
I giovani del lago
Risultati del questionario



Quanto tempo passi al Lago?
%

Molto 5

Abbastanza 40

Poco 44

Per niente 11

Totale 100



Quanto ti piacciono le attrazioni turistiche del Lago?

%

Molto 17

Abbastanza 57

Poco 20

Per niente 6

Totale 100



Quanto ti piacciono gli aspetti naturalistici del Lago?

%

Molto 48

Abbastanza 38

Poco 9

Per niente 5

Totale 100



Per te, quanto il Lago rappresenta un luogo di 
socializzazione? (stare con gli amici e conoscenti)

%

Molto 28

Abbastanza 49

Poco 18

Per niente 5

Totale 100



Quanto ti piace stare con i tuoi amici al Lago?

%

Molto 40

Abbastanza 41

Poco 14

Per niente 5

Totale 100



Quanto ti piace l'Ecomuseo del Lago?

%

Molto 6

Abbastanza 28

Poco 37

Per niente 29

Totale 100



Quali aspetti dell’ecomuseo non ti piacciono? Cosa 
cambieresti per renderlo più adatto alle tue 
esigenze?

Che l’acqua e dintorni  non è pulita.

Si potrebbe pulire l’acqua attraverso volontari



Quanto ti rilassi al Lago?

%

Molto 28

Abbastanza 45

Poco 18

Per niente 9

Totale 100



Quanto conosci la fauna del Lago?

%

Molto 6

Abbastanza 42

Poco 34

Per niente 18

Totale 100



Quanto conosci la flora del Lago?

%

Molto 6

Abbastanza 35

Poco 42

Per niente 17

Totale 100



Per te, quanto è pulita l'acqua del Lago?

%

Molto 11

Abbastanza 49

Poco 25

Per niente 15

Totale 100



Per te, quanto è pulito il territorio attorno al 
Lago?

%

Molto 9

Abbastanza 56

Poco 26

Per niente 9

Totale 100



Per te, il Lago quanto è stato un luogo di 
divertimento durante l'infanzia?

%

Molto 32

Abbastanza 25

Poco 26

Per niente 17

Totale 100



Quali emozioni ti trasmette il lago?

• Gioia

• Serenità

• Tristezza (nelle stagioni fredde)



Attualmente cosa rappresenta per te il lago?

• Un luogo di frequentazione e di incontro

• Un luogo di divertimento e di svago

• Un luogo in cui rilassarmi e praticare sport



Che cosa significa per te divertirsi?

• Stare in compagnia degli amici, sia giocando che svolgendo attività 
diverse di interesse comune.



Quali sono gli aspetti del lago che non ti 
piacciono?
• L’acqua e l’ambiente sono troppo sporchi o inquinati

• La centrale idroelettrica

• L’autostrada



Concretamente come miglioreresti i percorsi 
naturalistici?
• Aggiungendo delle protezioni ai percorsi esistenti

• Migliorando l’agibilità dei percorsi esistenti e creandone di nuovi

• Garantendo una pulizia migliore/più frequente dei percorsi



Come dovrebbe essere l’agriturismo?

• Bello e accogliente

• Dovrebbe offrire prodotti tipici



Per l’incremento dell’afflusso turistico, quali 
iniziative proponi di organizzare?
• Attività sportive legate alla peculiarità del luogo (es. canottaggio, vela, 

immersioni, …)

• Gite e camminate organizzate

• Concerti, attività musicali ed eventi in riva al lago



Quali caratteristiche dovrebbe avere l’albergo 
del lago?
• Dovrebbe essere gradevole, accogliente e pulito

• Dovrebbe avere una vista sul lago

• Dovrebbe essere eco-sostenibile e avere degli spazi verdi



Quali caratteristiche dovrebbe avere l’area di 
divertimenti del lago e dove la faresti?
• Dovrebbe avere dei giochi d’acqua ed essere in riva al lago

• Dovrebbe avere giochi adatti a ragazze e ragazzi di tutte le età



Oltre ad accompagnare i turisti, di cosa si 
dovrebbe occupare una guida turistica per 
aumentare la ricettività del lago?

• Dovrebbe essere una persona socievole, capace di avvicinare i turisti 
alle persone del luogo

• Dovrebbe essere in grado di spiegare le caratteristiche naturalistiche e 
culturali del luogo in diverse lingue

• Dovrebbe organizzare eventi e gite finalizzati all’intrattenimento oltre 
che all’apprendimento 



Tu cosa faresti per aumentare il numero di 
turisti durante l’inverno?
• Aprire una pista di pattinaggio / un palaghiaccio / una pista da sci


