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PonDerat 
Ripristino degli ecosistemi naturali delle isole Ponziane  

tramite la rimozione dei ratti e di altre specie aliene invasive 
   
Life PonDerat è un progetto co-finanziato dall'Unione Europea che ha come obiettivo il 
miglioramento dello stato di conservazione di specie e habitat delle isole 
Ponziane. 
 
In particolare, sono oggetto di tutela alcune specie di uccelli marini, come la Berta 
maggiore e la Berta minore (i nostri albatros), gravemente minacciate dalla predazione 
del Ratto nero sui pulcini e gli habitat tipici delle isole del Mediterraneo, presenti con 
lembi importanti e significativi proprio nelle isole Ponziane, messi a rischio dalla presenza di 
specie animali e vegetali aliene. 
 
Il programma LIFE è lo strumento dell'Unione europea per co-finanziare progetti pilota o 
dimostrativi in campo ambientale, con l’obiettivo di contribuire all'attuazione, 
all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa. 
 

Obiettivo di questo questionario è quello di capire l’atteggiamento delle persone, che 
frequentano a vario titolo le Isole Ponziane, nei confronti degli interventi di tutela delle specie 
animali e vegetali locali.  
 
La ringraziamo per l’attenzione e per la sua collaborazione. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 sulla protezione dei dati personali e del codice deontologico della ricerca statistica, la 
informo che il titolare del trattamento è la Regione Lazio, che è sua facoltà rispondere o meno e che un suo eventuale rifiuto 
non comporterà alcuna conseguenza. I suoi dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica, non 
verranno usati né ceduti a terzi per altri scopi e saranno distrutti al termine della ricerca. Le informazioni che lei acconsentirà 
a fornirci saranno trattate sotto forma di statistiche aggregate in modo che non sia possibile risalire alla sua identità o 
collegare ad essa le sue risposte. Accetta di essere intervistato/a? 
 
[1] si 
[2] no  



QUESTIONARIO PONDERAT (R)  
 

SEZIONE 0 – ANAGRAFICA 
 

 
 
0.1  Genere 

 [1] Uomo 
  [2] Donna 

0.2  Età 

 [1] 15 – 29     
 [2] 30 – 44 
 [3] 45 – 64 
 [4] Oltre 64 
 [5] Non risponde 

0.3  Titolo di studio 

 [1] Nessuno o licenza elementare 
 [2] Licenza media inferiore 
 [3] Diploma media superiore 
 [4] Laurea o post-laurea 
 [5] Non risponde 

0.4  In quale di questi ambiti svolge attività lavorative o amatoriali/dilettantistiche?  
 (possibili risposte multiple) 

 [1] Pesca/caccia 
 [2] Agricoltura/allevamento 
 [3] Accoglienza turistica/ristorazione 
 [4] Attività commerciale 
 [5] Servizi 
 [6] Educazione/formazione 
 [7] Studio 
 [8] Attività sportive 
 [9] altro, specificare: _______________________________________________________________________________________ 
 [10] Non svolgo alcuna attività 
 [11] Non risponde 



0.5  Quanto tempo vive in una delle Isole Ponziane? 

 [1] tutto l’anno         
 Solo nei seguenti mesi: 
 [2] gennaio 
  [3] febbraio   
 [4] marzo 
 [5] aprile 
 [6] maggio 
 [7] giugno 
 [8] luglio 
 [9] agosto 
 [10] settembre 
 [11] ottobre 
 [12] novembre 
 [13] dicembre 
 [14] Non risponde 



 
SEZIONE 1 - OPINIONI SU TEMATICHE AMBIENTALI E INTERVENTI SPECIFICI 

 
 
1.0  In quale isola risiede? 

 [1] Ponza  
 [2] Ventotene 

1.1  Nella sua valutazione cosa rappresentano principalmente l’ambiente naturale e il 
paesaggio? 
[solo una risposta] 

 [1] le radici della cultura e delle tradizioni di un territorio  
 [2] una risorsa economica  
 [3] un bene importante di cui la popolazione è responsabile 
 [4] non sa/non risponde 

1.2  La gestione e la tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale per lei rappresentano 
principalmente: 
[solo una risposta] 

