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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 (T)  
 

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 



 
SEZIONE 1 - QUALITÀ DELL’AMBIENTE E ATTRATTIVITÀ DELLE METE TURISTICHE 

 
 
1.0  Quali delle Isole Ponziane è la sua meta turistica?  

[possibili risposte multiple] 

 [1] Palmarola 
 [2] Ponza 
 [3] Santo Stefano  
 [4] Ventotene  
 [5] Zannone 
 [6] non sa/non risponde 

1.1  Con quale frequenza visita le isole dell’Arcipelago Ponziano?  
[solo una risposta] 

 [1] questa è la prima volta 
 [2] sporadicamente  
 [3] regolarmente/almeno una volta l’anno 
 [4] più volte l’anno 
 [5] non sa/non risponde 

1.2  Qual è a suo parere l’attrattiva principale dell’Arcipelago Ponziano?  
[solo una risposta] 

 [1] la frequentazione e il tipo di turismo 
 [2] l’accoglienza della popolazione locale 
 [3] la tipicità dell’ecosistema delle isole nel complesso: conformazione, mare, fauna e flora locale 
 [4] non sa/non risponde 

1.3  Da 1 a 10, che voto assegnerebbe alla qualità dell’ambiente delle Isole Ponziane?  

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

1.4  Quanto è importante la qualità dell’ambiente (mare, fondali, qualità dell’aria, fauna e flora locali) 
nella sua valutazione di una meta turistica?  
[solo una risposta] 

 [1] molto importante, se l’ambiente fosse inquinato/impoverito andrei altrove 
 [2] mediamente importante, sono interessato/a soprattutto ai paesi, ai porti, alla vita sulle isole e ai locali  
 [3] per niente importante, non sono interessato/a né alla natura, né all’ambiente  
 [4] non sa/non risponde 



1.5  Secondo lei, quanto è importante che una località turistica tenga sotto controllo la qualità 
dell’ambiente e svolga prevenzione per il mantenimento e la sostenibilità degli equilibri 
ambientali?  
[solo una risposta] 

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

1.6  Ritiene che gli interventi di tutela dell’ambiente e delle specie locali nelle località turistiche 
rappresentino un investimento che le valorizza?  
[solo una risposta] 

 [1] sì 
 [2] è indifferente 
 [3] no, anzi, la tutela dell’ambiente spesso pone fastidiosi limiti alle attività dei turisti 
 [4] non sa/non risponde 


