
Questionario B - 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.  
 
Il presente questionario è stato elaborato con il supporto di: Regione Liguria, FiLSE, Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Parco Nazionale Cinque Terre, Parco Naturale 
Regionale di Porto Venere. 
Referente: Prof. Mauro Agnoletti – Horizons s.r.l. spinoff dell’Università di Firenze. 
 
 

I.DATI DEL TITOLARE AZIENDALE 
 

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. Comune di residenza 
La Spezia 
Monterosso 
Levanto 
Porto Venere 
Riomaggiore 
Vernazza 
 
 



5. L'agricoltura è la sua attività principale? 
Sì 
No 
 

6. E' Imprenditore Agricolo? 
Sì 
No 
 

7. La sua azienda agricola si trova all’interno di:  
Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Parco Regionale Naturale di Porto Venere 
Nessuno dei due 

 

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 
 

10. Attribuisca ad ogni elemento del paesaggio del Sito UNESCO 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)       
 
 

 



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 

 



 

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 
 

 
 
  



13. 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 
 
 

14. Quale di questi aspetti crede che il Parco Nazionale delle Cinque Terre debba tutelare 
maggiormente? (per le aziende ricadenti 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:___________________ 
 
 

15. Quale di questi aspetti crede che il Parco Regionale Naturale di Porto Venere debba 
tutelare maggiormente? (per le aziende ricadenti 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:___________________ 
 
 
 

III.MULTIFUNZIONALITÀ AZIENDALE E TURISMO 
Potenzialità e impatto del turismo sul territorio e grado di multifunzionalità dell'azienda 
 

16. Nella sua azienda pratica una o più delle seguenti attività? 
Produzione di energia (fotovoltaico, da biomassa,…) 
Ospitalità (agriturismo, B&B, woofing…) 
Attività sociali (fattoria didattica, orti sociali,...) 
Vendita diretta di prodotti agroalimentari 
Altro:______________ 
 
 



17. Quanto il turismo è importante per la sua attività? 
segni da 1 a 5 quanto è rilevante la presenza di turisti per la sua attività agricola (in termini di 
vendite, divulgazione dell'esistenza del suo prodotto, attività di ospitalità...) 
Segnare solo una risposta. 

1     2     3     4     5 
Per niente rilevante  Molto rilevante 
 
 

18. Se la sua azienda svolge attività turistiche, da dove provengono principalmente i turisti? 
(se conosciuto, indicare nella casella "Altro" il paese di provenienza) 
Segnare solo una risposta 

Italia 
Europa 
Nord America 
Asia 
Sud America 
Paese di provenienza:_______________ 
 
 

19. Crede che bisognerebbe incrementare l'offerta turistica per sviluppare l'economia 
dell’area del Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole? 
Sì 
No 
 
 

20. Che tipo di attività/servizi richiedono maggiormente i turisti? 
Se "Altro" specificare che tipo di attività (visite guidate, fattorie didattiche, ecc) 
 
Pernottamento 
Ristorazione 
Visita in cantina, degustazione 
Vendita diretta dei prodotti 
Altro:_______________ 
 
 
 

IV.INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’AZIENDA AGRICOLA 
 

21. Quali prodotti produce nella sua azienda? 
Vino Sciacchetrà 
Vino DOC Cinque Terre 
Vino DOC Colline di Levanto 
Vino IGT Liguria di Levante (o IGT Golfo dei Poeti) 
Miele 
Olio DOP Riviera Ligure 
Agrumi 
Olive da tavola 
Altro:_____________________ 
 
 



22. Se all'interno della sua azienda sono presenti vigneti, questi sono prevalentemente a: 
Segnare solo una risposta 
Filare/spalliera 
Pergola 
In corso di conversione (da pergola a filare) 
 
 

23. Indicare la superficie aziendale totale (SAT) in ettari (ha) 
__________________ 
 
 

