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2 L'INDAGINE 

 

OBIETTIVO 
 

Rilevare la percezione e l'opinione dei residenti di Jesolo e dei turisti presenti nelle spiagge jesolane 
relativamente al fenomeno del commercio abusivo di merce e dei venditori abusivi 

 

STRUMENTI 
 

Indagine campionaria a 600 soggetti 

300 residenti 300 turisti 

Metodologia CATI 
(intervista telefonica) 

Intervista face-to-face 
ai bagnanti 

Interviste realizzate dal 7 al 9 agosto 2014 

Per una descrizione più accurata della metodologia di campionamento e rilevazione si veda l'appendice al report 



3 IL COMMERCIO ABUSIVO SULLE SPIAGGE 

LA PRESENZA E L’ATTIVITÀ DI SMERCIO ABUSIVO CHE VIENE FATTA SULLE SPIAGGE ITALIANE: 
(base casi = 600 rispondenti; Non sa / Non risponde = 0,1%) ? 

Residenti vs. Turisti 

Il fenomeno del commercio abusivo sulle spiagge 
sembra divide a metà il campione tra chi lo giudica 
negativamente e chi invece se ne disinteressa (un terzo) 
o, al contrario, lo apprezza (16%). 
Il profilo dei "disturbati" è maggiormente femminile e 
con più di 35 anni (51%), pensionati (57%) o dipendenti 
e lavoratori autonomi del commercio (86%). 
Gli "indifferenti" sono soprattutto giovani di sesso 
maschile. 

La distribuzione delle risposte è fortemente diversificata 
a seconda che si tratti di residenti o turisti: per i primi il 
commercio abusivo disturba nel 70% dei casi, tra i turisti 
la componente maggioritaria è quella degli indifferenti, 
ma da sottolineare è il fatto che 1 turista su 5 sembra 
gradire l'attività abusiva. 
In realtà, il "disturbo supera il 40% tra i turisti italiani ed 
il gradimento scende al 16%. 
La componente dei turisti tedeschi ed austriaci mostra 
invece il picco del gradimento (35%) e dell'indifferenza 
(34%), mentre solo il 30% è disturbato. 



4 L'EPISODIO DEL 17 LUGLIO 

ALCUNI GIORNI FA SULLE SPIAGGE DI JESOLO CI SONO STATE ALCUNE OPERAZIONI DI POLIZIA PER 
CONTRASTARE IL COMMERCIO ABUSIVO, CON I VENDITORI ABUSIVI CHE SI SONO RIFUGIATI IN ACQUA 
IN ATTESA CHE LE FORZE DI POLIZIA SI ALLONTANASSERO. HA SENTITO PARLARE DELLA VICENDA? 
(base casi = 600 rispondenti; Non sa / Non risponde = 0,0%) 

? 

? COME NE È VENUTO A CONOSCENZA? 
(base casi = 600 rispondenti; Non sa / Non risponde = 0,0%) 50,9% 49,1% 

Se a livello generale il campione appare diviso in due tra 
chi ha sentito parlare della vicenda e chi no, in realtà la 
ripartizione tra residenti e turisti sembra confinare 
l'episodio a livello "locale": oltre l'80% dei residenti ne è 
venuto a conoscenza, mentre  tra i turisti si scende al 
24%. 
Inoltre, se si esamina il profilo dei turisti, l'informazione 
è arrivata al 36% degli italiani e ad appena il 14% degli 
stranieri (16,5% per i tedeschi / austriaci). 

80,9% 24,3% RESIDENTI TURISTI 

Del tutto in linea con il profilo degli informati sui fatti, 
poco meno del 60% ne è venuto a conoscenza tramite i 
media tradizionali o attraverso il passaparola (23%). 
Oltre il 30% dei turisti stranieri è stato informato dal 
WEB (internet, social network). 
Solamente l'8% degli intervistati ha assistito 
personalmente alla vicenda. 

