p

•

Definire al megl
glio il veicolo di pagamento dell’offerta inizi
iziale che servirà per
ottenere la dispon
onibilità a pagare per il bene oggetto di studio.
io.
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3. ORGANIZZAZION
ONE DEI FOCUS GROUP
Il primo round di focus gro
group si è tenuto a Mestre il giorno 13 febbrai
raio 2014: alle 17.00
sono stati convocati i primii 8 partecipanti e poi alle 19.00 i successivi otto.
ot
L’obiettivo dei primi due focus
fo
è stato volutamente ricognitivo, cioè destinato
des
a valutare il
livello di conoscenza delle
le persone
p
comuni in relazione alle tegnùe. Que
uesti primi due focus
group sono stati, inoltre, organizzati
o
per sollecitare le loro opinioni,, i suggerimenti e le
eventuali critiche sulle info
nformazioni fornite per descrivere l’ecosistem
ema delle tegnùe, le
loro caratteristiche, le loro
ro funzioni, i servizi e beni ambientali. In alle
llegato è riportato il
testo del questionario che è stato loro somministrato nel corso della serat
rata.
Ai due gruppi di intervistat
tati è stato consegnato lo stesso questionario.. IIn particolare, dopo
aver presentato il tema dell
ella discussione è stato detto loro che avremm
mo consegnato parti
di questionario in diversee ssuccessive fasi, accompagnando ciascuna con
co la discussione di
gruppo.
1 Focus Group
ora: 17.00
Luogo: Hotel Venezia a Meestre (VE)
Partecipanti: Sara, Luigino,
o, Matteo, Silvia, Cristina, Stefano, Carlotta,, S
Silvia.
Sara è una studentessa dii lingue
l
di Ca’ Foscari; Luigino è pensionato
to ex bancario e ama
dipingere; Matteo è disocc
ccupato e gioca a calcio per diletto; Silvia è impiegata e ha tre
figli; Cristina è insegnante
te precaria della scuola primaria; Stefano è impiegato;
im
Carlotta è
impiegata, e Silvia è impieg
iegata.
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Figura 3-1: Alcuni partecipant
nti al I focus group (ore 17.00)

2 Focus Group
ora: 19.00
Luogo: Hotel Venezia a Meestre (VE)
Partecipanti: Giulia, Jessica
ica, Stefano, Silvia, Emanuela, Paolo, Alberto,, M
Manuela.
Alberto ha 2 figli e lavora
ora in una cooperativa di servizi ed è appas
assionato di corsa e
fotografia; Emanuela ha 44 anni e un figlio, è casalinga e sportiva e amaa il cinema; Silvia è
impiegata, senza figli e mar
arito, ama il mare e l’arte; Giulia studia econom
omia a Ca’ Foscari e
pratica sport; Candido vive
ve a Venezia, è poliziotto e fa immersioni e nee ha
h fatte anche nelle
tegnùe; Jessica ha 23 anni,
i, è disoccupata e ama stare con gli amici; Pao
aolo è impiegato, di
Mestre ed è sposato; Manue
uela ha 50 anni ed una figlia di 24 anni, si occ
ccupa di un sito web
di letteratura e poesia, scriv
rive poesie e ha pubblicato alcuni libri.
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Figura 3-2: Alcuni partecipant
nti al II focus group (ore 19.00)
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4. RISULTATI
3.1.

Elaborazione stat
atistica dei questionari

Il 62,50% dei partecipanti
ti è femmina, l’età media dei partecipanti è di 39 anni, il 50% è
sposato e quasi tutti prov
ovengono da Mestre, Venezia (solo due par
artecipanti vivono a
Venezia centro storico). L’
L’82% dei partecipanti possiede un diploma di
d scuola superiore,
gli altri studiano all’univers
ersità o hanno interrotto gli studi universitari,
i, solo una persona è
laureata. La maggioranzaa lavora (62%) e per lo più svolge un lavo
voro impiegatizio. Il
nucleo familiare è compo
posto in genere da 3 o 4 componenti. Ill rreddito medio dei
partecipanti è di €26538,96
96 (std. Dev 12142,32).
Analizzando il campionee ddei 16 partecipanti, possiamo rilevare chee circa il 56% delle
persone non ha mai sentito
ito parlare o letto delle tegnùe e il 62% non è a conoscenza delle
tegnùe nell’Alto Adriatico.
co. Nel secondo focus group vi era anche un sub che ha avuto
modo di apprezzare diretta
ttamente le tegnùe e ha riportato la sua testim
imonianza al gruppo
esaltandone la loro bellezz
zza. Inoltre, l’85% di coloro che hanno dich
ichiarato di essere a
conoscenza delle tegnùe non
no le ha mai visitate prima.
I rispondenti sono quasii tutti
t
sorpresi (87%) della grande varietà di
d specie animali e
vegetali che sono presenti
ti nelle tegnùe e solo alcuni di loro hanno avu
vuto modo di vedere
alcune di queste specie in altri contesti, come ad esempio nelle coste
ste croate o nel mar
Rosso, oppure hanno avut
uto modo di visitare il museo di storia natu
aturale di Venezia o
l’acquario di Genova. Vii è stupore che questa varietà di specie sia così
co prossima a loro
perché di solito ci si imma
magina che tanta varietà si ritrovi solo lontan
ano dal nostro mare.
L’aspettativa più comunee è di ritrovare tale varietà nell’altra sponda
da dell’Adriatico, in
Croazia, dove i fondali son
ono rocciosi e non sabbiosi. La speranza di alc
lcuni è che le tegnùe
siano protette e maggiorme
mente controllate visto anche la “particolarità
ità della chiusura del
Mar Adriatico” (Candido)
o). Emanuela (2 gruppo) sostiene di aver visto
v
una tartaruga
bianca, morta, in spiaggia a Pellestrina.
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Entrambi i gruppi riportano
no che le informazioni che hanno letto sonoo chiare. Chi non ne
sapeva niente trova le inform
ormazioni fornite utili per capire meglio, e anch
che interessanti.
Dopo aver presentato alcun
une informazioni sulle diverse caratteristiche
he delle tegnùe e sui
possibili beni e servizi che
he esse forniscono, abbiamo chiesto agli inte
tervistati di indicare
quanto considerassero impo
portanti alcune di queste, su una scala da unaa scala
s
da 1 a 5 (dove
1= per niente importante e 5=molto
5
importante)
Tabella 4-1 Funzioni e servizii d
delle Tegnùe

Per niente
importante 2
(1)

3

4

Molto
importante
(5)

0

6,25%

6,25%

25
25%

62,50%

Habitat
per
popolazio
zioni
0
residenti e di passaggio

0

0

25
25%

75%

Produzione di materia prim
rima
0
(alghe, sabbia, ecc.)

