
Attività sviluppata nell’ambito del Progetto Percorsi di legalità
Anno scolastico 2018-2019

Questionario sul livello di conoscenza e di
attenzione relativamente ai fenomeni di
illegalità ambientale realizzato dall’ITES “G.
Calò” in collaborazione con il Circolo
Legambiente Piaroa nel quadro delle attività
previste dal progetto Percorsi di Legalità,
proposto dall’Associazione Antiracket di
Francavilla Fontana.

Sono state realizzate 80 interviste, rivolte a
studenti, docenti e personale scolastico
dell’ITES «G. Calò» e a cittadini.

Dati espressi in valori %

Profilo degli intervistati

Sesso

Maschio 42,5
Femmina 57,5
Totale 100,0

Età

Fino a 18 43,8
Da 19 a 30 12,5
Da 31 a 40 5,0
Da 41 a 50 18,8
Da 51 e oltre 18,8
NR 1,3
Totale 100,0

Titolo di studio

Nessuno 0,0
Licenza elementare 1,3
Licenza Media 56,3
Diploma 25,0
Laurea 17,5
Totale 100,0

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento 

significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative 

del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna

78,8

Chiunque abusivamente cagiona un deterioramento significativo e misurabile di un 

territorio nel quale vivano almeno 10.000 persone

13,8

Chiunque abusivamente cagiona un deterioramento significativo e misurabile di un 

territorio nel quale vivano almeno 10.000 persone

7,5

Totale 100,0

Il reato di inquinamento ambientale (punito con la reclusione da due a sei 

anni e con la multa da euro 10.000 a euro100.000) è commesso da:

Il reato di disastro ambientale (punito con la reclusione da cinque a quindici 

anni) è previsto nel caso di:

Che cosa pensa delle pene previste per questi reati?

Sono troppo pesanti 6,3
Sono adeguate alla gravità del reato 51,3
Sono troppo leggere 35,0
Non saprei 7,5
Totale 100,0

Secondo lei che cosa si intende per ecomafia?

Settore della criminalità organizzata che gestisce attività illecite in campo 

ambientale (smaltimento dei rifiuti tossici, costruzione di insediamenti industriali e 

abitativi abusivi, escavazione, inquinamento delle falde acquifere e dell’aria, traffici 

clandestini di opere d’arte rubate e di animali esotici ecc.)

68,8

Settore della criminalità organizzata che gestisce attività illecite nel campo del 

traffico internazionale dei rifiuti

26,3

Settore della criminalità organizzata che gestisce attività illecite nel campo della 

costruzione di insediamenti industriali e abitativi abusivi

5,0

Totale 100,0

Secondo il Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente il fatturato

delle ecomafie nel 2017 è stato di oltre 14 miliardi di euro. Si

tratta di un fenomeno in espansione?

Si 65,0
No 3,8
Non saprei 31,3
Totale 100,0

Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o alterazione dell'equilibrio 

di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile 

solo con provvedimenti eccezionali o offesa alla pubblica incolumità in ragione della 

rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 

ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

76,3

Alterazione irreversibile o comunque difficile e particolarmente onerosa da 

eliminare di un territorio nel quale vivano almeno 100.000 persone

16,3

Alterazione irreversibile o comunque difficile e particolarmente onerosa da 

eliminare di un territorio di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati

7,5

Totale 100,0

Secondo lei, l’attenzione dell’opinione pubblica rispetto ai reati 

contro l’ambiente attualmente è:

Adeguata 18,8
Eccessiva 2,5
Insufficiente 63,8
Non saprei 15,0

Totale 100,0

Il 21% degli intervistati non sa esattamente in che cosa consista il reato di
inquinamento ambientale e il 24% non sa esattamente in che cosa consista il reato
di disastro ambientale

Il 31% degli intervistati non sa esattamente 
che cosa si intenda per ecomafia 
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Secondo lei c’è differenza tra bioplastica
e plastica riciclata?
Si 33,8
No 13,8

Non saprei 52,5
Totale 100,0

Normalmente lei effettua la differenziazione dei 
rifiuti domestici?
Si, sempre 82,5
Si qualche volta 13,8

