
Dai un punteggio da 1 (completamente in disaccordo)  a 5 (completamente d’accordo) alle seguenti afferm azioni

54321Le scogliere coralline devono essere protette indipendentemente 
dal fatto che soddisfino i bisogni dell’uomo

8)

54321Il valore delle scogliere coralline esiste solo riferito 
all’umanità. Senza l’uomo queste non avrebbero valore

7)

54321Le scogliere coralline hanno lo stesso diritto di esistere dell’uomo6)

54321L’uso ricreativo delle scogliere coralline non dovrebbe essere 
consentito se le danneggia

5)

54321Le scogliere coralline hanno valore sia che l’uomo sia presente o 
no

4)

54321I bisogni dell’uomo sono più importanti rispetto a quelli delle 
scogliere coralline

3)

54321L’uso ricreativo delle scogliere coralline è più importante della 
protezione delle specie che vi vivono

2)

54321Il valore primario delle scogliere coralline è di fornire prodotti 
utili all’uomo

1)
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www.STEproject.org

Data____________________________

Cognome_______________________Nome_________________ ______Nazionalità __________________________ 

Comune e Provincia di Residenza ________________________                                    Sesso Maschio

Luogo di Nascita ______________________________________                          Femmina

Età (anni) inferiore ai 15 15-30 30-45 45-60 oltre 60   

Istruzione

Scuola dell’obbligo Maturità Laurea Laurea Magistrale Dottorato di ricerca

Brevetto subacqueo

Nessuno Open Water Advanced Rescue Divemaster Istruttore

N°immersioni registrate_____________________Da quan ti anni ti immergi_______________________________

Quanti questionari del progetto STE hai compilato f ino ad oggi?_______________________________________

Perché sei interessato a partecipare a questo proget to?_______________________________________________ 

Eri a conoscenza del progetto prima di partire?            Sì No

Se si, quanto ha influito la presenza del progetto nella scelta di questa vacanza?

Per nulla Poco Abbastanza Molto Completamente



Scegli la risposta che consideri più corretta:

1) I coralli sono organismi resistenti.

Vero. Falso. Non so.

2) I coralli sono:

Piante. Animali. Minerali. Altro. Non so.

3)  I coralli duri, che costituiscono le scogliere coralline, prendono la maggior parte dei nutrienti da:

Alghe simbionti. Non si nutrono, sono piante. Sabbia.

Plankton presente nell’acqua marina. Non so.

4)  Gli squali sono:

Pesci. Mammiferi. Altro. Non so.

5)  Le tartarughe sono:

Pesci. Rettili. Anfibi. Non so.

6)  La stella corona di spine è dannosa per le scogl iere coralline.

No. Si, ma solo quando sono molto numerose.

Si, rilascia una sostanza tossica. Non so.

7)  I coralli sono minacciati da (scegliere tutte l e risposte considerate corrette):

Aumento dell’acidità del mare. Aumento della temperatura del mare. Forti correnti marine 

Grandi predatori marini (come squali). Ancoraggio libero delle barche. Inquinamento. 

Uragani. Non so.

8)  La condizione delle scogliere coralline nel mon do, oggi è:

Ottima, in condizioni praticamente vergini. Buona, soltanto piccole zone sono in sofferenza.

In miglioramento. In pericolo, grandi aree sono minacciate ma nel complesso sopravvivranno.

Estremamente in pericolo, si teme per la loro sopravvivenza. Non so.

9)   I pesci pappagallo si nutrono:

dei polipi del corallo. di piccoli invertebrati presenti nella sabbia.

di alghe. non so.

10) Subacquei e snorkelisti possono creare un danno agli animali della scogliera (scegliere tutte le ris poste 

considerate corrette):

Accarezzando una murena. Dando da mangiare ai pesci per farli avvicinare.

Sollevando sabbia mentre si nuota. Appoggiandosi ai coralli. Non so.

11) Subacquei e snorkelisti, toccando i coralli, cr eano loro un danno.

No, anzi allontanano i loro predatori naturali. No, non interferiscono in alcun modo.

Si, li rendono più suscettibili alle malattie naturali o generate dall’uomo. Si, impediscono loro di nutrirsi.

Non so.

12) La tua posizione in acqua, durante il nuoto o i l pinneggiamento, può arrecare grandi danni ai cora lli. 

Vero. Falso. Non so.

13) Nutrire i pesci è sbagliato (scegliere tutte le risposte considerate corrette):

No, facilita la sopravvivenza degli organismi più deboli.

Si, altera le abitudini alimentari e comportamentali degli organismi.

No, consente di avvicinare alcuni organismi più facilmente.

Si, alcuni alimenti non sono digeribili dagli organismi marini.

Non so.

14) E’ sbagliato toccare grandi organismi marini, co me murene, tartarughe o delfini (scegliere tutte le  risposte 

considerate corrette).

No, si divertono Si, si asporta il muco protettivo Si, si possono spaventare

No, se hanno grandi dimensioni Non so

15) L’acquisto di souvenir o la raccolta diretta di  organismi provenienti dalla scogliera corallina (c ome 

conchiglie, stelle marine etc.) è dannoso per la sco gliera corallina stessa. 

Vero. Falso. Non so.

STE project – Citizen Science Lab, Marine Science Gr oup, Dipartimento di Biologia E. S., Università di B ologna, Via Selmi 3, 40126 Bologna, Italy

www.marinesciencegroup.org


