Allegato 1

EFI Project Centre MOUNTFOR

SEZIONE GENERALE
Questionario N°______________
Data:______________

Località dell'intervista:__________________

Ora:_________

Direzione di marcia:

PER LA COMPILAZIONE INDICARE LA PROPRIA PREFERENZA SELEZIONANDO LA CASELLA
ADEGUATA O COMPILANDO LA RIGA VUOTA.
LA SUA VISITA ODIERNA
5. Qual è l'importo pagato complessivamente per il
1. Ha raggiunto la località che sta visitando partendo parcheggio e per il bus navetta?_______________ €
da una località in cui si trova in vacanza?
Se l'importo è 0 € (si prega di specificare il perché)
Si
non ne ho usufruito
No (passi alla domanda 3)
in possesso di una card (specificare)
_____________________________
2. Se alla domanda precedente ha risposto di si,
altro
potrebbe indicare la tipologia di alloggio?
Ospite di amici o parenti
6. Quanto tempo prevede che duri la sua visita?
“Seconda casa”
Meno di 2 ore
Campeggio
2 – 4 ore
Appartamento
4 – 6 ore
Hotel
6 – 8 ore
Bed & Breakfast
8 – 10 ore
10 – 15 ore
Altro (specificare)_______________
Più di un giorno
3. Con quale mezzo ha raggiunto la località che sta
7. Da quante persone è composto il gruppo con cui
visitando?
sta effettuando la visita? _________________
Automobile (carburante: _______)
Autobus
8. Dove prevede di pranzare oggi?
A piedi
Ristorante
Bicicletta
Rifugio
Altro (specificare)________________
Pranzo “a sacco”
Altro (specificare)_______________
4. Quanto tempo ha impiegato, approssimativamente,
per raggiungere la Val di Genova dal suo alloggio?
9. Quanto ha speso (o prevede di spendere) per il
(ore:minuti) ______________________
pranzo di oggi?_______€ a persona1
1

Anche nel caso di pranzo “a sacco” si prega di
indicare approssimativamente l'importo speso.

1

10. Qual è la destinazione finale prevista per questa LE SUE CARATTERISTICHE
visita? (si possono indicare più risposte)
15. Sesso
M
F
Rifugio
Cascata
16. Nazionalità _________________________
Prati
Cima/passo
17. Anno di nascita ______________________
Bosco
Ghiacciaio
18. Città di residenza______________________
Nessuna destinazione
Altro (specificare)_______________
19. Grado di istruzione
Scuola elementare
LE SUE ESCURSIONI
Diploma di scuola Media inferiore
Diploma di scuola Media superiore
Laurea triennale
11. In media, ogni anno, quanti giorni trascorre in aree
Laurea specialistica
montane per attività ricreative? ____________
Dottorato di ricerca
12. In riferimento ad attività di escursionismo (ad
esempio passeggiate e ciaspolate) può indicare qual è in
20. Occupazione
genere la loro durata?_______ ore.
Professionista
Dipendente (settore pubblico)
13. Che importanza attribuisce alle seguenti attività
Dipendente (settore privato)
ricreative in aree montane (si prega di fornire una
Imprenditore
risposta per ciascuna attività)?
Studente
alta
media bassa
Pensionato
Osservazione della fauna
Altro (specificare)_________________
Escursionismo
Raccolta di funghi e frutti
Arrampicata
Escursioni a cavallo
Mountain biking
Campeggio
Picnic
Caccia
Altro (specificare)_______
14. Quando visita un’area montana, da quante persone
preferisce che sia composto il suo gruppo?
1
2-3
4-5
6-7
Più di 7
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

PERCEZIONE DEL PAESAGGIO
21. In questa sezione è richiesto di assegnare un punteggio a ciascuno degli elementi del paesaggio e a
ciascuna caratteristica esaminata. Si assegni un punteggio variabile dal massimo (5) per il grado di
preferenza più elevato, al punteggio minimo (1) per il grado di preferenza più basso.
Tra gli elementi che compongono un paesaggio, valuto:
1
Bosco
Bosco alternato a prati/pascoli
Prati/pascoli
Laghi
Fiumi
Pareti rocciose
Insediamenti (ad es. rifugi e malghe)
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3

4

5

1
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Apprezzo i paesaggi forestali caratterizzati da:
Tessitura fine
Tessitura media
Tessitura ruvida

11
12
13

Tra i tipi forestali valuto:
Boschi puri di conifere
Boschi puri di latifoglie
Boschi misti di due specie
Boschi misti di tre specie

14
15
16

In un bosco apprezzo vedere:
Piante delle stesse dimensioni (altezze e
diametri)
Piante di dimensioni differenti (altezze e
diametri)

17
18
19

Mi piace camminare in boschi:
Densi con copertura continua
Con luce diffusa
Con copertura discontinua
Con bassa densità di copertura

20
21
22

Mi piace visitare boschi con distribuzione delle piante:
1
Regolare
Casuale
A gruppi

3

23
24

Apprezzo boschi costituiti da piante:
1

2

3

4

5

4

5

4

5

Con un solo tronco (fustaie)
Con due o più tronchi per ceppaia (cedui)
Una combinazione delle precedenti (es. ceduo
sotto fustaia)
25
26
27

28
29
30

Riguardo alla presenza di legno morto in un bosco, valuto i seguenti elementi:
1
2
3
Ceppaia
Albero morto in piedi
Ramaglie
Assenza di legno morto

In un prato pascolo, valuto la presenza di:
1

2

3

Un albero isolato
Un piccolo gruppo di alberi
Piccoli gruppi sparsi di alberi
Un filare di alberi
31

4

