Progetto Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia (FLAGS)
Azione 4 Fase di diffusione dei risultati
Task 4.1 Campagna di sensibilizzazione per la popolazione locale e non
Attività 4.4.1: Indagine sulla percezione della qualità dei mari e del pescato in Sardegna
L’indagine relativa alla percezione della qualità dei mari e del pescato in Sardegna, si inserisce all’interno
dell’Azione 4 “Fase di diffusione dei risultati” del progetto FLAGS – Fishing Litter and Abandoned Gears in
Sardinia (FLAGS). L’Azione si suddivide a sua volta in tre Task principali:
Task 4.1 - Campagna di sensibilizzazione per la popolazione locale e non
Task 4.2 - Campagna di sensibilizzazione per gli addetti ai lavori del mare
Task 4.3 - Disseminazione dei risultati del progetto tramite media e social media
Il Task 4.1 Campagna di sensibilizzazione per la popolazione locale e non, mira a sensibilizzare la
popolazione sui rischi derivanti dall’incremento della contaminazione del maree, a ideare azioni positive
per la minimizzazione degli impatti degli inquinanti nonché a migliorare il livello di consapevolezza
sull’impatto diretto e indiretto dei comportamenti delle diverse componenti sociali (cittadini, turisti,
imprese, pubbliche amministrazioni, società civile) sull’ambiente marino.
L’Indagine sulla percezione della qualità dei mari e del pescato in Sardegna
In generale, nell’ambito della ricerca sociale, il questionario appartiene al mondo delle tecniche
quantitative perché si tratta di strumento di indagine standardizzato: le domande che lo compongono sono
ripetute in maniera identica per ogni intervistato e le possibilità di risposta sono limitate esclusivamente
alla scelta fra le opzioni proposte. Questa struttura rigida e standardizzata consente la successiva
elaborazione statistica dei dati.
Nel nostro caso, si è scelto di somministrare il questionario come auto compilato (senza l’intervistatore) e
sulla piattaforma on line Google Moduli, dove è rimasto attivo per 40 giorni (dal 4 Novembre 2019 al 14
dicembre 2019), soprattutto per raggiungere in tempi brevi (come quelli di andamento del progetto) il
maggior numero possibile di intervistati.
I questionari somministrati via internet sono utili per monitorare opinioni e atteggiamenti e presentano
numerosi vantaggi: permettono di contattare un numero molto ampio di persone con costi e tempi
contenuti (all’intervistatore non è richiesto di spostarsi e non si necessita della stampa delle domande
come avviene invece nel caso del questionario cartaceo); i dati inoltre sono già presenti in formato digitale,
in una matrice che permette una analisi più rapida e si minimizzano gli errori di trascrizione; la
compilazione avviene in un contesto familiare in cui il rispondente è pienamente a proprio agio, facilitando
la raccolta di risposte più approfondite rispetto a una somministrazione faccia a faccia. Tra gli svantaggi
invece, quello dell’autoselezione, poiché i risultati che derivano dall’analisi dei dati non sono
rappresentativi della popolazione di riferimento visto che la costruzione del campione non avviene
attraverso procedure ragionate o probabilistiche. Al contempo è verosimile supporre che a rispondere
siano comunque persone adeguatamente contattate dai ricercatori e con un livello di interesse nei
confronti dell’argomento piuttosto alto.
Il questionario è stato ideato grazie ad un lavoro condiviso da tutti i partner di progetto.
La diffusione e promozione è avvenuta tramite il sito web e i canali social dei partner di progetto, i siti e le
pagine social dei comuni dell’area del FLAG, e tramite il sistema di messaggistica Whatsapp in maniera
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virale. È stato inoltre promosso tramite una pagina web che si occupa di sostenibilità ambientale e
partecipazione (www.marraiafura.com).
Il questionario è composto da due sezioni e 11 item. La prima sezione indaga alcune variabili relative al
profilo socio demografico dei rispondenti; la seconda si concentra invece sulla percezione dell’intervistato
riguardo alla tipologia ed origine dei rifiuti presenti in mare, alla qualità e salubrità delle acque e del
pescato in Sardegna, agli strumenti di promozione potenzialmente utilizzabili per progetti dedicati alla
sensibilizzazione ed educazione ambientale. L’ultima domanda, a risposta aperta, dava invece al
rispondente, la possibilità di lasciare eventuali commenti o consigli relativi alla tematica trattata.
Sono stati raccolti in totale 461 questionari. I dati ottenuti, ed elaborati tramite il foglio di calcolo Excel,
sono meglio esemplificati nei paragrafi successivi.

