
Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"  
L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano MPA” sta conducendo un questionario in forma 
anonima per la valutazione degli effetti della conservazione della Natura. Vi preghiamo di fornirci 
la vostra opinione personale e il vostro aiuto. 
Tutti i dati saranno trattati in maniera anonima e saranno utilizzati esclusivamente a scopi di 
ricerca. 
La compilazione del questionario richiede non più di 5 minuti. 
La vostra opinione è di fondamentale importanza per valutare i programmi di conservazione 
dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano". 
GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO! 
Ci sono 31 domande all'interno di questa indagine. 

Gruppo A 
[]Che tipo di utente sei? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 un turista  
 un visitatore solo per questo giorno  
 un operatore di questa area nei settori turismo e pesca  
 un cittadino di questa area  

[]Fai donazioni regolari per sostenere programmi finalizzati alla conservazione della 
natura? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Sì  
 No  

[] 
Se si, quanto doni all'anno approssimativamente in EURO? * 
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
La risposta era 'Sì' Alla domanda '2 [A2a]' (Fai donazioni regolari per sostenere programmi 
finalizzati alla conservazione della natura? ) 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[] 
Biodiversità vuol dire la diversità dei geni, delle specie (animali, piante, etc), degli 
ecosistemi e dei paesaggi. Hai mai sentito parlare di questa definizione prima d'ora? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Si, la conosco bene nel dettaglio  
 Si, ne avevo sentito parlare  
 No, non ne avevo mai sentito parlare prima d'ora  

[] 
Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti 
argomenti? (1= nullo, 5= molto buono) * 
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1     2     3     4     5 

Obiettivi dell'Area Marina Protetta 
     

Specie e programmi di conservazione della natura nell'Area Marina Protetta 
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  1     2     3     4     5 

Attività ricreazionali e possibilità di svago 
     

Offerta culturale e attività di educazione offerte nell'Area Marina Protetta 
     

[]Conosci le specie e le attività di conservazione della natura nell'Area Marina 
Protetta “Torre del Cerrano”? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Sì  
 No  

[]L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica 
da 1 a 4 i quattro più importanti obiettivi di un'area marina protetta:  
Tutte le risposte fornite devono essere diverse. 
Selezionare 4 risposte 
 
Numerare ciascun campo in ordine di preferenza da 1 a 9  
Scegliere almeno 4 voci. 
Non selezionare più di 4 voci. 

   Educazione e informazione sulla conservazione della natura  
   Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc)  
   Ricerca scientifica sulla conservazione della natura  
   Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo)  
   Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi)  
   Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali  
   Offrire attività sportive  
   Fornire attività di pesca o di caccia  
   Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei  

[]Quante volte hai visitato l'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 1 volta  
 2 volte  
 3 volte  
 4 volte  
 più di 4 volte  

[] 
Per quanto giorni rimani in quest'area durante questa visita a “Torre del Cerrano”? 
* 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[] 
Quali servizi hai utilizzato durante la tua permanenza nell'area marina protetta "Torre 
del Cerrano"? 
* 
Scegliere tutte le corrispondenti: 

 Visita alla Torre e al museo del mare  
 Eventi in programma  
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 Snorkeling all'antico porto sommerso  
 Attività di ricerca scientifica  
 Escursioni naturalistiche  
 Programmi e attività per bambini  
 Passeggiate e tour nell'area marina protetta  
 Altro:  

  

[]Quali sono le attività principali che svolgi nell'area di Torre del Cerrano? (Massimo 3 
risposte) * 
Scegliere tutte le corrispondenti: 

 Escursioni  
 Sports, come mountain bike e jogging  
 Attività culturali  
 Visite per fini enogastronimici  
 Osservazione Naturalistica di piante e animali  
 Eventi organizzati dall'Area marina protetta  
 Snorkeling in mare  
 Altro:  

  

[] 
Qual è la motivazione che ti ha spinto a visitare l'area? 
* 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Solo per visitare l'Area Marina Protetta  
 Mi trovavo nella zona ed ho colto l'occasione per visitare l'Area Marina Protetta che già 

conoscevo.  
 Ero qui per altre ragioni ed ho saputo della presenza dell'Area Marina protetta "Torre del 

