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Premessa

Il Comune di Venezia ha assegnato all’Istituzione “Bosco e Grandi Parchi” la gestione
integrata dei parchi Albanese e S.Giuliano e la realizzazione del Bosco di Mestre.
L’Istituzione ha invitato la Società Pragma ad effettuare un’indagine al fine di
rilevare, presso la popolazione residente nel Comune di Venezia, la conoscenza e la
fruizione dei due Parchi e delle porzioni del Bosco di Mestre, Boschi Ottolenghi ed
Osellino, già inaugurate ed aperte al pubblico.
L’indagine si poneva inoltre l’obiettivo di far emergere le priorità percepite dalla
popolazione residente rispetto ai servizi forniti nelle due strutture gestite
dall’Istituzione.
Nelle pagine che seguono vengono riportati i risultati della ricerca.
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IL DISEGNO DELLA RICERCA
OBIETTIVI

AREE DI
INDAGINE

TIPO DI
INDAGINE
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I principali obiettivi dell’indagine sono stati orientati ad analizzare le priorità
dell’utenza e della popolazione al fine di garantire una soddisfacente fruizione
dei Parchi Albanese e San Giuliano e del Bosco di Mestre nelle parti attualmente
aperte al pubblico: Bosco Osellino ed Ottolenghi.
- Conoscenza e fruizione dei Parchi S.Giuliano e Albanese e dei Boschi
Ottolenghi e Osellino
- Caratteristiche della fruizione: tipo e orari fruizione, motivi di fruizione,
mezzo usato per arrivare al parco
- Valutazione e gradimento su elementi specifici della gestione e delle
dotazioni
- Suggerimenti
Quantitativa condotta tramite
Assisted Telephone Interview)

STRUMENTO

Questionario semi-strutturato

PERIODO DI
RILEVAZIONE

22-26 febbraio 2010

Interviste

Telefonica

C.A.T.I.

(Computer

IL DISEGNO DELLA RICERCA
UNIVERSO

CAMPIONE

Popolazione residente nel Comune di Venezia

1.000 Soggetti estratti casualmente da elenco telefonico e ripartiti secondo le
variabili di sesso ed età. La numerosità del campione comporta un errore
statistico del 3.1% con un livello di confidenza del 95%. Al fine di elevarne
la significatività i dati sono stati ponderati sull’universo per le quote di sesso,
età e distribuzione sul territorio (Laguna/terraferma)

ANALISI DEI
DATI

I dati del presente rapporto sono stati analizzati a totale campione.
Per i Parchi (i Boschi avevano numerosità più contenute e quindi non
statisticamente significative – Bosco Ottolenghi N=81; Bosco Osellino N=20)
sono riportati eventuali commenti relativi a:
- Residenti lagunari e Residenti mestrini
- Sesso
- Età
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IL CAMPIONE
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Il profilo degli intervistati
Sesso

Età

18-24 anni
6,1%
25-34 anni
14,8%

oltre 65 anni
28,6%

Maschio
46,8%

Femmina
53,2%

35-44 anni
18,3%
55-64 anni
16,8%
45-54 anni
15,5%

Stato civile

Titolo di studio

Divorziato/separ
ato/vedovo
13,0% Non indica
1,3%

Non indica
0,7%
Laurea
19,1%

Nessun titolo
1,3%
Licenza
elementare
12,6%

Celibe/nubile
25,4%

Coniugato/Convi
vente
60,4%

Base: Totale intervistati (1.000)
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Licenza media
superiore
40,6%

Licenza media
inferiore
25,7%

Segue:

Il profilo degli intervistati
Professione

%

Pensionato o inabile al lavoro

30,3

Impiegati di concetto

16,2

Casalinga

13,0

Studente

5,8

Lavoratore autonomo

5,1

Operai specializzati

5,1

Impiegati che non lavorano davanti ad una scrivania
ma che offrono dei servizi

4,3

Quadri intermedi

4,2

Libero professionista

3,8

Operai non specializzati, personale di servizio

3,8

Impiegati
Disoccupato, temporaneamente senza occupazione
Quadri superiori-altri dirigenti
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2,0
1,2

Proprietario di un’azienda

0,7

Altro

0,8

Non indica
Base: Totale intervistati (1.000)

3,2

0,7

Segue:
%

Luogo di residenza
Terraferma

Base: Totale intervistati (1.000)
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Il profilo degli intervistati
Laguna

LA CONOSCENZA E LA FRUIZIONE
DEI PARCHI E DEI BOSCHI
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La conoscenza spontanea
%
Quali parchi/boschi, presenti in Mestre, Lei conosce?