0

6,25%

31
31,25%

62,50%

6,25 %

25,00%

37
37,50%

31,25%

0

0

25
25,00%

75,00%

0

18,75%

31
31,25%

50,00%

Funzioni
Tegnùe

e

servizi

Produzione di cibo

delle
de

Opportunità ricreative (pes
esca
sportiva,
turismo,
attiv
ività 0
subacquee, ecc.)
Capacità di regolare i distur
turbi
naturali e antropici (ad esemppio
la
conservazione
e
mantenimento
della
de
0
disponibilità
dei
nutrien
ienti,
protezione della costa e del
d
sedimento, ecc.)
Opportunità e usi cultura
rali,
0
educativi e religiosi

Il dibattito procede chie
iedendo ai partecipanti di commentare le loro risposte al
questionario. Nel primo ffocus group Carlotta sostiene di essere preoccupata
p
che le
opportunità ricreative possa
ssano generare fenomeni di sfruttamento di massa
m
e che il bene
possa così essere distrutto
to o danneggiato. Anche Cristina e gli altri so
sostengono tale tesi,
soprattutto per la mancanza
za di rispetto propria della cultura italiana (co
come esempio cita il
GHOST-RT-DEL-3.0
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comportamento dei barchi
hini al Lido nel fine settimana). A questaa preoccupazione,
p
si
aggiunge quella di Sara che
ch sostiene che la pesca potrebbe diventare tr
troppo aggressiva e
creare problemi e, in relaz
lazione alla preoccupazione dello sfruttament
nto delle tegnùe per
finalità turistiche, cita l’e
’esempio della barriera corallina di Sharm el-Sheikh che sta
sbiancando.
Va sottolineato, anche perr il futuro, che c’è una certa incomprensionee sulla categoria che
noi abbiamo chiamato “pro
roduzione di cibo”. Agli intervistati non è chia
iaro se ci si riferisce
a produzione di cibo perr l’uomo (e quindi i problemi di pesca ecce
cessiva) o di catena
alimentare per gli altri esser
seri viventi.
Nel primo focus group le persone sono concordi nel ritenere, comee più importante, la
capacità di regolare i disturb
urbi naturali e antropici.
In relazione a questo ultim
imo punto abbiamo cercato di indagare megli
glio se i partecipanti
avessero compreso bene la terminologia utilizzata, ad esempio se ave
vessero compreso la
questione relativa alla prod
oduzione di beni e servizi da parte delle tegnùe
ùe. Cristina risponde
che ha interpretato tale cara
aratteristica come “capacità di protezione dell patrimonio
p
naturale
e possibilità di far visitare le
l tegnùe alle persone”. Carlotta sostiene ad esempio
e
che il bene
delle tegnùe va preservatoo sia
s per la varietà della flora e della fauna, sia
ia come, ad esempio,
capacità di fornire il servizi
izio di nursery.
Nel secondo gruppo solo G
Giulia sostiene di non sapere che cosa sia l’ar
’area di nursery e per
noi è un’informazione impo
portante che ci consentirà di migliorare il quest
estionario.
Alberto sostiene che la capa
pacità di produzione di cibo è mediamente rile
ilevante perché pensa
che il mare possa offrire cibo
cib già a sufficienza per cui non crede che le tegnùe dovrebbero
essere sfruttate per questo
to scopo. Inoltre, sostiene che tra le opportu
tunità ricreative non
includerebbe la pesca sport
ortiva perché potrebbe rovinarle. Silvia sostien
ene, al contrario, che
anche la pesca ha unaa sua funzione specifica, legata alla cultura,
cul
e che non
necessariamente sia insost
stenibile (ad esempio la pesca con la canna
na e non la pesca a
strascico). La questione relativa
rel
alla pesca, e quindi allo sfruttamento
to delle tegnùe come
oasi di pesca, è stata molto
lto dibattuta e molti partecipanti si sono rivela
lati contrari a questa
attività, soprattutto per poss
ssibili danneggiamenti del bene.
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Successivamente, abbiamoo poi spiegato che le tegnùe, essendo ambienti
am
delicati e
vulnerabili, sono minacciat
iate da diversi fattori antropici e naturali. Dii seguito è possibile
vedere quanta importanzaa danno
d
ai diversi elementi considerati. Si ten
tenga presente che la
scala di risposta era la segue
guente: 1= per niente importante e 5=molto impportante.
Tabella 4-2 Minacce alle Tegn
nùe

Per niente
Minacce

importante Poco (2)
(1)

Mediamente Abbas
astanza
(3)

(4)

Molto
importante
(5)