Cerrano" e ho voluto visitarla  

[]Con chi stai visitando l'area? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Solo  
 In gruppo con amici  
 In coppia con il mio partner  
 Con un tour organizzato  
 Con la mia famiglia  

[]Quante persone viaggiano con te nel tuo gruppo?  
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[]Che mezzo di trasporto hai utilizzato prevalentemente per venire da casa tua fin 
qui? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Auto  
 Aereo  
 Treno  
 Moto  
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 Biciletta  
 Camper  
 Bus  

[]Quanto dura la tua vacanza approssimativamente? * 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[]Quanti chilometri approssimativamente è distante l'Area Marina Protetta "Torre del 
Cerrano" da casa tua? * 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[] 
Quanto spendi al giorno in EURO approssimativamente, durante la tua permanenza in 
quest'area? 
* 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[]Come soggiorni in quest'area? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Hotel, Villaggio  
 Camping  
 Appartamento  
 Solo visita per un giorno, non soggiornerei in quest'area durante la notte  

Gruppo B 
Descrizione Iniziale  

[] 
Nel caso in cui il governo centrale voglia ridurre il suo contributo al finanziamento 
dell'Area Marina Protetta e tu dovessi contribuire con un pagamento annuale per 
sostenere i programmi dell'Area Marina Protetta di conservazione della natura, 
quanto saresti disposto a pagare all'anno? Per favore, pensa anche alle altre spese 
che sostieni durante la tua permanenza qui, cosicché questo contributo annuale sarà 
in aggiunta alle altre spese che sostieni nell'area per visitarla. Quanto sei disposto a 
pagare all'anno * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Niente  
 1 euro  
 2 euro  
 3 euro  
 4 euro  
 5 euro  
 10 euro  
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 20 euro  
 30 euro  
 40 euro  
 50 euro  
 60 euro  
 70 euro  
 80 euro  
 90 euro  
 100 euro  
 150 euro  
 200 euro  
 500 euro  
 più di 500 euro  

[]una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla 
d'accordo; 5=totalmente d'accordo): * 
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1     2     3     4     5 

Il mio reddito è troppo basso per pensare di contribuire a sostenere i 
programmi di conservazione di quest'Area 

     

E' un dovere della pubblica amministrazione conservare la natura, e non 
dipende da me 

     

Voglio prima vedere se altri contribuiscono e poi deciderò 
     

Già pago troppe tasse 
     

Mi piacerebbe donare ma per altri programmi di conservazione 
     

I programmi di conservazione della natura non sono così importanti per me 
da spingermi a donare soldi 

     

[] 
Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla 
d'accordo; 5=totalmente d'accordo): * 
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1     2     3     4     5 

La Natura e la conservazione delle specie è importante indipendentemente 
dal costo 

     

Non ho mai pensato prima di questa indagine quanto sarei disposto a donare 
     

Sarei disposto a donare soldi anche se la maggioranza degli intervistati non lo 
fa 

     

Parlo molto sulla conservazione della natura con i miei amici e la famiglia 
     

[] 
La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla 
zona per un periodo di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 
5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei sicuramente) * 
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1     2     3     4     5 

Visiterò in ogni caso l'Area Marina Protetta 
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  1     2     3     4     5 

Accetterò di non andare nell'Area Marina Protetta per conservare la natura 
     

Non visiterò più l'Area Marina Protetta 
     

Sceglierò un'altra area per le mie escursioni 
     

Mi asterrò dal fare escursioni nell'area e sceglierò un'altra area 
     

Farò le mie vacanze altrove 
     

[] 
Assumete che siate finanziatori dell'Area Marina Protetta. Il motivo più importante 
per cui finanzieresti è: (una sola risposta): * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 conservare gli animali e le piante perché hanno il diritto di esistere  
 conservare gli animali e le piante perché questo mi darà dei benefici nel futuro  
 dare ai miei figli un ambiente sano e conservato  

Gruppo C 
[]Qual è il tuo sesso? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Femmina  
 Maschio  

[]Qual è la tua età? * 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[]Quante persone vivono nella tua famiglia in totale? * 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[]di cui bambini? * 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 
Scrivere la propria risposta qui: 

   

[]Qual è il tuo livello di istruzione? * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Scuola primaria  
 Scuola secondaria  
 Università  