Parco San
Giuliano

65,1

Parco Albanese
di Bissuola

62,5

Bosco
Carpenedo

14,6

Bosco
Ottolenghi
Bosco di Mestre
(generico)
Parco
Piraghetto
Bosco Osellino
Altri parchi
Nessuno

48,7

Bosco
Ottolenghi

8,0

34,3

3,9

Bosco
Osellino

3,5

13,4

17,4

Base: Totale intervistati (1.000)
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Quali parti del Bosco di Mestre Lei conosce?
Bosco
Carpenedo

8,6

Sono
soprattutto
i
Parchi
Albanese e S.Giuliano ad essere
ricordati sia dai residenti della
terraferma
72.5%
(citano
entrambe i parchi) che dai
residenti lagunari (44.5% cita il
Parco Albanese ed il 51.8% cita
il Parco S.Giuliano)

Altro

non saprei

23,8

0,9

40,4

Base: Coloro che hanno indicato
genericamente il Bosco di Mestre
(80 soggetti)

Sono i residenti lagunari che
spontaneamente non ricordano i
parchi ed i boschi di Mestre:
34.2% vs 8.1% dei residenti
della terraferma
Tra
coloro
che
citano
genericamente
il
Bosco
di
Mestre il 40.4% non riesce poi,
su sollecito, ad indicare i Boschi
che lo compongono mentre il
48.7% cita il Bosco Carpenedo
che
non
era
previsto
dall’indagine

La conoscenza totale
%

90,2

Parco San Giuliano

82,8

Parco Albanese di Bissuola
53,4

Bosco Carpenedo
25,5

Bosco Ottolenghi

19,8

Bosco Osellino

13,4

Parco Piraghetto
Bosco Mestre (generico)
Altri parchi
Nessuno

3,2
4,0
6,8

Base: totale intervistati (1.000)

Compattando la conoscenza spontanea con quella sollecitata aumenta il ricordo dei Boschi Ottolenghi
(da 8.6% a 25.5%) ed Osellino (da 3.5% a 19.8%) mentre il Bosco Carpenedo si conferma come il più
conosciuto sia tra i lagunari (33.5%) che tra gli abitanti della terraferma (64.3%). E’ il 16.1% dei
lagunari a non conoscere alcun parco o bosco contro il 1.7% degli intervistati residenti nella terraferma.
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L’utilizzo
%
Lei si è mai recato in uno di questi parchi/boschi?
59,7

56,9

26,2
20,0
8,6

4,5

Parco San
Parco
Bosco
Bosco
Bosco In nessuno
Giuliano Albanese Carpenedo Ottolenghi Osellino di questi

Base: Coloro che ricordano almeno un parco o un bosco (932 soggetti)

Base: Totale intervistati (1.000)

Il 49.5% dei lagunari che conoscono un parco o un bosco dichiara di non averlo mai
frequentato (vs il 15.1% degli abitanti della terraferma).
Il non utilizzo cresce in relazione all’età degli intervistati (18-24 anni 4.6% vs >65 anni
36.7%)
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I motivi del non-utilizzo
%

Per quale motivo non si è mai recato in un parco o bosco?

Abito lontano dai parchi

30,9

Non ho mai tempo

18,2

Non mi piace andare al
parco

14,7

Sono troppo
anziano/malato

14,2

Non li conosco, non so
dove siano ubicati
Non mi sento sicuro

5,8

2,9

C’è in giro gente poco
raccomandabile

1,0

Sono allergico alle
piante presenti al parco

0,6

altro

Coloro che indicano come motivazione di non utilizzo
“abito lontano dai parchi/boschi” sono il 39.3% dei
residenti in laguna
ed il 18.6% degli abitanti di
Mestre; invece gli intervistati che dichiarano di “non
avere tempo” sono ubicati soprattutto a Mestre (26.9%
vs 12.2% dei lagunari)

11,7

Base: Coloro che conoscono per sentito dire un parco o un bosco ma non lo frequentano (251 soggetti)
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I parchi ed i boschi valutati
Bosco Osellino
2,9% N=20
Bosco Ottolenghi
11,8%

N=81
Parco Albanese
di Bissuola
46,6%

N=317

Parco San
Giuliano
38,6%

N=263
Base: Coloro che conoscono e frequentano un parco o un bosco (680 soggetti)

Escludendo i soggetti che avevano dichiarato di conoscere e frequentare solo il Bosco
Carpenedo, si è proceduto all’analisi di coloro che frequentano i Parchi, San Giuliano ed
Albanese, e i Boschi, Ottolenghi e Osellino.
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I PARCHI
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I parchi- la fruizione
%
Con quale frequenza Lei si reca al…?.
48,5

37,3
31,430,4
15,2

12,0

Almeno 1
volta alla
settimana

Parco Albanese

In quale stagione prevalentemente
frequenta il…..?

