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NON DOMANDE DIRETTE, MA OSSERVAZIONI DEL RILEVATORE  
 
1RIL Tipologia di bicicletta 

□ Da ciclismo/corsa 
□ Da fuori strada (mountain bike) 
□ Da strada (city bike, mountain bike con ruote da strada, elettrica, Graziella, etc.) 
□ Tandem 
□ Handbike 
□ Non rilevabile 

 
2RIL Cicloturista DOC 

 Si  No Non rilevabile 
Bicicletta con borsoni    
Bicicletta con navigatore/portacartina    
casco    

 

DOMANDE FILTRO 
 
 
1DF Lei attualmente è in vacanza e pernotta al di f uori del sua residenza abituale? 

□ Sì  ���� INDAGINE TURISTA 
□ No  ���� DOM. 2DF 

 
2DF PER RILEVATORE: Luogo di intervista 

□ Valsugana   ���� DOM. 3DF 
□ Valle dell’Adige  ���� DOM. 4DF 
□ Basso Sarca   ���� DOM. 5DF   
□ Valle di Sole   ���� DOM. 6DF 
 

3DF Dove risiede? 
□ Valsugana (C3+C4), specificare comune _________   ���� IND. RESIDENTE 
□ Altro Trentino, specificare comune (-C3-C4) __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Italia, specificare regione __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Estero, specificare Stato __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
 

4DF Dove risiede? 
□ Valle Adige (C5+C10), specificare comune __________  ���� IND. RESIDENTE 
□ Altro Trentino, specificare comune (-C5-C10), __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Italia, specificare regione __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Estero, specificare Stato __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
 

5DF Dove risiede? 
□ Valle Sarca (C9+C10), specificare comune __________  ���� IND. RESIDENTE 
□ Altro Trentino, specificare comune (-C9-C10), __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Italia, specificare regione __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Estero, specificare Stato __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
 

6DF Dove risiede? 
□ Valle di Sole e Non (C6+C7), specificare comune _________   ���� IND. RESIDENTE 
□ Altro Trentino, specificare comune(-C6-C7), __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Italia, specificare regione __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
□ Estero, specificare Stato __________ ���� IND. ESCURSIONISTA 
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QUESTIONARIO TURISTA 
 
1T Durata totale della vacanza , specificare numero notti I__I__I  SE > 1 ���� dom. 2T; SE = 1 ���� dom. 

4T 
 
2T Come è strutturata questa Sua vacanza? 

□ Itinerante, cambiando tendenzialmente ogni giorno luogo di soggiorno   ���� 3T  
□ Con base fissa, pernottando tutti i giorni o la maggior parte nella stessa località  ���� 4T 
□ Non sa, non risponde    ���� 5T 

 
3T Itinerario: 

□ Regione italiana*o stato estero di partenza** __________________ ���� 5T 
□ Regione italiana* o stato estero di arrivo** __________________ ���� 5T (Prevedere risp 

vuota) 
 
* Trentino; Alto Adige; Lombardia,…. 
** Stati europei + altro 
 
4T Dove pernotta? 

□ Trentino, specificare comune  ____________________ 
□ Provincia di Bolzano (Alto Adige) 
□ Provincia di Verona 
□ Provincia di Vicenza 
□ Altro  
□ Non sa, non risponde 

 
5T Negli ultimi 5 anni è già stato altre volte in T rentino? (se sì, più risposte) 

Condizione 3DF-4DF-5DF = 3 o 4 
□ No 
□ Si, senza pernottare (es. giornata in montagna o sulle piste da sci) 
□ Sì, ha già trascorso uno o più periodi di vacanza con almeno un pernottamento 
□ Non sa, non risponde 
 

6T E’ partito in bici dal Suo luogo di residenza? 
□ Si 
□ No 
□ Non risponde 

 
7T Quali mezzi di trasporto utilizza durante questa  Sua vacanza? (max 3 risposte)  

□ Bici 
□ Auto, camper, furgoni o moto [di proprietà o a noleggio]  
□ Aereo 
□ Mezzi di trasporto pubblico (treno o bus) 
□ Mezzi di trasporto collettivi (bus organizzati da tour operator o riservati) 
□ Altro  
□ Non risponde 

