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Indagine conoscitiva socio-ambientale presso i 
residenti a Marghera. Anno 2006

Obiettivi:

Conoscere i comportamenti  
della popolazione su alcuni 
temi ambientali

Misurare la penetrazione delle
nuove tecnologie informatiche

Informare la popolazione 
su alcuni servizi esistenti 
e valutarne l’efficacia

Ascoltarne le istanze

Soggetti sostenitori, 
promotori e realizzatori:

Commissione Europea
Progetto LHASA, 
Interreg III B CADSES

Comune di Venezia

Municipalità di Marghera

COSES

Partecipazione e Responsabilità dei cittadini allo sviluppo della qualità della vita.
Progetto “Delegazioni di Zona” Municipalità di Marghera



La metodologia

Universo: 
residenti nella Municipalità 
di Marghera

Campione: 
200 interviste per ogni Zona.
Entro ogni Zona stratificazione 
per classe di età e sesso

Scelta unità campionarie:
Fatta dagli intervistatori con alcune 
avvertenze e nel rispetto delle quote 
fornite (età e sesso)

Somministrazione questionario:
Autocompilato o con ausilio 
intervistatori (Delegati di Zona).
Interviste condotte dal 21 febbraio
al 15 marzo 2006 

Contenuti questionario:

Raccolta differenziata dei rifiuti

Uso dei mezzi di trasporto

Rischio industriale

Municipalità
(conoscenza iniziative e servizi offerti)

Informazione, Innovazione, Partecipazione 
(partecipazione alla vita sociale e 
uso tecnologie informatiche)

Identikit dell’intervistato

Raccolti 1.020 questionari (circa 200 per ognuna delle 5 Zone 
in cui è stato suddiviso il territorio della Municipalità)



Le Zone della Municipalità di Marghera



Chi abbiamo intervistato …

Genere: 53% donne

Classi di età: la più rappresentata è la 31-65 anni (57%); fa seguito il gruppo oltre i 65 
anni (23%) e i giovani tra i 15 e i 30 anni (20%). La distribuzione è in linea con la distribuzione
della popolazione residente per tali fasce di età (rispettivamente 59%, 24% e 17%).

Titolo di studio: 33,5% diplomati; 7,5% laureati; 
livelli di studio superiori alla media della popolazione residente a Marghera

Condizione professionale: 45,5% occupati; 26% pensionati; 10% studenti;
15% casalinghe; 1,5% disoccupati; 2% altra condizione o non risposta.
L’indagine ha colto in misura maggiore pensionati e studenti e ha sottodimensionato 
le casalinghe.

Simbologia adottata: 
Z1: Nord (Zona 1 Marghera Nord; CITA);     Z2: Centro (Zona 2 Marghera Centro Città Giardino)
Z3: Ovest (Zona 3 Catene-Villabona) Z4: Sud (Zona 4 Rinascita-Cà Emiliani)
Z5: Malc. (Zona 5 Riviera-Malcontenta-Cà Brentelle-Cà Sabbioni)



La raccolta differenziata: quanti la fanno?

L’11% degli intervistati ha dichiarato di raccogliere tutte le frazioni in modo differenziato, dato che
si innalza al 16% se si esclude il compostaggio domestico (possibile solo per chi ha un giardino).

Il 4% non raccoglie nulla in modo differenziato.
Il 96% fa a la raccolta differenziata almeno per un tipo di rifiuto. 

Principali motivi per cui non fanno la differenziata (risposta multipla):

1) Non so come fare
2) Punti raccolta troppo lontani da casa

3) Non ho spazio in casa per tutti i contenitori 
4) Pigrizia

Abbiamo intervistato i più “virtuosi”? 
O Marghera è “virtuosa” (al contrario dell’intero Comune in cui i livelli di 

differenziata sono ben al di sotto degli obiettivi fissati)?
O si ha la sensazione di differenziare, ma in realtà è una differenziazione “soft”?

O si dice di differenziare perché si pensa sia “disapprovato socialmente” 
affermare il contrario (desiderabilità sociale della risposta)?

Questione 
Da 

approfondire



La raccolta differenziata: quanti la fanno?
(Percentuale di “si”)

Totale Z1: Nord Z2: Centro Z3: Ovest Z4: Sud Z5: Malc.

