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Questionario di Analisi del pubblico di un Bioblitz

(versione utilizzata per il Bioblitz nelle aree protette lombarde Maggio 2017)
Questo questionario è stato sviluppato da Scienza Collaborativa (www.scienzacollaborativa.it) con la
collaborazione di Istituto per la Ricerca Sociale, Milano, e degli organizzatori del Bioblitz 2017 nelle aree
protette lombarde: Riserva naturale e fattoria didattica Le Bine, Acquanegra sul Chiese (MN), Parco
Regionale Oglio Sud, Calvatone (CR), Area Parchi, Milano, Parco Regionale Nord Milano, Regione
Lombardi.
E' distribuito con Licenza Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Questo significa che puoi usarlo per il tuo
Bioblitz, adattandolo e modificandolo come credi opportuno, ma citandolo come fonte (vedi maggiori
dettagli della licenza e la dicitura corretta per citarci in fondo al questionario). Oltre a essere citati, se
userai questo Questionario, ti chiediamo di comunicarcelo a info@scienzacollaborativa.it.
Il questionario è disponibile anche in formato doc o online come Google Forms, di cui puoi chiederci una
copia.
Con Paco Melià, ecologo del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di
Milano, e Andrea Sforzi, direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, stiamo raccogliendo dati
nazionali di indagine del pubblico dei Bioblitz per migliorare il profilo del Bioblitzer italiano (vedi su
www.scienzacollaborativa.it). Ci farebbe sicuramente piacere che anche i dati del tuo Bioblitz potessero
entrare in questo progetto. Scrivici a info@scienzacollaborativa.it

In quale Parco/Riserva sei per il Bioblitz ?
(segue elenco da cui scegliere)

Ci interessa sapere perché sei qui!
Sono venuto/a al Bioblitz principalmente per: (puoi segnare più risposte)
❏ fare una passeggiata e stare nella natura
❏ divertirmi insieme ad altre persone
❏ visitare/conoscere meglio questo territorio
❏ imparare qualcosa di nuovo
❏ partecipare alla raccolta di dati scientifici su flora e fauna
❏ fare foto naturalistiche
❏ Altro.........................................
Hai gia partecipato a Bioblitz o ad attività di censimento di animali e piante?
❏ si
❏ no
Sei un frequentatore abituale dei Parchi:
❏ No, sono venuto/a apposta per il Bioblitz
❏ Si

www.scienzacollaborativa.it

Questionario Analisi del pubblico Bioblitz - 2/4
Sono venuto/a...
❏ da solo
❏ in coppia
❏ con la famiglia
❏ con amici e conoscenti
❏ con la scuola
❏ con un'associazione
Per arrivare qui ho percorso...
❏ meno di 10 km
❏ 10-50 km
❏ più di 50 km
Sono venuto qui:
❏ con i mezzi pubblici (treno, bus, ...)
❏ in automobile o moto
❏ in bicicletta
❏ a piedi
❏ Altro......
Ho saputo del Bioblitz tramite:
❏ passaparola da amici e conoscenti
❏ radio
❏ volantini/locandine
❏ articoli sulla stampa
❏ La Rivista della Natura

❏
❏
❏
❏
❏

sitiweb dei Parchi
social/newsletter dei Parchi
sito/social di iNaturalist
altri siti web o social
Altro..............

A proposito di iNaturalist:
❏ Cos’è? Mai sentito!
❏ So cosa e’ ma non mi sono registrato né ho scaricato l’app
❏ Mi sono registrato/a, ho scaricato l’app sul mio smartphone per usarla oggi al Bioblitz
Se non mi sono registrato/a né ho scaricato l'app iNaturalist, perchè: (puoi segnare più risposte)
❏ non sono riuscito/a
❏ il mio cellulare non è adatto (poco spazio in memoria, sistema operativo non compatibile,...)
❏ non voglio occupare spazio sul mio smartphone
❏ non sono abituato a usare le app
❏ non mi interessa registrare dati in prima persona
❏ Altro..............

A proposito del Bioblitz di oggi…
Durante il Bioblitz ho scoperto qualcosa di nuovo sul mio territorio:
 per niente
 abbastanza
 molto
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Mi sono sentito/a parte di una comunità scientifica più ampia:
 per niente
 abbastanza
 molto
Mi sono sentito/a utile:
 per niente
 abbastanza
 molto
Ho partecipato attivamente:
 per niente

 abbastanza

 molto

Durante il Bioblitz ho: (puoi segnare più risposte)
❏ Ascoltato l’operatore del Parco
❏ Posto domande
❏ Fatto fotografie naturalistiche
❏ Usato l’app di iNaturalist per registrare qualche specie
❏ Registrato le specie in modo cartaceo
❏ Altro..............
Dopo oggi, voglio sapere di più sulle specie del mio territorio:
 per niente
 abbastanza
 molto
Dopo oggi... (puoi segnare più risposte)
❏ Mai più Bioblitz !!
❏ Sono pronto/a per il Bioblitz 2018!
❏ Userò iNaturalist per mettere le mie osservazioni indipendenti dal Bioblitz
❏ Andrò a vedere su iNaturalist, progetto "Bioblitz Lombardia 2017", quanti dati abbiamo
aiutato a raccogliere e quante specie abbiamo visto
❏ Starò più attento alle specie che posso incontrare nella mia vita di tutti i giorni
❏ Donerò o mi iscriverò a qualche associazione che si occupa di natura e ambiente
❏ Cercherò altre attività per la conservazione della natura a cui partecipare

Dicci qualcosa di te:
Sesso:
❏ femmina
❏ maschio
La mia età è…
❏ 0-5 anni
❏ 6-14 anni
❏ 15-18 anni
❏ 19-34 anni
❏ 35-59 anni
❏ 60-74
❏ 75 e più
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Sono...
❏ studente
❏ lavoratore
❏ pensionato
❏ al momento inoccupato /disoccupato
❏ altro………….
Il mio titolo di studio e'...
❏ nessuno
❏ scuola dell'obbligo
❏ diploma - scuola professionale
❏ laurea
❏ dottorato o master
Mi interesso molto di... (puoi segnare più risposte)
❏ flora
❏ fauna
❏ funghi
❏ tecnologia
❏ attività all'aria aperta/escursionismo
❏ fotografia naturalistica
❏ scienza
❏ nessuno dei precedenti temi
Mi piacerebbe rimanere informato sui prossimi Bioblitz . Lascio quindi la mia mail:
....................................................................................................................................................................................................................
Se vuoi segnalarci altre cose importanti sul Bioblitz di oggi, puoi farlo qui:
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Grazie per aver partecipato al sondaggio!

Quest'opera è distribuita con Licenza CC BY-NC-SA 4.0: Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (vedi
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Puoi riprodurre, redistribuire, utilizzare e modificare quest’opera a 3 condizioni:
1) devi attribuire la paternità di quest’opera utilizzando la dicitura: Questionario di Analisi del pubblico di un
Bioblitz, www.scienzacollaborativa.it;
2) non puoi usarla a fini commerciali;
3) se alteri o trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una
licenza identica o equivalente a questa.
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