
 
Con il contributo dello strumento finanziario 

LIFE della Comunità Europea 
 

 
Project LIFE14 NAT/IT/000209 

 

 

Questa indagine, realizzata nell’ambito di un progetto europeo per la tutela di alcune specie 
d’insetti a rischio di estinzione, è rivolta ai cittadini della Regione Emilia-Romagna. Grazie 
alla vostra collaborazione potremo conoscere la vostra opinione  sulle tematiche ambientali 
per la tutela delle zone dove vivono gli insetti oggetto del nostro progetto. Il tempo di 
compilazione del questionario previsto è di circa 10 minuti. 

Modalità di compilazione 

 Il questionario potrà essere compilati da un qualsiasi familiare, compreso l’alunno, a condizione che abbia 
compiuto almeno il sedicesimo anno d’età.  

 È possibile segnare una solo risposta esatta per ogni domanda. 
 Una volta compilati, i questionari potranno essere consegnati agli insegnanti.  
 

1 Sesso: 

 M        F 

2 Fascia di età: 

 16 – 20       21 – 25       26 – 35       36 – 45        46 – 55       56 – 65       più di 66 

3 Professione / attività / ruolo rivestito: 

 
 Specificare: ______________________________________________________________________________ 

 

4 Titolo di studio: 

 Diploma scuola elementare  Laurea 

 Diploma scuola media  Master 

 Diploma istruzione secondaria superiore  Nessun titolo 
 

5 Residenza: 

   Provincia di:   ________________________________ 

 Pianura            Collina (sotto i 500 metri)          

 Montagna (sopra i 500 metri)           Mare 
 

  

6 Secondo Lei, quale di questi animali è un insetto? 

  
 Ragno  Libellula 

 Centopiedi  Sono tutti insetti 
 

7 Secondo Lei, quanto è grave la possibile perdita di 
specie animali, piante e ambienti naturali nel territorio 
in cui vive? 

 
 Per niente   Poco 

 Abbastanza  Molto 
 

8 Secondo Lei è buona abitudine introdurre specie animali e/o 
vegetali nell’ambiente? 

 

 Sì, a prescindere dalla specie che si immette. 

 Si, solo se lo scopo dell’immissione è il miglioramento 
ambientale 

 No, non si dovrebbe mai immettere una nuova specie. 

 Non lo so 

 

9 Le popolazioni di insetti saproxilici, ovvero insetti 
legati al legno morto di alberi almeno in uno stadio del 
ciclo vitale, sono in costante diminuzione. Secondo Lei 
quali potrebbero essere le cause? 

 
 Rimozione di legna dai boschi  

 Eccessivo uso di insetticidi 

 Incendi boschivi 

 Non lo so 

 
 

 



 2 

10 Il frequente sfalcio della vegetazione sul fondo e sulle 
rive dei piccoli corsi d’acqua / laghi / stagni: 

 

 È positivo poiché comporta un migliore aspetto ambientale 

 È negativo in quanto porta alla scomparsa di specie animali 

legate alla vegetazione 

 È negativo in quanto determina un aumento della 

temperatura terrestre 

 Non lo so 

11 Sarebbe disposto a contribuire economicamente 
all’impianto di alcuni alberi al fine di salvaguardare 
l’habitat in cui vive una specie rara come ad esempio 
lo scarabeo eremita odoroso? 

 
  Si, nei limiti delle mie possibilità 

  No, non credo sia importante, la natura farà comunque 

il suo corso 

  Si, il miglioramento ambientale vale più della spesa 

sostenuta 

  No, è una spesa che dovrebbero sostenere gli Enti 

Pubblici 

12 Secondo lei, a quanto può ammontare la spesa per un 
rimboschimento di 1500 piante di latifoglie: 

 

  1.000 euro 

  5.500 euro 

  10.000 euro 

  Non sono in grado di rispondere 

 

13 Secondo Lei, a quanto può ammontare la spesa per 
uno  sfalcio di erba lungo i corsi d’acqua / laghi / 
stagni : 

 
  50 -250€ 

  300-500€ 

  600-700€ 

 Non sono in grado di rispondere 

 

14 Secondo Lei, la Rete Natura 2000 è: 

 
 L’insieme di ambienti naturali a livello italiano dove è 
possibile pescare. 

 L’insieme di ambienti naturali e delle specie vegetali e 
animali protetti a livello europeo 

 L’insieme di parchi con alto valore naturalistico 

 Non lo so 

15 Conosce i progetti LIFE? 

 
 Si, conosco approfonditamente i progetti LIFE 

 Non li conosco in maniera approfondita, ma mi 
piacerebbe informarmi 

 No, non ne ho mai sentito parlare 

 No, e non sono interessato ad approfondire 

16 Il 1° Gennaio 2016 è stato avviato in Emilia-Romagna un 
progetto per la conservazione delle popolazioni di 4 
specie di insetti a rischio di estinzione: Scarabeo eremita 
odoroso, Rosalia alpina, Ditisco a due e fasce e 
Damigella di Mercurio italiana. Qual è la sua opinione in 
merito? 

 
 Molto favorevole 

 Favorevole 

 Sfavorevole 

 Decisamente sfavorevole 

17 Pensa che il degrado della natura, il declino e 
possibile estinzione di specie animali e vegetali avrà 
conseguenze sul genere umano? 

 
 Si, ha già conseguenze dovute alla perdita di 
biodiversità 

 Si, avrà conseguenze ma non ora, prossimamente 

 No, non su di me personalmente, ma sulla prossima 
generazione 

 No, questo non avrà effetti 

 

La ringraziamo per la sua collaborazione. Si ricordi di restituire il questionario alla scuola o 
all’insegnante che glielo ha consegnato. 

Se è interessato a conoscere e a mantenersi aggiornato sugli sviluppi del progetto LIFE EREMITA 
può consultare il sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita oppure la aspettiamo 
su facebbok www.facebook.com/liferemita (utilizzi il codice QR di fianco). 

 

 
Lo staff del progetto LIFE EREMITA 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita
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