86,0% 91,3% 85,6% 84,2% 83,2% 85,8%Carta e cartone

86,8% 87,2% 85,6% 82,2% 86,2% 92,4%Vetro, plastica, lattine

69,5% 68,7% 65,3% 71,3% 67,3% 74,9%Materiale organico

74,6% 80,5% 74,5% 74,3% 72,4% 71,6%Pile

69,0% 74,9% 71,8% 66,3% 62,8% 69,2%Medicinali scaduti

35,2% 29,7% 42,1% 40,6% 30,6% 32,2%Rifiuti pericolosi (T/F)

78,4% 81,5% 75,9% 79,2% 68,4% 86,7%Indumenti usati

70,5% 66,2% 72,2% 77,2% 59,7% 76,3%Oggetti voluminosi, elettrod.

67,3%46,7% 26,7% 44,9% 56,4% 36,2%Sfalci, potature, ramaglie

31,8%26,4% 15,9% 24,1% 29,7% 30,1%Compostaggio domestico



Suggerimenti per la raccolta differenziata 

Più raccoglitori (26,2%)
Più punti raccolta (10,7%) 

Cassonetti: migliorarne la forma (4,6%)
Cassonetti: migliorarne la pulizia (3,1%)
Aumentare/fissare cadenza ritiri (4,5%)
Fornire gratis sacchetti/contenitori (3,3%)

Informazione sulla raccolta (10,8%)
Sensibilizzazione alla raccolta (10,2%)
Informazione sullo smaltimento (1,7%)

Incentivi economici (tariffe ridotte) (8,1%)
Raccolta porta a porta (5,0%)
Aumento dei controlli (3,9%)
Introduzione di sanzioni (2,3%)
Obbligatorietà raccolta (2,2%)
Semplificare la raccolta (1,5%)

669 intervistati su 1.020 hanno espresso almeno un parere per un totale di 894 suggerimenti



I mezzi di trasporto collettivi ed ecologici

Altro mezzo
pubblico

Quanto vengono usati? Treno Bus Bicicletta

Ogni giorno 3,7% 22,9%25,7% 2,9%

Qualche volta la settimana 2,5% 28,3%20,6% 1,1%

Qualche volta al mese 6,6% 9,9%15,2% 2,1%

Raramente 36,2% 17,3%24,3% 13,3%

Mai 30,7% 20,6%10,4% 39,0%

Non risposta 20,3% 1,0%3,8% 41,6%

Il 29% dei rispondenti ha l’abbonamento (1 utilizzatore su 3)

Il 7,1% degli intervistati dichiara di non usare mai alcun mezzo pubblico.
Alto il livello di non risposta per treno e “altro mezzo pubblico” (sono forse dei “Mai”?)

Usano molto il bus: gli studenti (polarizzazione delle scuole) e gli stranieri 
Malcontenta usa poco il bus (scarsa offerta?)



I mezzi di trasporto

TRASPORTI INNOVATIVI: CAR SHARING TRASPORTI FUTURI: TRAM 

Sa che è attivo a Marghera (in Piazza 
Municipio) il 19% degli intervistati

Lo ha utilizzato l’1%

Pensa che lo utilizzerà in futuro il 18% 
(un altro 42% “non sa”) 

Lo ritiene molto o abbastanza utile 
il 50,1% degli intervistati

Lo ritiene poco o per niente utile 
il 30,1% degli intervistati

“Non sa” il 19,8% degli intervistati

Sono gli abitanti di Malcontenta (Zona 5) 
quelli che prevalentemente assegnano 
al tram alti livelli di utilità.

Sono in difficoltà ad esprimere un parere 
(scelgono la modalità “Non so”)
soprattutto pensionati e casalinghe.

La novità del servizio giustifica 
La scarsa conoscenza e 
la mancanza di un parere 

sul possibile utilizzo 



Suggerimenti per il potenziamento 
del trasporto pubblico 

Aumentare la frequenza dei bus (40,4%)
Migliorare il servizio bus (9,0%)
Migliorare la copertura territoriale (6,5%)
Bus più puntuali (3,9%)
Migliorare il comfort dei viaggi in bus (4,6%)
Più comfort alle fermate (1,0%)
Più pulizia dei bus (2,4%)

Diminuire costo biglietti e abbonamenti (19,1%)
Più controlli dei titoli di viaggio (1,7%)
Maggiore attenzione alle fasce deboli (2,6%)

Aumentare i parcheggi (anche scambiatori) e diminuire il traffico (3,7%)
Potenziare tram, treno, taxi (3,1%)
Maggiore uso di mezzi ecologici (1,4%)
Altro (1,3%)

