COME VORREMMO
MEZZAVALLE – DIECI ANNI DOPO

a cura del Comitato Mezzavalle Libera
con il patrocino del Parco del Conero
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Presentazione dei risultati del questionario
raccolto nell’estate 2014
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1. Scopo dell’indagine
• conoscere la percezione da parte dei
frequentatori di Mezzavalle dei problemi della
spiaggia e le loro aspettative in merito alla
gestione di Mezzavalle;
• orientare le attività del Comitato mezzavalle
Libera verso obbiettivi comuni e condivisi;
• comparare i risultati con quelli del
questionario raccolto nel 2004 per analizzare
le dinamiche relative alle modalità della
frequentazione.
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2.Come e quando sono stati
raccolti i questionari
T A B . 1 R A CCOLT A D E I QU E S T ION A R I
D OV E - COME
NUOTATA DI MEZZAVALLE
ON-LINE
STRADELLO SUD
CENA CML
Totale complessivo

N.
43
232
30
5
310

D A T A - P E R IOD O
06/07/2014
7/7/14 - 5/9/14
19/08/2014
19/09/2014
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3. 1 Chi ha risposto ai questionari
T A B . 2 FR E QU E N ZA E D E T A ' D E L FR E QU E N T A T OR E
da 18 a 24 da 25 a 34 da 35 a 45 da 46 a 60 più di 60
fino a 5 volte
1,9%
6,2%
7,1%
7,1%
0,6%
fino a 10 volte
3,2%
5,5%
6,8%
5,5%
0,6%
fino a 20 volte
1,9%
4,5%
4,2%
3,6%
0,6%
più di 20 volte
1,0%
10,1%
12,3%
8,1%
0,0%
nd
0,3%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
Totale

8,4%

26,0%

30,2%

24,7%

nd Totale
2,6% 25,6%
1,0% 22,7%
1,3% 16,2%
3, 2% 34,7%
0,0%
0,6%

1,9% 8,1% 100,0%
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3.2 Chi ha risposto ai questionari
Con quale frequenza vai a Mezzavalle durante la
stagione estiva?
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
fino a 5 volte

fino a 10 volte

fino a 20 volte

più di 20 volte

nd
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4.1 Comparazione con
il questionario del 2004
40,0%

Composizione percentuale del campione per fascia di età

35,0%

30,0%

25,0%

2014 (310 questionari)

20,0%

2004 (240 questionari)
15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
da 18 a 24

da 25 a 34

da 35 a 45

da 46 a 60

più di 60

nd
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4.2 Comparazione con
il questionario del 2004
Quali dei seguenti aspetti ritieni più importanti per Mezzavalle ?
(1=per nulla importante, 5= molto importante)
servizio ombrelloni e sdraie a pagamento
sicurezza e manutenzione degli stradelli
pulizia della spiaggia e potenziamento dei servizi
igienici
2004

consolidamento della falesia per evitare il
pericolo di frane

2014

ancoraggio delle barche lontano dalla spiaggia
conservazione dell’ambiente naturale
‐

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Importanza attribuita (valori medi)
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5.1 Principali risultati
Per quale motivo principale vai a Mezzavalle:
per la bellezza del posto

1%
1% 2%

perchè è una spiaggia libera e gratuita

0%

2%

5%

perchè è una spiaggia “al naturale”

34%

per la possibilità di facile ancoraggio
30%

perchè durante i feriali è tranquilla e poco affollata
perchè c’è una buona trattoria
perché si può nuotare in sicurezza

25%

perché è libera e posso farci quello che mi pare
(dormirci, accendere fuochi, portarci il cane, ecc.)
Altro (specificare)
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5.2 Principali risultati