Sezione 1. Anagrafica dei rispondenti.
Dalle risposte fornite emerge un profilo abbastanza semplificato dei rispondenti. Per ciò che riguarda il
genere, come visibile dalla figura 1, vi è una ripartizione quasi omogenea dei due sessi.
La maggior parte dei rispondenti inoltre (Tab.1) è residente e vive in Sardegna. Per ciò che concerne l’età
(Tab.2) è possibile notare come il 39,3% infine, appartiene alla classe 36-45 anni, seguita con il 17,4% da
rispondenti della classe 26-35. Le altre classi sono rappresentate da percentuali di gran lunga più basse.

I RISPONDENTI IN BASE AL
GENERE

Maschio

Femmina

227

234

RESIDENZA
Sono sardo e vivo in Sardegna
Non sono sardo ma vivo in Sardegna
Sono sardo ma non vivo in Sardegna
Sono un turista/visitatore
Altro
TOTALE

Figura 1 - D1 Genere dei rispondenti N=461

CLASSI DI ETÀ
18-25
26-35
36-45
56-60
Over 60

397
25
25
13
1
461

Tabella 1 - D2 Residenza

% N=461
3,0
17,4
39,3
6,1
9,5

TOTALE

100

Tabella 2 - D3 Rispondenti per classi di età
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Sezione 2. Percezione della qualità del mare e del pescato, comunicazione e sensibilizzazione.
La Domanda 4 ha avuto come obbiettivo principale quello di comprendere quali fossero, tra le tipologie di
rifiuto principali potenzialmente presenti in mare, quelle maggiormente percepite dagli intervistati. Come
visibile in figura, viene indicata primariamente la plastica mono-uso, seguita dai rifiuti delle navi cargo e/o
diporto e dagli attrezzi di pesca abbandonati. Cinque rispondenti hanno utilizzato la categoria “Altro”
segnalando la percezione della presenza di mozziconi di sigaretta, polistirolo, microplastiche e liquami (Tab.
3).

SECONDO TE QUAL È LA TIPOLOGIA DI RIFIUTO CHE SI TROVA PIÙ
FREQUENTEMENTE NEI MARI CHE CIRCONDANO LA SARDEGNA?

Altro

5

Rifiuti vari scaricati delle navi cargo e/o
diporto

126

Attrezzi da pesca abbandonati

109
58

Vetro e/o latta

428

Plastica e plastica mono-uso
Figura 2 - D4 Tipologia di rifiuti rinvenuti in mare N=461

SPECIFICHE RISPOSTA “ALTRO”
Mozziconi di sigarette
Polistirolo
Microplastiche
Liquami

2
1
1
1

TOTALE
5
Tabella 3 - D4 Tipologia di rifiuti rinvenuti in mare – categoria “Altro”

Per ciò che concerne invece la provenienza dei diversi rifiuti (Figura 3) è interessante notare come a venir
accusati di inquinare i mari sardi siano prevalentemente i fiumi e gli scarichi provenienti dalle diverse
attività che si riversano in mare (35,6%) seguiti dalle attività turistiche (25,6%), dalle navi cargo e da diporto
(22%) e dai pescherecci/settore della pesca (12,5%).
Nella tabella 4 sono invece riportati i pareri espressi nella risposta “Altro”.
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SECONDO TE DA DOVE PROVIENE LA MAGGIOR PARTE DEI RIFIUTI CHE SI
TROVANO NEI MARI CHE CIRCONDANO LA SARDEGNA?