No, mai 3,8
Totale 100,0

Le è mai capitato di partecipare a 
manifestazioni in difesa dell’ambiente?
Si 38,8
No 60,0

NR 1,3
Totale 100,0

Secondo Lei, quali sono, tra quelli indicati qui di seguito, i problemi 
ambientali più gravi oggi? (risposte multiple)
Inquinamento dell’aria 68,8   (50,0)
Inquinamento delle acque 63,8   (37,7)
Inquinamento del suolo 53,8   (28,0)
Catastrofi provocate dall'uomo (incidenti industriali,
perdite/sversamenti di petrolio, ecc.) 51,3   (NR)
Effetto serra, buco dell'ozono 40,0   (33,3)
Produzione e smaltimento di rifiuti 38,8   (47,2)
Distruzione delle foreste 38,8   (16,3)
Inquinamento elettromagnetico 32,5   (12,9)
Catastrofi naturali (terremoto, alluvioni) 27,5   (33,1)
Estinzione di alcune specie vegetali/animali 27,5   (17,2)
Cambiamenti climatici 21,3   (41,7)
Rovina del paesaggio 20,0   (17,1)
Esaurimento delle risorse naturali 17,5   (18,8)
Dissesto idrogeologico 16,3   (28,4)
Rumore 8,8     (12,4)

Quali di questi comportamenti sono di solito praticati da lei
o dalla sua famiglia? (risposte multiple)
Fare attenzione a non sprecare l'acqua 70,0    (67,0)
Non gettare le carte per strada 66,3    (79,0)
Fare attenzione a non sprecare energia elettrica 60,0    (71,4)
Acquistare alimenti e prodotti locali (a chilometro zero) 40,0    (17,9)
Leggere gli ingredienti sulle etichette dei prodotti
alimentari prima di acquistarli 37,5    (35,5)
Acquistare alimenti e prodotti biologici 32,5    (8,6)
Non utilizzare prodotti usa e getta 31,3    (22,4)
Fare attenzione a non adottare comportamenti
di guida rumorosi 28,8    (43,9)
Scegliere mezzi di trasporto alternativi all'auto
o altro veicolo a motore privato 20,0    (20,0)

In verde, tra parentesi, i dati tratti da Popolazione e ambiente: preoccupazioni e 
comportamenti dei cittadini in campo ambientale, Istat, 2015.

Secondo lei qual è il motivo più importante per cui 
un ragazzo/a compie un’azione illegale? (risposte 
multiple)

Perché è stupido 25,0
Per gioco, per divertirsi 20,0
Perché non ha nulla in cui credere 18,8
Perché non conosce abbastanza le norme 16,3
Per provare almeno una volta 13,8
Perché non ha nulla da perdere 11,3
Perché è maleducato 10,0
Per essere qualcuno 8,8
Per mettere in discussione le norme 8,8
Perché non ha altre possibilità 7,5
Per non perdere gli amici 5,0
Perché non va d’accordo con i genitori 3,8
Altro 3,8
Perché gli piace rischiare 2,5
Perché è coraggioso 2,5
Perché non ha amici 0,0

Oltre i due terzi degli intervistati non conoscono la differenza tra
bioplastica e plastica riciclata (risposta No e Non saprei). E anche tra chi
dichiara di sapere che c’è una differenza, in 6 casi gli intervistati non
sono in grado di spiegare quale sia.

In pratica oltre il 70% del nostro campione non ha informazioni corrette
su questo argomento.

Gli alunni

2° A: Caliolo Ilaria, Carbone Valentina, Di Cesare Anastasia, Di 
Palmo Vanessa, Guarino Annarita, Maglie Silvia
2° B: Minzera Matteo, Orlando Alessia, Sportillo Mariagrazia
2° F: Caniglia Ilaria, Caniglia Maria Fontana, Carollo Gabriel, 
Luparelli Desirèe
3° B: Fumarola Antonio, Lerna Ilaria, Marinotti Margherita, 
Palazzo Francesca Rita, Urso Jenny
3° C: Caforio Desirèe, Della Corte Francesco, Forleo Noemi, 
Mastro Antonio
4° B: Caramia Anna, Cavallo Alessia, D’Amuri Alessia, D’Angela 
Giusy, Saracino Ilaria