 
8T A quali attività intende dedicarsi durante quest a vacanza? (max 3 risposte)  

□ Riposo e relax (passeggiate in tranquillità, …) 
□ Pedalate in bici o ciclismo 
□ Escursioni alla scoperta del territorio (es. aree rurali, paesi, …) 
□ Visite culturali (es. centri storici, musei, castelli,…) 
□ Attività enogastronomiche (visita a cantine e/o ad aziende agroalimentari per la degustazione 

e/o l’acquisto di prodotti, , …) 
□ Trattamenti benessere e/o termali 
□ Visite naturalistiche (es. visite guidate o attività a tema ambientale, …) 
□ Escursioni in montagna o altri sport (es. trekking, nordic walking, …) 
□ Altro 
□ Non sa, non risponde 
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9T Ci può indicare approssimativamente quanto spend e al giorno durante questa vacanza, 
facendo riferimento ad esempio alla giornata di ier i o di oggi (vitto e alloggio, trasporti, 
attività, acquisti, noleggio attrezzatura). NB La s pesa si intende pro capite giornaliera 
□ Totale  € _________ 

di cui per alloggio € _________ 
□ Non sa, non risponde 

 
10T Durante questa vacanza come considera la bici? 

□ Un mezzo per coprire brevi tragitti (es. giri in centro paese) 
□ Un mezzo per praticare attività fisica  
□ Un mezzo per muoversi sul territorio e conoscerlo 
□ Non risponde 
 

11T La bici che sta utilizzando è…  
□ Di sua proprietà 
□ Presa a noleggio o in prestito 
□ Non sa, non risponde 
 

12T Come ha reperito le informazioni relative a que sta pista ciclabile? (max 2 risposte) 
□ Internet 
□ Amici, parenti e conoscenti 
□ Tour operator o agenzia viaggi 
□ Materiale informativo (brochure, cartine, newsletter, …) 
□ Aziende per il Turismo, Uffici turistici 
□ Conoscenza personale 
□ Segnaletica stradale e tabellonistica 
□ Struttura ricettiva dove risiede o altre attività commerciali-turistiche presenti presso la 

destinazione (bar, ristoranti, …) 
□ Riviste specializzate o associazioni sportive 
□ Altro 
□ Non sa, non risponde 
 

13T Con chi sta percorrendo OGGI la ciclabile? (max  2 risposte) 
□ Da solo 
□ In coppia 
□ In famiglia 
□ Gruppo di amici 
□ Gruppi organizzati (tour operator, associazioni, etc.) 
□ Non risponde 

 
14T Facendo riferimento alle sue esigenze, quanto r itiene importante un servizio di trasporto 

pubblico (treno, bus, …) a supporto dei ciclisti (t rasporto persone e bici) 
□ Per nulla importante 
□ Poco importante 
□ Importante 
□ Molto importante  
□ Non sa, non risponde 

 
15T Intende avvalersi dei servizi di trasporto pubb lico per il ritorno o per coprire alcuni tratti del  

percorso? 
□ Sì 
□ Non è informato sul servizio (orario, tratte) 
□ Non esiste il servizio o non è adeguato alle sue esigenze 
□ No, non è interessato 
□ Non sa, non risponde 
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16T Come valuta i seguenti aspetti relativi a quest a ciclabile: 
LEGENDA  

� Per nulla soddisfacente 
� Poco soddisfacente 
☺ Soddisfacente 

☺☺ Molto soddisfacente 
?? Non sa, non risponde 

 � � ☺ ☺☺ ??  
Accessibilità alla ciclabile (segnalazioni, parcheggi c/o punti 
di partenza, …) � � ☺ ☺☺ ??  
Caratteristiche del tracciato (larghezza, presenza di aree 
sosta, segnaletica di direzione lungo il percorso…) � � ☺ ☺☺ ??  

