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LE NOSTRE DOMANDE
1. Qual è il valore della RNR di Punta Aderci?
Quanto sono disposti a pagare i visitatori?
2. Quali habitat predilige chi la visita?
3.

Quali

r

attività

preferisce

frequenta?

svolgere

chi

la

4. I visitatori si ritengono soddisfatti dell’offerta?
5. I visitatori sono disposti a rinunciare ad alcune

VALORE
RICREATIVO

SENSO DI
BENESSERE E
APPARTENENZA

comodità per preservare l‘integrità degli ambienti
naturali presenti a Punta Aderci?

IL NOSTRO METODO D’INDAGINE

r

Questionario con 20 domande a risposta aperta e chiusa, somministrato casualmente a 221 visitatori della Riserva durante le estati 2014 e 2015.

I NOSTRI RISULTATI
VALORE della Riserva

SCOPO della visita

• Ogni visitatore spende in media 222 €
• Gran parte delle spese sono di
pernottamento, carburante e pasti

ATTIVITÀ preferite
OSSERVARE
ANIMALI
OSSERVARE
PIANTE

RILASSARSI

DA DOVE PROVENGONO i visitatori?

FARE
JOGGING

NUOTARE

PRENDERE IL
SOLE

ANDARE IN
BICICLETTA

r

Chi viene a Punta Aderci tendenzialmente
vuole rilassarsi (54%), ma anche osservare
la natura (27%) e svolgere attività ricreative
(18%)

r

ASPETTI da migliorare

APPREZZAMENTO ambienti naturali

PASSEGGIARE

Rilassarsi e passeggiare sono ritenute le
attività più importanti.
Jogging e bicicletta sono attività
considerate meno importanti.

r

DISPONIBILITÀ a pagare

Il 69% degli intervistati si dichiara favorevole
a devolvere una somma di denaro senza
diminuire il numero di visite alla Riserva. Tale
somma varia da € 1 a 20, con un valore
medio di € 4,8. Alcuni intervistati
propongono un contributo volontario per
mantenere l’integrità ambientale della
Riserva, diversificandolo fra residenti e turisti.

LIVELLO di STUDIO degli intervistati

• Promontorio e spiaggia sabbiosa
sono gli ambienti più apprezzati
• La spiaggia con ciottoli è meno
gradita degli altri ambienti

Oltre l’80% degli intervistati ritiene vadano
soprattutto migliorati, in ordine
d’importanza, l’integrità ambientale, i
sentieri e l’educazione ambientale.
Diversi visitatori si preoccupano di servizi
come assistenza ai bagnanti.
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