QUESTIONARIO:

VALUTAZIONE CONTINGENTE : NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA.
Segnare con una

X affianco alla risposta che ritiene pertinente alla domanda chiesta.

DATI SULL’INTERVISTATO (ABITANTE DELL’ISOLA)
Sesso
Anni
Luogo di residenza
Località di lavoro/studio
Titolo di studio
Occupazione
Nucleo famigliare (da quanti membri è composto): n. figli

IMPORTANZA TERRITORIO
DOMANDA 1: Esprima, in una scala da 1 a 10 quanto si ritiene soddisfatto della conservazione
dell’ambiente naturale dell’Isola del Giglio.
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DOMANDA 2: Esprima affianco alle voci sottostanti, in una scala da 1 a 10 quanto si ritiene soddisfatto
dell’ambiente naturale dell’Isola del Giglio.
Acqua
Aria
Controlli ambientali
Energia
Inquinamento
Paesaggio
Rifiuti
Salute e sicurezza sul lavoro
Trasporti/mobilità
Fondale marino

PAESAGGIO
DOMANDA 3: Esprima affianco alle voci sottostanti, quanto si ritiene soddisfatto in una scala da 1 a 10,
delle seguenti variabili.
Bellezza paesaggio
Ricchezza flora e flauna
Pulizia spiaggia
Fruibiltà bambini
Fruibilità anziani
Servizi

DOMANDA 4: Indichi, dalla lista sottostante, quali ritiene siano stati i maggiori danni ambientali a seguito
del naufragio della Costa Concordia

Elenco dei maggiori danni
Inquinamento delle acque
Inquinamento del territorio
Riduzione della pesca e dell’acquacoltura
Riduzione del turismo
Perdita del valore delle case
Aumento di rifiuti
Squilibri ambientali
Altro (specificare)

DOMANDA 5: Indichi, tra la lista sottostante, quali aspetti secondo lei si sarebbero dovuti curare
maggiormente per migliorare l’inquinamento che è stato causato a seguito dell’incidente.
Cura dell’ambiente
Qualità servizi
Quantità servizi
Sentieri per raggiungere le spiagge
Servizi per la raccolta dei rifiuti
Trasporti/Mobilità
Controlli ambientali
Infrastrutture portuali
Sanità
Servizi per la fornitura di energia
Servizi per la fornitura di acqua
Numero di traghetti

Altro (specificare)

DOMANDA 6: Si ritiene soddisfatto per come l’Osservatorio, Costa Crociere ed il consorzio
italoamericano Titan-Micoperi abbiano gestito la crisi, la rimozione della Costa Concordia ed il ripristino
dei fondali dell’Isola del Giglio a seguito del naufragio della Costa Concordia?
SI
NO
Perché?

TURISMO
DOMANDA 7: Ritiene che a seguito dell’incidente, il Turismo sia:
Aumentato
Diminuito
Perchè?

DOMANDA 8: Ritiene che Lei e la Sua famiglia abbiate subito danni o sostenuto delle spese a causa
dell’inquinamento o dei problemi ambientali a seguito dell’incidente?
SI
NO
Se si, perché?
Potrebbe quantificare l’entità in €
0-500
500-1000
1000-2000
2000-5000
5000-10000
>10000

DOMANDA 9: Ritiene che l’Isola del Giglio abbia subito danni permanenti a seguito del naufragio della
Concordia?
SI
NO
Se si, potrebbe elencare quali.

DOMANDA 10: Quale è la sua posizione rispetto ad un numero chiuso per gli attacchi di imbarcazioni
private all’isola?
Favorevole
Contrario
Neutro
Nel caso in cui il suo atteggiamento risulti favorevole:
Secondo lei, quale potrebbe essere lo strumento migliore?
1.)Boe di ormeggio con prenotazione
2.) Un numero chiuso di boe
3.) Tassa giornaliera di ormeggi
Altro (specificare)

