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TURISMO SOSTENIBILE E TERRITORIO
La seguente ricerca è stata elaborata dalla classe 4CE dell'istituto “Marco Belli” all’interno del progetto
“Attivamente”, con la supervisione della dott.ssa Giada Fichera.
Questo questionario vuole indagare il suo punto di vista e la conoscenza sulle nuove forme di turismo e
la possibilità, secondo lei, di una promozione del nostro territorio basata sulla sostenibilità.
Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma è importante per noi capire la sua opinione su questo
argomento. Il questionario è anonimo e i dati serviranno solo ai fini della ricerca. Una volta analizzati i
dati saranno visibili sul sito: www.MarcoBelli.it
Sesso:  M  F
Età: ………………….
Comune di Residenza: ……………………………
1)Sa cosa s'intende quando si parla di turismo sostenibile?  Si  No
Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO):
« Lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e
migliora le opportunità per il futuro. Si tratta di una forma di sviluppo che dovrebbe portare alla gestione integrata delle
risorse in modo che tutte le necessità, economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al
tempo stesso l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita ».

2)Quali modalità alternative di viaggiare conosce? (È possibile indicare più di una risposta)
 Wwoofering
 Scambio culturale
 Slow turism
 Scambio casa
 Carpooling
 Altro(specifica): …
Queste nuove forme di turismo sono accomunate dalla ricerca di una vacanza sempre più esperienziale, i viaggiatori
desiderano scoprire realmente la natura dei luoghi che stanno visitando, prendendosi del tempo per scoprire con
attenzione l’ambiente, la cultura e le persone che incontrano nel loro viaggio.

3)Sarebbe disposto a intraprendere queste esperienze?  Si

 No

4)Secondo lei, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di esperienza?
Vantaggi:....……………………………………………………………………………………….....………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………………………
Svantaggi:...……………………………………………………………………………………….....………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………………………
5)Quando si reca all’estero, ritiene importante provare i cibi del luogo?
Per niente


.





Moltissimo


6)Sarebbe disposto a partecipare a attività e eventi caratteristici del paese che si trova a visitare (ad es.:feste
paesane, manifestazioni, …) ?
Per niente


.





Moltissimo
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7)La presenza di questo tipo di eventi potrebbe influenzare la scelta della sua meta turistica?
Per niente


.





Moltissimo


8)Userebbe dei mezzi alternativi all’auto in vacanza?  Si
Quale? (È possibile indicare più di una risposta)
 Piedi
 Canoa/barca
 Moto
 Bici
 Auto elettrica
 Pattini

 No
 Altro(specifica): …

9)Valuterebbe favorevolmente un albergo che le offre servizi legati al turismo sostenibile (es: visite
organizzate, noleggio ecc.)?  Si
 No  Indifferente
10)Sarebbe disposto a viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione (Natale, Pasqua, estate)?  Si

 No

11)Quanto tempo potrebbe dedicare alla sua vacanza?
 Meno di una settimana
 Una settimana
 Due settimane

 Un mese
 Più di un mese

12)Quali sono quelle condizioni che potrebbero favorire una sua vacanza più lunga? (È possibile indicare più di
una risposta)

 Alloggio economico
 Possibilità di avere gli animali a seguito
 Accesso ad una connessione internet
 Presenza di servizi per bambini

 Presenza di servizi per anziani
 Possibilità di accedere ad una vasta di rete di
attività
 Altro(specifica): …

13)Ritiene importante un turismo che promuova questi aspetti?
Per niente
Moltissimo

.



Perché?
…...………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………
14)Pensa che il suo territorio sia adatto ad ospitare questo tipo di turismo?  Si

 No

15)Quanto è importante, secondo lei, il cibo per l’identità del territorio?
Per niente


.





Moltissimo


16)Che piatto tipico consiglierebbe ad un turista?
…………………………………………………….……………………………………………………………………….
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17)Quali festività sono presenti nel suo comune?
…..…...……………………………………………………………………………………………………………………...
……...………………………………………………………………………………………………………………………
18)Secondo lei, per un turista in visita nelle nostre zone, queste manifestazioni potrebbero essere
interessanti?
Per niente


.





Moltissimo


19)Nel suo territorio sono presenti infrastrutture (es: piste ciclabili, noleggio barche,…) che permettono l’uso
dei mezzi alternativi?  Si
 No
20)È favorevole al miglioramento e sviluppo delle infrastrutture che permettono il turismo sostenibile?
 Si  No
21)Pensa che lo sviluppo di una rete di trasporti intermodali (integrazioni tra i diversi tipi di trasporti) possa
risultare utile?  Si  No
22)In un’ottica di questo tipo, incentrata sulla sostenibilità ambientale, culturale e delle risorse, quali aspetti del
suo territorio promuoverebbe? (È possibile indicare più di una risposta)
 Architettura
 Arte
 Arte sacra

 Cibo
 Natura
 Usi e costumi

 Vino
 Altro(specifica): …

23)Ci sono percorsi tematici (es. enologici, archeologici, artistici …) o aspetti poco conosciuti che meritano di
essere promossi nel suo territorio?  Si
 No
Se si, quale?
…...………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………
24)In che modo andrebbe fatta la promozione?
…..…...……………………………………………………………………………………………………………………...
……...………………………………………………………………………………………………………………………..
Considerazioni personali
…..…...……………………………………………………………………………………………………………………...
……...………………………………………………………………………………………………………………………

Grazie per la collaborazione!