Altro

4,2%

22%

Dalle navi cargo e dalle navi da diporto
Dai fiumi e dagli scarichi delle attività che si
riversano in mare
Dai pescherecci e dal settore della pesca in
generale

35,6%

12,5%

Dai turisti e dalle attività turistiche in generale

25,6%

Figura 3 - D5. Provenienza dei rifiuti che si trovano in mare. N=758 Possibilità di risposta multipla

SPECIFICHE RISPOSTA “ALTRO”
Tutte le risposte precedenti
Da tutti noi/dalla popolazione in generale
Dalle persone maleducate/ignoranti/incivili
Dalle correnti marine
Non so
Dai bagnanti in generale
Dai chioschi e locali nel lungomare
Non credo turisti e attività turistiche siano così impattanti
Dell'impatto antropico di residenti e turisti
Scarico di macerie imballaggi e scarti di materiali provenienti da lavori di edilizia abitativa
TOTALE

2
11
2
5
3
2
1
1
4
1
32

Tabella 4 - D5. Provenienza dei rifiuti che si trovano in mare. Categoria “Altro”

Nella redazione del questionario, è stato ritenuto particolarmente importante, rilevare quale fosse la
percezione del pescato nel mare sardo, e quanto esso venisse consumato dagli intervistati.
Come possibile vedere in Figura 4, la maggior parte dei partecipanti all’indagine (179 su 461) consuma
pesce almeno una volta alla settimana, 142 intervistati lo consumano due o più volte e 103 meno di una
volta alla settimana. I restanti partecipanti hanno dichiarato di non consumarlo per questioni etiche (n.8),
perché non di loro gradimento (n.13) per il costo eccessivo (n.11) o per altre ragioni (categoria “Altro” n.5)
comunque da riportarsi a scelte di vita personali.
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CONSUMO ABITUALE DI PESCE

5

Altro
Non consumo abitualmente pesce perchè costa troppo

11

Non consumo abitualmente pesce perchè non mi piace

13
8

Non consumo abitualmente pesce per questioni etiche…

103

Meno di una volta alla settimana

142

Due o più volte alla settimana

179

Una volta alla settimana

Figura 4 - D6. Consumo abituale di pesce

La figura 5 illustra la volontà di acquistare prodotti sardi, rispetto a prodotti provenienti da altre aree
geografiche. La tabella 7, invece, mette in evidenza il dato relativo alla percezione del prodotto nostrano,
considerato per l’81,8% dei rispondenti, come di ottima qualità e salubre.

IN GENERE SEI/SARESTI MAGGIORMENTE PREDISPOSTO AD ACQUISTARE
PRODOTTI ITTICI SARDI RISPETTO A PRODOTTI PROVENIENTI DA ALTRI
TERRITORI?

Si

No

3%

97%

Figura 5 D7 Predisposizione all’acquisto di prodotti ittici sardi
PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO ITTICO
SARDO
È di ottima qualità e salubre
Non è di buona qualità e non è salubre
Non so
TOTALE

% N=461
81,8
1,5
16,7
100

Tabella 7 - D8 Percezione della qualità del prodotto ittico

5

Una parte dell’indagine è stata dedicata alla percezione dell’educazione della cittadinanza nei confronti del
rispetto dell’ambiente marino. Come visibile in figura, si esprime fortemente la necessità di maggiore
educazione ambientale e al rispetto del mare.

Secondo te le persone sono sufficientemente educate al
rispetto dell’ambiente marino?
Si

No

Non so

12

17

432

Figura 6 - D9. Educazione al rispetto del mare

Infine, la Tabella 7 descrive le azioni che secondo i rispondenti sarebbe più utile mettere in campo, anche
grazie all’attività di comunicazione del progetto FLAGS. Si segnalano in particolar modo Azioni da svolgersi
nelle scuole (57,8%) e Campagne di raccolta rifiuti e pulizia di spiagge, aree fluviali, aree portuali ecc. (50%).
QUALI ATTIVITÀ SAREBBE PIÙ EFFICACE METTERE IN CAMPO PER SENSIBILIZZARE LE
PERSONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE MARINO?
Azioni nelle scuole
Azioni pubbliche all’interno di eventi, sagre, forum ecc
Azioni sui social media
TV (programmi di approfondimento, documentari, film, fiction)
Campagne di raccolta rifiuti e pulizia di spiagge, aree fluviali, aree portuali ecc.
Convegni e seminari dedicati al tema
Brochure, locandine
Altro
TOTALE

