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1. INTRODUZIONE
Nell'ambito del proge o CERVIA + VERDE” Giovani per la promozione di una cultura ambientale,
promosso dal Servizio Civile Nazionale e dal Comune di Cervia, è stata compiuta nel periodo
novembre 2017 - giugno 2018 un'indagine sul grado di conoscenza e di soddisfazione dei fruitori
delle aree verdi comunali.
Il verde pubblico comprende aree a rezzate a parchi gioco e giardini, parchi scolas ci, rotonde ed
aiuole ornamentali. Il 63 % dell’intera superﬁcie adibita a verde pubblico è localizzata presso la
fascia cos era.
Sono presen inoltre numerose aree naturali e prote e cara erizzate da speciﬁci vincoli di tutela e
salvaguardia.
Le aree verdi prote e presen sul territorio cervese sono rappresentate dalle pinete di Cervia e
Pinarella, prote e a livello nazionale e da aree so oposte a vincolo di tutela regionale e comunale.
La superﬁcie delle aree prote e rappresenta il 13 % della superﬁcie comunale.
2. L’AREA DI STUDIO
Il ques onario ha teso ad approfondire per la prima volta il livello di conoscenza ed il grado di
soddisfazione nella fruizione rela vamente alle seguen eccellenze ambientali cervesi:
La pineta di Cervia e Milano Mari ma, di proprietà comunale, si estende per circa 210 e ari.
È inserita nel Parco Regionale Delta del Po ed è quindi sogge a ai vincoli previs per le aree
prote e. Il Comune di Cervia, che da sempre persegue l'obie vo di ampliare e valorizzare questo
importante ecosistema, negli ul mi anni ha eﬀe uato interven di rimboschimento di altri 50
e ari, oltre a dotarsi di un Piano decennale di Ges one Naturalis ca e di un Regolamento d'uso,
entrambi approva dalla Regione Emilia-Romagna e dal Parco del Delta del Po.
Tali strumen perme ono di eseguire annualmente interven selvicolturali mira al miglioramento
della vegetazione e della fruizione della pineta.
L'essenza arborea più rappresenta va è il pino domes co con la sua chioma ad "ombrello" che si
diﬀerenzia dall'altro pino presente, il pino mari mo, la cui chioma è invece "piramidale". Altri
alberi presen in buon numero sono le querce, come la roverella e la farnia.
Il so obosco è ricchissimo di arbus come il rovo, il biancospino, l'olivello spinoso, il ligustro, il
caprifoglio e il crespino.
All’interno della pineta è presente il Parco Naturale, is tuito nel 1963, creato allo scopo di
salvaguardare una parte considerevole di ambiente naturale e rendendolo nel contempo fruibile
da turis e da visitatori in genere.
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La pineta di Pinarella e Tagliata, realizzata negli anni ‘50, è a prevalenza di pino mari mo, pino
domes co e leccio. È una Riserva Naturale Statale, da circa 30 anni in concessione al Comune di
Cervia. È posta in adiacenza all'arenile delle due località e si estende per circa 27 e ari. Riveste
notevole importanza per i centri di Pinarella e Tagliata, ai quali fornisce protezione dai gelidi ven
invernali e frescura e svago per i turis nel periodo es vo.
Seppur rela vamente giovane, proprio per la vicinanza del mare la pineta richiede costan
interven di manutenzione, sopra u o nella fascia di protezione dai ven e nelle zone più
depresse. In questo polmone verde, come nella pineta di Cervia e Milano Mari ma, è presente
una rete di piezometri per il monitoraggio della falda frea ca e l’eventuale programmazione degli
interven idrogeologici ed idrologici necessari.
Le aiuole di Cervia Ci à Giardino rappresentano l’ambiente urbano in cui viene alles ta la famosa
manifestazione internazionale che ogni anno rinnova l’abito verde della ci à.
Cervia Ci à Giardino-Maggio In Fiore nacque nel 1972 da una idea di Germano Todoli e ad oggi ha
assunto un cara ere internazionale di grandissimo livello, diventando la mostra d’arte ﬂoreale a
cielo aperto più grande d’Europa, nonché un punto di riferimento per archite paesaggis ,
agronomi e tecnici del verde provenien da tu o il con nente.
La manifestazione coinvolge ogni anno oltre 60 partecipan fra en , scuole, realtà di vario po, ma
sopra u o ci à italiane ed europee che si sﬁdano in archite ura del verde per oﬀrire quanto di
meglio e più sbalordi vo si può creare con piante e ﬁori.
Gli alberi monumentali, ovvero sogge vegetali di grande importanza dal punto di vista
paesaggis co, naturalis co, storico e culturale, riconosciu e tutela uﬃcialmente dalla legge.
Inoltre, una parte del ques onario è stata sviluppata per indagare sul grado di soddisfazione ed
u lizzo dei parchi gioco per bambini e delle aree di sgambamento per cani.

