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Finalità del progetto di ricerca: 

 

•Capire come le giovani generazioni 
percepiscono il loro territorio 

•Incrementare in esse una “cultura 
del paesaggio”al fine di una maggiore 

partecipazione 

 

Strumento di indagine: 

questionario 



QUESTIONARIO  

 

  Indagine presso le scuole medie di sei comuni del Monferrato casalese 

  Totale di 357 casi (maschi: 55,8%; femmine: 44,2%), distribuiti su 23 classi  

 

  1^ sezione: variabili sociodemografiche 

 

  2^sezione: domande chiuse strutturate su scale di valutazione al fine 

                 di verificare le modalità comportamentali dei soggetti sul territorio 

 

  3^ sezione: uso del metodo delle visual preferences su 5 macrocategorie   

                  rappresentanti diverse tipologie di paesaggio, allo scopo di  

                  verificare come esse vengono percepite 

 

  4^ sezione: uso del metodo delle visual preferences con l’obiettivo di sondare il 

                  grado di radicamento al territorio 



1^ e 2^ sezione del questionario 

 

domande volte a comprendere la situazione 
sociodemografica ed abitativa dei soggetti 

domande che pongono l’accento sui comportamenti e 
sulle frequentazioni dell’ambiente: 

•frequenza delle attività all’aria aperta  

•mete preferite dai soggetti (come il paesaggio è 
vissuto ed esplorato) 



Scuole medie Comune di 
residenza 

Altro 
comune 

Totali 

VIGNALE 40,98 59,02 100,0 

MURISENGO 68,75 31,25 100,0 

CERRINA 42,59 57,41 100,0 

PONTESTURA 39,19 60,81 100,0 

OZZANO 60,42 39,58 100,0 

ROSIGNANO 38,89 61,11 100,0 

Comune di residenza dei ragazzi in base alla sede degli istituti scolastici (%) 



Zona di residenza dei ragazzi (%) 

Scuole 
Medie 

Centro 
paese 

Frazione Case 

sparse 

Totali 

VIGNALE 57,4 13,1 29,5 100,0 

MURISENGO 31,3 50,0 18,8 100,0 

CERRINA 38,9 51,9 9,3 100,0 

PONTESTURA 52,7 41,9 5,4 100,0 

OZZANO 54,2 8,3 37,5 100,0 

ROSIGNANO 29,2 37,5 33,3 100,0 



Tutti i 
giorni 

Più volte 
alla 
settimana 

Una volta 
alla 
settimana 

Raramente Mai 

Frequentazione campo 
sportivo (calcio, tennis, 
ecc.) 

6,5 34,7 13,8 26,0 18,9 

Frequentazione spazi aperti 
oratorio 2,6 15,0 27,1 25,6 29,7 

Spostamenti in bicicletta 19,4 39,7 14,6 20,3 6,0 

Spostamenti a piedi 32,1 33,0 10,5 19,0 5,4 

Passeggiate 12,3 26,5 24,2 29,3 7,7 

Incontri con amici/compagni 
di scuola (piazza, giardini, 
ecc.) 

22,2 43,8 16,2 13,9 4,0 

Incontri o giochi con 
amici/compagni di scuola 
nel cortile o giardino di 
casa 

10,4 32,1 18,6 30,4 8,5 

           Frequentazione degli spazi all’aperto (%) 



                 Mete preferite dai ragazzi (%) 

Mete preferite 1^ scelta 
Una strada o piazza del tuo 
paese 

15,1 

Una strada o piazza di altri 
paesi o città 

7,0 

Una strada di campagna 10,9 
Una zona boscosa 9,0 
La cima di una collina 2,8 
La riva di un torrente o di 
un fiume 

5,9 

Un punto panoramico 11,2 
Un castello/una vecchia 
casa/una rovina/un ponte/un 
cimitero 

5,9 



3^ sezione del questionario 

serie di 12 fotografie valutabili a livello 
quantitativo (voto da 1 a 10) e a livello 
qualitativo (scelta di due aggettivi tra una serie 
di 10 coppie dicotomiche, es. 
ordinato/disordinato). 

4^ sezione del questionario 

Serie di 6 fotografie rappresentanti i paesaggi 
dei 6 comuni oggetto d’indagine, al fine di 
valutare l’incidenza dell’attaccamento al luogo 
sulla preferenza. 



foto macrocategorie Elementi 

strutturali 

Valutazione 
esperta 

1 zona rurale selvatica  solo verde positiva 

2 zona rurale agraria verde + ogg. edificato negativa 

3 zona rurale selvatica verde + ogg. edificato  negativa 

4 zona rurale agraria verde + ogg. edificato positiva 

5 infrastrutture verde + infrastruttura positiva 

6 infrastrutture ogg. edif. + infrastr. negativa 

7 zone miste verde + ogg.edificato negativa 

8 zone miste verde + infrastruttura positiva 

9 zone urbane ogg. edificato negativa 

10 zone urbane ogg. edificato positiva 

11 emergenze edificate ogg. edificato + verde negativa 

12 emergenze edificate ogg. edificato + verde positiva 

      Suddivisione secondo le tipologie di paesaggio 
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Confronto tra la valutazione esperta e quella dei ragazzi 

Foto  Media Voti 
(%) 

Valutazione 
esperta 

Aggettivo 

prevalente 

1 6,25 positiva gradevole 

2 5,19 negativa ordinato 

3 3,76 negativa noioso 

4 7,11 positiva ben tenuto 

5 6,92 positiva ordinato 

6 2,57 negativa triste 

7 4,60 negativa noioso 

8 5,13 positiva ordinato 

9 3,63 negativa noioso 

10 4,16 positiva malridotto 

11 5,69 negativa ordinato 

12 7,07 positiva ordinato 



Comuni Intervistati della scuola 

del paese di riferimento 
Media di tutti gli 

intervistati 

Foto n.13 (Vignale) 81,0 66,2 

Foto n.14 
(Murisengo) 

29,6 4,8 

Foto n.15 (Ozzano) 28,2 13,2 

Foto n.16 (Cerrina) 11,7 6,1 

Foto n. 17 
(Pontestura) 

10,8 3,5 

Foto n. 18 
(Rosignano) 

8,1 6,1 

                                                Percentuali riguardanti la 1^ preferenza 



Note conclusive 
 
In generale si è riscontrata una concordanza tra i 
punteggi ottenuti tramite questionario e le valutazioni 
effettuate dagli esperti. 
Si è evidenziato infatti, da parte dei soggetti 
intervistati, una buona capacità di discriminazione 
rispetto alle differenti qualità paesistiche che ci 
porta a respingere l’ipotesi di assuefazione a modalità 
d’uso del suolo lesive dell’integrità del paesaggio. 
In generale sono state preferite le foto aventi le 
seguenti caratteristiche: ampi spazi verdi, ampiezza 
di prospettiva, elementi edificati ben integrati nel 
paesaggio. 
 


