
  

Istituto di Istruzione Superiore di 
Castelnuovo di Garfagnana  (Lucca)

Risultati sondaggio territoriale



  

Sondaggio effettuato nella zona della Garfagnana (LU)

Numero persone intervistate: 450

Età: dai 18 ai 70 anni 

Nessuna distinzione di sesso ed estrazione culturale 



  

Quali produzioni  artigianali o agricole caratterizzavano in 
passato il vostro territorio e quante di queste esistono ancora?

risposta esistente non piu 
esistente

allevamento 61 49

falegname 73 23

altro 28 20

fabbro 22 39

agricoltore 331 87

calzolaio 6 46

sarta 33 13

arrotino 1 14

artigiano 7 9

mulini 10

allevamento; 11%
falegname; 13%

altro; 5%

fabbro; 4%

agricoltore; 59%

calzolaio; 1%sarta; 6%
arrotino; 0%artigiano; 1%

esistenti

allevamento; 16%

falegname; 7%

altro; 6%

fabbro; 13%

agricoltore; 28%

calzolaio; 15%

sarta; 4%

arrotino; 5%

artigiano; 3% mulini; 3%

non piu esistenti



  

Le produzioni tipiche del vostro territorio sono aumentate o 
diminuite rispetto 20-30 anni fa ?

aumentate; 16%

diminuite; 70%

non so; 15%

aumentate diminuite non so

62 278 58



  

Conosce il luogo di provenienza della merce che compra?

si no solo alcuni prodotti

145 83 172

si ; 36%

no; 21%

solo alcuni prodotti; 43%



  

Cosa prova quando viene apprezzato un vostro prodotto 
tipico da parte dei turisti?

soddisfazione indifferenza altro

297 81 8

soddisfazione ; 77%

indifferenza; 21%

altro; 2%



  

Quali sono le motivazioni che la spingono all'acquisto?

prezzo pubblicità immagine imitazione altro

199 88 69 22 61

prezzo; 45%

pubblicità; 20%

immagine; 16%

imitazione; 5%

altro; 14%



  

Considera un problema la presenza nei mercati  locali di 
merce proveniente da altri paesi ?

si no non lo so

184 113 92

si ; 47%

no; 29%

non lo so; 24%



  

Se si con quali politiche la contrasterebbe?

migliore organizzazione dazi altro

164 99 20

migliore organiz.; 58%

dazi; 35%

altro; 7%



  

Come consumatore pensa di poter incidere su queste 
dinamiche del mercato globale ?

si no non lo so

129 139 129

si ; 32%

no; 35%

non lo so; 32%



  

I negozi e i ristoranti del vostro territorio promuovono bene i 
prodotti locali ?

si no non lo so

243 77 80

si ; 61%no; 19%

non lo so; 20%



  

Quanto capisce delle notizie finanziarie diffuse su media?

molto abbastanza poco niente non sono 
interessato

13 102 154 65 58

molto; 3%

abbastanza; 26%

poco; 39%

niente; 17%

non sono interessato; 15%



  

Sa cosa sono gli strumenti finanziari?

si no

80 310

si; 21%

no; 79%



  

Se si, quali conosce?

mutuo 8 conto 
corrente

9 libretto di 
risparmio

3 soldi 8 bot 10

obbligazione 23 titolo di 
stato

16 azioni 19 borsa 2 finanziamenti 9

mutuo; 7%

obbligazione; 21%

conto corrente; 8%

titolo di stato; 15%libretto di risparmio; 3%

azioni; 18%

soldi; 7%

borsa; 2%

bot; 9%

finanziamenti; 8%



  

Si mai chiesto come mai i debiti delle famiglie,delle aziende 
e i debiti statali di tutto il mondo crescono senza mai calare?

si no

237 146

si; 62%

no; 38%



  

Saprebbe dire a  quanto ammontava nel 2009 l'importo 
medio dell'indebitamento per ogni famiglia italiana?

circa 8.000 euro circa 16000 euro 21000 euro non so

66 72 64 184

circa 8.000 euro; 17%

circa 16000 euro; 19%

21000 euro; 17%

non so; 48%



  

Saprebbe dire a quanto ammonta il debito pubblico italiano?

circa 1.500 miliardi € circa 1.600 miliardi € circa 1.800 miliardi € non so

45 82 86 179

circa 1.500 miliardi €; 11%

circa 1.600 miliardi €; 21%

circa 1.800 miliardi €; 22%

non so; 46%



  

Saprebbe dire da chi viene emessa la moneta cartacea 
(le banconote) attualmenta in Italia ?

dallo stato Banca centrale europea dall'Unione Europea non so

62 228 40 64

dallo stato ; 16%

Banca centrale europea; 58%

dall'Unione Europea; 10%

non so; 16%



  

Saprebbe dire da chi viene creata la moneta creditizia 
(credito alle imprese al consumo i prestiti in genere )?

dallo stato dalle banche private non so

100 183 103

dallo stato; 26%

dalle banche private; 47%

non so; 27%



  

Conclusioni
Dal punto di vista economico:

• Progressivo abbandono delle produzioni tipiche, se non di nicchia
• Progressivo perdersi di mestieri legati alla tradizione e all'artigianato
• Perdita del senso di orientamento in merito a dove viene prodotto un bene
• Forte influenza di fattori non legati al rapporto prezzo/qualità nell'acquisto di un bene
• Inizio di presa di coscienza di questi problemi e squilibri economici
• Mancanza di prospettiva e soluzioni per correggere i problemi legati a tali squilibri

•Dal punto di vista finanziario:

• Mancanza di cultura base su cosa sono gli strumenti finanziari, a cosa e se servono
• Mancanza di concetti base sugli effetti del debito
• Mancanza di nozioni base per valutare le condizioni ambientali in cui opera un'impresa
• Mancanza di nozioni elementari sulla moneta, credito, debito

Per dare una risposta alla crisi finanziaria ed economica solo una forte azione 
culturale può far organizzare le forze del territorio, promuovere una azione 
economica organizzata e ben strutturata che abbia il carattere della continuità. 
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