Pratiche di pesca distruttiva
0
e non sostenibili

0

0

6,25%
%

93,75%

Inquinamento delle acque

0

0

0

0

100%

Abbandono di rifiuti in
0
mare

0

0

0

100%

Attività di
eccessivo

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

100%

0

6,25%

0

12,50%
0%

81,25%

0

6,25%

6,25%

12,50%
%

75%

sfruttamento

Pratiche turistiche
sostenibili
Apporti
di
alluvionali

non

sedimenti

Torbidità dell’acqua

Prima di commentare le lo
loro risposte specifiche a questa domanda, abbiamo
ab
chiesto una
loro prima reazione su quan
uanto avevano letto. Nel primo focus group Carlotta
Ca
sostiene che
“trova irritante quanto letto
tto sulle minacce”. “L’uomo, senza sapere niente
ni
distrugge ciò
che ha vicino per vari m
motivi” (ad es. il pescatore deve pescare ma
m dovrebbe avere
coscienza di ciò che sta vicino).
vic
Anche Cristina sostiene che non è sorp
orpresa da quanto ha
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letto, sostiene che “l’egoism
ismo dell’uomo è ben noto”. “L’uomo più della
lla natura distrugge”.
Cristina dice che in estatee vede
v
le barche che raspano il fondo e fanno uuna pesca che non è
sostenibile, “fanno la pesca
sca a strascico anche se è proibita”. Sara sosti
stiene che da un lato
siamo impotenti di fronte al
all’inquinamento perché ci si deve mettere d’a
d’accordo in tanti per
non inquinare ma dall’a
l’altro si potrebbe comunque contribuire ccon una migliore
regolamentazione, cercand
ndo di adottare delle misure più restrittiv
tive per proteggere
l’ambiente. Luigino portaa ll’esempio delle navi che lavano i cassoni fuori
fuo la laguna e che
quindi inquinano. “Purtropp
oppo c’è gente che non pensa al futuro del pia
ianeta, si sa ma non
c’è modo di fermarlo”. Carl
arlotta rincara dicendo che gli interessi econom
mici guidano tutte le
scelte. Silvia sostiene chee ssi mettesse a conoscenza la gente di questo bene
b
sarebbe molto
utile. Cristina aggiunge che
he ritiene gli ultimi due punti della tabella meeno rilevanti perché
sono sempre esistiti, infatti
tti, i fiumi hanno sempre portato sedimenti in mare. Ma Carlotta
ritiene che anche gli eccess
essi di sedimenti siano un prodotto dell’azione
ne umana, e secondo
lei si tratta di una minacc
accia molto importante che non dovrebbe essere
es
sottovalutata.
Carlotta, ha interpretato laa torbidità dell’acqua come inquinamento, e aggiunge
a
che anche
l’apporto di sedimenti sia aaumentato per mano dell’uomo che ha costrui
ruito senza farsi tanti
scrupoli.
Molta responsabilità vienee attribuita all’uomo, gli eventi naturali non sono
so percepiti come
così rilevanti al pari dell’in
l’intervento dell’uomo. Luigino sostiene che molte
m
spiagge sono
distrutte da eventi naturali
ali ma Cristina pensa che sia tutto legato a qquello che ha fatto
l’uomo negli ultimi anni, “ii disastri oggi sono più frequenti per colpa dell’uomo”.
del
Nel secondo focus group è stato proposto lo stesso giro di opinioni. Man
anuela riporta che ha
indicato tutto come import
ortante, tranne gli apporti di sedimenti alluvio
vionali e la torbidità
dell’acqua in quanto non sa che danni possano fare. Affema che “sonoo tutte
t
problematiche
molto importanti ma trovaa che la pesca distruttiva (quella a strascico)
co) e l’inquinamento
delle acque possano essere
re le minacce più gravi”. Paolo sostiene chee le
l minacce naturali
sono quasi impossibili daa evitare e gestire; sostiene, inoltre, che l’inquinamento
l’i
delle
acque e l’abbandono dei rifiuti
ri
potrebbero essere racchiuse in una sola
la questione e pensa
che siano le più gravi, ttra le gravi. Jessica ritiene tutto molto grave
g
e pensa che
l’inquinamento e lo sfruttam
tamento eccessivo siano tra quelle più gravi.. Candido
C
ha escluso
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un po’ la torbidità tra le min
inacce gravi perché pensa che essa sia un fatto
attore naturale. Tra le
più importanti metterebbee l’inquinamento, e pensa alle navi che rila
rilasciano inquinanti.
Sostiene, inoltre, che “l’uo
’uomo è fatto per distruggere”. Giulia ha indicato
in
tutto come
importante tranne i sedim
dimenti e la torbidità dell’acqua. La mina
naccia più grave è
l’inquinamento delle acque
ue e l’abbandono di rifiuti in mare. Silva sostie
tiene che la minaccia
più grave è l’inquinamento.
to. Emanuela ritiene tutti i punti importanti e quello
qu
più evidente è
l’abbandono di rifiuti in mare
ma e servirebbe un maggior controllo e gestio
tione. Alberto ritiene
tutti e cinque i temi molto
to importanti ma i più gravi sono l’inquiname
mento e la pratica di
pesca non sostenibile. Ritie
tiene che la torbidità dell’acqua e i sedimenti
ti siano un fenomeno
naturale e gli animali si dov
ovrebbero adeguare di conseguenza. Silvia agg
ggiunge che secondo
lei tutti questi sono fenomen
eni concreti ma la minaccia più grave è quella
lla di non far conosce
le tegnùe. Si chiede perché
hé ci sia la pubblicità dei Caraibi e non quella
lla delle nostre zone.
“Il fatto di non mettere a conoscenza è grave”. “C’è una città storic
rica e subito c’è un
fondale così, dove trovi un’altra
un
realtà simile?” A questi interrogativi
vi Manuela risponde
che “non si guadagna dal
d sapere che esistono, anzi si deve spendere
sp
molto per
salvaguardarle, una volta che
c si sa che esistono”. Giulia però incalza dicendo
d
che si può
anche guadagnare da un tur
urismo sostenibile.
A questo punto abbiamo cchiesto ai partecipanti di darci la loro opini
inione sulle seguenti
azioni descritte in Tabella 4-3
4 che potrebbero consentire di ridurre i dann
nni alle Tegnùe.
Nel primo focus group Sil
Silvia ci racconta che proibire l’accesso allee tegnùe non è utile
perché invece si potrebbero
ro portare i bambini a vederle. Anche il pagam
mento di una fee per
l’accesso a queste aree non
on le sembra corretto, sostiene che almeno i residenti
re
di Venezia
non dovrebbero pagare, o comunque dovrebbero pagare di meno. Anche
A
Luigino non
ritiene che proibire l’acce
cesso alle tegnùe per qualsiasi attività sia un’opzione
u
corretta
perché alcune attività po
potrebbero essere interessanti. Così come il
i pagamento non
dovrebbe essere richiesto perché
p
essendo un bene naturale si dovrebbe garantire l’accesso
libero a tutti, magari limitat
tato ma non a pagamento.
Ugualmente, Sara ritienee che proibire l’accesso non sia giusto perché
pe
certe attività
sostenibili potrebbero ess
ssere positive. Inoltre, Sara si discosta un
u po’ dagli altri
partecipanti per quanto rig
riguarda l’opzione di chiedere un pagamento
nto per l’accesso in
GHOST-RT-DEL-3.0

18/28

quanto ritiene che l’introit
oito incassato potrebbe servire per manutenzi
zione, lavori e cura
dell’ambiente. E’ d’altra parte
pa preoccupata che tale pagamento possa creare
cr
delle ulteriori
limitazioni alla conoscenza
za dell’area. Silvia, sentita l’interpretazione ddi Sara, è concorde
nel ritenere che se il pic
iccolo importo richiesto per l’accesso fosse
sse destinato a fare
manutenzione non sarebbee del tutto sbagliato. “Se i soldi fossero reinve
vestiti si potrebbero
spendere volentieri, magari
ri non cifre elevate”.
Tabella 4-3 Alcuni interventii di
d protezione e salvaguardia degli ambienti marinii delle tegnùe

Interventi

Si

Ridurre gli scarichi inquinanti
nti

100%

Proibire l’accesso
qualsiasi attività

alle

tegnùe
te

per

No

6,25%

68,75%

Non ssono
sicuro

18,75%
%

Non so

6,25%

Porre delle restrizioni alla pes
esca

93,75%

6,25%

Porre delle restrizioni alle imm
mmersioni

62,50%

12,50%

Prevedere delle zone di riserva
rva marina

87,50%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

12,50%
%

12,50%

Creare un parco marino nelle
lle aree delle
100%
tegnùe
Prevedere delle chiusure sta
stagionali di
87,50%
pesca
Aumentare i controlli

93,75%

6,25%

Educare e far conoscere meeglio questi
100%
ambienti
Visitare e dare maggiori infor
ormazioni su
100%
queste aree marine
Mettere delle multe per colo
loro che non
93,75%
rispettano queste aree marine
Prevedere un accesso a paga
gamento per
queste aree marine