[] 
Qual è la tua professione? 
  * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 Studente  
 Casalinga/o  
 non occupato  

Allegato 5



 pensionato  
 Artigiano  
 Impiegato settore privato  
 dipendente pubblico  
 autonomo  

[]Indicate approssimativamente il vostro reddito mensile * 
Scegli solo una delle seguenti: 

 meno di 500 €  
 tra 500 e 750 €  
 tra 750 e 1,000 €  
 tra 1,000 to 1,250 €  
 tra 1,250 e 1,500 €  
 più di 1,500 €  

Grazie per averci aiutato. 
Vi aspettiamo presso l'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”. 
Per ulteriori informazioni visita il sito internet www.torredelcerrano.it 
 

 

 

Inviare il questionario. 

Grazie per aver completato il questionario. 
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Risultati

Indagine 247111

Numero di record in questa query: 119
Record totali nell'indagine: 119
Percentuale del totale: 100.00%
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A1

Che tipo di utente sei?

Risposta Conteggio Percentuale

un turista (A1_1) 56 47.06%  
un visitatore solo per questo giorno (A1_2) 14 11.76%  
un operatore di questa area nei settori turismo e pesca (A1_3) 6 5.04%  
un cittadino di questa area (A1_4) 43 36.13%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A1

Che tipo di utente sei?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A2a

Fai donazioni regolari per sostenere programmi finalizzati alla conservazione della natura?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 20 16.81%  
No (N) 99 83.19%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A2a

Fai donazioni regolari per sostenere programmi finalizzati alla conservazione della natura?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A2b

 Se si, quanto doni all'anno approssimativamente in EURO?

Calcolo Risultato

Conteggio 20
Somma 493.0000000000
Deviazione standard 16.7
Media 24.65
Minimo 2.0000000000
Primo Quartile (Q1) 10
Secondo Quartile (Mediana) 21
Terzo Quartile (Q3) 40
Massimo 50.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A3

Biodiversità vuol dire la diversità dei geni, delle specie (animali, piante, etc), degli ecosistemi e dei
paesaggi. Hai mai sentito parlare di questa definizione prima d'ora?

Risposta Conteggio Percentuale

Si, la conosco bene nel dettaglio (A3_1) 38 31.93%  
Si, ne avevo sentito parlare (A3_2) 74 62.18%  
No, non ne avevo mai sentito parlare prima d'ora (A3_3) 7 5.88%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A3

Biodiversità vuol dire la diversità dei geni, delle specie (animali, piante, etc), degli ecosistemi e dei
paesaggi. Hai mai sentito parlare di questa definizione prima d'ora?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4a)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Obiettivi dell'Area Marina Protetta]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 11 9.24% 28.57%
2 (2) 23 19.33%  
3 (3) 39 32.77% 32.77%
4 (4) 24 20.17%  
5 (5) 22 18.49% 38.66%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.19   
Deviazione standard 1.22   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4a)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Obiettivi dell'Area Marina Protetta]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4b)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Specie e programmi di conservazione della natura nell'Area Marina Protetta]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 11 9.24% 34.45%
2 (2) 30 25.21%  
3 (3) 42 35.29% 35.29%
4 (4) 18 15.13%  
5 (5) 18 15.13% 30.25%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.02   
Deviazione standard 1.18   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4b)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Specie e programmi di conservazione della natura nell'Area Marina Protetta]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4c)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Attività ricreazionali e possibilità di svago]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 18 15.13% 37.82%
2 (2) 27 22.69%  
3 (3) 32 26.89% 26.89%
4 (4) 25 21.01%  
5 (5) 17 14.29% 35.29%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.97   
Deviazione standard 1.28   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4c)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Attività ricreazionali e possibilità di svago]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4d)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Offerta culturale e attività di educazione offerte nell'Area Marina Protetta]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 14 11.76% 30.25%
2 (2) 22 18.49%  
3 (3) 47 39.50% 39.50%
4 (4) 13 10.92%  
5 (5) 23 19.33% 30.25%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.08   
Deviazione standard 1.24   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  

                           pagina 15 / 102

Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A4(A4d)

Su una scala da 1 a 5 quale ritieni sia il tuo livello di informazione sui seguenti argomenti? (1= nullo, 5=
molto buono) [Offerta culturale e attività di educazione offerte nell'Area Marina Protetta]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A5