743 intervistati su 1.020 hanno espresso almeno un parere per un totale di 1.033 suggerimenti



Suggerimenti per incentivare 
l’uso della bicicletta

Aumentare le piste ciclabili (49,3%)
Sicurezza/vigilanza piste ciclabili (10,6%)
Migliorare le piste esistenti (8,5%)
Eliminare le interruzioni tra le piste (5,6%)

Riduzione del traffico (7,4%)
Più sicurezza sulle strade (4,9%)

Noleggio bici (4,1%)
Parcheggi per biciclette (2,7%)

Campagne di sensibilizzazione e altro

699 intervistati su 1.020 hanno espresso almeno un parere per un totale di 841 suggerimenti



Il rischio industriale

Sanno cosa fare in caso 
di allarme 

Valutazione campagne 
informative sul rischio Livello di preoccupazione 

OTTIME (3,4%)

BUONE (28,5%)

SUFFICIENTI (34,8%)

INSUFFICIENTI (24,6%)

PESSIME (6,7%)

NON RISPOSTA (2%)

ALTO (50,1%)

MEDIO (33,5%)

BASSO (15,8%)

NON RISPOSTA (0,6%)

SI (62%)

SI, SOLO IN PARTE (28,2%)

NO (8,4%)

NON RISPOSTA (1,4%)

Sono meno preoccupati gli stranieri e chi vive da poco a Marghera.
Il livello di informazione cresce con l’età e il tempo di residenza a Marghera.

Marghera Centro (Zona 2) si caratterizza per un’alta criticità nei confronti delle campagne
informative e sono i meno preoccupati. 

I livelli più alti di preoccupazione sono a Marghera Nord (Zona 1). 
I meno incerti risiedono a Marghera Centro (o reputano di sapere o di non sapere cosa fare in 

caso di allarme); i più incerti (pensano di sapere solo in parte cosa fare) sono a Catene (Zona 3).  



Suggerimenti per la prevenzione e l’informazione 
sul rischio industriale 

1)  Potenziare l’informazione (53,9%):
più informazione tout cour (16,6%)
opuscoli, bacheche, stampa (13,6%)
radio e TV locali (10,4%)
comunicazione più semplice e continua (5,7%)
incontri con esperti e forze politiche (5,2%)
informazioni nelle scuole (2,4%)

2) Esercitazioni ed allarmi (14,4%):
allarme più celere (4,3%)
più esercitazioni (4,2%)
allarme più udibile (3,7%)
allarmi più vari (sms, radio, tv) (2,2%)

3) Interventi presso il polo industriale (30,3%):
riconversione (14,5%)
più controlli e trasparenza (9,1%)
ammodernamento (6,7%)

641 intervistati su 1.020 hanno espresso almeno un parere per un totale di 791 suggerimenti



La partecipazione alla Municipalità

Bilancio Partecipativo 
(2005)

Delegazioni di Zona
(2006) 

HO PARTECIPATO (3,6%)

NON HO PARTECIPATO (22%)

NON SO COS’E’ (73,7%)

NON RISPOSTA (0,7%)

PARTECIPO (6,2%)

NON PARTECIPO (46,8%)

NON SO COS’E’ (46,3%)

NON RISPOSTA (0,7%)

Conoscenza e partecipazione aumentano con il titolo di studio.
Giovanissimi e stranieri conoscono meno.



Livello di conoscenza dei servizi della Municipalità

MOLTO (3%)

ABBASTANZA (20,9%)

POCO (50,9%)

PER NIENTE (17,2%)

NON SO (6,5%)

NON RISPOSTA (1,5%)

La minore conoscenza dei servizi si riscontra a Malcontenta e, a seguire, a Marghera Nord.

I principali canali attraverso i quali gli intervistati si relazionano con il Comune 
o la Municipalità sono:

•prima di tutto quello diretto face to face (“mi reco in sede”);
•secondariamente, in % più contenuta, quello indiretto (“chiedo a parenti/conoscenti”);

•al terzo posto c’è l’uso del telefono;
•al quarto posto la consultazione del Sito Internet. 



Innovazione: gli strumenti informatici

Uso strumenti 
informatici 

Possesso strumenti 
informatici 

Interesse per corsi 
Internet 

Il 67,1% possiede un 
computer a casa.