Manutenzione della ciclabile � � ☺ ☺☺ ??  
Presenza di informazioni turistiche lungo la ciclabile 
(tabellonistica turistica, info point, segnalazione delle 
risorse culturali e/o naturali presenti nelle vicinanze della 
ciclabile, …) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Numerosità e qualità dei servizi a supporto dei ciclisti lungo 
la ciclabile (bar, ristoranti, noleggi, assistenza tecnica e/o 
sanitaria…) 

� � ☺ ☺☺ ??  

 
17T Secondo Lei il numero di pedoni e ciclisti in t ransito lungo la ciclabile che sta percorrendo 

è: 
□ Eccessivo 
□ Elevato 
□ Contenuto 
□ Basso/limitato 
□ Non sa, non risponde 
 

18T Con quale frequenza utilizza la bici durante qu esta vacanza? 
□ Tutti i giorni  ���� DOM. 19T 
□ Quasi tutti i giorni  ���� DOM. 19T 
□ Quasi mai  ���� DOM. 1A 
□ È la prima e unica uscita che fa in bici durante questa sua vacanza  ���� DOM. 1A  
□ Non sa, non risponde ���� DOM. 1A 
 

19T Durante questa sua vacanza, per quanto tempo ut ilizza la bici (=PEDALA) mediamente ogni 
giorno? 
□ Fino a 2 ore   
□ Dalle 2 alle 4 ore 
□ Dalle 4 alle 6 ore 
□ Oltre le 6 ore  
□ Non sa, non risponde 
 

20T Come ha “costruito” questa vacanza? 
□ Non ha prenotato nulla e si organizza giorno dopo giorno 
□ Ha costruito autonomamente la sua vacanza prima di partire da casa 
□ Ha acquistato un pacchetto turistico predisposto da un tour operator, agenzia di viaggi, altra 

struttura o associazione anche non strettamente turistiche  
□ Non sa, non risponde 

 
21T Quale sarebbe la Sua struttura ricettiva ideale  per una ciclo-vacanza? (max 2 risposte tranne 

se viene selezionata l’ultima)  
□ Albergo/residence 
□ B&B o agriturismo 
□ Campeggio  
□ Affittacamere 
□ Appartamento turistico 
□ Campeggio libero (camper, furgone attrezzato, …) 
□ Altra tipologia di struttura  
□ Non ha una struttura ricettiva preferita  
□ Non sa, non risponde 
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22T In una proposta ricettiva specifica per ciclotu risti che importanza assumono secondo Lei i 
seguenti servizi? Esprima un giudizio da 1 (minima importanza) a 10 (massima importanza) 

 
Presenza nella struttura di un referente per il cicloturismo , che si occupi 
dell’organizzazione di uscite e consigli gli itinerari da percorrere 
Locali sicuri e coperti per la custodia della bici 
Possibilità di lavare e asciugare degli indumenti tecnici 
Locali per manutenzione bici (lavaggio, interventi meccanici) 
Flessibilità orari di colazione, pranzo e cena 
Alimentazione per sportivi e possibilità di soluzioni specifiche (packed lunch) 
Presenza di centro benessere e/o di area fitness nella struttura 
Servizio di trasporto bagagli o transfert persone e bici verso le ciclabili o altre strutture 
ricettive o stazioni del trasporto locale, …) 
Disponibilità di un corner informativo nella struttura (pubblicazioni e guide specifiche, 
postazione internet, )  
Punto noleggio bici 

 
23T Negli ultimi 5 anni ha frequentato altre piste ciclabili? 

□ Sì   ���� DOM. 24T 
□ No   ���� DOM. 25T 
□ Non risponde ���� DOM. 25T 

 
24T Dove? (possibili più risposte) 

□ Trentino 
□ Resto d’Italia 
□ Estero 
□ Non risponde 

 
25T Negli ultimi 5 anni ha già fatto una ciclo-vaca nza? 