Parco San Giuliano
38,8

39,2

43,3
35,3
22,7

16,1

15,8

9,1

Più volte alla Almeno una
settimana
volta al
mese

Almeno una
volta
all’anno

Estate

Primavera

2,2 0,7

1,0 1,0

Autunno

Inverno

Non c’è una
stagione
prevalente,
sempre

Parco Albanese: la frequenza al parco è soprattutto mensile (31,4%) e annuale (37,3%), ed è
superiore nei residenti della terraferma rispetto ai residenti lagunari (almeno una volta la
settimana: 17,6% vs 3,8%; piu’ volte la settimana: 18,8% vs 3,7%). La Primavera e l’Estate sono
i periodi preferiti per recarsi al parco. Gli abitanti di Mestre rispetto ai lagunari non privilegiano
una particolare stagionalità (25.5% vs 9.6%)
Parco San Giuliano: rispetto al parco Albanese, la frequenza al parco San Giuliano è piu’ rada,
infatti quasi la metà del campione dichiara di recarsi al parco una volta all’anno (48,5%). La
concentrazione maggiore di frequentatori è nei residenti della terraferma rispetto ai lagunari
(almeno una volta la settimana: 15,1% vs 5,8%; piu’ volte la settimana: 13,6%). Gli uomini sono
più assidui rispetto alle donne (più volte alla settimana: 10.6% vs 7.6). I periodi stagionali
preferiti sono la Primavera e l’Estate. Anche in questo caso gli abitanti della terraferma non
privilegiano una stagione particolare (18.8 vs 9.7 lagunari).
Base: Coloro che frequentano il Parco Albanese (317 soggetti) ed il Parco San Giuliano (263 soggetti)
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I parchi- la fruizione
%

Ci sono giorni particolari nei quali Lei
si reca al…..?

Parco Albanese
Parco San Giuliano

In quale momento della giornata di
solito si reca al…..?
69,0

67,5

52,8

37,2
30,5

17,1

16,9

18,9

15,5

11,2

14,7

15,6
4,2

Solo i Festivi e
pre festivi

Sempre, non
c’è una regola

Solo nei giorni
Feriali

A volte nei
giorni feriali, a
volte nei giorni
festivi

Il pomeriggio

La mattina

4,0

La sera/la notte

Parco Albanese: poco più dei due terzi del campione frequentano il parco sia i giorni festivi/pre
festivi (37,2%) che qualsiasi giorno durante la settimana (30,5%). In particolare i giovani (18-24
anni: 49,1% e 25-34 anni: 47,6%) accedono al parco solo nei giorni festivi o prefestivi, invece i
piu’ adulti frequentano il parco sempre, senza un orario stabilito (45-54 anni: 39% e 55-64 anni:
39,9%). L’accesso al parco è concentrato soprattutto di pomeriggio (69%).
Parco San Giuliano: il 52,8% si reca al parco solo nei giorni festivi e prefestivi. Questo dato si
ritrova in particolare nella fascia di età 35-44 anni (62,4%) e in quella 55-64 anni (62,8%). Anche
in questo caso l’accesso al parco è concentrato soprattutto nel pomeriggio (67,5%) e tra i più
giovani (12-24 anni: 81,9%) e gli adulti (35-44 anni: 74,3%).
Base: Coloro che frequentano il Parco Albanese (317 soggetti) ed il Parco San Giuliano (263 soggetti)
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I parchi- la fruizione
%
Per quale motivo principale Lei si reca al……?

Con quale mezzo si reca di solito al….?

Il motivo principale di frequentazione dei parchi è per fare
una passeggiata (41,9% parco Albanese e 51% Parco San
Giuliano). Per entrambi i parchi, gli uomini rispetto alle donne
sono più inclini a praticare un’attività sportiva, invece le
donne, frequentano i parchi, per far giocare i propri bimbi. I
giovani (18-24 anni) frequentano i parchi soprattutto per
incontrare i propri amici.
Il mezzo principalmente utilizzato per recarsi al parco è
l’automobile nel 45,6% dei fruitori del Parco San Giuliano. I
frequentatori del Parco Albanese oltre all’automobile (28,5%)
utilizzano anche la bicicletta (28,9%).
Base: Coloro che frequentano il Parco Albanese (317 soggetti) ed il Parco San Giuliano (263 soggetti)
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I PARCHI: LA VALUTAZIONE

20

Nota Metodologica: MAPPA DI POSIZIONAMENTO
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•

La mappa di posizionamento rappresenta la soddisfazione espressa dall’intervistato e l’importanza attribuita
a ciascun aspetto del servizio indagato, quest’ultima calcolata mediante una stima regressiva multipla.

•

L’incrocio tra il livello di soddisfazione ed il livello di importanza calcolata permette di individuare i punti di
forza e di debolezza del servizio oggetto d’indagine.

•

La regressione consiste nella costruzione di un modello matematico da cui si ricava come una variabile
oggetto di analisi (il giudizio complessivo) dipenda da altre variabili che ne costituiscono aspetti più o meno
determinanti. Tanto più è grande il coefficiente di regressione associato tanto più elevato sarà l’impatto che
tale variabile ha nei confronti del giudizio overall.

•

Nel presente rapporto non è stato possibile elaborare le mappe di posizionamento poiché...
• …i valori percentuali dei soddisfatti (voto 6-10) espressi nel giudizio
complessivo sono risultati superiori a 95%, in particolare: Parco Albanese
97,7% e Parco San Giuliano 97,5%;
• ...le numerosità campionarie inferiori a N=100 (Bosco Ottolenghi N=81 e
Bosco Osellino N=20) non hanno rispecchiato le condizioni metodologiche
utili per la loro stesura.