50,00%
-

Altro:
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6,25%

-

37,50%
%

12,50%

-sensibilizzare dando moltoo valore a questa fonte
naturale
urare se è in grado di
-dipende da chi li deve cur
farlo senza che si debba paga
gare
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Carlotta conferma che non
on è d’accordo a proibire l’accesso per qualsia
lsiasi attività e non è
sicura per quanto riguarda
da la richiesta di pagamento. “Con il ricavato
ato però si potrebbe
avere una manutenzione e una
u cura migliore”.
Nel secondo focus group abbiamo avuto solo il tempo di chiederee quale
q
tra le azioni
proposte ritenessero priorita
ritaria e più efficace per salvaguardare le tegnù
nùe. Alberto sostiene
che si debba creare un parc
rco marino. Candido aggiunge che “il parco m
marino permette più
controlli, si possono daree restrizioni
r
a chi si immerge”. Alberto, inolt
ltre, aggiunge che è
insicuro sull’efficacia di porre
po restrizione alle immersioni, aumentare i controlli e mettere
le multe. Candido affermaa che
c “mettere un accesso a pagamento può ave
vere una sua ragione
anche se nel questionario hha indicato di no”. Alberto, però, teme che mettere
m
un accesso a
pagamento possa dare libe
ibertà di danneggiare a chi ha pagato. Manu
nuela sostiene che il
pagamento è subordinato anche
an
a chi dovrebbe farsi carico di curare que
ueste zone, “se non è
in grado di farlo, allora sii dovrebbe
d
pagare, e non solo il Veneto perch
ché probabilmente in
queste aree ci vanno di più
pi i non veneti”. E ancora, si chiede se piuttosto
piu
di chiedere
sempre i soldi al cittadinoo “perché non ci si fa sponsorizzare da qual
alcuno?”. Non trova
giusto però che si debba proibire
p
l’accesso perché “altrimenti diventa
ta un museo”. Paolo
concorda che proibire l’acc
ccesso non serve, le tegnùe sono una bellezza
za naturale e vale la
pena visitarle. Inoltre, nonn concorda sul pagamento per l’accesso perch
rché esse dovrebbero
essere a disposizione di tutt
utti visto che sono naturali. Jessica ritiene che proibire
p
l’accesso e
prevedere il pagamento non
n
siano opzioni da perseguire. Anche Candido
Ca
ritiene che
mettere l’accesso a pagameento e proibire le immersioni sia sbagliato. Gi
Giulia indica che non
ritiene efficaci proibire l’accesso
l’
a qualsiasi attività, alla pesca, aalle immersioni, e
prevedere chiusure stagiona
onali di pesca. Gli altri partecipanti su questo
to ultimo punto sono
però contrari. Alberto chied
iede “che differenza c’è tra prevedere le chiusu
sure di pesca e porre
restrizione alla pesca?”. Sil
ilvia ritiene tutto importante, ma è un po’ inde
decisa sul pagamento
per l’accesso e le restrizion
ioni alla pesca (“se dietro alla pesca vi è unn fattore culturale si
potrebbe consentire”. “Io la
l pesca la vedo molto soft, molto da favo
vola”). Emanuela ha
indicato che non è sicura circa
c
le opzioni di porre restrizioni alle imm
mersioni, prevedere
delle chiusure stagionali di pesca e prevedere un accesso di pagamento.
o. Darebbe molto più
importanza al fatto di visita
itarle e dare informazioni su queste aree marine
ine perché ritiene che
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i cittadini non abbiamo informazioni
in
adeguate. Si interroga anche ssulla possibilità di
chiedere ai suoi amici venez
neziani quanto sappiano sull’esistenza delle teg
egnùe.
Silvia, in coda alla discussiione, ritiene che per sensibilizzare e far cono
noscere queste zone,
forse bisognerebbero cambbiare il nome, anche se sa che è un nome ven
eneziano. Manuela è
completamente in disaccord
ordo, così come Alberto e Candido. Giulia sost
ostiene che il nome è
un fatto relativo, “è più impportante fare pubblicità e farle conoscere”.
Successivamente, abbiamoo chiesto ai partecipanti di scegliere le az
azioni più utili per
salvaguardare le Tegnùe. M
Matteo sostiene che si dovrebbero fornire mag
aggiori informazioni
su queste aree marine per allargare
al
la conoscenza. Luigino, oltre alla maaggiore educazione,
preferirebbe che si riduce
cessero gli scarichi inquinanti, Silvia, invece
ece, vorrebbe che si
prevedesse una zona di rise
iserva marina per consentire una maggiore tute
tela. Carlotta, oltre a
ritenere che si dovrebbe edu
ducare maggiormente, vorrebbe che ci fossero
ro maggiori controlli,
e che siano comunque lega
gati ad una maggiore educazione. Anche Ste
tefano pensa che far
conoscere meglio questi am
ambienti sia fondamentale e Cristina concorda.
Per comprendere meglio la percezione degli intervistati, in relazione all ttema delle tegnùe e
della loro salvaguardia, abbiamo
ab
indagato le attitudini, le preferenzee e le abitudini degli
intervistati su altri temi dii tipo
t
ambientale. Le loro risposte sono utilii per
p capire meglio il
profilo degli intervistati e per comprendere se vi sono altre questio
tioni ambientali che
maggiormente li preoccupa
pano e che preferirebbero risolvere. Inoltre, cap
capire le abitudini e i
comportamenti “ambientali
ali” degli intervistati permette di interpretare
re al meglio le loro
risposte precedenti e relativ
tive all’oggetto specifico della nostra indagine.
La prima domanda che abb
bbiamo posto loro, per conoscere meglio le lor
oro abitudini marine,
è quanto spesso praticassero
ero certe attività acquatiche e quale fosse la loro
lor località preferita
per farlo. Di seguito è possi
ssibile verificare le loro risposte.
Come si può vedere dalla
la Tabella 4-4 i partecipanti ai focus group in realtà non fanno
molte attività marine.
In seguito, abbiamo cercat
ato di indagare quali fossero le loro abitudin
ini e comportamenti
ambientali, ottenendo un qu
quadro molto dettagliato di quello che gli inte
ntervistati dichiarano
di fare.
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Tabella 4-4 Le attività marinee praticate

Più
di
Più di una
una
La tua località
volta
a
volta al
preferita
settimana
mese
Lido,
Croazia,
25,00%
37,50%
Jesolo, Grecia, Mar
Adriatico

Attività

Mai

1-6
6-12
volte
volte
all’anno all’anno

Nuotare

6,25%

18,75%

Sport acquatici

100%

Pesca sportiva

100%

Attività
subacquee

93,75%

6,25%

Andare in barca

50,00%

31,25%

12,50%

6,25%

Snorkeling

68,75%

18,75%

6,25%

6,25%

Andare in canoa

93,75%

6,25%

12,50%

Mar
Rosso
Croazia

e

Dai risultati della Tabella 4-5
4 è possibile notare che il piccolo campion
one di partecipanti ai
focus group è molto dedito
ito ad attività di tipo ambientalista o comunque
ue sono interessati a
cercare informazioni ambi
bientali su diversi media. Tutti fanno racco
colta differenziata e
usano lampadine a basso consumo.
c
Quasi tutti discutono a casa e conn amici di questioni
ambientali e si spostano anc
nche senza automobile.
Successivamente, abbiamoo chiesto la loro opinione su certe minacce,, da noi selezionate,
per capire quali ritenesser
ero particolarmente preoccupanti in una scal
ala da 1 a 5, come
specificato nella tabella seg
eguente.
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Tabella 4-5

Quale delle segu
guenti azioni ti capita di fare?