24. Nella sua azienda ha terreni incolti? 

Se sì specifichi quali sono le motivazioni dell'abbandono e la dimensione dell'incolto in ettari. 
Sì   __________________ 
No 
 
 

25. L'azienda è di proprietà o affitto? 
Proprietà 
Affitto 
 
 

26. L'azienda è a conduzione familiare? 
Sì 
No 
 
 

27. Collabora/coopera con altre aziende? 

Se Sì specifichi in "Altro" in cosa consistono i rapporti di collaborazione/cooperazione con le altre 
aziende 
Sì 
No 
Altro:_______________ 
 
 

28. Si occupa della trasformazione dei suoi prodotti? 
Sì 
No 
 
 

29. Che tipo di agricoltura pratica la sua azienda? 
Segnare solo una risposta 

Convenzionale 
Integrata 
Biologico 
Biodinamico 
 
 



30. La sua produzione è certificata (es: DOC, DOP, DOCG, IGT, Biologico)? 
Sì 
No 
 
 

31. Qual è il mercato di riferimento per i suoi prodotti? 
Commercianti Cinque Terre e/o Porto Venere 
Vendita diretta in azienda 
Web 
Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 
Cantina sociale 
Altro:______________________ 
 
 

32. Ha fatto richiesta di finanziamenti economici dal Fondo per lo Sviluppo Rurale? 

Se sì specifichi per quali tipologie di interventi 
No 
Muretti a secco 
Cremagliere 
Altro:_______________________ 
 
 

33. In quale fase di attuazione dei progetti si trova l'azienda? 
Segnare solo una risposta 

Non ancora avviati 
In fase di realizzazione 
Ricerca di sponsor/fondi pubblici 
Conclusi 
 
 
 

V.PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE 

 

34. Quale di questi aspetti crede che il Parco Nazionale delle Cinque Terre debba tutelare 
maggiormente? (per le aziende ricadenti all’interno del Parco Nazionale) 

Scelga la risposta che secondo lei è più rilevante tra le seguenti, oppure specifichi lei una sua 
proposta. 
Segnare solo una risposta 
Coordinamento e comunicazione per la rete dei produttori 
Conservazione della natura 
Protezione da rischio idrogeologico e dalle frane 
Turismo e altre attività economiche 
Miglioramento viabilità e trasporti pubblici 
Altro:____________________ 
 
 



35. Quale di questi aspetti crede che il Parco Naturale Regionale di Porto Venere debba 
tutelare maggiormente? (per le aziende ricadenti all’interno del Parco Regionale di Porto 
Venere) 

Scelga la risposta che secondo lei è più rilevante tra le seguenti, oppure specifichi lei una sua 
proposta. 
Segnare solo una risposta 
Coordinamento e comunicazione per la rete dei produttori 
Conservazione della natura 
Protezione da rischio idrogeologico e dalle frane 
Turismo e altre attività economiche 
Miglioramento viabilità e trasporti pubblici 
Altro:____________________ 
 
 

36. Quale ente pubblico ritiene che si dovrebbe interessare maggiormente alle 
problematiche e alla gestione dell’area del Sito UNESCO? 
Segnare solo una risposta 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Parco Naturale Regionale di Porto Venere 
Regione Liguria 
Provincia di La Spezia 
Autorità di Bacino 
Comuni 
 
 

37. Quali sono le principali problematiche per la sua azienda agricola? 
Scarsa viabilità 
Eccessiva burocrazia da parte degli enti pubblici 
Danni da fauna selvatica (cinghiali, ungulati, ecc.) 
Mancanza di manodopera 
Scarsa consapevolezza da parte del turista del valore dell'area 
 
 

38. In futuro pensa che sarà disposto ad ospitare attività turistiche didattiche, museali, 
enogastronomiche e turistico-ricreative per partecipare all'ampliamento dell'offerta turistica 
dell’area del Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole? 
Sì 
No 
 
 