Conosci le specie e le attività di conservazione della natura nell'Area Marina Protetta “Torre del
Cerrano”?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 75 63.03%  
No (N) 44 36.97%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A5

Conosci le specie e le attività di conservazione della natura nell'Area Marina Protetta “Torre del
Cerrano”?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [1]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 1]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 42 35.29%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 39 32.77%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 17 14.29%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 7 5.88%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 2 1.68%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 4 3.36%  
Offrire attività sportive (A6g) 4 3.36%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 3 2.52%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 1 0.84%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [1]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 1]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [2]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 2]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 20 16.81%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 48 40.34%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 21 17.65%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 10 8.40%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 6 5.04%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 1 0.84%  
Offrire attività sportive (A6g) 7 5.88%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 5 4.20%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 1 0.84%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [2]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 2]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [3]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 3]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 25 21.01%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 8 6.72%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 48 40.34%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 6 5.04%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 12 10.08%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 5 4.20%  
Offrire attività sportive (A6g) 7 5.88%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 3 2.52%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 5 4.20%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [3]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 3]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [4]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 4]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 20 16.81%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 8 6.72%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 7 5.88%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 38 31.93%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 24 20.17%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 2 1.68%  
Offrire attività sportive (A6g) 0 0.00%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 2 1.68%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 18 15.13%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [4]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 4]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [5]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 5]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 0 0.00%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 0 0.00%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 0 0.00%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 0 0.00%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 0 0.00%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 0 0.00%  
Offrire attività sportive (A6g) 0 0.00%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 0 0.00%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [5]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 5]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [6]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 6]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 0 0.00%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 0 0.00%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 0 0.00%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 0 0.00%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 0 0.00%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 0 0.00%  
Offrire attività sportive (A6g) 0 0.00%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 0 0.00%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [6]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 6]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [7]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 7]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 0 0.00%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 0 0.00%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 0 0.00%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 0 0.00%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 0 0.00%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 0 0.00%  
Offrire attività sportive (A6g) 0 0.00%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 0 0.00%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [7]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 7]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [8]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 8]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 0 0.00%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 0 0.00%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 0 0.00%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 0 0.00%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 0 0.00%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 0 0.00%  
Offrire attività sportive (A6g) 0 0.00%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 0 0.00%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [8]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 8]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [9]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 9]

Risposta Conteggio Percentuale

Educazione e informazione sulla conservazione della natura (A6a) 0 0.00%  
Conservazione degli habitat naturali e delle specie (piante e animali selvatici, etc) (A6b) 0 0.00%  
Ricerca scientifica sulla conservazione della natura (A6c) 0 0.00%  
Supporto allo sviluppo dell'economia dell'area (ad esempio il turismo) (A6d) 0 0.00%  
Fornire ai visitatori dei servizi (centri visita, escursioni, pannelli informativi) (A6e) 0 0.00%  
Sostenere la produzione e marketing dei prodotti regionali (A6f) 0 0.00%  
Offrire attività sportive (A6g) 0 0.00%  
Fornire attività di pesca o di caccia (A6h) 0 0.00%  
Promuovere attività locali ad esempio attraverso musei (A6i) 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A6 [9]

L'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” ha diversi obiettivi. Per favore classifica da 1 a 4 i quattro
più importanti obiettivi di un'area marina protetta:[Classifica 9]

                           pagina 36 / 102

Allegato 5

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/247111


Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A7

Quante volte hai visitato l'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”?

Risposta Conteggio Percentuale

1 volta (A7a) 66 55.46%  
2 volte (A7b) 15 12.61%  
3 volte (A7c) 5 4.20%  
4 volte (A7d) 3 2.52%  
più di 4 volte (A7e) 30 25.21%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                           pagina 37 / 102

Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A7

Quante volte hai visitato l'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A8

 Per quanto giorni rimani in quest'area durante questa visita a “Torre del Cerrano”?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 3114.0000000000
Deviazione standard 84.98
Media 26.17
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 1
Secondo Quartile (Mediana) 1
Terzo Quartile (Q3) 7
Massimo 365.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A9

Quali servizi hai utilizzato durante la tua permanenza nell'area marina protetta "Torre del Cerrano"?