Azioni

Si

No

Cerco informazioni ambiental
tali (su internet, Tv, giornali, radio,
libri, ecc.)

68,75%

31,25%

Partecipo a giornate dedic
icate all’ambiente (pulizia delle
spiagge, della città, dei boschi
hi, ecc.)

6,25%

93,75%

Faccio la raccolta differenziat
iata dei rifiuti

100%

0

0

100%

100%

0

Vado a piedi, in bicicletta
tta o prendo l’autobus invece di
utilizzare l’automobile almeno
no una volta alla settimana

87,50%

12,50%

Compro prodotti ambientalme
mente compatibili, biologici, ecc.

56,25%

43,75%

Faccio donazioni a fondi ambi
bientali

6,25%

93,75%

0

100%

Discuto con amici di problemi
mi ambientali

81,25%

18,75%

Discuto a casa di problemi am
ambientali

81,25%

18,75%

Frequento conferenze, dibatti
ttiti pubblici o altri eventi relativi
alla protezione dell’ambiente
Uso lampadine a basso consum
sumo nella mia casa

Dono del mio tempo libero a cause
c
ambientali

Altro, specificare
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in famigli
glia cerchiamo
rispettare l’a
l’ambiente

di
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Tabella 4-6

Le minacce am
mbientali più preoccupanti

Minacce

Per niente
Poco
preoccupante preoccupante
(1)

Preoccupante

Molt
lto
preocc
ccupant
nte

Estremamente
preoccupante
(5)

Inquinamento dell’aria

0

0

0

31,255%

68,75%

Disastri
provocati
dall’uomo (sversamenti di
petrolio in mare, incidenti
industriali, ecc.)

0

0

0

0

100%

Agricultura intensiva

0

0

25,00%

56,255%

18,75%

Deforestazione

0

0

0

18,755%

81,25%

Pesca eccessiva

0

0

6,25%

37,500%

56,25%

Cambiamenti climatici

0

0

6,25%

37,500%

56,25%

Consumo di suolo (per
costruire
strade,
case,
industrie, ecc.)

0

0

12,50%

25,000%

62,50%

Animali e piante introdotte
nei nostri ambienti ma che
sono di solito tipiche di altre
aree geografiche

6,25%

12,50%

25,00%

37,500%

18,75%

ilvia (4) ha indicato come importanti l’inquin
inamento dell’aria, i
Nel primo focus group Silv
disastri provocati dall’uomo
mo e la distruzioni di ambienti naturali, l’altraa Silvia
S
(8) introduce
anche la deforestazione.
e. A questo punto, Cristina interviene sostenendo
so
che la
deforestazione sia la que
uestione più importante. Sara e Luiginoo indicano anche i
cambiamenti climatici com
ome molto preoccupanti e Sara aggiunge che
c
essi sono una
conseguenza dei disastrii provocati dall’uomo. Matteo ritiene preoc
occupanti i disastri
provocati dall’uomo, la deforestazione
d
e i cambiamenti climatici.. Cristina
C
e Stefano
GHOST-RT-DEL-3.0
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concludono dicendo che è ttutto molto grave a parte l’agricoltura intensiv
siva e gli animali e le
piante invasive.
Nel secondo focus groupp abbiamo chiesto ai partecipanti di indicare
are quale ritenessero
essere la problematica prin
rincipale tra quelle indicate. Alberto ritienee più preoccupanti i
disastri provocati dall’uom
omo perché possono comprendere tutto il resto. Manuela è
d’accordo, così come Paolo
lo e tutti gli altri.
Infine abbiamo chiesto loro
oro di indicare quale delle azioni proposte da noi, e riportate in
Tabella 4-7, ritenessero prio
rioritarie.
Tabella 4-7 Le azioni prioritar
arie per la salvaguardia dell’ambiente

Azioni

Si

Proteggere le specie animalii in pericolo di estinzione

10
100%

Fermare la distruzione di aree
ee di pregio marine

10
100%

Fermare la distruzione di aree
ee di pregio terrestri

10
100%

Proteggere il ruolo della natur
tura nel fornire aria e acqua pulita

10
100%

Promuovere usi del suolo com
ompatibili con la natura circostante

10
100%

Stimolare pratiche di ecoturis
rismo e opportunità ricreative compatibili
con l’ambiente

10
100%

No

Aumentare il numero delle aree
are protette

93.
3.75%

6,25%

Riforestare le aree boschive

93.
3.75%

6,25%

Nessuna di queste
Altro
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Sensib
ibilizzare e dare informazioni
cultura
rali a partire dalle scuole
elemen
entari
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Come possiamo vedere dai
da dati, quasi tutti gli intervistati ritengonoo i problemi da noi
suggeriti prioritari. A questo
qu
punto abbiamo chiesto loro di indic
dicare quale azione
ritenessero prioritaria rispet
etto a tutte quelle elencate.
Nel primo focus group Sil
ilvia, Carlotta e Stefano le ritengono tutte im
importanti, anche se
Silvia sostiene che per lei, forse,
f
la più importante sia quella di riforestar
tare le aree boschive.
Carlotta, Sara, Silvia (4) e Cristina
C
indicano come più importante la pro
romozione di usi del
suolo compatibili con la nat
atura circostante.
Nel secondo focus group Alberto
A
sostiene che tutto è importante trann
nne la riforestazione
delle aree boschive e l’aum
aumento delle aree protette perché spera chee queste azioni non
siano necessarie. Candidoo sostiene che non c’è abbastanza rispetto e ci racconta che ha
scritto nel questionario che
he “si dovrebbe cominciare ad informare i bam
mbini, a partire dalle
scuole elementari”. Alberto
rto afferma che anche la famiglia dovrebbe in
insegnare il rispetto.
Giulia dice che è “bene educare
ed
i bambini ma la fascia di età dai 50 anni in su è quella
meno attenta”. Manuela, però,
p
le ribatte che quella fascia della popola
olazione consuma di
meno, compra di meno e quindi inquina di meno. Ma Giulia rincalz
lza che si dovrebbe
educare meglio, non solo i bambini,
b
ma anche gli anziani attraverso la televisione
te
e gli altri
media di comunicazione.. Silvia
S
conclude dicendo che quello che manc
anca è l’amore per il
proprio territorio.
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5. RIFLESSIONI GE
ENERALI
Il questionario e le informaazioni che sono state fornite sono considerate
te molto chiare. Solo
una partecipante ha chies
iesto spiegazioni sulla funzione di nursery
ry, a cui gli stessi
partecipanti hanno dato risposta.
ris
Nei prossimi focus group sarà nostr
stra cura fornire più
informazioni in merito a questa
q
stessa funzione. Vi è un generale app
pprezzamento per la
‘varietà’ implicita nell’eco
cosistema in oggetto ma forse è necessario
rio capire meglio le
motivazioni per esso.
Una partecipante al focus cci ha suggerito di modificare alcune domande
de perché potrebbero
suggerire risposte scontate.
te. Suggerisce inoltre di lasciare le domandee più
p aperte in modo
da permettere alle personee di riflettere maggiormente sul tema e restitu
ituire esattamente ciò
che sanno dell’argomento.
o. Per altro quasi mai i partecipanti hanno agg
ggiunto un loro testo
quando ve ne era la possib
sibilità in alcune domande. Anche in questo caso
c
cercheremo di
migliorare il prossimo ques
estionario. E’ necessario, però, considerare che
ch alcune domande
erano state così formulate,
e, necessariamente un po’ guidate, proprio perché
per
si temeva una
informazione molto scarsaa sul tema delle tegnùe e permettere, quindi, un maggior dibattito
sul tema a fronte di unn “suggerito comune livello di conoscenza”
a” (detto altrimenti
“scenario di riferimento pro
rogettato”). L’adesione incondizionata ad alcu
cune opzioni previste
negli elenchi delle rispost
ste può anche significare che alcune questio
tioni non sono loro
perfettamente chiare o la ddicitura un po’ ambigua (usi del suolo com
mpatibili con natura
circostante).
In generale il commento
to di molti partecipanti è che si dovrebbee maggiormente far
conoscere questo ecosistem
ema e che si dovrebbe educare di più la popola
lazione alle bellezze
del proprio territorio.
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Allegato 1