 [1] un costo a carico della pubblica amministrazione e quindi della collettività 
 [2] un investimento che migliora la qualità della vita 
 [3] un investimento che favorisce nuove opportunità di lavoro/guadagno 
 [4] un limite alle attività della popolazione locale  
 [5] non sa/non risponde 

1.3  Secondo la sua opinione, su chi ricade principalmente la responsabilità della tutela 
dell’ambiente naturale?  
[solo una risposta] 

 [1] ogni singolo cittadino 
 [2] pubblica amministrazione 
 [3] cittadini e amministrazione alla pari: devono collaborare per ottenere buoni risultati 
 [4] altro, specificare: _______________________________________________________________________________________ 
 [5] non sa/non risponde 

1.4  Quanto ritiene sia importante per le Isole Ponziane la tutela e la conservazione 
dell’ambiente? (mare, fondali, qualità dell’aria, fauna e flora locali)  
[solo una risposta] 

 [1] molto importante 
 [2] abbastanza importante 
 [3] poco importante 
 [4] per niente importante 
 [5] non sa/non risponde 



1.5  Secondo lei le seguenti specie animali si trovano nell’Arcipelago Ponziano?  
Se sì, secondo lei quali sono anche originarie dell’Arcipelago?  
 no sì, ma non è originaria sì, è originaria non sa/non risponde 

[1] Falco pellegrino □ □ □ □ 
[2] Fagiano □ □ □ □ 
[3] Berta □ □ □ □ 
[4] Vipera □ □ □ □ 
[5] Ratto □ □ □ □ 
[6] Muflone □ □ □ □ 

1.6  Secondo lei le seguenti specie vegetali si trovano nell’Arcipelago Ponziano?  
Se sì, secondo lei quali sono anche originarie dell’Arcipelago?  
 no sì, ma non è originaria sì, è originaria non sa/non risponde 

[1] Ulivo □ □ □ □ 
[2] Palma nana □ □ □ □ 
[3] Mirto □ □ □ □ 
[4] Ailanto □ □ □ □ 
[5] Fico d’India □ □ □ □ 
[6] Lentisco □ □ □ □ 

1.7  Da 1 a 10, che voto assegnerebbe alla qualità dell’ambiente naturale dell’isola in cui vive?  

 [1] VOTO: ___________ 
 [2] non sa/non risponde 

1.8  Secondo il suo parere quanto è importante la qualità dell’ambiente per i turisti? 
(mare, fondali, qualità dell’aria, fauna e flora locali)  
[solo una risposta] 

 [1] molto importante, se l’ambiente fosse inquinato/impoverito molti turisti andrebbero altrove 
 [2] poco importante, le isole sarebbero visitate anche con un ambiente meno tutelato 
 [3] per niente importante, la maggior parte dei turisti non è affatto interessata alla natura e all’ambiente  
 [4] non sa/non risponde 

1.9  Se una o più specie vegetali o animali tipiche dell'isola fossero a rischio, sarebbe disposto 
a collaborare per salvaguardarle? 
[solo una risposta] 

 [1] sì, in ogni caso 
 [2] sì, se non comporta costi 

[3] sì, ma solo se necessario per evitare conseguenze economiche negative (es: riduzione dell’attrattività 
turistica) 

 [4] no, in nessun caso 
 [5] non sa/non risponde 



1.10  È favorevole all’eliminazione di piante infestanti, anche belle, che sono una minaccia per la 
flora e la fauna locale?  
[solo una risposta] 

 [1] sì, sono favorevole 
 [2] sì, solo se sostituite con altre specie vegetali locali non dannose 
 [3] non interessato/indifferente 
 [4] no, sono contrario 
 [5] non sa/non risponde 

1.11  Quanto sarebbe disposto a collaborare alla buona riuscita di tale intervento?  
[solo una risposta] 

 [1] mi opporrei 
 [2] non vorrei essere coinvolto 
 [3] sarei disposto ad adottare i comportamenti opportuni se non eccessivamente vincolanti 
 [4] collaborerei con entusiasmo per la massima efficacia del progetto 
 [5] non sa/non risponde 