% N=548
57,8%
14,1%
18,6%
11,3%
50,0%
2,7%
0,5%
2,7%
100

Tabella 7 - D10. Attività di sensibilizzazione, possibilità di risposta multipla
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Eventuali commenti e suggerimenti (domanda a risposta aperta)
L’ultima domanda del questionario ha riguardato la richiesta di eventuali commenti e suggerimenti da parte
dei soggetti che avevano preso parte all’indagine.
Nella tabella successiva si riportano i principali contributi emersi.
Sensibilizzazione e comunicazione
Si dovrebbe fare più sensibilizzazione per esempio nei Porti, negli Aeroporti, nei chioschi in spiaggia.
Credo sia opportuno far sapere alla gente il devastante inquinamento della plastica e altri elementi
inquinanti. I sardi tengono molto alla loro terra per cui è importante sensibilizzarli mostrando loro gli
effetti futuri del rovinare oggi la terra e le spiagge.
Con gli adulti la partita della sensibilizzazione è quasi persa (quindi purtroppo potrebbero funzionare solo
le sanzioni a diverso livello di impatto), la speranza è tutta riposta nei giovani.
In tutte le manifestazioni, nessuna esente, vietare l‘uso della plastica.
A supporto delle attività di sensibilizzazione nelle scuole e non, prevedere dei momenti di degustazione
del pesce, con il coinvolgimento di ragazzi, ambasciatori della tutela dell'ambiente marino.
Bisogna educare non proibire. Nelle scuole è la base di partenza, ma anche durante l'attività ludica si può
educare, con divertimento. E poi meglio fare che parlare, quindi pulizia spiagge, fondali, fiumi, laghi,
direttamente sul campo.
I rifiuti che si trovano sulle spiagge in genere sono urbani e attrezzature di pesca. Credo serva una forma
di educazione fin da bambini per poter arrivare ad ottenere qualche risultato. Parimenti, anche gli Enti
Pubblici dovrebbero attivarsi per consentire il recupero dei rifiuti a costo zero per chi li raccoglie e porta a
discarica.
Il rispetto del mare e della natura dovrebbe partire dalla famiglia e alla scuola andrebbe il compito di
perseverare nella sensibilizzazione dei bambini e dei giovani.
Bisogna dare più visibilità alle comunità che tengono pulito l'ambiente in modo da renderle orgogliose e
diventare un modello per gli altri.
Campagne di formazione per il Sud Sardegna.
Poche parole. Esempio pratico. Una volta al mese un luogo diverso per la raccolta rifiuti, nella stessa
giornata, nelle diverse province delle Sardegna.
Attraverso la scuola si arriva più facilmente alle nuove generazioni e soprattutto alle loro famiglie.
Campagne di raccolta rifiuti sulle spiagge.
Le campagne di raccolta però non devono cadere nel vulnus tradizionale per il quale ingaggiano sempre e
solo chi è già attento ai temi ambientali, ma combinarsi con campagne social divertenti, gamifacation,
eventi culturali e incentivi concreti (magari non direttamente soldi, ma vantaggi per chi partecipa con
frequenza, da sconti a accesso a servizi/eventi esclusivi).
Sensibilizzare e coinvolgere maggiormente le amministrazioni comunali.
Agevolare la raccolta dei rifiuti volontaria creando le condizioni affinché chiunque volesse recuperare
rifiuti sappia come comportarsi (cosa recuperare, dove portarla ecc.) senza incorrere in sanzioni o
danneggiare i fondali marini stessi.
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Questionario consumatori
Questaindagine è realizzata nell’ambito del progetto FLAGS –Fishing Litter and Abandoned Gears in
Sardinia (FLAGS) – che ha come obiettivo generale quello di realizzare un sistema organico di strutture,
procedure, attrezzature e incentivi per migliorare le condizioni ambientali delle acque territoriali sarde
attraverso il coinvolgimento dei pescatori nella raccolta di rifiuti a mare.
I partner sono: l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
(Capofila) - il FLAG Sardegna Orientale, il FLAG Sardegna Sud Occidentale,il FLAG Sardegna Centro
Occidentale (Pescando)e il FLAG Nord Sardegna.
I FLAG – Fisheries Local Action Group (chiamati in italiano: Gruppi di azione locale per la pesca), sono
organizzazioni pubblico-private (composte da aziende del settore della pesca e dell’acquacoltura, comuni
costieri, associazioni di categoria e vari altri enti di diversa natura) che finanziano progetti di sviluppo locale
con una strategia finanziata grazie al FEAMP - il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca.
Il presente questionario si rivolge a tutti coloro che vogliano contribuire a fornire informazioni sulla
percezione della salute dei mari che circondano la Sardegna e dei prodotti ittici pescati nelle nostre acque.
Per questo non ci sono risposte giuste né sbagliate ma solo il più possibile sincere. I dati ottenuti non
avranno finalità pubblicitarie o commerciali ma potrebbero aiutarci a migliorare le attività di sensibilizzazione
e comunicazione previste dal nostro progetto.
Il questionario è molto semplice e il tempo previsto per la sua compilazione è di circa 5 minuti.
È strettamente confidenziale e anonimo e tutti i dati saranno trattati, ed eventualmente resi noti, in forma
aggregata.
Grazie per la collaborazione!
Se avete domande o dubbi, vi preghiamo di contattare l’indirizzo mail: progetto.flags@gmail.com
o il numero:+39 3511411208
Siti partner:
Università degli Studi di Cagliari www.unica.it
FLAG Sardegna Orientale www.flagsardegnaorientale.it
FLAG Sardegna Sud Occidentale www.galsulcisiglesiente.it
FLAG Sardegna Centro Occidentale - Pescandowww.flagpescando.it
FLAG Nord Sardegna www.gacnordsardegna.it