Nota Metodologica: I DELIZIATI E L’INDICE D&I
•

Le valutazioni (voto da 1 a 10) di ciascun aspetto inerente i parchi e i boschi sono stati
raggruppati nel modo seguente:
• Deliziati: voto da 8 a 10
• Soddisfatti: voto 6 e 7
• Insoddisfatti: voto da 1 a 5

•

Per una piu’ attenta lettura dei dati è stato costruito l’INDICE D&I, ovvero un indice che ha
messo in relazione il rapporto tra la percentuale dei deliziati e la percentuale degli insoddisfatti.
Ed è stato calcolato anche il l’Indice Citizen Satisfaction (CS), ovvero il valore medio delle
valutazioni espresse dagli intervistati nel range min.1- max 10.
In particolare l’Indice D&I è in grado di evidenziare quanto in un determinato aspetto pesano i
soggetti che hanno dato un voto molto al di sopra della media (voto 8-10) rispetto a quelli che
hanno dato un voto molto al di sotto della media (voto 1-5).
Il campo di variazione varia al variare delle valutazioni date ai singoli aspetti del servizio preso
in esame.
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La valutazione: Parco Albanese
%

(*) Sono stati evidenziati in verde i valori che hanno ottenuto v.m.>7 e Indice D&I >5;
in rosso i valori che hanno ottenuto v.m.< 6 e Indice D&I < 0.5
23

Base: Coloro che frequentano il Parco Albanese (317 soggetti)

Indice
CS

Indice
D&I (*)

7.0

2.7

6.2

0.7

6.6

1.2

7.5

16.4

7.4

6.9

6.9

2.2

5.8

0.5

5.0

0.1

5.5

0.3

7.2

4.7

7.2

4.0

6.2

0.6

5.9

0.4

7.2

5.2

7.2

5.5

6.8

2.0

7.3

5.5

7.5

13.8

6.0

0.7

6.5

1.6

7.3

17.1

La valutazione: Parco Albanese
Gli aspetti che sono stati valutati meglio e che hanno trovato conferma dalla percentuale dei
deliziati, dal valore medio e dall’Indice D&I (valori medi superiori a 7 e un Indice D&I superiore 5),
sono:
• Strade e percorsi interni: (deliziati: 54.7%; Indice CS: 7.5; Indice D&I : 16,4)
• Varietà e numero piante (deliziati: 49.5%; Indice CS : 7.5; Indice D&I : 13,8)
• Percorsi pedonali e ciclabili (deliziati: 53.7%; Indice CS : 7.4; Indice D&I : 6.9)
• Cura e pulizia dei prati (deliziati: 44.8%; Indice CS : 7.3; Indice D&I : 5.5)
• Impianti sportivi/ricreativi (deliziati: 44.6%; Indice CS : 7.2; Indice D&I : 5.5)
• Aree attrezzate bambini (deliziati: 46%; Indice CS : 7.2; Indice D&I : 5.2)

Invece gli aspetti che hanno ottenuto valutazioni sicuramente piu’ contenute, con valori medi
inferiori a 6 e Indice D&I inferiore o uguali a 0.5, sono:
• Nr servizi igienici (deliziati: 8.2%; Indice CS : 5.0; Indice D&I : 0.1)
• Pulizia dei servizi igienici (deliziati: 12.9%; Indice CS : 5.5; Indice D&I : 0.3)
• Punti di ristoro (deliziati: 15.4%; Indice CS : 5.9; Indice D&I : 0.4)
• Servizio di vigilanza: (deliziati: 8.2%; Indice CS : 5.8; Indice D&I : 0.5)

In generale la valutazione complessiva è al di sopra della media (7.3) con un Indice D&I pari a
17.1.
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La valutazione: Parco S. Giuliano
%

(*) Sono stati evidenziati in verde i valori che hanno ottenuto v.m.>7 e Indice D&I >5;
in rosso i valori che hanno ottenuto v.m.< 6 e Indice D&I < 0.5
25

Base: Coloro che frequentano il Parco San Giuliano (263 soggetti)

Indice
CS
7.1

Indice
D&I (*)

6.8

1.9

7.0

2.6

7.8

43.4

8.1

57.7

7.3

6.3

6.5

1.4

6.1

0.5

6.8

2.1

7.1

4.4

7.4

11.4

6.8

1.5

6.6

1.7

6.5

1.5

6.8

2.0

7.0

3.3

7.8

42.4

6.7

1.8

7.2

8.0

7.4

17.8

3.4

La valutazione: Parco S. Giuliano
A parte un solo item (Nr servizi igienici nel parco: deliziati: 15.2%; valore medio: 6.1; Indice D&I :
0.5), nessun servizio ha ottenuto una valutazione negativa, con un Indice D&I <0.5.
In particolare gli aspetti che hanno avuto delle valutazioni molto positive, trovando conferma da una
buona percentuale di deliziati, da un valore medio superiore alla media e da un Indice D&I elevato
(valori medi superiori a 7 e un Indice D&I superiore 5), sono:
• Percorsi pedonali e ciclabili (deliziati: 69.2%; Indice CS : 8.1; Indice D&I : 57.7)
• Strade e percorsi interni: (deliziati: 60.8%; Indice CS : 7.8; Indice D&I : 43.4)
• Cura e pulizia dei prati (deliziati: 63.6%; Indice CS : 7.8; Indice D&I : 42.4)
• Cestini rifiuti (deliziati: 44.6%; Indice CS : 7.4; Indice D&I : 11.4)
• Servizio prestito biciclette (deliziati: 44.9%; Indice CS : 7.2; Indice D&I : 8.0)
• Illuminazione (deliziati: 49.4%; Indice CS : 7.3; Indice D&I : 6.3)

