Data

..........................

Questionario n° .....................

La Biopoplar srl sta partecipando ad un progetto europeo in cui è inclusa anche la valutazione dei
rapporti fra la natura e gli esseri umani e dei relativi benefici apportati. Per farlo abbiamo bisogno di
sottoporre ai residenti dell’area di progetto questo questionario; questo sarà utile per conoscere la
vostra opinione e percezione del progetto. Vorresti rispondere? Ricorda che tutte le risposte sono
anonime e impegneranno solamente 15 minuti del tuo tempo. Non c’è una giusta o più corretta, devi
solamente dirci quello che pensi. Grazie!!!

Area di studio
L’area di progetto è localizzata in Calabria (mostrare mappa)

Paragrafo A: FREELISTING sui Servizi Ecosistemici

La natura fornisce, in modo diretto od indiretto, benefici agli uomini contribuendo al mantenimento
del nostro benessere . Per esempio dalle piante ricaviamo il legno per i mobili, le api impollinano i fiori
per la produzione agricola od otteniamo acqua fresca adatta al consumo umano dai fiumi.
(Mostrare foto del pannello relativa alla situazione pre-impianto)
1. Pensi che questa parcella in Calabria possa provvedere a dei benefici di supporto del benessere
delle comunità locali? Do you think this parcel located in Calabria provides contributions or
benefits that support human wellbeing of the local communities? (importanza del paragone con la
situazione pre-progettuale)


Davvero molti benefici



Molti benefici



Alcuni benefici



Pochi o nessun beneficio

2. Puoi farmi un esempio dei benefici che hai considerato?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Cosa pensi che possa generare questa parcella?
 Felicità
 Libertà
 Insicurezza
 Benessere mentale
 Conoscenza ambientale

 Piacere
 Pace
 altro…………………….

Paragrafo B: Pannello dei benefici e contributi
(mostrare il pannello dei servizi ecosistemici)
Dal pannello dei benefici potresti indicare quelli che pensi siano i più importanti per mantenere il
benessere e la qualità della vita delle persone che vivono nell’area di progetto e perché?
(Scegline solo 4) (Mostrare pannello dei Benefici)
Scegliere 4 fra I più
importanti servizi
ecosistemici

Classifica I servizi
ecosistemici selezionati,
posizionali dal più al meno
importante

Perchè sono
importanti? Descrivili
con una a due parole

In riferimento ai 4servizi
ecosistemici scelti, pensi
che nei prossimi anni:
(1) Si ridurranno
(2) Rimarranno uguali
(3) Aumenteranno
(4) Non so

Paragrafo C: Percezione delle specie coltivate
1. Quale pensi che sia la miglior coltura per garantire il maggior numero di benefici ambientali per
mantenere il benessere della popolazione nella Regione?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Perchè?………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Mostrare pannello con le 4 colture, quella selezionata e le ulteriori 3 presenti in ogni caso studio.
Facendo riferimento al pannello delle colture, puoi scegliere quella che pensi possa essere la più
importante coltura per il mantenimento del benessere o della qualità della vita delle persone che vivono
nell’area. Motiva la scelta. ( (Mostrare pannello delle colture)
Coltura

La conosci?

Classificale:
(1) La meno utile
(2) abbastanza utile
(3) Molto utile
(4) La più utile
(5) Non so

Perchè sono
importanti?
(descrivi in una o
due parole)

Coltura 1
Coltura 2
Coltura 3
Coltura 4

(Descrivere e mostrare la foto di ogni coltura selezionata nell’area di studio)
2.0. Conosci l’olivo?
2.1 Conosci il melograno?
2.2 Conosci il fico?

⎕ Si

⎕ No

⎕ Si

⎕ No

⎕ Si

⎕ No

Elenca due aspetti
positive e due negative
per ogni tipo di
coltura



Ulivo

3. Qual’è la tua opinione riguardante l’Olivo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Come ritieni che l’Olivo provveda al benessere umano?
.......................................................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensi che l’impianto di olive possa aiutare alla creazione di posti di lavoro?
⎕ Davvero tanto ⎕ Molto ⎕ Poco

⎕Non molto

Perchè?………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se hai risposto “Davvero tanto/Molto/ poco”, indica per quale tipologia di
lavoro………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quanto pensi che a coltivazione dell’ulivo potrà incidere sul mantenimento dell’identità locale o
il patrimonio culturale della regione/area?