Il 55,2% dispone del 
collegamento ad Internet 

(dato che si innalza all’82,3%
se si considera solo chi ha

un PC a casa).

Sì (28,3%)

No, usa già Internet (30,6%)

No, non interessa (39,3%)

Non risposta (1,8%)

Il 54,7% sa usare il PC, 
percentuale che si innalza 
al 75,2% se si considera 

non solo l’intervistato
ma la famiglia con cui vive.

Sono interessati soprattutto gli stranieri 
e le età centrali (31-65 anni)

Sembra che a Marghera la diffusione e l’uso del PC sia molto più spiccata che in altri contesti: 
I dati ISTAT del 2005 per il Nord Est parlano del 47,1% per il possesso, 
di 37,3% per il collegamento ad Internet e del 44,1% per l’uso del PC.

Siamo in presenza di un campione troppo “selezionato” 
o a Marghera la cultura dell’innovazione tecnologica si è particolarmente sviluppata?



Socializzazione, partecipazione, informazione

Il mercato di Marghera
(martedì e sabato mattina) Associazionismo Lettura quotidiani locali

Il 47,6% frequenta 
una associazione

Frequentatore:
Affezionato (17,5%)

Abituale (23,1%)
Saltuario (27,4%)

Infrequente (25,7%)
Mai andato (5,4%)

Non risposta (0,9%)

Ogni giorno (35,1%)
Qualche volta la settimana (36,5%)

Qualche volta al mese (7,2%)
Raramente (12,5%)

Mai (7,7%)
Non risposta (1,0%)

Quanto si sente partecipe della 
vita sociale del territorio in cui vive?

Molto (6,3%)
Abbastanza (29,4%)

Poco (45,0%)
Per niente (14,3%)

Non so (3,5%)
Non risposta (1,5%)

Nel 2003 in Veneto il 63,5% della popolazione
di 6 anni e più legge quotidiani almeno
una volta la settimana (fonte ISTAT)

Più aumenta la distanza dal sito destinato al 
mercato ambulante e più si abbassa la frequentazione 

(inferiore per 3 Catene-Villabona e, soprattutto, 
per Malcontenta).

Marghera è ricca di iniziative e pronta alla 
partecipazione e all’associazionismo. 

La sensazione di scarsa partecipazione è 
un segnale che c’è ancora creatività da esplicare



La partecipazione alla vita sociale: suggerimenti 

1)  Potenziamento strutture (35,0%):
luoghi d’aggregazione, strutture sportive, 
biblioteche, centri culturali, teatri, cinema

2) Animazione (31,5%):
manifestazioni in piazza (22,3%)
più negozi e aperture serali (7,9%)
più iniziative per bambini (1,3%)

3) Welfare, sicurezza, rapporto cittadini - P.A. (17,9%)
più informazione; migliorare il rapporto cittadini-p.a.;
più sicurezza e presenza vigili;
più attenzione al sociale e più risorse al sociale

4) Ambiente, territorio e viabilità (14,2%):
valorizzare gli spazi esistenti, più spazi verdi,
meno traffico e più mezzi pubblici

616 intervistati su 1.020 hanno espresso almeno un parere per un totale di 846 suggerimenti



La qualità della vita a Marghera: su cosa puntare?
Sicurezza e viabilità i temi più citati, ma non solo ….

1)  Ambiente e arredo urbano (24,4%):
più verde pubblico; più cura, pulizia e manutenzione dell’arredo urbano;
migliorare l’aspetto urbanistico; cani (pulizia e controllo)

2) Animazione e tempo libero (24,1%):
manifestazioni culturali, sportive, ricreative; locali e spazi per i giovani;
negozi e servizi; impianti sportivi; spazi per la cultura (cinema, teatri biblioteche)

3) Viabilità (19,4%):
meno traffico (10,9%); barriere acustiche in tangenziale
più trasporti pubblici, piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi;

3) Welfare, rapporto cittadini - P.A. (14,1%)
più attenzione ad anziani e fasce deboli; più asili e spazi per bambini;
integrazione stranieri; attenzione e sviluppo periferie;
pronto soccorso e servizi sanitari; più informazione e coinvolgimento dei cittadini

4) Ordine pubblico (sicurezza e controllo) (10,3%)

5) Polo industriale (riconversione, sicurezza e controllo) (6,7%)

755 intervistati su 1.020 hanno espresso almeno un parere per un totale di 2.017 suggerimenti
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