Il questionario
q
presentato ai focus group
up
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Allegato 1

Università IUAV di Venezia

Indagin
gine sullo stato naturale delle Tegn
gnùe

Focus Group
13 febbraio 2014

Questiona
nario N°:
Data:
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Allegato 1

Le Tegnùe: descrizion
one e localizzazione
•

I fondali delle cost
ste dell’Alto Adriatico sono sabbiosi e inter
terrotti localmente dalla
presenza di affioram
amenti rocciosi. Queste aree creano zone ricch
cche di microambienti e
diversità ecologicaa che favoriscono una grande varietà di forme
me di vita e di funzioni
naturali.

•

Questi affioramenti
ti rocciosi lungo le coste venete sono denomi
minati “Tegnùe” e sono
presenti nell’area co
compresa tra la foce del Brenta e Grado.

•

Le estensione delle
lle tegnùe possono essere molto diverse; sii passa da pochi metri
quadrati a diverse m
migliaia di metri quadrati nelle maggiori, conn elevazione dei fondali
che passano da poc
ochi decimetri nelle formazioni basse e tavola
olari, ad alcuni metri in
quelle più alte, spess
esso localizzate a maggiore profondità.

Pur avendo una distribuzion
ione molto discontinua si possono localizzare in 3 fasce parallele alla
linea di costa, rispettivameente a 3-5 miglia, a 10-12 miglia e a 20 mig
iglia, ad una profondità
variabili da 8 m, per quelle
le più vicine, a 40 m, per quelle più al largo.
Figura 1: Distribuzione dei
ei principali affioramenti rocciosi presenti in A
Alto Adriatico

Fonte: Ponti et al. (2005)
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Figura 2: La distribuzionee delle
d
tegnùe nell’area di studio

Fonte: elaborazione Marcoo Picone su dati CNR/Laguna Project

Lo sapevate che …
L’esistenza degli affiorameenti rocciosi delle Tegnùe era già nota più di due secoli fa; l’Abate
Giuseppe Olivi, infatti, le descriveva in modo particolareggiato nella
lla sua opera “Zoologia
Adriatica” [Olivi, 1792]: “...
“. elevazione di qualche masso calcareo nud
udo durissimo, il quale
sorge isolato dal fondo m
molle. Tali eminenze, dette volgarmente Tegnùe,
Te
conosciute ed
aborrite dai nostri pescato
atori ... esistono dirimpetto a Maran, a Car
arole, ai Tre Porti, ...
soprattutto dirimpetto a Maalamocco ed a Chioggia ...”. In via ufficiale,
e, la prima segnalazione
è stata fatta da Stefanon nel
el 1966 [Stefanon, 1966].
La credenza popolare, inol
oltre, riteneva che queste formazioni rocciose
ose altro non fossero se
non i resti di città sprofonda
date in seguito ad un disastroso maremoto e,, pper la precisione, i resti
dell’antica Metamaucum,, nei
n pressi di Venezia, e dell’insediamento
to romano di Petronia,
presso Caorle [Dorigo, 1983
83].
La maggior parte dei pesca
catori, poi, evitava questi affioramenti perché
hé troppo spesso le loro
reti vi si impigliavano edd aandavano perse (da qui il nome “tegnùe”, traslazione
tr
dialettale di
tenere – trattenere); altri,, in
invece, le ricercavano per poter pescare neii loro
l
pressi la pregiata
fauna ittica.
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Prima di oggi, avevi mai se
sentito parlare o letto delle tegnùe?

SI

NO

□

□

□

□

Prima di oggi, avevi mai se
sentito parlare o letto delle
tegnùe dell’Alto Adriatico?
o?
Se hai risposto Sì alla doma
manda precedente
Le hai mai visitate?

□

□

Figura 3: Il microambiente
te delle Tegnùe

Fonte: Piero Mescalchin (Le
(L Tegnùe di Chioggia)
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L’ambiente delle Tegnùe

Fonte: Piero Mescalchin (Le
(L Tegnùe di Chioggia)
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L’ambiente delle Tegnùe

Fonte: Piero Mescalchin (Le
(L Tegnùe di Chioggia)
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Varietà nelle Tegnùe
Le comunità biologiche tipi
ipiche di una tegnùa comprendono diverse spec
ecie di flora e fauna che
includono ad esempio le sp
spugne, varie alghe, gli anemoni, i policheti,
ti, i bivalvi, i crostacei,
ecc.
L’elevato numero di cavità
ità e interstizi presenti nelle tegnùe offre rifug
ugio anche a moltissime
altre specie, comprese alcu
cune tipiche dei sedimenti che costituiscono i fondali. Nella tabella
sotto è possibile avere un’id
’idea della molta varietà di animali e vegetalii presenti
p
nelle tegnùe.
Gruppo
Porifera

Cnidaria

Zoobenth
thos
Specie
Suberitess carnosus, Suberites domuncula, Micale
massa, C
Chondrosia reniformis, Chondrilla nucula,
Aplysinaa aaerophoba, Ircinia variabilis, Dysidea avara,
Cliona vir
viridis, Raspaciona aculeata, Raspalia vicinali,
Geodia Cy
Cydonium, Tethya citrina
Spugna del Paguro, Spugna patata, Spugna
nocciolina
ina, Verongia, Disidea, Cliona verde, ecc.
Cereus pe
pedunculatus, Epizoanthus arenaceus

Anemone,
ne, Celenterati
Echinodermata

Polichaeta

Ophiothrix
rix fragilis, Paracentrotus lividus, Echinus
acutus, Sp
Sphaerechinus granularis, Ocnus lanci