Davvero tanto



Molto



Poco



Non molto

5. Come pensi che la coltivazione dell’ulivo inciderà sullo sviluppo economico della Regione?
 SE Si, in quale
senso?…………………………………………………………………………………………………………….
……..….……………………………………………………………………………………………………………………………
 No,perchè?………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………….



Melograno

3b. Qual’è la tua opinione riguardante io Melograno?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Come ritieni che il Melograno provveda al benessere umano?
.......................................................................................................................................................................................................…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensi che la coltivazione del Melograno possa aiutare alla creazione di posti di lavoro?
⎕ Davvero tanto ⎕ Molto ⎕ Poco

⎕Non molto

Perchè?………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se hai risposto “Davvero tanto/Molto/ poco”, indica per quale tipologia di
lavoro………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quanto pensi che a coltivazione del Melograno potrà incidere sul mantenimento dell’identità
locale o il patrimonio culturale della regione/area?


Davvero tanto



Molto



Poco



Non molto

6. Come pensi che la coltivazione del melograno inciderà sullo sviluppo economico della Regione?
 SE Si, in quale
senso?…………………………………………………………………………………………………………….
……..….……………………………………………………………………………………………………………………………
 No,perchè?………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………….



Fico

3c. Qual’è la tua opinione riguardante il fico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Come ritieni che il fico provveda al benessere umano?
.......................................................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensi che l’impianto di fichi possa aiutare alla creazione di posti di lavoro?
⎕ Davvero tanto ⎕ Molto ⎕ Poco

⎕Non molto

Perchè?………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se hai risposto “Davvero tanto/Molto/ poco”, indica per quale tipologia di
lavoro………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quanto pensi che a coltivazione del fico incidere sul mantenimento dell’identità locale o il
patrimonio culturale della regione/area?


Davvero tanto



Molto



Poco



Non molto

7. Come pensi che la coltivazione del fico inciderà sullo sviluppo economico della Regione?
 SE Si, in quale
senso?…………………………………………………………………………………………………………….
……..….……………………………………………………………………………………………………………………………
 No,perchè?………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Paragrafo D: VARIABILI SOCIO-ECONOMICHE
1. Dove vivi? (CAP)
2. I tuoi genitori/nonni arrivano da questo comune o dalla Provincia?
⎕ Yes
⎕ No
3. Qual è/era la tua professione?
⎕ Settore primario (agricoltura) ⎕ Secondario (Industria) ⎕ Terziario (servizi)

4. La tua professione è correlate alla sviluppo rurale della Regione?
4a. SE SI. Riportarne le motivazioni .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
6. Possiedi o affitti terreno come parte della tua occupazione?



Si, possiedo dei terreni
No

6a. SE SI: Possiedi od affitti terreno per I seguenti usi? :
 Agricoltura

 Agricoltura Biologica

 Allevamento bestiame

 Pastorizia (pecore, capre, ecc.)


Produzione latte
Attività minerarie
Attività forestali
Altro, per favore specifica_____________

5. Qual è il più alto titolo di studio che hai conseguito?





Nessuno
Licenza elementare
Diploma media inferiore
Diploma superiore





Laurea univeritaria
Altro……..
Preferisco non dirlo

6. Quanti anni hai? ....................................anni
7. In quale segment è incluso il tuo guadagno netto mensile? (Domanda opzionale)
 < di 1000Є
 Fra 1000 e 2000 Є
 Più di 2000 Є
8. Con quale area geografica ti identifichi maggiormente? (E’ possibile una scelta)
 Comune
 Italia
 Provincia di Cosenza
 Europa
 Calabria
 Altro: ………………..
DA COMPLETARE DA PARTE DELL’INTERVISTATORE


Luogo dell’intervista (città, paese, borgata): …………………………………………………………………



Attitudine al dare le risposte: buona/non molto interessato/non interessato



Capacità di comprensione delle domande: Elevata/media/scarsa



Sesso dell’intervistato: uomo/donna



Privacy al momento dell’intervista (legata ad altri possibili ascoltatori): Totale/Parziale



Durata di completamento del questionario (minuti)