3. OBIETTIVI
Il Comune di Cervia è da decenni impegnato nella tutela e valorizzazione degli ambien naturali
presen nel suo territorio.
Nonostante le molteplici inizia ve promozionali messe a punto negli anni, non era mai stata
condo a un’analisi del fruitore po, del grado di conoscenza del patrimonio verde e sopra u o
del grado di soddisfazione nella sua fruizione.
In sintesi gli obie vi che hanno portato alla realizzazione di questa indagine sono sta i seguen :
1) Censire il livello di conoscenza delle aree verdi di Cervia
2) Promuovere le aree meno conosciute con l’u lizzo di domande mirate
3) Indagare sulla percezione dell’utenza rela va alle aree verdi
4) Individuare la cara eris che del fruitore po.
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4. MATERIALI E METODO
II Ques onario, composto da 36 domande e suddiviso in 4 sezioni, si ar cola come segue:
•
•
•
•

Conoscenza e u lizzo delle aree verdi: con ene informazioni sul grado di conoscenza,
abitudini e mo vazioni dell’utenza.
Gradimento delle aree verdi: con ene le valutazioni dell’utenza rela ve a diversi aspe
delle pinete, alberi monumentali, parchi gioco e aiuole di Cervia Ci à Giardino.
Sezione anagraﬁca: con ene informazioni rela ve al sesso, età, tolo di studio, professione
e residenza.
Domande riservate a turis /visitatori: con ene informazioni circa le modalità di visita a
Cervia da parte dei non residen .

Il Ques onario, realizzato da due volontari del Servizio Civile Nazionale, è stato somministrato agli
uten da inizio novembre 2017 ﬁno alla prima metà di giugno 2018, sia con l’ausilio di un desk
appositamente preparato per la promozione delle aree verdi che mediante possibilità di
compilazione on-line sul sito is tuzionale.
La somministrazione dire a è avvenuta in due fasi:
- la prima, da novembre ﬁno a marzo, nell’ambito dei principali even turis ci autunno-invernali;
- la seconda nei mesi di maggio e giugno, durante gli even primaverili e l’alles mento e fruizione
dell’evento Cervia Ci à Giardino-Maggio in Fiore.
In totale sono sta raccol 348 ques onari di cui circa il 75% tra novembre 2017 e marzo 2018.
La maggior parte dei ques onari è stata raccolta in giornate infrase manali.
Tenendo conto che il proge o ‘’CERVIA + VERDE” si è sviluppato nel periodo se embre 2017 –
se embre 2018, va so olineato come la maggior parte dei da sia stata raccolta al di fuori della
pica stagione turis ca es va e di come questo sia andato ad inﬂuenzare la natura dei da raccol .
Per fare un esempio, su 348 persone intervistate, 248 sono residen cervesi, mentre i restan sono
visitatori/turis .
5. RISULTATI
5.1 Conoscenza e u lizzo delle aree verdi
Figura 1 e 2: Aree verdi - Conoscenza e visita
La ﬁgura 1 mostra come le aree verdi siano generalmente ben conosciute.
I da sulle visite (ﬁgura 2) risultano allinea con il livello di conoscenza: la quasi totalità dell'utenza
che conosce una par colare area verde l'ha già visitata in passato.
La pineta di Cervia-Milano Mari ma e il parco Naturale sono le aree più conosciute e visitate,
presentano sta s che simili tra di loro, forse anche legato al fa o che sono situate nella stessa
zona.
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Figura 3: Preferenza
Anche nella percentuale di preferenze (circa 35%) la pineta di Cervia-Milano Mari ma e il Parco
Naturale presentano sta s che pressoché iden che e sono ne amente favorite rispe o alla
pineta di Pinarella-Tagliata e alle aiuole di Cervia Ci à Giardino.
Va so olineato però come le sta s che più basse riscontrate nella pineta di Pinarella-Tagliata e
nelle aiuole di Cervia Ci à Giardino non vadano interpretate come una opinione nega va da parte
dell'utenza. Ciò verrà dimostrato nella successiva sezione 5.2 Gradimento delle aree verdi.