Stella ser
erpentina, Riccio di mare, Riccio melone,
Riccio dii pprateria, Cetriolo frondoso
Serpula
concharuam,
Serpula
Vermicularis,
Pomatoce
ceros triqueter

Vermi maarini, Serpula, Verme crestato
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Gruppo
Tunicata

Zoobenth
thos
Specie
Polycitorr
adriaticus,
Aplidium
Microcosm
smus vulgaris, Ascidia mentula

conicum,

Patata di mare, Pan di zucchero, Limone di mare,
Uovo dii m
mare, Ascidia mentula
Mollusca
Bivalvia

Mollusca
Gastropoda

Arca noae
ae, Chlamys varia, Aequipecten operculatis

Arca di N
Noe, Canestrello, Pettine opercolare
Diodora G
Graeca, Diodora Italica, Bolma rugosa

Diodora,, O
Occhio di Santa Lucia
Crustacea
Decapoda

Hommaru
rus Gammarus, Maja squinado

Astice
Ittiofauna

Sciaena umbra, Ombrina cirrosa, Trisopterus
minutus,, C
Conger conger, Dicentrachus labrax
Corvina, Ombrina,
O
Merluzzetto, Grongo, Branzino

Rhodophyta

Fitobentho
thos
Peyssonne
nelia
spp,
Lithophyl
yllum spp

Pseudolithophyllum

spp,

Rosa di m
mare, Pseudolitofillo, Alghe rosse

Fonte: immagini www.Tegn
egnùe.it
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Negli ambienti delle tegnù
nùe, grazie all’esistenza di cavità, è anche favorita
fa
la presenza di
adulti di numerose speciee ittiche
i
e lo sviluppo di forme giovani di tali
li specie. Questo fatto è
ben noto ai pescatori che le frequentano spesso proprio per le ottime pos
ossibilità di pesca.
Le tegnùe risultano di fonda
damentale importanza per alcune specie ittiche
he di scarso movimento
o stanziali, che necessitano
no di nascondigli o tane come, ad esempio,
o, il grongo (che potete
vedere in figura), oppure per
pe le specie che utilizzano le tegnùe come zon
ona di nursery.
Figura 4: Il Grongo

Fonte: Piero Mescalchin (Le
(L Tegnùe di Chioggia)
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SI

NO

sono presenti nelle tegnùe?
e?

□

□

Hai visto alcune di queste specie
s
in altri contesti?

□

□

Prima di oggi, avevi idea di quante specie animali e vegetali

Se Sì, dove?
……………………………
…………………………………………………
………………………
…
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La vita nelle Tegnùe
Le tegnùe svolgono import
rtanti funzioni naturali (come ad esempio son
ono un rifugio per molti
pesci, offrono cibo e sono
no delle aree di nursery): in tal modo le tegn
gnùe forniscono beni e
servizi a tante persone (alcu
lcuni esempi sono riportati sotto).
Le tegnùe costituiscono unn ambiente naturale unico dotato di importanti
nti valori di biodiversità,
scientifici ed educativi.
Quanto ritieni che siano importanti
im
queste caratteristiche delle Tegnùe?
e? Scegli la tua risposta
su una scala da 1 a 5, dov
ove 1= per niente e 5=molto (per ogni rigaa scegli la risposta più
appropriata)
Per niente (1) Poco (2)

Mediamente (3)

Abbastanza (4)

Molto (5)

1

2

3

4

5

Produzione di cibo

□

□

□

□

□

Habitat per popolazioni resi
sidenti e di passaggio

□

□

□

□

□

Produzione di materia prim
ima (alghe, sabbia, ecc.)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Opportunità ricreative (pesc
esca sportiva, turismo,
attività subacquee, ecc.)
Capacità di regolare i distur
turbi naturali e antropici
(ad esempio la conservazi
zione e mantenimento della disponibilità dei
ei nutrienti, protezione
della costa e del sedimento,
to, ecc.)

□

□

□

□

□

□

□

□

□
Opportunità ed usi culturali
ali, educativi e religiosi
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Minacce e vulnerabilità nelle Tegnùe
Le Tegnùe sono ambienti
ti delicati e vulnerabili, lo stesso substrato su
s cui si sviluppano è
fragile per la sua natura cal
alcarea e porosa. Per questa ragione gli ancora
raggi indiscriminati, gli
attrezzi da pesca ed anchee il
i passaggio di subacquei poco attenti posson
ono arrecare gravi danni
soprattutto alle specie sessil
sili, che vivono cioè attaccate alle rocce marine
ine che caratterizzano le
tegnùe.
In generale, i problemi che
he minacciano le Tegnùe sono di due tipi: que
uelli indotti dall’uomo e
le minacce naturali. Le prin
rincipali minacce causate dall’uomo sono:
1. Pratiche di pesca dis
distruttiva e non sostenibili, come ad esempioo la
l pesca con strumenti
che raschiano i fond
ndali;
2. L’inquinamento e i rrifiuti;
3. Attività di sfruttameento (per esempio raccolta di spugne, alghe,, ecc.);
e
4. Pratiche turistiche nnon sostenibili, come ad esempio un eccessivo
ivo numero di subacquei
che disturba l’ambie
biente.
Tra le cause naturali vi sono
so ad esempio gli apporti di sedimenti dii nnatura alluvionale o la
torbidità dell’acqua. Quest
st’ultima influisce sulla penetrazione della luce
lu determinando una
riduzione delle alghe e qual
alche volta anche una riduzione degli organism
smi animali.
Quanto ritieni che siano importanti
im
queste minacce per le Tegnùe? Scegli
Sc
la tua risposta su
una scala da 1 a 5, dove
ve 1= per niente e 5=molto (per ogni rigaa scegli la risposta più
appropriata)
Per niente (1) Poco (2)

Mediamente (3)

Abbastanza (4)

Molto (5)

1

2

3

4

5

Pratiche di pesca distruttiva
va e non sostenibili

□

□

□

□

□

Inquinamento delle acque

□

□

□

□

□

Abbandono di rifiuti in mar
are

□

□

□

□

□

Attività di sfruttamento ecc
ccessivo

□

□

□

□

□

Pratiche turistiche non soste
stenibili

□

□

□

□

□

Apporti di sedimenti alluvio
vionali

□

□

□

□

□

Torbidità dell’acqua

□

□

□

□

□
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Sempre più spesso nelle
le tegnùe si ritrovano reti e attrezzature di
d pesca abbandonate
volutamente o perse accide
dentalmente che danneggiano questi ambienti
ti naturali e la varietà di
specie che in essi vivono.
Figura 5: Pesce incastrato nnelle reti rinvenute nelle tegnùe

Fonte: Progetto Life-GHOS
ST
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Figura 6: Rete incastrata ne
nelle tegnùe