13,8% di cui stranieri 



5 IL CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO 

QUANTO È D’ACCORDO CON L’AZIONE DI CONTRASTO DEL COMMERCIO ABUSIVO ESERCITATA DALLA 
POLIZIA LOCALE? 
(base casi = 600 rispondenti; Non sa / Non risponde = 0,3%) 

? 

? 
QUALI AZIONI RITIENE PIÙ OPPORTUNE 
PER IL CONTRASTO DEL COMMERCIO 
ABUSIVO? (base casi = 462 rispondenti; Non sa / 
Non risponde = 1,4%) 

77,2% 22,8% 

In linea generale, tra chi concorda sulla necessità di 
mettere in campo azioni per contrastare il commercio 
abusivo, l'attività prioritaria dovrebbe essere quella 
preventiva, sulle fonti di approvvigionamento della 
merce, prima che essa arrivi in spiaggia. Tra i 
residenti sale la quota dei controlli negli alloggi, 
mentre i turisti, in particolare quelli stranieri, 
pensano ad un mix di tutte le azioni elencate. 

Residenti vs. Turisti 



6 I CONTROLLI IN SPIAGGIA 

QUANTO, SECONDO LEI, I CONTROLLI IN SPIAGGIA (PER IL COMMERCIO ABUSIVO) POSSONO 
DANNEGGIARE IL TURISMO A JESOLO? 
(base casi = 600 rispondenti; Non sa / Non risponde = 1,2%) 

? 

78,8% 21,1% 

Residenti vs. Turisti 

In linea generale non sembra che le azioni di controllo in spiaggia operate dalle Forze dell'Ordine siano di particolare 
danno al turismo:  si  esprime così quasi l'80% del campione, e poco meno della metà (47,5%) è assolutamente convinta 
che non vi siano ripercussioni. 
Il dato interessante è che sono più i residenti (29%) dei turisti (15%) a pensare che episodi come quello verificatosi a 
luglio possano danneggiare il turismo, forse anche perché convinti che il clamore mediatico fosse stato più ampio di 
quello effettivamente accertato. 
Il pericolo di un danno al turismo jesolano sale un po' con riferimento ai turisti stranieri (20%), ma si mantiene 
comunque inferiore alla percezione dei residenti. 



7 LA SOLIDARIETÀ DEI BAGNANTI 

ALCUNI BAGNANTI HANNO PORTATO AI VENDITORI ABUSIVI ACQUA E PANINI PER RIFOCILLARLI. 
QUANTO È STATO FAVOREVOLE A QUESTO INTERVENTO? 
(base casi = 600 rispondenti; Non sa / Non risponde = 2,2%) 

? 

38,2% 61,8% 

La solidarietà dei bagnanti verso gli abusivi rifugiatisi in mare per sfuggire alle Forze dell'Ordine è stata apprezzata da 
meno di 4 intervistati su 10, ma si scende al 28% nel caso dei residenti (oltre la metà dei quali si e dichiarata per niente 
d'accordo). 
I turisti appaiono invece divisi quasi a metà nelle opinioni, con solo una leggera prevalenza di contrari (54%).  

Residenti vs. Turisti 



8 VOLONTARIATO E IMMIGRATI 

QUANTO È D'ACCORDO CON CHI RITIENE CHE SIA COMPITO DEL VOLONTARIATO ASSISTERE TALI 
IMMIGRATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ? 
(domanda rivolta solo ai residenti: base casi = 300 rispondenti; Non sa / Non risponde = 3,0%) 

? 

47,9% 52,0% 

I residenti di Jesolo sono divisi quasi a metà tra chi ritiene che degli immigrati in difficoltà che vivono a Jesolo nel 
periodo estivo sostenendosi con l'attività di commercio abusivo si dovrebbe occupare esclusivamente il volontariato 
(47,9%) e chi pensa invece che ci dovrebbero essere azioni a livello istituzionale (52%). C'è da dire che la stragrande 
maggioranza di questi ultimi pensa che le azioni dovrebbero essere intraprese a livello di governo centrale, senza gravare 
sulla comunità locale. 
I più propensi ad un aiuto proveniente dal volontariato sembrano essere gli Under 35 (72%). 