Anche la valutazione complessiva è al di sopra della media (7.4), con un Indice D&I pari a 17.8.
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GRAFICO DI SINTESI: L’INDICE
D&I E CS
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Varietà e numero
di piante

Cura e pulizia prati

Aree attrezzate
per spettacoli

Impianti
sportivi\ricreativi

Aree attrezzate
bambini

Punti di ristoro

Parco Albanese

Fontanelle

Cestini rifiuti

Panchine

Pulizia servizi
igienici

Nr servizi igienici
nel parco

Servizio vigilanza e
sicurezza

Illuminazione

70

Percorsi pedonali e
ciclabili

Strade e percorsi
interni

Possibilità di
parcheggiare

Segnaletica urbana

Collegamenti con i
mezzi pubblici

Grafico di sintesi: L’Indice D&I

L’Indice D&I mostra come le valutazioni espresse
dagli intervistati risultano più positive per il Parco San
Giuliano rispetto al Parco Albanese
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Varietà e numero
di piante

Cura e pulizia prati

Aree attrezzate
per spettacoli

Impianti
sportivi\ricreativi

Aree attrezzate
bambini

Punti di ristoro

Fontanelle

Parco Albanese

Cestini rifiuti

Panchine

Pulizia servizi
igienici

9

Nr servizi igienici
nel parco

Servizio vigilanza e
sicurezza

Illuminazione

Percorsi pedonali e
ciclabili

Strade e percorsi
interni

Possibilità di
parcheggiare

Segnaletica urbana

Collegamenti con i
mezzi pubblici

Grafico di sintesi: L’Indice CS
Parco San Giuliano
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I BOSCHI
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I boschi- la fruizione
%
Con quale frequenza Lei si reca al…?.

Bosco Ottolenghi

In quale stagione prevalentemente
frequenta il…..?

Bosco Osellino
57,058,8

48,8
43,8
33,2
26,1

25,9

23,9
20,3

19,4
11,5

Almeno una Almeno una
volta
volta al
all'anno
mese

9,0

Almeno 1
volta alla
settimana

8,0

7,8

3,8

Più volte
alla
settimana

1,9

Primavera

Estate

Autunno

0,9 0,0

Inverno Non c'è una
stagione
prevalente,
sempre

Bosco Ottolenghi: la frequenza al bosco è abbastanza rada, il 57% dichiara di andarci una volta
all’anno e il 26,1% di recarvisi una volta al mese. Piu’ della metà del campione preferisce la
stagione calda (Primavera ed Estate). Una parte degli intervistati frequenta il bosco in qualsiasi
periodo dell’anno (20.3%).
Bosco Osellino: anche in questo caso la frequenza al bosco Osellino avviene una volta all’anno
nel 58.8% dei casi e il 25.9% vi si reca con piu’ sollecitudine (una volta la settimana: 25.9%). Il
periodo stagionale preferito è quello estivo o primaverile; vi è comunque una parte di soggetti che
si reca al bosco in qualsiasi stagione dell’anno (23.9%)
Base: Coloro che frequentano il Bosco Ottolenghi (81 soggetti) ed il Bosco Osellino (20 soggetti)
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I boschi- la fruizione
% Ci sono giorni particolari nei quali Lei
si reca al…..?

Bosco Ottolenghi
42,6

41,9 40,1

75,0

In quale momento della giornata di
solito si reca al…..?

57,9

Bosco Osellino

29,3

19,7

18,4
8,6

12,2

10,4 8,7

15,3
12,8
7,1
0,0

Solo i Festivi Sempre, non
Solo nei
A volte nei
e pre festivi
c'è una
giorni Feriali giorni feriali,
regola
a volte nei
giorni festivi

Il
pomeriggio

La mattina

La sera\la
notte

Non ho un
orario
specifico

Bosco Ottolenghi: Gli intervistati frequentano il bosco sia nei giorni festivi-pre festivi (41,9%) sia
in qualsiasi giorno della settimana (29,3%).
Bosco Osellino: anche in questo caso gli intervistati frequentano il bosco o durante i festivi o
prefestivi (40.1%) o in qualsiasi giorno della settimana (42.6%).
L’accesso ai boschi è concentrato soprattutto nel pomeriggio.

Base: Coloro che frequentano il Bosco Ottolenghi (81 soggetti) ed il Bosco Osellino (20 soggetti)
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I boschi- la fruizione
%
Per quale motivo principale Lei si reca al……?

Bosco Ottolenghi
Bosco Osellino
40,5

Per passeggiare

47,0
30,5

Per praticare un'attività sportiva
Per portare a giocare i miei bimbi
Svago - relax all'aria aperta

Per portare il cane
Per incontrare gli amici
Per vedere qualche manifestazione o
attrattiva
Transito per altra destinazione
Altro

Con quale mezzo si reca di solito al….?