Che importanza hanno le seguenti iniziative del comitato?
4,8
3,7
3,4
4,7
4,6
4,1
Campagna
Sito
Campagna Condotta
Mezzavalle.
Maglietta per liberare Cosciente,
Pulizia
net –
Nuotata di
Mezzavalle la spiaggia per un uso
della
newsletter –
Mezzavalle
dalle cicche sostenibile
Libera
Spiaggia
comunicazio
di sigarette della
ne
spiaggia
Quanto sei soddisfatta/o delle seguenti iniziative del comitato?
4,2
3,8
3,5
3,9
3,9
3,8
Campagna
Sito
Campagna Condotta
Mezzavalle.
Maglietta per liberare Cosciente,
Pulizia
net –
Nuotata di
Mezzavalle la spiaggia per un uso
della
newsletter –
Mezzavalle
dalle cicche sostenibile
Libera
Spiaggia
comunicazio
della
di sigarette
ne
spiaggia
S OD D IS FAZION E P ON D E R A T A :
4,20

3,84

3,54

3,93

3,89

3,79
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5.3 Principali risultati
INDICE DI SODDISFAZIONE
PONDERATO PER FASCIA DI ETA'
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6.1 Giudizio sul
Comitato Mezzavalle Libera
Non sapevo che
esistesse

2

Fa poco e male

1
104

37
38

Dovrebbe sparire
Dovrebbe fare di più
151

175

Dovrebbe coinvolgere di
più i frequentatori della
spiaggia
Svolge un ruolo
importante
Bravi, continuate così
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6.2 Giudizio sul
Comitato Mezzavalle Libera
In che misura condividi le seguenti indicazioni del CML?
(non condivido=1 condivido=5)
NO al campeggio libero perché incompatibile con il carattere pubblico della
spiaggia, insostenibile per la sicurezza e per la limitata disponibilità di servizi
igienici
NO ai cani in spiaggia fuori dal período consentito (15 settembre – 15 maggio)
perché incompatibili con il carattere pubblico della spiaggia
Per la conservazione dell’ecosistema del Trave e di Mezzavalle è necessario
evitare l’impatto distruttivo del turismo di massa e della pesca di rapina. La
realizzazione dell’Area Marina Protetta permetterebbe una maggiore
protezione della spiaggia
NO al canale di accesso per le barche perché consentirebbe a traghettatori vari
di scaricare in di scaricare in spiaggia un numero insostenibile di turisti, come
avviene da anni alle Due Sorelle.
SI alla rimozione straordinaria dei detriti da parte del Comune di Ancona e alla
pulizia continua della spiaggia su base volontaria organizzata dal Comitato
Mezzavalle Libera
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
3,5
Livello di condivisione (valori medi)

08:10:31

4,0

4,5

5,0

15

7.1 Indicazioni per il futuro
Partecipazione alle attività del CML e interesse a
partecipare

140
120
100
80
60
40
20
0

Vuole
Vorrebbe
Non è
Ha
Ha mai
partecipato interessata/o partecipare ricevere via e‐
partecipato
mail una
alla Nuotata alla pulizia di a contatti con alle riunioni
del comitato newsletter su
il CML
di Mezzavalle Mezzavalle
Mezzavalle

Fornisce la
email per
contatti e/o
ricevere la
newsletter
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7.2 Indicazioni per il futuro
• Senza un ricambio generazionale l’azione del
Comitato Mezzavalle Libera è destinata a indebolirsi;
• Stabiliremo un incontro mensile per le riunioni del
Comitato Mezzavalle Libera, presso la Casa delle
Culture, a cui tutti potranno partecipare;
• È necessario informare i frequentatori, abituali e
occasionali, del vero significato di LIBERA;
• Dobbiamo promuovere i comportamenti sostenibili
e chiedere alle Autorità compententi che facciano
rispettare le regole
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Ciao Corrado,
non so se riuscirò a venire, ma fate il possibile
per evitare qualunque tipo di intervento, se
non quello di "educare" la gente a non lasciare
niente dopo il passaggio, o la sosta in
spiaggia, se non le proprie impronte che una
semplice mareggiata cancellerà!
Lo so, è l'opera più difficile!
Ciao Fausto
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Grazie e ... dateci una mano a
mantenere Mezzavalle Libera!
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