□ Sì  ���� DOM. 26T 
□ No  ���� DOM. 1A 
□ Non risponde ���� DOM. 1A 

 
26T Dove? (possibili più risposte) 

□ Trentino 
□ Resto d’Italia 
□ Estero 
□ Non risponde 

���� DOM. 1A 
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QUESTIONARIO ESCURSIONISTA 
 
1E Negli ultimi 5 anni è già stato altre volte in T rentino? (se sì, più risposte) 

Condizione 3DF-4DF-5DF = 3 o 4 
□ No 
□ Si, senza pernottare (es. giornata in montagna o sulle piste da sci) 
□ Sì, ha già trascorso uno o più periodi di vacanza con almeno un pernottamento 
□ Non sa, non risponde 
 

2E Che mezzi di trasporto ha utilizzato per raggiun gere la ciclabile? (max 3 risposte) 
□ Bici 
□ Auto, camper, furgoni o moto [Vademecum: proprietà o noleggio]  
□ Aereo (non disponibile per questionario escursionista) 
□ Mezzi di trasporto pubblico (treno o bus) 
□ Mezzi di trasporto collettivi (bus organizzati da tour operator o riservati) 
□ Altro  
□ Non risponde 

 
3E A quali attività intende dedicarsi durante quest a sua giornata? (max 3 risposte) 

□ Riposo e relax (passeggiate in tranquillità, …) 
□ Pedalate in bici o ciclismo(non disponibile per questionario escursionista) 
□ Escursioni alla scoperta del territorio trentino (es. aree rurali, paesi, …) 
□ Visite culturali (es. centri storici, musei, castelli,…) 
□ Attività enogastronomiche (visita a cantine e/o ad aziende agroalimentari per la degustazione 

e/o l’acquisto di prodotti, , …) 
□ Visite naturalistiche (es. visite guidate o attività a tema ambientale, …) 
□ Escursioni in montagna o altri sport (es. trekking, nordic walking, …) 
□ Trattamenti benessere e/o termali 
□ Altro 
□ Non sa, non risponde 

 
4E Ci può indicare approssimativamente quanto spend e o intende spendere durante questa sua 

giornata (consumazioni, trasporto, attività, nolegg io attrezzatura). NB La spesa si intende 
pro capite giornaliera 
□ Totale € _________ 
□ Non sa, non risponde 

 
5E Durante questa giornata come considera la bici? 

□ Un mezzo per coprire brevi tragitti (es. giri in centro paese) 
□ Un mezzo per praticare attività fisica  
□ Un mezzo per muoversi sul territorio e conoscerlo 
□ Non risponde 

 
6E La bici che sta utilizzando è…  

□ Di sua proprietà 
□ Presa a noleggio o in prestito 
□ Non sa, non risponde 
 

7E Come ha reperito le informazioni relative a ques ta pista ciclabile? (max 2 risposte) 
□ Internet 
□ Amici, parenti e conoscenti 
□ Tour operator o agenzia viaggi 
□ Materiale informativo (brochure, cartine, newsletter, …) 
□ Aziende per il Turismo, Uffici turistici 
□ Conoscenza personale 
□ Segnaletica stradale e tabellonistica 
□ Struttura ricettiva dove risiede o altre attività commerciali-turistiche presenti presso la 

destinazione (bar, ristoranti, …) 
□ Riviste specializzate o associazioni sportive 
□ Altro 
□ Non sa, non risponde 
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8E Con chi sta percorrendo la ciclabile? (max 2 ris poste) 

□ Da solo 
□ In coppia 
□ In famiglia 
□ Gruppo di amici 
□ Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, etc.) 
□ Non risponde 

 
9E Facendo riferimento alle sue esigenze, quanto ri tiene importante un servizio di trasporto 

pubblico (treno, bus, …) a supporto dei ciclisti (t rasporto persone e bici) 
□ Per nulla importante 
□ Poco importante 
□ Importante 
□ Molto importante  
□ Non sa, non risponde 

 
10E Intende avvalersi dei servizi di trasporto pubb lico per il ritorno o per coprire alcuni tratti del  

percorso? 
□ Sì 
□ Non è informato sul servizio (orario, tratte) 
□ Non esiste il servizio o non è adeguato alle sue esigenze 
□ No, non è interessato 
□ Non sa, non risponde 
 

11E Come valuta i seguenti aspetti relativi a quest a ciclabile 
LEGENDA 
� Per nulla soddisfacente 
� Poco soddisfacente 
☺ Soddisfacente 