20,6
10,7
4,7
8,4
3,9
2,3
4,1

Il motivo principale di frequentazione dei boschi è per fare
una passeggiata (40,5% Bosco Ottolenghi e 47% Bosco
Osellino) o per praticare un’attività sportiva (30,5% Bosco
Ottolenghi e 20,6% Bosco Osellino).

2,2
1,8
3,7

Il mezzo principalmente utilizzato per recarsi al bosco è la
bicicletta (Bosco Ottolenghi: 52,2% e Bosco Osellino 38,5%).

1,0
16,0
2,6

L’altra metà del campione che si reca al Parco Osellino
(46.1%) non utilizza alcun mezzo, raggiungendo il parco a
piedi.

Base: Coloro che frequentano il Bosco Ottolenghi (81 soggetti) ed il Bosco Osellino (20 soggetti)
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La valutazione: Il bosco Ottolenghi
Indice
CS
5.7

%

(*) Sono stati evidenziati in verde i valori che hanno ottenuto v.m.>7 e Indice D&I >5;
in rosso i valori che hanno ottenuto v.m.< 6 e Indice D&I < 0.5
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Base: Coloro che frequentano il Bosco Ottolenghi (81 soggetti)

Indice
D&I (*)
0.4

6.0

0.6

6.7

1.5

7.3

7.5

7.5

7.8

6.3

0.9

5.3

0.3

7.0

2.5

6.8

2.2

5.9

0.9

7.2

4.4

8.0

19.5

7.2

6.8

La valutazione: Il bosco Ottolenghi
Gli aspetti che sono stati valutati meglio e che hanno trovato conferma sia dalla percentuale dei
deliziati sia dal valore medio e sia infine dall’Indice D&I (valori medi superiori a 7 e un Indice D&I
superiore 5), riguardano in particolare la struttura del parco ovvero:
• Varietà e numero piante (deliziati: 65.2%; Indice CS: 8.0; Indice D&I : 19.5)
• Percorsi pedonali e ciclabili (deliziati: 49.7%; Indice CS : 7.5; Indice D&I : 7.8)
• Strade e percorsi interni: (deliziati: 47.6%; Indice CS : 7.3; Indice D&I : 7.5)
Gli aspetti invece che hanno ottenuto valutazioni sicuramente piu’ contenute, con valori medi
inferiori a 6 e Indice D&I inferiore o uguali a 0.5, sono:
•Collegamenti con i mezzi pubbl.: (deliziati: 21.8%; Indice CS : 5.7; Indice D&I : 0.4)
•Servizio di vigilanza: (deliziati: 14.1%; Indice CS : 5.3; Indice D&I : 0.3)

In generale la valutazione complessiva è al di sopra della media (v.m. 7.2) con un Indice D&I pari
a 6.8.
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La valutazione: Il bosco Osellino
Indice
CS

%

(*) Sono stati evidenziati in verde i valori che hanno ottenuto v.m.>7 e Indice D&I >5;
in rosso i valori che hanno ottenuto v.m.< 6 e Indice D&I < 0.5

Base: Coloro che frequentano il Bosco Osellino (20 soggetti) – Base statisticamente non significativa
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6.1

Indice
D&I (*)
1.1

5.7

0.5

5.4

0.7

6.8

3.1

6.8

3.4

4.8

0.2

6.4

0.8

6.9

1.6

6.5

1.9

7.0

1.9

6.7

1.7

La valutazione: Il bosco Osellino
In linea generale le valutazioni espresse dagli intervistati per questo bosco sono abbastanza
contenute.
L’Indice D&I ha mantenuto un range decisamente limitato ovvero tra 0.2 e il 3.4.
Come per gli altri servizi, considerando quegli aspetti che hanno avuto valori medi superiori a 7 e
un Indice D&I superiore 5, non si evidenziano item con queste caratteristiche.
Al contrario gli aspetti che hanno ottenuto valutazioni ancora piu’ contenute, con valori medi
inferiori a 6 e Indice D&I inferiore o uguali a 0.5, sono:
• Segnaletica urbana: (deliziati: 21.2%; Indice CS: 5.7; Indice D&I : 0.5)
• Servizio di vigilanza: (deliziati: 10.2%; Indice CS: 4.8; Indice D&I : 0.2)

La valutazione complessiva è poco al di sotto della media (v.m. 6.7) con un Indice D&I pari a 1.7.
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GRAFICO DI SINTESI: L’INDICE
D&I E CS
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Varietà e numero
di piante

Cura e pulizia prati

Cestini rifiuti

Panchine

Bosco Ottolenghi

Servizio vigilanza e
sicurezza

Percorsi pedonali e
ciclabili

15

Strade e percorsi
interni

20

Possibilità di
parcheggiare

Segnaletica urbana

Collegamenti con i
mezzi pubblici

Grafico di sintesi: L’Indice D&I
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L’Indice D&I mostra come le valutazioni espresse per il
Bosco Ottolenghi sono piu’ positive rispetto a quelle
espresse per il Bosco Osellino

Bosco Osellino

10

5

0
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di piante
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Strade e percorsi
interni