Risposta Conteggio Percentuale

Visita alla Torre e al museo del mare (A9a) 98 82.35%  
Eventi in programma (A9b) 35 29.41%  
Snorkeling all'antico porto sommerso (A9c) 7 5.88%  
Attività di ricerca scientifica (A9d) 7 5.88%  
Escursioni naturalistiche (A9e) 20 16.81%  
Programmi e attività per bambini (A9f) 10 8.40%  
Passeggiate e tour nell'area marina protetta (A9g) 31 26.05%  
Altro 2 1.68%  

ID Risposta

51 altra attività
80 Altra attività
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A9

Quali servizi hai utilizzato durante la tua permanenza nell'area marina protetta "Torre del Cerrano"?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A10

Quali sono le attività principali che svolgi nell'area di Torre del Cerrano? (Massimo 3 risposte)

Risposta Conteggio Percentuale

Escursioni (A10a) 48 40.34%  
Sports, come mountain bike e jogging (A10b) 15 12.61%  
Attività culturali (A10c) 31 26.05%  
Visite per fini enogastronimici (A10d) 19 15.97%  
Osservazione Naturalistica di piante e animali (A10e) 48 40.34%  
Eventi organizzati dall'Area marina protetta (A10f) 23 19.33%  
Snorkeling in mare (A10g) 12 10.08%  
Altro 11 9.24%  

ID Risposta

24 Spiaggiamento
26 Organizzo e svolgo attività all'interno
30 altra attività
51 altra attività
57 Andare in spiaggia
67 Ferie
80 Altra attività
84 Altra attività
85 Altra attività
87 Altra attività
99 riposo
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A10

Quali sono le attività principali che svolgi nell'area di Torre del Cerrano? (Massimo 3 risposte)

                           pagina 43 / 102

Allegato 5

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/247111


Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A11

Qual è la motivazione che ti ha spinto a visitare l'area?

Risposta Conteggio Percentuale

Solo per visitare l'Area Marina Protetta (A11a) 38 31.93%  
Mi trovavo nella zona ed ho colto l'occasione per visitare l'Area Marina Protetta che già
conoscevo. (A11b)

39 32.77%  

Ero qui per altre ragioni ed ho saputo della presenza dell'Area Marina protetta "Torre del
Cerrano" e ho voluto visitarla (A11c)

42 35.29%  

Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A11

Qual è la motivazione che ti ha spinto a visitare l'area?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A12

Con chi stai visitando l'area?

Risposta Conteggio Percentuale

Solo (A12a) 16 13.45%  
In gruppo con amici (A12b) 19 15.97%  
In coppia con il mio partner (A12c) 37 31.09%  
Con un tour organizzato (A12d) 0 0.00%  
Con la mia famiglia (A12e) 47 39.50%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A12

Con chi stai visitando l'area?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A13

Quante persone viaggiano con te nel tuo gruppo?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 297.0000000000
Deviazione standard 2.02
Media 2.5
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 1
Secondo Quartile (Mediana) 2
Terzo Quartile (Q3) 3
Massimo 11.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A14

Che mezzo di trasporto hai utilizzato prevalentemente per venire da casa tua fin qui?

Risposta Conteggio Percentuale

Auto (A14a) 92 77.31%  
Aereo (A14b) 2 1.68%  
Treno (A14c) 4 3.36%  
Moto (A14d) 2 1.68%  
Biciletta (A14e) 18 15.13%  
Camper (A14f) 1 0.84%  
Bus (A14g) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A14

Che mezzo di trasporto hai utilizzato prevalentemente per venire da casa tua fin qui?

                           pagina 50 / 102

Allegato 5

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/247111


Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A15

Quanto dura la tua vacanza approssimativamente?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 2451.0000000000
Deviazione standard 65.74
Media 20.6
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 0
Secondo Quartile (Mediana) 7
Terzo Quartile (Q3) 10
Massimo 365.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A16

Quanti chilometri approssimativamente è distante l'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano" da casa
tua?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 22800.5000000000
Deviazione standard 287.36
Media 191.6
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 5
Secondo Quartile (Mediana) 20
Terzo Quartile (Q3) 400
Massimo 2000.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A17

 Quanto spendi al giorno in EURO approssimativamente, durante la tua permanenza in quest'area?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 4455.5000000000
Deviazione standard 129.38
Media 37.44
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 0
Secondo Quartile (Mediana) 5
Terzo Quartile (Q3) 50
Massimo 1000.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A18

Come soggiorni in quest'area?