Sezione 1. Anagrafica
D.1 Sesso
□

Maschio

□

Femmina
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□

Altro

D2. Residenza
□

Sono sardo e vivo in Sardegna

□

Non sono sardo ma vivo in Sardegna

□

Sono sardo ma non vivo in Sardegna

□

Sono un turista/visitatore

□

Altro (specificare)_____________________

D.3 Età
□

18-25

□

26-35

□

36-45

□

46-55

□

56-60

□

Over60

Sezione 2. Percezione della qualità del mare e del pescato
D.4Secondo tequale è la tipologia di rifiuto che si trova più frequentementenei mari che circondano la
Sardegna? (indicare massimo due risposte)
□

Plastica e plastica mono-uso

□

Vetro e/o latta

□

Attrezzi da pesca abbandonati

□

Rifiuti delle navi cargo e/o diporto

□

Altro (specificare)_____________________

D.5 Secondo te da dove proviene la maggior parte dei rifiuti che si trovano nei mari che circondano la
Sardegna? (indicare massimo due risposte)
9

□

Dai turisti e dalle attività turistiche in generale

□

Dai pescherecci e dal settore della pesca in generale

□

Dai fiumi e dagli scarichi delle attività che si riversano in mare

□

Dalle navi cargo e dalle navi da diporto

□

Altro (specificare)______________

D.6 Con quale frequenza consumi pesce?
□

Una volta alla settimana

□

Due o più volte alla settimana

□

Meno di una volta alla settimana

□

Non consumo abitualmente pesce per questioni etiche e/o per lo stile di vita che ho adottato

□

Non consumo abitualmente pesce perché non mi piace

□

Non consumo abitualmente pesce perché costa troppo

□

Altro (specificare)______________

D.7 In genere sei/saresti maggiormente predisposto ad acquistare prodotti ittici sardi rispetto a prodotti
provenienti da altri territori?
□

Si

□

No

D.8 In base alle informazioni in tuo possesso, qual è la tua percezione del prodotto ittico sardo?
□

È di ottima qualità e salubre

□

Non è di buona qualità e non è salubre

□

Non so

D.9 Secondo te le persone sono sufficientemente educate al rispetto dell’ambiente marino?
□

Si
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□

No

□

Non so

D 10 Quali attività sarebbe più efficace mettere in campo per sensibilizzare le persone al rispetto
dell’ambiente marino? (indicare massimo due risposte)
□

Azioni nelle scuole

□

Azioni pubbliche all’interno di eventi, sagre, forum ecc.

□

Azioni sui social media

□

TV (programmi di approfondimento, documentari, film, fiction)

□

Campagne di raccolta rifiuti e pulizia di spiagge, aree fluviali, aree portuali ecc.

□

Convegni e seminari dedicati al tema

□

Brochure, locandine

□

Altro (specificare)______________

D 11. Eventuali altri commenti o suggerimenti
_______________________________________________________________________________________
Grazie per la collaborazione!
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