Figura 4: Mo vazioni di visita
La maggioranza degli uten (64,8%) percepisce le aree verdi del Comune di Cervia come luogo di
svago e relax. Non a caso, la posizione strategica delle due pinete, entrambe nelle vicinanze di aree
ad alto ﬂusso turis co, le rendono perfe e alterna ve allo shopping e al soggiorno mari mo.
Seguono l'interesse naturalis co (37,8%) e spor vo (17,3%) come principali mo vazioni, ciò è da
ricondurre rispe vamente alla ricca biodiversità delle pinete e alla considerevole presenza di
percorsi e a rezzature spor ve.
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Figura 5 e 6: Alberi monumentali – Conoscenza e visita
Oltre alla raccolta di da , tale ques onario è stato creato con lo scopo di informare l'utenza di cer
aspe meno conosciu delle aree verdi cervesi.
La promozione degli alberi monumentali è un o ma occasione per per rinforzare l'immagine di
Cervia come ci à impegnata alla tutela dell'ambiente.
Un terzo degli intervista non era a conoscenza di alcun albero monumentale, mentre il Gelso
Bianco è il più riconosciuto: per via della posizione favorevole e per essere stato protagonista di un
importante intervento di risanamento, a rando così l'a enzione dei media.
Il Bosco del Duca d'Altemps, una fascia alberata lunga un chilometro con esemplari di Farnia che
superano i 25 metri, è noto a pochi: solo una 1 persona su 4 ne conosce l'esistenza e ancora meno
l'hanno visitato. La sua unicità, una ricchissima biodiversità in uno spazio molto rido o, lo rendono
un candidato ideale come meta per il turismo ambientale.
Il Pioppo Bianco è ancora meno conosciuto in quanto situato su proprietà privata, ciò ne limita il
potenziale come meta turis ca.

7

8

Figura 7: Percezione delle aiuole di Cervia Ci à Giardino-Maggio in Fiore
I risulta sono in linea con la distribuzione delle aiuole nel territorio: in quanto situate
principalmente nel centro di Cervia e a Milano Mari ma, circa il 70% degli intervista ha notato
un alles mento ﬂoreale di Cervia Ci à Giardino in tali zone. Un intervistato su qua ro ha notato
aiuole a Pinarella, mentre meno del 10% ne ha notate a Tagliata.
Va preso in considerazione che, se non opportunamente informato negli uﬃci turis ci, un turista
interessato alla conoscenza dei giardini ornamentali che frequenta solamente Pinarella o Tagliata
rischia di rimanere all'oscuro della maggior parte delle bellezze che Cervia Ci à Giardino ha da
oﬀrire.

Figura 8: Partecipazione agli even di Cervia Ci à Giardino-Maggio in Fiore
Gli even collaterali collega a Cervia Ci à Giardino-Maggio in Fiore avvengono nei mesi di
maggio, giugno e luglio.
In questo periodo vengono infa organizzate mostre, merca , concer , concorsi, visite guidate,
incontri colturali e molto altro, ed in ogni edizione di Cervia Ci à Giardino oﬀre una serie di even
diversi dalla precedente.
Il dato è posi vo, in quanto 4 intervista su 10 hanno partecipato a tali occasioni.
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Ciò che rende questo dato sorprendentemente posi vo è il fa o che il ques onario sia stato
distribuito principalmente in mesi in cui Cervia Ci à Giardino è ina va.
Tale livelli di partecipazione è dimostrazione dell'alto interesse del pubblico per questo genere di
even e per Cervia Ci à Giardino in generale, anche nei periodi destagionalizza .

Figura 9: U lizzo dei parchi gioco
Oltre alla percentuale di u lizzo qui riportata, negli istogrammi successivi (ﬁgure 16-18, sezione 5.2
Gradimento delle aree verdi) l’utenza ha valutato diversi aspe dei parchi gioco.
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Figure 10 e 11: U lizzo e gradimento delle aree per cani
I parchi per cani, a ualmente se e, sono u lizza da un intervistato su qua ro.
Un dato molto posi vo tenendo conto che a Cervia, secondo i da forni dal Servizio
Cerviainforma, che si occupa dell’Anagrafe canina, la popolazione canina equivale a un quinto della
ci adinanza (circa 5400 cani e quasi 30.000 ci adini residen alla data di elaborazione).
La quasi totalità del campione analizzato è soddisfa a delle aree esisten e delle a rezzature
messe a disposizione.
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5.2 Gradimento delle aree verdi
Figure 12-15: Valutazioni - Pinete di Cervia
Le Pinete di Cervia, in quanto di origine “ar ﬁciale” e mete turis che molto frequentate, hanno
bisogno di interven di manutenzione periodici per garan rne la fruibilità.
La maggioranza dell'utenza (60,1%) ha dato valutazioni superiori alla media, con il punteggio
“buono” al 46,7%.