Risposta Conteggio Percentuale

Hotel, Villaggio (A18a) 26 21.85%  
Camping (A18b) 6 5.04%  
Appartamento (A18c) 56 47.06%  
Solo visita per un giorno, non soggiornerei in quest'area durante la notte (A18d) 31 26.05%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per A18

Come soggiorni in quest'area?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B19

Nel caso in cui il governo centrale voglia ridurre il suo contributo al finanziamento dell'Area Marina
Protetta e tu dovessi contribuire con un pagamento annuale per sostenere i programmi dell'Area

Marina Protetta di conservazione della natura, quanto saresti disposto a pagare all'anno? Per favore,
pensa anche alle altre spese che sostieni durante la tua permanenza qui, cosicché questo contributo

annuale sarà in aggiunta alle altre spese che sostieni nell'area per visitarla. Quanto sei disposto a
pagare all'anno

Risposta Conteggio Percentuale

Niente (B19a) 27 22.69%  
1 euro (B19a1) 5 4.20%  
2 euro (B19a2) 1 0.84%  
3 euro (B19a3) 1 0.84%  
4 euro (B19a4) 1 0.84%  
5 euro (B19a5) 12 10.08%  
10 euro (B19a6) 23 19.33%  
20 euro (B19a7) 20 16.81%  
30 euro (B19a8) 8 6.72%  
40 euro (B19a9) 3 2.52%  
50 euro (19a10) 7 5.88%  
60 euro (19a11) 2 1.68%  
70 euro (19a12) 0 0.00%  
80 euro (19a13) 0 0.00%  
90 euro (19a14) 1 0.84%  
100 euro (19a15) 6 5.04%  
150 euro (19a16) 1 0.84%  
200 euro (19a17) 1 0.84%  
500 euro (19a18) 0 0.00%  
più di 500 euro (19a19) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B19

Nel caso in cui il governo centrale voglia ridurre il suo contributo al finanziamento dell'Area Marina
Protetta e tu dovessi contribuire con un pagamento annuale per sostenere i programmi dell'Area

Marina Protetta di conservazione della natura, quanto saresti disposto a pagare all'anno? Per favore,
pensa anche alle altre spese che sostieni durante la tua permanenza qui, cosicché questo contributo

annuale sarà in aggiunta alle altre spese che sostieni nell'area per visitarla. Quanto sei disposto a
pagare all'anno
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a1)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Il mio reddito è troppo basso per pensare di contribuire a sostenere i

programmi di conservazione di quest'Area]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 30 25.21% 45.38%
2 (2) 24 20.17%  
3 (3) 30 25.21% 25.21%
4 (4) 17 14.29%  
5 (5) 18 15.13% 29.41%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.74   
Deviazione standard 1.38   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a1)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Il mio reddito è troppo basso per pensare di contribuire a sostenere i

programmi di conservazione di quest'Area]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a2)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [E' un dovere della pubblica amministrazione conservare la natura, e non

dipende da me]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 15 12.61% 26.89%
2 (2) 17 14.29%  
3 (3) 36 30.25% 30.25%
4 (4) 19 15.97%  
5 (5) 32 26.89% 42.86%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.3   
Deviazione standard 1.34   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a2)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [E' un dovere della pubblica amministrazione conservare la natura, e non

dipende da me]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a3)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Voglio prima vedere se altri contribuiscono e poi deciderò]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 56 47.06% 66.39%
2 (2) 23 19.33%  
3 (3) 27 22.69% 22.69%
4 (4) 5 4.20%  
5 (5) 8 6.72% 10.92%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.04   
Deviazione standard 1.22   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a3)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Voglio prima vedere se altri contribuiscono e poi deciderò]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a4)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Già pago troppe tasse]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 25 21.01% 39.50%
2 (2) 22 18.49%  
3 (3) 27 22.69% 22.69%
4 (4) 21 17.65%  
5 (5) 24 20.17% 37.82%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.97   
Deviazione standard 1.42   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a4)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Già pago troppe tasse]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a5)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Mi piacerebbe donare ma per altri programmi di conservazione]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 41 34.45% 57.14%
2 (2) 27 22.69%  
3 (3) 30 25.21% 25.21%
4 (4) 14 11.76%  
5 (5) 7 5.88% 17.65%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.32   
Deviazione standard 1.23   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a5)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Mi piacerebbe donare ma per altri programmi di conservazione]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a6)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [I programmi di conservazione della natura non sono così importanti per me

