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Questionario A - Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole 
 
Il sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) è stato iscritto tra i siti del 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1997 perché rappresenta l’interazione armoniosa tra uomo e 
natura, interazione capace di produrre un paesaggio di qualità scenica eccezionale come risultato di 
uno di stile di vita tradizionale che si tramanda da centinaia di anni e che gioca ancora oggi un ruolo 
importante a livello socio-economico per la comunità. 
 
Questo questionario è stato elaborato nell'ambito della ricerca per la redazione del Piano di Gestione 
del Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto). In particolare il 
questionario è elaborato al fine di approfondire le tematiche relative alla percezione del paesaggio da 
parte di residenti, lavoratori e produttori dell’area. 
Tutti i dati da lei forniti in questa intervista non saranno in nessun modo divulgati a terzi, e verranno 
elaborati in forma totalmente anonima per puro scopo statistico.  
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I.PROFILO DELL'INTERVISTATO 
 

1. Età 
16-30 anni 
31-45 anni 
45-60 anni 
oltre 60 anni 
 

2. Genere 
Maschio 
Femmina 
 

3. Titolo di studio 
Elementare 
Media inferiore 
Diploma 
Laurea 
 

4. Frequenta il territorio del Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole, perché: 
Segnare solo una risposta 
Ci abito 
Ci lavoro 
Entrambi 
 

5. Comune di residenza 
La Spezia 
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Levanto 
Monterosso 
Porto Venere 
Riomaggiore 
Vernazza 
Altro (specificare)____________________ 
 

6. Professione 
Pescatore/Molluschicoltore 
Gestore di strutture ricettive e di ristorazione 
Dipendente di strutture ricettive e di ristorazione 
Casalinga 
Commerciante 
Disoccupato 
Lavoratore autonomo 
Libero professionista 
Pensionato 
Studente 
Impiegato 
Operaio 
Altro:_________________ 
 

7. La sua residenza o il suo posto di lavoro si trova all’interno di:  
Segnare solo una risposta 
Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Parco Regionale Naturale di Porto Venere 
Nessuno dei due 
Non so 
 

II.PERCEZIONE DEL PAESAGGIO 
 

8. Qual è stato secondo lei il cambiamento più rilevante nel paesaggio del Sito UNESCO 
Porto Venere, Cinque Terre e Isole negli ultimi anni? 
Segnalare quali sono i maggiori segni di cambiamento rilevati 
Segnare solo una risposta 
Abbandono del territorio / delle coltivazioni 
Ci sono molti più edifici 
Cambiamento del tipo di coltivazioni 
Avanzamento del bosco 
Maggiore cura del paesaggio 
Aumento delle frane 
 

9. Ritiene il bosco un elemento fondamentale di tale paesaggio? 
Sì, molto 
No, poco 
Non so 
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10. Attribuisca ad ogni elemento del paesaggio un punteggio da 1 a 5 in base all'importanza 
per la valorizzazione dell'area 
1 punteggio minimo e 5 punteggio massimo 
Segnare solo una risposta per riga. 

 
1  2  3  4  5 

oliveti terrazzati       
vigneti terrazzati       
macchia mediterranea       
orti familiari        
campi coltivati        
pascoli         
castagneti da frutto       
boschi di conifere (pinete)       
boschi di latifoglie (querceti)       
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11. Tra le seguenti fotografie qual è la versione del paesaggio che preferisce? 
Si consideri tale paesaggio un esempio significativo e rappresentativo di una delle diverse tipologie 
di paesaggio del Parco Nazionale Cinque Terre. 
A 
B 
C 
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12. Tra le seguenti fotografie qual è la versione del paesaggio che preferisce? 
Si consideri tale paesaggio un esempio significativo e rappresentativo di una delle diverse tipologie 
di paesaggio del Parco Regionale Porto Venere. 
A 
B 
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13. Crede che lo svolgimento di attività agricole sia compatibile con il ruolo del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre? (per i residenti o i lavoratori all’interno del Parco Nazionale) 
sì 
no 
non so 
 

14. Crede che lo svolgimento di attività agricole sia compatibile con il ruolo del Parco 
Regionale Naturale di Porto Venere? (per i residenti o i lavoratori all’interno del Parco 
Regionale e a Porto Venere) 
sì 
no 
non so 
 
 

15. Rileva un cambiamento nel paesaggio dell’area da quando questa è diventata Parco 
Nazionale delle Cinque Terre (1999) e Parco Regionale Naturale di Porto Venere (2001)?  
Se la risposta è affermativa, descrivere il cambiamento principale rilevato 
sì:_______________________ 
no 
non so 
 
 

16. Quale di questi aspetti crede che il Parco Nazionale delle Cinque Terre debba tutelare 
maggiormente? (per i residenti o i lavoratori all’interno del Parco Nazionale) 
Segnare solo una risposta 
Il paesaggio 
Agricoltura e allevamento 
La natura 
Protezione da rischio idrogeologico 
Turismo 
Viabilità e trasporti pubblici 
Altro:___________________ 
 
 

17. Quale di questi aspetti crede che il Parco Regionale Naturale di Porto Venere debba 
tutelare maggiormente? (per i residenti o i lavoratori all’interno del Parco Regionale e a 
Porto Venere) 
Segnare solo una risposta 
Il paesaggio 
Agricoltura e allevamento 
La natura 
Protezione da rischio idrogeologico 
Turismo 
Viabilità e trasporti pubblici 
Altro:___________________ 
 