☺☺ Molto soddisfacente 
?? Non sa, non risponde 

Accessibilità alla ciclabile (segnalazioni, parcheggi c/o punti 
di partenza, …) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Caratteristiche del tracciato (larghezza, presenza di aree 
sosta, segnaletica di direzione lungo il percorso…) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Manutenzione della ciclabile � � ☺ ☺☺ ??  
Presenza di informazioni turistiche lungo la ciclabile 
(tabellonistica turistica, info point, segnalazione delle 
risorse culturali e/o naturali presenti nelle vicinanze della 
ciclabile, …) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Numerosità e qualità dei servizi a supporto dei ciclisti lungo 
la ciclabile (bar, ristoranti, noleggi, assistenza tecnica e/o 
sanitaria…) 

� � ☺ ☺☺ ??  

 
12E Secondo Lei il numero di pedoni e ciclisti in t ransito lungo la ciclabile che sta percorrendo 

è: 
□ Eccessivo 
□ Elevato 
□ Contenuto 
□ Basso/limitato 
□ Non sa, non risponde 
 

13E Quanto tempo trascorrerà oggi sulla ciclabile ( =pedalerà)? 
□ Fino a 2 ore 
□ Dalle 2 alle 4 ore 
□ Dalle 4 alle 6 ore  
□ Oltre le 6 ore 
□ Non sa, non risponde 
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14E Nel corso della stagione estiva 2009 con che fr equenza pensa di percorrere questa pista 
ciclabile ? 
□ Quasi tutti i giorni  
□ Una o due volte alla settimana 
□ Una o due volte al mese 
□ Un paio di volte nella stagione  
□ Solo oggi 
□ Non sa, non risponde 

 
15E Negli ultimi 5 anni ha frequentato altre piste ciclabili? 

□ Sì   ���� DOM. 16E 
□ No   ���� DOM. 17E 
□ Non risponde ���� DOM. 17E 

 
16E Dove? (possibili più risposte) 

□ Trentino 
□ Resto d’Italia 
□ Estero 
□ Non risponde 

 
17E Negli ultimi 5 anni ha mai fatto una vacanza in  bici? 

□ Sì  ����DOM. 18E 
□ No  ����DOM. 2A 
□ Non risponde ����DOM. 2A 

 
18E Dove? (possibili più risposte) 

□ Trentino 
□ Resto d’Italia 
□ Estero 
□ Non risponde 
 

���� DOM. 2A 
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QUESTIONARIO  RESIDENTE 
 
1R Che mezzi di trasporto ha utilizzato per raggiun gere la ciclabile? (max 3 risposte) 

□ Bici 
□ Auto, camper, furgoni o moto [Vademecum: proprietà o noleggio]  
□ Aereo (non disponibile per questionario residente) 
□ Mezzi di trasporto pubblico (treno o bus) 
□ Mezzi di trasporto collettivi (bus organizzati da tour operator o riservati) 
□ Altro 
□ Non risponde 

 
2R Durante questa giornata come considera la bici? 

□ Un mezzo per coprire brevi tragitti (es. giri in centro paese) 
□ Un mezzo per praticare attività fisica  
□ Un mezzo per muoversi sul territorio e conoscerlo 
□ Non risponde 

 
3R Con chi sta percorrendo OGGI la ciclabile? (max 2 risposte) 

□ Da solo 
□ In coppia 
□ In famiglia  
□ Gruppo di amici 
□ Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, etc.) 
□ Non risponde 
 

4R Facendo riferimento alle sue esigenze, quanto ri tiene importante un servizio di trasporto 
pubblico (treno, bus, …) a supporto dei ciclisti (t rasporto persone e bici) 
□ Per nulla importante 
□ Poco importante 
□ Importante 
□ Molto importante  
□ Non sa, non risponde 

 
5R Intende avvalersi dei servizi di trasporto pubbl ico per il ritorno o per coprire alcuni tratti del 

percorso? 
□ Sì 
□ Non è informato sul servizio (orari, tratte) 
□ Non esiste il servizio o non è adeguato alle sue esigenze 
□ No, non è interessato 
□ Non sa, non risponde 