da spingermi a donare soldi]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 56 47.06% 68.91%
2 (2) 26 21.85%  
3 (3) 17 14.29% 14.29%
4 (4) 14 11.76%  
5 (5) 6 5.04% 16.81%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.06   
Deviazione standard 1.24   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B20(B20a6)

una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni? (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [I programmi di conservazione della natura non sono così importanti per me

da spingermi a donare soldi]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a1)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [La Natura e la conservazione delle specie è importante indipendentemente

dal costo]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 7 5.88% 7.56%
2 (2) 2 1.68%  
3 (3) 21 17.65% 17.65%
4 (4) 25 21.01%  
5 (5) 64 53.78% 74.79%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 4.15   
Deviazione standard 1.14   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a1)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [La Natura e la conservazione delle specie è importante indipendentemente

dal costo]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a2)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Non ho mai pensato prima di questa indagine quanto sarei disposto a

donare]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 12 10.08% 21.85%
2 (2) 14 11.76%  
3 (3) 34 28.57% 28.57%
4 (4) 24 20.17%  
5 (5) 35 29.41% 49.58%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.47   
Deviazione standard 1.3   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a2)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Non ho mai pensato prima di questa indagine quanto sarei disposto a

donare]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a3)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Sarei disposto a donare soldi anche se la maggioranza degli intervistati non

lo fa]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 10 8.40% 24.37%
2 (2) 19 15.97%  
3 (3) 33 27.73% 27.73%
4 (4) 33 27.73%  
5 (5) 24 20.17% 47.90%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.35   
Deviazione standard 1.21   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a3)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Sarei disposto a donare soldi anche se la maggioranza degli intervistati non

lo fa]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a4)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Parlo molto sulla conservazione della natura con i miei amici e la famiglia]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 11 9.24% 21.01%
2 (2) 14 11.76%  
3 (3) 37 31.09% 31.09%
4 (4) 26 21.85%  
5 (5) 31 26.05% 47.90%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.44   
Deviazione standard 1.25   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B21(B21a4)

Su una scala da 1 a 5 quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni?  (1= per nulla d'accordo;
5=totalmente d'accordo): [Parlo molto sulla conservazione della natura con i miei amici e la famiglia]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a1)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Visiterò in ogni caso l'Area Marina Protetta]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 39 32.77% 41.18%
2 (2) 10 8.40%  
3 (3) 22 18.49% 18.49%
4 (4) 19 15.97%  
5 (5) 29 24.37% 40.34%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.91   
Deviazione standard 1.59   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a1)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Visiterò in ogni caso l'Area Marina Protetta]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a2)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Accetterò di non andare nell'Area Marina Protetta per conservare la natura]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 14 11.76% 20.17%
2 (2) 10 8.40%  
3 (3) 26 21.85% 21.85%
4 (4) 16 13.45%  
5 (5) 53 44.54% 57.98%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.71   
Deviazione standard 1.41   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a2)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Accetterò di non andare nell'Area Marina Protetta per conservare la natura]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a3)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Non visiterò più l'Area Marina Protetta]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 52 43.70% 53.78%
2 (2) 12 10.08%  
3 (3) 31 26.05% 26.05%
4 (4) 13 10.92%  
5 (5) 11 9.24% 20.17%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.32   
Deviazione standard 1.37   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a3)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Non visiterò più l'Area Marina Protetta]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a4)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Sceglierò un'altra area per le mie escursioni]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 18 15.13% 27.73%
2 (2) 15 12.61%  
3 (3) 43 36.13% 36.13%
4 (4) 18 15.13%  
5 (5) 25 21.01% 36.13%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.14   
Deviazione standard 1.31   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a4)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Sceglierò un'altra area per le mie escursioni]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a5)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Mi asterrò dal fare escursioni nell'area e sceglierò un'altra area]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 22 18.49% 31.09%
2 (2) 15 12.61%  
3 (3) 34 28.57% 28.57%
4 (4) 13 10.92%  
5 (5) 35 29.41% 40.34%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 3.2   
Deviazione standard 1.46   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a5)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Mi asterrò dal fare escursioni nell'area e sceglierò un'altra area]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a6)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Farò le mie vacanze altrove]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 47 39.50% 50.42%
2 (2) 13 10.92%  
3 (3) 33 27.73% 27.73%
4 (4) 13 10.92%  
5 (5) 13 10.92% 21.85%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 2.43   
Deviazione standard 1.39   
Somma (Risposte) 119 100.00% 100.00%
Numero di casi 119 100.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B22(B22a6)