Possibilità di
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Grafico di sintesi: L’Indice CS
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Il bosco Ottolenghi- i miglioramenti suggeriti
%

Quali servizi o strutture andrebbero potenziati o aggiunti? Spontanea

Migliorare i collegamenti\Potenziare i servizi pubblici

21,5

Maggiore sicurezza\ vigilanza

19,5

Aree attrezzate per bambini

11,5

Maggiore segnaletica\ indicazioni stradali

9,3

Piste ciclabili

8,9

Punti di ristoro\Aree di sosta

8,1

Maggiore pulizia

7,4

Aumentare i parcheggi

7,3

Percorsi pedonali

7,2

Maggiore numero di panchine

6,7

Maggiore numero di fontanelle

6,2

Servizi igienici

6,1

Maggiore quantità/varietà di piante

5,8

Maggiore manutenzione

5,1

Maggiore illuminazione

4,5

Aree attrezzate per lo sport
Maggiore pubblicità\Maggiore promozione

4,2
2,7

Altro
Non sa rispondere
Niente\Va bene così

Base: Coloro che frequentano il Bosco Ottolenghi (81 soggetti)
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5,0
6,7
7,5

Le
priorità
emerse
riguardano
sopratutto
il
potenziamento
dei
collegamenti e la vigilanza all’interno
del bosco. In secondo luogo si sente
l’esigenza di disporre anche di aree
attrezzate per i bambini.

Il bosco Ottolenghi- i miglioramenti suggeriti
%

Nel seguente grafico è stato costruito un Indicatore di importanza al fine di rappresentare al meglio la
graduatoria degli aspetti considerati. Le singole risposte sono state pesate con valore=5 per il I posto, con
valore=3 per il II posto e con valore=1 per il III posto

Quale intervento è più urgente? (Sollecitata)

L’intervento
piu’
urgente
da
applicare
all’interno
del
bosco
Ottolenghi
è
il
potenziamento dei servizi igienici, seguito dalla
creazione di punti di ristoro, quindi dalle aree
attrezzate per i pic-nic

Base: Coloro che frequentano il Bosco Ottolenghi (81 soggetti)
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La mission dei parchi/boschi
%

Qual è, fra quelle elencate, per la comunità cittadina, la principale funzione di un
parco? (Sollecitata)

ANNI

%

%

%

%

%

oltre
65
%

6,4

8,9

3,7

3,6

4,9

4,8

E' principalmente un luogo di fruizione
naturalistica

28,0

33,9

36,9

43,6

50,6

49,5

E’ principalmente uno spazio per eventi
culturali

65,6

57,2

59,4

52,8

44,5

45,8

18-24 25-34 35-44 45-55 55-64
E' principalmente uno spazio per attività
sportive e ricreative