 
6R Come valuta i seguenti aspetti:LEGENDA 

� Per nulla soddisfacente 
� Poco soddisfacente 
☺ Soddisfacente 

☺☺ Molto soddisfacente 
?? Non sa, non risponde 

Accessibilità alla ciclabile (segnalazioni, parcheggi c/o punti 
di partenza, …) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Caratteristiche del tracciato (larghezza, presenza di aree 
sosta, segnaletica di direzione lungo il percorso…) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Manutenzione della ciclabile � � ☺ ☺☺ ??  
Presenza di informazioni turistiche lungo la ciclabile 
(tabellonistica turistica, info point, segnalazione delle 
risorse culturali e/o naturali presenti nelle vicinanze della 
ciclabile, …) 

� � ☺ ☺☺ ??  

Numerosità e qualità dei servizi a supporto dei ciclisti lungo 
la ciclabile (bar, ristoranti, noleggi, assistenza tecnica e/o 
sanitaria…) 

� � ☺ ☺☺ ??  
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7R Secondo Lei il numero di pedoni e ciclisti in tr ansito lungo la ciclabile che sta percorrendo 
è:  
□ Eccessivo 
□ Elevato 
□ Contenuto 
□ Basso/limitato 
□ Non sa, non risponde 
 

8R Quanto tempo trascorrerà OGGI sulla ciclabile? 
□ Fino a 2 ore 
□ Dalle 2 alle 4 ore 
□ Dalle 4 alle 6 ore  
□ Oltre le 6 ore 
□ Non sa, non risponde 

 
9R Nel corso della stagione estiva 2009 con che fre quenza pensa di percorrere questa pista 

ciclabile ? 
□ Quasi tutti i giorni  
□ Una o due volte alla settimana 
□ Una o due volte al mese 
□ Un paio di volte nella stagione  
□ Solo oggi 
□ Non sa, non risponde 

 
10R Negli ultimi 5 anni ha frequentato altre piste ciclabili? 

□ Sì   ���� DOM. 11R 
□ No   ���� DOM. 12R 
□ Non risponde ���� DOM. 12R 

 
11R Dove? (possibili più risposte) 

□ Trentino 
□ Resto d’Italia 
□ Estero 
□ Non risponde 

 
12R Negli ultimi 5 anni ha mai fatto una vacanza in  bici?   

□ Sì  ���� DOM. 13R 
□ No  ���� DOM. 2A 
□ Non risponde ���� DOM. 2A 
 

13R Dove? (possibili più risposte) 
□ Trentino 
□ Resto d’Italia 
□ Estero 
□ Non risponde 

���� DOM 2A  
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ANAGRAFICA 
 
1A Dove risiede? ���� SOLO PER TURISTI 

□ Trentino, specificare comune  _________________ 
□ Italia, specificare provincia  _________________ 
□ Estero, specificare Stato  _________________ 
□ Non risponde 

 
2A Genere 

□ Maschile 
□ Femminile 

 
3A Età, specificare anni compiuti  I__I__I 
 
4A Titolo di studio 

□ Scuola dell’obbligo 
□ Qualifica o diploma professionale 
□ Diploma di scuola superiore 
□ Laurea o diploma di laurea (compresi master) 
□ Altro 
□ Non risponde 

 
5A Professione 

□ Operaio/a 
□ Impiegato/a 
□ Insegnante 
□ Dirigente 
□ Libero professionista, imprenditore, lavoratore autonomo 
□ Studente/essa 
□ Pensionato/a 
□ Casalingo/a 
□ Disoccupato/a 
□ Altro 
□ Non risponde 

 
6A Giudizio complessivo ciclabile 

Come valuta complessivamente la Sua pedalata odiern a lungo questa pista ciclabile. 
Esprima un giudizio da 1 (=minimo) a 10 (=massimo)?  I__I__I 

 
7A Nella sua vita quotidiana utilizza la bicicletta  per: (più risposte) 

□ coprire brevi tragitti (es. muoversi nel suo luogo di residenza, andare al lavoro, …) 
□ fare attività sportiva (non agonistica) 
□ attività agonistica 
□ per svago e attività ricreative (scampagnate, escursioni alla scoperta dei territori,…) 
□ altro 
□ non sa, non risponde 