Oltre alle più esplicite opere di manutenzione e pulizia, Cervia si è sempre impegnata nel
proteggere e preservare l'ecosistema dei suoi boschi e la loro iden tà in quanto pinete.
Un quarto degli intervista ri ene eccellente l'impegno dimostrato verso tali obie vi e in generale
quasi il 70% ha espresso una opinione posi va a riguardo.
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Con sta s che simili a quelle assegnate agli interven di manutenzione, le pinete di Cervia sono
considerate ben tenute e prive di problema che quan tà di riﬁu .
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Per a ra vità, il 72% delle valutazioni o enute sono sopra la media, di cui 35,1% eccellen ,
confermando così l’importanza delle Pinete nell’oﬀerta turis ca promossa dalla ci à di Cervia.

Figure 16-18: Valutazioni - Aiuole di Cervia Ci à Giardino
I lavori di installazione per le aiuole di Cervia Ci à Giardino iniziano a marzo e si concludono a
maggio. Dall'inizio di ogni nuova edizione ﬁno alla ﬁne di O obre, le aiuole vengono curate con
constan interven di manutenzione.
9 uten su 10 hanno dato un parere posi vo sulla qualità di tali interven , con un 48,9% di
valutazioni eccellen .
Le sta s che dimostrano che Cervia Ci à Giardino è in grado di mantenere la qualità delle sue
aiuole per tu a la durata dell'evento.
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La qualità della pulizia delle aiuole è in linea con il livello manuten vo.
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Nonostante l'utenza sembri più interessata nel visitare le pinete rispe o alle aiuole ornamentali, le
valutazioni assegnate a queste ul me sono ne amente più alte.
Per a ra vità come meta turis ca, le aiuole ornamentali sono considerate eccellen dalla metà
degli intervista .

Figure 19-22: Valutazioni - Parchi gioco
È stato chiesto all'utenza di valutare la facilità di accesso alle aree adibite a parco gioco. Il 73,1%
degli intervista ha dato un punteggio superiore alla media, a dimostrazione dell'abbondanza di
questa pologie di aree, della loro buona distribuzione nel territorio di Cervia e del grado di
accessibilità.
Inoltre denota la percezione di una buona accessibilità anche per l'utenza aﬀe a da diﬃcoltà
motorie.
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La maggioranza considera lo stato delle stru ure presen nei parchi gioco e l'eﬃcacia degli
interven di manutenzione nel livello medio o buono.
Le installazioni sono considerate in un stato acce abile e prive di rischi per la sicurezza.
La scelta di u lizzare stru ure composte prevalentemente da legno, piu osto che altri materiali,
per conferire ai parchi un aspe o “più naturale” e in sintonia con l’immagine degli ambien
naturali, comporta la necessità di interven manuten vi più frequen .
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Il punteggio maggiormente assegnato in merito alla qualità delle a rezzature è stato “nella media”
(41,8%), tu avia, come nel caso delle valutazioni rela ve alla manutenzione, le valutazioni posi ve
se sommate raggiungono una percentuale leggermente più alta (46,4%), mentre i punteggi nega vi
arrivano al 12,9%.

La qualità della pulizia è stata giudicata con valutazioni simili alla qualità della manutenzione,
tu avia più di un utente su dieci ha riscontrato cri cità nella mancata rimozione di riﬁu .
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Figura 23: Aspe a ve dell’utenza
Quasi il 90% degli intervista ha gradito la visita delle aree frequentate, tale percentuale assieme
alle sta s che mostrate negli istogrammi preceden , dimostra l'o mo stato di salute delle aree
verdi cervesi e la loro validità come mete turis che.
L’incidenza di risposte nega ve, che si può ricollegare ai punteggi so o la media assegna a cer
aspe illustra in precedenza, si aggira a orno al 12%.
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6. Proﬁlo degli uten
Figura 24: Sesso
Il campione analizzato registra una tendenza verso la componente femminile, quasi al 60%, rispe o
a quella maschile.

Figura 25: Età
Più del 55% degli intervista ha un’età compresa tra i 36 ed i 65 anni. La maggior parte delle fasce
d’età qui riportate raggiunge un’incidenza intorno al 15%.
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Figura 26: Titolo di Studio
Il dato sicuramente più importante è l’alta percentuale di laurea (31,8%) in confronto con la
percentuale nazionale (18% rapporto Ocse 2017).
Quasi la metà del campione è diplomato, mentre l’incidenza di coloro che hanno dichiarato di
possedere la licenza media o elementare può essere messa in relazione con la percentuale simile
di over 65, tenendo presente che il livello di scolarizzazione è in generale inversamente
proporzionale all’età.

