
INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL 
RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA

PROGETTO “STIMARE”



CI PRESENTIAMO

Ricerche di mercato, sociali  
e sondaggi di opinione

▸ Troisi Ricerche è uno istituto di ricerca sociale 
specializzato in marketing research, statistica 
e sondaggi d’opinione. 

▸ Si serve di metodologie qualitative, 
quantitative ed integrate, avvalendosi della 
collaborazione di un capillare e qualificato 
team in tutta Italia. 

▸ È un’azienda certificata TUV, con un sistema 
di gestione della qualità conforme ai requisiti 
dello standard ISO 9001. 

▸ L’Istituto è accreditato sui siti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e del Ministero 
dello Sviluppo Economico. Utilizza 
procedure operative che rispettano gli 
standard fissati dalle principali associazioni di 
categoria, quali ASSIRM, APCO e AIDiM. 

Principali aree di attività:
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ALCUNI NOSTRI CLIENTI

Ricerche di mercato, sociali  
e sondaggi di opinione

Tra gli altri, abbiamo lavorato per: 

TROISI RICERCHE PER SITAEL SPA 
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COSA FAREMO

Ricerche di mercato, sociali  
e sondaggi di opinione

▸ Obiettivi: comprende cosa turisti, residenti e titolari di stabilimenti balneari pensino che sia 
l’erosione costiera e misurare le loro percezioni al riguardo 

▸ Modalità di rilevazione: interviste Face to Face, condotte mediante la somministrazione di 
questionari con massimo 20 domande a risposte chiusa (modalità CAPI - Computer Assisted 
Personal Interview) 

▸ Località di rilevazione: stabilimenti balneari e spiagge libere della Puglia, che sarà divisa in tre 
macro-aree: Nord (Gargano, Tavoliere, Nord Barese), Centro (Sud Barese, Valle d’Itria) e Sud 
(Salento). In ogni macro-area saranno individuate delle località in cui effettuare le interviste: ad 
ogni rilevatore sarà assegnata una località, possibilmente tenendo conto della sua provenienza 

▸ Periodo di rilevazione: dal 15 giugno al 30 agosto 2019 (intero periodo estivo) 

▸ Tipologie di rispondenti: Turisti e Residenti (questionario A) + Titolari di stabilimenti balneari 
(questionario B)
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LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Ricerche di mercato, sociali  
e sondaggi di opinione

Ciascun rilevatore: 

▸ dovrà realizzare almeno 100 interviste, nella zona a lui/lei assegnata, nel periodo compreso tra il 15 
giugno e il 30 agosto (giorni infrasettimanali e weekend) 

▸ le interviste dovranno essere realizzate tra stabilimenti balneari e spiagge libere, sia nei giorni 
infrasettimanali sia nel weekend, in diverse fasce orarie della giornata 

▸ avrà in dotazione: tablet con collegamento Internet, polo Politecnico di Bari/Progetto Stimare, 
ombrellone, free drink e parcheggio c/o lo stabilimento balneare in cui effettuerà le interviste, (rimborso 
benzina per chi realizzerà le interviste in una zona diversa da quella di provenienza) 

▸ seguirà una breve formazione per la somministrazione del questionario 

▸ potrà contare sul fatto che, essendo tutte domande a risposta chiusa, il tempo stimato di risposta è di 3 
minuti; inoltre, a chi risponderà al questionario e sarà offerta la possibilità di partecipare ad un concorso 
per vincere una crociera (in fase di stipula l’accordo con MSC)
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LA MACROSTRUTTURA DEL QUESTIONARIO

Ricerche di mercato, sociali  
e sondaggi di opinione
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Tipologia di domande Finalità

SEZIONE 1: LA FREQUENTAZIONE DELLA SPIAGGIA

Preferisce la spiaggia in sabbia o in ciottoli?, Di solito quante volte a 
settimana va in spiaggia?, ecc.

Misurare la “familiarità” del rispondente con l’ambiente costiero

SEZIONE 2: GIUDIZI SULLA SPIAGGIA FREQUENTATA

Rispetto agli scorsi anni, ritiene che nella zona in cui ci troviamo l’ampiezza 
della spiaggia sia [diminuita - rimasta stabile - aumentata]

Misurare l’evoluzione del fenomeno dell’erosione costiera, nella percezione 
di chi frequenta la zona

SEZIONE 3: CONOSCENZA DEL FENOMENO DELL’EROSIONE COSTIERA

Ha mai sentito parlare di “erosione costiera”?, Secondo Lei su cosa impatta 
maggiormente il fenomeno dell’erosione costiera? ecc.

Misurare livello di conoscenza, percezioni ed esattezza delle cognizioni 
relative al fenomeno dell’erosione costiera

SEZIONE 4: PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO DEL RISPONDENTE

Genere, Età, Titolo di studio, ecc. Valutare l’eventuale correlazione tra alcune variabili socio-comportamentali 
e la percezione dei rischio di erosione

SEZIONE 5: EVENTUALI NOTE E/O COMMENTI

Sezione opzionale a cura degli intervistatori, per annotare eventuali curiosità o informazioni aggiuntive



RICERCHE DI MERCATO, SOCIALI E SONDAGGI DI OPINIONE

SEDE DI BARI 

via De Rossi, 57 
70122 Bari (BA) 

tel: +39 080.321.06.01

SEDE DI ROMA 

Via Dodecaneso, 3 
00144 Roma (RM) 

tel: +39 06.211.28.531

info@troisiricerche.it 
www. troisiricerche.it

TROISI RICERCHE SRL UNIPERSONALE 

Cap. Soc. 10.000,00 € (i.v.) 
REA BA - 541094 

P.IVA 07216100722

AZIENDA CERTIFICATA 

UNI EN ISO 9001:2015 

CERTIFICATO N. 50 100 10808

SEDE DI MILANO 

Via Montenapoleone, 8 
20121 Milano (MI) 

tel: +39 02.871.777.29