9 IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 

? 
SECONDO LEI QUALI SONO LE AZIONI 
PIÙ EFFICACI PER IL CONTROLLO E LA 
SICUREZZA DEL TERRITORIO? 
(domanda rivolta solo ai residenti: base casi = 300 
rispondenti; Non sa / Non risponde = 2,3%) 

? 
QUANTO È SODDISFATTO DELL'OPERATO 
DELLA POLIZIA LOCALE? 
(domanda rivolta solo ai residenti: base casi = 300 
rispondenti; Non sa / Non risponde = 2%) 

21,9% 78,1% 

L'insoddisfazione espressa dal 55% dei residenti sul livello di 
sicurezza nel territorio comunale potrebbe migliorare 
avvertendo una maggiore presenza delle Forze dell'Ordine sul 
campo, sia della Polizia Locale (42%) sia con presidi notturni 
da parte di Polizia e Carabinieri (27%), in particolare per 
contrastare spaccio di droga e ubriachezza (questi aspetti 
sono stati rilevati informalmente anche dalle interviste in 
spiaggia ai turisti). 

I residenti sembrano rendersi conto dei limiti in 
termini numerici delle risorse a disposizione della 
Polizia Locale per il controllo del territorio: esprimono 
infatti, nonostante i valori non elevati della sicurezza 
percepita, un elevato apprezzamento per il suo 
operato, in particolare gli Over 54 e le donne. 



10 APPENDICE METODOLOGICA 

La realizzazione dell’indagine "L'opinione sul commercio abusivo nelle spiagge di Jesolo" è stata curata da Local Area Network s.r.l., 
secondo due differenti modalità di rilevazione:  

1. Intervista telefonica ai cittadini residenti nel comune di Jesolo. Il contatto telefonico è avvenuto mediante metodologia CATI, 
che consente una supervisione costante e un monitoraggio in tempo reale dello stato del campionamento. 

2. Interviste face to face ai turisti del comune di Jesolo appoggiandosi ad una piattaforma CAWI che LAN s.r.l. ha messo a 
disposizione dei rilevatori sul campo e che consente una supervisione costante e un monitoraggio in tempo reale dello stato di 
avanzamento della rilevazione. 

Per quanto riguarda la popolazione di riferimento ed il piano di campionamento, sono stati considerati due differenti universi di 
riferimento: 

1. Per l'indagine telefonica, i residenti maggiorenni del comune di Jesolo, secondo i dati più recenti disponibili (1° gennaio 2013, 
fonte Istat). Lo schema di campionamento utilizzato è stato di tipo stratificato proporzionale, rappresentativo secondo la 
dimensione sesso (maschile, femminile) ed età (18-34 anni, 35-54 anni, 55 anni e più). 

2. Per l'indagine face-to-face, i turisti che si recano nel litorale jesolano. Lo schema di campionamento utilizzato è stato di tipo 
stratificato proporzionale, rappresentativo secondo l'area di provenienza (italiani non residenti, stranieri). 

Si è stimato che con un campione di 600 unità si potesse rappresentare adeguatamente l’intero universo di riferimento (300 
residenti + 300 turisti), secondo un errore statistico sufficientemente contenuto, adeguando la scientificità del lavoro ai necessari 
vincoli di tempi e costi del lavoro stesso. 

LAN s.r.l. è dotata di un software CATI / CAWI di proprietà che ha consentito l’informatizzazione del questionario, predisponendo il 
percorso logico da seguire nel corso del questionario sulla base delle differenti risposte ai quesiti (i cosiddetti “salti” di risposta), il 
controllo in tempo reale delle risposte fornite, la correzione di valori anomali, l’impossibilità di inserire risposte non valide. Dispone 
inoltre di un pool di intervistatori che operano stabilmente con la struttura per la realizzazione di indagini empiriche. Si tratta di 
giovani provenienti dall’ambiente universitario che garantiscono una elevata affidabilità sia dal punto di vista della cortesia che di 
quello della trasparenza nella realizzazione operativa dell’indagine. 
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