Figura 27: Professione
Si deduce che la categoria maggiormente rappresentata, in linea con il comportamento normale
della popolazione italiana, sia quella dei lavoratori dipenden .
L’alta percentuale di pensiona , oltre il 16%, rispecchia la distribuzione degli intervista in fasce
d’età, assieme a quella degli studen .
La terza terza categoria più rappresentata è quella dei liberi professionis .
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Figure 28 e 29: Interesse per le visite guidate - Residenza
È stato analizzato un equilibrio quasi perfe o in termini di percentuale di interesse.
Con più del 70% degli intervista composto da ci adini cervesi - uten che già ben conoscono le
aree verdi della propria ci à - la percentuale di interesse del 49% diventa un dato molto posi vo
che dimostra come even culturali e visite guidate siano servizi richies sia da turis che residen .
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Domande riservate ai turis /visitatori
Figure 30 e 31: Modalità della visita
Ricordando che gran parte della raccolta da è avvenuta al di fuori della stagione es va e in
giornate infrase manali, la maggior parte dei visitatori è venuta a Cervia principalmente per una
gita di un giorno o per lavoro.
Ciò si ripercuote anche sulla composizione dei gruppi: il 37,3 % è arrivato a Cervia da solo, ma va
anche tenuto in conto come il 47,5% dei visitatori intervista fosse in compagnia di famigliari o
gruppi organizza più numerosi.
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Figure 32 e 33: Mezzo di trasporto e provenienza
Il mezzo più popolare per raggiungere Cervia è l’auto, u lizzata da 8 intervista su 10; ciò evidenzia
l’opportunità di promuovere mezzi di trasporto alterna vi e sostenibili.
Quasi il 30% dei visitatori intervista proviene dalla provincia di Ravenna, mentre più del 25% dalla
provincia di Forlì-Cesena.
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Figure 34 e 35: Frequenza di visita
Più dell’80% dei visitatori intervista era già stato a Cervia in passato; il 73% è un frequentatore
abituale. Tale sta s ca è inﬂuenzata dall’alta percentuale di visitatori provenien da località vicine
a Cervia e dal periodo in cui è principalmente avvenuta la raccolta da .
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7. Conclusioni
Negli ul mi anni, grazie a una marcata presa di coscienza da parte della popolazione a livello
mondiale sulle tema che ambientali, anche l’ecoturismo è diventato rapidamente uno dei più
grandi se ori dell’industria turis ca.
Cervia, grazie alla sua cultura di preservazione ambientale, che dal seconda dopoguerra è
diventata parte integrante della storia e dell’immagine della ci à, si è trovata in una posizione di
vantaggio nel cogliere le opportunità oﬀerte da questo nuovo po di turismo, grazie al suo
indiscu bile patrimonio verde.
La ci à ha avuto successo nel creare negli anni un nuovo segmento rappresentato dal se ore di
turismo ambientale, che è diventata una valida alterna va al più classico turismo balneare, anche
grazie al supporto della posizione delle Pinete e di buona parte delle aiuole di Cervia Ci à Giardino,
situate vicino alla spiaggia.
Inoltre la presenza delle aree verdi s mola la fruizione da parte dell’utenza di una vasta parte del
territorio di Cervia, perme endo così lo sviluppo e la valorizzazione economica anche di zone più
lontane dalla costa.
Per un’implementazione eﬃcace dell’oﬀerta turis ca è necessario aggiornare costantemente le
strategie di comunicazione, e da qui scaturisce anche il senso ed il valore del ques onario.
I da raccol per la prima volta a Cervia in questo ambito denotano il forte interesse dell’utenza
per tu e le a vità e le inizia ve legate all’ambiente e alla natura, indipendentemente dalla
stagione in cui vengono oﬀerte.
Le valutazioni o enute, con al ssime percentuali di punteggi posi vi, dimostrano poi l’o mo stato
di salute e la qualità nella ges one delle aree verdi.
A questo punto, grazie a questo dato di partenza, è fondamentale che tu gli individui e le
is tuzioni coinvolte con nuino ad appoggiare l’a uazione di poli che ambientali, in quanto
incidono dire amente sul potenziale sviluppo turis co di Cervia e sulla qualità della vita di tu a la
comunità cervese.
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