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I SERVIZI ECOSISTEMICI DEGLI AMBIENTI NATURALI  
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA PUNTA ADERCI  

SERVIZI  

ECOSISTEMICI 

Sono i benefici che  
la natura ci fornisce  

gratuitamente, e senza 
i quali 

non potremmo 
sopravvivere!  
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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 attività preferisce svolgere chi la 

frequenta? 

4. I visitatori si ritengono soddisfatti dell’offerta? 

5. I visitatori sono disposti a rinunciare ad alcune 

comodità per preservare l‘integrità degli ambienti 

naturali presenti a Punta Aderci? 
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Per ulteriori informazioni, contatta Mita Drius ( mita.drius@gmail.com ) o Angela Stanisci ( stanisci@unimol.it ), EnvixLab, Dip. di Bioscienze e Territorio, UniMol, Pesche (IS)  

r IL NOSTRO METODO D’INDAGINE 
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 

Mita Drius , Maria Laura Carranza, Alessia Felizzi , Ludovico Frate, Laurence Jones , Martina Spinelli, Angela Stanisci, Stefania Troiano  

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. 

VALORE della Riserva SCOPO della visita 

• Ogni visitatore spende in media 222 € 
• Gran parte delle spese sono di 

pernottamento, carburante e pasti 
 
  

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

ATTIVITÀ preferite 

APPREZZAMENTO ambienti naturali 

• Promontorio e spiaggia sabbiosa 
sono gli ambienti più apprezzati 

• La spiaggia con ciottoli è meno 
gradita degli altri ambienti 

DISPONIBILITÀ a pagare ASPETTI da migliorare 

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. 

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

PROTEZIONE DI 
CAMPI 

AGRICOLI, 
INFRASTRUTTURE,  

CASE 

PROTEZIONE DALL‘ 

EROSIONE MARINA  

E DALL’INFLUENZA 

DEL MARE  

 

STOCCAGGIO &  

SEQUESTRO DI CO2  

RIDUZIONE 
EFFETTI 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

VALORE  

RICREATIVO  

SENSO DI 
BENESSERE E 

APPARTENENZA 

ALCUNE INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE : Everard M. , Jones L.  and Watts B.  (2010 ).  Have we neglected the societal value of sand dunes? An ecosystem services perspective.  Aquatic Conserv:  Mar.  Freshw.  
Ecosyst. 20: 476–487.     Nordstrom K. F.  and Mitteager W. A.  (2001 ).  Perceptions of the value of natural and restored beach and dune characteristics by high school students in New Jersey,  USA.  Ocean  &  
Coastal Management 44: 545–559  -    Si ringraziano Francesco Iannotta e Regina Cosco per il supporto fornito durante la soministrazione dei questionari.  

DA DOVE PROVENGONO i visitatori? 

OSSERVARE  
PIANTE 

RILASSARSI 

NUOTARE 
FARE 

JOGGING 

OSSERVARE  
ANIMALI 

ANDARE IN 
BICICLETTA 

PRENDERE IL 
SOLE 

PASSEGGIARE 

4% 
9% 

9% 

34% 

43% 

1% scuola elementare 

scuola media 

alcuni anni scuola superiore 

scuola superiore 

laurea 

dottorato 

LIVELLO di STUDIO degli intervistati 