Infine, la principale funzione che un parco dovrebbe assolvere è quella di essere uno spazio per
svolgere attività sportive/ricreative o essere un luogo in cui sia possibile fruire del verde offerto
dalla natura.
In particolare i piu’ anziani (55-64 anni: 50.6% e oltre 65 anni: 49.5%) considerano il parco un
luogo di fruizione della natura, al contrario i piu’ giovani (18-24 anni: 65.6%) lo percepiscono
come uno spazio in cui sia possibile svolgere delle attività sportive e ricreative.
Base: Totale intervistati (1.000)
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Sintesi dei risultati
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Sintesi dei risultati
• Prevedibilmente la conoscenza (spontanea+sollecitata) dei Parchi S.Giuliano
(90%) ed Albanese (83%) è elevata, anche tra i residenti lagunari, rispetto
alla conoscenza del Bosco di Mestre e delle parti che lo compongono di più
recente apertura.
• A livello spontaneo solo una minima parte degli intervistati (8%) menziona
genericamente il Bosco di Mestre: di costoro, il 48.7% cita il Bosco
Carpenedo (che non era oggetto di indagine perché momentaneamente chiuso
al pubblico), il 34.3% cita il Bosco Ottolenghi e infine il 40.4% non ricorda
alcun Bosco della zona di Mestre. Su sollecito il ricordo del Bosco Ottolenghi
raggiunge il 26% del campione intervistato e per il Bosco Osellino il 20%.
• E’ il 16.1% dei lagunari a non conoscere alcun parco o bosco contro il 1.7%
degli intervistati residenti nella terraferma
• Il 68% degli intervistati dichiara di conoscere e di frequentare almeno un
parco o un bosco.
• Il principale motivo di non utilizzo del parco o del bosco è dovuto alla
lontananza dalla residenza degli intervistati (30.9%).
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Sintesi dei risultati
I Parchi:
• La frequenza al Parco Albanese è soprattutto mensile (31.4%) o annuale
(37.3%), invece la frequenza al Parco San Giuliano è più sporadica, infatti la
metà del campione dichiara di recarvisi una volta all’anno.
• La Primavera e l’Estate sono i periodi stagionali preferiti.
• Ci si reca ai parchi soprattutto nei giorni festivi o prefestivi e nel pomeriggio.
• Per raggiungere il parco viene principalmente utilizzata l’automobile (Parco
San Giuliano: 45.6%; Parco Albanese: 28.5%) o anche la bicicletta (Parco
Albanese: 28.9%).
• Il motivo principale di frequentazione è di tipo naturalistico: passeggiate
all’aria aperta.
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Sintesi dei risultati
• Il giudizio complessivo sintetico (CS) espresso per entrambi i Parchi, è
sostanzialmente simile e si mantiene per entrambi con valori tra 7.3 (Parco
Albanese) e 7.4 (Parco San Giuliano) e Indici D&I tra 17.1 (Parco Albanese) e
17.8 (Parco San Giuliano).
• Ad una lettura piu’ attenta, il Parco San Giuliano ha ottenuto delle valutazioni
più positive rispetto al Parco Albanese, infatti a parte un solo item (numero
servizi igienici presenti nel parco) nessun servizio ha ottenuto valori medi al di
sotto della sufficienza e Indici D&I inferiori a 0.5. Anzi, alcuni aspetti (Percorsi
pedonali, strade e percorsi interni, cura e pulizia dei prati) hanno ottenuto dei
giudizi molto al di sopra della sufficienza, ovvero con valori medi tra il 7.8 e
l’8.1 e con Indici D&I superiore a 42.
Al contrario, il Parco Albanese ha evidenziato alcuni aspetti con delle evidenti
criticità (Numero e pulizia dei servizi igienici, punti di ristoro e servizio di
vigilanza) con valori medi tra il 5 e il 5.9 e Indici D&I al di sotto dello 0.5.
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Sintesi dei risultati
I Boschi:
• Rispetto ai parchi (in particolare al Parco Albanese) la frequenza ai Boschi è
piu’ sporadica infatti piu’ della metà del campione vi si reca una volta all’anno
(Bosco Ottolenghi: 57%; bosco Osellino: 58.8%).
• Anche in questo caso, la Primavera e l’Estate sono i periodi stagionali preferiti.
Inoltre, ci si reca soprattutto nei giorni festivi o prefestivi (Bosco Ottolenghi:
41.9%; Bosco Osellino: 40.1%) ma anche in qualsiasi giorno della settimana
(Bosco Ottolenghi: 29.3%; Bosco Osellino: 42.6%). Il momento della giornata
di maggiore affluenza è il pomeriggio.
• Se per recarsi ai parchi viene utilizzata principalmente l’automobile, per
raggiungere il bosco si predilige la bicicletta (Bosco Ottolenghi: 52.2%; Bosco
Osellino: 38.5%) o si raggiunge il Bosco Osellino a piedi (46.1% vs 16.9%)
• Come evidenziato per i Parchi anche per chi visita i boschi il motivo principale
di frequentazione è per passeggiare o per praticare un’attività sportiva.
N.BI dati relativi a questa sezione, in alcuni casi, sono da considerarsi puramente indicativi a causa della
bassa numerosità dei rispondenti.
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Sintesi dei risultati
• Nonostante le valutazioni espresse per i Boschi siano piu’ contenute rispetto a
quelle espresse per i Parchi, il Bosco Ottolenghi ha ottenuto dei giudizi migliori
rispetto al Bosco Osellino.
• Il Bosco Ottolenghi ha evidenziato solo due aspetti con valori medi sotto la
sufficienza, tra il 5.3 e il 5.7, e Indici D&I inferiori a 0.5 (collegamenti con i
mezzi pubblici e servizio di vigilanza). Tutti gli altri item hanno ottenuto valori
medi intorno al 6, se non addirittura valori al di sopra della sufficienza e Indici
D&I superiori a 7 (varietà e numero piante, percorsi pedonali, strade e
percorsi interni).
• Per il Bosco Osellino non si sono evidenziati valori medi superiori a 7 e Indici
D&I maggiori di 5. In particolare gli aspetti che hanno ottenuto valori
estremamente contenuti sono il servizio di vigilanza e la segnaletica urbana: il
CS non raggiunge la sufficienza.
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Sintesi dei risultati
• Tra le opere di miglioramento e di potenziamento che l’Istituzione dovrebbe
apportare all’interno del Bosco Ottolenghi, gli intervistati pongono in risalto la
necessità di migliorare i collegamenti dei servizi pubblici (21.5%) e migliorare
la sicurezza e la vigilanza all’interno del bosco (19.5%) aspetti, questi,
valutati in modo insoddisfacente.
• Inoltre, tra gli interventi più urgenti da apportate all’interno del Bosco, al
primo posto vengono menzionati i servizi igienici, al secondo la creazione di
punti di ristoro e infine al terzo posto il potenziamento delle aree per i pic-nic.
• Relativamente alla mission dei parchi e dei boschi il 52% del campione
dichiara che il parco o il bosco dovrebbe essere un luogo in cui sia possibile
svolgere attività sportive e ricreative e il 43% lo considera soprattutto un
luogo di fruizione naturalistica.
E’ interessante notare che la percentuale di intervistati che reputano il parco
come luogo di fruizione della natura aumenta con l’aumentare dell’età, e allo
stesso modo, la percentuale di intervistati che percepiscono il parco come un
luogo in cui sia possibile svolgere un’attività sportiva e ricreativa aumenta con
il diminuire dell’età.
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