La protezione delle specie e degli habitat potrebbe portare a limitare l'accesso alla zona per un periodo
di tempo. Cosa faresti in questo caso? Dai una valutazione da 1 a 5 (1= non lo farei mai; 5= lo farei

sicuramente) [Farò le mie vacanze altrove]
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B23

Assumete che siate finanziatori dell'Area Marina Protetta. Il motivo più importante per cui finanzieresti
è: (una sola risposta):

Risposta Conteggio Percentuale

conservare gli animali e le piante perché hanno il diritto di esistere (B23a1) 51 42.86%  
conservare gli animali e le piante perché questo mi darà dei benefici nel futuro (B23a2) 21 17.65%  
dare ai miei figli un ambiente sano e conservato (B23a3) 47 39.50%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per B23

Assumete che siate finanziatori dell'Area Marina Protetta. Il motivo più importante per cui finanzieresti
è: (una sola risposta):
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C1

Qual è il tuo sesso?

Risposta Conteggio Percentuale

Femmina (F) 51 42.86%  
Maschio (M) 68 57.14%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C1

Qual è il tuo sesso?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C2

Qual è la tua età?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 4933.0000000000
Deviazione standard 12.33
Media 41.45
Minimo 2.0000000000
Primo Quartile (Q1) 34
Secondo Quartile (Mediana) 40
Terzo Quartile (Q3) 50
Massimo 70.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Allegato 5



Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C3

Quante persone vivono nella tua famiglia in totale?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 260.0000000000
Deviazione standard 1.65
Media 2.18
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 0
Secondo Quartile (Mediana) 2
Terzo Quartile (Q3) 3
Massimo 7.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C4

di cui bambini?

Calcolo Risultato

Conteggio 119
Somma 75.0000000000
Deviazione standard 1.04
Media 0.63
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 0
Secondo Quartile (Mediana) 0
Terzo Quartile (Q3) 1
Massimo 6.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C5

Qual è il tuo livello di istruzione?

Risposta Conteggio Percentuale

Scuola primaria (C5a1) 9 7.56%  
Scuola secondaria (C5a2) 62 52.10%  
Università (C5a3) 48 40.34%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per C5

Qual è il tuo livello di istruzione?
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C6

Qual è la tua professione?     

Risposta Conteggio Percentuale

Studente (C6a1) 7 5.88%  
Casalinga/o (C6a2) 4 3.36%  
non occupato (C6a3) 12 10.08%  
pensionato (C6a4) 8 6.72%  
Artigiano (C6a5) 2 1.68%  
Impiegato settore privato (C6a6) 37 31.09%  
dipendente pubblico (C6a7) 24 20.17%  
autonomo (C6a8) 25 21.01%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per C6

Qual è la tua professione?     
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Statistiche brevi
Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C7

Indicate approssimativamente il vostro reddito mensile

Risposta Conteggio Percentuale

meno di 500 € (C7a1) 21 17.65%  
tra 500 e 750 € (C7a2) 8 6.72%  
tra 750 e 1,000 € (C7a3) 11 9.24%  
tra 1,000 to 1,250 € (C7a4) 26 21.85%  
tra 1,250 e 1,500 € (C7a5) 32 26.89%  
più di 1,500 € (C7a6) 21 17.65%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Indagine 247111 'Questionario Visitatori 2015 - Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"'

Campo riepilogo per C7

Indicate approssimativamente il vostro reddito mensile
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