Fonte: Progetto Life-GHOS
ST
Figura 7: Rete incastrata ne
nelle tegnùe

Fonte: Progetto Life-GHOS
ST
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Che cosa si può fare?
Per attuare una corretta pr
protezione è prima di tutto necessaria un'ad
adeguata conoscenza di
queste aree e delle loro cara
aratteristiche ecologiche.
Gli scienziati, i centri di ricerca,
ric
le università ma anche molte personee che conoscono questi
ambienti naturali marinii hanno studiato le tegnùe per molti annii e pensano che siano
realizzabili alcuni intervent
nti di protezione e salvaguardia degli ambienti
ti marini delle tegnùe.
Tu cosa pensi delle seguent
nti azioni?
Si

No

Non sono Non so
sicuro

Proibire l’accesso alle tegnùee per qualsiasi attività

□

□

□

□

Porre delle restrizioni alla pes
esca

□

□

□

□

Porre delle restrizioni alle imm
mmersioni

□

□

□

□

Prevedere delle zone di riserva
rva marina

□

□

□

□

Creare un parco marino nelle
le aree delle tegnùe

□

□

□

□

Prevedere delle chiusure stagi
gionali di pesca

□

□

□

□

Aumentare i controlli

□

□

□

□

Educare e far conoscere megli
glio questi ambienti

□

□

□

□

Visitare e dare maggiori info
formazioni su queste aree □
marine

□

□

□

Mettere delle multe per coloro
col
che non rispettano □
queste aree marine

□

□

□

Prevedere un accesso a pag
agamento per queste aree □
marine

□

□

□

Ridurre gli scarichi inquinanti
nti

Altro: …………………………
…………………………
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Per conoscerti un po’ meglio
Quanto spesso ti dedichi alle
all seguenti attività marine?
mai

Nuotare
Sport acquatici
Pesca sportiva
Attività subacquee
Andare in barca
Snorkeling
Andare in canoa
Altro

□
□
□
□
□
□
□

1-6 volte 6-12 volte Più di Più di unaa La
tua
all’anno all’anno
una
volta
a preferita
volta al settimana
mese
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

località

Quale delle seguenti azioni
ni ti capita di fare?
Cerco informazioni ambiental
tali (su internet, Tv, giornali, radio, libri, ecc.)
Partecipo a giornate dedicate
te all’ambiente (pulizia delle spiagge, della città,, ddei
boschi, ecc.)
Faccio la raccolta differenziat
iata dei rifiuti
Frequento conferenze, dibatt
attiti pubblici o altri eventi relativi alla protezio
ione
dell’ambiente
Uso lampadine a basso consum
sumo nella mia casa
Vado a piedi, in bicicletta o prendo l’autobus invece di utilizzare l’automob
obile
almeno una volta alla settiman
ana
Compro prodotti ambientalme
mente compatibili, biologici, ecc.
Faccio donazioni a fondi ambi
bientali
Dono del mio tempo libero a cause
c
ambientali
Discuto con amici di problemi
mi ambientali
Discuto a casa di problemi am
ambientali
Altro,
specifica
icare
………………………………
…………………………………………………
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Si
□
□

No
□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
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Quanto ritieni preoccupante
nte le seguenti minacce? Scegli la tua risposta
ta su una scala da 1 a 5,
dove 1=per niente preoccu
cupante e 5=estremamente preoccupante (Per
(P ogni riga clicca la
risposta appropriata).
Per
niente
preoccup
ante
1
dall’uomo 1
in mare,

Inquinamento dell’aria
Disastri
provocati
(sversamenti di petrolio
incidenti industriali, ecc.)
Agricoltura intensiva
Deforestazione
Pesca eccessiva
Cambiamenti climatici
Consumo di suolo (per costru
truire strade,
case, industrie, ecc.)
Animali e piante introdotte
te nei nostri
ambienti ma che sono di solito
lito tipiche di
altre aree geografiche
Altro,
………………………………
……………
………………

Poco
preoccup
ante

Preoccup
ante

Molto
preoccup
ante

2
2

3
3

4
4

Estremam
ente
preoccupa
nte
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quali sono le azioni che tu consideri prioritarie? Scegli solo due di quell
elle elencate
Proteggere le specie animalii in pericolo di estinzione
Fermare la distruzione di aree
ee di pregio marine
Fermare la distruzione di aree
ee di pregio terrestri
Proteggere il ruolo della natur
tura nel fornire aria e acqua pulita
Promuovere usi del suolo com
ompatibili con la natura circostante
Stimolare pratiche di ecoturism
ismo e opportunità ricreative compatibili con l’amb
mbiente
Aumentare il numero delle aree
are protette
Riforestare le aree boschive
Nessuna di queste
Altro…………………………
………………………………………………………
…………
………………………………
……………………………………
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Si
□
□
□
□
□
□
□
□
□

No
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Caratteristiche socio-demografiche
Ora ti chiederemo alcuni da
dati personali per finalità statistiche.
Ti garantiamo che ogni info
formazione verrà trattata in forma strettamente
nte riservata e sarà usata
solo ai fini dell’indagine.

I1. Sesso

M

F

I2. Anno di nascita
________________
_____________

I3. Codice di avviamento po
postale (CAP)
________________
___________

I4. Istruzione
1

Licenza elementare

2

Licenza media

3

Qualche anno di scu
cuola superiore

4

Diploma di scuola ssuperiore

5

Qualche anno di uni
niversità

6

Laurea o altro titolo
lo universitario

7

Formazione post-lau
laurea

I5. Stato civile
1

Celibe/nubile

2

Coniugato/conviven
ente

3

Altro (divorziato/sepparato/vedovo)
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I6. Indica il numero di pe
persone che compongono il tuo nucleo famili
iliare, incluso te stesso
(considera solo coloro chee abitano
a
nel tuo domicilio).
1

N° totale di persone
ne nel tuo nucleo familiare (incluso te stesso)

________

2

N° di persone con pi
più di 65 anni

________

3

N° di persone da 166 a 65 anni

________

4

N° di bambini e ado
dolescenti tra i 5 e i 15 anni

________

5

N° di bambini d’età
tà inferiore ai 5 anni

________

I7. Qual è la tua condizione
ne professionale?
1

Occupato

Specif
cificare:

Operaio
Impiegato
Imprenditore
Libero professionista
Insegnante
______________________
____
2

In cerca di occupazi
zione

3

Casalinga

4

Studente

5

Inabile al lavoro

6

Pensionato/ritirato ddal lavoro

7

In altra condizione

I8. Il reddito netto annuo de
del 2012 del tuo nucleo familiare era di:

EURO
1

Fino a 10.000 Euro

2

Da 10.001 a 20.0000 Euro
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3

Da 20.001 a 30.0000 Euro

4

Da 30.001 a 40.0000 Euro

5

Da 40.001 a 50.0000 Euro

6

Da 50.001 a 75.0000 Euro

7

Da 75.001 a 100.000
00 Euro

8

Oltre 100.000 Euroo

I9. Qual è il tuo contributoo percentuale al reddito familiare?

1

0% (non ho reddito)
to)

2

1-25%

3

26-50%

4

51-74%

5

75% o più

Ti ringraziamo moltissimoo per la tua preziosa collaborazione.
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